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AVVISO PUBBLICO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE A PRIVATI E AD 

ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO 

Progetto Regionale “Ossigeno”  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO XI  

Dott. Ing. Pietro Minchella 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 17/11/2022, e a partire dal 

15 (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente avviso i cittadini residenti, le Associazioni ed   

Enti senza scopo di lucro, rispettivamente, residenti e aventi sede nel Comune di Sacrofano o 

stabilmente dimoranti, potranno presentare domanda all’amministrazione comunale per l’assegnazione 

di legna da ardere ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare. 

La cessione è la legna da ardere, proveniente in prevalenza da latifoglie, ricavabile da tagli ordinari, 

colturali (intesi come ripuliture, sfolli e diradamenti) e forzosi (intesi come schianti, ribaltamenti e tagli   

sanitari) effettuati   nei   boschi   di   proprietà   comunale   con   specifico riferimento all’area boscata di 

Monte Musino.  

La cessione, a titolo gratuito, riguarda, inoltre anche il legname secco a terra ed i residui delle 

utilizzazioni forestali e rivolta ai seguenti soggetti: 

a) i cittadini residenti nel Comune di Sacrofano;

b) le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro con sede nel Comune di Sacrofano per iniziative

connesse alla loro attività.

I quali:

- non siano titolari di impresa di utilizzazioni boschive;

- non siano proprietari di boschi ubicati in zone facilmente accessibili;

- non abbiano pendenze tributarie o patrimoniali con il Comune;
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   - non abbiano avuto precedenti assegnazioni dal Comune di Sacrofano e dall’Ente Parco di Veio che non   

siano state utilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore) o regolarmente pagate; 

- non abbiano compiuto, nel corso degli ultimi 3 anni, violazioni alle leggi; 

e regolamenti forestali escludendo   dalla   concessione   chi   beneficia, sul   territorio   comunale, di 

analoga autorizzazione o concessione rilasciata da altri Enti. 

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sacrofano entro le ore 12.00 del 15 

(quindicesimo) giorno dalla pubblicazione del presente avviso, salvo proroghe.  

La graduatoria dei beneficiari sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle 

domande da parte dell’Ufficio protocollo.  

Le domande pervenute oltre il predetto termine verranno inserite in coda alla graduatoria, sempre 

secondo l’ordine cronologico di ricevimento, e potranno essere accolte solamente dopo l’esaurimento della 

graduatoria e previa verifica di disponibilità residua di legna.  

La   quantità a disposizione è di un massimo   di   2 metri stero a domanda, precisando che si tratta 

di un metro cubo di legna tagliata alla lunghezza di un metro e ben accatastata in uno spazio largo un 

metro ed alto un metro.  

Il giorno e l’ora di consegna della legna saranno comunicati telefonicamente agli interessati a cura 

degli uffici comunali Servizio XI, e nello specifico dal referente per il legnatico Sig. Roberto Fanelli.  

A pena di esclusione, le domande devono essere corredate di copia di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, è il Dott. Ing. Pietro 

Minchella. 

Si allega modulo domanda.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO XI 

Dott. Ing. Pietro Minchella 



Spett.le 
COMUNE DI Sacrofano 
Ufficio Patrimonio 
L.go Biagio Placidi, 1 
00060 Sacrofano (RM) 

 

OGGETTO: richiesta raccolta della legna da ardere e della ramaglia secca nei boschi 
di proprietà del Comune di Sacrofano – Progetto Regionale “Ossigeno”. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________ il 

___________ C. Fiscale n._____________________________, residente a Sacrofano 

Via _________________________________________________________ 

mail o P.E.C. __________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

□ L’autorizzazione alla raccolta di 3 quintali di legna da ardere predisposta nel punto di 
raccolta sito nell’area di esecuzione del progetto “Ossigeno” della Regione Lazio di 
proprietà del comune di Sacrofano, area  __________________________________ 

 

□ L’autorizzazione alla raccolta di 3 quintali di legna proveniente da piante schiantate o 
divelte non più in stato vegetativo site nell’area di esecuzione del progetto “Ossigeno” 
della Regione Lazio di proprietà del Comune di Sacrofano, 
area_______________________________________________________________ 

