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ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 09 DEL 26.03.2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA RISERVA NATURALE 
TORBIERE DEL SEBINO E IL GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS – ANNO 2018 
 
L'anno 2018 il giorno 26 del mese di marzo 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 

Soncini Emma  Presidente Rappr. del Comune di Provaglio d'Iseo Presente 

Napolitano Monica Rappresentante . del Comune di Iseo Presente 

Mingotti Giovanni Rappresentante del Comune di Corte Franca Presente 

Sorosina Sara Rappr. Prov. di Brescia e Comunità Montana Sebino Presente 

Pezzotti Samuele Rappresentante Regione Lombardia Presente 

 
 
 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Dott. Ivan Bonfanti 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
 Premesso che:  
 

Il Gruppo Sommozzatori Iseo Onlus senza fini di lucro e con l’azione diretta 
personale e gratuita dei propri aderenti opera nei seguenti settori: a) attività di tutela e 
valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente prevalentemente acquatico e 
subacqueo con particolare riferimento alle attività di protezione civile, b) Sport 
dilettantistico e manifestazioni sportive e culturali;  

 
Vista la disponibilità espressa  dal Gruppo Sommozzatori Iseo Onlus a collaborare 

con l’Ente gestore della R.N. Torbiere del Sebino in particolare: 
 

 Pubblicizzare le iniziative della Riserva inserendo apposito riferimento 
tramite i propri canali comunicativi;  

 Collaborare su eventuale specifico accordo alla promozione di attività di 
educazione e sensibilizzazione ambientale relativamente agli ambienti 
acquatici sia con le scuole che nei confronti degli adulti, per eventi specifici 
da accordare caso per caso;  

 Effettuare un’attività di monitoraggio dello stato di conservazione e della 
presenza di eventuali punti di pericolosità delle strutture lignee presenti lungo 
il percorso centrale che attraversa la lama;                                                    

 Effettuare un’attività di pulizia dai rifiuti presenti in acqua e sui fondali nella 
zona delle lamette concordando i punti e i periodi migliori seguendo le 
specifiche indicazioni  della Riserva al fine di evitare il disturbo della fauna;  

 Collaborare nel posizionamento di boe o pali volte a delimitare il  perimetro 
della Riserva nella zona delle Lamette;  

 Collaborare con l’Ente per effettuare interventi di contenimento di specie 
alloctone con particolare riferimento al pesce siluro (Silurus glanis) e al 
gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) ed effettuare attività di 
monitoraggio dell’ittiofauna presente all’interno della Riserva sotto la 
supervisione e con il coordinamento e secondo le indicazioni fornite dall’Ente 
che si avvarrà del proprio comitato tecnico scientifico;   

 
 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;  
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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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4° del d.lgs 267/2000 
 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

Il Presidente 
Dott.ssa Soncini Emma  

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 R.N. Torbiere del Sebino, 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. 
 

 

 


