
Regolamento per l’esercizio degli usi civici nei beni demaniali 
del Comune di Moena

CAPO I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il  presente regolamento disciplina l’esercizio dei  diritti e il  godimento dei  beni  di  uso civico
amministrati dal Comune di Moena, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della
popolazione  locale  e  quali  strumenti  primari  per  la  salvaguardia  ambientale  e  culturale  del
patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14
giugno  2005  n.  6  (di  seguito  denominata  legge  provinciale)  e  del  relativo  regolamento  di
esecuzione.

Art. 2
Beni di uso civico

1.  Sono  beni  di  uso  civico,  sui  quali  non  sia  stata  deliberata,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative in materia, l’estinzione del vincolo di uso civico quelli risultanti:

a.  dal  decreto  di  assegnazione  ai  sensi  del  R.D.  332  del  1928  del  Commissario  per  la
liquidazione degli usi civici;

b. da eventuali decreti commissariali suppletivi;
c.  da  eventuali  provvedimenti  di  assegnazione  dell’organo  competente  della  Provincia
Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale;

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell’inventario del comune, distinti rispetto agli altri
beni comunali.

Art. 3
Obiettivi generali della gestione patrimoniale del demanio civico

1. Sono obiettivi generali della gestione patrimoniale:
a. la conservazione del patrimonio civico;
b. la stabilità dell’insediamento umano nel territorio comunale;
c. la coesione sociale della collettività titolare del patrimonio civico;
d.  la  protezione  dell’ambiente  per  garantire  un  habitat  vivo  e  vitale  necessario  alla
collettività nel quale essa vive ed agisce;
e. la massimizzazione delle utilità delle famiglie consociate nell’ente collettivo;
f. la valorizzazione del patrimonio civico finalizzata anche ad ottenere risorse monetarie per

acquistare  beni  o  garantire  servizi  di  prima  necessità  alle  persone  oppure  realizzare  opere
essenziali alla collettività locale.

Art. 4
Diritti di uso civico

1. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti alla comunità degli abitanti del Comune o
di  una sua frazione e  quelli  risultanti dai  rispettivi  titoli  di  acquisto,  formali  o  consuetudinari,
prescindendo dall’effettivo esercizio dei diritti civici stessi.



2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti di
uso civico di legnatico da opera, di legnatico da ardere, i diritti di pascolo, i diritti di erbatico e
stramatico, nonché i diritti di raccolta di frutti ed essenze.

Art. 5
Titolare dei diritti

1. L’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d’uso civico spetta a ciascun cittadino e suo nucleo
familiare avente stabile residenza e domicilio nel comune di Moena.
2.  Agli  effetti  del  presente  regolamento  è  considerato  nucleo  familiare  quello  risultante  dalla
scheda di  famiglia o  di  convivenza dell’anagrafe comunale,  mentre per capofamiglia si  intende
l’intestatario di tale scheda.
3. Doveri in capo ai titolari:

a) garantire l’applicazione del principio della sostenibilità del demanio civico, come capacità
di mantenerne la produttività primaria e l’efficienza eco-sistemica;
b) garantire le condizioni di equo accesso al potenziale di  risorse presente nel demanio

civico ad ogni generazione;
c)  evitare le alterazioni  al  patrimonio civico che economicamente si  rivelino in grado di

impedire un ritorno allo stato iniziale;
d) conservare le opportunità di scelta alle generazioni future.

Art. 6
Rappresentante del nucleo familiare

1.  Ogni  nucleo  famigliare  è  rappresentato  dall’intestatario  della  relativa  scheda  anagrafica  di
famiglia  o  di  convivenza,  salva la facoltà dei  componenti maggiorenni  del  nucleo famigliare  di
designare rappresentante un componente maggiorenne diverso dall’intestatario della scheda.

