COMUNE DI LAVARONE
PROVINCIA DI TRENTO

Attività Economiche

fraz. Gionghi, 107 - 38046 LAVARONE TN
C.F- P.IVA 00256270224 - Tel. 0464/783179 int. 1 - Fax 0464/783665

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI
1. Con determinazione del Segretario comunale n. 27 dd. 19.02.2016, successivamente
modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd. 28.03.2018 sono stati
determinati gli importi per la raccolta dei funghi come segue:

NOVITA’ 2018

€ 10 per un giorno
€ 20 per tre giorni consecutivi
€ 30 per sette giorni consecutivi
€ 40 per quattordici giorni consecutivi
€ 60 per un mese consecutivo
€ 120 per novanta giorni consecutivi
€ 200 per centottanta giorni consecutivi

solo presso il Comune
solo presso il Comune

2. Con deliberazione della Giunta comunale n. 59 dd. 14.06.2010 sono state inoltre
approvate le seguenti agevolazioni:

Persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della
- 10%
provincia per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti)
Persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque
anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune - 20%
della provincia
Persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale
- 40%
su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati nel Comune di Lavarone
3. il versamento della somma per la raccolta dei funghi può essere effettuato in uno dei
seguenti modi:
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lavarone;
- con bollettino di conto corrente postale (anche con modalità on line) sul c/c n.
12912382 recante data antecedente di un massimo pari a tre giorni lavorativi
rispetto al primo giorno della raccolta, intestato al Servizio Tesoreria del Comune
di Lavarone, indicando nella causale la dicitura “Versamento per la raccolta funghi”, le
generalità dell’interessato ed il periodo di raccolta. In questo secondo caso la ricevuta
del pagamento sostituisce la denuncia dell’attività di raccolta. Durante la raccolta
portare sempre con sé un documento di riconoscimento
- con bonifico bancario (anche con modalità on line) sul conto di Tesoreria comunale
– Cassa Centrale Banca s.p.a. – filiale di Trento – IBAN IT 35 C 03599 01800
000000134019, indicando nella causale “Versamento per la raccolta funghi” oltre alle
generalità dell’interessato e il periodo di raccolta;
- presso operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente autorizzati
dal Comune di Lavarone;
- secondo le diverse modalità eventualmente previste in virtù di accordi tra i comuni del
territorio, per l’esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.
e-mail: protocollo@comune.lavarone.tn.it
pec:
protocollo@cert.comune.lavarone.tn.it
web: www.comune.lavarone.tn.it

N.B.: Il versamento in conto corrente o presso gli esercizi commerciali autorizzati
potrà essere effettuato solo in caso di versamento della quota intera. La denuncia per
la quale vi sia eventuale diritto alle agevolazioni previste potrà essere effettuata solo
presso gli uffici comunali o presso la locale Azienda per il Turismo, limitatamente alla
concessione della riduzione del 10% per comprovato periodo di soggiorno a scopi
turistici.
4. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento i seguenti soggetti:
- residenti in Provincia di Trento;
- nati in uno dei Comuni della Provincia di Trento;
- i cittadini iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) di uno dei Comuni della
Provincia di Trento;
- i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non
residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico,
nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico;
- i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.
Durante la raccolta portare sempre con sé un documento di riconoscimento.

 
L.P. 23 maggio 2007 Art. 28 e Regolamento di attuazione (estratto)
1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è
ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.
2. E’ fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di
trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
3. E’ vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli,
uncini e altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
4. la raccolta può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00

LA RACCOLTA DEI FUNGHI PUO’ ESSERE EFFETTUATA SULL’INTERO
TERRITORIO DEI COMUNI DI FOLGARIA E LAVARONE
ad eccezione dei permessi per titolari di un diritto di proprietà o altro
diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo, la cui agevolazione è
limitata al Comune di ubicazione dell’immobile.

Orario di apertura uffici comunali:
8.30 – 12.00 martedì – mercoledì - venerdì
14.30 – 17.00 giovedì

e-mail: protocollo@comune.lavarone.tn.it
pec:
protocollo@cert.comune.lavarone.tn.it
web: www.comune.lavarone.tn.it

