
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 120
della Giunta comunale

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2018 delle somme da versare per poter 
effettuare la raccolta dei funghi di cui all'articolo 28, comma 2, della 
L.P. 23 maggio 2007, nonché approvazione delle agevolazioni e delle 
modalità di versamento.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì sei del mese di giugno, alle ore 18.30, sala giunta, 

formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Perazzoli David - Sindaco
2.  Tamanini Armando - Vicesindaco
3.  Campregher Alice - Assessore
4.  Tamanini Devis - Assessore
5.  Fruet Marco - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signora Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Perazzoli  David, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



 

Oggetto: Determinazione per l’anno 2018 delle somme da versare per poter 
effettuare la raccolta dei funghi di cui all’articolo 28, comma 2, della 
L.P. 23 maggio 2007, nonché approvazione delle agevolazioni e delle 
modalità di versamento. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ricordato che la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 ed in particolare l’art. 28 sostituisce 
integralmente la previgente normativa introducendo innovative modalità per il 
versamento della somma per la raccolta funghi estendendo la possibilità anche a soggetti 
privati, subordinando peraltro la sua efficacia all’emanazione di un nuovo regolamento di 
attuazione; 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2486 dd. 16.10.2009 ad oggetto 
“Approvazione del "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)”; 

Preso atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 3287 dd. 30.12.2009 ad oggetto 
“L.P. 23 maggio 2007, n. 11, art. 28 “Disciplina della raccolta dei funghi” – Criteri per la definizione 
della somma da versare per la raccolta dei funghi”; 

Ricordato che con medesima deliberazione la Giunta provinciale di Trento dispone “… di 
definire, a far data dal 1° gennaio 2010 in applicazione dell’articolo 24 del Decreto del Presidente della 
Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg., gli importi minimi e massimi in relazione al periodo di 
durata della raccolta, entro cui il comune può determinare l’ammontare della somma da versare per poter 
effettuare la raccolta dei funghi di cui all’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 
11 nel modo seguente: 

• da € 5 a € 15 per un periodo di raccolta di 1 giorno; 
• da € 10 a € 20 per un periodo di raccolta di 3 giorni; 
• da € 20 a € 30 per un periodo di raccolta di 1 settimana; 
• da € 30 a € 40 per un periodo di raccolta di 2 settimane; 
• da € 40 a € 60 per un periodo di raccolta di 1 mese”; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 906 dd. 31/05/2016 sono 
stati integrati i predetti importi con gli importi minimi e massimi in cui il Comune può 
determinare l’ammontare della somma da versare per 90 e 180 giorni: 

• da €. 60 a €. 120 per un periodo di raccolta di 90 giorni; 
• da €. 120 a €. 200 per un periodo di raccolta di 180 giorni; 

Preso atto che con deliberazione della Giunte comunali degli ex Comuni di Centa San 
Nicolò, Bosentino, Vattaro e Vigolo Vattaro nel 2015 sono state fissate le somme da 
versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all’articolo 28, comma 2, della L.P. 
23 maggio 2007, nonché approvazione delle agevolazioni e delle modalità di versamento 
dall’anno 2011; 

Visto l’art. 13, comma 1 del 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) ai sensi del quale “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, prevista dall’articolo 28, comma 2, della legge provinciale, 
differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall’articolo 11. In mancanza di 
specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella 
deliberazione della Giunta provinciale”; 

Atteso che, a far data dal 1° gennaio 2010 in applicazione dell’articolo 24 del Decreto del 
Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg., nella definizione 
dell’ammontare della somma, all’interno delle fasce sopra riportate, il Comune deve tenere 
conto inoltre: 

a) dell’estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi; 
b) della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta; 
c) del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione soprattutto alla 

frequenza e diffusione dei funghi; in ogni caso la somma non dovrà subire 
diversificazioni per più di due periodi; 

d) del complessivo ambito territoriale dei comuni interessati a cui la denuncia è 
riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovra comunali 
omogenei e in caso di associazione fra più comuni; 

Preso atto altresì dell’art. 16 del medesimo regolamento di attuazione, il quale dispone 
che: 

“1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni 
sull’importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi: 

a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni 
consecutivi (due pernottamenti); 

b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore 
anagraficamente residente in un comune della provincia; 

c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso 
abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio 
comunale ove è ubicato l’immobile; 

