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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41   Del  22-03-2018

Oggetto: Approvazione quaderno operativo per la raccolta dei prodotti spontanei del
bosco.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 10:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PALMIERI BENIAMINO SINDACO P
GALLO ALFONSO GIOVANNI VICE SINDACO A
DE FRANCESCO FERNANDO ASSESSORE P
ROMANO NADIA ASSESSORE A
CELLI LUISA ASSESSORE P

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COLELLA MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione alla Prefettura N
Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il vigente Piano di assestamento forestale  per il decennio 2017/2026  adottato con
delibera di G.C.    n. 17  dell’08.05.2017    ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera
n. 566 del 08.05.2018;
VISTO il Capo 8 del citato Piano  del citato PAF che disciplina le modalità di godimento
degli usi civici ed il titolo V del citato capo che,  in particolare,  disciplina l’uso civico per la
flora spontanea dei prodotti secondari del bosco;
RICHIAMATI i seguenti articoli del citato regolamento:
art.. 20 rubricato ” Disciplina della raccolta- autorizzazioni”,
artt.da 22 a 25  relativi alla raccolta   dei Funghi epigei,
artt. da  29 a 35  relativi alla raccolta dei  Funghi ipogei-tartufi,
artt. da 36 a 40 relativi alla raccolta dell’origano,
artt. da 41 a 45 relativi alla raccolta degli asparagi,
artt. da 46 a 49 relativi alla raccolta delle fragole,
RITENUTO procedere alla divulgazione di un sintetico quaderno  operativo volto a fornire
una interpretazione chiara e efficace delle richiamate norme, per dotare gli utenti e gli organi
deputati al controllo di uno strumento duttile di consultazione;
DATO ATTO che, per i non residenti, per poter procedere  alla raccolta sul territorio di
Montemarano, è prevista l’acquisizione di una apposita scheda di autorizzazione rilasciata dal
Comune, previo pagamento di una somma di denaro da fissare ad opera della Giunta
comunale;
RITENUTO fissare in €  30,00 l’importo di tale somma, precisando che la scheda sarà valida
per tutti i prodotti spontanei del bosco e per tutte le zone del bosco, nei limiti di quantità e nel
rispetto delle modalità di raccolta fissate  dalle leggi di riferimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica   ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.n. 267/2000;
A voti unanimi dei presenti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse che si hanno qui integralmente
riportate,  l’allegato quaderno operativo che illustra in modo sintetico le modalità
dell’esercizio dei  diritti di raccolta dei prodotti spontanei del bosco  sui beni demaniali,  in
modo da dotarsi di uno strumento semplice ma efficace di informazione .
Di fissare in € 30,00    l’importo che i non residenti devono versare al Comune per il rilascio
della scheda di autorizzazione che i non residenti devono necessariamente acquisire.
Di rendere, con separata unanime votazione il presente atto  immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica e alla Conformità e Regolarità
dell’azione amministrativa

Data: 22-03-2018 Il Segretario Comunale
Dott.ssa Colella Maria
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Palmieri Beniamino Dott.ssa Colella Maria

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della
Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 26-03-2018 per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 10-04-2018.

Montemarano lì,  26-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colella Maria

===================================================================

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
 il ………………………… per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000.

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo
267/2000.

Montemarano, li ………………………     IL SEGRETARIO COMUNALE
                                      Dott.ssa Colella Maria

===================================================================
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