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ENTE PER LA GESTIONE DELLA           
RISERVA NATURALE 

TORBIERE DEL SEBINO 
                                  Via Europa, 5 

         25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) 
 
 
COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DELLA RISE RVA 

 N.  08 DEL 10/12/2012 
 

 
 
OGGETTO: PARERE PRELIMINARE ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE 

AGRICOLO 
 
 
L'anno Duemiladodici il giorno Dieci del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti della Comunità della Riserva 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

LECCHI GIOVANNI Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo SI 

VENCHIARUTTI RICCARDO Rappresentante del Comune di Iseo NO 

MARTINELLI GIUSEPPINA Rappresentante del Comune di Provaglio d'Iseo SI 

FORESTI GIUSEPPE Rappresentante del Comune di Corte Franca SI 

MOLGORA DANIELE Rappresentante della Provincia di Brescia SI 

RIBOLA GIUSEPPE Rappresentante della Com. Montana Sebino BS SI  

 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, la geom. Giuliana Aste, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. LECCHI GIOVANNI    assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 
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OGGETTO: PARERE PRELIMINARE ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI SETTORE 

AGRICOLO 
 
 
 
 
 
       
Alla seduta, così come disposto dall’art. 22 ter LR 86/83 e smi, con diritto di parola, 
risultano presenti i sigg:  
DANESI ANGELO – Rappresentante delle Associazioni ambientaliste  

 
 

LA COMUNITA’ DELLA RISERVA 
 

 
Valutata la necessità per la Riserva di dotarsi di un Piano di settore agricolo ( piano 
agronomico) per la regolamentazione delle attività agricole interne alla Riserva naturale; 
 
Considerato che la realizzazione  del Piano di settore agricolo  è tra gli interventi gestionali 
elencati nelle NTA del vigente piano di gestione approvato dalla Regione Lombardia con 
DGR n° IX/3578 del 6/6/2012; 
 
Dato atto che  con delibera n°46 del 16/11/11 il C. D.G ha incaricato il dott. Agr. Bara 
Gianpietro alla  stesura del  Piano di settore agricolo  depositato presso l’ufficio dell’Ente,  
composto dai seguenti elaborati: 
tav. 1a- tav. 1b - Carta uso del suolo e localizzazione aziende che diversificano l’attivita’ 
agricola 
tav. 2- carta del sistema poderale delle aziende agricole 
tav. 3- carta delle delimitazioni del bosco, tipologie forestali e trasformabilità 
relazione 
Norme tecniche; 
 
Dato atto che in data 6/8/2012  è stata convocata una conferenza pubblica alla quale sono 
stati invitati gli Enti,  le Associazioni e le Aziende agricole operanti sul territorio durante la 
quale è stata illustrata una prima  bozza del piano di Settore agricolo  al fine di raccogliere 
suggerimenti e/osservazioni dei partecipanti; 
 
dato atto che le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti sono stati valutati dal CTS e 
dall’estensore del Piano ed hanno contribuito alla stesura finale del Piano oggetto di 
esame ed approvazione; 
 
Considerato che la Comunità della Riserva è chiamata ai sensi dell’art. 8 del vigente 
statuto  ad esprimere un parere obbligatorio preliminare all’approvazione del piano  
 
Uditi gli interventi dei sigg.: 
Danesi Angelo: chiede se la cartografia ha riportato le correzioni suggerite nella 
osservazione presentata dalle Associazioni ambientaliste- Fa notare che manca una 
indicazione su cosa fare in caso di abbandono delle coltivazioni da parte dei privati. 
Questa eventualità andrebbe ad incrementare le superficie di incolto a discapito degli 
habitat; 
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Presidente: l’estensore del piano nelle tavole ha riportato la situazione di fatto dei terreni 
inclusi nel perimetro e nelle immediate vicinanze della Riserva pertanto potrebbero esserci 
discordanze tra queste e quelle redatto  come minimo sei anni fa per il Piano di gestione. Il 
problema di abbandono delle aree invece è di difficile risoluzione in quanto si potrebbe 
intervenire solo con l’esproprio o con contributi a favore dei proprietari; 
Turla Sergio: i rischi derivanti dall’uso di fitofarmaci e diserbanti chimici sono enormi: 
propone di eliminare l’uso di questi sui vigneti e sui seminativi; 
Lazzaroni Graziano: ha rilevato alcune incongruenze e propone: art. 7 modificare al 
comma 3 la parola adotta con promuove- all’art. 8 punto 20 mettere prato anziché pascolo; 
 
 
Rilevato che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai 
sensi degli artt. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 267 del 18/08/00 
in merito alla regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile affidati al Segretario 
dell’Ente; 
 
Vista la nota di delega con la quale il Sindaco del comune di Provaglio d’Iseo delega in 
sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato, il consigliere Turla Sergio Ivano; 
 
Vista la nota di delega con la quale il Presidente della Comunità Montana del Sebino 
bresciano delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato,l’assessore Cristini 
Gabriele; 
 
Vista la nota di delega con la quale il Presidente della Provincia di Brescia delega in sua 
rappresentanza, con ogni facoltà e mandato, il Dott. Lazzaroni Graziano funzionario del 
settore agricoltura; 
 
Con voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, le premesse narrative quale parte integrante della presente 
deliberazione; 
 

2. Di esprimere parere favorevole  all’ approvazione del  Piano di settore agricolo  
redatto dal dott.  Agr. Bara Gianpietro depositato presso l’ufficio dell’Ente composto 
dai seguenti elaborati : 
• tav. 1a- tav. 1b - Carta uso del suolo e localizzazione aziende che diversificano 

l’attivita’ agricola 
• tav. 2- carta del sistema poderale delle aziende agricole 
• tav. 3- carta delle delimitazioni del bosco, tipologie forestali e trasformabilità 
• relazione 
• Norme tecniche 
Con la correzione dell’art. 7 comma 3 e art. 8 punto 20 come sopra specificato 
 

3. Di trasmettere il presente parere al Consiglio di gestione che provvederà 
all’approvazione così come previsto dall’art. 12 dello Statuto 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 Il Presidente Il Segretario  
 LECCHI GIOVANNI    geom. Giuliana Aste 
        
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.Lgs 18/08/2000  n. 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno  17-
12-2012 all’Albo Pretorio del Comune di Provaglio di Iseo per  15 giorni consecutivi. 
 
 
  Il Segretario  
  geom. Giuliana Aste 
            
 
 
 

COMUNICAZIONE AGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSAT I 
(Art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione  -  oggi                              giorno di 
pubblicazione – Agli Enti territorialmente interessati 
 
 
 Il Presidente Il Segretario  
 LECCHI GIOVANNI    geom. Giuliana Aste 
          
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune di Provaglio d’Iseo senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’ art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
 
Addì 11-01-2013  
      
 Il Presidente Il Segretario  
 LECCHI GIOVANNI    geom. Giuliana Aste 
            
 
 
 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
Addì  
  Il Segretario  
Visto: Il Presidente geom. Giuliana Aste 
LECCHI GIOVANNI    


