
DELIBERAZIONE CONSILIARE  N.  12/2  DEL
27.7.2016

ASSENTI: MOSER E  FELICETTI 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA
CONVENZIONE  FRA  IL  COMUN
GENERAL DE FASCIA ED 7  I  COMUNI
CHE  NE  FANNO  PARTE  PER  LA
DISCIPLINA  DELLA  RACCOLTA  DEI
FUNGHI  SPONTANEI  NELL’UNICO
AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI
FASSA,  AI  SENSI  DELLA  L.P.  23
MAGGIO  2007,  n.  11  E  DEL  SUO
REGOLAMENTO  DI  ATTUAZIONE
APPROVATO  COL  D.P.P.  N.  23-25/Leg
DEL  23  OTTOBRE  2009  –  VALEVOLE
PER  IL  QUINQUENNIO  DAL  2016  AL
2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.
sulla  “riforma istituzionale”  in  Trentino,  all’art.  19,
ha  previsto  il  Comun  general  de  Fascia  quale
nuovo  ente  esponenziale  e  rappresentativo  della
comunità  ladina  di  minoranza  etnico-linguistica
insediata in Val di Fassa e che il Comune general
de Fascia è stato costituito con la successiva L.P.
10  febbraio  2010,  n.  1,  che  ha  approvato  lo
Statuto;

dato atto che dal 1 gennaio 2011 il Comun general
de  Fascia  è  subentrato  a  tutti  gli  effetti  all’ex
Comprensorio  Ladino  di  Fassa-C11  ed  è
pienamente operativo;
vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11, che all’articolo
28  disciplina  la  raccolta  dei  funghi  spontanei  in
Provincia di Trento insieme col suo Regolamento
di  esecuzione  approvato  col  D.P.P.  26  ottobre
2009, n. 23-25/Leg.;

visto e considerato che:

-  il  comma  7  dell’art.  28  della  suddetta  L.P.  n.
11/2007 conferma che “Per agevolare la raccolta
dei  funghi  in  ambiti  territoriali  sovracomunali
omogenei, in caso di associazioni fra più comuni,
la  denuncia  prevista  dal  comma  2”  (che  deve
essere  presentata  da  determinate  categorie  di
utenti  obbligati  anche  a  pagare  determinate
somme  per  raccogliere  funghi  in  Trentino)  “può
essere riferita al complessivo ambito territoriale dei
comuni interessati”;
-  l’art.  12,  2°  comma,  del  Regolamento  di
attuazione  stabilisce  che  “La  denuncia  è
presentata  dall’interessato  al  comune  nel  cui
territorio  intende esercitare la  raccolta oppure ad
uno dei comuni appartenenti all’ambito territoriale
sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta
dei funghi”;

SE TRATA: APROAZION DE LA CONVENZION
ANTER L COMUN GENERAL DE FASCIA E I 7
COMUNS  DE  FASCIA  CHE  FÈSC  PÈRT  DEL
MEDEMO PER L’ENDREZ DE  LA REGOETA DI
FONCHES  TE  L’UNICH  AMBIT  TERITORIÈL
PERVALIF DE FASCIA, ALDÒ DE LA L.P. DAI 23
DE  MÉ  DEL  2007,  N.  11  E  DE  SIE
REGOLAMENT  DE  ATUAZION  APROÀ  COL
D.P.P.  N.  23-25/LEG DAI  23 DE OTOBER DEL
2009  –  CON FAZION PER I  CINCH EGN DAL
2016 AL 2020.  

