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Longarone, 7 novembre 2011                    Prot.  3296 
 
OGGETTO:  L.R. 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei 

funghi epigei freschi e conservati” 
 Comunicazione 
      
        Ai Comuni di 

- Castellavazzo 
- Forno di Zoldo 
- Longarone 
- Ospitale di Cadore 
- Soverzene 
- Zoldo Alto 
- Zoppè di Cadore 

 LORO SEDI 
  

Alle Associazioni Pro Loco di 
- Forno di Zoldo 
- Longarone 
- Zoldo Alto  
LORO SEDI 

 
 
 

Unitamente alla presente si trasmette copia del nuovo “Regolamento per la disciplina 
della raccolta e commercializzazione dei funghi epi gei freschi” approvato dal Consiglio 
della Comunità Montana n. 23 del 26/09/2011 a seguito delle novità introdotte dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 26 luglio 2011 “LR 19 agosto 1996, n. 23 
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”. 
Disposizioni esecutive di attuazione.”, anch’essa allagata alla presente nota. 

 
Le novità riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti: 

− la durata del tesserino : a far data dal 26/07/2011 il tesserino ha validità di 10 anni 
− il costo dei permessi : per i non residenti il costo del permesso giornaliero, settimanale e 

annuale rimane invariato; il costo del permesso mensile passa da € 40,00 a € 50,00  
 
Si trasmette inoltre la comunicazione della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 

408204 del 02/09/2011 con cui vengono fornite alcune precisazioni relative all’applicazione 
delle proroghe e/o durate 

A tal proposito di seguito vengono riepilogate le possibili casistiche:  
 
Tesserini scaduti prima del 26 luglio 2011 : vengono rinnovati per un periodo di 10 anni 
previa richiesta dell’interessato da presentare su apposito modello in marca bollata (con marca 
da bollo nella misura fissa ordinaria) con decorrenza dal momento dell’effettuazione del 
rinnovo, indipendentemente dalla data del rilascio del tesserino; 
Esempio: tesserino scaduto il 30/06/2011 e il titolare si presenta per il rinnovo il 01/12/2011 � 
viene rinnovato per 10 anni, previa richiesta dell’interessato con le modalità sopra specificate, 
dal 01/12/2011 al 30/11/2021 
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Tesserini con scadenza dopo il 26 luglio 2011 : la durata viene automaticamente prorogata 
fino a 10 anni senza richiesta dell’interessato: in questo caso è bene comunque che 
l’interessato si presenti in un ufficio e si faccia porre a pagina 4 del tesserino il timbro con la 
nuova data di validità.  
Esempio: tesserino emesso il 01/12/2006 e in scadenza il 30/11/2011� la durata del tesserino 
è automaticamente prorogata fino al 30/11/2016 l’interessato si presenta in un ufficio e si fa 
porre a pagina 4 del tesserino il timbro con la data del 30/11/2016 senza dover pagare nulla 
 
Tesserini emessi dopo il 26 luglio 2011 : la loro validità è di 10 anni dalla data dell’emissione 
previa richiesta dell’interessato da presentare su apposito modello in marca bollata (con marca 
da bollo nella misura fissa ordinaria) e, limitatamente per i non residenti nella Regione Veneto, 
previo versamento di € 3,00. 
 
 

In merito alla “Comunicazione formale” della nuova durata del tesserino, si precisa che 
la Comunità Montana provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso nel proprio sito 
www.clz.bl.it, nonchè alla sua trasmissione ai Comuni per la successiva pubblicazione nelle 
bacheche e nei rispettivi siti. 

 
I soggetti autorizzata al rilascio dei tesserini (Associazioni Pro Loco) potranno 

provvedere alla pubblicazione di uguale avviso nei propri spazi, sito web compreso.  
 
 Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Livio De Bettio 

 
 


