COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 70 ANNO 2017
SEDUTA DEL 05/05/2017
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Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 01/06/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:00

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA
PROVINCIA DI PARMA E GLI ENTI GESTORI DELLE AREE
PROTETTE PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA
DEI FUNGHI EPIGEI (L.R. N.6/1996 E SS.MM).

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio alle ore 12:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 9
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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PARMA E GLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE PER IL RILASCIO DEI
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
– che la L.R. n.6/1996 ha disciplinato la raccolta dei funghi epigei spontanei,
demandando agli Enti delegati la disciplina per il rilascio dei tesserini ed i relativi
costi negli ambiti territoriali di propria competenza;
– che l’art.18 comma 5 della L.R. n. 13/2015 prevede che agli “Enti di gestione,
in relazione alle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla L.R.
n.6/96 e che per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni
e alle loro Unioni”;
– che il Comune di Busseto non ha un proprio regolamento per la gestione ed il
rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei e che il proprio territorio non
rientra negli Enti di gestione delle aree protette;
– che il coordinamento e la gestione della raccolta dei funghi epigei in Provincia
di Parma, fino al 31/12/2015 era in capo al Servizio Provinciale Agricoltura,
divenuto regionale dal 1/12/2016;
RILEVATO:
- che la L. 56/2014 prevede che la Provincia svolga attività di supporto tecnico e
amministrativo agli Enti Locali;
- che con nota prot. N.9981/PEC del 03/04/2017, pervenuta al Comune di
Busseto il 04/04/2017 al prot. 4126 la Provincia di Parma si è resa disponibile a
continuare a svolgere l’attività di rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi
epigei nei Comuni sprovvisti di apposito regolamento, secondo lo schema allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che parte del territorio del Comune di Busseto è vocata alla crescita
di funghi epigei del tipo piopparelli, chiodini, prataioli ecc., che la raccolta degli
stessi è consolidata in una ben precisa, seppur non numerosa, parte della
popolazione residente e che negli scorsi anni sono stati rilasciati tesserini anche a
residenti fuori provincia;
RITENUTO opportuno aderire alla suddetta Convenzione che garantirà al Comune
di Busseto un adeguato supporto tecnico amministrativo nelle operazioni di rilascio
dei tesserini;
CONSIDERATO che il rilascio dei tesserini, di durata semestrale, verrà effettuato
dalla Provincia o dai Comuni sottoscrittori della convenzione (previa acquisizione
del materiale informativo e dei tesserini da parte della Provincia) e che la Provincia
introiterà le relative risorse, determinate in €12,00 per ogni autorizzazione valida
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per un semestre, risorse che utilizzerà, in linea di massima, per la realizzazione di
interventi coerenti con le finalità della legge regionale n.6/1999;
DATO ATTO che l’Accordo ha la durata fino alla riforma della LR 6/1996 o fino al
recesso da parte del Comune di Busseto;
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000, n. 267 e s. m.;
RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di
regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Territorio e
Sviluppo Produttivo) arch. Roberta Minardi;
RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di
regolarità contabile favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi
Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo’“Schema di
Convenzione tra la Provincia di Parma ed il Comune di Busseto per il rilascio dei
tesserini per la raccolta dei funghi epigei (LR n.6/1996 ss.mm.) e gli Enti di
gestione delle aree protette” allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2. DI RILEVARE che il rilascio dei tesserini, di durata semestrale, verrà effettuato
dalla Provincia o dai Comuni sottoscrittori della convenzione (previa acquisizione
del materiale informativo e dei tesserini da parte della Provincia) e che la Provincia
introiterà le relative risorse, determinate in € 12,00 per ogni autorizzazione valida
per un semestre, risorse che utilizzerà, in linea di massima, per la realizzazione di
interventi coerenti con le finalità della legge regionale n.6/1999;
3. DI DARE ATTO che dalla stipula della Convenzione non deriva a carico del
Comune di Busseto alcun onere finanziario;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 4 Territorio e Sviluppo Produttivo Servizio Ambiente - la sottoscrizione dell’accordo e la predisposizione di tutti gli
atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’arch. Roberta Minardi;
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6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni

