
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47/8 DEL 23.11.2015.

PRESENTI: TUTTI
OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA
CONVENZIONE  TRA  LA  MAGNIFICA
COMUNITA’ DI FIEMME ED IL COMUNE
DI MOENA IN TEMA DI RACCOLTA DEI
FUNGHI  NELL’AMBITO  TERRITORIALE
DEL COMUNE DI MOENA.

Premesso che:
 nel territorio della Provincia di Trento la

raccolta  dei  funghi  è  consentita  a
chiunque sia in possesso della denuncia
di  inizio  dell’attività  medesima e  previo
pagamento della somma dovuta;

 per  la  raccolta  dei  funghi,  fatto  salvo
quanto disposto per i cittadini residenti in
un  Comune  della  Provincia,  l’art.  28
comma 6  della  L.P.  23.05  2007  recita:
“Per la ripartizione degli introiti derivanti
dal pagamento delle somme previste dal
comma 2, i Comuni stipulano accordi di
programma con  i  proprietari  dei  terreni
aperti  alla  raccolta  con  superficie  non
inferiore a 100 ettari,  su  richiesta degli
stessi”; 

 il Comun General de Fascia organizza il
servizio di custodia e vigilanza in tema di
raccolta funghi per i  Comuni di  Moena,
Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa,
Mazzin  e  Canazei  oltre  a  curare
l’emissione dei permessi di raccolta;

 la  Magnifica  Comunità  di  Fiemme  è
proprietaria di circa 730 ettari di terreno
forestale in C.C. Moena e Forno e che
tali  terreni  sono  gravati  dal  vincolo
dell’uso  civico  al  quale  si  applicano  le
peculiari normative sulla materia; 

 il  Comune  di  Moena  rende  disponibile
alla raccolta dei funghi spontanei, oltre al
proprio territorio, anche il  territorio della
Magnifica Comunità di Fiemme per una
superficie di circa 730 ettari nei Comuni
Catastali di Forno e Moena

 si ritiene doveroso disciplinare tra le parti
la  raccolta  in  tale  ambito  territoriale  di
proprietà  della  Magnifica  Comunità  di
Fiemme insistendo  su  detto  ambito  un
doppio ordine di competenze.

Ritenuto  opportuno  disciplinare  i  rapporti
con specifica convenzione;

Visto lo schema di convenzione composto
da  9  articoli  che  definisce  i  rapporti,  le
obbligazioni  reciproche  e  la  durata  del
quale  si  propone  l’approvazione  che
allegato (allegato A) alla presente ne forma

SE  TRATA:  APROAZION  DE  LA
CONVENZION  ANTER  LA  MAGNIFICA
COMUNITÀ  DE  FIEM  E  L  COMUN  DE
MOENA  PER  CHEL  CHE  VÈRDA  LA
REGOETA  DI  FONCHES  TE  L’AMBIT
TERITORIÈL DE MOENA. 

Dit dantfora che: 
 sul teritorie de la Provinzia de Trent, duc

chi che à la declarazion del scomenz de
la atività medema e che dantfora à paà
la zifra  che besegna paèr, pel binèr sù
fonches; 

 per la regoeta di fonches, lascian a valer
chel che vegn stabilì  per i  sentadins di
comuns de la Provinzia, l’art. 28 coma 6
de  la  L.P.  dai  23.05.2007  perveit  che:
“per la spartijon di scodimenc che vegn
cà dal paament de la somes pervedudes
dal c. 2, i comuns i sotscrif cordanzes de
program coi patrons di terens olache se
pel  binèr  sù  fonches,  con  na  lèrga  no
mendra  che  100  etares,  aldò  de  la
domana di medemi”; 

 l  Comun general  de Fascia l  se cruzia
del servije de contol e soraverda per la
regoeta  di  fonches  per  i  comuns  de
Moena,  Soraga,  Vich,  Poza,  Mazin  e
Cianacei e amò apede l se cruzia de dèr
fora la permiscions per la regoeta; 

 la  Magnifica  comunità  de  Fiem  la  é
patrona  de  presciapech  730  etares  de
teren forestal  tel  C.C. Moena e Forn e
che sun chisc terens l’é  sù l  vincol  del
derit  de  vejinanza  per  chel  che  vegn
metù  en  doura  normatives  particolères
en cont de chest; 

 l  comun de Moena l  met  a  la  leta  per
binèr sù fonches, estra che sie teritorie,
ence l teritorie de la Magnifica comunità
de Fiem per na spersa de presciapech
730 etares ti comuns catastai de Forn e
de Moena. 

