
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  
N. 14  DEL  09.05.2016 

 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FLORA  

SPONTANEA  E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO (L.R. 32/1982 E S.M.I.)         

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 

Dato atto che tra le materie di competenza regionale conferite alle Unioni Montane con DGR40-

1626 del 23.06.2015 vi sono alcune norme per la conservazione del patrimonio naturale e 

dell’assetto ambientale, in particolare la L.R. 2 novembre 1982 n. 32 , artt. 5,11 comma 3, 

12,17,18,32,36; 

Vista la Legge Regione Piemonte  2 novembre 1982, n. 32 “Norme per la conservazione del 

patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” ed in particolare il Titolo II, Capo I “Tutela della 

flora spontanea” e Capo II “Raccolta dei prodotti del sottobosco”; 

Visto che in particolare gli artt. 17 e 32 disciplinano la raccolta di piante officinali spontanee; 

Visto che l’Unione Montana Alta Valle Susa  non dispone di uno specifico regolamento che 

disciplini la raccolta spontanea di piante officinali ed altri prodotti del sottobosco; 

Vista la documentazione in allegato, predisposta dal Settore Amministrativo e servizi generali con 

la consulenza tecnica e collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, consistente:  

• Bozza di regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco (L.R. 

32/82 e s.m.i.); 

• Allegato A : modello di domanda per autorizzazione alla raccolta e detenzione di piante 

officinali spontanee ai sensi dell’art. 17 della L.R. 32/82 e s.m.i. 

• Allegato B: modello di domanda per autorizzazione alla raccolta di piante officinali 

spontanee e prodotti del sottobosco ai sensi dell’art. 32 della L.R. 32/82 e s.m.i. 

• Elenco delle piante dichiarate officinali di cui al R.D. 26 maggio 1932 n. 772; 

• Elenco delle piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 32 della L.R. 32/82 e s.m.i. per i 

residenti che ne facciano domanda ai fini di lavoro stagionale o di integrazione di  reddito. 

 

VISTO il parere favorevole espresso  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali": 

� di regolarità tecnica dal responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 

; 

� di regolarità contabile non richiesto in quanto atto privo di riflessi diretti o indiretti sul 

bilancio dell’Ente; 

 

Udito il dibattito: 



 

Si procede alla votazione: 

Consiglieri Presenti n. 

Astenuti n. 

Votanti n. 

Favorevoli n. 

Contrari n. 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. Di richiamare che con DGR 40-1626 del 23.06.2015 sono conferite alle Unioni Montane dei 

Comuni alcune funzioni in precedenza delle Comunità Montane, tra cui la L.R. 2 novembre 

1982 n. 32, artt.5,11 comma 3, 12,17,18,32,36; 

3. Di approvare, ai sensi della Legge Regine Piemonte 2 novembre 1982, n. 32 “Norme per la 

conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” , artt. 17 e 32 , la 

documentazione in allegato, predisposta dal Settore Amministrativo e servizi generali con la 

consulenza tecnica e collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, consistente in : 

• Bozza di regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco (L.R. 

32/82 e s.m.i.); 

• Allegato A : modello di domanda per autorizzazione alla raccolta e detenzione di piante 

officinali spontanee ai sensi dell’art. 17 della L.R. 32/82 e s.m.i. 

• Allegato B: modello di domanda per autorizzazione alla raccolta di piante officinali 

spontanee e prodotti del sottobosco ai sensi dell’art. 32 della L.R. 32/82 e s.m.i. 

• Elenco delle piante dichiarate officinali di cui al R.D. 26 maggio 1932 n. 772; 

• Elenco delle piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 32 della L.R. 32/82 e s.m.i. per 

i residenti che ne facciano domanda ai fini di lavoro stagionale o di integrazione di  

reddito. 

4. Di pubblicare la documentazione sul sito web dell’Ente;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


