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OGGETTO: ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI PER USO CIVICO. 
 

Vista la Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 
dell’economia forestale”; 
Visto il Regolamento Regionale in attuazione della L.R. n. 31/2008 e successive; 
Visto il Piano di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Toscolano Maderno” 
 

SI RENDE NOTO 
 

che, essendo cessate le concessioni e le autorizzazioni al taglio delle passate assegnazioni di usi civici, per 
scadenza dei termini, l’amministrazione comunale rende disponibili lotti boschivi di proprietà comunale per 
uso civico, da assegnare ai soggetti richiedenti, secondo le seguenti prescrizioni: 
 

- trattasi di assegnazione ad uso civico di bosco in piedi di proprietà comunale sito in località Cessa 
Male, a monte e a valle della strada agro silvo pastorale per “Archesane”, part. assestamentale n. 15; 

- i lotti possono essere assegnati esclusivamente a residenti in Comune di Toscolano Maderno; 
- il materiale legnoso proveniente dai lotti non può essere oggetto di commercio, ma esclusivamente 

impiegato per autoconsumo; 
- i richiedenti devono inoltrare richiesta su apposito modello disponibile presso l’ufficio Agricoltura. 
- il prezzo richiesto per l’assegnazione del bosco in piedi è pari a €1,00 per il bosco a valle della strada 

di servizio e € 2,00 per il bosco a monte della strada di servizio; 
- la disponibilità dei lotti, il volume di legname asportabile e l’importo richiesto è di seguito riportato: 

 
volume di legname 

disponibile per lotto 
Posizione importo richiesto N° lotti disponibili 

50 quintali A valle della strada 50,00 € 2 
70 quintali A valle della strada 70,00 € 7 

100 quintali A valle della strada 100,00 € 1 
50 quintali A monte della strada 100,00 € 1 
70 quintali A monte della strada 140,00 € 6 
80 quintali A monte della strada 160,00 € 3 

 

 
Totale lotti da assegnare n° 20. L’Assegnazione dei lotti verrà effettuata mediante estrazione a sorte. 
Tutte le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A/R o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno                     
25 NOVEMBRE 2012   presso la sede del  Comune di Toscolano Maderno  in  via Trento n. 5 
Chiarimenti ed informazioni in merito alla gara e all’accesso del beneficio di cui sopra potranno essere 
richieste all’ Ufficio Agricoltura e Ambiente  - tel. 0365/546033. 

Dalla Sede Municipale 
Addì  12 Novembre 2012; 
 

  
    

IL DELEGATO AL SETTORE 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Silvio Ognibeni 
        