Pagina 5 di 5

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, ED I COMUNI DI …………….,
PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI (LR n. 6/1996 e
ss.mm.), E GLI ENTI DI GESIONE DELLE AREE PROTETTE..
TRA
La Provincia di Parma, rappresentata dal Presidente Filippo Fritelli;
ed i Sindaci dei Comuni di ………………………………………………………………………………
Si conviene e si stipula quanto segue:
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Articolo 1 – Oggetto e durata dell’accordo
Il presente Accordo ha come finalità l’unificazione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi
epigei spontanei nei territori di competenza dei Comuni, ai sensi dell’art. 18 comma 5 della LR
13/2015.
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si avvalgono, ai sensi della Legge 56/2014, del
supporto tecnico ed amministrativo della Provincia, per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei
funghi epigei spontanei ai sensi dell’art. 4 comma 3 della LR 6/1996.
La presente convenzione ha durata fino alla riforma della LR 6/1996 o fino al recesso da parte dei
Comuni aderenti.
Articolo 2 - Validità territoriale delle autorizzazioni
Le autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei hanno validità nei Comuni di: ………………….
Le autorizzazioni valgono inoltre anche per i territori compresi negli Enti di Gestione che
sottoscrivono il presente accordo. Al momento del rilascio del tesserino verranno consegnate le
specifiche modalità di raccolta valide nei territori di competenza degli Enti di Gestione.
Articolo 3 – Validità temporale e costo dell’autorizzazione
Il costo del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei è determinato,
nell’ambito dei territori di cui al precedente articolo 2, in euro 12,00 per ogni autorizzazione valida
per un semestre, da versare alla Provincia di Parma sul ccp n. 16390437.
Articolo 4 – Rilascio delle autorizzazioni
Il rilascio dei tesserini verrà effettuato dalla Provincia di Parma o dai Comuni sottoscrittori previo
versamento da parte dei richiedenti della quota di cui all’art. 3, versamento la cui copia dovrà
essere allegata al tesserino.
Il ricavato dei tesserini sarà introitato dalla Provincia e sarà utilizzato, in linea di massima, per la
realizzazione di interventi coerenti con le finalità della legge regionale n. 6/99.
Articolo 5- Norme di riferimento
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni della legge
regionale n. 6/96.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della Provincia di Parma _______________________________________________
Il Sindaco del Comune di _________________________________________________________
Il Presidente dell’Ente di Gestione dei Parchi Regionali Boschi di Carrega, Taro e Stirone _______

Addi_____________________

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PARMA E GLI
ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI (L.R. N.6/1996 E SS.MM).
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 05/05/2017
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PARMA E GLI
ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI (L.R. N.6/1996 E SS.MM).
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 05/05/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
01/06/2017 al 16/06/2017
Busseto lì 01/06/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA, ED I COMUNI DI …………….,
PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI (LR n. 6/1996 e
ss.mm.), E GLI ENTI DI GESIONE DELLE AREE PROTETTE..
TRA
La Provincia di Parma, rappresentata dal Presidente Filippo Fritelli;
ed i Sindaci dei Comuni di ………………………………………………………………………………
Si conviene e si stipula quanto segue:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 70 del 05/05/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 01/06/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Articolo 1 – Oggetto e durata dell’accordo
Il presente Accordo ha come finalità l’unificazione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi
epigei spontanei nei territori di competenza dei Comuni, ai sensi dell’art. 18 comma 5 della LR
13/2015.
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si avvalgono, ai sensi della Legge 56/2014, del
supporto tecnico ed amministrativo della Provincia, per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei
funghi epigei spontanei ai sensi dell’art. 4 comma 3 della LR 6/1996.
La presente convenzione ha durata fino alla riforma della LR 6/1996 o fino al recesso da parte dei
Comuni aderenti.
Articolo 2 - Validità territoriale delle autorizzazioni
Le autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei hanno validità nei Comuni di: ………………….
Le autorizzazioni valgono inoltre anche per i territori compresi negli Enti di Gestione che
sottoscrivono il presente accordo. Al momento del rilascio del tesserino verranno consegnate le
specifiche modalità di raccolta valide nei territori di competenza degli Enti di Gestione.
Articolo 3 – Validità temporale e costo dell’autorizzazione
Il costo del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei è determinato,
nell’ambito dei territori di cui al precedente articolo 2, in euro 12,00 per ogni autorizzazione valida
per un semestre, da versare alla Provincia di Parma sul ccp n. 16390437.
Articolo 4 – Rilascio delle autorizzazioni
Il rilascio dei tesserini verrà effettuato dalla Provincia di Parma o dai Comuni sottoscrittori previo
versamento da parte dei richiedenti della quota di cui all’art. 3, versamento la cui copia dovrà
essere allegata al tesserino.
Il ricavato dei tesserini sarà introitato dalla Provincia e sarà utilizzato, in linea di massima, per la
realizzazione di interventi coerenti con le finalità della legge regionale n. 6/99.
Articolo 5- Norme di riferimento
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni della legge
regionale n. 6/96.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della Provincia di Parma _______________________________________________
Il Sindaco del Comune di _________________________________________________________
Il Presidente dell’Ente di Gestione dei Parchi Regionali Boschi di Carrega, Taro e Stirone _______

Addi_____________________

