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PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 42 
in data: 05.06.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: L.R.  N. 6 DEL 02/04/1996 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE    DEI    FUNGHI    EPIGEI   SPONTANEI. 
APPROVAZIONE MODALITA' OPERATIVE 2017.          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi cinque del mese di giugno alle ore 11,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 
19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “L.R. N. 6 del 
02/04/1996, come modificata dalla L.R. 13/2015. Disciplina della raccolta e 
della commercializzazione dei funghi epigei spontanei. Approvazione 
modalità attuative 2016”; 
VISTA la L.R. n. 6 del 02/04/1996; 
CONSIDERATO che Legge Regionale 30.07.2015, n. 13 all'art. 18 comma 5, 
ha modificato la Legge in oggetto attribuendo agli Enti Parco e ai Comuni e/o 
alle loro Unioni le competenze amministrative precedentemente svolte dalle 
Province e dalle ex Comunità Montane per i territori di rispettiva competenza; 
Considerato che in Provincia di Piacenza da anni, nonostante le diverse 
competenze dei vari Enti, la raccolta e la commercializzazione dei funghi 
epigei spontanei è stata gestita in forma unitaria garantendo agli 
appassionati un tesserino unico provinciale che da diritto di raccolta su tutto il 
territorio provinciale; 
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare questa modalità di gestione, 
molto gradita agli utenti, si ritiene anche per l'anno 2017 di prevedere delle 
modalità attuative che consentano il mantenimento della gestione unitaria per 
le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei; 
VISTA la mail trasmessa dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta con 
sede in Bobbio in data 29/05/2017 con oggetto: “Disciplina della raccolta e 
della commercializzazione dei funghi epigei spontanei – modalità attuative 
2017”; 
CONSIDERATO che le amministrazioni interessate alla disciplina della 
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei hanno 
collegialmente predisposto le modalità attuative per l’anno 2017; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla loro approvazione; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le nuove modalità attuative per la disciplina della raccolta 
e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei per l’anno 
2017 predisposte ai sensi della L.R. 6/96, che allegate al presente atto, 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) Di trasmettere copia del presente atto all’Unione Montana Valli Trebbia 
e Luretta con sede in Bobbio per opportuna conoscenza e competenza. 
 

Successivamente, ad unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. _____ del 05/06/2017 
 

 

OGGETTO: L.R. 6 DEL 02/04/1996 DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E 

DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. 

APPROVAZIONE MODALITA’ ATTUATIVE 2017. 

 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 31/05/2017 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 
 



Delibera di G.C. n. 42 del 05.06.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 05.06.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


