LUOGHI IN CUI POTER FARE IL PERMESSO PER LA
RACCOLTA FUNGHI A RONCHI VALSUGANA
- MUNICIPIO RONCHI VALSUGANA, VIA MARCHI 6
- MALGA COLO, LOCALITA’ COLO
- RISTORANTE ALLA STUA, LOCALITA’DESENE
- BAR DOMUS CAFFE’, VIA MARCHI 4
- FAMIGLIA COOPERATIVA LAGORAI, VIA MARCHI 3

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.;
F.to Il Segretario comunale

F.to Il Sindaco

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI
NELL’AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI TELVE DI SOPRA, TORCEGNO E
RONCHI VALSUGANA
******
L’anno duemilaundici il giorno______(_____) del mese di________nella sede
municipale del Comune di_____________ sita in___________(TN) via
PREMESSO:
 che i Comuni sopra indicati ritengono utile la gestione in forma associata del
servizio di raccolta funghi e che il Comune di Torcegno ha manifestato la propria
disponibilità ad essere individuato quale Comune capofila ed a introitare sul
proprio conto corrente i corrispettivi derivanti dalla raccolta, ripartendo tra i
Comuni convenzionati le somme nella misura e secondo i criteri di seguito descritti;
 che è necessario pertanto approvare e sottoscrivere una convenzione che disciplini i
rapporti tra i comuni aderenti;
Tutto ciò premesso tra i Signori
1), in rappresentanza del Comune di______________, la quale agisce esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice
fiscale ________________, a ciò autorizzata con deliberazione consiliare n._____dd.
______________esecutiva;
2), in rappresentanza del Comune di______________, la quale agisce esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice
fiscale ________________, a ciò autorizzata con deliberazione consiliare n._____dd.
______________esecutiva;
3), in rappresentanza del comune di ________________, il quale agisce esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta, codice
fiscale _____________, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare
n._____dd____________ esecutiva ,
si stipula la seguente convenzione.

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione viene stipulata allo scopo di disciplinare in modo coordinato
ed uniforme la raccolta di funghi nei territori dei Comuni di Telve di Sopra, Torcegno e
Ronchi Valsugana’, in conformità alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e ss. mm. e del relativo
regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg.
2. In base all’art. 28, comma 7, della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e ss. mm., la convenzione
viene stipulata in considerazione della continuità geografica degli Enti aderenti, della
loro omogeneità territoriale ed ambientale e degli usi e delle tradizioni storico amministrative che sono loro comuni, così da agevolare coloro che intendono
raccogliere funghi nell’interno ed unico ambito territoriale omogeneo dei Comuni di
Telve di Sopra, Torcegno e Ronchi Valsugana.
ARTICOLO 2
SOGGETTI DELLA CONVENZIONE
1. I Comuni di Telve di Sopra, Torcegno e Ronchi Valsugana demandano con il presente
atto al Comune di Torcegno , che accetta, l'effettuazione delle diverse incombenze
relative alla gestione della raccolta funghi. Tale convenzione può essere allargata ad
altri comuni appartenenti al Consorzio con l’assenso dei comuni gia convenzionati
ARTICOLO 3
DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione opera dall’anno 2011 a tutto il 2015 ; ogni comune può
recedere dalla convenzione entro il 31 dicembre di ciascun anno dandone
comunicazione agli altri comuni convenzionati. Alla scadenza la convenzione si
intende rinnovata per ulteriori anni cinque qualora nessuno dei comuni comunichi
diverse decisioni.
.
ARTICOLO 4
CONFERENZA DEI COMUNI ADERENTI
1. Almeno una volta all’anno verrà convocata una Conferenza fra tutti i Comuni aderenti
alla convenzione, alla quale potrà essere invitato, quale organo di consulenza tecnica,
l’Ispettorato Distrettuale Forestale . Alla Conferenza partecipano i Sindaci dei Comuni
aderenti o loro delegati. La conferenza è presieduta dal Sindaco e suo delegato del
Comune capofila.
2. Spetta alla Conferenza verificare i risultati del servizio svolto in attuazione della
presente convenzione, provvedere in merito ad eventuali modifiche dei criteri e delle
modalità di raccolta dei funghi, nonché determinare le somme da versare nel rispetto
dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.
3. Alla Conferenza dovranno essere comunicati i nominativi dei soggetti, appartenenti a
gruppi micologici, ai quali sono stati rilasciati nel corso dell’anno i permessi speciali ai
sensi dell’art. 17, comma 3, del regolamento di attuazione della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11.
4. Alla Conferenza dovranno venire sottoposte eventuali proposte dirette ad interdire o
limitare la raccolta di funghi in determinate zone del territorio degli Enti aderenti, nei

casi previsti dall’art. 18 del regolamento di attuazione della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11.

