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Avviso pubblico 

 

Oggetto: 

“Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico” 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998 e ss.mm.ii.) 

 

art. 30 - Concessione legnatico e frascame 
 

 
 

Utilizzazione boschiva  

in loc. COXINAS - GENNA DE FROCCIDDARAS – S’ENNA DE IS FORRUS 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI i seguenti atti: 
 la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale sono state destinate all’esercizio del legnatico, le 

aree ubicate in loc. Coxinas, così come individuate nella cartografia che allegata alla stessa deliberazione; 
 la determinazione del direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna n. 3633 del 08/11/2017, con la quale è 
stato rilasciato apposito parere su una parte delle aree individuate nella su indicata deliberazione di 
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Consiglio Comunale n. 47 del 26/09/2017; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 22/11/2017 con la quale sono stati approvati gli interventi 

forestali da attuare nelle quote di terreno da assegnare per lo sfruttamento ad uso civico legnatico; 
 la determinazione n. 1462 del 29/11/2017 con la quale è stata indetta conferenza di servizi, ai sensi 

dell’art. 14 bis, della legge 7/08/1990 n. 241; 
 la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi n. 2 del 02/01/2018 con la quale sono stati 

approvati gli interventi individuati nella relazione tecnica approvata con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 167 del 22/11/2017; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 19/01/2018 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per 
l’assegnazione delle quote di terreno da assegnare per lo sfruttamento ad uso civico legnatico; 

 la determinazione n. 77 del 29/01/2018 con la quale è stato dato avvio al procedimento per l’assegnazione 
delle quote di terreno da assegnare per lo sfruttamento ad uso civico legnatico, dei terreni individuati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 19/01/2018; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è intenzione di questa Amministrazione procedere alla formazione della graduatoria, secondo gli indirizzi 
impartiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 19/01/2018, per la concessione di un 
appezzamento di  terreno da assegnare per lo sfruttamento ad uso civico legnatico ai sensi dell’art. 30 del 
“Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico”, 

secondo quanto previsto dagli articoli che seguono. 
 

Art. 1 - BENEFICIARI  
 

I soggetti potenzialmente beneficiari sono, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 30 del 
citato Regolamento, i “singoli cittadini villacidresi”. Potrà presentare domanda per la concessione del lotto 
per lo sfruttamento ad uso civico legnatico un solo componente per nucleo familiare purché residente a 
Villacidro (si intendono componenti del nucleo famigliare i soggetti facenti parte della famiglia anagrafica e i 
soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi). 

 
Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati all'assegnazione dei singoli lotti di cui al presente avviso dovranno presentare istanza in 

bollo nel termine 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro la data del 13/02/2018  - ore 13.00) 
all'Ufficio protocollo del Comune, secondo il modello allegato al presente avviso. Saranno escluse le 
domande risultanti carenti dei dati personali e della documentazione richiesta. Il modulo per la presentazione 
delle richieste dovrà essere ritirato presso Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, 
Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro del Comune di Villacidro o scaricato dal sito del 
Comune di Villacidro (http://www.comune.villacidro.vs.it/). 

Prima di procedere alla concessione dei suddetti lotti si provvederà alla verifica dei requisiti 
autodichiarati nella domanda di concessione per i soli soggetti beneficiari. 

Alla richiesta di concessione deve essere allegato fotocopia del documento di identità del richiedente. 
La grave incompletezza o l’inesplicabilità della domanda determina l’esclusione dalla graduatoria. 

 
 

Art. 3 – GRADUATORIA 
 

La graduatoria sarà stilata mediante estrazione, in seduta pubblica che avrà luogo il giorno 
15/02/2018, alle ore 11.00 presso il Comune di Villacidro - Aula Consigliare - PIAZZA MUNICIPIO n°1 - 09039 
VILLACIDRO, e secondo quanto di seguito riportato: 
- saranno predisposti tanti bigliettini quante sono le domande presentate e si procederà alla estrazione degli 

stessi al fine di formare apposita graduatoria in ordine di estrazione; 
- ai titolari delle domande corrispondenti ai primi 51 bigliettini estratti, pari al numero dei lotti disponibili, sarà 



concesso uno dei lotti riportati nell’allegato A al presente avviso; 
- ai titolari delle domande corrispondenti ai primi 51 bigliettini estratti, nel caso in cui fossero presenti al 

momento dell’estrazione, sarà chiesto, in ordine di estrazione, di scegliere il lotto su cui esercitare il diritto 
di legnatico, 

- i lotti rimasti liberi saranno assegnati in ordine progressivo ai concessionari non presenti ma corrispondenti 
ai primi 51 bigliettini estratti e secondo l’ordine di estrazione. 

La graduatoria sarà sul sito del Comune di Villacidro, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto 
la sezione “Bandi di gara e contratti” e nella sezione “Albo pretorio”, in data 19/02/2018. 

Nel caso di rinuncia da parte degli aventi diritto, si proseguirà in ordine crescente nella citata 
graduatoria, che avrà validità di tre anni dalla data di approvazione salvo eventuale proroga di un anno da 
concedersi con deliberazione di Giunta Comunale. 

