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 RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 74 del 24.03.1998, esecutiva, con la quale si 
delegava la C.M. Valtellina di Tirano a gestire in forma associata la materia relativa alla raccolta dei 
funghi epigei di cui alla L.R. 05.12.2008, n. 31; 
 

ACCERTATO che a tutt’oggi la C.M. non ha adottato alcun provvedimento; 

 

 CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene necessario riapprovare entro il 31 marzo di ogni anno le 
modalità ed i criteri di cui all’art. 97 della L.R. n. 31/2008 riadottando anche per quest’anno l’apposito Regolamento per 
la raccolta di funghi epigei all’interno del territorio del Comune di Villa di Tirano; 

 

VISTA la legge regionale 05.12.2008, n. 31 “Testo Unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale”; 

 

ESAMINATA la bozza di Regolamento allegata alla presente, che consta di n. 13 articoli; 

  

DATO atto che la stessa è conforme alle norme regionali in materia; 

 
 ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell’area interessata, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 

Successivamente all’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco si sono verificati i seguenti interventi: 

 

Consigliere Svanosio: Propongo gli stessi motivi delle altre quattro volte precedenti per esprimere il parere 
contrario del mio gruppo. La novità è che la normativa regionale è stata assorbita  dalla nuova normativa che ha lasciato 
le cose tali e quali e dice appunto che questa non è un obbligo ma una facoltà del Comune e io rimango sempre del 
parere che  se concertata con gli altri comuni contermini la cosa può anche andare  può anche andare, se fatta 
singolarmente perde… 

 

Chiusa la discussione e proceduto alla votazione; 

 
 Con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano, nessun astenuto e n. 2 contrari 

(Consiglieri Magro Gianmario e Svanosio Antonio): 
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1)-di approvare, per l’anno 2009,  il "regolamento raccolta funghi epigei – modalità e criteri per il rilascio di 

permessi nel territorio del Comune di Villa di Tirano” – composto da n. 13 articoli, nel testo allegato quale parte 

integrante e sostanziale. 

 
 



 


