
 

 
 
OGGETTO: Organizzazione corso micologico per la raccolta dei funghi epigei nel 

Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino anno 2009. 
Determinazioni. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 

PREMESSO − che l’art. 4 del Regolamento del Parco Ticino per la raccolta 
dei funghi epigei approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Consortile n. 6 del 27.06.1992, prevede che in tutto il territorio 
boschivo del Consorzio Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, la raccolta dei funghi è consentita solo a quanti sono 
in possesso di permesso rilasciato dal Presidente del 
Consorzio, dopo aver partecipato al corso di preparazione 
micologica; 

− che l’art. 5 prevede che i corsi di preparazione micologica 
sono organizzati e gestiti direttamente dalle Amministrazioni 
Comunali o Provinciali consorziate al Parco e diretti da un 
Direttore del corso nominato direttamente 
dall’Amministrazione Comunale o Provinciale; 

 

CONSIDERATO − che l’Amministrazione Comunale ha inteso riproporre il corso 
micologico per l’anno 2009, a fronte di richieste da parte di 
persone interessate; 

− che mediante la pubblicazione di manifesti ha provveduto a 
pubblicizzare alla cittadinanza del Comune di Motta Visconti e 
dei Comuni limitrofi, l’intenzione di organizzare il Corso 
micologico per l’anno 2009; 

− che in data 23.12.2008 protocollo comunale n. 18103 il 
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino ha inviato i 
nominativi dei micologi; 

− che nell’elenco è presente l’Associazione Micologica 
Bresadola Gruppo di Vigevano;  

− che l’Associazione ha indicato il nominativo del Dott. 
Gaggianese Ettore il quale ha già condotto i precedenti corsi 
negli anni 2005 -2006; 

− che in data 13.01.2009 protocollo comunale n. 388 veniva 
richiesto alla Associazione Micologica Bresaola Gruppo di 
Vigevano, la disponibilità, il costo e le modalità di rimborso 
delle spese sostenute per il corso; 

 
 

DATO ATTO  − che è stata sottoscritta l’iscrizione al corso da parte dei 
partecipanti con allegate n. 2 foto tessera, copia del 
documento d’identità e ricevute di pagamento; 

− che i partecipanti non residenti nel Comune di Motta Visconti 
al momento dell’iscrizione hanno versato € 10,00 al 
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino su c.c.p. n 
90082314 relativo agli oneri di istruttoria; 

− che i partecipanti hanno la facoltà di acquistare l’opuscolo 
intitolato “Andar per funghi nel Parco” che verrà distribuito 
durante il corso per la somma di € 2,00 da versare al 
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

− che si ritiene opportuno per gli iscritti al corso micologico non 
residenti nel Comune di Motta Visconti prevedere un rimborso 
spese all’Amministrazione Comunale per la somma di  € 



 

10,00 per ciascun partecipante;  
− che occorre assumere atto deliberativo in proposito 

considerato che in sede di predisposizione del BP 2009 tale 
tariffa non era stata stabilita (cfr. delibera G.C. n. 31 
dell’11/3/2009 che fissa tariffe diverse per l’accesso alle 
iniziative ludico-ricreative), 

 
PROPONE 

 
DI PREVEDERE per i partecipanti al corso micologico anno 2009 non residenti nel 
Comune di Motta Visconti il versamento di un rimborso spese per la somma di € 
10,00 per partecipante e di effettuare lo stesso corso senza spese per i residenti se 
non quanto dovuto al Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che il corso 
si tiene nel corrente mese di aprile e si conclude nel mese di maggio. 
 
 
Motta Visconti, lì 28.04.2009 
 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
(Geom. Alberico Damaris Barbara)  

 
 
G.C. 79 Oggetto: Organizzazione corso micologico per la raccolta dei funghi epigei nel 

Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino anno 2009. 
Determinazioni. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione 
del Territorio avente ad oggetto: “Organizzazione corso micologico per la raccolta dei 
funghi epigei nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino anno 2009. 
Determinazioni”; 
 
DATO ATTO che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’articolo 
38 del TUEL; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I  B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del 
Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: “Organizzazione corso 
micologico per la raccolta dei funghi epigei nel Parco Regionale Lombardo della 
Valle del Ticino anno 2009. Determinazioni”; 

 



 

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, considerato che il corso si tiene nel corrente mese di 
aprile e si concluderà nel mese di maggio. 
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