L CONSEI DE COMUN

Dit dantfora che la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n.
3 e m.f.d. su la “reforma istituzionèla” tel Trentin, te
l’art.  19  l’à  pervedù  l  Comun general  de Fascia
desche  nef  ent  che  raprejenta  la  comunanza
ladina de mendranza etnica-linguistica che stèsc
te Fascia e che l C.G.F. l’é stat metù sù dò co la
L.P.  dai 10 de firé del  2010,  n.  1,  che l’a aproà
ence sie Statut; 

dat at che col 1m de jené del 2011 l Comun general
de Fascia l’à tout l post en dut e per dut de l’ex
Comprenjorie Ladin de Fascia C11 e l’é operatif en
dut e per dut;
vedù la L.P. dai 23 de mé del 2007, n. 11, che te
l’art. 28 stabilesc la normes per binèr sù fonches te
la Provinzia de Trent, ensema con sie Regolament
de esecuzion aproà col D.P.P. dai 26 de otober del
2009, n. 23-25/Leg.

vedù e conscidrà che:

-  l  coma  7  de  l’art.  28  de  la  L.P.  n.11/2007  l
conferma  che  “acioche  la  regoeta  di  fonches  te
ambic teritorièi soracomunèi pervalives, tel cajo de
sociazions anter più comuns, la sie più sorida, la
denunzia  perveduda  dal  coma  2”  (che  la  cogn
vegnir  portèda  dant  da  categorìes  determinèdes
de  utenc  che  i  cogn  ence  paèr  somes
determinèdes per jir a fonches tel Trentin) “la pel
revardèr dut l raion teritorièl di comuns enteressé”;

- l’art. 12, coma 2, del Regolament de atuazion l
stabilesc  che  “L’enteressà  l  cogn  portèr  dant  la
denunzia  tel  comun  olache  l  vel  jir  a  fonches
opuramenter  te  un  di  comuns  che  fèsc  pèrt  del
medemo raion soracomunèl pervalif metù sù per la
regoeta di fonghes;”



-  l’8°  comma  dello  stesso  art.  28  della  legge
prevede che “La disciplina della raccolta dei funghi
è di competenza dei comuni e può essere delegata
alla  comunità”  costituita  ai  sensi  della  LO.P.  n.
3/2006 e s.m.i.;
ricordato  che  fin  dal  1997  i  7  Comuni  di  Fassa
hanno  deciso  di  costituire  un  “unico  ambito
territoriale omogeneo”  coincidente con l’intera Val
di  Fassa  ai  fini  della  raccolta  dei  funghi  e  di
delegare  al  Comun  general  de  Fascia  gli
adempimenti e le funzioni amministrativo-contabili
necessari  e  conseguenti:  e  ciò  in  base  alle
apposite  convenzioni  stipulate  fra  gli  enti
interessati  per i periodi dal 1997 al 2015;
visti la proposta di collaborazione e lo schema di
convenzione approvati in data 30 maggio 2011 con
deliberazione n. 10-2011  del Consei General del
Comun General de Fascia,  che è stato riproposto
con nota del 27 gennaio 2016 prot. n. 288, anche
per il quinquennio 2016-2020;
ritenuto che sia opportuno aderire alla proposta di
collaborazione fra i 7 Comuni ed il Comun General
de  Fascia  anche  per  i  prossimi  cinque  anni  dal
2016  al  2020  e  approvare  lo  “schema”  di
convenzione  proposto,  che  rimane  invariato
rispetto a quello scaduto il 31.12.2015;

precisato che l’accordo-convenzione fra il  Comun
General de Fascia ed i 7 Comuni interessati andrà
stipulato ai sensi degli artt. 57, comma 2, e 59 del
T.U.LL.RR.  sull’ordinamento  dei  comuni  della
Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol approvato col
D.P.Reg.  1  febbraio  2005,  n.  3/L,  dell’art.  19,
comma 8, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i.,
degli articoli 2, comma 1, lett. c), e 4 dello Statuto
del C.G.F., nonché in base agli Statuti dei Comuni
aderenti,  oltre  che  all’articolo  28  della  L.P.  n.
11/2007  ed  al  Titolo  II  del  suo  regolamento  di
attuazione già richiamati in precedenza;

acquisiti  preventivamente,  sulla  proposta  di
deliberazione,  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla
regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità
contabile espressi dal Segretario comunale e dal
responsabile ufficio ragioneria, ai sensi del art. 81
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli 13 espressi dai n. 13 consiglieri
presenti  e  votanti  in  forma  palese  per  alzata  di
mano,

