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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 
LEGNA SECCA NELLA FORESTA DEMANIALE 
REGIONALE DEL MONTE CARPEGNA. 
 
Questo Ente in esecuzione all’atto deliberativo n. 9 del 23/04/2018 con il quale è 
stato approvato il regolamento “Raccolta legna secca per uso domestico all’interno 
del Demanio Forestale Regionale del Monte Carpegna” dispone quanto segue: 
 
A tutti i residenti nel territorio dei comuni facenti parte di questa Unione Montana 
del Montefeltro (Belforte Is., Carpegna, Frontino, Lunano, Mercatino C. Monte 
Cerignone, Montegrimano T, Sassocorvaro, Tavoleto) è concesso a titolo gratuito la 
raccolta della legna secca giacente a terra (porzioni di tronco, ramaglie, cimali ecc.)  
 
Ciascuno avente diritto potrà effettuare la raccolta solo nei limito dei bisogni, per 
esigenze familiari, fino ad un massimo di quintali 40. 
 
Nelle operazioni di raccolta è consentito il solo utilizzo di asce, roncole e altra 
utensileria non meccanica. E’ facoltà dell’Ente, in casi particolari, autorizzare l’uso 
della motosega. 
 
L’attività di raccolta può essere esercitata dal lunedì  al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 18.00, ad esclusione dei giorni festivi, nel periodo (tra il 01 aprile al 15 giugno e 
dal 15 settembre al 31 dicembre) 
 
 L’Ufficio Tecnico di questo Ente seguendo l’ordine progressivo di arrivo al 
protocollo, rilascerà un numero massimo annuo di permessi numerati temporanei 
pari a 20 ad un solo membro per nucleo familiare. 
 
Le relative richieste dovranno essere inoltrate a questo Ente utilizzando apposita 
modulistica reperibile presso gli uffici dell’Ente o sul sito internet 
www.unionemontana.montefeltro.pu.it    (1° pagina – sezione news).  
 
Il transito del veicolo autorizzato al trasporto del legname raccolto, deve avvenire 
esclusivamente utilizzando la viabilità di servizio forestale esistente. 
 
Si comunica inoltre che le autorizzazioni verranno rilasciate nel rispetto delle 
modalità e prescrizioni previste dal “Regolamento per la raccolta della legna secca 
a terra per uso domestico all’interno del Demanio Forestale del Monte Carpegna” 
adottato da questo Ente con Delibera Consigliare n. 09 del 23/04/2018  
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