L’amministrazione comunale a insindacabile giudizio si riserva la facoltà di procedere o meno a alla 
formazione della graduatoria di cui al presente articolo e al conseguente rilascio della concessione. 

 
 

Art. 4 – CALENDARIO DI UTILIZZO - CONCESSIONE 
 

Nell’allegato “A” al presente avviso è riportato un calendario di utilizzo per singolo lotto con indicazione 
della data di inizio e di fine delle attività previste nella concessione. 

Il calendario di cui al precedente capoverso è da intendersi puramente indicativo mentre le date di 
effettivo utilizzo saranno riportate nel documento di concessione come di seguito specificato. 

Considerato che l’art. 9 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni 
sottoposti a vincolo idrogeologico (Pmpf) vigenti, prevede che il taglio dei boschi di latifoglie e della macchia 
mediterranea, è consentito dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che la determinazione del direttore del 
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 3633 del 08/11/2017 è valida per la presente annata silvana 2017-2017, qualora 
per qualsiasi motivo, vi dovesse essere una traslazione delle date di calendario così come riportato nel su 
indicato allegato “A”, e non fosse possibile procedere alla utilizzazione del singolo lotto,  il richiedente presente 
nella graduatoria di cui all’art. 3 del presente avviso, anche se in possesso della relativa concessione, non 
potrà pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione al procedimento di 
concessione di cui trattasi. 

Nell’eventualità in cui non fosse possibile nella presente annata silvana 2017-2018, procedere alla 
utilizzazione del singolo lotto, per le motivazioni di cui al precedente capoverso, gli assegnatari e/o 
concessionari potranno utilizzare i lotti assegnati/concessi nella successiva annata silvana 2018-2019, sulla 
base di un calendario predisposto dall’Amministrazione comunale da redigersi previa acquisizione delle intese, 
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla 
normativa vigente. 

Il concessionario potrà avvalersi per l’attività del taglio del legname di parenti di 1°, 2° e 3° grado in 
linea retta e collaterale. 

L’atto di concessione per lo sfruttamento ad uso civico legnatico dei lotti identificati nelle cartografia 
allegata al presente avviso sotto la lettera “A”, riporterà tra l’altro le seguenti informazioni: 
- dati identificativi del beneficiario e dei componenti del suo nucleo famigliare da intendersi i soggetti facenti 

parte della famiglia anagrafica e i soggetti fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi; 
- il n. di lotto per il quale è concesso lo sfruttamento ad uso civico legnatico; 
- la data di inizio e di fine delle attività previste nella concessione; 
- il luogo di destinazione della legna. 

Il titolare della concessione terminate le operazioni di taglio e pulizia comunicherà la fine dei lavori al 
personale Comunale adibito al controllo che procederà ad effettuare le dovute verifiche sul completamento 
delle operazioni compresi l’accatastamento regolare, la raccolta del fasciame e attesterà il consenso mediante 
apposizione sull’autorizzazione di visto e data in cui effettuare il trasporto e la stima del legname da asportare 
anche al fine di stabilire l’importo esatto da pagare. 

Le operazioni di carico e trasporto potranno essere effettuate dalle ore 8,30 alle ore 17,00 dei giorni 
corrispondenti a ciascun lotto come riportato nel calendario di utilizzo di cui all’allegato “A” e previa 



acquisizione del nullaosta rilasciato dal personale di vigilanza addetto al controllo. Il trasporto in giornate 
festive domenicali potrà essere effettuato esclusivamente in casi eccezionali che anticipatamente verranno 
valutati e autorizzati dall’Ufficio Comando della Polizia Locale. 

Per quanto riguarda il trasporto dovrà essere comunicato il veicolo e il nominativo del conducente. La 
legna non potrà essere caricata sul veicolo per essere asportata dal luogo del taglio prima del benestare 
rilasciato dal personale di vigilanza. 

E’ tassativamente vietata ogni forma di commercializzazione della legna ricavata dal legnatico civico. Il 
materiale venduto a terzi e quanto ancora in possesso del titolare dell’autorizzazione verrà acquisito 
dall’Amministrazione Comunale; il titolare dell’autorizzazione verrà sospeso dall’esercizio del legnatico civico 
per 3 (tre) anni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere o interrompere anticipatamente  le 
operazioni di taglio qualora si verificassero i presupposti per l’adozione di detti provvedimenti (intransitabilità, 
condizioni climatiche avverse, accertamento di danneggiamenti al bosco ecc.). 

Ogni azione che comporterà un danno al bosco per inosservanza delle disposizioni impartite dagli 
organi di vigilanza e il mancato rispetto delle norme di rispetto per una corretta prassi silvo-colturale 
comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 100,00 (cento/00) con immediato 
allontanamento dall’area di esercizio, ritiro e revoca della concessione, fatto salvo l’applicazione delle sanzioni 
previste dal “Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico”, e 
delle disposizioni forestali in vigore qualora ve ne fossero gli estremi. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla concessione del singolo lotto,  i 
richiedenti presenti nelle graduatorie di cui all’art. 3 del presente avviso, non potranno pretendere alcun 
compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione al procedimento di concessione di cui trattasi. 

