Permessi turistici
Scritto da Vincenzo Ferrilli
Venerdì 24 Maggio 2019 11:42 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Luglio 2019 09:54

Informiamo che il corso di aggiornamento può essere effettuato anche più di un anno prima
della scadenza, quindi premunitevi in tempo dell'attestato di aggiornamento cosi da averlo
pronto al momento del rinnovo.

Il rinnovo del Tesserino per la raccolta funghi deve essere richiesto negli uffici preposti di
Teramo in

Via Ponte San Giovanni 2 - Tel. 0861 252635

Chi risiede fuori dalla Regione Abruzzo può fare il permesso turistico come definito dallo stralcio
di legge sottostante.

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla
raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni
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interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla
Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento
del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il
quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e
pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei
funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in
materia micologica, di cui all’art. 23, comma 1, come stabilito nell’art. 23, comma 2.
2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal
Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione
valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.
3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla
raccolta con l’indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile
effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale
la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.
4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2015 – 2020 in:
a) € 7 (sette) per un giorno;
b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) € 60 (sessanta) per un mese.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta
regionale. 6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge
necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può
incorrere il trasgressore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione
che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali
possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all’Art. 3”.
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