Art. 7
Ampiezza dei diritti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l’ampiezza dei diritti
d’uso civico è definita sulla base:

a.  della  concreta  disponibilità  del  bene,  valutata  secondo  le  norme  tecniche  che  ne
consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico dei beni silvo-pastorali e secondo
le prescrizioni di massima di polizia forestale, ai sensi della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
e s.m.;

b. del numero dei nuclei familiari aventi diritto la cui domanda di esercizio sia stata accolta
ai sensi del presente regolamento;
c.  dei  bisogni,  considerati  ai  sensi  dell’articolo  1021,  comma  1  del  codice  civile,  dei
componenti di ciascun nucleo familiare.

Art. 8
Domande per l’esercizio dei diritti

1. Ogni nucleo familiare che intende esercitare i diritti d’uso civico riconosciuti deve presentare
domanda  all’amministrazione  comunale,  nei  termini  e  con  le  modalità  stabiliti  dal  presente
regolamento.
2.  In  caso  di  accoglimento  il  Sindaco  o  un  suo  delegato  provvederà  a  rilasciare  apposita
autorizzazione; in caso di rigetto verrà fornita una risposta motivata in forma scritta.



Art. 9
Contributo per l’esercizio dei diritti

1. L’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel
caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di
loro  gravanti ed  alla  copertura  delle  spese  necessarie  per  la  gestione  e  sorveglianza  dei  beni
medesimi, la Giunta comunale, sentita la Commissione per gli usi civici, può quantificare e chiedere
al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l’esercizio dei diritti
consentiti.

Art. 10
Atti di disposizione dei beni d’uso civico

1. Le attività di utilizzazione economica dei beni di uso civico sono realizzate dopo aver soddisfatto
le domande di esercizio dell’uso civico accolte ai sensi del presente regolamento.
2. L’amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti aventi diritto un primo avviso o bando per la
fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle
risultanze del primo avviso o bando, l’utilizzo dei beni da parte dei non censiti.
3. Soddisfatte le esigenze dei censiti l’amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo
oneroso, i singoli beni di uso civico o costituirvi diritti reali previa la sospensione del vincolo d’uso
civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previsti
dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento
degli stessi da parte degli aventi diritto.
4. Gli atti di disposizione dei beni di uso civico sono consentiti in conformità della legge provinciale
e del relativo regolamento di attuazione.
5. La scelta del contraente è effettuata in conformità delle norme in materia di attività contrattuale
dei comuni della provincia di Trento.

Art. 11
Risorse finanziarie derivanti dai beni d’uso civico

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all’articolo 10 sono impiegate ai
sensi della legge provinciale.
2. Le risorse e gli impieghi di cui al comma 1 sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio
preventivo ed al conto consuntivo del comune.

Art. 12
Competenze degli organi

1. La competenza in materia di  amministrazione e di  gestione dei  beni d’uso civico spetta alla
Giunta comunale.

Art. 13
Violazioni e sanzioni

1. E’ vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d’uso
civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.
2. Incaricati della vigilanza e dell’accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento sono
gli agenti del Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia, i custodi forestali e i funzionari
comunali allo scopo incaricati.
3.  La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano la
sospensione del  diritto o la decadenza dalla assegnazione,  oltre all'applicazione della  sanzione
amministrativa pecuniaria  prevista dall'art.  7  bis  del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267,  fatte salve



specifiche  sanzioni  previste  in  relazione  alle  singole  utilità  previste  dal  presente  regolamento
stabilite ai sensi dell’art. 6, comma 6 del CEL approvato con legge regionale 2/2018 e s.m.

Art. 14
Partecipazione della popolazione

1. Per favorire la partecipazione della popolazione alla gestione e valorizzazione del patrimonio di
uso civico, questa è invitata alla annuale sessione forestale, che si tiene nei mesi di gennaio o
febbraio.
Questa è ritenuta la sede in cui discutere le istanze ed i risultati della gestione dei beni gravati da
uso civico.

CAPO II
COMMISSIONE PER GLI USI CIVICI

Art. 15
Composizione della Commissione

1. La Commissione è costituita da tre esperti nominati dal Consiglio comunale, oltre al Sindaco e al
competente Assessore comunale. La carica dura per tutta la durata del Consiglio che l’ha nominata.
2. La Commissione nomina al suo interno un esperto c.d. periziere con il compito di accertare la
necessità dei lavori e verifica che diano titolo al diritto, sulla base delle domande regolarmente
presentate dagli aventi diritto.

