COMUNE DI TORCEGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 72
della Giunta comunale
OGGETTO: Convenzione fra i Comuni di Ronchi Valsugana, Torcegno e Telve di Sopra per la
disciplina della raccolta dei funghi – periodo 2011/2015. Approvazione tariffe
raccolta – Approvazione elenco punti ritiro permessi – Approvazione
autocertificazione. Modifica Delibera Giunta Comunale n. 67 del 25.07.2011.
L'anno Duemilaundici, il giorno otto, del mese di Agosto alle ore

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati
a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Il sottoscritto Segretario del
comune di:
TORCEGNO certifica che il
presente verbale è in pubblicazione
nei modi di legge,

dal 10.08.2011
CAMPESTRINI ORNELLA

- Sindaco
al 20.08.2011

CAMPESTRIN LUIGI
DALCASTAGNE’ DANIELA
DALCASTAGNE’ ROBERTO
GANARIN GIACOMO

sul
portale
telematico
www.albotelematico.tn.it

all’albo comunale in formato
cartaceo, su attestazione del
messo;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Assenti i signori:

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Assiste il Segretario comunale signor dott. Antonio Carlo Iorio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora
Campestrini Ornella nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

dott. Antonio Carlo Iorio

Delibera della Giunta Comunale n. 72 dell’08.08.2011
Oggetto: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI RONCHI VALSUGANA, TORCEGNO E
TELVE DI SOPRA PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI PERIODO
2011/2015.- APPROVAZIONE TARIFFE RACCOLTA – APPROVAZIONE ELENCO
PUNTI RITIRO PERMESSI – APPROVAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE. MODIFICA
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 25.07.2011.
LA GIUNTA COMUNALE
Dopo vari contatti fra le Amministrazioni dei Comuni di Ronchi Valsugana, Torcegno e
Telve di Sopra, le stesse hanno deciso di proporre ai rispettivi Consigli comunali l’approvazione di
apposita Convenzione per la raccolta dei funghi che riguardi i loro e rispettivi territori comunali;
Fra l’altro i Comuni di Ronchi Valsugana e Torcegno sono confinanti mente il Comune di
Telve di Sopra confina con Torcegno e tutti questi enti citati presentano una conformazione
territoriale conforme e simile;
Infatti:
•
il Comune di Ronchi Valsugana, formalmente, ha inviato nota del 03.06.2011 – prot. n.
1720, -acquisito al prot. n. 1570 del 03.06.2011 al Comune di Torcegno con la quale ha
comunicato che la proposta di adesione alla convenzione in parola sarebbe stata esaminata
dal proprio Consiglio comunale;
•

Il Comune di Telve di Sopra formalmente, prot. n. 1633 del 08.06.2011, ha inviato nota con
la quale comunica l’adesione alla proposta della Convenzione in oggetto;

Per quanto riguarda invece la disciplina concernente la raccolta funghi va sottolineato come
la normativa di riferimento sia, ad oggi, da rinvenirsi nella legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11
nonché nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia
26 ottobre 2009, n. 23 –25/Leg. “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della
flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle
foreste e sulla protezione della natura)”.
infatti la LP. del 23 maggio 2007 " Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d'acqua e delle aree protette all'art. 28 prevede: Disciplina della raccolta dei funghi
Pertanto è stata proposto alle Amministrazioni Comunali, ai vari Consigli Comunali,
l’approvazione della Convenzione per la raccolta dei funghi ed addivenire alla sottoscrizione della
stessa, composta da n. 13 articoli;
Tale convenzione disciplina i rapporti tra i suddetti enti, le finalità, la durata e le modalità di
gestione del servizio, e di approvare che sia il Comune di Torcegno ad assumere la qualità di ente
capofila della convenzione in parola e che la stessa sia meritevole di approvazione;
i Consigli Comunali dei Comuni di Torcegno, Telve di Sopra e Ronchi Valsugana hanno
approvato la relativa Convenzione in parola e l’hanno sottoscritta per cui è opportuno, vista che vi
sono richieste per la raccolta dei funghi per la corrente stagione estiva, approvare le tariffe della
raccolta dei funghi nei territori dei Comuni coinvolti;
Per tal motivo si è riunita, in data 21.07.2011, la Conferenza dei Sindaci o loro delegati,
prevista dalla Convezione citata all’art. 4, la quale ha deciso le seguenti tariffe, nel rispetto della
delibera della Giunta provinciale P.A.T. del 30.12.1999 n. 3287:

periodo di raccolta di 1 giorno
periodo di raccolta di 3 giorni
periodo di raccolta di 1 settimana
periodo di raccolta di 2 settimane 40
periodo di raccolta di 1 mese 60

