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Prot. 122 del 11 Gennaio 2016

AVVISO PER LA CITTADINANZA
Oggetto: revoca autorizzazioni raccolta legna secca nei boschi comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

-

-

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Catanzaro, prot. n. 7168
Pos.08/03/02 del 27/11/2015, ricevuta in data 30/11/2015, avente ad oggetto “Autorizzazioni comunali a
privati cittadini alla raccolta di legna secca nel territorio comunale”…. competenza delle Regioni….;
Vista la nota della Prefettura di Catanzaro, acquisita al Ns. prot. col n. 0066 del 7/1/2016, avente lo stesso
oggetto della nota sopracitata, con la quale viene richiamata l’attenzione al rispetto della legge regionale
n. 45/2012;
Visto l’art. 2 del regolamento comunale sugli usi civici;
Considerato che in base alla normativa comunale sono state rilasciate nel corso degli anni diverse
autorizzazioni per la raccolta gratuita di legna secca e ramaglie nei boschi di proprietà comunale;
Considerato, altresì, che con l’entrata in vigore della legge regionale n. 45/2012 e con riferimento alla
norme regolamentari di cui alle PMPF (prescrizioni di massima e di Polizia Forestale) “i tagli derivanti …
dalle piante secche e di quelle schiantate … possono essere eseguite … PREVIA AUTORIZZAZIONE
DEL COMPETENTE SERVIZIO TERRITORIALE DELLA REGIONE CALABRIA”;
Ritenuto che il rilascio di autorizzazioni per la raccolta di legna secca non rientra più nelle competenze
dei comuni ma che eventuali richieste di autorizzazioni dovranno essere rivolte ai competenti uffici della
Regione Calabria;
Ritenuto, altresì, per non incorrere in violazioni di legge, di dover revocare le autorizzazioni rilasciate per
la raccolta della legna secca nei boschi comunali;
Vista la legge regionale Calabria n. 45/2012 e le PMPF (prescrizioni di massima e di Polizia Forestale);
Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000,
REVOCA
per i motivi in premessa specificati, le autorizzazioni rilasciate per la raccolta della legna secca;
DISPONE
La consegna delle autorizzazioni possedute, agli Uffici di Polizia Locale;
AVVERTE
Le domande per la raccolta di legna secca dovranno essere inoltrate agli Uffici competenti della
REGIONE CALABRIA - Dipartimento Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca.
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