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ORIGINALE 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DELLA RISERVA  N. 05 DEL 13/04/2017 
 
 
OGGETTO: L.R. 28/2016 – AGGREGAZIONE PARCO ADAMELLO – RISERVA NATURALE 
TORBIERE DEL SEBINO 
 
 
L'anno 2017 il giorno 13 del mese di aprile 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  
Soncini Emma Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo presente 
Simonini Marco Rappresentante  del Comune di Provaglio d’Iseo  presente 
Venchiarutti Riccardo  Rappresentante  del Comune di Iseo presente 
Ferrari Gianpietro Rappresentante del Comune di Corte Franca presente 
Mottinelli Pierluigi  Rappresentante della Provincia di Brescia presente 
Pezzotti Paola Rappresentante della Comunità Montana del Sebino 

bresciano  
presente 

 
 
 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Bonfanti Ivan il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Soncini Emma assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
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Alla seduta, così come disposto dall’art. 22 ter LR 86/83 e smi, con diritto di parola, 
risultano presenti i sigg:  
 

Sig. Parzanini Silvio - Rappresentante delle Associazioni ambientaliste 
 
 

LA COMUNITA’ DELLA RISERVA 
 

 
VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 “Riorganizzazione del sistema 

lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela 
presenti sul territorio”; 

 
CONSIDERATO: 
 

- che l’articolo 3, comma 2 della menzionata L.R. n. 28/2016, prevede che, sulla base 
delle macroaree individuate nella cartografia allegata alla legge, gli Enti gestori dei 
Parchi formulino alla Giunta regionale una proposta di Ambiti Territoriali 
Ecosistemici (ATE), individuati all’interno delle singole macroaree, formulata 
tenendo conto “delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri 
ambientali, territoriali, paesaggistici e socio culturali di cui all’art. 16 della l.r. 86/83, 
nonché delle finalità di cui all’articolo 1”; 

- che la L.R. n. 28/2016 definisce, individuandole nell’allegato “A”, le Macroaree quali 
“singole porzioni del territorio regionale, al cui interno vengono individuati uno o più 
ambiti territoriali, esse costituiscono il riferimento per la progressiva aggregazione 
tra ambiti”;  

- che all’interno della Macroarea 4 sono collocati, fra l’altro, i Parchi Regionali 
dell’Adamello e dell’Alto Garda Bresciano;  

 
DATO ATTO che la Giunta regionale, in data 8 febbraio 2017 con deliberazione n. 

X/6204, ha approvato le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della 
proposta degli ATE in base a parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure ed 
a parametri scientifici, tecnici, organizzativi e di semplificazione; 

 
CONSIDERATO: 
- che gli ATE sono individuati prevalentemente all’interno della singola macroarea, 

tenuto conto:elle possibili modifiche così come previste all’art. 3 comma 2 della L.R. 
28/2016; 

o delle specifiche finalità delle singole aree protette; 
o dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui 

all’articolo 16 della l.r. 86/83; 
o delle finalità della legge; 
o che la proposta degli ATE deve essere formulata unitariamente in modo 

coordinato all’interno di ogni singola macroarea e tra macroaree contigue e  



 

Ente per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino – Via Europa n. 5 Provaglio d’Iseo (Bs),  
tel e fax 0309823141, e - mail info@torbiere.it; www.torbieresebino.it  ; c.f. 98010480170 

 

deve essere trasmessa dagli Enti Gestori dei Parchi alla Giunta Regionale 
entro cinque mesi dall’approvazione della legge;  
 

VISTA la Cartografia in scala 1:100.00 con l’individuazione dei due Ambiti 
Territoriali Ecosistemici denominati “ATE 1 Adamello” e “ATE 2 Garda” e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

 
CONSIDERATO che la Riserva naturale, ZSC e ZPS delle Torbiere del Sebino, 

sebbene inizialmente individuata in una diversa macroarea da Regione Lombardia è stata 
concordemente individuata all’interno della Macroarea 4 nell’Ate 1 Adamello; 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli aventi 

titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ad 
unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

 
VISTA la nota di delega  del 12.04.2017 prot. n. 460 con la quale il Sindaco del 

Comune di Iseo delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato l’assessore  
Sig. Bolis Paola;  

 
VISTA la nota di delega  del 13.04.2017 prot. n. 450 con la quale il Presidente della 

Provincia di Brescia delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il Sig. Peli 
Diego;  

 
VISTA la nota di delega  del 13.04.2017 prot. n. 468 con la quale il Presidente della 

Comunità Montana delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato l’assessore 
Sig. Ghitti Marco;  
 

DELIBERA 
 

1. di individuare nel Parco dell’Adamello il parco di riferimento per la successiva 
aggregazione prevista dalla legge regionale 28/2016 (Macroarea n. 4 a sensi della 
LR 28/2016) richiedendo quindi di rientrare nella   proposta di Ambiti Territoriali 
Ecosistemici (ATE) secondo quanto individuato nella Cartografia in scala 1:100.000 
allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere alla Giunta Regionale la presente deliberazione quale espressione di 

volontà da parte della Comunità della Riserva; 
  

3. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. 
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello 
stato entro 120 gg.; 
 

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

Il Presidente 
Dott.ssa Emma Soncini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva naturale 
Torbiere del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 


