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OGGETTO: Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32, art. 12 . Rinnovo  Commissione tecnico-

consultiva. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

  

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e pesca, 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTA la  Legge statuaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del  6 

settembre 2002, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei ed altri prodotti del sottobosco” (di seguito 

denominata Legge), come modificata con L.r. n. 9/2017, ed in particolare l’art. 12, che istituisce 

presso la Regione Lazio una Commissione tecnico-consultiva che dura in carica quattro anni e ha 

tra le sue prerogative quella di formulare proposte ed esprimere pareri in merito a specifiche 

iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione in materia di funghi epigei ed altri prodotti del 

sottobosco; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. T00288 del 10.10.2013 con il quale è 

stata rinnovata la composizione della  suddetta Commissione per lo svolgimento delle attività nel 

quadriennio  2013 -2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- che la Commissione Tecnica Consultiva è decaduta il 10.10.2017; 

- che  è necessario  procedere  al rinnovo della Commissione tecnico-consultiva composta, tra 

l’altro,  ai sensi dell’art. 12 della L.r. 32/98,  dai  rappresentanti di  Università, di Ispettorati  

micologici  delle Aziende  sanitarie, di  Organizzazioni  professionali  agricole e di 

Associazioni micologiche; 

 

CONSIDERATO che ai fini di quanto suesposto,  è stato richiesto  agli Enti ed Associazioni sopra 

indicate di designare  i propri rappresentanti, tramite le seguenti comunicazioni: 

 

 nota prot. n. 0416144, del 10.08.2017 alle Università degli Studi “La Sapienza” e “Roma 3”  

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 raccomandata A/R nota prot. n. 0415464, del 10.8.2017, alle Organizzazioni professionali 

agricole e raccomandata A/R nota prot. n. 0482388, del 27.09.2017; 

 raccomandata A/R nota prot. n. 0415516, del 10.08.2017, alle Associazioni micologiche e 

ulteriori raccomandate A/R di cui alle note  prot. n. 0435492, del 30.08.2017 destinata ad 

Associazione Micologica ed Ecologica Viterbese; nota prot. n. 0435512, del 20.08.2017, e 

nota prot. n. 0442862, del 05.09.2017, destinate ad AMER Ass.one micologica ed Ecologica 

Onlus; 

 nota prot. n. 0416163, del 10.08.2017, alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali 

Area Prevenzione e Promozione della Salute e nota prot. n. 0482319, del 27.09.2017; 



 

 

- che agli Enti ed Associazioni sopra indicate è stata richiesta l’esplicita accettazione 

dell’incarico congiuntamente alla  Dichiarazione  di insussistenza del conflitto di interessi, ai 

sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, di astensione da decisioni o attività nel caso di 

sopravvenute cause di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, e di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto  e delle condizioni di incompatibilità previste dalle 

disposizioni di cui all’art. 356 del Regolamento regionale  n. 1/2002 e che, pertanto, sono state 

inviate le seguenti comunicazioni: 

 raccomandata A/R nota prot. n. 0519011, del 16.10.2017, alla Coldiretti Lazio; 

 nota  prot. n. 0519316, del 16.10.2017, alla Università degli Studi “Roma 3” Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 nota prot. n. 0519390, del 16.10.2017, alla Università degli Studi “La Sapienza” – 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

 raccomandata A/R nota prot. n. 0518962, del 16.10.2017, all’Associazione Micologica 

AMER Onlus; 

 raccomandata A/R nota prot. n. 0519056, del 16.10.2017, all’Associazione Micologica 

AMEVIT; 

 raccomandata A/R nota prot. n. 0526101, del 18.10.2017, a Federazione Regionale 

Agricoltori Lazio Confagricoltura; 

 

PRESO ATTO dei riscontri delle Amministrazioni e delle Associazioni contattate pervenuti alla 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca acquisiti agli atti della struttura 

competente in materia; 

 

CONSIDERATO che: 

- i componenti della Commissione sono stati selezionati sulla base dei curricula vitae 

pervenuti contestualmente alle note di designazione,  nonché  in seguito a valutazione delle   

rispettive professionalità e delle competenze maturate in materia ambientale e micologica; 

- che i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e delle associazioni 

micologiche sono scelti sulla base di una terna di nominativi designati dalle stesse; 

 

PRESO ATTO: 

- che, nell’ambito delle organizzazioni professionali agricole, sono pervenute candidature solo 

da parte della Confagricoltura Lazio e della Coldiretti Lazio; 

