
 

Delibera della Giunta Regionale n. 813 del 20/11/2010

 
A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

 

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. N.8 DEL 24 LUGLIO 2007 (DISCIPLINA FUNGHI) - MODIFICA DELL'ALLEGATO C)

ALLA DELIBERAZIONE N.179 DEL 28/01/2008 (INDIRIZZI GENERALI, LINEE GUIDA E

ATTO D'INDIRIZZO DELLA L.R. N.8/2007). CON ALLEGATI: ALLEGATO 1 E ALLEGATO

2). 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO  
 
a. che l' art  3 comma 1 della Legge Regionale N. 8 del 2007 recante “Disciplina della raccolta e 

commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ” affida l’esercizio delle funzioni 
amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, alle province ed alle 
comunità montane per il territorio di propria competenza 
 

b. che il comma 2 del medesimo art 3 L.R. n. 8 del 2007 dispone che le funzioni amministrative, di cui 
al citato comma 1,  debbano essere svolte nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati 
dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche per le aree 
protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca dell’area Sviluppo attività 
settore primario, dal settore Ecologia dell’area Ecologia e dal settore Prevenzione e Assistenza 
sanitaria dell’area Assistenza sanitaria. 

c. che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 e gli allegati A, B, C, D, E F ha     
approvato  gli indirizzi generali, le linee guida e l’atto d’indirizzo di cui alla richiamata L.R. n. 8/2007. 

 
 
CONSIDERATO  
 
a. che gli indirizzi generali, le linee guida e l’atto d’indirizzo di cui alla Deliberazione n. 179 del 

28.01.2008, ed in particolare l’allegato C) “Linee guida per l’autorizzazione e le modalità di raccolta”, 
paragrafo 1. “Autorizzazione alla raccolta”, sono risultate foriere di criticità rispetto allo svolgimento 
dell’attività di raccolta dei funghi, comportando una condizione di sperequazione rispetto alle 
condizioni operative previste dalle normative adottate da altre Regioni; 
 

b. che con provvedimenti successivi il predetto paragrafo 1. allegato C) “Autorizzazione alla raccolta” 
ha  ricevuto ulteriori modifiche  

 
ACQUISITA 
 
a. la relazione di cui all’allegato 1) del presente provvedimento nella quale sono esplicitate le 

osservazioni pervenute al Settore Foreste, Caccia e Pesca, particolarmente dalle Comunità Montane 
e Province che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 8/2007 esercitano le funzioni 
amministrative nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento dettati dalla Giunta regionale; 
 

 
 TENUTO CONTO 

 
a. che il presente provvedimento non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio regionale anno 

2010 né per gli anni successivi ai sensi dell’art. 14, comma 20, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010; 
 
 
RITENUTO 
 
a. che per quanto tutto sopra esposto sia necessario procedere  all’approvazione di un nuovo paragrafo 

1. “Autorizzazione alla raccolta” dello stesso allegato C) che contenga il testo integrale delle 
modifiche già apportate e quelle da apportare con il presente provvedimento nel pieno rispetto dei 
requisiti della L.R. n. 8/2007  : 
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• di prendere atto  della relazione  nella quale sono esplicitate le osservazioni pervenute al Settore 
Foreste, Caccia e Pesca dalle Comunità Montane e Province - Allegato 1) al presente 
provvedimento; 

• per l'effetto, di dover approvare un nuovo paragrafo 1. dell’allegato” C) “Linee guida per 
l’autorizzazione e le modalità di raccolta” ad integrazione della Deliberazione n. 179 del 
28.01.2008 - Allegato 2 al presente provvedimento; 
 
VISTI 
 

− la legge  n. 352 del 23 agosto 1993; 
−  il DPR 14 luglio 1995, n. 376; 
−  la Legge Regionale n. 8 del 24 luglio 2007;  
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della 
presente  
 
 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 

D E L I B E R A 

 
per quanto esposto in premessa, che si intende inte gralmente riportato nel presente dispositivo: 
 
 

1. di prendere atto  della relazione  nella quale sono esplicitate le osservazioni pervenute al Settore 
Foreste, Caccia e Pesca dalle Comunità Montane e Province - Allegato 1) al presente 
provvedimento; 

2. di approvare il nuovo paragrafo 1 dell'allegato C nel testo che si allega alla presente 
deliberazione - allegato 2) al fine di formarne parte integrante e sostanziale 
 

3. di inviare copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, a: 
 
. Coordinatore Area Sviluppo Attività Settore Primario; 
. Coordinatore Area Assistenza Sanitaria; 
. Dirigente Settore Foreste, Caccia e Pesca; 
. Dirigente Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria; 
. Settore Stampa, Documentazione ed Informazione (BURC). 
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