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SERVIZIO VALORIZZAZIONE - GESTIONI ASSOCIATE AREA MONTANA 

Ordinanza n. 80 del   2022   

OGGETTO: DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEI CASTAGNETI DA 

FRUTTO NEL PERIODO 10.08.2022 - 31.10.2022 

 

IL DIRIGENTE  

 

Considerato che la L.R. 13/30.07.2015 all’art. 18 comma 5 attribuisce al Nuovo Circondario Imolese, 

relativamente al territorio di sua competenza, le funzioni disciplinate dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 6; 

Vista la L.R. n. 6 del 2 aprile 1996 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi 

epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23.08.1993; 

Visto l'art. 4 della L.R. n. 6 del 2 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce 

che la raccolta dei funghi può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da 

chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione; 

Visto altresì l'art. 8, comma 1, lett. a), della predetta L.R. n. 6/1996 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che stabilisce che gli enti competenti possono interdire la raccolta dei funghi nei 

castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne; 

Vista la Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valle del Santerno n. 35 del 16.07.1996 

e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio dell'ente in attuazione della L.R. 

6/1996; 

Considerato che in conseguenza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 

27.02.2009 relativo alla soppressione della Comunità Montana Valle del Santerno, il Nuovo 

Circondario Imolese è subentrato a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella 

titolarità dei beni della soppressa Comunità Montana Valle del Santerno; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare l'art. 107 che prevede l'attribuzione ai dirigenti (o incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi 

del successivo art. 109) la competenza esclusiva all'emanazione delle ordinanze, fatte salve quelle 

relative alla pubblica incolumità che restano di esclusiva competenza dei Sindaci; 

Visto il Decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 1237 del 30.12.2021, con il quale è 

stato rinnovato all’arch. Alessandro Bettio l’incarico di direzione dell’Area Attività tecniche, 

Montagna e Territorio sino al 31 dicembre 2022; 

ORDINA  

- di vietare la raccolta dei funghi nei castagneti da frutto coltivati per il periodo dal 10 agosto 

al 31 ottobre 2022, su tutto il territorio del Nuovo Circondario Imolese; 

- di dare pubblicizzazione alla presente ordinanza tramite invio ai Comuni di Borgo 

Tossignano, Casalfiumanese,  Castel del Rio,  Fontanelice e Castel San Pietro Terme, ai 

Comandi Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali presenti sul territorio dei 

Comuni suindicati, al Comando di Polizia Metropolitana di Bologna e al Servizio Associato 
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di Polizia Municipale facente capo al Nuovo Circondario Imolese, al Corpo Provinciale 

Guardie Ecologiche Volontarie e al Corpo Guardie Ambientali Metropolitane-Bologna; 

- di incaricare gli agenti di Polizia Municipale, le altre forze dell'ordine, il C.P.G.E.V. e il 

C.G.A.M. dell'esecuzione della presente ordinanza. 

I contravventori alle presenti disposizioni, saranno puniti a termini dell'art. 13, comma 4, della 

L.R. 6/1996, con la sanzione pecuniaria da 25 a 154 Euro. 

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese e dei 

Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice e Castel San Pietro 

Terme. 
 

  

 

Lì,  26/07/2022 

 

 

IL DIRIGENTE 
Alessandro Bettio 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


