COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova
Via Cap. Fr. Gandolfo, 115
16046 MEZZANEGO (GE)
Tel. (0185) 336085
Fax (0185) 336398

COMUNICATO STAMPA

Si rende noto che, dal 1° maggio 2012, nel territorio del Comune di Mezzanego la raccolta dei
funghi è disciplinata dal Regolamento adottato dal Consiglio Comunale N. 12 del 9 Giugno 2011.
Tale Regolamento prevede il possesso di apposito tesserino rilasciato dai rivenditori autorizzati, dal
Comune. ( Bar Remy Prati di Mezzanego, Bar Al Volto Borgonovo Ligure, , Rifugio Escursionistico
Passo del Bocco, Ristorante U Vegiu Lusardi Passo Del Bocco ed Abbigliamento Elio di Chiavari).
Il quantitativo massimo ammesso alla raccolta è di tre chili a persona, salvo il caso di unico
esemplare di peso superiore. Per l’ovulo il quantitativo è di un chilo.
La raccolta dei funghi è consentita:
tutti i giorni della settimana ai proprietari, agli usufruttuari e affittuari delle aree boschive
ricadenti nelle zone regolamentate;
il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica a tutti gli altri soggetti.
Non è richiesto il possesso di tesserino per le persone di età superiore ai 70 anni, se residenti nel
Comune di Mezzanego
Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di
tesserino e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il
quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
1. Il tesserino è personale ed incedibile e viene rilasciato dietro pagamento della tariffa
annualmente stabilita.
2. Il rilascio avviene presso le rivendite convenzionate con il Comune di Mezzanego.
3. Il tesserino triennale è rilasciato esclusivamente presso il Comune di Mezzanego, previa
compilazione di apposito modulo.
4. In caso di smarrimento può essere richiesto un duplicato gratuito tramite modulo e con le
seguenti modalità:
• Per i tesserini a validità annuale e mensile, il modulo di richiesta è accompagnato da copia
della denuncia di smarrimento resa all’Autorità competente;
• Per il tesserino a validità settimanale e triennale, al modulo di richiesta è unita una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento, resa nelle forme di cui al
DPR 445/2000 accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità. I duplicati
possono essere richiesti esclusivamente presso il Comune di Mezzanego..
• Non è previsto il rilascio di duplicato per il tesserino a validità giornaliera.
5. Il tesserino è valido solo se annullato con la relativa data. Per i tesserini a validità
giornaliera, settimanale, mensile ed annuale fa fede la data apposta dal possessore a
decorrere dal primo giorno di effettivo utilizzo. Per il tesserino triennale la data è apposta
direttamente dall’Ente che lo rilascia.

TARIFFE 2012
TIPO PERMESSO

RESIDENTI NEL COMUNE DI

NON RESIDENTI NEL

MEZZANEGO

COMUNE DI MEZZANEGO

GIORNALIERO

€ 4

€ 8

SETTIMANALE

€ 10

€ 25

MENSILE

€ 30

€ 70

ANNUALE

€ 50

€ 120

TARIFFA SPECIALE PER IL TESSERINO TRIENNALE (rilasciato solo ai proprietari,
usufruttuari, affittuari e loro familiari autorizzati, fino al secondo grado di parentela, ivi compresi
i coniugi degli stessi, aventi titolo su superfici coltivate a “Bosco” o “Castagneto da Frutto”): € 10,
ad esclusione degli ultrasettantenni che si trovino nelle medesime condizioni.
VIGILANZA
La vigilanza nell’attuazione del Regolamento e delle disposizioni previste dalla L.R. 27/2007, nonché
l’accertamento delle relative violazioni sono affidate al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia
Provinciale, agli Agenti volontari giurati riconosciuti a norma delle Leggi di pubblica sicurezza ed
appartenenti alle Associazioni Venatorie, Pescasportive, Ecologiche ed Ambientali, agli Agenti di
Polizia Locale, ed alle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).
Il personale del Comune di Mezzanego può svolgere funzioni di ausilio e di supporto alle attività di
controllo delle suddette Autorità.
Per la violazione di tutti gli obblighi e divieti di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'art. 13 della L.R. 27/2007.
Responsabile del Servizio è la Signora Grazia Ginocchio, tel. 0185/336085 dal martedì al sabato dalle
ore 8 alle ore 12, ed il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRAZIA GINOCCHIO

