Affissa all'Albo Pretorio per
15 gg dal 09/02/2015 al
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Provincia di Bologna
N. 6 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 8: RINNOVO CONVENZIONE TRA GLI ENTI DELEGATI IN MATERIA DI
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER
IL BIENNIO 2015/2016
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Tre del mese di Febbraio alle ore 18:30 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

15

10

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea
del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Borsari Simone, Alessandrini
Stefano.

All’appello risultano presenti n. 15 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Borsari, S. Alessandrini
Entrato: F. Tinti
Presenti: n. 16
Entrata: F. Marchetti
Presenti: n. 17
Uscito: S. Alessandrini
Presenti: n. 16
Entrato: S. Giovannini
Presenti: n. 17
Uscito: S. Carapia
Presenti: n. 16
Uscito: A. Baldazzi
Presenti: n. 15

In prosecuzione d’adunanza,
il Vicepresidente Ponti, dopo aver posto in trattazione il punto, procede alla sua sintetica illustrazione.
Dopo l’intervento del Consigliere S. Grandi, nessuno chiede di intervenire per cui il Vicepresidente dispone
di procedere con la votazione.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA

Vista la L.R. 2.4.1996 n. 6 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
spontanei nel territorio regionale - Applicazione della L. 23.8.1993 n. 352", con particolare
riferimento all'art. 4 comma 3 il quale dispone che "gli enti competenti nell'ambito di una stessa
Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le
autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza";
Rilevato che al termine dell'anno 2014 è scaduta la convenzione (la cui validità è stata rinnovata per
il Nuovo Circondario Imolese con delibera assembleare n. 31/2012) che, in applicazione della
normativa sopracitata, gli Enti delegati in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei della
Provincia di Bologna avevano elaborato e concordato per uniformare la distribuzione dei tesserini
di autorizzazione alla raccolta e le relative tariffe al fine di facilitare le procedure e l'accesso agli
utenti;
Vista la proposta di convenzione qui allegata sub A) con la quale si intende disciplinare il rinnovo
della suddetta convenzione per il biennio 2015/2016;
Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi,
sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Vicepresidente:
presenti e votanti: n. 15 di cui n. 9 di maggioranza e n. 6 di minoranza per un totale di n. 24 voti
attributi

favorevoli: n. 22 (Gruppi: PD- Indipendenti, La Tua Castel Guelfo, Movimento 5 Stelle)
contrari: n. /
astenuti: n. 2 (Gruppi: Gente in Comune, Il Tuo Comune)

DELIBERA

1) di approvare il rinnovo per il biennio 2015/2016 della convenzione tra gli Enti delegati in
materia di raccolta dei funghi epigei spontanei della Provincia di Bologna nel testo allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale sub A);
2) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà il Presidente o suo delegato,
con facoltà di apportare al testo le modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero
necessarie.

(il verbale degli interventi è riportato in allegato all’originale della presente trascritto così come registrato su
supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 09/02/2015 al 24/02/2015

Imola, lì 09/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 19/02/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 09/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 09/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 6 del 03/02/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

GIUNTA

X ASSEMBLEA

RINNOVO CONVENZIONE TRA GLI ENTI DELEGATI IN MATERIA DI
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI DELLA PROVINCIA DI
BOLOGNA PER IL BIENNIO 2015/2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 03/02/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI VALORIZZAZIONE MONTAGNA
F.to Ing. Buscaroli Riccardo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 03/02/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

CONVENZIONE TRA ENTI DELEGATI IN MATERIA DI
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA PER IL BIENNIO 2015 – 2016

Premesso

- che la Legge Regionale n. 6/1996 disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei al fine di
tutelare un prodotto considerato importante per la tutela ambientale e demanda agli Enti
delegati la disciplina del numero dei tesserini e i relativi costi con riferimento agli ambiti
territoriali di propria competenza;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ?? del ?????????????? è stata approvata la
convenzione tra Enti competenti in materia di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei
spontanei per il periodo 2015 - 2016;
- che è volontà degli Enti firmatari della presente convenzione di giungere ad uniformare la
distribuzione e le tariffe per facilitare le procedure e l’accesso agli utenti;
TRA
-

-

la Provincia di Bologna
il Nuovo Circondario Imolese
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
l’Unione Montana Valli Savena-Idice
l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale relativamente alle
zone ricadenti nel Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio e nel Parco Regionale
dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna relativamente alla porzione
di territorio bolognese ricadente nel Parco Regionale della Vena del Gesso romagnola
e alla Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona

in persona dei rispettivi Presidenti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Validità dei tesserini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

I tesserini annuali, riservati ai residenti nei territori montani, sono emessi dal Nuovo
Circondario Imolese e dalle singole Unioni di Comuni, ciascuno per il territorio di propria
competenza ed hanno validità solo sullo stesso.
I tesserini giornalieri, settimanali, mensili e semestrali sono predisposti dagli Enti citati in
premessa, ad eccezione della Provincia, ed hanno validità sul territorio ricadente nei Comuni
di cui all'allegato 1.
Per il solo territorio dei Comuni di cui riportati nell’allegato 2, con esclusione delle aree
comprese nei Parchi Regionali, la Provincia di Bologna, emetterà uno specifico tesserino di
validità semestrale.
La validità dei tesserini avrà decorrenza dalla data apposta sugli stessi.
Articolo 2 - Rilascio dei tesserini
I tesserini annuali per i residenti sono rilasciati dai singoli soggetti competenti, in
collaborazione con i Comuni interessati.
I tesserini semestrali per il territorio dei Comuni di cui all’allegato 2, con esclusione delle aree
comprese nei Parchi Regionali, sono rilasciati dalla Provincia in collaborazione con i Comuni
interessati.
I tesserini semestrali, mensili, settimanali e giornalieri sono rilasciati da tutti gli Enti firmatari
della presente, ad esclusione dell’Ente Provincia, in collaborazione con i Comuni e anche
mediante convenzione con pubblici esercizi.
Articolo 3 - Numero dei tesserini
Il numero dei tesserini da rilasciarsi viene definito nelle seguenti quantità massime
complessive per l’intero territorio di competenza degli Enti sottoscrittori:
Tesserini annuali

N.

