
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA N. 01 del 16 novembre 2007 - Esclusione del fungo epigeo “Tricholoma equestre” dagli
elenchi All. I e All. II di cui alle note agli artt. 11 e 18 della L.R. n. 8/2007 pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 6 ago-
sto 2007.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

• che la Regione Campania con L. R. n. 8/2007 pubblicata sul BURC n. 44 del 6 agosto 2007 ha disciplinato
l’attività di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati;

• che la suddetta legge è volta - tra l’altro - a garantire la salvaguardia e la tutela della salute pubblica;

VISTO

• in particolare gli artt. 11 e 18 concernenti, rispettivamente, la commercializzazione delle specie di funghi
epigei freschi spontanei e di quelli conservati, di cui agli Allegati I e II del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376;

CONSIDERATO

• che con Ordinanza 20 agosto 2002 del Ministro della Salute (G.U. n. 201 del 28.8.2002) è stata vietata su
tutto il territorio nazionale, ai fini della tutela della salute pubblica, la raccolta, la commercializzazione e la con-
servazione del fungo epigeo denominato “Tricholoma equestre” riportato negli allegati I e II del succitato
D.P.R. 376/1995;

• che la suddetta specie fungina, con riferimento ai citati allegati al D.P.R., è riportata nella note agli artt.11
e 18 della L.R. n. 8/2007;

ATTESO

• pertanto, che occorre adottare ai fini della tutela della salute pubblica opportune e urgenti misure caute-
lative che la modifica, in via ordinaria, della citata legge regionale non consentirebbe;

VISTO

• la L.R. n.13 dell’8.3.1985, ed in particolare, l’art. 4 che - nell’ambito delle competenze attribuite alla Re-
gione in materia di igiene e sanità pubblica - prevede al penultimo capoverso l’emanazione da parte del Presi-
dente della Giunta Regionale di ordinanze contingibili ed urgenti allorquando siano interessati i territori di più
Comuni.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria, non-
ché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

• di escludere - nelle more della modifica in via ordinaria della L.R. n. 8/2007 - in conformità all’Ordinanza
del Ministro della Salute n. 20 del 20 agosto 2002 (G.U. n. 201 del 28.8.2002) che vieta su tutto il territorio nazio-
nale la raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato “Tricholoma eque-
stre” tale specie fungina dagli elenchi All. I e All. Il di cui alle note, rispettivamente, agli artt. 11 e 18 della citata
legge regionale;

• di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente provvedimento al Settore Prevenzione, Assisten-
za Sanitaria, Igiene Sanitaria ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul B.U. R.C., con carattere di urgenza.
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