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OGGETTO: Legge Regionale n. 08 del 23/03/2015 recante la "Disciplina della coltivazione,
ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei
freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. ” – Stagione 2022/2023
Termini per la presentazione delle domande - Determinazioni .
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D. Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere

Data

Regolarità Contabile
Parere

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro Greco

Data
Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Giovanni Rizzo

L’anno duemilaventidue addì uno del mese di Settembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze dell’Assemblea
presso la sede del Consorzio, sito nel Comune di Andrano, si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato nelle forme
di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Ing. PANICO Nicola
Ing. GUERRIERI Luisella
Dr. MINONNE Francesco

Presenti

:2
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P

Presidente
Membro
Membro

Assenti

:1

Partecipa il Segretario Dr. Alessandro Greco
Presiede l’adunanza l’Ing. Luisella Guerrieri, la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara la
seduta aperta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
• il Segretario dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).

Il Comitato Esecutivo
Premesso:
- che la Legge Regionale 30/2006 "Istituzione del Parco Naturale Regionale 'Costa Otranto-S.
Maria di Leuca e Bosco di Tricase” all’articolo 4, comma 1 recita:“Sull'intero territorio del
Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase" sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli
interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di
ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a
fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del
terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da
incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e
per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti ad esclusione di quelle in funzione delle
attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica, nonchè di quelle il cui
iter autorizzativo è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.”
- che con la Legge Regionale n. 08 del 23/03/2015 recante la "Disciplina della coltivazione,
ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei freschi o conservati nel
territorio della Regione Puglia. "Applicazione della legge 16 dicembre 1985 n.752, legge 17
maggio 1991 n. 162 e legge 30 dicembre 2004 n.311 art. 19 comma 109', la Regione Puglia ha
adottato la relativa disciplina;
- che l'art. 4 comma 1 della suddetta Legge Regionale dispone "La Regione Puglia, d'intesa con gli
organismi di gestione dei Parchi Nazionali e Regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni
anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli
ambiti amministrativi degli Enti Parco Nazionali e Regionali, stabilendo il numero massimo delle
autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in
relazione alla necessita di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta. Sulla
base di quanto stabilito nella determinazione regionale, gli Enti gestori delle aree protette

-

-

rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree
ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi";
che la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari stabilisce il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, omnicomprensivo per
tutti i Parchi Naturali Regionali, al fine di non determinare incidenze sugli ecosistemi naturali;
che questo Ente, in attesa della determinazione ufficiale della Regione Puglia, in relazione alle
caratteristiche ed alla vulnerabilità degli ecosistemi naturali che caratterizzano l’area Parco,
ritiene che il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per il periodo 30 ottobre 2022 – 30
settembre 2023 sia di dodici;
Considerato che per richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, nei
territori delle aree protette regionali i richiedenti devono presentare domanda secondo le modalità
proposte dal gestore dell'area protetta, che prevede nello specifico: istanza corredata di copia del
documento di riconoscimento, del tesserino di raccolta conseguito a seguito di esami con esito
positivo rilasciato ai sensi della L.R. n. 08/2015, copia dei certificati d'iscrizione all'anagrafe
canina degli animali coinvolti nella ricerca e copia del documento di riconoscimento in corso di
validità;

Dato atto:
• che per le richieste di autorizzazione per la raccolta dei tartufi per la stagione 2022-2023, la
documentazione deve essere trasmessa agli uffici dell'Ente esclusivamente via Pec all’indirizzo
parcootrantoleuca@pec.it dalle ore 12,00 del 14.09.2022 alle ore 12,00 del 28.09.2022;
• che qualora il numero delle istanze pervenute nei termini fosse superiore alle dodici
autorizzazioni previste per la stagione 2022-2023, presso la sede dell’Ente in Andrano (Lecce) il
giorno 28 settembre alle ore 17,30 si provvederà al sorteggio dei nominativi delle persone da
autorizzare, con formazione di una graduatoria in ordine di sorteggio;
• che le richieste sorteggiate saranno rese valide solo a seguito della Determinazione del Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari sul numero massimo di autorizzazioni
previste per l’intero complesso dei Parchi Regionali Pugliesi;
• che le eventuali richieste in eccedenza rispetto a quelle sorteggiate e/o rispetto al numero
massimo stabilito dalla Regione Puglia, saranno considerate valide, se confermate dai richiedenti,
per la stagione successiva 2023-2024 ;
Visto che i responsabili di Servizio competenti, mediante la sottoscrizione dei pareri di regolarità
tecnica e contabile su estesi, hanno attestato la regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di
deliberazione;
Visto lo Statuto del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca Bosco di Tricase”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;
di stabilire in attesa della determinazione ufficiale della Regione Puglia, in relazione alle
caratteristiche ed alla vulnerabilità degli ecosistemi naturali che caratterizzano l’area Parco, in n.

12 (dodici) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per il periodo 30 ottobre 2022 – 30
settembre 2023;
di stabilire che per le richieste di autorizzazione per la raccolta dei tartufi per la stagione 20222023, deve essere trasmessa istanza corredata di copia del documento di riconoscimento, del
tesserino di raccolta conseguito a seguito di esami con esito positivo rilasciato ai sensi della L.R. n.
08/2015, di copia dei certificati d'iscrizione all'anagrafe canina degli animali coinvolti nella ricerca
e di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente via Pec all’indirizzo
parcootrantoleuca@pec.it dalle ore 12,00 del 14.09.2022 alle ore 12,00 del 28.09.2022;
di stabilire che qualora il numero delle istanze pervenute nei termini fosse superiore alle dodici
autorizzazioni previste per la stagione 2022-2023, presso la sede dell’Ente in Andrano (Lecce) il
giorno 28 settembre alle ore 17,30 si provvederà al sorteggio dei nominativi delle persone da
autorizzare, con formazione di una graduatoria in ordine di sorteggio;
di stabilire che le richieste sorteggiate saranno rese valide solo a seguito della Determinazione del
Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari sul numero massimo di
autorizzazioni previste per l’intero complesso dei Parchi Regionali Pugliesi;
di stabilire che le eventuali richieste in eccedenza rispetto a quelle sorteggiate e/o rispetto al
numero massimo stabilito dalla Regione Puglia, saranno considerate valide, se confermate dai
richiedenti, per la stagione successiva 2023-2024 ;
di demandare ai responsabili dei servizi interessati tutti gli adempimenti conseguenti al presente
deliberato;
di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura,Sviluppo Rurale ed
Ambientale –Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ;
di stabilire che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Parco
all’indirizzo www.parcootrantoleuca.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della legge n. 244/2007;
di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.f.

IL SEGRETARIO

Ing. Luisella Guerrieri

Dott. Alessandro Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente deliberazione:
è stata pubblicata dal __________________ nel sito web istituzionale di questo Comitato
per la Gestione del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.Maria di Leuca e Bosco di
Tricase”, accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n° 69) per
rimanervi quindici giorni consecutivi;
è stata trasmessa, con e-mail, in data __________________, ai Sigg. Sindaci di tutti i
Comuni partecipanti al Consorzio del Parco, come prescritto dall’art. 22 dello Statuto.

Andrano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Giovanni Rizzo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art.134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000);
per compiuta pubblicazione (art.134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Rizzo
=====================================================================

