COPIA

Comune di
San Pancrazio Salentino
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 69 DEL 21/09/2018
PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO:

DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA DELLA RACCOLTA E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.

IL SINDACO


Vista la Legge 23.08.93 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati) e s.m.i..



Visto la L. R. n. 14 del 15.05.06 “modifica della L. R. n. 12 del 25 agosto 2003 - Disciplina della
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale” e la L. R.
n. 3 del 13.03.2012.



Visto il Decreto dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia n. 1 del 18.05.2012 di
approvazione dei modelli di permesso amatoriale, professionale e turistico per la raccolta dei funghi.



Vista la comunicazione agli atti del Comune al prot. n. 8924 del 22.08.2018 del Responsabile del
S.I.A.N. - Centro di Controllo Micologico - del Dipartimento di Prevenzione ASL BR - Brindisi.



Tenuto conto che la Regione Puglia ha individuato le specie fungine commercializzabili in ambito
regionale nelle specie e varietà indicate nell’Allegato I della Legge n. 352/93, come integrato dall’elenco
di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 25.03.97 nonché dall’elenco di cui all’art. 12 della
predetta L.R. n. 12/03.
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Tenuto conto altresì che si rende comunque necessario disciplinare le modalità di raccolta e
commercializzazione delle specie fungine commestibili in ambito comunale.
ORDINA

RACCOLTA


La raccolta dei funghi epigei è consentita ai possessori di:

a) permesso di raccolta occasionale del costo di € 25,00 rilasciato dal Comune di residenza, che consente
la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri con validità di tre anni dalla data del
rilascio, valido su tutto il territorio regionale;
b) permesso di raccolta professionale del costo di € 50,00 rilasciato dal Comune di residenza, che
consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri con validità di tre anni dalla
data del rilascio, valido su tutto il territorio regionale;
c) permesso turistico occasionale del costo di € 25,00 riservato ai non residenti che consente la raccolta
di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici
giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della Regione, valido su

tutto il territorio

regionale;


i permessi suddetti vengono rilasciati a raccoglitori che abbiano frequentato e superato appositi corsi di
formazione, della durata minima di 12 ore, con superamento di prove finali. Il programma dei corsi è
approvato dal Centro Micologico dell’ASL competente per territorio. Il permesso di raccolta ha carattere
personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento;



i fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai comuni (L. R. n. 14/2006 art. 3 lett. e).

VENDITA


La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione Comunale rilasciata
esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di
Controllo Micologico delle AA.SS.LL., l’Attestato di Idoneità all’identificazione delle specie fungine
commercializzate a seguito di specifico corso formativo della durata minima di 12 ore, con superamento
di prova finale.



La vendita dei funghi freschi potrà essere effettuata presso i mercati ortofrutticoli, le aree ed i posteggi
pubblici autorizzati per il commercio dei prodotti alimentari, nonché gli esercizi di vendita di frutta e
verdura nel rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e delle
altre norme igienico sanitarie vigenti.



È consentita la vendita delle sole partite di funghi per le quali è rilasciata la prescritta certificazione di
avvenuto controllo da parte degli ispettori del Centro di Controllo Micologico delle ASL competenti.



La visita e la certificazione di avvenuto controllo sarà effettuata da personale tecnico del Dipartimento di
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prevenzione (Ispettori Micologi) a tal fine incaricato, secondo un calendario settimanale trasmesso
dall’ASL BR e che per il Comune di San Pancrazio Sal. è così articolato:
LUNEDI’

7.30 – 8.30

Ufficio igiene ASL – Via V. Emanuele III, 264 – aree mercatali

MERCOLEDI’

7.30 – 8.30

Ufficio igiene ASL – Via V. Emanuele III, 264 – aree mercatali

GIOVEDI’

15.30 – 17.30

Ufficio igiene ASL – Via V. Emanuele III, 264

Le violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, fatta salva l’applicazione delle vigenti
norme penali, saranno sanzionate con l’ammenda da un minimo di € 12,91 ad un massimo di € 309,87 (art. 7
L.R. 15.05.2006 n. 14) e con il sequestro e distruzione del prodotto posto in vendita, previa acquisizione del
parere degli Ispettori del Centro Micologico della ASL BR/1.
La vigilanza sull’applicazione della presente Ordinanza è affidata agli operatori Professionali di Vigilanza ed
Ispezione dell’Azienda A.S.L., alla Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia.
DISPONE
- la trasmissione, mediante raccomandata a.r., del presente provvedimento a:
1. Azienda Sanitaria Locale BR – Servizio igiene alimenti e nutrizione – Centro di Controllo Micologico di
Brindisi;
2. Comando di Polizia Municipale di San Pancrazio Salentino;
3. Comando Stazione dei Carabinieri di San Pancrazio Salentino;
- la diffusione del provvedimento attraverso pubblicazione sull’albo pretorio on-line ed home page del sito
web istituzionale.

IL SINDACO
f.to Dott. Salvatore RIPA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1398
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 24/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
San Pancrazio Salentino, 24/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
San Pancrazio Salentino, 24/09/2018
______________________
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