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ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 25 del 15.9.2021 

 

Assunto con i poteri del Consiglio Direttivo 

 

OGGETTO: divieto di raccolta funghi nelle Foreste Regionali Lame, Penna e Zatta - proroga 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno   15            del mese di settembre              nella sede del Parco in 

Borzonasca il Commissario Straordinario, Michele Focacci, nominato ai sensi LR 27 dicembre 

2019 n. 31 art. 38 comma 2, con la partecipazione del Direttore del Parco dr. Paolo Cresta, adotta il 

presente atto 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Direttivo) 
 

Richiamato l’atto del commissario straordinario n. 24 del 27.8.2021 che ha previsto il divieto di 

raccolta funghi nelle foreste Regionali Lame, Penna e Zatta fino al giorno venerdì 17 settembre 

2021, salvo atto di revoca anticipata ovvero proroga qualora le condizioni ambientali sfavorevoli 

dovessero persistere; 

Dato atto che al momento le condizioni ambientali risultano immutate e che anche in caso di 

precipitazioni nei prossimi giorni lo sviluppo dei funghi e la crescita dei carpofori fino al 

raggiungimento di dimensioni tali da consentirne la lecita raccolta (cappelli fungini superiori ai 4 

cm per le specie appartenenti al genere Boletus, “porcini”), necessiterà di un periodo di tempo di 

più giorni; 

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge regionale 

12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in premessa: 

 

di prorogare quanto previsto nell’atto del commissario n. 24/2021 fino al giorno venerdì 1 ottobre 

incluso, e in particolare: 

- il divieto di raccolta funghi nelle Foreste Regionali Lame, Penna e Zatta a partire dalla data 

del presente atto fino al giorno venerdì 1 ottobre 2021 incluso, salvo atto di revoca anticipata 

ovvero proroga qualora le condizioni ambientali sfavorevoli dovessero persistere; 

- di applicare in caso di violazioni le sanzioni previste dal Regolamento, art. 6; 

di sospendere la validità dei tesserini di cui all’art. 3 comma 2 del Regolamento per il 

suddetto periodo, interrompendo altresì la vendita, per lo stesso periodo, di quelli giornalieri 

e settimanali; di tale sospensione verrà data immediata notizia ai soggetti pubblici e privati 

convenzionati per la vendita dei tesserini, anche ai fini della miglior informazione agli 

acquirenti interessati 

 


