COMUNITA’ MONTANA N.10
VALLE BREMBANA
COPIA
CODICE ENTE 13625

DELIBERA N. 20

DATA 25.07.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELLA
COMUNITA’ MONTANA N. 10 “VALLE BREMBANA”
Adunanza straordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di luglio alle ore 18.30 in seconda convocazione, presso la
sala riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati
convocati a seduta i componenti dell’ Assemblea della Comunità Montana n. 10 “Valle Brembana”.
Al1'appello risultano:
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rappresentante
GRIGIS SIRIO
EGMAN MAURO
MAZZUCOTELLI LUIGI
BERLENDIS IVAN
MONACI FRANCO
LAZZARINI GIANFRANCO
PEDRETTI GIANCARLO
BORDOGNA FABIO
VISTALLI ALESSANDRO
PACCHIANA ALBERTO
REMUZZI EZIO
BONZI FABIO
CATTANEO MARCO
BERERA GIOVANNI
LOBATI JONATHAN
BALICCO RAIMONDO
AGAPE PAOLO
GOGLIO CARMELO
LETTERIO PORTO

Totale presenti 27

Comune
Algua
Averara
Blello
Bracca
Branzi
Camerata Cornello
Carona
Cassiglio
Cornalba
Costa Serina
Cusio
Dossena
Foppolo
Isola di Fondra
Lenna
Mezzoldo
Moio de’ Calvi
Olmo al Brembo
Oltre il Colle

P/A
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Prog.
20
21
22
23
24
25
26
27
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Rappresentante
QUARTERONI AMBROGIO
ARIZZI GEREMIA
BIANCHI VALERIANO
MOLINARI ERNESTINA
GERVASONI ANTONIO
MILESI MARCO
MILESI VITTORIO
REGAZZONI CARLUCCIO
MICHELI STEFANO
FATTORI GIOVANNI
MAZZOLENI ALBERTO
GOTTI ERSILIO
MUSITELLI PATRIZIO
CATTANEO MARCO
FACHERIS VIRNA
REGAZZONI ANTONIO
DAMIANI ORFEO
GHISALBERTI GIULIANO

Totale assenti

Comune
Ornica
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Roncobello
San Giovanni Bianco
San Pellegrino Terme
Santa Brigida
Sedrina
Serina
Taleggio
Ubiale Clanezzo
Val Brembilla
Valleve
Valnegra
Valtorta
Vedeseta
Zogno

