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Articolo 1 
Ambito di applicazione 

 
 Il presente Regolamento, in relazione al decreto del Commissario per gli Usi Civici 
di assegnazione delle terre di uso civico, emesso in data 29.02.1936, disciplina 
l’assegnazione del legname inerente “l’uso civico di legnatico da opera” per la riparazione 
e costruzione degli edifici: “legname uso interno”. 
 
 
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari 

 
 Hanno diritto alla concessione del legname uso interno i censiti titolari del diritto di 
uso civico residenti nel Comune di Fierozzo. 
 
 
 

Art. 3 
Titolo autorizzativo al fine della concessione del legname e quantità 

 
 Possono ottenere l’assegnazione di legname uso opera (uso interno) coloro che 
siano in possesso di regolare titolo autorizzatorio per l’esecuzione dei lavori e 
precisamente: 
− titolari di concessione edilizia; 
− titolari di autorizzazione edilizia; 
− coloro che hanno denunciato le opere interne ai sensi dell’art. 85 della Legge 

provinciale 05.09.1992 n° 22; 
− coloro che, in caso di manutenzione ordinaria, abbiano comunicato il tipo di opere di 

manutenzione ordinaria che intendono eseguire nonché l’inizio dei lavori medesimi. 
 
 La quantità di legname uso opera (uso interno) che può essere concessa in caso di 
costruzione o intervento inerente la prima casa ai sensi di legge, è pari all’80% del 
legname occorrente per i lavori soggetti a concessione, autorizzazione edilizia o opera 
interna, aumentata al 100% solo in caso di calamità (incendio, crollo etc. o eventi non 
prevedibili). 
La quantità dovrà essere desunta da apposito computo metrico redatto dal progettista dei 
lavori, il quale dovrà essere allegato alla domanda di concessione, autorizzazione edilizia 
o denuncia di opera interna. 
Non potrà essere comunque concessa una quantità maggiore a 20 mc. per ogni singolo 
atto concessorio o autorizzativo, anche in caso di calamità. 
 
La percentuale di cui al comma 2 è ridotta al 50% e la quantità di cui al comma 4 a 10 mc., 
in caso di intervento su immobile che non sia prima casa. 
 



 Nel caso di opere di manutenzione ordinaria la Giunta comunale valuterà di volta in 
volta, in base all’entità dei lavori, la quantità di mc. di legname da concedere che non potrà 
comunque essere superiore a mc. 5. 
 
 
 

art. 4 
Fissazione del prezzo del legname uso opera 

 
 Il prezzo del legname uso opera (uso interno) sarà fissato annualmente in Lire/mc. 
con delibera della Giunta Comunale. Il prezzo si intende al netto di IVA. La deliberazione 
dovrà essere assunta entro il 30 ottobre di ogni anno a valere per l’anno successivo. In 
caso di mancata assunzione dell’atto il prezzo in vigore si protrarrà per l’anno successivo. 
 
 

Art. 5 
Legna da ardere con tondoni eccedenti cm. -  ø di c m. 18 

 
 Qualora nell’assegnazione della legna da ardere fosse concesso del legname con 
tondoni di diametro superiore a cm. 18,  il medesimo sarà considerato come legname uso 
interno e pertanto soggetto al pagamento del prezzo di cui all’art. 4. 