 

□ L’autorizzazione alla raccolta di legname secco a terra e dei residui delle utilizzazioni 
(rami e cimali) nell’area di esecuzione del progetto “Ossigeno” della Regione Lazio di 
proprietà del Comune di Sacrofano, area ________________________________ 

 

A tale fine il/la sottoscritto/a: 
- si impegna a svolgere le operazioni necessarie al recupero ed al trasporto del legname 
sotto la propria personale responsabilità, in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti 
ed i dispositivi opportuni per evitare danni a persone o cose; 
- solleva l’Ente Locale Comune di Sacrofano da qualsiasi responsabilità inerente e 
conseguente all’autorizzazione; 
- si assume l’obbligo e l’onere di rivolgersi all’ufficio patrimonio del Comune di Sacrofano 
– tel. 06/90117001, per verificare, prima di procedere alla raccolta, se nell’area di 
prelievo vi siano altri cittadini autorizzati al lavoro o in fase di avvio ovvero ultimazione 
dei lavori; 
- si impegna a rispettare tutte le condizioni dettagliatamente contenute nella 
dichiarazione sottostante. Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-
12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera; consapevole che la presente richiesta si considera autorizzata dal Comune 
di Sacrofano in mancanza di formale diniego espresso nel termine di 10 giorni dalla data 
di ricevimento della medesima; consapevole che comunque la raccolta della legna è 
permessa esclusivamente nel giorno assegnato indipendentemente dalla data di 



presentazione della richiesta; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 
76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 
 

DICHIARA 
 

1) di non aver presentato presentato nell’anno in corso altre analoghe richieste; 
2) di non essere titolare di ditta boschiva; 
3) di avere mezzi idonei al porzionamento del materiale legnoso e al suo trasporto. 
3) di essere a conoscenza che il recupero della ramaglia e della legna secca nei boschi 
di proprietà del Comune di Sacrofano è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni 
di cui è pienamente consapevole: 
 

− per ramaglia e legna secca si intendono tutte quelle parti delle piante, quali rami, cimali 
e cortecce giacenti al suolo; 

− è tassativamente vietato tagliare qualsiasi pianta “in piedi” anche se apparentemente 
seccagginosa; 

− è altresì vietato accedere all’area dove la ditta incaricata del taglio dall’Ente Parco di 
Veio sta lavorando o non ha ancora portato a termine i lavori; 

− è vietato vendere o commercializzare il materiale legnoso prelevato a seguito della 
presente autorizzazione; 

− il recupero del materiale legnoso dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti 
normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 

− la ramaglia ed il materiale legnoso che non viene asportato dovrà essere 
adeguatamente ammucchiato. In ogni caso la strada forestale dovrà essere tenuta 
sgombera da ramaglie e residui. 

− eventuali macchinari utilizzati per l’allestimento ed il recupero del materiale legnoso 
dovranno essere a norma; 

− la raccolta può avvenire esclusivamente nel giorno assegnato e si considera 
autorizzata a far data dalla presentazione della domanda o dal ___________ (nel 
caso venga presentata nei mesi precedenti) ed è valida fino al compimento del 
prelievo autorizzato e comunque non oltre i termini dell’autorizzazione. 
L’autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso l’area sia interessata da 
utilizzazioni boschive in corso; 

− la presente istanza si intende accolta trascorsi 10 giorni dalla data di consegna della 
presente richiesta in assenza di comunicazioni formali di diniego da parte dell’Ente; 
l’eventuale diniego non comporterà alcun diritto di risarcimento da parte dell’Ente o di 
qualsivoglia rivalsa da parte del concessionario; 
− il Comune non è, e non potrà venire in alcun modo considerato responsabile per 
eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi, per qualsiasi ragione, a 
seguito dell’attività di raccolta di cui alla presente richiesta.  
 
Sacrofano lì ___________________ Firma __________________________________ 
 

La presente domanda è: 
□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 
 

COMUNE DI SACROFANO 

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-

2000, previa identificazione a mezzo di _______________________________________ 
 

Sacrofano ______________ Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione 