Art. 16
Compiti e funzioni della Commissione

1. La Commissione deve tenere un apposito registro per le documentazioni a verbale delle proprie
sedute, con riassunto delle decisioni.
2.  Le  domande  presentate  dagli  aventi  diritto  vengono  esaminate  dalla  Commissione,  che
trasmette le risultanze alla Giunta comunale, competente per gli atti di amministrazione e gestione
ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento.
3. La Commissione, ai fini della disamina delle domande presentate, si riunisce almeno due volte in
un anno.

CAPO III
DIRITTI DI USO CIVICO

Sezione I
LEGNATICO DA OPERA

Art. 17
Descrizione del diritto

1. Il diritto di legnatico da opera consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità
al  presente  regolamento,  l’assegnazione  di  una  determinata  quantità  di  legname  da  opera
proveniente da piante in piedi  o, preferibilmente, abbattute ed esboscate, da impiegare per la
costruzione, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria della casa di civile abitazione (“prima
casa”) o della baita di proprietà dell’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del



rappresentante designato ex art. 6 del presente regolamento, o sulla quale i medesimi siano titolari
di usufrutto, uso o diritto di abitazione.
2. Potrà inoltre presentare domanda l’avente diritto titolare di Azienda Agricola avente sede nel
territorio  del  Comune  di  Moena  –  esercente  l’attività  –  per  l’esecuzione  di  lavori  inerenti  gli
immobili adibiti all’esercizio dell’attività agricola stessa ubicati nello stesso territorio.

Art. 18
Misura del diritto 

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, sulla base del progetto
oggetto di titolo abilitativo edilizio e di idonea documentazione che dimostri l’effettivo fabbisogno
di legname.
2. La quantità massima assegnabile è fissata 5 metri cubi netti ogni cinque anni oppure in 25 metri
cubi netti di abete o da 20 mc netti di abete e 5 mc netti di altra essenza, da potersi richiedere in
un’unica soluzione ogni 20 anni.
3. Gli interventi che interessano parti in comunione sono ammissibili  ai benefici nei limiti della
quota del richiedente.
4. La Giunta comunale determina il rimborso a carico dei beneficiari per l’assegnazione di piante
abbattute ed esboscate. Il  rimborso è commisurato ai soli  costi di abbattimento, esbosco, oltre
all’eventuale trasporto.
5.  Quando  l’assegnazione  riguarda  piante  in  piedi,  l’abbattimento  delle  piante  dovrà  essere
effettuato da personale esperto nel  taglio  dei  lotti boschivi  e  con l’osservanza della  normativa
vigente in materia di sicurezza.
6. Il legname da opera concesso sarà misurato, una volta tagliato ed esboscato, a cura del custode
forestale che redigerà apposito verbale di misurazione.
7. Il legname assegnato dovrà essere tagliato ed esboscato entro la data fissata per l’ultimazione di
lavori (si fa riferimento al provvedimento autorizzativo) pena la revoca dell’assegnazione stessa.
8. Qualora intervengano variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1 che comportino un minor
utilizzo di legname, dovrà essere rimborsato al Comune il pieno valore attualizzato del legname
assegnato in eccedenza.
9. Le domande di assegnazione soddisfate sono annotate dal comune in apposito registro al fine di
verificare il rispetto del presente articolo.

Art. 19
Domande di assegnazione

1. Le domande di  assegnazione possono essere presentate in qualsiasi  momento utilizzando il
modulo predisposto e reso disponibile sul sito web comunale o presso gli uffici del Comune. Esse
verranno valutate dalla Commissione per gli usi civici nella prima seduta utile.

Sezione II
LEGNATICO DA ARDERE

Art. 20
Descrizione del diritto

1. Il diritto di legnatico da ardere consiste nel diritto di ottenere l’assegnazione, in conformità al
presente regolamento, di una quantità determinata di legname da ardere proveniente da piante in
piedi o abbattute, oppure da schianti, cimali, cortecce, rami e da altri residui di taglio di piante
giacenti al suolo.



