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ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 27 DEL 06.08.2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AD ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO 
 
L'anno 2020 il giorno 06 del mese di agosto 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 

Bosio Gianbattista  Presidente  Presente 

Soncini Emma  Consigliere  Presente 

Foresti Gianmario Consigliere  Presente 

Romele Luca  Consigliere  Assente 

Flavio Bonardi 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 il Sig. Gianbattista Bosio assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Considerato che ai fini della realizzazione di un efficiente servizio di vigilanza ecologica 
all’interno della Riserva delle Torbiere del Sebino risulta utile riattivare una collaborazione 
operativa con il servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria della Provincia di Brescia, ente 
già facente parte della Comunità della Riserva; 

Visto lo schema di convenzione relativo ad un accordo per attività di tutela ambientale del 
territorio della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino; 
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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 affidate al Direttore dell’Ente;  

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare lo schema di convenzione relativo ad un accordo per attività di tutela 

ambientale del territorio della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, allegati e 
parti integranti della presente deliberazione;  
 

2. Di demandare al Direttore dell’Ente: 
- la trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Brescia  
- la sottoscrizione dell’accordo una volta che lo schema sia approvato anche dalla 
Provincia  
- la realizzazione di tutte le azioni necessarie al buon andamento di quanto 
sostanziato all’interno dell’accordo stesso; 
 

3. Con successiva votazione 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 
Gianbattista Bosio   

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 
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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. 

 

 
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. 

 

 

ERTIFICATO 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. 

 


