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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE

SERVIZIO 5 TUTELA
Prot. n. 36718 / Ser.5 Tut.

circolare 4 /2011

OGGETTO:Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 3 “legge sulla raccolta
spontanei

in

Sicilia”-

Trasferimento

di

dei funghi epigei

residenza

e

rinnovo

quinquennale.

Nota inviata a mezzo posta elettronica

A TUTTI I COMUNI DELL’ISOLA
LORO SEDI

Per il tramite dei

SERVIZI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE
LORO SEDI

ALL’ AREA 2 COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CORPO FORESTALE
SEDE

AL SERVIZIO 7 RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
REPARTO IPPOMONTATO
SEDE

ALLA R.N.O ZINGARO
Via San Michele, 4
SCOPELLO ( TP )
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AL DISTACCAMENTO SOCCORSO MONTANO E DI P.C.
POLIZZI GENEROSA (PA)

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.
SEDE

AL NUCLEO OPERATIVO REGIONALE
Sua S E D E
Al SERVIZIO CITES
Sua SEDE
Pervengono, al Servizio 5 Tutela di questo Comando, da parte di taluni comuni
dell’isola, richieste di chiarimenti in ordine alla competenza relativa alla seguenti
tematiche:
1. Rinnovo

e/o

rilascio

del

tesserino

micologico

nella

ipotesi

di

trasferimento di residenza da parte dei raccoglitori;
2. rinnovo quinquennale del tesserino micologico.

Preliminarmente si chiarisce che le pratiche amministrative afferenti l'oggetto,
sono di esclusiva competenza del Comune ove il raccoglitore risiede alla data della
richiesta.
Ciò posto, nella considerazione che il comune ove risulta residente il raccoglitore
deve essere in possesso di tutto il carteggio che ne attesti sia la legittimazione al rilascio
del tesserino, che gli eventuali provvedimenti amministrativi presi a carico dello stesso, è
necessario, nel caso di trasferimento di residenza, che il Comune di destinazione richieda
a quello di provenienza, il carteggio in parola.
Il Comune di provenienza, nel trattenere copia del fascicolo, darà altresì,
tempestiva comunicazione dell'avvenuto trasferimento al relativo Servizio Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste nonché al Comando Regionale del Corpo Forestale - Servizio
5 Tutela – U.O. 28.
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Analogamente, il Comune di destinazione, acquisiti gli atti, provvederà a darne
tempestiva comunicazione al relativo Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
nonché al Comando Regionale del Corpo Forestale - Servizio 5 Tutela – U.O. 28.
Tali informazioni sono inoltre necessarie per agevolare l'attività di controllo da
parte del Corpo Forestale nonché dell’Assessorato regionale all’Economia.

Relativamente alla scadenza quinquennale si chiarisce che la stessa inizia a
decorrere dalla data di primo rilascio del tesserino del raccoglitore e scadrà al
compimento del quinto anno solare decorrente da tale data.
Per completezza di informazione si rammenta che la data di primo rilascio e
quella di scadenza (quinquennale) si trovano riportate in basso a sinistra della
parte interna del tesserino; mentre quelle che attengono i rinnovi annuali dovranno
essere apposte nella parte interna destra del tesserino, sotto la voce “RINNOVI
TESSERINO”.
Al riguardo si rammenta che il Comune deve riportare, previo accertamento
dell'avvenuto versamento annuale della quota da parte del raccoglitore, nella finca
all'uopo prevista, il timbro nonché la scadenza della relativa annualità, che ha
decorrenza dalla data dell'avvenuto versamento.
I Comuni, cui la presente è, altresì, indirizzata avranno cura di assicurare
esatto adempimento.
La presente circolare verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comando
regionale del Corpo Forestale.

Comm. Sup. Forestale
(Francesco Castello)

Il Dirigente del Servizio
(Pietro Vinciguerra)
F.to
Il Dirigente Generale
(Pietro Tolomeo)
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