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AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO    
 

SI SI SI SI RENDE NOTO CHERENDE NOTO CHERENDE NOTO CHERENDE NOTO CHE 
    

l’Amministrazione comunale di Doues, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 50/14 del 27/10/2014, ha ha ha ha disposto ldisposto ldisposto ldisposto l’’’’assegnazione di piante assegnazione di piante assegnazione di piante assegnazione di piante 

secche, schiantate o sradicate a causa di fenomeni atmosferici secche, schiantate o sradicate a causa di fenomeni atmosferici secche, schiantate o sradicate a causa di fenomeni atmosferici secche, schiantate o sradicate a causa di fenomeni atmosferici e/e/e/e/o per o per o per o per 

cause fitosanitariecause fitosanitariecause fitosanitariecause fitosanitarie    per il periodo 2014/2017 a tutta la popolazione per il periodo 2014/2017 a tutta la popolazione per il periodo 2014/2017 a tutta la popolazione per il periodo 2014/2017 a tutta la popolazione 

residente nel Comune di Douesresidente nel Comune di Douesresidente nel Comune di Douesresidente nel Comune di Doues. 
 

Gli interessati devono compilare apposito modulo predisposto dall’ufficio 

di segreteria e scaricabile dal sito www.comune.doues.ao.it. 
 

Doues, lì 5 novembre 2014 

 
Estratto delibera Estratto delibera Estratto delibera Estratto delibera GGGGiunta iunta iunta iunta CCCComunaleomunaleomunaleomunale    n. 50/14n. 50/14n. 50/14n. 50/14::::    
“ …omissis…. DELIBERA  

1. di concedere ai cittadini residenti l’assegnazione di piante nei boschi comunali che, per causa di calamità 

naturali, siano state schiantate, sradicate oppure siano seccate per attacchi di parassiti e giacenti ancora 

in bosco a titolo gratuito per legna da ardere lavorata direttamente dal concessionario, comprese le 

ramaglie secche poste a terra; 

2. di determinare le seguenti prescrizioni alle quali attenersi: 

� l’asportazione del legname deve avvenire esclusivamente su suolo pubblico, previa comunicazione agli 

uffici comunali su apposito modulo predisposto dall’ufficio di segreteria in cui dovrà essere altresì 

segnalata in maniera precisa la zona del prelievo; 

� la legna da ardere derivante da piante schiantate e/o secche è assegnata ai residenti per un 

quantitativo massimo tassativo di 2,00 mc. all’anno per nucleo familiare; 

� l’assegnatario è responsabile della corretta esecuzione dei lavori (taglio, esbosco, pulizia dalle 

ramaglie, ecc.) ed è tenuto al pagamento di eventuali danni alla vegetazione arborea che fossero 

provocati in fase di esbosco del materiale; 

….omissis…” 


