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AVVISO

Oggetto: Prenotazioni lotti (parti o sorti) legna 2022
Si comunica che sono aperte le prenotazioni dei lotti (parti) di legna per l'autunno 2022, da effettuarsi
entro GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022, scegliendo una delle due forme di concessione:
alberi schiantati in bosco, al prezzo di € 50,00 (IVA compresa) il lotto, del peso stimato di una
cinquantina di quintali. L'intero importo dovrà essere versato al momento dell'estrazione dei numeri
delle parti (lotti). Queste parti composte da schianti di giugno 2022 saranno situate in Civerone. Il
censito dovrà provvedere in proprio al taglio delle piante e a tutte le fasi successive. È vietato tagliare o
danneggiare le piante in piedi, quelle non assegnate e quelle al di fuori dei confini delle parti; nonché le
conifere presenti nella zona. L’esbosco dovrà essere effettuato mantenendo sgomberi i sentieri, le piste
e le strade da eventuali ramaglie o altro. Tutte le operazioni di taglio, allestimento, esbosco ed asporto
dovranno essere eseguite a regola d'arte e volte ad evitare danni a persone o cose altrui ed a se stessi, a
tal fine vi verrà consegnata una fotocopia del libretto “Boscaiolo per hobby, sicurezza da professionista ”.
È opportuno mettere un triangolo di pericolo (va bene quello delle automobili) o cartelli in prossimità
della zona di taglio soprattutto se le piante cadono su strade forestali, piste o sentieri. Il taglio e
l’esbosco di tutta la legna dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2023. Il censito è
responsabile in toto di tutte le conseguenze dei propri atti. Il custode forestale e l'amministrazione
comunale non rispondono di eventuali danni, incidenti o infortuni arrecati a persone, mezzi, animali o
cose.
legna portata a casa o in un altro luogo indicato dal censito all'interno del Comune di Castelnuovo
accessibile col camion della ditta boschiva, al prezzo di € 10,70 al quintale. Ogni richiedente potrà
ricevere circa 45 quintali di legna. Verrà effettuato il controllo del peso, pertanto si pagheranno i quintali
di legna effettivamente ricevuti. Questa legna, proveniente dal Civerone, verrà consegnata dalla ditta
boschiva che taglierà il bosco, che concorderà con i censiti gli orari del trasporto e i luoghi di deposito.
Non sarà possibile andare a prendere la legna per conto proprio in bosco o mandare altre ditte a
recuperarla perché l'offerta comprende anche il trasporto della legna a casa del censito o in un altro
luogo all'interno del Comune di Castelnuovo dove è possibile arrivare col camion della ditta boschiva. Il
censito dovrà recarsi in Municipio per pagare l'intero importo in base ai quintali di legna effettivamente
ricevuti portando lo scontrino della pesa. La legna verrà consegnata indicativamente alla fine del 2022.
Si ricorda agli assegnatari che il lotto è una concessione strettamente personale, pertanto a chi
trasgredisce, cedendo la legna fuori paese, sarà negato il diritto di legnatico per 5 anni consecutivi.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione.
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