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DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI 
NR. 03 DEL 22 GENNAIO  2021 

 
 

Oggetto: QUANTIFICAZIONE LEGNAME DA COSTRUZIONE E PER IL RIFABBRICO 
PER L’ANNO 2021,  ASSEGNAZIONE AL SIG. BOLZAN RICCARDO. 
 

L’anno duemilaventuno e questo dì 22 del mese di gennaio alle ore 18.30, nella sala 

della sede del Comitato Usi Civici e delle Associazioni della frazione di Bolzano Bellunese e 

Vezzano, ex-latteria, si è riunito il Comitato, previo invito del Presidente diramato con lettera a 

tutti i componenti il comitato, per discutere e deliberare in merito all’oggetto. 

In apertura di seduta, si dà atto che all’inizio della trattazione del presente argomento 

risultano presenti n. 5 componenti il Consiglio Frazionale, composto come segue: 

 

  

BRISTOT ROBERTO   P 
DA ROLD ADELIO                                   P 

DE MOLINER ROBERTO                       P 

LUCCHETTA FAUSTO                           P 

RECH SERGIO  P 

 (P = presente       A = assente) 

 

 

 Il Presidente De Moliner Roberto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
 

 

1) VISTO il Regolamento vigente per l’esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno 
delle Frazioni di BolzanoBellunese di cui all’articolo art 7 legname da opera recita : 

 
Il diritto di usufruire di legname da opera si distingue in:  

- diritto di rifabbrico di casa di abitazione; 

- diritto di manutenzione e conservazione. 

Tutti gli utenti residenti nel territorio comunale delle Frazioni di Bolzano, Vezzano, 

possono usufruire del diritto di assegno di legname da opera. 

Le concessioni sono effettuate nominalmente, al singolo soggetto avente diritto. 

Il Comitato stabilisce ogni anno con propria deliberazione, nel rispetto delle previsioni 

contenute nel Piano economico di riassetto forestale dei beni silvo pastorali: 

- la quantità massima complessiva, in mc allestiti, di legname per la costruzione e la 

riparazione di fabbricati da assegnare nel corso dell’anno agli aventi diritto; 
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- l’indicazione delle particelle forestali ove si prevede di reperire le quantità di cui al punto 

precedente. 

I fabbricati per i quali l’avente diritto può richiedere l’assegno di legname da opera sono: 

- la casa ove risiede stabilmente; 

- la stalla, il fienile e comunque gli annessi ove egli, in qualità di proprietario, svolge la 

propria attività agro-silvo-pastorale... 

 

Il prelievo di legname da opera per la costruzione e la riparazione di fabbricati può 

avvenire nei seguenti modi: 

- direttamente dall’assegnatario previa martellata da parte dell’autorità competente, in 

questo caso l’assegnatario dovrà provvedere al recupero di tutto il materiale residuo sul 

letto di caduta, mentre il taglio dovrà essere effettuato con l’assistenza di personale 

qualificato e dalla presenza di un rappresentante del Comitato o suo delegato , nonchè 

nel rispetto delle leggi forestali; 

- tramite l’assegno di legname già allestito, dietro corresponsione di un contributo a 

rimborso 

delle spese sostenute per l’allestimento. 

- indirettamente tramite l’assegno di una quota in numerario corrispondente alla vendita 

del legname e dedotte le spese di allestimento. Ad ogni singolo assegnatario sarà quindi 

versata una somma pari alla cubatura assegnata per l’utile netto del prezzo d’asta 

spuntato, detratte le spese connesse e con il rispetto delle normative in materia fiscale. 

Rimane salva la facoltà del Comitato o del soggetto affidatario, di chiedere ed ottenere il 

rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di 5 anni 

dall’avvenuto assegno non si verifichi la costruzione o manutenzione/ristrutturazione dei 

fabbricati. 

 
2) VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 5 novembre 2014, il 

Comune di Belluno ha deliberato tra l'altro di trasferire al Comitato per 

l'Amministrazione Separata dei beni di uso civico delle Frazioni di Bolzano Bellunese  

e Vezzano tutte le competenze amministrative e di gestione dei beni di uso civico di 

cui all'allegato 4, Tabella B, ossia le terre di uso civico, comprese quelle elencate 

nell'allegato 1, di appartenenza dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico 

delle frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, su cui sono esercitabili gli usi civici di 

pascolo e legnatico, da assegnare alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 1766/27; 

3) VISTO la richiesta perventa da parte del Sig. Bolzano Riccardo in data 20 dicembre 

2020 abitante in via Bolzano civico 6 con la quale fa richiesta di asseganzione di 

cinque/ sei piante da utilizzare per il rifabbrico di un rustico di sua proprietà. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Comitato delibera: 
 

1) Come previsto dal Regolamento per l’esercizio degli usi civici di cui all’art. 7 , legname 

da costruzione, di stabilire per l’anno 2021 una quantità massima di legname per la 

costruzione e riparazione di fabbricati, da assegnare agli aventi diritto, pari a 20 mc: 

 

2) Che il prelievo verrà effettuaro nelle particelle FG 25 mapp. 56 località Grin e nel  FG 

26 mapp.li 2 e 3 in località Tovèna; 
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3) Che vista la richiesta pervenuta da parte del Sig. Bolzano Riccardo in data 20 

dicembre 2020, abitante in via Bolzano civico 6 con la quale fa richiesta di 

asseganzione di cinque/sei piante da utilizzare per il rifabbrico di un rustico di sua 

proprietà, sito in via Bolzano 6, di assegnare al richiedente la quantità richiesta pari a 

6 piante per un totale massimo di 12 mc; 

 
4) Che il prelievo deve essere effettuato nel Fg 25 mapp 56 in località Grin e che le 

piante verrano individuate e assegante direttamente sul posto al richiedente da parte 

del responsabile della gestione del patrimonio boschivo ; 

 
 

5) Che l’assegnatario dovrà provvedere al recupero di tutto il materiale residuo sul letto 

di caduta, mentre il taglio dovrà essere effettuato con l’assistenza di personale 

qualificato, nonchè nel rispetto delle leggi forestali. 

 

 
 
 
 

           IL PRESIDENTE  
  DE MOLINER ROBERTO     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com    pec: comitatouc@pec.it    
                                                             
                                                              cell 3207263046                                                 
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