
 

 

 
 
 

 
 

Deliberazione della Giunta Esecutiva N° 256 del 22/11/2021 
 
 

 

OGGETTO: 

RISERVA DELLA BIOSFERA VALLE CAMONICA - ALTO SEBINO.  
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON LE RISERVE DELLA 

BIOSFERA-MAB UNESCO ITALIANE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI COLLABORAZIONE E NETWORKING. ADESIONE DELL'ENTE. 

 
 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 18:30, 
in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta 
i componenti la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica: 

 
 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione P A 

BONOMELLI ALESSANDRO Presidente X  

DELLANOCE ENRICO Vice Presidente X  

CRISTINI ATTILIO Assessore X  

FARISÈ CRISTIAN Assessore X  

PENDOLI MIRCO Assessore X  

SABBADINI ILARIO Assessore X  

 

ne risultano presenti n. 6  
 

 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Bernardi Marino, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti Il 
Presidente Alessandro Bonomelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: 

RISERVA DELLA BIOSFERA VALLE CAMONICA - ALTO SEBINO.  
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON LE RISERVE DELLA 

BIOSFERA-MAB UNESCO ITALIANE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DI COLLABORAZIONE E NETWORKING. ADESIONE DELL'ENTE. 

  _____________________________________________________ 
   

Su proposta dell'Assessore Mirco Pendoli 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle 
Camonica n° 132 del 29/08/2017 con la quale veniva approvata la documentazione di 

candidatura della Valle Camonica-Alto Sebino a Riserva della Biosfera nell’ambito del 
programma MAB Unesco, comprensiva del “Nomination Form” e del “Piano d’Azione e 
Cooperazione”; 

 
RICORDATO che, con nota via Pec in data 27.07.2018, il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare comunicava che la candidatura della “Valle 
Camonica – Alto Sebino” era stata accolta dall’UNESCO il 26 luglio 2018 nel corso 

della trentesima sessione del MAB – ICC a Palebang (Indonesia), e che pertanto il sito 
era stato designato “Riserva della Biosfera UNESCO”; 
 

VISTI il “Nomination Form” e il “Piano d’Azione e Cooperazione” approvati con la sopra 
citata Deliberazione n. 132 del 29/08/2017, che costituiscono gli elaborati 

fondamentali a cui ispirarsi nell’assumere ogni decisione conseguente a tale 
importante designazione; 
 

TENUTO CONTO che la Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di ente 
gestore della Riserva della Biosfera “Valle Camonica – Alto Sebino”, sostiene e 

promuove lo scambio di buone pratiche nella diffusione di modelli di gestione del 
territorio e di sviluppo economico e sociale che siano compatibili con la tutela delle 
risorse naturali, del paesaggio e della biodiversità, al fine di garantire una qualità 

ambientale adeguata alle necessità di vita e di salute delle generazioni future; 
 

RICORDATO che, nel corso del 2021, si sono tenuti alcuni incontri tra Comitato 
Tecnico Nazionale MAB UNESCO e Riserve della Biosfera italiane, dai quali è emersa la 
necessità condivisa di istituire una rete permanente tra le aree MAB italiane finalizzata 

a strutturare le proprie relazioni e coordinarle tra loro, garantendo un efficace 
confronto con i network italiani degli altri riconoscimenti UNESCO e con le altre reti di 

Riserve della Biosfera presenti in altri stati; 
 
EVIDENZIATO che l’istituzione della rete permanente in argomento è stata presentata 

e condivisa nell’ambito dell’incontro del Comitato nazionale tecnico MAB-UNESCO che 
si è svolto durante i lavori del 3° Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera 

organizzato presso la Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” dal 4 al 7 novembre 
2021, a cui ha partecipato anche questo ente; 
 

VISTO l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la Comunità Montana di Valle 
Camonica - in qualità di soggetto gestore della Riserva della Biosfera “Valle Camonica-

Alto Sebino” - e le Riserve della Biosfera “Collemeluccio – Montedimezzo”, “Appennino 
Tosco-Emiliano”, “Circeo”, “Alpi Ledrensi e Judicaria”, “Miramare e Costa di Trieste”, 
“Delta del Po”, “Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro”, “Collina Po”, “Ticino, Val Grande, 



Verbano”, “Tepilora, Rio Posada e Montalbo”, “Cilento e Vallo di Diano”, “Isole di 
Toscana”, “Monte Peglia”, “Selve costiere di Toscana”, “Po Grande”, “Monviso”, “Alpi 
Giulie”, “Sila” e “Monte Grappa” e ritenutolo meritevole di approvazione e rispondente 

a quanto previsto dai documenti di programmazione; 
RITENUTO pertanto di approvare l’adesione della Comunità Montana, in qualità di Ente 

gestore della Riserva della Biosfera “Valle Camonica - Alto Sebino” alla suddetta 
intesa; 
 

VISTO l’art.15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 241/1990 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli aventi 

titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267; 

 
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in preambolo, lo schema di “Protocollo 
d’intesa per attività di collaborazione e networking delle Riserve della Biosfera MaB 
UNESCO” nel testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 

sostanziale; 
 

2. di approvare l’adesione della Comunità Montana alla suddetta intesa; 
 
3. di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione del 

documento; 
 

4. di demandare al competente Responsabile di Servizio gli adempimenti necessari a 
dare esecuzione al presente atto; 
 

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. 

dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello 
stato entro 120 gg.; 
 

6. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00. 

 
 
 

*** 
  

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Bonomelli 

IL SEGRETARIO 
Dott. Bernardi Marino 

 