 
 

Art. 5 –PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
La quantità massima di legname prelevabile del singolo lotto non potrà essere superiore ai 5 metri steri 

accatastati per richiedente. La legna tagliata eccedente il suddetto quantitativo, sarà prelevata dal personale 
del Comune di Villacidro e non sarà riconosciuto al titolare della concessione alcun corrispettivo, ma dovrà 
essere trasportata e accatastata dallo stesso concessionario a in un punto a bordo strada concordato con il 
personale comunale preposto al controllo. 

L’utilizzazione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:  
- il taglio dei polloni delle singole ceppaie di leccio, dovrà essere eseguito rilasciando i due migliori polloni 

per ceppaia purché di diametro superiore ai 5 cm ovvero tagliando tutti i polloni di leccio di diametro non 
superiore a cm 5 e rilasciando due polloni per ceppaia, scelti fra i migliori, aventi comunque il diametro 
superiore a 5 cm,  

- taglio totale dei polloni delle ceppaie e delle piante nate da seme delle altre specie non quercine (con 
esclusione del ginepro); 

- rilascio di tutte le piante di leccio originatesi da seme; 
- nei nuclei di bosco, governato a fustaia, è vietato l’abbattimento delle piante d’alto fusto salvo i fusti 

aduggiati, deperienti e/o seccaginosi, individuati mediante martellata da personale della locale Stazione 
CFVA; 

- il taglio e l’asporto dovrà comprendere sia i tronchi che i rami sfrondati di diametro superiore a 2,5 cm; i 
rami di diametro inferiore senza ostacolare la viabilità dovranno essere raccolti e legati in fasci per essere 
agevolmente trasportati; detto materiale non è computabile ai fini della determinazione del quantitativo 
complessivo;  

- sul letto di caduta potranno essere lasciati i rovi, da avviare all’abbruciamento secondo le disposizioni che 
verranno impartite dal personale di vigilanza; 

- i residui del taglio dovranno essere allontanati dal lotto concesso e il frascame legato in fascine sarà 
allontanato dal bosco e portato sulla strada di accesso; 

- un quantitativo minimo di frascame minuto sarà lasciato sul terreno a copertura del suolo e sarà disposto 
in piccole andane disposte lungo le linee di livello; 

- le ceppaie ricadenti nel lotto di taglio devono essere tenute libere da ramaglia e sterpi per essere visionate 



dal personale di vigilanza prima del benestare all’asporto; 
- nell’esecuzione dei lavori è vietato qualsiasi lavoro di dicioccamento totale; 
- le operazioni di taglio e raccolta dovranno compiersi nel periodo previsto nel calendario dei lavori e non 

potranno essere superiori a 5 giorni per ciascun lotto; 
- nel caso in cui il concessionario non effettui le operazioni previste entro i giorni indicati nel suddetto 

calendario dei lavori, lo stesso sarà considerato rinunziatario, la concessione verrà revocata perdendo il 
diritto all’esercizio del legnatico; detto lotto rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione verrà 
assegnato ad altro richiedente secondo l’ordine del sorteggio di cui alla citata seduta pubblica. 

 
Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono a totale carico del titolare della 

concessione che tra l’altro dovrà applicare per se stesso e per i componenti del nucleo famigliare le 
necessarie misure antinfortunistiche. 

E’ a carico dei componenti del nucleo famigliare l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale adeguati ai rischi corsi e dell’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
L’utilizzazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni che dovranno essere fornite, 

preliminarmente al taglio, da personale della locale Stazione CFVA che in coordinamento con i responsabili 
individuati dal comune provvederà alla attività di vigilanza. 

 
 

Art. 6 – CORRISPETTIVO 
 
Secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 19/01/2018 il corrispettivo 

per l’esercizio dell’uso civico legnatico è pari a € 28,00 a metro stero accatastato. 
Al fine di una corretta valutazione sul quantitativo e sulle modalità con cui si è svolta l’attività, è fatto 

obbligo di raccogliere il materiale prodotto in cataste regolari facilmente misurabili nei punti concordati con il 
personale comunale preposto al controllo. 

Le operazioni di carico e trasporto potranno essere effettuate previo pagamento del corrispettivo per il 
legname da prelevare così come determinato nei capoversi precedenti. Il concessionario prima delle 
operazioni di carico e trasporto dovrà esibire apposita attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo. 
 
 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per finalità connesse alla procedura 
di concessione e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione 
aggiudicatrice conformemente alle disposizioni di legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 parte I del D.Lgs. 196/2003. 
 
 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Giovanni Soro tel. 070/93442228, che riceve dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
 

Art. 9 – NORME GENERALI 
 
Per quanto non riportato nel presente avviso si intendono richiamate le norme e le condizioni, del 

“Regolamento comunale di concessione ed  utilizzo  delle terre pubbliche gravate da uso civico” approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta 



Comunale n. 07 del 19/01/2018, anche se non materialmente riportate. 
 

F.to 
Il Responsabile del Servizio 

Ing. Severino Porcedda 
 

 
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito 
del Comune di Villacidro, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara 
e contratti” e nella sezione “Albo pretorio”. 


