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Autorizzazione al taglio del bosco gravato da un diritto di uso civico della 

popolazione per il taglio delle piante da legname 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 2 agosto 2017, n. 901 - Adamo, pres.; Colagrande, est. - Comune di Pietramontecorvino (avv. 

De Vitto) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia). 

 

Usi civici - Autorizzazione al taglio del bosco di notevoli dimensioni gravato da un diritto di uso civico della 

popolazione per il taglio delle piante da legname - Impresa boschiva regolarmente iscritta all’Albo delle imprese 

boschive della Regione - Necessità - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Il comune di Pietramontecorvino si trova in un territorio collinare occupato da un bosco di notevoli dimensioni gravato 

da un diritto di uso civico della popolazione per il taglio delle piante da legname. 

Il Comune ha quindi richiesto alla Regione Puglia, con nota del 1.3.2016, l’autorizzazione al taglio del bosco da parte dei 

cittadini titolari dell'uso civico ai quali, preventivamente, con delibera consiliare n. 5 del 20.1.2016, erano stati assegnati 

lotti del bosco di estensione non superiore ad un ettaro per il taglio di una quantità di legna non superiore a 150 quintali. 

Con la nota A00-036/4555 del 3.3.2016 la Regione Puglia ha comunicato al Comune che: "il taglio in oggetto deve essere 

eseguito esclusivamente da impresa regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia istituito 

con L. R. n. 4/2009". 

Il ricorso è affidato a cinque motivi. 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del regolamento regionale n. 10 del 30.6.2009 - difetto di motivazione. 

Il provvedimento, nella parte in cui esige che il taglio delle piante sia eseguito esclusivamente da imprese iscritte nel 

relativo albo regionale, sarebbe in contrasto con l’art. 13 comma 5 del regolamento regionale n. 10/2009 che stabilisce: 

Il proprietario/conduttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 ( uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 

150 q.li può provvedere direttamente ad effettuare 11 taglio boschivo, previa autorizzazione, e soprattutto nei boschi 

gravati da uso civico. 

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 -difetto di motivazione - 

sviamento. 

Il provvedimento impugnato non reca le ragioni per le quali la Regione ha comunicato al ricorrente che il taglio del bosco 

debba essere effettuato esclusivamente da un’impresa iscritta all'albo regionale delle imprese boschive. 

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 -difetto di motivazione - 

contraddittorietà. 

Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto anche con la nota prot. 6317/P0S/1/3/1 del 29.4.2014 con la quale la 

Regione nel dare un "interpretazione autentica" dell'art. 13 del regolamento regionale ne chiarisce il tenore affermando 

che il titolare del diritto d’uso civico possa prelevare, da un ettaro di bosco, 150 quintali di legname senza avvalersi 

dell’opera di un’impresa a ciò autorizzata.  

4) Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 1766 del 16. 6.1927 - difetto di motivazione. 

La Regione non avrebbe tenuto conto che il Comune ha chiesto un’autorizzazione cumulativa per tutte le istanze dei 

singoli cittadini titolari del diritto di taglio del bosco, ciascuna però autorizzata nei limiti del prelievo di 150 quintali di 

legname per ettaro di bosco. 

5) Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 1766 del 16.06.1927 - difetto di motivazione. 

Qualora si dovesse ritenere che il regolamento regionale n. 10/2009 abbia posto una disciplina che impedisce agli 

appartenenti alla comunità municipale di usufruire del loro diritto di uso civico, questa si porrebbe in violazione con 

superiori parametri legislativi e con i principi generali in materia. 

All’udienza del 6 giugno 2017 la causa è passata in decisione.  

Il ricorso è fondato. 

Non è infatti revocabile in dubbio che il Comune di Pietramontecorvino abbia presentato la richiesta di autorizzazione 

quale ente esponenziale della comunità locale per il rilascio, da parte della Regione, dell’autorizzazione al taglio del bosco 

gravato da uso civico per il prelievo di non più di 150 quintali di legname da parte di ciascuno del cittadini individuati 

come assegnatari nel piano comunale di riparto della superficie boschiva in lotti di estensione non superiore ad un ettaro. 

Tali essendo le condizioni per procedere al taglio delle piante ad opera di ciascuno degli assegnatari, l’autorizzazione 

rilasciata dalla Regione a condizione che vi provvedano esclusivamente imprese iscritte all'Albo delle Imprese Boschive 

della Regione Puglia, è chiaramente contraria all’art. 13 del regolamento regionale n. 10/2009 che dispone: Il 

proprietario/conduttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 ( uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 
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q.li può provvedere direttamente ad effettuare 11 taglio boschivo, previa autorizzazione, e soprattutto nei boschi gravati 

da uso civico".  

Tale disposizione è stata interpretata con nota prot. 6317/POS/1/3/1 del 29.04.2014, a firma congiunta del Comandante 

Regionale del Corpo forestale dello Stato e del Dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia nel senso che il singolo 

cittadino assegnatario del lotto di bosco ad uso civico con superficie inferiore all'ettaro può provvedere direttamente ad 

effettuare il taglio boschivo con prelievo di massa legnosa massima inferiore a 150 q.li unicamente nel lotto assegnatogli 

dal Comune.  

Pertanto, anche per i boschi demaniali soggetti ad uso civico valgono le regole stabilite dal citato articolo 13, secondo il 

quale, come si desume dall’uso dell’avverbio direttamente, deve escludersiche alle condizioni date l’avente diritto debba 

necessariamente avvalersi per il taglio dell’opera di un’impresa boschiva. 

Il ricorso pertanto va accolto e le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza. 

 

(Omissis) 
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