
 

 

 

REP. N.   

CONVENZIONE TRA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL 

SEBINO, COMUNE DI ISEO, COMUNE DI CORTE FRANCA E COMUNE 

DI PROVAGLIO D’ISEO 

Scrittura privata 

L’anno 2021 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 “Riserva”) 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: 

Marco Ghitti in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Iseo (di seguito 

indicato come “Comune” ), domiciliato per la funzione presso la sede del Comune di 

Iseo il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che 

rappresenta; 

Anna Becchetti in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Corte Franca (di 

seguito indicata come  “Comune”) domiciliato per la funzione presso la sede del 

Comune di Corte Franca il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per 

conto dell’Ente che rappresenta 

Vincenzo Simonini in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Provaglio 

D’Iseo (di seguito indicata come  “Comune”) domiciliato per la funzione presso la 

sede del Comune di Provaglio D’Iseo il quale dichiara di agire esclusivamente in 



 

 

 

nome e per conto dell’Ente che rappresenta 

PREMESSO CHE 

− Si sono riscontrate segnalazioni di presenza di rifiuti abbandonati in maniera 

incontrollata e depositati nella Riserva a causa degli scorretti comportamenti 

di alcuni visitatori. 

− Obiettivo finale della Riserva sarà quello di educare tutti i visitatori alla 

necessità di non produrre e abbandonare rifiuti all’interno del territorio 

dell’area protetta preferendo invece riportali al proprio domicilio al fine di 

avviarli al corretto sistema di raccolta differenziata;    

− Considerato che il servizio di raccolta dei rifiuti spetta, secondo l’art. 198 del 

D.lgs 152/2006 ai tre Comuni aventi parte del territorio all’interno della 

Riserva; 

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

I Comuni si impegnano a: 

- Provvedere all’attività di raccolta dai rifiuti presenti presso i tre principali 

ingressi concordando i punti esatti e la periodicità degli  interventi di 

svuotamento dei cestini sulla base delle reali necessità dipendenti dalla 

maggiore o minor fruizione ed anche al fine di evitare che i cestini diventino 

oggetto di attrazione per la fauna selvatica.  

- Organizzare e pubblicizzare in collaborazione con la Riserva della Torbiere 

iniziative di pulizia della Riserva inserendo appositi riferimenti tramite i 

propri canali comunicativi; 

- Valutare la sostituzione degli attuali cestini con dispositivi atti a favorire la 

raccolta differenziata  

 

La Riserva si impegna a: 



 

 

 

- Promuovere informazione e comunicazione relativamente alla raccolta dei 

rifiuti e alla necessità di non conferire rifiuti all’interno della Riserva;   

- Coordinare e organizzare giornate di pulizia da prevedere nel corso dell’anno 

anche in collaborazione con associazioni ambientaliste; 

- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella raccolta di rifiuti 

anche  tramite l’utilizzo di app quali Litterati - The Global Team Cleaning 

The Earth; 

La presente convenzione ha una validità triennale, fino al 31/12/2024 e potrà 

eventualmente essere rinnovata negli anni successivi, nel caso in cui “Riserva” e 

“Comuni”, concordino la continuazione delle attività descritte. 

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti 

uguali, della “Riserva” e dei “Comuni”. 

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 la “Riserva”: Ivan Bonfanti__________________________________________ 

Per il Comune di Iseo: Il  _______________________________________  

Per il Comune di Corte Franca: il  _____________________________ 

Per il Comune di Provaglio d’Iseo: il  __________________________________    

https://www.litterati.org/
https://www.litterati.org/