2. Per garantire il godimento del diritto anche agli ultrasettantenni, ai portatori di handicap e a
coloro  che  per  altri  comprovati  motivi  non  possono  esercitarli  nelle  forme  consuete,
l’amministrazione  mette  a  disposizione  il  legname  con  modalità  agevolative  addebitando  un
contributo determinato in relazione alle spese sostenute e ai bisogni di tali nuclei familiari. Con
modalità  agevolative  si  intende il  trasporto  del  legname già  abbattuto in  un  luogo facilmente
accessibile.

Art. 21
Misura del diritto

1. La quantità annuale assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, nel rispetto del
limite massimo di 15 metri steri per nucleo familiare.

Sezione III
DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 22
Oneri e divieti

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni
di  taglio  ed  esbosco,  alla  pulizia  del  bosco,  delle  strade  e  dei  sentieri,  secondo  le  modalità
prescritte di volta in volta dagli incaricati della vigilanza forestale.
2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine annuale stabilito.
Trascorso tale termine e quello dell’eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna
in piena disponibilità dell’amministrazione.
3. La legna assegnata deve essere utilizzata esclusivamente dal nucleo famigliare richiedente per il
soddisfacimento  dei  propri  bisogni,  restando  vietata  qualsiasi  forma di  commercializzazione  o
cessione, che sarà eventualmente sanzionata con il versamento di una somma pari al valore di
mercato del legname in questione.
4. Qualora l’assegnatario non sia in grado di provvedere in proprio o con l’aiuto dei suoi familiari
alle operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna, può incaricare un soggetto terzo che vi
provveda, comunicando il nominativo al custode forestale al momento della consegna della legna.
Resta salvo quanto comunicato al comma precedente.

Sezione IV
DIRITTI DI PASCOLO

Art.23
Contenuto

1. La presente sezione disciplina il  godimento dei  diritti di  pascolo e delle strutture e dei  beni
strumentali all’esercizio degli stessi, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale della
LP 11/2007  e le altre norme in materia.

Art. 24
Beni soggetti al godimento

1. La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo è individuata e descritta nel piano di
assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Moena.
2.  La superficie  destinata a pascolo è  individuata  in  modo da salvaguardare in  ogni  tempo la
soddisfazione del diritto di uso civico.



Art. 25
Titolari dei diritti

1. Possono esercitare i diritti di pascolo i nuclei famigliari individuati ai sensi del Capo I del presente
regolamento che siano proprietari di bestiame.

Art. 26
Misura dei diritti

1.  L’ampiezza  dei  diritti  di  pascolo,  se  non  diversamente  stabilito  dal  decreto  originale  di
assegnazione,  è  determinata dalla Commissione per gli  usi  civici  in relazione al  fabbisogno dei
nuclei  famigliari  proprietari  di  bestiame ed alla rendita complessiva delle  malghe e dei  pascoli
stabilita dai piani di assestamento dei beni silvo-pastorali.

Art. 27
Domande di assegnazione

1.  Coloro  che  intendono  esercitare  i  diritti  di  pascolo  devono  presentare  all’amministrazione
comunale entro il 30 gennaio di ogni anno la domanda di assegnazione del pascolo, indicando:

a. il numero dei capi di bestiame, distinti per qualità e specie, che si intende ospitare nei
pascoli  e  nelle  malghe  comunali,  dimostrandone  la  proprietà  mediante  le  schede  di  stalla
compilate in conformità delle norme in materia;

b. la denominazione della zona di pascolo richiesta;
c. la durata e il tipo di assegnazione richiesta.

2.  Le  domande di  esercizio  del  diritto di  pascolo sono esaminate  in  relazione al  possesso dei
requisiti richiesti dal presente regolamento e al rispetto della normativa in materia, con particolare
riguardo alle disposizioni di polizia veterinaria e forestale.
3. Entro il 15 marzo la Giunta comunale assegna ai richiedenti le zone di pascolo e la gestione degli
alpeggi, determinando la durata dell’assegnazione.