DELIBERA

1. di delegare il Comun General de Fascia per il
quinquennio 2016 - 2020, ai sensi delle norme
citate in premessa, ad assolvere le funzioni e
gli  adempimenti  amministrativi  e  contabili  -
compresa la  riscossione delle  somme dovute
dagli  utenti  –  necessari  e  conseguenti  alla

- l coma 8 del medemo art. 28 de la lege l perveit
che  “La  regolamentazion  de  la  regoeta  di
fonches la é de competenza di comuns e la pel
ge vegnir data sù a la comunità” metuda sù aldò
de la L.P. n. 3/2006 e m. e i.f.d.;  

recordà  che  jà  dal  1997  en  cà  i  7  Comuns  de
Fascia  i  à  dezidù  de  meter  sù  n  “unich  raion
teritorièl pervalif”, che tol ite duta la Val per chel
che vèrda la regoeta di fonches e de ge dèr sù al
Comun  general  de  Fascia  la  delega  per  i
adempimenc  e  la  funzions  aministratives  e
contàboles che l’é de besegn per chest, aldò de la
convenzions sotscrites anter i enc enteressé per l
trat de temp dal 1997 al 2015; 
vedù la proponeta de colaborazion e l schem de
convenzion  aproé  ai  30  de  mé  del  2011  co  la
deliberazion  n.  10-2011  del  Consei  General  del
Comun General de Fascia, e che l’é stat portà dant
endodanef co la letra dai 27 de jené del 2016 prot.
n. 288, ence per i cinch egn 2016 – 2020; 
cherdù che sie de ùtol tor pèrt a la proponeta de
colaborazion anter i 7 Comuns e l Comun General
de Fascia ence per i cinch egn che vegn dal 2016
al 2020 e de aproèr l “schem” de convenzion portà
dant, che no muda respet a chel che l’é jit fora ai
31.12.2015;  

prezisà che la cordanza-convenzion anter l Comun
General  de  Fascia  e  i  7  Comuns  enteressé  la
cognarà vegnir sotscrita aldò di artìcoi 57, coma 2
e  59  del  T.U.LL.RR.  dintornvìa  l’ordenament  di
Comuns  de  la  Region  Trentin-Sudtirol  aproà  col
D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 3/L, aldò de
l’art.  19,  coma 8,  de la  L.P.  dai  16 de jugn del
2006, n. 3 e m. e i.f.d., aldò di artìcoi 2, coma 1,
letra c), e 4 del Statut del C.G.F., estra che aldò di
Statuc di Comuns che n fèsc pèrt, e amò aldò de
l’art. 28 de la L.P. n. 11/2007 e del Tìtol II de sie
Regolament  per  la  meter  en  esser,  jà  recordé
dantfora;

tout sù dantfora, su la proponeta de deliberazion, l
parer a favor de regolarità tecnich-aministrativa e
contabola  dat  jù  dal  Secretèr  de  Comun  e  dal
Responsabol de l’Ofize di Conc, aldò de l’artìcol 81
del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 3/L, 

con 13 stimes a favor dates jù dai n. 13 conseieres
che à tout pèrt e che à lità, palesan sia stima co la
man

DELIBEREA

1. de ge dèr sù la delega al  Comun general de
Fascia, per i cinch egn 2016 – 2020, aldò de la
normes  dites  dantfora,  de  meter  en  esser  la
funzions  e  i  adempimenc  aministratives  e
contàboi  –  tout  ite  ence  l  scodiment  de  la
somes  che  cogn  paèr  i  utenc  –  che  l’é  de



costituzione  di  un  “unico  ambito  territoriale
sovracomunale  omogeneo”  coincidente  con
l’intera Val  di  Fassa,  ai  fini  della  raccolta dei
funghi  secondo l’art.  28 della  L.P.  23 maggio
2007, n. 11 ed il Titolo II del suo Regolamento
di  attuazione  approvato  col  D.P.P.  del  26
ottobre  2009,  n.  23-25/Leg,  e  perciò  di
rinnovare la collaborazione già sperimentata in
passato  fin  dal  1997 in  questo settore fra gli
enti  locali,  l’A.P.T.  ed  i  Servizi  Forestali
provinciali che operano in Val di Fassa;

