
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/06/2016

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RACCOLTA LEGNA SECCA

24

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTRO, del mese di GIUGNO, alle ore 16:30, nella sala consiliare della Sede

Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettere d'invito del Presidente del Consiglio, si è riunito in prima convocazione,

seduta straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:
Cognome e Nome Carica PresenteNum.

SCICIOTTI FRANCESCO SINDACO1 SCICIOTTI FRANCESCO SINDACO1

SSCATENA GELTRUDE VICE SINDACO2 SSCATENA GELTRUDE VICE SINDACO2

SPERSIA MORENO CONSIGLIERE3 SPERSIA MORENO CONSIGLIERE3

SSTATI ANGELO CONSIGLIERE4 SSTATI ANGELO CONSIGLIERE4

SDI GIACOMO  CORRADO CONSIGLIERE5 SDI GIACOMO  CORRADO CONSIGLIERE5

NFANTOZZI ALESSIA CONSIGLIERE6 NFANTOZZI ALESSIA CONSIGLIERE6

SBISEGNA FRANCESCO PRESIDENTE7 SBISEGNA FRANCESCO PRESIDENTE7

SSILVESTRI ANTONELLA CONSIGLIERE8 SSILVESTRI ANTONELLA CONSIGLIERE8

SDE VECCHIS RODOLFO CONSIGLIERE9 SDE VECCHIS RODOLFO CONSIGLIERE9

NPIACENTE FRANCESCO CONSIGLIERE10 NPIACENTE FRANCESCO CONSIGLIERE10

NBUSSI DINA CONSIGLIERE11 NBUSSI DINA CONSIGLIERE11

NMARIANI ANNA RITA CONSIGLIERE12 NMARIANI ANNA RITA CONSIGLIERE12

NSTATI WILMA CONSIGLIERE13 NSTATI WILMA CONSIGLIERE13

8

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale

PANELLA ROSANNA .

Ha assunto la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale BISEGNA FRANCESCO, la quale, riconosciuto legale il

numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

• Componenti in carica:  13
• Presenti
• Assenti 5
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Premesso che occorre adottare il regolamento comunale che disciplini le modalità, i limiti e le procedure
da seguire per poter svolgere l'atttività di raccolta di ramaglie e legna secca a  terra  su tutto  il territorio,
limitatamente nei boschi di proprietà comunale;
Vista la proposta di regolamento composta di n. 7 articoli che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale
della presente deliberazione;
Visto il regolamento edilizio comunale;
Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  responsabile  del  Settore
Vigilanza;
Udita la relazione dell'assessore Persia, il Presidente pone a votazione la proposta;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.  di  approvare  il  nuovo  "regolamento  comunale  di  raccolta  legna  secca"  allegato  alla  presente
deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale che consta di 7 articoli;   
2.  di  autorizzare  gli  uffici  competenti  ad  attivare  le  procedure  adeguate  per  rendere  nota  la  nuova
modalità di gestione ai cittadini del Comune di Capistrello;  
3.  di dare  atto  che  il regolamento  comunale  di raccolta  legna  secca  entrerà  in vigore  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione consiliare di approvazione;  
4.  di dichiarare,  con voti unanimi favorevoli espressi  per  alzata  di  mano,  il  presente  atto  deliberativo
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.
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SETTORE PROPONENTE: SETTORE VIGILANZA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RACCOLTA LEGNA SECCA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Capistrello, lì _____________27/05/2016

Capistrello, lì _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RONCI PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

F.to

F.to
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Capistrello, lì _____________

Il Funzionario addetto alla pubblicazioneCapistrello, lì _____________

PANELLA ROSANNA BISEGNA FRANCESCO
Il Segretario ComunaleIl Presidente

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

09/06/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

04/06/2016

 

09/06/2016

09/06/2016
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

PERSIA GIANLUCA

PANELLA ROSANNA 

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero09/06/2016 589

F.to

F.to

F.to

F.to
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COMUNE DI CAPISTRELLO 
 

                                     Medaglia d’Oro al Merito Civile                                                             
 

Provincia dell’Aquila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
RACCOLTA LEGNA 

SECCA 
 

Approvato con Delibera del Consiglio comunale 

n. _________ del ________________________  
 

Comune di Capistrello - Piazza Municipio, 67053 
Telefono 0863.45841 - Fax 0863.4584222 - C.F. e P.Iva 00181790668 

Sito Intenet: www.comune.capistrello.aq.it - Pec: info@pec.comune.capistrello.aq.it 

 



 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per poter 

svolgere l’attività di raccolta di ramaglie e legna secca su tutto il territorio, limitatamente ai i 

boschi di proprietà comunale. 

