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Prot. n.  0007309 / Ser.5 Tut.                          circolare 2/2011         

OGGETTO:Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 3 “legge sulla raccolta   dei funghi epigei 
spontanei in Sicilia”- Sospensione tesserino micologico o revoca autorizzazione.

     Nota inviata a mezzo posta elettronica

A TUTTI I COMUNI DELL’ISOLA 

                   Per il tramite dei                    SERVIZI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI

DELLE FORESTE 

LORO SEDI

ALL’ AREA 2 COORDINAMENTO  E GESTIONE DEL CORPO FORESTALE

S E D E 

AL SERVIZIO 7 RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE 

REPARTO IPPOMONTATO 

S E D E 

ALLA R.N.O ZINGARO 
Via San Michele, 4 

SCOPELLO ( TP )

AL DISTACCAMENTO SOCCORSO MONTANO E DI P.C. 

POLIZZI GENEROSA (PA)
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AL DISTACCAMENTO SOCCORSO MONTANO E DI P.C. 
ETNA LINGUAGLOSSA(CT)

AGLI UFFICI ISPETTIVI PER LA SICILIA OCCIDENTALE 
PER LA SICILIA ORIENTALE 

C/O IL SERVIZIO COORD. C.F. 
S E D E 

AL NUCLEO OPERATIVO REGIONALE 
Sua S E D E

Al SERVIZIO CITES 
Sua SEDE 

Pervengono,  al  Servizio  scrivente,  da  parte  di  taluni  comuni  dell’isola, 

richieste di chiarimenti circa la sospensione del tesserino per la raccolta dei funghi epigei 

spontanei  nel  territorio  regionale  nelle  ipotesi  sanzionatorie  previste  dalla  normativa 

vigente nel settore in questione.

Nel  merito  si  richiama  la  legge  regionale  1  febbraio  2006  n.  3  ed   in 

particolare l’art. 11 “Sanzioni amministrative”:

1.  Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato,  
in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  le  seguenti  sanzioni,  
irrogate con provvedimenti dell'Ispettore Ripartimentale per le Foreste competente per territorio…
…omississ…….:

2.  Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti,  
fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non  
consentiti  nonché la  sospensione  del  tesserino  regionale  per  sei  mesi  ovvero  la  revoca  
dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi  
raccolti  aventi  dimensione  inferiore  alla  misura  prescritta.  I  funghi  confiscati,  previo  controllo  
sanitario eseguito dell’Ispettorato Micologico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per  
territorio,  sono  consegnati  ad  enti  o  istituti  di  beneficenza.  I  funghi  riconosciuti  non  idonei  al  
consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda Unità Sanitaria Locale che ha eseguito  
il controllo.

Preliminarmente si rappresenta che l’attività sanzionatoria interviene su due 
ipotesi: 

a. sospensione del tesserino;

b. revoca dell’autorizzazione.

Nella ipotesi di cui al punto a.) “ sospensione del tesserino” si chiarisce che 

la stessa viene effettuata nei confronti di raccoglitori residenti nel territorio regionale. 

Pertanto, l’agente accertante provvederà alla redazione del verbale di contestazione, al 

ritiro  del  tesserino e alla  redazione degli  atti  consequenziali,  trasmettendo,  entro 10 

giorni, l’intero fascicolo al competente Ripartimento.
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Dell’attività  successiva  il  Servizio  Ispettorato  provvederà  a  comunicare, 

all’Ufficio  accertante,  l’esito  del  procedimento  nonché  ad  informare  il  Comune  di 

residenza del  raccoglitore affinché  venga  annotata la sospensione del  tesserino 

regionale nel fascicolo personale dello stesso.

Per quanto attiene l’  ipotesi  b.),  “revoca dell’autorizzazione” (tesserino 

amatoriale o per fini scientifici con validità annuale)  rilasciata da qualsiasi Comune 

siciliano ai non residenti in Sicilia per la raccolta di funghi nel territorio isolano. 

In tale ipotesi l’agente accertante provvederà alla redazione del verbale di 

contestazione,  al  ritiro  del  tesserino  e  alla  redazione  degli  atti  consequenziali, 

trasmettendo, entro 10 giorni, l’intero fascicolo al competente Ripartimento.

Il  Servizio  Ispettorato  comunicherà  all’Ufficio  accertante  l’esito  del 

procedimento,  trasmettendo  il  tesserino  (autorizzazione)  al  Comune che  l’ha 

rilasciato per il definitivo ritiro.

In ultimo, i Servizi Ispettorati in indirizzo, avranno cura di dare le necessarie 

disposizioni  ai  rispettivi  reparti  subordinati  affinché operino in  conformità con quanto 

disposto  dalla  presente,  notificando  la  stessa  ai  Comuni  ricadenti  nella  propria 

giurisdizione.

La presente nota verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comando del Corpo 
Forestale.

    F.to
                                IL DIRIGENTE GENERALE

              (Pietro TOLOMEO)

Comando del  Corpo Forestale – Servizio 5 Tutela, -   90135   Palermo, viale Regione Siciliana N.O. n. 2246 
tel. 0917072610 – 670    fax 0917072667   e-mail tutela.foreste@regione.sicilia.it

 