2. di  approvare,  altresì,  lo  “schema”  della
convenzione che dovrà regolare i rapporti fra il
Comun General de Fascia ed i 7 Comuni della
Valle,  nel  testo  inviato  con  nota  del  Comun
General  prot.  n.  288 del 27.01.2016,  allegato
alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

3. di  trasmettere  copia  del  presente
provvedimento  al  Comun General  de Fascia,
per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

4. di  autorizzare  il  Sindaco  alla  sottoscrizione
della convenzione;

5. di stabilire che le spese derivanti dalla stipula
della  convenzione  troveranno  imputazione  al
cap. 175 cod. bil. 1.01.02.07, mentre le entrate
verranno  introitate  al  cap.   410  -  risorsa
3.01.0620 del bilancio 2016 e anni successivi.

6. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, con
voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano,
su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino può
presentare,  entro  il  periodo  di  pubblicazione,
opposizione alla Giunta Comunale.
E’  ammesso  inoltre  il  Ricorso  al  Tribunale
Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  da
presentarsi  entro  60  giorni  dal  termine  della
pubblicazione,  e  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica  entro  i  termini  previsti  dal  D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

besegn e che vegn cà da l’endrez de n “soul
raion teritorièl soracomunèl pervalif” che tol ite
duta Fascia, per la regoeta di fonches aldò de
l’art. 28 de la L.P. dai 23 de mé del 2007, n. 11
e  aldò  del  Tìtol  II  de  sie  Regolament  per  la
meter  en  doura  aproà  col  D.P.P.  dai  26  de
otober  del  2009,  n.  23-25/Leg,  e  donca  de
renovèr la colaborazion jà proèda tel passà, dal
1997 en cà te chest ciamp, anter i  enc locai,
l’A.P.T. e i Servijes Forestai provinzièi che laora
te Fascia;

2. de  aproèr,  ence,  l  “schem” de  la  convenzion
che  cognarà  regolèr  i  raporc  anter  l  Comun
General de Fascia e i 7 Comuns de la Val, tel
test manà co la letra del Comun general prot. n.
288  dai  27.01.2016,  enjontà  te  chesta
deliberazion desche sia pèrt en dut e per dut;

 
3. de ge fèr aer na copia de chest provediment al

Comun General de Fascia, acioche l tole sù i
provedimenc che se ge vel;

4. de  autorisèr  l’Ombolt  a  la  sotscrizion  de  la
convenzion;

5. de stabilir  che la  speises  che vegn cà da la
sotscrizion de chesta convenzion les vegnarà
ciarièdes  sul  cap.  175  cod.  bil.  1.01.02.07,
enveze la entrèdes les vegnarà scodudes  sul
cap. 410 - ressorsa 3.01.0620 del bilanz 2016 e
egn dò;  

6. De declarèr  chesta  deliberazion en  doura  da
sobito, aldò de l’art. 79 coma 4 del D.P.Reg. da
l’1.02.2005 n.3/L con 13 stimes a una, dates jù
co la man uzèda dai 13 conseieres che à tout
pèrt e che à lità. 

Contra  chesta  deliberazion  ogne  sentadin  pel
portèr  dant,  dant  che  sie  fora  l  temp  de  sia
publicazion, oposizion a la Jonta de Comun.

Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de
Giustizia Aministrativa da portèr dant, dant che sie
fora 60 dis da la fin de sua publicazion, e l recors
al President de la Republica ti termins pervedui dal
D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199.


	oggetto: approvazione della CONVENZIONE FRA IL COMun general de fascia ED 7 I COMUNI che ne fanno parte PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI spontanei NELL’UNICO AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI FASSA, AI SENSI DELLA L.P. 23 MAGGIO 2007, n. 11 E DEL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO COL D.P.P. N. 23-25/Leg DEL 23 OTTOBRE 2009 – VALEVOLE PER IL QUINQUENNIO DAL 2016 AL 2020.

