
COPIADeliberazione n. 15

Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

MODIFICA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 20/01/2016  E APPROVAZIONE ACCORDI PER 
DISTRIBUZIONE TESSERINI RACCOLTA FUNGHI

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI addì DUE del mese di MARZO alle ore 10 e minuti 30 nella sede 
dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta.
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XMINGHETTI GABRIELE

ASSESSORECARPANI PATRIZIA X
ASSESSORE XFERRETTI ALESSANDRO

ASSESSORE XSPADONI PIERDANTE

ASSESSORE XLELLI LUCA

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 11.00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-
IDICE NR.  15 DEL 02/03/2016 
 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 6 con la quale la Regione Emilia-Romagna 
disciplina la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio 
regionale ed in particolare l’art. 3 della L.R. 6/96 che assegna l’esercizio delle funzioni 
amministrative alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i 
territori non montani e agli Enti di gestione per i territori istituiti a Parco, così come 
modificata ed integrata dala LR 13/2015;  
 
VISTA la propria deliberazione n. 3 del 20 gennaio 2016, con la quale venivano stabiliti 
i costi per l’anno 2016 dei tesserini per la raccolta funghi per il solo ambito territoriale 
dell’Unione, comprensivo anche del Comune di Ozzano dell’Emilia; 
 
RILEVATO che con atto di Presidenza della Provincia di Bologna in data 4 dicembre 
2014 (IP 6929/2014), veniva approvato il rinnovo per il biennio 2015-2016 della 
convenzione tra la Provincia di Bologna e gli Enti competenti in materia di 
autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei; 
 
VALUTATO pertanto  non sussistano ragioni per recedere alla suddetta convenzione e 
per applicare costi di rilascio limitato al solo territorio dell’Unione stabiliti con la 
propria  precedente deliberazione n. 3/2016; 
 
RITENUTO quindi  di  riconfermare anche per l’anno 2016,  i costi del rilascio dei 
tesserini nella seguente misura così come previsto dall’art. 4 della convenzione 
approvata: 
TESSERINI ANNUALI € 15,00 
TESSERINI SEMESTRALI  € 64,00 
TESSERINI MENSILI € 25,50 
TESSERINI SETTIMANALI € 16,00 
TESSERINI GIORNALIERI € 6,50 
 
RITENUTO inoltre di riconfermare in € 32,00  il tesserino semestrale, non previsto 
dalla Convenzione Provinciale,  emesso su richiesta di proprietari non residenti, esteso 
ai componenti del loro nucleo familiare, per il solo territorio dei Comuni montani 
dell’Unione ( Loiano, Pianoro, Monghidoro e Monterenzio),  in applicazione della 
delibera della Giunta regionale n. PRN/97/12932; 
 
PRECISATO che il Comune di Ozzano dell’Emilia, non classificato montano, rientra 
tra quelli indicati all’allegato 2 della sopra citata convenzione provinciale (tesserino 
semestrale gratuito con esclusione delle aree comprese nei parchi) ed  i residenti non 
possono quindi beneficiare del tesserino annuale; 
 
RILEVATO  inoltre che  il 31 dicembre scorso sono scadute le convenzioni con i 
Comuni ed i pubblici esercizi per la distribuzione dei tesserini  i cui schemi sono stati 
approvati rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 14/2010 e 15/2010; 
 
CONSIDERATO che il sistema di distribuzione messo a punto garantisce all’utente di 
poter reperire con facilità i tesserini senza significative criticità nella rendicontazione e 
corresponsione degli introiti da parte di tutti i convenzionati; 
 
RITENUTO pertanto vi siano i presupposti per riconfermare le stesse modalità per la 
distribuzione, prorogando la validità delle convenzioni sottoscritte per un ulteriore 
quinquennio; 
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RITENUTO inoltre di proporre all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese un 
accordo per la raccolta dei funghi nei comuni contermini, analogamente a quanto 
effettuato negli anni precedenti; 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dello 
Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di non applicare, per le ragioni esposte in narrativa i costi stabiliti con la propria 

precedente deliberazione n. 3/2016, e di applicare invece quelli contenuti nella 
convenzione con la Provincia di Bologna valida per il tutto il 2016, di seguito 
riepilogati 

 
TESSERINI ANNUALI € 15,00 
TESSERINI SEMESTRALI  € 64,00 
TESSERINI MENSILI € 25,50 
TESSERINI SETTIMANALI € 16,00 
TESSERINI GIORNALIERI € 6,50 

 
2. di confermare per  l’anno 2016,  in € 32,00  il tesserino semestrale, non previsto 

dalla Convenzione Provinciale,  emesso su richiesta di proprietari non residenti, 
esteso ai componenti del loro nucleo familiare, per il solo territorio dei Comuni 
montani dell’Unione ( Loiano, Pianoro, Monghidoro e Monterenzio),  in 
applicazione della delibera della Giunta regionale n. PRN/97/12932; 

3. di mantenere invariate le modalità di distribuzione dei tesserini  stabilite con 
deliberazione consiliari n. 14/2010 e n.15/2010 e di prorogare pertanto di un 
ulteriore quinquennio, salvo accettazione dei sottoscrittore, le convenzioni in 
essere, dando atto che per eventuali nuovi convenzionati la scadenza sarà al 
31/12/2020; 

4. di  dare atto che restano confermati per i soli residente nei comuni montani di 
Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro, in applicazione degli artt. 6 e 9 
della L.R. 6/96, il lunedì quale giorno di raccolta aggiuntivo e l’innalzamento 
fino a 5 Kg del quantitativo massimo di raccolta consentito sull’intero territorio, 
stabiliti con determinazione n.  7 del 31/10/2009;  

5. di proporre all’Unione Comuni Appennino Bolognese un accordo per la raccolta 
dei funghi nei comuni contermini, analogamente a quanto effettuato negli anni 
precedenti, secondo lo schema anch’esso allegato al presente atto. 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA 
 
Con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, Testo unico 2000, sull’ordinamento degli Enti Locali. 
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ACCORDO TRA L’UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE E L’UNIONE DEI COMUNI 

SAVENA - IDICE, PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI N EI TERRITORI DEI COMUNI 

DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, MONZUNO, MONGHIDORO , LOIANO E PIANORO. 

