
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
 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; 
Dato atto che successivamente alla illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco, si registrano i seguenti 

interventi: 
 
Consigliere Tognoli Francesco:  esprime perplessità non per le finalità (che il suo gruppo condivide) né 

per gli importi quanto in ordine alla effettiva vigilanza di cui all’art. 11 del regolamento che deve essere garantita 
dai soggetti di cui all’art. 112 della L.R. n. 31/2008 (Corpo Forestale, NAS, carabinieri, guardie venatorie, 
provinciali, polizia locale e guardie ecologiche volontarie) di fatto, atteso che né i NAS né le forze di polizia, 
andranno a fare i controlli,  questi sono rimessi alle guardie volontarie e quindi chiede come concretamente 
vengano garantiti. Chiede anche se il  regolamento è portato a conoscenza di tutti. 

Sindaco: risponde che il numero di permessi rilasciati è indice del fatto che il regolamento è noto e 
comunque verrà trasmesso a tutti i soggetti controllori. 

Consigliere Tognoli Francesco:  replica che non gli risulta siano mai state elevate contravvenzioni dal 
che ne discende che i controlli lasciano a desiderare per cui non sono d’accordo a questo regolamento non, ripete, 
per le finalità (condivisibili) ma per le criticità relative ai controlli. 

Consigliere Scaletti Valerio:  evidenzia che essendo scarsi i controlli, va a finire che chi non paga e non 
rispetta il regolamento sono “i funghisti d’assalto” che sono poi quelli che fanno danno. 

 Chiusa la discussione, con  9 voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Tognoli Francesco, Scaletti Valerio 
e Del Simone Paolo) espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1)-di approvare, per l’anno 2010,  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VILLA DI TIRANO 
 
REGOLAMENTO  RACCOLTA FUNGHI EPIGEI – MODALITA’ 

E CRITERI PER IL RILASCIO DI PERMESSI NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI VILLA DI TIRANO 

 
 

ART. 1 – FINALITA’ 
 
Il presente regolamento viene adottato in applicazione della Legge Regione Lombardia  n. 31 del 05 
dicembre 2008. 
 

ART. 2 – OBBLIGATORIETA’ DEI PERMESSI 
 
Per effettuare la raccolta di funghi epigei sul territorio del Comune di Villa di Tirano, i 

cittadini residenti sono autorizzati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno 
di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento atto a dimostrare la residenza nel 
Comune stesso. 

 
I proprietari di fondi o di immobile situati nel territorio del Comune di Villa di Tirano sono 

autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi, nel rispetto delle leggi  e del regolamento vigente, 
con un documento di riconoscimento e con una autocertificazione atta a comprovare la proprietà. 

Si precisa che per il proprietario si intende l’intestatario, il coniuge ed in parenti in  1° grado 
dello stesso (figli). 

 
Sono tenuti all’obbligo dell’acquisizione del permesso tutti gli altri cittadini con esclusione 

dei minori fino a 14 anni. 
 

 
ART. 3 – DURATA DEI PERMESSI 

 
I permessi possono avere le seguenti durate: 
 
-permesso giornaliero: durata per il giorno indicato sullo stesso; 
-permessi con durata di sette giorni consecutivi successivi alla data del rilascio; 
-permessi con durata mensile; 
-permessi con durata stagionale. 

 
 
 

ART. 4 –SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO 
 
I permessi giornalieri sono rilasciati da: 
 
- Comune; 
-  Altri soggetti incaricati. 



- Per i permessi giornalieri è possibile effettuare il pagamento anche tramite versamento 
su ccp nr. 11774239 intestato alla tesoreria comunale di Villa di Tirano. Sulla causale 
del versamento, pena la nullità dello stesso, dovrà essere indicato con esattezza il giorno 
per cui si intende usufruire del permesso, comunque entro e non oltre 2 giorni dal 
pagamento. La ricevuta dovrà essere portata con  se e presentata a richiesta degli 
operatori atti al controllo.  

    
 
I permessi settimanali, mensili e stagionali sono rilasciati esclusivamente dal Comune. 
 
Il Comune dovrà garantire l’apertura, in ogni giorno della stagione di raccolta  (da maggio a 

ottobre) di almeno un posto di distribuzione dei permessi. 
 

 
ART. 5 – DIRITTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI 

 
Il  rilascio dei permessi di raccolta è subordinato al versamento dei sottospecificati diritti: 
 

Permesso di raccolta 
con validità di n. 1 

giorno 

Permesso di raccolta 
con validità di n. 7 

giorni 

Permesso di raccolta 
con validità mensile 

Permesso di raccolta 
con validità stagionale 

€ 6,00 € 16,00 € 36,00 € 60,00 
 
 
 

ART. 6 – VALIDITA’ DEI PERMESSI 
 
I permessi sono personali e non cedibili e abilitano alla raccolta dei funghi sull’intero 

territorio del Comune di Villa di Tirano per il periodo di loro validità  e fatto salvo il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti vigenti in materia. 

 
 
 

ART. 7 – REVOCA DEI  PERMESSI 
 
I permessi, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previsti dall’art. 110 

della L.R. n. 21/2008, saranno revocati in caso di reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, di 
: 

a) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito; 
b) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni della L.R. n. 31/2008; 
c) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell’art. 99, commi 1 e 2 

della L.R. n. 31/2008. 
ART. 8 – STAMPATI 

 
Le caratteristiche e dimensioni degli stampati per i permessi saranno definiti dal Comune di 

Villa di Tirano. 
 

ART. 9 – RIPARTO DIRITTI DA RILASCIO DEI PERMESSI 
 
I proventi derivanti dal rilascio dei permessi saranno utilizzati dal Comune prioritariamente 

per la sensibilizzazione ambientale, per opere di riqualificazione e tutela ambientale. 



 
A tale scopo è fatto obbligo ai soggetti di cui al precedente art. 4 di versare nelle casse del 

Comune i diritti introitati unitamente a dettagliato rendiconto dei permessi rilasciati. 
 
 

ART. 10 - SANZIONI 
 
Sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,82 a € 51,65 le seguenti violazioni: 

a. esercizio della raccolta senza permesso, oltre al pagamento del permesso 
giornaliero; 

b. mancata esibizione del permesso, salvo  che l’esibizione sia effettuata  entro 10 
giorni dalla contestazione; 

c. raccolta per un quantitativo superiore al limite consentito; 
d. raccolta di amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso; 
e. uso di attrezzi e contenitori non conformi alle prescrizioni della L.R. n. 31/2008; 
f. raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell’art. 99 della L.R. n. 

31/2008; 
g. mancata pulitura dei corpi fruttiferi; 

 
All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca 

dei funghi e degli attrezzi per messo dei quali è stata compiuta la violazione; 
La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lett. c) 

– d) ed e), determina la revoca del permesso alla raccolta; 
Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3), non può essere nuovamente 

autorizzato per l’anno solare in corso. 
 
 

ART. 11 - VIGILANZA 
 
Valgono le disposizioni di cui all’art. 112 della L.R. n. 31 del 05.12.2008; 
 

ART. 12 – TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 
 
Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica si richiama l’art. 106 della legge n. 31 del 

05.12.2008. 
ART. 13 – NORMA FINALE 

 
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno valide a decorrere dall’esecutività 

del presente regolamento. Sono revocate, per quanto non compatibili con il presente regolamento, le 
disposizioni emanate in materia di raccolta di funghi epigei durante gli scorsi anni. 
 
 
 
 
 