ARTICOLO 5
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI
1. La raccolta dei funghi sui territori dei Comuni convenzionati è disciplinata dalla
vigente normativa provinciale ed in particolare dalla legge provinciale 23 maggio 2007
n. 11 e ss. mm. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre
2009, n. 23 – 25/Leg.
ARTICOLO 6
SERVIZIO DI VIGILANZA
1. Il Servizio di Vigilanza spetta ai custodi forestali del Consorzio custodia forestale di
Telve.
ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI
1. Il Comune di Torcegno, quale Comune capofila, provvederà a tutti i compiti contabili
ed amministrativi necessari a dare attuazione alla presente convenzione. In particolare
curerà l’introito delle somme dovute dagli utenti ai sensi dell’art. 13 del regolamento di
attuazione della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
ARTICOLO 8
DENUNCIA E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA RACCOLTA DEI
FUNGHI
1. La somma da versare per la raccolta dei funghi è introitata esclusivamente nel bilancio
del Comune di Torcegno
2. Il versamento della somma per la raccolta dei funghi è effettuato secondo le seguenti
modalità:
a)
con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di
Torcegno , servizio di Tesoreria, indicando nella causale la dicitura “versamento per
la raccolta funghi”, le generalità dell’interessato ed il periodo di raccolta;
b)
con versamento al tesoriere del comune di Torcegno indicando nella causale
la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il
periodo di raccolta;
c)
con versamento all’atto della denuncia di inizio attività;
d)
con versamento attraverso procedura informatica a mezzo di Istituti bancari.
3. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le
modalità di cui alle lettere a) e b) sostituisce la denuncia di inizio dell'attività di raccolta
e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
4. La ricevuta deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove
richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un
documento di riconoscimento.

5. La denuncia di inizio attività di raccolta dei funghi è personale e non è trasferibile.
6. Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei
comuni aderenti alla presente convenzione, sono indicate le generalità della persona
interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento
della somma dovuta per la raccolta dei funghi.
7. Gli importi che gli utenti indicati dall’art. 12 del regolamento di attuazione devono
versare per la raccolta dei funghi sono commisurati ai diversi periodi di durata della
raccolta e vengono determinati dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del
regolamento di attuazione.
8. Oltre a quanto sopra specificato, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione si
impegnano, se tecnicamente possibile, al rilascio diretto della denuncia di inizio
attività. In questo caso ogni Comune provvederà :
 ad individuare sul proprio territorio i punti di rilascio di detta denuncia;
 al ritiro presso il Comune di Torcegno, capo fila, dei modelli cartacei di denuncia
inizio attività e a distribuire gli stessi nei punti individuati sul proprio territorio;
 ad incassare per conto del Comune di Torcegno, capo fila, i proventi derivanti dal
rilascio delle denunce di inizio attività, a trasferire il totale della somma incassata e
a presentare apposita rendicontazione al Comune di Torcegno entro il 30 novembre
di ogni anno.
Il Comune di Torcegno provvederà ad attribuire incarico di stampa del materiale
cartaceo relativo alle denunce di inizio attività e il conseguente costo sarà dedotto dal
totale delle somme incassate e successivamente ripartite fra i Comuni: a tal fine, entro il
mese di marzo di ogni anno, il Comune di Torcegno provvederà a richiedere a ciascun
Comune le necessità presunte in modo che la successiva stampa risponda alle esigenze
individuate sul territorio. Il Comune di Torcegno è autorizzato ad attivare la stampa
delle denunce di inizio attività anche nel caso di parziale partecipazione al rilascio
delle stesse da parte dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
ARTICOLO 9
RAPPORTI FINANZIARI
1. I proventi derivanti dai versamenti degli utenti ai sensi del precedente art. 8 vengono
introitati esclusivamente in apposito capitolo di bilancio del Comune di Torcegno.
2. Entro il 31 marzo dell’anno successivo il Comune di Torcegno predispone il rendiconto
della gestione per sottoporlo all’approvazione della Conferenza di cui all’art. 4.
3. Eventuali somme riscosse dagli altri comuni a seguito di versamenti su conto corrente
e/o tesoreria intestati direttamente ai singoli comuni verranno comunicate al Comune
di Torcegno entro il 28 febbraio di ciascun anno, affinché di tali somme possa essere
tenuto conto nel rendiconto annuale.
4. Le somme riscosse, detratte le spese per la stampa delle denunce di inizio attività ed il
costo e delle ore impiegate per la gestione del conto ( massimo 15 all'anno) verranno
ripartite tra i Comuni secondo il criterio di riparto proporzionale all’estensione del
territorio dei Comuni e cioè

Telve di Sopra quota pari al 40%

Torcegno quota pari al 36%

Ronchi Valsugana quota pari al 24%;

ARTICOLO 10
PERMESSI SPECIALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI A FAVORE DEI GRUPPI
MICOLOGICI
1. Ai gruppi micologici, il cui statuto preveda finalità di carattere culturale, scientifico
e didattico, ed agli enti che svolgono attività di ricerca in campo micologico sono
rilasciati permessi speciali ai sensi dell’art. 17, comma 3, del regolamento di
attuazione della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
2. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta a ciascun comune,
avrà validità solo sul territorio del Comune che ha rilasciato il permesso . Il
permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta e il
periodo della stessa.
ARTICOLO 11
IMPOSTA DI BOLLO
1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 Tabella
B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss. mm.
2. Le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso ai sensi della
Parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese per la
registrazione del presente atto sono a carico dei Comuni di in parti uguali.
ARTICOLO 12
TRASPARENZA
1. I Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati hanno diritto di accesso alla
documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del testo Unico delle
Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino –
Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di garantire
l’esercizio del controllo politico-amministrativo.
ARTICOLO 13
NORME FINALI
1. Ciascuno degli Enti aderenti alla presente convenzione è responsabile, sotto il profilo
contabile, delle somme direttamente riscosse in base ad essa e della loro destinazione.
2. La presente convenzione abroga e sostituisce ad ogni effetto le precedenti convenzioni
ed i regolamenti precedentemente adottati dagli Enti contraenti per disciplinare la
materia in oggetto.
Letto e sottoscritto in segno di conferma ed accettazione.
Comune di Telve di Sopra__________________________________________
Comune di Torcegno _______________________________________________
Comune di Ronchi Valsugana________________________________________

