DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI - L.P. 23 maggio 2007 n.11

Comune di Pieve Tesino

1. Nell’ambito territoriale amministrativo dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino,
Pieve Tesino e Bieno la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è
ammessa in quantità non superiore ai due chilogrammi al giorno per persona di età
superiore ai dieci anni, previa denuncia di inizio dell’attività medesima accompagnata
dal pagamento della somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso della ricevuta di
pagamento, fermo restando il limite ammesso.
3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo
di contenitori forati e rigidi. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta
rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno. È vietato altresì effettuare
la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
4. La raccolta dei funghi è consentita, dalla 2^ domenica di giugno al 31 ottobre, a chiunque sia in possesso della
denuncia dell’attività di raccolta. Il permesso è personale ed abilita alla raccolta nell’ambito del territorio del
Consorzio dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno. Nella denuncia sono indicate le
generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l’avvenuto pagamento
della somma dovuta.
5. L’attività di raccolta è subordinata al pagamento di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
Le tariffe fissate per la raccolta sono le seguenti:
•
•
•
•
•

€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 60,00

per un periodo di raccolta di giorni 1
per un periodo di raccolta di giorni 3
per un periodo di raccolta di una settimana
per un periodo di raccolta di due settimane
per un periodo di raccolta di un mese

6. Il versamento della somma può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- in contanti ai seguenti operatori economici: Albergo Cima D’Asta, Campeggio Lagorai, Malga Sorgazza a
Pieve Tesino, Rifugio Refavaie loc. Caoria;
- su conto corrente postale n. 15275381 o bancario intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Pieve
Tesino (Unicredit Spa IBAN: IT 47 L 02008 35250 000104060155) indicando nella causale: “versamento
per la raccolta funghi; periodo raccolta: dal ______al_________ e le generalità dell’interessato”.
In quest’ultimo caso la ricevuta di pagamento sostituisce la denuncia di inizio attività di raccolta e costituisce
titolo sufficiente per la stessa.

