Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio
(gestione commissariale ex D.P.G.R. dell’Umbria N. 3 del 14/01/2012)

PARCO REGIONALE DEL MONTE SUBASIO

PARCO REGIONALE DEL MONTE SUBASIO
RICERCA/RACCOLTA DI TARTUFI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’AREA NATURALE
PROTETTA DEL MONTE SUBASIO.
RILASCIO PERMESSI.
AVVISO

Premesso e considerato che:
questa Comunità Montana gestisce le funzioni inerenti l’Amministrazione del Parco Regionale del Monte Subasio avente una
superficie complessiva di oltre 7.500 ettari nei comuni di: Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina.
In relazione al Piano di conservazione dell’Area naturale protetta del Parco Regionale del Monte Subasio non è consentita la
libera raccolta tartufi all’interno del territorio del Parco se non in base a permessi rilasciati dall’Ente gestore oggi Comunità
Montana.
Il Consiglio di questa Comunità Montana con atto n. 18 del 6 luglio 2009 ha approvato la regolamentazione per la ricerca e
raccolta di Tartufi all’interno del territorio del Parco regionale del Monte Subasio.
Tutto ciò premesso e considerato:
SI RENDE NOTO
che con la deliberazione Commissariale in data 12/04/2018 è stata confermata anche per la stagione tartuficola 2018/2019 la
disciplina vigente così sintetizzabile:
1.
la ricerca/raccolta di tartufi all’interno del territorio del Parco Regionale del Monte Subasio è consentita ai titolari di
specifico PERMESSO RILASCIATO dalla Comunità Montana previo versamento del canone previsto;
2.
I CANONI ANNUI RELATIVI al permesso per la ricerca/raccolta di tartufi all’interno del Parco del Monte Subasio, da
pagare mediante bollettino di conto corrente postale N. 95451357 intestato alla Comunità Montana intestata, sono cosi’
stabiliti:
 Fascia a), ovvero residenti nei 4 comuni del Parco (Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina): €
40,00/anno con scadenza prefissata;
 Fasce b) e c) ovvero i residenti al di fuori dei quattro comuni del Parco € 100,00/anno con scadenza
prefissata;
 Permessi giornalieri € 10,00.
3. anche per la stagione tartuficola 2018/2019 sono stabilite le seguenti MODALITA’ per il rilascio dei permessi in
questione:
a. numero massimo di PERMESSI ANNUALI RILASCIABILI: 200 ;
b. scadenza di tutti i permessi annuali: 15 aprile 2018;
c. il permesso ai residenti nei 4 comuni del Parco verrà rilasciato con priorità a tutti i richiedenti entro la scadenza
anche “a vista” e senza particolari formalità;
d. le istanze dei residenti fuori dei 4 comuni del Parco verranno accolte fino alla concorrenza del numero residuo
evidenziando che l’accoglimento verrà effettuato sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze medesime;
e. verranno accolte le domande sulla base dell’ordine di pervenimento, fino alla concorrenza del numero
complessivo stabilito (n. 200);
4.
verranno altresì rilasciati i permessi giornalieri senza distinzione di residenza e senza limite numerico;
5.
Di evidenziare che i permessi oltre che da tutte le strutture dell’Ente potranno essere rilasciati anche da aziende
agrituristiche ed associazioni operanti sul territorio che ne facciano specifica richiesta, previo versamento del canone.
6.
la presente regolamentazione non si applica alle seguenti aree nelle quali la raccolta è riservata al titolare ovvero:
a) delle tartufaie controllate tabellate con cartello giallo riportante la dicitura di Raccolta Tartufi Riservata;
b) delle tartufaie coltivate.
Per tutto quanto non stabilito dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigente con riferimento alla L.r. n.
12/2015 e succ. mod. e integr. e Reg. Reg. N. 8/2007.
Per informazioni rivolgersi nell’orario prestabilito ai seguenti Uffici:
a) Parco del Monte Subasio in loc.tà Piombino del Comune di Assisi tel. N. 075/8155290.
b) Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio: sede legale di Valtopina, Via Val di Fiemme n.3 Tel n.
0742/751913.
Valtopina lì 13/04/2018.
Il Direttore
F.to Dott. Galli Marco Vinicio

Il Commissario liquidatore
F.to Rosati Domenico
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Pag. 1 di 1

