Unione Montana dell’Esino – Frasassi
Ambito 3
Via Dante, 268 - 60044 FABRIANO
(Provincia di ANCONA)
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

Comunanza Agraria di Serra San Quirico
Il responsabile del Servizio
Premesso
che con delibera del Consiglio Comunitario dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi n. 12 del 18/02/2015
e con Determina del Commissario Straordinario della Comunanza Agraria di Serra San Quirico n° 1 del
23/11/2015 è stata approvata la convenzione per affidare all’Unione Montana dell’Esino Frasassi la
gestione dei terreni e del patrimonio forestale facenti parte della Comunanza Agraria di Serra San Quirico;
Vista
la suddetta convenzione stipulata tra le parti in data 2 dicembre 2015 che, tra le attività ed i servizi
conferiti alla Unione Montana dell’Esino Frasassi, comprende in particolare la gestione di tutte le
operazioni connesse al taglio del bosco ceduo per Uso Civico;
Considerato
che per la stagione silvana 2017/2018 il bosco da tagliare è stato individuato in località Monte del
Comune di Serra San Quirico su terreno distinto al catasto al Foglio 11 particella n° 31 per una superficie
di ettari 3.00.00 nel rispetto delle prescrizioni e in osservanza degli obblighi e divieti previsti dal
Regolamento del Parco Gola della Rossa e di Frasassi e alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale regionali;
RENDE CONTO
- che per la stagione silvana 2017/2018 potrà effettuarsi il taglio del bosco ceduo in località Monte, su
terreno censito al catasto al foglio 11, particella n. 31 per la superficie di circa ettari 3.00.00 nei termini e
con le modalità contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Unione Montana dell’Esino Frasassi;
- che i cittadini di Serra San Quirico possono presentare domanda entro e non oltre il 15 Novembre
2017 sugli appositi moduli distribuiti rispettivamente presso le sedi del comune di Serra San Quirico, la
sede del Parco Gola della Rossa e di Frasassi in Via Marcellini e presso la sede dell’Unione Montana di
Fabriano;
- che ciascun richiedente è tenuto, a titolo di concorso nelle spese di gestione, entro e non oltre il 15
Novembre 2017 al versamento della somma di € 50.00 da effettuarsi a favore dell’Unione Montana
dell’Esino Frasassi presso qualsiasi sportello della Veneto Banca S.c.p.a codice IBAN
lT81l0614021113018571700021 oppure sul conto corrente postale n. 10672608 intestato alla Unione
Montana dell’Esino Frasassi, causale “Uso Civico Comunanza Agraria di Serra San Quirico”.
- che è consentito il taglio del bosco su una superficie (localmente chiamata “canna”) corrispondente ad
una quantità di legna da ardere pari a circa 25 q.li per ogni nucleo familiare, con facoltà di delegare a terzi
le operazioni di taglio,
- che ogni esecutore dell’utilizzazione boschiva potrà essere munito di una sola delega;
- che l’assegnazione verrà effettuata successivamente da personale incaricato mediante sorteggio;
- che ciascun assegnatario potrà intervenire alla misurazione della superficie oggetto del taglio (dovrà
indicarlo all’atto di presentazione della domanda compreso il recapito telefonico per essere contattato);
- che il taglio del bosco potrà essere completato nella successiva stagione silvana 2018/2019
- che ciascun richiedente sarà tenuto ad eseguire il taglio in conformità all’autorizzazione rilasciata dalla
Unione Montana dell’Esino Frasassi e alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale regionali.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti il Servizio Forestale dell’Unione Montana è a
disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 9.300 alle 13.00, e il martedì, anche dalle ore 15.30 alle ore
17.00 – Tel. 0732/695214.
Fabriano, 4 ottobre 2017
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