Art. 28
Capienza dei pascoli e delle malghe

1. Il numero dei capi di bestiame ammessi nei pascoli e nelle malghe comunali, espresso in unità di
bovini adulti per ettaro (UBA/ha) è stabilito dal piano di assestamento dei beni silvo-pastorali e dal
regolamento d’uso delle malghe.
2. I confini delle aree destinate a pascolo sono indicati nella descrizione e nelle mappe dei piani di
assestamento dei beni silvo-pastorali.
3. I diritti di pascolo possono essere esercitati senza particolari limitazioni solamente nelle aree
individuate dai piani di assestamento destinate a pascolo.
4. I  diritti di pascolo nelle aree boscate adiacenti alle aree destinate a pascolo possono essere
esercitati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti forestali vigenti.

Art. 29
Manutenzione

1. Fatto salvo il  principio di  gratuità del  godimento dei  diritti di  uso civico stabilito dalla legge
provinciale  e  fatta  salva  la  previsione  di  cui  all’articolo  9  del  presente  regolamento,  ciascun
assegnatario del diritto di pascolo ha l’onere di effettuare la manutenzione del patrimonio di uso
civico in relazione all’ampiezza e alla durata dell’uso da lui effettuato.



2. Nei provvedimenti di assegnazione sono stabiliti gli interventi di manutenzione o di miglioria
posti  a  carico  dell’assegnatario,  individuati  in  dettaglio  con  prescrizioni  degli  uffici  comunali
determinate in relazione alle tecniche di conservazione e gestione del patrimonio silvo-pastorale.
3. A garanzia degli obblighi di manutenzione l’amministrazione può richiedere la costituzione di
idonea garanzia.
4.  L’assegnatario  inadempiente  è  soggetto  alla  sanzione  pecuniaria  stabilita  dall’art.  13.  Se
l’inadempienza perdura l’assegnatario è diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un
termine  congruo,  comunque  non  inferiore  a  15  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,
avvertendo che in caso di inosservanza della diffida l’assegnazione può essere revocata, fatti salvi i
danni subiti dall’amministrazione.
5. Al momento della messa in disponibilità dei pascoli e delle malghe verrà redatto un verbale di
consegna da parte dell’incaricato comunale. Al termine del periodo di assegnazione verrà redatto
un verbale di riconsegna da parte dell’incaricato comunale dove verranno indicati eventuali danni
od omissioni nelle opere di manutenzione prescritte, che potranno comportare la perdita totale o
parziale della somma disposta a garanzia.

Art. 30
Controlli

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio e delle strutture assegnate,
l’amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.
2. L’eventuale presenza di un numero superiore di capi animali rispetto a quanto assegnato come
pure  il  mancato  rispetto  dei  tempi  di  monticazione  e  demonticazione  stabiliti  dalle  norme
provinciali comporterà l’inflizione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia e
la perdita dell’esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.
3. Sarà cura del custode forestale e/o dell’incaricato dall’Amministrazione comunale accertare con
apposito sopralluogo che:

a.  Vengano rispettate le  quote di  bestiame assegnate ed i  tempi  per la monticazione e
demonticazione e le aree assegnate per il pascolo;

b.  La malga e le strutture annesse vengano usate con diligenza e vengano riconsegnate
nello stesso stato di assegnazione.

Art. 31
Concessione dei pascoli e delle malghe

1. Qualora non sia possibile assegnare i pascoli agli aventi diritto ai sensi del Capo I del presente
regolamento o non pervengano domande,  verrà pubblicato un avviso rivolto ai  soli  censiti del
Comune di Moena proprietari di bestiame ed alle eventuali associazioni con finalità agricole del
luogo.
Tali soggetti devono essere proprietari di bestiame che insista sul territorio comunale da almeno
un anno al momento della pubblicazione dell’avviso.
2. L’avviso indicherà un termine congruo entro il quale presentare le offerte, a partire da una base
d’asta decisa con apposito atto deliberativo dall’Amministrazione comunale.
3. La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché i corrispettivi
offerti non siano inferiori agli importi a base d’asta fissate dalla Giunta comunale. In caso di più
richieste  si  procederà  alla  concessione  mediante  asta  al  rialzo  tra  i  vari  richiedenti  con
assegnazione a chi presenterà l’offerta più vantaggiosa.
4.  La  concessione  avrà  durata  coordinata  con  quella  dei  piani  contributivi  provinciali  a  favore
dell’agricoltura e della zootecnia di montagna.