 Se  peissa  che  la  pèrts  cogne
regolamentèr  la  regoeta te  chest  ambit
teritorièl  de  proprietà  de  la  Magnifica
Comunità  de  Fiem  ajache  sun  chest
ambit  à  competenzes  tant  la  magnifica
comunità che l comun de Moena; 

Conscidrà de cogner stabilir i raporc tras na
convenzion spezifica; 

Vedù l  schem de convenzion metù  adum
da 9 artìcoi che stabilesc i raporc, i òblighes
che ge pervegn a la pèrts e la regnèda e
per chel che vegn portà dant la aproazion e
che  l  vegn  enjontà  (enjonta  A)  te  chesta



parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e condiviso quanto sopra;

visti  gli  impegni contenuti  nello schema di
convenzione;

condivisi  gli  obiettivi  che  ci  si  prefigge  di
raggiungere;

ritenuto  opportuno  procedere
all'approvazione della convenzione e sentiti
gli  interventi  dei  Consiglieri  riportati  nel
verbale di seduta;

visti  l’art.  26  e  l’art.  59  del  vigente
T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con D.P.Reg.  1
febbraio 2005 n. 3/L;

visto lo Statuto comunale;

acquisiti preventivamente, sulla proposta di
deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-
amministrativa e contabile espressi ai sensi
dell’art.  81  comma  1  del  D.P.Reg.  n.
01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;
con n. 15 voti favorevoli su n. 15 consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni
esposte in premessa,  lo  schema di
convenzione tra il Comune di Moena
e la Magnifica Comunità di Fiemme
in  tema  di  raccolta  dei  funghi
composto  da  nr.  9  articoli  allegato
“A” alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale,

2. Di dare atto che la convenzione ha
decorrenza dalla data di stipulazione
e  fino  al  31.10.2016,  rinnovabile
salvo disdetta.

3. Di  dare  atto  che  il  Sindaco
provvederà  direttamente  alla
sottoscrizione  della  convenzione  di
cui  al  punto  1)  in  esame,  salvo  le
modifiche  necessarie  per  il
perfezionamento della convenzione.

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della

deliberazion desche sia pèrt  en dut e per
dut; 

L CONSEI DE COMUN

Dit dut chest dantfora e a una con chel che
vegn scrit de sora; 
Vedù  i  empegnes  pervedui  tel  schem de
convenzion; 

A una coi obietives che se se met dant de
arjonjer; 

Conscidrà de cogner aproèr la convenzion
e scutà i  intervenc di  conseieres scric  tel
verbal de la sentèda; 

Vedù l’art.  26 e l’art.  59 del  TULROC en
doura aproà col DPReg. da l’1.02.2005 n.
3/L; 

Vedù l statut de comun; 

Tout  sù  dantfora  su  la  proponeta  de
deliberazion i pareres de regolarità tecnich
aministrativa  e  contàbola  dac  jù  aldò  de
l’art.  81  coma  1  del  D.P.Reg.  n.  3/L  da
l’1.02.2005; 

Vedù l statut de comun; 
Con 15 stimes a favor sun 15 conseieres
che à tout pèrt e che à lità, dates jù co la
man uzèda, 

DELIBERA

1. De  aproèr,  per  la  rejons  scrites
dantfora,  l  schem  de  convenzion
anter  l  comun  de  Moena  e  la
Magnifica comunità de Fiem per chel
che  vèrda  la  regoeta  di  fonches
metù adum da 9 articoli e che vegn
enjontà  (enj.  “A”)  te  chesta
deliberazion desche sia pèrt en dut e
per dut; 

2. de  dèr  at  che  la  convenzion  l’arà
valor  da  canche  vegnarà  fat  la
sotscrizion  e  enscin  ai  31.10.2016,
da poder renovèr lascian a valer na
desdita. 

3. de dèr at che l’ombolt l se cruziarà a
na  vida  direta  de  sotscriver  la
conevnzion scrita tel pont 1), lascian
a valer la mudazions che serf per l
perfezionament de la convenzion. 

4. de dèr at, aldò de l’art. 4 de la L.P.



L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la
presente  deliberazione  sono
ammessi:

-  opposizione  alla  Giunta  comunale  nel
corso della  pubblicazione ai  sensi  dell’art.
79  c.  5  del  D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L e
s.m.;
-  ricorso straordinario  al  Capo dello Stato
entro  120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

-  ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.  di
Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

dai 30 de november del 1992 n. 23
che  contra  chest  provediment  l’é
ametù: 

-  oposizion a la Jonta de Comun tel temp
de sia publicazion aldò de l’art. 79 coma 5
del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 3/L.
e m.f.d.;
-  recors  straordenèr  al  President  de  la
Republica dant che sie fora 120 dis, aldò
de l’art.  8 del D.P.R. dai 24 de november
del 1971 n. 1199
- recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent
dant che sie fora 60 dis, aldò de l’art. 29 del
D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010, n. 104
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