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La cessione del legname uso interno nel Comune di Caderzone é regolata dalle 

seguenti norme: 
 
 

1. Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, nella misura massima di mc. 30 
netti, purché destinate a prima abitazione del richiedente e in possesso della 
concessione di edificazione del Comune, e con esclusione quindi delle abitazioni 
destinate ad uso turistico; per i condomini é ammessa solo la quota relativa alla 
porzione di casa destinata ad abitazione di cittadini residenti. 

2. Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, nella misura massima di mc. 30 
netti, per la ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria di abitazioni esistenti 
purché destinate a prima abitazione del richiedente, sulla base di un preventivo del 
carpentiere o di un tecnico. 

3. Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, nella misura massima di mc. 25 
netti, per la ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria di seconde case 
esistenti, sulla base di un preventivo del carpentiere o di un tecnico. 

4. Il legname uso interno spetta a tutti i cittadini residenti, per le case da monte, nella 
misura massima di mc. 20 netti, purché adibite ad uso del proprietario, che ha ottenuto 
il necessario nulla osta edilizio. 

5. Il legname può essere concesso a titolo gratuito, alla Pro Loco, alle Chiese, o ad altre 
Istituzioni Pubbliche o altri Enti Pubblici svolgenti attività nel territorio del Comune di 
Caderzone. 

6. Legname gratuito o a prezzi bassi può essere concesso in caso di pubbliche calamità 
(incendi, alluvioni, frane, valanghe, ecc.). 

7. Il legname uso interno è concesso per la costruzione o l'ampliamento di industrie 
artigiane, agricole, turistiche, alberghiere e commerciali nella misura fino a mc. 50 = 
100%, la parte eccedente i mc. 50 nella misura massima del 70% del fabbisogno, per 
gli alberghi fino alla parte necessaria per ottenere l’incentivo provinciale. 

8. Il legname uso interno può essere concesso per la manutenzione ordinaria delle 
abitazioni esistenti (realizzazione di serramenti esterni, poggioli, recinzioni), dietro 
presentazione di preventivo predisposto da un tecnico o da un artigiano del settore e 
solo dopo una verifica caso per caso da parte della Giunta Comunale. 
Successivamente, verrà effettuato sopralluogo da parte del tecnico comunale, di 
verifica sulla regolarità dell’intervento eseguito. E’ esclusa esplicitamente ogni 
concessione di legname per sistemazioni interne degli edifici. 

9. Le stanghe con un diametro inferiore o pari a 15 cm. possono essere assegnate: - fino a 
metri lineari 150 contattando direttamente il Custode Forestale e oltre i 150 metri lineari 
presentando domanda con relativo progetto alla Giunta Comunale, che valuterà caso 
per caso. 

10. Il prezzo di cessione del legname uso interno viene stabilito nel 50% della stima 
forestale del lotto. 
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11. La richiesta di assegnazione del legname uso interno dovrà essere presentata entro e 
non oltre il 31 gennaio di ogni anno. 

12. Per le richieste di legname uso interno per la costruzione o riparazione di case, é 
necessario venga prodotta la seguente documentazione: 

-domanda in carta semplice firmata dal/i proprietario/i dell'edificio, con indicata la 
casa, la via, il numero civico o la località, nonché la particella edificiale; 

- preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico o 
dal  carpentiere, la percentuale di aumento per lo sfrido di segagione é fissata nel 
25%; 

- schizzo del tetto, firmato da un Tecnico o dal carpentiere, nonché dal richiedente, 
con indicate le misure del coperto per il quale si chiede la concessione del legname, 
specificando chiaramente la superficie del tetto.  

 
13. Il volume massimo di legname tondo concedibile non può superare mc. 1,200 per ogni 

10 mq. di superficie del tetto; in caso di comprovate esigenze tecniche o 
paesaggistiche é ammessa una tolleranza del 15%. Il legname massimo concedibile 
non può comunque superare mc. 27 netti, per il tetto. 

14. Il legname dovrà essere tagliato salvo proroga motivata, entro sei mesi dalla data della 
consegna dello stesso in piedi. 

15. Il pagamento del legname concesso avverrà a presentazione di relativa fattura e 
comunque non oltre un anno dalla data di effettiva consegna. Nel caso di mancato 
pagamento, saranno applicati gli interessi di mora nella misura pari a quella applicata 
dal Tesoriere comunale. 

16. La Giunta Comunale é incaricata dell'esecuzione della presente normativa nell'ambito 
dei principi sopra prefissati. 

 
 


