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ORIGINALE  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 45 DEL 26/05/2022 

 

OGGETTO: NOMINA DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DEL COMPITO DI VIGILANZA ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO – ANNO 2022 

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/2905 del 11/01/2012 – Adeguamento statuto della 
Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino approvato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 12/2011; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 15 del 26/04/2022 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 è stata sottoscritta la convenzione con l’associazione Lega Abolizione Caccia in data 
11/05/2022 repertorio dell’Ente n. 44; l’associazione OIPA in data 18/05/2022 repertorio dell’Ente n. 45; 
l’associazione Legambiente in data 11/05/2022 repertorio dell’Ente n. 46;  

CONSIDERATO inoltre che nella convenzione 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 nel territorio 
della riserva tramite le proprie Guardie giurate con modalità e tempi concordati tra le parti;  

VISTO il Regolamento del servizio di vigilanza ecologica, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione 
n. 14 del 28 marzo 2019;  

VISTE la polizza assicurative in corso di validità relative: all’associazione L.a.c, prot. n. 839/2022; associazione 
OIPA prot. n. 870/2022; associazione Legambiente prot. n. 862/2022;  

VISTO il decreto prefettizio di nomina a Guardia Giurata Particolare del Sig.: 

Per la L.a.c 

- Cardella Angelo nato a Siracusa il 07/03/1985;  
- Katia Impellittiere nata a Milano il 28/07/1973; 
- Baroni Raffaella nata a Desenzano del Garda il 10/07/1968;   

Per l’OIPA: 

- Iride Serramondi nata a Brescia il 19/08/1965;  
- Della Valle Davide nato a Brescia il 30/09/1989 
- Mazzucchelli Lara nata a Sarnico il 30/01/1980 
- Mazzucchelli Silvia nata a Sarnico il 10/03/1974 
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Per Legambiente:  

- Buffoli Dario nato a l’Avana il 31/08/1953  
- Alberti Emanuela nata a Brescia il 31/10/1953 
- Fornoni Albino nato a Gromo il 07/08/1953  

Parte integrante del presente atto; 

 

DETERMINA 

1. Di attribuire alle Guardie Particolare Giurata volontaria 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;  

2. Di incaricare le guardie sopra indicate di accertare le violazioni delle norme sottoindicate: 
- D.G.R. Delibera di Giunta Regionale n. IX/3578 del 6/06/2012 di approvazione del Piano di 

Gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino; 
- L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “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”; 

3. La presente determinazione è valida fino al termine di validità della citata convenzione e quindi fino 
al 31 dicembre 2022 ai soli fini dell’esercizio delle attività di vigilanza volontaria sopra indicate.  

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, l D.lgs. 18/8/2000, n. 267; 

5. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente determinazione. 
 

 
 Il Direttore  

Dott. Nicola Della Torre   
[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. Nicola Della Torre   

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