
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

                     

             IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

              Nicola Papa                                                                  Gian Franco Ferraris 

 

 

 

 

Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 

                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 

     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  

(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 

 

Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  

                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 

della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 

 
Ponti, li       

 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  

                                                                                                               Gian Franco FERRARIS  

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  

               Gian Franco FERRARIS 

 

 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 

 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 24 del 23.09.2016   
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI RILASCIO DEL 
PERMESSO PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016. 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 

 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 

 

X  

Olivieri Andrea  

 

  X 

Garbarino Mauro 

 

X   

Morena Mario 

 

X  

Vacca Alessandro 

 

X   

 

 

con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 

nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

  

• il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

 

 

Visto lo statuto dell’Unione; 
 
Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Vista la L.R. n. 24 del 17 dicembre 2007 “Tutela dei funghi spontanei”; 
 
Vista la L.R. n. 7 del 8 settembre 2014 “Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 
(Tutela dei funghi epigei spontanei); 
 
Visto che la normativa regionale prevede che le Unioni Montane hanno la facoltà di rilasciare ai soli 
residenti sul territorio dei Comuni dell’Unione Montana e per il solo territorio dell’Unione il titolo 
per la raccolta dei funghi epigei spontanei, previo versamento ridotto al massimo di un terzo rispetto 
alla cifra stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando le modalità di 
versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa; 
 
Vista la D.G.R. n. 27-431 del 13.10.2014 con la quale la Regione Piemonte ha stabilito che il titolo 
per la raccolta funghi, valido su tutto il territorio regionale, si acquisisce previo versamento dei 
seguenti importi: 

- €  5,00 per il tesserino con validità giornaliera, 
- € 10,00 per il tesserino con validità settimanale, 
- € 30,00 per il tesserino con validità annuale, 
- € 60,00 per il tesserino con validità biennale, 
- € 90,00 per il tesserino con validità triennale; 

 
Rilevata l’opportunità, in attesa di predisporre idoneo Regolamento, di avvalersi della facoltà di 
rilasciare il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei per i soli residenti sul territorio dei 
Comuni dell’Unione Montana Suol d’Aleramo e per il solo territorio dell’Unione, previo 
versamento dei seguenti importi:  

- €  3,50 per il tesserino con validità giornaliera, 
- €  7,00 per il tesserino con validità settimanale, 
- € 20,00 per il tesserino con validità annuale; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

1. Di avvalersi della facoltà di rilasciare il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei per i 
soli residenti sul territorio dei Comuni dell’Unione Montana Suol d’Aleramo e per il solo 
territorio dell’Unione, previo versamento dei seguenti importi:  

- €  3,50 per il tesserino con validità giornaliera, 
- €  7,00 per il tesserino con validità settimanale, 
- € 20,00 per il tesserino con validità annuale 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa 
Amministrazione. 

3. Di approvare l’allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le 
modalità per il rilascio del permesso per la raccolta funghi.  

 

 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, la 
presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  