- che, nell’ambito delle Università, sono pervenute candidature da parte dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” e dell’Università degli Studi “Roma 3”; 

 

CONSIDERATO che: 

- per quanto concerne le associazioni micologiche, sono stati individuati i membri 

dell’Associazione AMEVIT  e dell’Associazione AMER Onlus ; 

- la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  ha inviato  le designazioni dei micologi 

Dott. Alessandro Iori – Micologo Responsabile del Laboratorio micologico dell’Ispettorato 

ASL RM 5 e il Dott. Francesco Maria Cusi – Ispettore micologo del Dipartimento di 

Prevenzione ASL Viterbo; 

 

CONSIDERATO che per le attività della Commissione non sarà corrisposto ai componenti  alcun 

compenso economico neanche a titolo di rimborso spese, poiché l’incarico è a titolo gratuito e non 

comporta oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 

convertito in Legge n. 122/2010; 

 



 

RITENUTO, pertanto, di indicare, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 32/1998 e sulla base 

dei criteri di selezione sopra citati, i seguenti nominativi quali componenti della Commissione 

tecnico-consultiva:  

 

Presidente 

 Assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, pro-tempore, o suo delegato, che la 

presiede; 

Componenti 

 Assessore regionale competente in materia di  Ambiente, pro-tempore o suo delegato; 

 Prof.ssa Anna Maria Persiani docente presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” ; 

 Prof. Fernando Lucchese, docente presso l’Università degli Studi “Roma 3”;      

 Dott. Marco Cerboni, rappresentante della Coldiretti- Federazione Regionale  Lazio;    

 Dott.ssa Maria Geltrude Rago, rappresentante della Confagricoltura Lazio;     

 Dott. Aldo Gurrieri, rappresentante dell’Associazione micologica AMER Onlus; 

 Dott. Claudio Celestini, rappresentante dell’Associazione micologica AMEVIT;  

 Dott. Alessandro Iori,  Micologo Responsabile del Laboratorio micologico dell’Ispettorato 

ASL RM 5;  

 Dott. Francesco Maria Cusi, Ispettore micologo del Dipartimento di Prevenzione ASL 

Viterbo; 

Segretario 

 Dott.ssa Silvana Resta funzionario dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse  e Governo  

del Territorio a Vocazione Agricola; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate 

 

1. di rinnovare la Commissione Tecnico Consultiva, di cui all’art. 12 della Legge regionale 5 

agosto 1998  n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 

spontanei ed altri prodotti del sottobosco” ” e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività cui 

è preposta, per il quadriennio 2017-2021; 

 

2. di procedere alla nomina dei seguenti componenti: 

 

Presidente 

 Assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, pro-tempore, o suo delegato, che la 

presiede; 

Componenti 

 Assessore regionale competente in materia di  Ambiente, pro-tempore o suo delegato; 

 Prof.ssa Anna Maria Persiani docente presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” ; 

 Prof. Fernando Lucchese, docente presso l’Università degli Studi “Roma 3”;      

 Dott. Marco Cerboni, rappresentante della Coldiretti- Federazione Regionale  Lazio;    

 Dott.ssa Maria Geltrude Rago, rappresentante della Confagricoltura Lazio;     

 Dott. Aldo Gurrieri, rappresentante dell’Associazione micologica AMER Onlus; 

 Dott. Claudio Celestini, rappresentante dell’Associazione micologica AMEVIT;  

 Dott. Alessandro Iori,  Micologo Responsabile del Laboratorio micologico dell’Ispettorato 

ASL RM 5;  



 

 Dott. Francesco Maria Cusi, Ispettore micologo del Dipartimento di Prevenzione ASL 

Viterbo; 

Segretario 

 Dott.ssa Silvana Resta funzionario dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse  e Governo  

del Territorio a Vocazione Agricola; 

 

3. che l’Assessore all’Agricoltura e l’Assessore all’Ambiente, qualora impossibilitati a 

partecipare alle riunioni della commissione tecnico-consultiva, nominino un delegato; 

 

4. che la Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

5. che per le attività della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso ai componenti  

neanche a titolo di rimborso spese, poiché l’incarico è a titolo gratuito e non comporta oneri 

a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito 

in Legge n. 122/2010. 

 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti dell’Area Attività Istituzionale della 

Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi 

adempimenti della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. 

L’atto  sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere quale notifica 

agli interessati, nonché sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

         

 

        Il Presidente 

              Nicola Zingaretti    

   


