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ORIGINALE 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 22 DEL 25.05.2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IMPORTI PER INGRESSO PESCATORI DILETTANTI AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA ALL’ INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO 
 
L'anno 2019 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 9.00 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 Assente 
 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante Il Dott. Ivan Bonfanti  la 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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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che il Regolamento per lo svolgimento della pesca dilettantistica all’interno della 
Riserva Naturale Regionale delle Torbiere del Sebino (Allegato alla deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 14 del 31.3.2014) stabilisce all’art. 3 comma 2 che “Ai fini statistici 
e di controllo dell’attività piscatoria è fatto obbligo ai pescatori che accedono alle aree di 
pesca n. 1 e n. 2 di essere in possesso di idoneo ticket da ritirare presso gli erogatori posti 
all’ingresso di ciascuna area di pesca. E’ previsto di fissare un importo per ciascun accesso 
quale rimborso spese per le attività di gestione e di manutenzione delle aree di pesca. 
L’importo verrà fissato con apposita deliberazione del Consiglio di gestione”;     
 
Tenuto conto che sono pervenute all’ente diverse richieste al fine di poter accedere alla 
Riserva per la pesca durante tutto il corso dell’anno a fronte di un unico ticket con validità 
annuale; 
 
Valutato che tale opportunità possa essere da un lato positiva per i pescatori interessati e 
dall’altro possa far diminuire l’entità delle operazioni di svuotamento delle monete 
contenute negli erogatori; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare la quota pari a € 5,00 per ciascun accesso giornaliero alla Riserva per 
l’attività di pesca dilettantistica;    

2. Di stabilire una quota pari a € 130,00 per poter accedere liberamente per la pesca, 
durante ogni anno solare, nel rispetto di tutte le limitazioni di tempi, luoghi e modalità 
di svolgimento della pesca stabilite dal regolamento della Pesca dilettantistica 
all’interno della Riserva Naturale Regionale delle Torbiere del Sebino;      

3. Di demandare al Direttore dell’Ente la promozione della conoscenza della presente 
deliberazione in particolare alle associazioni di pescatori locali e ogni altro atto 
necessario utile all’attuazione della presente deliberazione; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

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. 
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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 Riserva naturale 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. 
 

 

 
 