2. L’agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio 
provinciale, salvo la limitazione di cui all’articolo 28, comma 4, della legge provinciale; 
3. L’ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque 
non potrà superare il 50 per cento dell’importo rapportato al periodo di durata della raccolta; 
4. In relazione a quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti 
nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte 
di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno 
cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l’obbligo della denuncia e del 
pagamento”; 

Visto l’art. 28 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11; 

Visto il D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. 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)”; 

Ritenuto di determinare l’ammontare della somma da versare per poter effettuare la 
raccolta dei funghi di cui all’articolo 28, comma 2, della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 nel 



 

modo seguente: 

• per un periodo di raccolta di 1 giorno: …………………………  €   10,00.- 
• per un periodo di raccolta di 3 giorni: ……………………………€   18,00.- 
• per un periodo di raccolta di 1 settimana: ………………………..€    24,00.- 
• per un periodo di raccolta di 2 settimane: ………………………...€   40,00.- 
• per un periodo di raccolta di 1 mese: ……………………………..€   60,00.- 
• per un periodo di raccolta di 90 giorni ……………………………€ 120,00.- 
• per un periodo di raccolta di 180 giorni……………………………€ 200,00- 

Ritenuto di non prevedere agevolazioni ai sensi dell’articolo 28, comma 5, lettera d), della 
legge provinciale 23.05.2007; 

Considerato di stabilire che il versamento della somma per la raccolta funghi venga 
effettuato secondo le seguenti modalità: 

a) presso il servizio economato del Comune, contestualmente alla presentazione 
della prescritta denuncia; 

b) con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, indicando nella 
causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, la generalità dell’interessato e 
il periodo di raccolta; 

c) con versamento al Tesoriere del Comune, indicando nella causale la dicitura 
“versamento per la raccolta funghi”, la generalità dell’interessato e il periodo di 
raccolta; 

d) mediante l’eventuale impiego di sistemi di automazione collocati dal Comune 
sul proprio territorio 

e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, individuati 
dal Comune. 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per poter dar celermente corso agli adempimenti 
conseguenti; 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

− il responsabile dell’Area 3, dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto 
il profilo della regolarità tecnica; 

− la responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Anna Marzatico ha espresso parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
T.A.A., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 
 
 



 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, l’ammontare della somma 

da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all’articolo 28, comma 2, 
della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, per l’anno 2018 e fino a modifica espressa nel 
modo seguente: 
�  per un periodo di raccolta di 1 giorno: ............................................................. €   10,00.- 
�  per un periodo di raccolta di 3 giorni: .............................................................. €   18,00.- 
�  per un periodo di raccolta di 1 settimana: ........................................................ €   24,00.- 
�  per un periodo di raccolta di 2 settimane: ........................................................ €   40,00.- 
�  per un periodo di raccolta di 1 mese: ................................................................ €   60,00.- 
�  per un periodo di raccolta di 90 giorni: …………………………………..€  120,00.- 
�  per un periodi di raccolta di 180 giorni: ………………………………….€  200,00- 

 
2. Di stabilire che il versamento della somma per la raccolta funghi venga effettuato 

secondo le seguenti modalità: 

a) presso il servizio economato del Comune, contestualmente alla presentazione 
della prescritta denuncia; 

b) con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, indicando nella 
causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, le generalità dell’interessato e 
il periodo di raccolta; 

c) con versamento al Tesoriere del Comune, indicando nella causale la dicitura 
“versamento per la raccolta funghi”, le generalità dell’interessato e il periodo di 
raccolta; 

d) mediante l’eventuale impiego di sistemi di automazione collocati dal Comune 
sul proprio territorio; 

e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche, previamente 
individuati dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo ed ai quali 
potrà essere corrisposto un compenso percentuale nella misura massima del 1 
euro a permesso rilasciato; 

3. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Telematico, la presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 79 del TULLRROC. 

 

* * * * * * * * * * 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che necessita dare esecuzione immediatamente alla presente delibera; 

 Visto l’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 Con voti favorevoli unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 



 

 
1. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 

comma 4° del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L 
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi 

di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 
Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 
luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto 
entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Marzatico dott.ssa Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

Perazzoli  David

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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