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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 7 DEL 23/01/2023 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI INGRESSO 
ALLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO  
 
L'anno 2023 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 17:00 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 No 

Foresti Gianmario  Consigliere Si 

Romele Luca  Consigliere No 

Bonardi Flavio Rappresentante Regione Lombardia  Si 

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

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
VISTO lo statuto della Riserva, approvato con delibera di D.G.R. n° IX/2905 del 11/01/2012, il quale prevede 
lo sviluppo di iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico ricreative, coerenti con le linee 
contenute nel pian odi gestione; 

VISTO il Piano di Gestione della Riserva, approvato con delibera di D.G.R. n° IX/3578 del 6/06/2012, il quale 
prevede la determinazione del ticket d’ingresso, le forme di agevolazione e le modalità di pagamento 

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18 del 24 marzo 2004 avente per oggetto la 
quantificazione dell’importo del ticket di ingresso visitatori, quantificata in € 1.00 per una fase iniziale con 
possibili aggiornamenti futuri; 

VISTO il Regolamento di fruizione pubblica della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 25 del 09/09/2021, che incarica il Consiglio di Gestione 
all’aggiornamento dell’importo del contributo;  
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CONSDIERATO che negli ultimi tre anni (2020 - 2022) il numero dei visitatori è incrementato notevolamente, 
con il conseguente aumento delle manutenzioni dei percorsi e delle strutture puntuali della Riserva;   

CONSIDERATO che l’incremento dei visitatori genera un impatto sulla conservazione naturalistica della 
Riserva, da mitigare tramite specifiche azioni di sensibilizzazione, informazione, gestione dei flussi di visitatori 
e attività di educazione ambientale; 

CONSIDERATO necessario dare il giusto valore ai servizi ecosistemici erogati dalla Riserva; 

RITENUTO quindi necessario aumentare il contributo d’ingresso alla Riserva, al fine di garantire l’effettiva 
valorizzazione dei servizi ecosistemici e lo sviluppo di attività di educazione ambientale, in particolare con le 
scuole, al fine di sensibilizzare i fruitori sull’importanza della conservazione della biodiversità e del bene 
comune, che in un momento storico come l’attuale risulta essere imperativo;  

DATO ATTO che l’esonero dal pagamento del contributo si attua nei casi previsti dal Regolamento di accesso 
e fruizione pubblica della Riserva; 

VALUTATO utile aggiungere tra i soggetti esonerati dal pagamento del ticket gli studenti e i relativi 
accompagnatori che parteciperanno a visite guidate e laboratori, indispensabilmente accompagnati da una 
Guida ufficiale della Riserva;  

CONSIDERATO che il pagamento del ticket avviene tramite nuovi erogatori installati agli ingressi ufficiali, in 
moneta e in modalità elettronica, in modalità telematica tramite servizio PagoPA e tramite gli esercenti 
convenzionati; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi e palesi; 

D E L I B E R A 
1. Di aggiornare il contributo di ingresso alla Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” per un importo pari 

a Euro 2,00 a persona;  
2. Di escludere dal pagamento del contributo, oltre ai casi già previsti dal regolamento di accesso e 

fruizione pubblica della Riserva, anche gli studenti e i relativi accompagnatori a visite guidate e 
laboratori, indispensabilmente accompagnati da una guida della Riserva;  

3. Di adeguare l’importo dal 01 marzo 2023; 
4. Di demandare al Direttore la predisposizione di tutta la comunicazione utile ad informare i visitatori 

del nuovo importo del contributo;  
 

Con separata votazione unanime 
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:  
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Il Presidente 

Bosio Gianbattista  
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. 

 

 
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 
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(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 Riserva naturale 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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