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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 79 DEL 12.11.2020 

 

OGGETTO: Individuazione dei nominativi delle Guardie Giurate Volontarie investite del compito di vigilanza 
all’interno del territorio della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino 

IL DIRETTORE 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con d.g.r.  n° IX/3578 del 6/06/2012 – Adeguamento statuto della Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino approvato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 12/2011; 

Considerato che l’ente gestisce uno dei servizi di vigilanza ecologica di Regione Lombardia;   

Considerato che con deliberazione n. 33 del 15/10/2020 è stato approvato uno schema di convenzione tra 
l’Ente gestore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino e tre Associazioni Ambientaliste, in particolare 
Legambiente Circolo Franciacorta, L.a.c. (Lega Abolizione Caccia) e OIPA (Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali). 

Considerato che la convenzione prevede lo svolgimento di attività di informazione e vigilanza all’interno del 
territorio dell’area protetta. 

Considerato che sono stati quindi sottoscritte tre identiche convenzioni dalle tre associazioni in data 22 
ottobre 2020, repertorio dell’ente N. 35, 36, 37. Nelle convenzioni si stabilisce che la Riserva necessita di 
sviluppare la propria azione di vigilanza e che a tale scopo si conviene di intraprendere una collaborazione 
con il servizio di vigilanza ecologica Volontaria svolto dalle associazioni sopra indicate al fine di incrementare 
la vigilanza del territorio della riserva tramite le proprie Guardie giurate con modalità e tempi concordati tra 
le parti;  

Considerato che l’ente è dotato di un proprio Regolamento del servizio di vigilanza ecologica, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 14 del 28 marzo 2019 

Viste le polizze assicurative in corso di validità relative alle tre associazioni; 

Visti i decreti prefettizi di nomina a Guardia Giurata Particolare dei sig.ri: 

Per Legambiente 
- Francesco Persini nato a Brescia il 14/10/1966   
- Dario Buffoli nato a l’Avana il 31/08/1953 

Per la LAC 

- Katia Impellettiere nata a Milano il 28/03/1973 
- Raffaella Baroni nata a Desenzano il 10/07/1968 

Per l’OIPA 

- Iride Serramondi nata a Brescia il 19/08/1965 
- Grazia Merigo nata a Brescia 09/06/1978 

Allegati e parte integrante del presente atto; 

Considerato inoltre che i decreti prefettizi delle seguenti Guardie Particolari Giurate dell’associazione 
Legambiente 

- Albino Fornoni nato a Gromo il 07/08/1953 
- Albanesi Francesco nato a Verolanuova il 26/08/1940 
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sono attualmente in fase di rinnovo presso la Prefettura di Brescia 

DETERMINA 

Di attribuire alle Guardie Particolari Giurate volontarie sopra indicate, in possesso di apposito decreto 
prefettizio in corso di validità, l’incarico di compiere attività di vigilanza all’interno del territorio della Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino;  

Di incaricare le guardie sopra indicate di accertare le violazioni delle norme sotto indicate: 

- D.G.R. Delibera di Giunta Regionale n. IX/3578 del 6.6.2012 di approvazione del Piano di Gestione 
della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino; 

- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 artt. 26 e 27 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 

particolare rilevanza naturale e ambientale”; 
 

 La presente determinazione è valida fino al termine di validità delle tre citate convenzioni e quindi fino al 31 
dicembre 2021 ad ai soli fini dell’esercizio delle attività di vigilanza volontaria sopra indicate.  

 
 Il Direttore  

Dott. Ivan Bonfanti   
[Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i.] 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione 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.] 
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