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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 33 DEL 15/12/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL CONCORSO “NUOVO LOGO PER LA RISERVA”  
 
L'anno 2022 il giorno 15 del mese di DICEMBRE 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. 
 

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 
 
VISTA la deliberazione n. 28 del 09/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto 
“Miglioramento delle modalità di accesso e fruizione della Riserva” il quale prevede anche il 
rifacimento della cartellonistica;  
 
PRESO ATTO che l’attuale logo presenta delle incongruenze grafiche tale da renderlo poco 
utilizzabile in formato vettoriale e grafico; 
 
RITENUTO opportuno avere un logo che si declini meglio su tutti i supporti dell’Ente – digitali e 
cartacei;  
 
DATO ATTO CHE:  

- L’Ente ha redatto apposito regolamento per la manifestazione del concorso “Nuovo logo per 
la Riserva” rivolto a studenti, soggetti singoli o raggruppati, professionisti o semplici 
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appassionati di grafica per l’ideazione e la realizzazione del nuovo logo;  
- L’Ente si riserva il diritto di non eleggere nessun logo, nel caso in cui nessuna delle proposte 

presentate sarà ritenuta in linea con i valori della Riserva da parte della Commissione di 
valutazione;  

- Il nuovo logo, in caso di effettiva scelta da parte della Commissione di valutazione, sarà 
utilizzato su tutti i supporti digitali e cartacei dell’Ente;  

- All’eventuale vincitore del concorso sarà riconosciuto un premio in denaro pari a € 500 

CONSIDERATO che il concorso “Nuovo logo per la Riserva” si pone quindi come obiettivo l’ideazione 
e la creazione di un progetto grafico che sia in grado di sintetizzare e comunicare con un unico logo 
la missione e visione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino;  
 
CONSIDERATA la disponibilità economica dell’Ente;  
 
VISTO il testo unico degli enti locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
n. 267/2000 
 

DELIBERA 
1. Di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di APPROVARE il regolamento per il concorso “Nuovo logo per la Riserva” e domanda di 

partecipazione, allegati e parte integrante della presente deliberazione;   
3. Di pubblicare il concorso “Nuovo logo per la Riserva” sul sito istituzionale e su tutti i canali 

di comunicazione a disposizione dell’Ente;  
4. Di delegare al Direttore il corretto svolgimento del concorso e la nomina della Commissione 

di valutazione;  
 

Delibera 
 

Con successiva votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
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. 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 
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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. 

 
 
 
 


