Capitolato tecnico per le utilizzazioni dei lotti boschivi ad uso focatico Parco
delle Groane stagione 2020-2021

Concessione lotti boschivi per il taglio di legna da ardere
ad uso focatico–stagione silvana 2019 -2020
Si rende noto che il Parco Groane intende concedere piccoli lotti boschivi ai cittadini interessati a procedere
al taglio per ricavarne legname da ardere, ad esclusivo uso famigliare.
Tutti gli interessati alla concessione dovranno partecipare ad un corso di conoscenza del bosco e delle
tecniche di taglio, che sarà organizzato dal Parco nel mese di ottobre 2020, secondo le date riportate nel
Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso, e consisterà in una lezione teorica e due lezioni pratiche
sull’uso della motosega in sicurezza e nella consapevolezza dei rischi.

Hanno diritto a presentare richiesta di assegnazione di lotto boschivo le persone fisiche residenti nei comuni
aderenti al Parco delle Groane:
•

GRUPPO A (Nord): Fino Mornasco, Cucciago, Cantù, Vertemate con Minoprio, Carimate, Figino

•

Serenza, Carugo, Cermenate, Novedrate, Mariano Comense, Lentate sul Seveso, Meda, Cabiate;
GRUPPO B (Sud): Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno,
Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro.

I richiedenti saranno assegnati al relativo gruppo di appartenenza (A o B) in funzione della residenza
anagrafica.
Ogni nucleo famigliare ha la possibilità di presentare un'unica richiesta di assegnazione.
E’ titolare della richiesta di assegnazione di lotto boschivo il richiedente indicato in domanda.

Gli interessati devono presentare richiesta di partecipazione a partire dal 16 settembre 2020 e sino al 16
ottobre 2020, entro le ore 12:00.

I lotti saranno concessi ai privati cittadini, dietro corresponsione di un contributo di € 0,50 - € 3,50/quintale
in relazione all’accessibilità e alla qualità della legna.
Le domande di adesione potranno pervenire:
•

direttamente agli Uffici del Parco, a mano, negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo posta (entro
i termini stabiliti dal presente avviso; farà fede la data di ricezione della domanda da parte degli Uffici
del Parco);

•

via e-mail, all’indirizzo boschi@parcogroane.it , indicando nell’oggetto della mail “Lotti boschivi 2020
– nome e cognome del richiedente”.

Solaro, settembre 2020
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