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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 15 DEL 26/04/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO E 
LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA AMBIENTALE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA ECOLOGICA – ANNO 
2022 
 
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 17:30 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  Si 

Soncini Emma  Consigliere  Si 

Foresti Gianmario Consigliere  Si 

Romele Luca  Consigliere  Si 

Flavio Bonardi Rappresentante Regione Lombardia Si 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Dott. Nicola Della Torre, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Gianbattista Bosio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

CONSIDERATO che l’Ente Gestore mira a organizzare iniziative, realizzare attività, fornire informazioni e 
promuovere visite guidate in riferimento agli elementi di interesse naturalistico, culturale, storico e 
architettonico proprie delle Torbiere e a promuovere azioni di educazione ambientale, fornire informazioni 
ai fruitori e promuovere forme di turismo sostenibile e responsabile, in modo coordinato e congiunto e 
necessita di potenziare le attività di vigilanza all’interno dei confini della Riserva;  
 
CONSIDERATO che la Convenzione stipulata in data 15/10/2020, approvata con Deliberazione del Consiglio 
di Gestione n. 33, risulta scaduta a fare data il 31/12/2021;  

 
TENUTO PRESENTE che a fronte delle 251 ore di vigilanza svolte dalle guardie delle Associazioni 
ambientaliste, l’Ente Gestore è riuscito a garantire una maggiore presenza sul territorio al fine di offrire un 
servizio di informazione e vigilanza;   
 
VALUTATA la disponibilità manifestata dalle associazioni ambientaliste – Legambiente, O.I.P.A. 
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(Organizzazione Internazionale Protezione Animali) e L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) – di rinnovare la 
convenzione per un altro anno;  
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Direttore della Riserva, allegato e parte integrante della 
presente deliberazione;  
 
VISTO che l’art. 12 dello Statuto dell’Ente Gestore attribuisce al Consiglio di Gestione la competenza 
dell’approvazione delle Convenzioni;   
 
CONSIDERATO infine che le singole associazioni dovranno fornire all’Ente Riserva, gestore del servizio di 
vigilanza ecologica, l’elenco dei singoli volontari, gli estremi della propria copertura assicurativa e i loro 
rispettivi decreti prefettizi che dovranno essere integrati dalla prefettura con esplicito riferimento alla 
possibilità di operare all’interno dei confini della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino al fine del rispetto 
della normativa propria del piano di gestione e dei regolamenti dell’ente.  
 
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 e 
in merito alla regolarità contabile affidate al Direttore dell’Ente;  

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

1. Di approvare lo schema di convenzione citato in narrativa; 

 
2. Di demandare al Direttore dell’Ente la stipula della suddetta convenzione e ogni altro atto necessario 

al suo corretto perfezionamento ed al buon andamento di quanto sostanziato all’interno della stessa; 
 

DELIBERA 
 

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. Nicola Della Torre  

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. Nicola Della Torre 

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. Nicola Della Torre  

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(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. Nicola Della Torre  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

(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 R.N. 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. Nicola della Torre  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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