Comunità Montana
Lario Orientale-Valle San Martino
zona n° 12

DENUNCIA TAGLIO BOSCHI
Per poter eseguire un taglio colturale del bosco va effettuata la “denuncia” del taglio del bosco attraverso una
procedura informatizzata.
Si ricorda alla gentile utenza che per poter evadere le richieste di taglio bosco è necessario compiliare il modulo
allegato con TUTTI i dati indicati sullo stesso; in mancanza di uno o più dati la domanda di taglio non potrà essere
inserita nel sistema regionale.

ISTANZE DI TAGLIO BOSCO per il TERRITORIO DELLA COMUNITA’ MONTANA
Per la presentazione di nuove domande di taglio si comunica che per la stagione 2021-2022 è possibile con le seguenti
modalità:
1.
Presso la sede della Comunità Montana a GALBIATE (via P.vasena 4 – località Sala al Barro) NELLA SOLA
GIORNATA DI LUNEDI dalle 8.30 alle 12.30 (a partire da lunedì 04 ottobre 2021).
2.
Presso la sede delle GEV della Comunità Montana a CALOLZIOCORTE (corso Dante 29) NELLA SOLA GIORNATA
DI VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.30 (a partire da venerdì 08 ottobre 2021).
3.
E’
possibile
richiedere
l’inserimento
della
denuncia
inviando
via
PEC
(cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it)
o
se
impossibile,
via
email
(info@comunitamontana.lc.it ) il modello allegato , debitamente compilato con tutti i dati necessari per la
presentazione dell’istanza.
4.
Nel caso di richiesta telematica il taglio di abbattimento potrà avere inizio, per il solo territorio della CM Lario
Orientale Valle San Martino, dopo il ricevimento della copia in pdf della denuncia di taglio debitamente protocollata.
Ricordiamo che per presentare la denuncia di taglio servono i seguenti documenti:
•
la carta regionale dei servizi (o il codice fiscale)
•
i dati dell’esecutore del taglio
•
i dati catastali (num.di foglio e mappale) del bosco da tagliare
•
l’elenco delle specie arboree da tagliare e la superficie del bosco interessata dal taglio
•
una cartina che indichi la zona di taglio
•
massa legnosa (in metri cubi) da tagliare per i boschi d’alto fusto e se disponibile massa legnosa (in quintali)
da tagliare per i boschi cedui
•
un allegato tecnico se il taglio supera i 2 ettari
•
la localizzazione di eventuali impianti a fune
Nei boschi cedui il taglio può essere eseguito solamente nei seguenti periodi:
➢
DAL 15 OTTOBRE AL 31 MARZO fino 600 metri
➢
DAL 01 OTTOBRE AL 15 APRILE da 600 a 1000 metri
➢
DAL 15 SETTEMBRE AL 15 MAGGIO oltre i 1000 metri
Per altre ed eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli UFFICI della COMUNITA’ MONTANA (tel. 0341 240724 int.6).
Il Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste
Renato Corti
Codice Fiscale 92058600138
sede legale: Via P. Vasena 4 - 23851 Sala al Barro, Galbiate (LC) - tel. 0341.240724 fax 0341 240734 e-mail: info@comunitamontana.lc.it

