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AUTORIZZAZIONE TAGLIO LEGNA SECCA - STAGIONE DI TAGLIO 2020/21

Autorizzazione n. 

In ottemperanza alla Ordinanza del Sindaco del Comune di Farnese  Prot. N.  
Si  autorizza  il  Sig..............................…..........………...,  nato  a  …..............................................  (Prov.........),  il,
residente a …..………........…… (Prov. ……), via…………………. n...…, recapito telefonico……………., in qualità
di avente diritto all’uso civico di legnatico, all’utilizzo della motosega, della scure o di attrezzi simili per ridurre in
pezzi il tronco e i rami di alberi  secchi giacenti al suolo all’interno della Riserva Naturale Regionale Selva del
Lamone. Qualora l’utilizzatore materiale degli strumenti da taglio sia differente dal suddetto avente diritto all’uso
civico di legnatico, se ne riportano di seguito i dati anagrafici:
Cognome……………………………………………...,  Nome…………………………………….………….  nato
a……………………………………..……………………(Prov.  ……..…),  il  ……………………..……,  residente  a
……………………………………………………………………………………  (Prov.  ……..…),  via
……………………….………………………………. n. ………, recapito telefonico …………………..

Si autorizza inoltre, al taglio delle piante secche non ancora cadute a terra, mediante taglio il più possibile rasente al terreno,
evitando strappi alla corteccia e/o concavità sulla ceppaia. A tal fine l’interessato dovrà indicare la località, il giorno e l’ora e
contattare gli uffici della Riserva ai numeri 0761-458861 oppure i Guardiaparco al numero 335-5307776 per permettere al
Personale Tecnico di effettuare gli accertamenti del caso consistenti in apposito sopralluogo autorizzativo.
Si ricorda che:

1. chi esegue il taglio deve essere in possesso della presente autorizzazione ed esibirla a seguito di specifica 
richiesta da parte degli Organi di Vigilanza;

2. la raccolta della legna da ardere, come sopra esposto, è consentita nei limiti dei bisogni propri e delle 
rispettive famiglie e non può superare i 15 metri steri per annata silvana;

3. il trasporto della legna secca dovrà avvenire esclusivamente durante il giorno;

4. il materiale legnoso raccolto come sopra non può essere oggetto di commercio;

5. sono consentiti il taglio e la raccolta a mano all’interno di una fascia di 50 metri a destra e a sinistra 
delle strade carrozzabili;

6. è vietata in maniera tassativa l’introduzione e la circolazione di qualsiasi veicolo a motore nell’area 
boscata ad eccezione della viabilità ordinaria;

7. è vietato, per motivi naturalistici il taglio di piante in piedi con diametro superiore a cm 40, misurato a 
petto d’uomo (1,30 metri) anche se secche.

La presente autorizzazione ha validità esclusivamente per il giorno indicato per la data di utilizzo (max 2 giorni)
Data di rilascio ………   Data di utilizzo ……………
Località di taglio……Cancellone-4 strade………..…orario……
Ulteriori  indicazioni  dei  Guardiaparco  …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

Firma Richiedente                                                                                                                  Firma Dirigente
___________________________________________                          

Firma dell’addetto d’ufficio __________________________         __________________________________

L’inosservanza delle norme sopra esposte comporta l’applicazione della sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di €
516,50, come previsto dal Regolamento per l’applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali
(allegato alla Delib. C.C. n° 26 del 17/07/01, protocollo 4143), fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa.



Talloncino da ritirare a cura del personale di vigilanza a seguito di sopralluogo

Autorizzazione numero: _____________   Rilasciata al Sig. _______________________________
Valida per il giorno: ___________________ Metri steri tagliati: ____________________________

Talloncino da ritirare a cura del personale di vigilanza a seguito di sopralluogo

Autorizzazione numero: _____________   Rilasciata al Sig. _______________________________
Valida per il giorno: ___________________ Metri steri tagliati: ____________________________