Art. 2 - PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA 

La raccolta della legna secca a terra è consentita esclusivamente ai residenti nel comune di 

Capistrello per soddisfare il solo fabbisogno familiare. Qualunque persona intenda svolgere 

l’attività disciplinata da questo regolamento deve inoltrare una specifica richiesta annuale 

all’ufficio segreteria del Comune di Capistrello. 

Detta richiesta è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. 

L’ufficio segreteria predispone per questo specifica modulistica. 

Le richieste autorizzate verranno registrate e conservate . 

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE PUO’ ESSERE RACCOLTO 

Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa presente sul letto di caduta costituita da: parti 

legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, 

intere piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, che 

giacciono a terra e risultano definitivamente secche senza alcuna parte in attività vegetativa. 

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non 

rientrano nella definizione precedente e quindi non sono oggetto dell’attività di raccolta di cui 

al presente regolamento tranne che per quelle di circonferenza uguale o minore di cm 50 

misurata a 130 cm da terra. 

Salvo il caso di utilizzazioni forestali autorizzate dagli Enti competenti, è comunque 

sempre vietato il taglio, la raccolta e il trasporto di legna verde, intendendosi per legna 

verde anche quella rinvenuta eventualmente a terra che presenti ancora parti in attività 

vegetativa. 

Art. 4 – MODALITA’ DI RACCOLTA DEL MATERIALE 

Il recupero della legna dal bosco fino alla strada carrabile è consentito esclusivamente con muli 

o a mano. Tutte le operazioni inerenti la raccolta di legna dovranno essere improntate al 

massimo sforzo per la conservazione della integrità della biodiversità del bosco. In particolare, 

fatte salve esplicite autorizzazione per circostanziate situazioni, è fatto espresso divieto di: 

 

- realizzare nuove piste forestali e di esbosco; 

- traino della legna con mezzi meccanici e con i muli; 

- asportare dal bosco tronchi marcescenti; 

- è vietato, il taglio di piante isolate di qualsiasi circonferenza e di quelle di 

particolare interesse naturalistico. 

 

 



Art. 5 – SANZIONI PREVISTE PER I CONTRAVVENTORI 

Nel caso di violazione delle norme del presente regolamento, ferme restando le ulteriori 

sanzioni di carattere penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:  

1) per le violazioni delle norme contenute nell’art. 2 del presente regolamento da un minimo 

di €  50 ad un massimo di € 100 Euro; 

 

  2) per le violazioni delle norme contenute nell’art 3 del presente regolamento e cioè nel caso di 

danneggiamento , abbattimento raccolta e trasporto di alberi, o parti di essi, la cui raccolta non è 

consentita ai sensi del presente regolamento , oltre alla segnalazione alle Autorità competenti e 

alla denuncia penale ove di legge ricorrente, verranno applicate le seguenti sanzioni 

amministrative: 

 2a) da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00 ; 

 2b) sequestro  amministrativo con affidamento diretto al comune del legname sequestrato; 

 

   3) per le violazioni delle norme contenute nell’art. 4 del presente regolamento, oltre alla      

segnalazione alle Autorità competenti e alla denuncia penale ove di legge ricorrente, verranno 

applicate le seguenti sanzioni amministrative:   

 

a) da un minimo di € 100 ad un  massimo di € 500; 

b) sequestro amministrativo con affidamento diretto al comune del legname sequestrato. 

 

Art. 6 – NORMA DI RINVIO 

Il presente regolamento e le successive integrazioni verranno trasmessi ai comandi di stazione 

competenti per territorio del Corpo Forestale, dei Carabinieri e della Polizia Municipale per gli 

adempimenti di loro competenza.   

                                                                                                      

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Capistrello. Dalla data di entrata in vigore del 

presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente 

contenute in altre disposizioni comunali. 

 

 