6.000

Tesserini semestrali

N.

2.000

Tesserini semestrali per le aree di competenza provinciale

N.

1.500

Tesserini mensili

N.

1.500

Tesserini settimanali

N.

1.000

Tesserini giornalieri

N.

10.000

Di comune accordo gli Enti firmatari potranno aumentare o diminuire le quantità previste.

Articolo 4 - Costi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

I costi dei tesserini sono quantificati nelle seguenti misure:
Tesserini annuali

Euro

15,00

Tesserini semestrali

Euro

64,00

Tesserini semestrali per le aree di competenza provinciale

gratuiti

Tesserini mensili

Euro

Tesserini settimanali

Euro 16,00

Tesserini giornalieri

Euro

25,50

6,50

Articolo 5 - Gestione finanziaria
Ogni Ente introiterà interamente nel proprio bilancio i proventi derivanti dai tesserini annuali,
semestrali, mensili, settimanali e giornalieri da essi stessi rilasciati.
Relativamente ai fondi di competenza, ciascun Ente delegato provvederà singolarmente a
concordare con i Comuni e con gli eventuali esercizi convenzionati una percentuale specifica
di riparto.
Articolo 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per il biennio 2015/2016 e scadrà il 31 dicembre 2016.
Alla scadenza potrà essere formalmente rinnovata ed eventualmente aggiornata anche per
durata pluriennale, con procedura analoga a quella seguita per l’approvazione dell’attuale
Convenzione.
Articolo 7 – Rendicontazione annuale
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, ogni Ente firmatario si impegna a rendicontare alla
Provincia il numero di tesserini rilasciati l’anno precedente ed i relativi introiti da essi
derivanti.

Articolo 8 – Aree osservatorio
Nell’arco di validità della presente Convenzione, gli Enti firmatari si impegnano
nell’individuazione di aree osservatorio ai sensi del comma 2, art 9, L.R. n. 6/1996 e, ove
possibile, ad avviare al loro interno un piano di osservazione scientifica in accordo con le
associazioni micologiche del territorio.

Articolo 9 – Autorizzazioni speciali per la raccolta in deroga

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

La Provincia provvede, ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 al rilascio delle
autorizzazioni alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche e divulgative sul territorio
provinciale con la sola eccezione della raccolta in aree istituite a Parco Regionale dove tale
materia viene curata direttamente dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
competente.

Articolo 10 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle
norme nazionali e regionali vigenti ed in particolare permangono invariate le facoltà degli
Enti delegati per i territori montani di proporre agevolazioni per i residenti o per altri soggetti
che questi intendano favorire in ottemperanza alle citate normative.
Per quanto riguarda i territori relativi ai Parchi, Consorzi Utilisti e simili, gli Enti firmatari
possono concordare ulteriori agevolazioni.
Si prende atto della costituzione del Comune di Valsamoggia derivante dalla fusione dei
Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. Ai fini della
presente convenzione si specifica che restano territori montani le municipalità di Castello di
Serravalle, Monteveglio e Savigno mentre restano di pianura quelle di Bazzano e
Crespellano.
Letto, approvato e sottoscritto in Bologna il
Per la Provincia di Bologna
____________________________________

Per il Nuovo Circondario Imolese
_____________________________________

Per l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
_____________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

Per l’Unione Montana Valli Savena-Idice
_____________________________________

Per l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale
_____________________________________

Per l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna
_____________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

Allegato 1 – Elenco dei Comuni nel cui territorio hanno validità i tesserini giornalieri, settimanali,
mensili e semestrali a pagamento rilasciati dagli Enti sottoscrittori della presente
convenzione.
Anzola dell’Emilia
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Bologna
Borgo Tossignano
Budrio
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castel Guelfo di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castello d'Argile
Castenaso
Crevalcore
Dozza
Fontanelice
Galliera
Granarolo dell'Emilia
Imola
Loiano
Malalbergo
Medicina
Minerbio
Molinella
Monghidoro
Monte San Pietro
Monterenzio
Mordano
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Pieve di Cento
Sala Bolognese
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
San Pietro in Casale
Sant'Agata Bolognese

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

Sasso Marconi
Valsamoggia (tutte le Municipalità)
Zola Predosa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

Allegato 2 – Elenco dei Comuni e delle Municipalità nel cui territorio può essere effettuata la raccolta
funghi anche con il solo tesserino semestrale gratuito emesso dalla Provincia di Bologna
e rilasciato dai Comuni stessi.
Anzola dell’Emilia
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Bologna
Budrio
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Castel Guelfo di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castello d'Argile
Castenaso
Crevalcore
Dozza
Galliera
Granarolo dell'Emilia
Imola
Malalbergo
Medicina
Minerbio
Molinella
Mordano
Ozzano dell'Emilia
Pieve di Cento
Sala Bolognese
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
San Pietro in Casale
Sant'Agata Bolognese
Valsamoggia (Municipalità di Bazzano e Crespellano)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 6 DEL
03/02/2015

Zola Predosa

