
 

 

 
 

Deliberazione della Assemblea N°  30  del  02/10/2015  

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE, IN COMUNE DI BRENO, DEL 

CONFINE DEL PARCO NATURALE DELL’ADAMELLO ISTITUITO CON 

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2003 N° 23 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre alle ore 21:00, 

nella sala delle Adunanze in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalla legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti l’Assemblea della Comunità Montana di Valle 

Camonica: 

 

Sono presenti N. 30 (Elenco Allegato) Delegati con diritto di voto su N. 41 

componenti l’Assemblea. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Presidente dell'Assemblea 

Rizzi Giovanmaria assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

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

alla redazione del presente verbale.  

 



 

OGGETTO:  Proposta di riperimetrazione, in Comune di Breno, del confine del Parco 

Naturale dell’Adamello istituito con Legge regionale 1 dicembre 2003 n° 

23 

 

 

 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ MONTANA 

 

VISTE: 

 la L.R. 16.09.1983 n° 79 di Istituzione del Parco Naturale dell’Adamello; 

 la L.R. 01.12.2003 n° 23 di approvazione dei confini di Parco Naturale 

dell’Adamello; 

 la L.R. 30.11.1983 n° 86, recante “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” e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

RICORDATO che la Comunità Montana è Ente gestore del Parco dell’Adamello; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Breno n° 12 in 

data 05.07.2012 recante “Proposta modifica Parco Naturale dell’Adamello sul territorio 

del Comune di Breno” con la quale detta Amministrazione, viste le richieste del 

Comprensorio Alpino di Caccia C 3 media Valle Camonica di variazione dei confini del 

Parco Naturale dell’Adamello a causa dell’incongruenza tra confine amministrativo ed 

elementi fisiografici e infrastrutturali presenti nel Parco medesimo ed i rispettivi 

corridoi di attraversamento, ne chiede la modifica; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana n° 27 in data 

27.07.2012 con la quale veniva dato mandato alla Giunta Esecutiva dell’Ente di dare 

corso all'avvio della procedura per la modifica dei confini del Parco Naturale 

dell'Adamello in Comune di Breno, sulla base della proposta formulata da detta 

Amministrazione comunale e di trasmettere copia del deliberato alla Regione 

Lombardia – Assessorato Sistemi Verdi e paesaggio; 

 

VISTA la nota di risposta in merito di Regione Lombardia n. F1.2012.0018753 in data 

27.09.2012, acclarata al protocollo dell’Ente in data 27.09.2012 al n° 11247, con la 



quale viene richiesto all’Ente Gestore/Comunità Montana di procedere alla 

convocazione di una Conferenza Programmatica, da tenersi a seguito 

dell’espletamento di un’istruttoria dove “…..l’amministrazione proponente (Comune di 

Breno – ndr) individua l’area da stralciare ed indica le motivazioni di tale decisione, 

che dovranno evidenziare il venir meno della valenza naturalistica che aveva portato 

(a suo tempo - ndr) all’inserimento dell’area nel Parco Naturale…….”; 

 

VISTA la nota n° 2590 in data 06.05.2014 (prot. CM n° 4644 in data 09.05.2014) con 

la quale il Comune di Breno trasmette alla Comunità Montana i documenti 

rappresentanti le “osservazioni esplicative” per il prosieguo della procedura di 

modifica del confine del Parco Naturale dell’Adamello in Comune di Breno; 

 

OSSERVATO che tali documenti, trasmessi dal Comune di Breno e allegati alla 

presente Deliberazione – Allegato A - (1- Relazione tecnica; 2- Corografia; 3- 

Ortofoto), possono costituire il “Documento di indirizzo” previsto dalla suddetta nota 

di Regione Lombardia; 

 

VISTI gli esiti della Conferenza Programmatica convocata per il giorno 3 marzo 2015 

presso la Comunità Montana di Valle Camonica - il cui verbale dei lavori viene allegato 

alla presente Deliberazione (Allegato B) – dal quale si evince che, in sede di 

Conferenza Programmatica, hanno espresso parere favorevole alla rettifica dei confini 

proposta dal Comune di Breno n° 6 enti (Comunità Montana di Valle Camonica e 

Comuni di: Berzo Demo, Breno, Cimbergo, Ponte di Legno, Temù) – hanno espresso 

parere contrario n° 2 Enti (Comuni di Braone e Prestine), non hanno espresso parere 

n° 8 enti (Comuni di Cedegolo, Ceto, Incudine, Niardo, Paspardo, Saviore 

dell’Adamello, Vione e Provincia di Brescia), non hanno espresso parere in quanto 

assenti n° 5 enti (Comuni di Cevo, Edolo, Malonno, Sonico e Vezza d’Oglio); 

 

PRESO ATTO che con pareri espressi successivamente alla Conferenza Programmatica 

si sono dichiarati favorevoli circa la rettifica dei confini proposta dal Comune di Breno i 

Comuni di Ceto, Incudine, Niardo, Paspardo, Saviore dell’Adamello, Vione e Sonico, 

mentre si è espresso con parere contrario il Comune di Cedegolo; 

 

PRESO ATTO delle relate di pubblicazione degli esiti della Conferenza Programmatica 

agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della Provincia di Brescia per 15 giorni 

consecutivi, procedimento conclusosi in data 11 agosto 2015 (documento pervenuto 

dal Comune di Edolo) – relate depositate nel fascicolo agli atti dell’Ente; 



 

VALUTATA quindi positivamente la richiesta presentata dal Comune di Breno alla 

Comunità Montana di Valle Camonica circa la modifica dei confini del Parco Naturale 

dell'Adamello sulla base della proposta avanzata dalla Amministrazione Comunale 

stessa; 

 

ATTESO che tale proposta costituisce atto di indirizzo politico e pertanto non richiede 

la acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49 del D. L. vo 267/2000; 

 

Al momento del voto risultano assenti i consiglieri: Bontempi, Cavagnoli, Fenini, 

Regazzoli, Trotti e Broggi. Per cui i presenti risultano n. 24; 

 

Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 5 (Martinotta, Prandini, Gelmi, Mascherpa, 

Ghiroldi), astenuti n. //, espressi per alzata di mano, accertata con l’assistenza ed il 

controllo degli scrutatori signori Farisè e Maugeri 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto della proposta e della relativa documentazione trasmessa dal 

Comune di Breno finalizzata alla modifica dei confini del Parco Naturale 

dell’Adamello nonché degli esiti della conseguente Conferenza programmatica 

all’uopo tenutasi in data 03.03.2015; 

 

2. di dare prosieguo alla procedura di modifica dei confini del Parco Naturale 

dell'Adamello in Comune di Breno sulla base della proposta formulata da detta 

Amministrazione comunale trasmettendo copia del presente deliberato e relativi 

allegati a Regione Lombardia – UO Parchi, Tutela della biodiversità e paesaggio, 

Valorizzazione delle aree protette e biodiversità; 

 

3. di specificare che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i 

seguenti allegati: 

A. documento di indirizzo – atti trasmessi da Comune di Breno (1- Relazione 

tecnica; 2- Corografia; 3- Ortofoto) 

B. verbale Conferenza Programmatica del 03.03.2015; 

 



4. 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.; 

 

5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

  Rizzi Giovanmaria  

IL SEGRETARIO 

  Dott. Bernardi Marino  

 

 


