
 

 

 

REP.N.   

CONVENZIONE TRA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL  

SEBINO  E COMUNI DI ISEO, CORTE FRANCA E PROVAGLIO D’ISEO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO DI COMUNI AI 

SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2 005  

L’anno 2018 il giorno ….. del mese di ........................ a Provaglio d’Iseo, presso la 

sede della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, via Europa n. 5, Provaglio 

d’Iseo 

Da una parte: 

Ivan Bonfanti nato a Lecco il 26/10/1973, in qualità di Direttore della Riserva 

Naturale delle Torbiere del Sebino (di seguito citata come “Torbiere”) C.F. 

98010480170, - domiciliato per la funzione presso la sede della Riserva in Via 

Europa n. 5 a Provaglio D’Iseo – il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta,  dall’altra parte : 

Il Comune di Iseo rappresentato da ……………………………….. domiciliato per la 

funzione presso la sede del Comune di Iseo, il quale interviene nel presente atto in 

forza della deliberazione n.     del …… con la quale si è approvato lo schema della 

presente convenzione    

Il Comune di Corte Franca rappresentato da ……………………………….. 

domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Iseo, il quale interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione n.     del …… con la quale si è approvato lo 

schema della presente convenzione 

Il Comune di Provaglio d’Iseo rappresentato da ……………………………….. 

domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di Iseo, il quale interviene nel 



 

 

 

presente atto in forza della deliberazione n.     del …… con la quale si è approvato lo 

schema della presente convenzione    

    

PREMESSO CHE 

− La dgr. N. IX/2905 del 11 gennaio 2012 che approva lo statuto della 

Riserva delle Torbiere del Sebino stabilisce all’art. 22 che è istituito 

all’interno della Riserva il servizio di vigilanza ecologica volontaria 

disciplinato da apposito regolamento. Il direttore dell’ente, o personale 

da lui delegato, è responsabile del servizio di vigilanza ecologica. Le 

modalità organizzative sono determinate da apposito regolamento 

anche mediante forme di convenzionamento tra gli enti 

territorialmente interessati 

− La legge regionale n. 9 del 28 febbraio 2005 “Nuova disciplina del 

servizio di vigilanza ecologica “ prevede all’art. 3 comma 3 che 

l’organizzazione del servizio può essere affidata a enti gestori dei 

parchi regionali, comunità montane, comuni capoluogo di provincia e 

raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, 

in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti 

naturali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche.      

- Valutato che l’area individuata nel territorio dei tre comuni e 

comprendente al suo interno il territorio delle Torbiere già membri 

della Comunità della Riserva corrisponde pianamente a quanto 

indicato nella legge 9/2005  

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

Art. 1 Oggetto 



 

 

 

Con la presente si costituisce un raggruppamento di Comuni comprendenti 

Iseo, Corte Franca e Provaglio d’Iseo  

Art. 2 Finalità  

Scopo del raggruppamento è la promozione di una migliore vigilanza 

ecologica all’interno del complessivo territorio dei tre comuni  e svolta 

secondo le modalità previste dalle legge regionale 9/2005.  

Art. 3 Assicurazione 

Gli oneri assicurativi delle G.E.V. saranno a carico di Regione Lombardia  

Art. 4 Gestione del Servizio 

Il servizio sarà gestito dalle Torbiere per mezzo di apposito regolamento   

Art. 5  Rapporti finanziari  

L’ente gestore della Riserva avrà in carico tutti gli oneri di tipo finanziario 

necessari alla gestione attiva delle GEV 

Art. 6 Durata 

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione per i 

successivi 10 anni e potrà essere rinnovata negli anni successivi, nel caso in cui 

“Torbiere” e i tre Comuni concordino la continuazione delle attività in essere. 

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari 

vigenti o di futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di tre pagine. 

Per le “Torbiere”: Ivan Bonfanti_______________________________ 

Per il Comune di Iseo: il Sindaco ____________________________________ 

Per il Comune di Corte Franca: il Sindaco _____________________________ 

Per il Comune di Provaglio d’Iseo: Il Sindaco ___________________________   