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10
18
24
35
50

Inoltre sempre nella stessa riunione è stato deciso ove è possibile ritirare il permesso dei
funghi, previo pagamento, e lo schema di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 per
coloro i quali sono esenti dal pagamento per la raccolta dei funghi. Tali sono allegati alla presente
delibera;
Dato atto che è opportuno approvare dal Comune di Torcegno quale ente capofila:
 le tariffe per la raccolta funghi,
 l’elenco dei punti ove è possibile ritirare previo pagamento, il relativo permesso
 lo schema di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 per coloro i quali
sono esenti dal pagamento per la raccolta dei funghi.
Per quanto sopra rappresentato con Delibera della Giunta Comunale, n. 67 del 25.07.2011,
esecutiva, sono state approvate anche le Tariffe come appresso descritte:
periodo di raccolta di 1 giorno
periodo di raccolta di 3 giorni
periodo di raccolta di 1 settimana
periodo di raccolta di 2 settimane
periodo di raccolta di 1 mese

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10
18
24
35
50

Ma, dato che il Comune di Telve di Sopra, ha già approvato le tariffe della raccolta dei
funghi per l’anno 2011, le stessa devono essere riviste per i periodi relativi a” 2 settimane e di 1
mese” che prevedono tariffe diverse per cui , i Sindaci riunitisi in Conferenza hanno deciso di
adeguare le tariffe ed uniformarle, e di conseguenza il Comune di Torcegno deve modificare la
Delibera n. 67 del 25.07.2011 per cui le tariffe raccolta funghi sono le seguenti:
periodo di raccolta di 1 giorno
Euro 10
periodo di raccolta di 3 giorni
Euro 18
periodo di raccolta di 1 settimana
Euro 24
periodo di raccolta di 2 settimane
Euro 40
periodo di raccolta di 1 mese
Euro 60
Il Sindaco propone di approvare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79 del T.U.LL.R.O.C. dei Comuni del Trentino alto Adige approvato con DPReg.
01.02.2005 n. 3/L (coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi Regionali 06.12.2005 n. 9,
20.03.2007 n. 2 e 13.03.2009 n. 1 e 11.12.2009 n. 9) poiché possano essere distribuiti i blocchetti
per il pagamento ai punti designati visto che vi sono già richieste per la raccolta dei funghi nei
territori comunali coinvolti;
Visto che il T.U.LL.RR.O.C. dei Comuni del Trentino alto Adige approvato con DPReg.
01.02.2005 n. 3/L (coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi Regionali 06.12.2005 n. 9,
20.03.2007 n. 2 e 13.03.2009 n. 1 e 11.12.2009 n. 9) che all’art. 59 dispone sulle Convenzioni dei
Comuni;
Visti il pareri in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario
comunale ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R.
23.10.1998 n. 10;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e
successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
Vista la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 nonché il relativo regolamento di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23 –25/Leg. “Regolamento di
attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale
23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)”.
Visto lo Statuto comunale;
Vista la Convenzione per la raccolta dei funghi sottoscritta fra i Comuni di Torcegno,
Ronchi Valsugana e Telve di Sopra;;
Con voti favorevoli all’unanimità dei 5 presenti e votanti;
DELIBERA
1.

di approvare, per quanto esposto in premesse, la modifica alle tariffe per la raccolta dei
funghi come segue:
periodo di raccolta di 1 giorno
Euro 10
periodo di raccolta di 3 giorni
Euro 18
periodo di raccolta di 1 settimana
Euro 24
periodo di raccolta di 2 settimane
Euro 40
periodo di raccolta di 1 mese
Euro 60
Su proposta del Sindaco, con separata votazione palese favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare la immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi del’art. 79 del
T.U.LL.RR.O.C. dei Comuni del Trentino alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L
(coordinato con le disposizioni introdotte dalle leggi Regionali 06.12.2005 n. 9, 20.03.2007 n. 2 e
13.03.2009 n. 1 e 11.12.2009 n. 9) poiché le tariffe, come modificate, possano essere attuate poiché
sono stati distribuiti i blocchetti per il pagamento ai punti designati;
5.
Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della LR. 22 dicembre
2004, n. 7 e dell' art. 4 della LP. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di
pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93
 Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro
60 giorni ai sensi dell' art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del
DPR
24.11.1971 n. 1199.
11.12.2009 n. 9) poiché possano essere distribuiti i blocchetti per il pagamento ai punti
designati visto che vi sono già richieste per la raccolta dei funghi nei territori comunali coinvolti;
***********************
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ
COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93
n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario comunale.
Torcegno, 08 agosto 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio Carlo Iorio

.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Campestrini Ornella
L’Assessore
Dalcastagne’ Roberto

Il Segretario comunale
dott. Antonio Carlo Iorio

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Torcegno, 10.08.2011
Il Segretario comunale
dott. Antonio Carlo Iorio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di legge e:
 divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Torcegno, lì 08.08.2011

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Carlo Iorio

