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Articolo 1  

 
Il presente regolamento disciplina l’attività di taglio e raccolta a scopo commerciale di arbusti, 
cespugli e vegetali in genere (in particolare rami verdi e secchi) appartenenti alla macchia 
mediterranea nel bosco e sottobosco di proprietà del comune di Bordighera. 
 

Articolo 2 
 

L’attività di taglio e raccolta a scopo commerciale di rami verdi e secchi appartenenti alla macchia 
mediterranea nel bosco e sottobosco di proprietà del comune di Bordighera può essere 
autorizzata, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1 ° di agosto e il 31 dicembre di ciascun anno. 
Solamente quella dei rami secchi può essere autorizzata, a discrezione dell’amministrazione, 
durante tutto l’anno.  

 
Articolo 3 

 
Il comune di Bordighera è tenuto a richiedere annualmente al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Imperia nulla osta 
alla raccolta e taglio dei rami verdi e secchi. Solamente in caso di rilascio di nulla osta il Comune di 
Bordighera potrà a sua volta concedere le relative autorizzazioni ai soggetti richiedenti. 
 

Articolo 4 
 

Le modalità di taglio e raccolta a scopo commerciale della vegetazione in oggetto vengono 
annualmente indicate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Corpo 
Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Imperia all’atto del rilascio del nulla osta di cui 
all’articolo 3), nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia nonché del Piano di 
Assestamento e di Utilizzazione delle Proprietà Silvo-Pastorali del Comune di Bordighera 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 3.06.2004. 

 
Le predette modalità devono esser recepite nell’avviso pubblico di cui agli articoli 7 e 9 del 
presente regolamento. 

 
Articolo 5 

 
I mappali di proprietà del comune di Bordighera assoggettabili all’attività di raccolta e taglio 
vengono annualmente individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Imperia all’atto del rilascio del nulla osta di 
cui all’articolo 3). Con successiva comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale dai 
mappali di cui sopra verranno esclusi quelli danneggiati dal fuoco nei cinque anni antecedenti, per i 
quali vige il divieto di taglio a scopo commerciale ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Regione 
Liguria n. 1 del 29.06.1999. 
 
I predetti mappali  devono esser indicati nell’avviso pubblico di cui agli articoli 7 e 9 del presente 
regolamento. 

 
 

Articolo 6 
 

L’attività di taglio e raccolta della vegetazione in oggetto da parte dei richiedenti è subordinata al 
rilascio di provvedimento autorizzatorio da parte del Dirigente del Settore Tecnico. 
 

Articolo 7 
 

 
Il soggetto interessato all’attività di taglio e raccolta  della vegetazione in oggetto è tenuto a 
presentare apposita istanza in bollo entro il termine previsto dall’avviso pubblico che all’uopo verrà 
annualmente pubblicato. 



Articolo 8 
 

Il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta e taglio della vegetazione in oggetto è subordinata al 
pagamento di un canone stagionale il cui importo individuato nell’avviso pubblico di cui all’art. 7 e 9 
del presente regolamento. 
 
 
 

Articolo 9 
 

Il comune di Bordighera è tenuto ad avviare apposita procedura selettiva, preceduta da avviso 
pubblico, per il rilascio di un numero determinato di autorizzazioni di durata stagionale.   
 

Articolo 10 
 
Il criterio di scelta è quello dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta ovvero altro 
criterio da individuarsi nell’avviso pubblico di cui agli articoli 7 e 9 del presente regolamento. 
 

Articolo 11 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
statali e regionali vigenti in materia nonché quanto previsto dal vigente Piano di Assestamento e di 
Utilizzazione delle Proprietà Silvo-Pastorali del Comune di Bordighera approvato con deliberazione 
del consiglio comunale n. 31 del 3.06.2004. 

 
 

 
 