5. L’aggiudicatario provvederà entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione alla
stipula dell’atto di convenzione ed al versamento di una somma pari al 20% del totale dovuto per
l’intero periodo di concessione a titolo di caparra confirmatoria.
6.  L’atto  di  convenzione  conterrà  altresì  le  prescrizioni  di  manutenzione  richieste
dall’amministrazione  comunale,  che  dovranno  essere  eseguite  prima  della  scadenza  della
concessione. Qualora le prescrizioni siano disattese e ne venga dato atto nel verbale di riconsegna,
il concessionario non sarà ammesso all’esercizio del diritto di pascolo per l’anno successivo né a
partecipare all’eventuale successiva procedura di concessione di cui al presente articolo.
7.  Il  mancato  pagamento  o  la  mancata  firma  della  convezione  provoca  il  decadimento  della
concessione.
8. Al momento della messa in disponibilità dei pascoli e delle malghe verrà redatto un verbale di
consegna da parte del  custode forestale  o dell’incaricato comunale.  Al  termine del  periodo di
assegnazione  verrà  redatto  un  verbale  di  riconsegna  da  parte  dell’incaricato  comunale  dove
verranno indicati eventuali danni od omissioni nelle opere di manutenzione prescritte.

Art. 32
Concessione a terzi

1.  In  assenza  di  richieste  da  parte  degli  aventi  diritto  ai  sensi  dell’articolo  24  del  presente
regolamento  e  soddisfatte  le  esigenze  dei  censiti  ai  sensi  dell’articolo  29,  l’amministrazione
competente  può concedere  in  uso  a  terzi,  a  titolo  oneroso previo  confronto  concorrenziale,  i
singoli  beni  d’uso  civico  o  costituirvi  diritti  reali  previa  sospensione  del  vincolo  di  uso  civico.
L’avviso di confronto concorrenziale indica i requisiti e criteri per la partecipazione e valutazione
delle offerte.
2. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di
contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

Sezione V
ALTRI DIRITTI

Art. 33
Sfalcio

1. La Giunta, su richiesta degli aventi diritto ed eventualmente sentita la Commissione per gli usi
civici, può assegnare aree sulle quali il beneficiario dell’assegnazione esercita il diritto con lo sfalcio
e l’uso del foraggio risultante.
2. L’assegnazione di aree per lo sfalcio è possibile purché sia garantita la corretta conservazione del
patrimonio  di  uso  civico.  Le  assegnazioni  di  regola  sono  concesse  applicando  un  criterio  di
rotazione delle aree rispetto agli assegnatari. Nell’individuazione delle aree si tiene conto anche
della necessità di garantire la presenza di aree di passaggio e di accesso liberi.
3.  Le  domande  devono  essere  presentate  entro  il  30  gennaio  utilizzando  i  moduli  messi  a
disposizione sul sito web del Comune o presso gli Uffici comunali.

Art. 34
Diritto di erbatico e stramatico

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di erbe e strame nei boschi comunali per
uso proprio, devono fare apposita domanda all’amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame
stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.



Art. 35
Raccolta di prodotti del sottobosco

1. La raccolta di  semi forestali,  trementina e resina è regolata dalle prescrizioni  di  massima di
polizia forestale. Coloro che intendono procedere alla raccolta di tali prodotti devono presentare
comunicazione preventiva all’amministrazione comunale.
2. La raccolta dei frutti quali fragole, funghi, lamponi, ecc. è libera in conformità delle norme in
materia, ma deve essere praticata senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo
alle colture forestali.

Art. 36
Norme finali e transitorie

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento adottato
con deliberazione consiliare n. 97/8 del 30 luglio 1984. 


