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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 DEL C.D.G.  N. 8 DEL 11-02-2016 

 

 

 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ DI VIGILANZA, MONITORAGGIO, 
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2016 

 

 
L'anno Duemilasedici il giorno Undici del mese di Febbraio 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 del Consiglio di Gestione. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

RINALDI EDILBERTO Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo SI 

NAPOLITANO MONICA Rappresentante del Comune di Iseo SI 

NABONI SANDRA Rappresentante del Comune di Corte Franca SI 

SOROSINA SARA Rappr. Prov. di Brescia e Comunità Montana Sebino SI 

PEZZOTTI SAMUELE Rappresentante Regione Lombardia SI  

 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, dott. Ivan Bonfanti il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RINALDI EDILBERTO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

 Premesso che la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino intende: 

− avviare iniziative, realizzare attività, fornire informazioni e promuovere visite in 
riferimento agli elementi di interesse culturale/storico/architettonico, alle aree 
naturali, all’educazione ambientale, alla fruizione pubblica e al turismo sostenibile, 
in modo coordinato e congiunto; 

− ampliare il calendario delle iniziative da realizzare nel territorio della Riserva; 

− sviluppare la propria azione di vigilanza presente all’interno del proprio territorio;  
 
 Considerato che le associazioni Ambientaliste “La Schiribilla “ , “Legambiente” 
circolo Franciacorta e L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) sezione di Brescia hanno 
concordato e rinnovato dopo il primo anno di collaborazione la loro disponibilità ad operare 
insieme all’ Ente gestore della Riserva per ottenere gli obiettivi sopra indicati; 
 
 Considerato che anche  l’Oipa (Organizzazione Internazionale protezione animali) 
Italia onlus sezione di Brescia ha manifestato la volontà di aderire alla medesima 
convenzione;  
 
 Visto lo schema di convenzione predisposto dal Direttore della Riserva, allegato e 
parte integrante della presente deliberazione;  
 

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 affidate al 
Direttore dell’Ente;  

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

• Di approvare lo schema di convenzione citato in narrativa; 
 

• Di demandare al Direttore dell’Ente la stipula della suddetta convenzione e ogni 
altro atto necessario al suo corretto perfezionamento ed al buon andamento di 
quanto sostanziato all’interno della stessa; 
 

• Di procedere con il relativo impegno della somma di € 1.500,00 sul capitolo 109 
dell’esercizio in corso, quale contributo economico per l’anno 2016 da versare alle 
Associazioni sulla base dell’impegno effettivamente documentato; 

 

• Di demandare all’ufficio segreteria l’inoltro della presente deliberazione alle quattro 
Associazioni indicate nello schema; 
 

• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4° del d.lgs 267/2000 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 Il Presidente Il Segretario  
f.to RINALDI EDILBERTO f.to dott. Ivan Bonfanti 
        
 

 
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   19-
02-2016  all’Albo Pretorio del Comune di Provaglio di Iseo per  15 giorni consecutivi. 
 
 
  Il Segretario  
  f.to dott. Ivan Bonfanti 
    
    
   
 
 

COMUNICAZIONE AGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 
(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  
f.to RINALDI EDILBERTO f.to dott. Ivan Bonfanti 
          
 

 
 

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 di 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 05-03-2016   
      
 Il Presidente Il Segretario  
f.to RINALDI EDILBERTO f.to dott. Ivan Bonfanti 
            
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
Addì  
  Il Segretario  
Visto: Il Presidente dott. Ivan Bonfanti 
RINALDI EDILBERTO 