L’anno Duemilasedici, il giorno ___ del mese di ____________ nella sede dell’Unione Comuni 

Appennino Bolognese in Piazza della Pace 4, Vergato (BO);  

TRA 

l’Unione Comuni Appennino Bolognese, con sede in Vergato (BO), rappresentata dal Presidente 

pro-tempore ________________________________, nato a __________________ il 

____________________, autorizzata al presente atto con Delibera _________ n. _____ del 

______________ 

E 

l’Unione dei Comuni Savena - Idice, con sede in Pianoro (BO), rappresentata dal Presidente pro-

tempore Minghetti Gabriele, nato a Pianoro (BO) il 2/05/1956, autorizzato al presente atto con 

Delibera ____________ n. ___ del __/6/2014;  

Premesso: 

• che la Regione Emilia Romagna con L. R. 6  del 2 aprile 1996 concernente “Disciplina della 

raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei – Applicazione della Legge 

n.352 del 23.08.1993”, entrata in vigore il 20/04/1996, ha delegato le funzioni amministrative in 

materia di raccolta dei funghi epigei; 

• che l’art. 4, terzo comma, della citata legge regionale prevede la possibilità che gli Enti 

competenti, nell’ambito della stessa Provincia e di Province confinanti, definiscano reciproci 

accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente ai territori di 

rispettiva competenza; 

• che le funzioni amministrative sopra richiamate, come disposto dall’art.3, secondo comma, della 

sopra citata legge regionale, sono esercitate nell’ambito di criteri di indirizzo e coordinamento 

adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta Regionale;  

• che i suddetti criteri sono stati definiti e portati a conoscenza degli Enti delegati con circolare 

dell’Assessore Regionale al Territorio, Programmazione e Ambiente, prot. 14082 del  30/5/1997; 

• che l’Unione Comuni Appennino Bolognese e l’Unione Comuni Valli Savena - Idice 

convengono sull’opportunità di riconoscere reciproca validità ai tesserini per la raccolta dei 

funghi epigei, rilasciati da entrambi gli Enti a partire da gennaio 2016, limitatamente al 

territorio dei Comuni confinanti di: San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro, 

Loiano e Pianoro, fatte salve le rispettive limitazioni di quantità raccoglibile e di ulteriore 

giornata riservata ai residenti che si intendono non estese ai raccoglitori dei territori confinanti. 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1  - I tesserini annuali per la raccolta dei funghi epigei rilasciati dalla Unione dei Comuni 

Savena - Idice ai soli residenti nei Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro sono intesi validi per 

la raccolta dei funghi nei Comuni contermini di: 

- San Benedetto Val di Sambro e Monzuno per i residenti di Monghidoro; 

- Monzuno per i residenti di Loiano e Pianoro; 

I tesserini annuali per la raccolta dei funghi epigei rilasciati dall’Unione Comuni Appennino 

Bolognese ai soli residenti nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monzuno sono intesi 

validi anche per la raccolta nei Comuni contermini di: 

- Monghidoro per i residenti a San Benedetto Val di Sambro e Monzuno; 

- Loiano e Pianoro per i residenti a Monzuno. 

Tali validità non si applicano per le giornate settimanali di ulteriore raccolta riservata ai soli 

residenti nei territori dell’Unione Comuni Appennino Bolognese e dell’Unione Comuni Savena -

Idice, che sono individuate e rispettivamente nelle giornate di: 

venerdì per il solo territorio – non estensibile – dell’Unione Comuni Appennino Bolognese; 

lunedì per il solo territorio – non estensibile – dell’Unione Comuni Savena e Idice. 

Art. 2  - Gli Enti si impegnano a fornire reciproca informazione relativamente a divieti, deroghe, 

agevolazioni che volessero introdurre nei propri regolamenti previste e riservate per i soli residenti, 

a modificazione di quelli vigenti. 

Art. 3 – Gli Enti concordano sull’utilità di effettuare campagne informative per la divulgazione 

della normativa regionale per la raccolta dei funghi, nonché sulla opportunità di giungere ad accordi 

per le verifiche ed i controlli, soprattutto riguardanti le zone di confine. 

Art. 4  - La presente Convenzione ha scadenza al 31/12/16 e potrà essere rinnovata o modificata 

previa adozione di appositi atti Deliberativi da parte degli Enti contraenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

p.  l’Unione Comuni                                                   p.  l’Unione dei Comuni 

 Appennino Bolognese                                                      Savena - Idice 

        IL PRESIDENTE                                                                                IL PRESIDENTE 
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Comuni di:
Loiano
Monghidoro
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MODIFICA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 20/01/2016  E APPROVAZIONE ACCORDI PER 
DISTRIBUZIONE TESSERINI RACCOLTA FUNGHI

Delibera nr.  15 Data Delibera  02/03/2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

02/03/2016 IL DIRIGENTE

F.to Paola Naldi

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/03/2016
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Letto, confermato sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to  Gabriele Minghetti F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/03/2016 ai sensi delle normative vigenti.

Lì, 02/03/2016

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2016

Pianoro, lì 02/03/2016


