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NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI DEL FUNZIONARIO DELEGATO

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA NEI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE.
RICHIEDENTE: COMUNE DI GERACE

Premesso che con nota pec acquisita in atti al prot. n. 1872 del 16.04.2021, il comune di Gerace ha
trasmesso il Regolamento per la raccolta di legna secca nei boschi di proprietà comunale approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021. A seguito di richiesta di documenti
integrativi, il richiedente ha inviato l’elenco delle proprietà comunali, in atti al prot. n. 3082 del
10.06.2021.
Il Comune di Gerace intende assegnare, nei terreni di proprietà comunale, a tutti i cittadini che ne
facciano istanza, legna secca e ramaglia, nel limite di peso di 60 q. la durata della concessione è
annuale, con esclusione dal periodo dal 1 maggio al 30 giugno. È previsto il divieto di raccolta in
area SIC (ora ZSC). Le proprietà di Gerace, in area Parco, ricadono in agro di Gerace e di Canolo.
Vista l’istruttoria agli atti dell’Ufficio Nulla Osta, redatta dal dott. for. Luca Pelle, da cui si rileva
che:
- il territorio boscato comunale di Gerace, secondo la vigente Zonazione del Parco Nazionale
dell’Aspromonte, ricade nelle Zone B e C, sia in agro di Canolo che di Gerace; in particolare a
Canolo i terreni ricadenti al foglio di mappa n. 11 ricadono in zona C, mentre quelli al foglio 2 e 6 in
zona B;
- parte del territorio è interessata, inoltre, dalle ZSC Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro codice
IT9350134 e Vallata del Novito e Monte Mutolo codice IT9350135 ove è comunque vietata la raccolta
di legname a terra;
- il Regolamento non prevede modalità di prelievo differenziate in relazione alla zonazione del
Parco;
- il Regolamento non prevede espressamente l’applicazioni di sanzioni rispetto all’art. 30 della L.
394/91 e alla sua applicazione;
Accertato dal contenuto della sopra richiamata istruttoria che il Regolamento per la raccolta di
legna secca nei boschi di proprietà comunale. Richiedente: Comune di Gerace è conforme al Piano
del Parco e al Regolamento, previa emissione di specifiche prescrizioni volte a stabilire modalità di
prelievo differenziate in relazione alla zonazione del Parco e all’applicazione dell’art. 30 della L.
394/91;
Visti
- la Legge 06.12.91 n. 394, Legge Quadro sulle Aree Protette e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano del Parco con accluse le Norme di Attuazione, vigente ai sensi della Legge 394/91;
- il Regolamento del Parco con i suoi annessi vigente ai sensi dell’art. 11 della L. 394/91;
- la Legge 07.08.1990 n. 241;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4;
- la Delibera di Consiglio Direttivo n. 7 del 25/05/2021, con cui la scrivente, arch. Silvia Lottero, è
stata delegata all’espletamento di specifiche funzioni ai sensi dell’art. 27, comma 3 dello Statuto del
Parco a decorrere dal 27/05/2021.
Per quanto sopra riportato dispone che
 

NULLA OSTA
 

al Comune di Gerace per l’attuazione del Regolamento per la raccolta di legna secca nei boschi di
proprietà comunale di cui alla documentazione in atti di questo Ente e nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
● nelle zone “B” potrà essere raccolta esclusivamente legna da auto potatura e/o da eventi
atmosferici; sono escluse dal prelievo le piante schiantate al suolo che dovranno essere lasciate a
dote del bosco;
● nelle zone “C” potrà essere raccolto solo il legname a terra, senza distinzione dimensionale;



● prevedere in area Parco anche l’applicazione dell’art. 30 della L. 394/91.
L’accertato mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni comporterà la revoca del presente
provvedimento.
La scrivente potrà determinare in qualsiasi momento, nel caso di sopravvenute modifiche al Piano e
al Regolamento del Parco, o comunque a seguito di particolari esigenze conservazionistiche,
modifiche al provvedimento qui emesso.
Il presente nulla osta viene trasmesso al comune di Gerace, anche per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line per gg. 7 a norma dell’ art. 13 della L. 06.12.1991, n. 394, nonché al Raggruppamento
Carabinieri Parchi, Reparto P.N. “Aspromonte” di Reggio Calabria per i compiti di sorveglianza e
di controllo.
Questo Nulla Osta viene rilasciato facendo salvi i diritti di terzi e l’acquisizione di tutte le
autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli altri Enti ed Amministrazioni territorialmente
competenti, secondo la vigente normativa.
    Il Funzionario Delegato
    f.to Arch. Lottero Silvia
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n.
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