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Assiste il Segretario della Comunità Montana, Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell’ art. 10 dello Statuto, il Presidente dell’ Assemblea Sig.
Quarteroni Ambrogio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n. 7 dell’ O.d.G.
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Concede la parola all’Assessore Balicco Raimondo il quale:
- richiama la delibera assembleare n. 8 del 20.05.20156, con la quale è stata approvata la convenzione ed il regolamento
per la gestione associata per la raccolta a pagamento dei funghi epigei, sottoscritta da n. 26 Amministrazioni Comunali;
- ricorda come ai sensi dell’art. 4 della vigente convenzione “in sede di prima attuazione, il regolamento viene allegato
alla presente convenzione ed approvato dalla Comunità Montana Valle Brembana. Nel corso di validità della presente
convenzione, lo stesso potrà subire eventuali modifiche, nei termini di cui al successivo art. 5 senza che si renda
necessaria alcuna successiva approvazione da parte dei comuni deleganti” mentre ai sensi dell’art. 5 c. 2 lett. e), la
conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni “Modificazione delle disposizioni del regolamento comprensoriale,
da approvare con successiva deliberazione Assembleare, senza alcun ulteriore atto da parte dei Comuni aderenti”;
- richiama il verbale della conferenza dei sindaci in data 20.12.2016, in base al quale viene proposto all’Assemblea della
Comunità Montana di integrare l’art. 8 – sanzioni – del regolamento comprensoriale, con l’estensione della sanzione
prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 anche alle violazioni dell’art. 98 c. 1 lett. a) – prima parte - della L.R. 31/08,
poiché la disposizione regionale elenca i comportamenti vietati, ma non prevede per tutti la rispettiva sanzione
amministrativa;
- precisa che in attuazione del D.Lgs. n. 177/2016, con decorrenza 01 gennaio 2017, il Corpo Forestale dello Stato è
stato assorbito nell’arma dei Carabinieri, a cui sono state attribuite le relative competenze;
- propone pertanto di modificare e integrare come segue gli attuali artt. 7 – Vigilanza e 8 - Sanzioni del regolamento
comprensoriale approvato con delibera assembleare n. 8 del 20.05.2016:
Art. 7 – Vigilanza, sostituire le parole al Corpo Forestale dello Stato con le parole ai carabinieri forestale;
Art. 8 – Sanzioni, dopo le parole Per quanto riguarda la violazione dell’art. 4 c. 3) del presente regolamento,
aggiungere le parole, e la violazione dell’art. 98 c. 1 lett. a) della L.R. 31/08 (limitatamente alla prima parte “la
raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall’alba al tramonto);
Ultimato l’intervento dell’assessore Balicco Raimondo, come da registrazione depositata agli atti;
IL PRESIDENTE
Dichiara aperto il dibattito.
Interviene il Consigliere Gervasoni Antonio rilevando l’onerosità del permesso giornaliero a cui segue replica
dell’Assessore Balicco Raimondo, circa la competenza della Conferenza dei Sindaci – ai sensi della convenzione
sottoscritta con i Comuni – alla quantificazione ed eventuale proposta di variazione del contributo previsto dal
regolamento comprensoriale.
Terminati gli interventi, come da registrazione depositata agli atti, il Presidente dà corso alla votazione.
L’ASSEMBLEA
Vista la delibera assembleare n. 8 del 20.05.2016 avente per oggetto “Gestione associata per la raccolta a pagamento dei funghi
epigei – Approvazione schema di convenzione e regolamento”;
Richiamato il verbale della conferenza dei sindaci in data 20.12.2016, in base al quale viene proposto all’Assemblea della
Comunità Montana di integrare l’art. 8 – sanzioni – del regolamento comprensoriale, con l’estensione della sanzione prevista
dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 anche alle violazioni dell’art. 98 c. 1 lett. a) della L.R. 31/08, poiché la disposizione regionale
elenca i comportamenti vietati, ma non prevede la rispettiva sanzione amministrativa ;
Richiamato il D.lgs. n. 177/2016 con il quale il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell’arma dei Carabinieri, a cui
sono state attribuite le relative competenze
Visto il titolo VIII Capo I della Legge Regionale 31/08;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/00;
Visto lo statuto vigente;
Con l’assistenza degli scrutatori Sig.ri Arizzi Geremia e Grigis Sirio;
Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n. 27 consiglieri;
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Con voti resi ed espressi per alzata di mano, favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) Di modificare e integrare, per le motivazioni espresse in premessa, gli articoli n. 7 e n. 8 del regolamento
comprensoriale approvato con delibera assembleare n. 8 del 20.05.2016, conformemente alla proposta della
conferenza dei sindaci in data 20 dicembre 2016 e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 177/2016;
2) Di dare atto conseguentemente che, la nuova formulazione degli articoli n. 7 e n. 8 del regolamento
comprensoriale per la raccolta dei funghi epigei, risulta essere la seguente:
ART. 7 – Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata ai carabinieri forestale, ai
nuclei antisofisticazione e sanità dell’arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di
polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui
alla L.R. n. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie. La vigilanza è altresì esercitata
dai dipendenti della Regione, della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in
possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria.
ART. 8 – Sanzioni
Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste
dall’art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda la violazione dell’art.4 c. 3) del presente
regolamento, e la violazione dell’art. 98 c. 1 lett. a) – prima parte - della L.R. 31/08, si applica la sanzione
prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.
3) Di dare atto che la presente modifica regolamentare, entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente
deliberazione e verrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 5 del vigente statuto.
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PARERI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 25.07.2017.

Responsabile del Servizio
F.to Regazzoni Dott. Omar
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

F.to Quarteroni Ambrogio

F.to Regazzoni Dott. Omar

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1º comma del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, e' stata affissa in copia all'albo comunitario il 26.07.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal
26.07.2017 al 10.08.2017.

Piazza Brembana, lì 26.07.2017

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario
F.to Regazzoni Dott. Omar

