
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  15  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 
ANNO 2019. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di marzo, alle ore 17.30 

nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale. 

 

Presenti i signori: 

PUCCI CLAUDIO 

BODIO FABIO 

ZULBERTI ALESSANDRA 

FACCINI CRISTINA 

 

 

Assenti: Poletti Michele. 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ANNO 
2019. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- la L.P. 23.05.2007, n. 11 in materia di “Governo del territorio forestale e montano, 
dei corsi d’acqua e delle aree protette”, prevede all’art. 28 la “Disciplina della raccolta 
dei funghi” e, al comma 2, stabilisce che “Chiunque intenda raccogliere funghi nel 
territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune 
interessato un’apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma 
commisurata al periodo di durata della raccolta. L’ammontare della somma è definito dal 
comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta 
provinciale”; 
- il Decreto del presidente della provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg., avente ad 
oggetto “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)”, prevede all’art. 11 i “Periodi di raccolta”, stabilendo che la 
denuncia per la raccolta dei funghi può avere la durata di uno, tre, sette, quindici e 
trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire entro il 31 marzo di ogni 
anno il periodo minimo di raccolta; 
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 3287 del 30.12.2009, sono stati definiti 
gli importi minimi e massimi in relazione al periodo di durata, entro cui il Comune può 
determinare l’ammontare della somma da versare per poter effettuare la raccolta dei 
funghi; 
- con Decreto del presidente della provincia 12.04.2016, n. 2-36/Leg. sono stati 
modificati i regolamenti attuativi della L.P. 23.05.2007, n. 11 “Legge provinciale sulle 
foreste e sulla protezione della natura”; l’art. 31 del Decreto ha modificato l’art. 11 del 
Decreto del presidente della provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg., sostituendo al comma 
1 le parole “e trenta giorni” con le seguenti: “trenta, novanta o centottanta giorni”. 

Evidenziato che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 906 del 
31.05.2016, ad oggetto “L.P. 23.05.2007, n. 11 e s.m. Governo del territorio forestale e 
montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette art. 28 “Disciplina della raccolta dei 
funghi”. Rideterminazione delle somme commisurate al periodo di raccolta a decorrere 
dall’anno 2016”, sono stati definiti, in applicazione dell’art. 11 del Decreto del presidente 
della provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg., gli importi minimi e massimi valevoli per i 
periodi di raccolta di 90 e 180 giorni, entro cui il Comune può determinare l’ammontare 
delle somme da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all’art. 28, 
comma 2, della L.P. 23.05.2007, n. 11. 

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento di 
attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi, tartufi) della legge 
provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione 
della natura), entro il 31 marzo di ogni anno il Comune, sulla base dei criteri stabiliti 
dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, e 
che, in mancanza di uno specifico provvedimento da parte del Comune, si devono 
ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale. 

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 2018, con la quale sono state 
approvate le tariffe per la raccolta dei funghi per l’anno 2018 come di seguito riportate: 

PERIODO DI RACCOLTA IMPORTO 

1 giorno Euro   10,00 

3 giorni consecutivi Euro   18,00 

1 settimana Euro   25,00 

2 settimane Euro   40,00 



1 mese Euro   60,00 

90 giorni  Euro 100,00 

180 giorni  Euro 180,00 

Valutata l’opportunità di confermare per il 2019 le tariffe per la raccolta dei 
funghi deliberate nei termini sopra precisati per il 2018, uniformi per tutti i Comuni 
facenti parte della gestione associata del servizio di vigilanza boschiva. 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., dato che la L.P. 14.06.2005, 
n. 6. 

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere 
sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio segreteria, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, espresso dal 
responsabile del servizio finanziario. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di 
cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.. 

Visto lo Statuto comunale. 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe per la raccolta dei funghi 

sul territorio comunale di Borgo Chiese per l’anno 2019 nei seguenti importi: 
PERIODO DI RACCOLTA IMPORTO 

1 giorno Euro   10,00 

3 giorni consecutivi Euro   18,00 

1 settimana Euro   25,00 

2 settimane Euro   40,00 

1 mese Euro   60,00 

90 giorni Euro 100,00 

180 giorni Euro 180,00 

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo telematico 
comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 
03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di 
scadenza del periodo di pubblicazione. 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Baldracchi dott. Paolo 
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