Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio
AVVISO PER IL RILASCIO DI PERMESSI PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DI
TARTUFI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE
SUBASIO.
Si premette che in data 6/7/2009 il Consiglio dell’Ente ha approvato il regolamento per la ricerca/raccolta di tartufi all’interno del territorio del Parco
Regionale del Monte Subasio in attuazione del Piano dell’Area Protetta.
Il Regolamento:
1. disciplina l’accesso al territorio del Parco Regionale del Monte Subasio finalizzato alla ricerca e raccolta dei tartufi con esclusione:
a. delle tartufaie controllate tabellate con cartello giallo riportante la dicitura di Raccolta Tartufi Riservata;
b. delle tartufaie coltivate.
2. prevede che i permessi possano essere rilasciati ai soggetti abilitati alla ricerca e raccolta di tartufi in possesso dell’apposito tesserino ed in regola
con il versamento della tassa annuale.
3. prevede che il rilascio dei permessi viene effettuato secondo le seguenti fasce di priorità:
a. richiedenti residenti nei quattro comuni ove insiste il territorio del Parco del Monte (Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina);
b. richiedenti residenti nei Comuni che compongono la Comunità Montana (Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno,
Cannara, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi,
Valtopina);
c. altri richiedenti.
La giunta della Comunità Montana con atto nr. 72 del 3/5/2010 ha stabilito in nr. 200 il limite massimo di permessi annuali rilasciabili.
Oltre ai permessi annuali di cui al precedente articolo, la Giunta della Comunità Montana ha istituito i permessi giornalieri da rilasciare a vista in
favore di coloro che lo richiedano. Il permesso annuale abilita, il soggetto autorizzato dal giorno di apertura del tuber aestivum (ultima domenica di
maggio) a quello di chiusura del tuber borchii (15 aprile dell’anno successivo). I titolari del diritto di proprietà o di possesso sui fondi e i loro
familiari conviventi per la raccolta dei tartufi sul proprio fondo non hanno la necessità di dotarsi dei permessi di cui sopra. I soggetti autorizzati a
ricercare e raccogliere tartufi all’interno delle tartufaie controllate della Comunità Montana, in funzione di detta abilitazione, potranno anche
accedere per lo stesso fine al territorio del Parco. La ricerca e la raccolta dei tartufi in esecuzione del permesso rilasciato dovrà essere effettuata nel
rispetto della legislazione regionale di riferimento. Per la inosservanza delle norme, prescritte dalla legislazione regionale si applicheranno le sanzioni
previste dalla legge regionale medesima.
Alle violazioni al regolamento si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, a norma dell’art. 7/bis del D.
Lgs. 18/8/2000 m.267.
In relazione a quanto precede
SI RENDE NOTO CHE

1. La ricerca e la raccolta di tartufi all’interno del territorio del Parco Regionale del Monte Subasio è consentita:
a. Ai titolari del diritto di proprietà o di possesso sui fondi e i loro familiari conviventi;
b. Ai titolari dei permessi di cui al presente avviso.
2. Questo Ente rilascia permessi per la ricerca e la raccolta di tartufi all’interno del territorio del Parco regionale del Monte Subasio entro la data
del 30 giugno secondo le seguenti modalità:
a. verranno in via prioritaria rilasciati permessi ai cittadini residenti nei quattro comuni di Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina
provvisti di regolare tesserino; il canone annuale per il rilascio dei permessi predetti è stabilito in € 20,00 oltre all’imposta di bollo.
Tutte le istanze che perverranno entro la scadenza stabilita verranno accolte con conseguente rilascio del permesso e potrà essere
rilasciato a vista e senza particolari formalità.
b. fino alla data di cui sopra saranno accolte le istanze dei cittadini muniti di tesserino non residenti all’interno dell’area Parco fino alla
concorrenza del numero residuo evidenziando che l’accoglimento verrà effettuato sulla base dell’ordine di presentazione delle istanze
medesime; il canone annuo per i non residenti nell’area Parco è stabilito in € 50,00 oltre alle imposte di bollo;
c. qualora dopo la scadenza di cui sopra sussista lo spazio numerico per ulteriori rilasci, si darà luogo all’accoglimento delle domande fino
ad esaurimento delle disponibilità ovvero fino al 31/12/2010.
d. vengono rilasciati a vista a tutti i richiedenti muniti dell’abilitazione alla raccolta di tartufi permessi giornalieri dietro pagamento di un
canone stabilito in € 10,00 oltre all’imposta di bollo.
3. I permessi possono essere rilasciati dalle strutture dell’Ente con sede a Valtopina e ad Assisi, loc. Cà Piombino.
4. Il pagamento del canone dovrà essere fatto mediante versamento sul conto corrente postale nr. 95451357 intestato alla Comunità Montana dei
monti Martani, Serano e Subasio – Servizio Tesoreria indicando la causale “permesso raccolta tartufi Parco del Monte Subasio”.
5. Al fine di acquisire il permesso di cui sopra i cittadini residenti nei quattro comuni del Parco, muniti dell’abilitazione alla raccolta dei tartufi ed in
regola con il versamento annuale, si dovranno recare presso gli uffici dell’Ente (Valtopina o Assisi) per il ritiro del permesso previo
pagamento del canone e marca da bollo.
Per informazioni l’ufficio è a disposizione nell’orario di apertura al pubblico nei giorni di lunerdi e venerdi dalle 9,00 alle 12,00 ed il mercoledì
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,30 (tel. 0742/751947).
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