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CHIUSURA DEL PERCORSO CENTRALE 

ORDINANZA N. 1/2022 

IL PRESIDENTE 

Considerato che l’obiettivo principale della Riserva è quello della conservazione della biodiversità animale e 
vegetale della Riserva; 

Visto l’art. 4 dello Statuto, il quale prevede che l’Ente attui gli interventi necessari per la tutela e la 
conservazione delle specie animali, esercita la vigilanza e garantisce la tutela del patrimonio ambientale. 

Visto l’art.  1.9.1 “Ingressi pedonali e percorsi” del Piano di gestione che prevede la possibilità di interrompere 
il transito sul percorso centrale nel periodo dell’insediamento e della nidificazione degli uccelli; 

Vista la relazione del Direttore sullo stato di fatto del percorso centrale, il quale presenta delle criticità 
strutturali e manutentive; 

Ravvista la necessità di adottare opportuni provvedimenti per tutelare l’insediamento e la nidificazione 
dell’avifauna e per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

ORDINA 

La chiusura al pubblico del percorso centrale della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” 

La presente ordinanza ha decorrenza a far data da venerdì 11 marzo 2022 ed avrà termine nel momento in 
cui se ne disporrà la revoca con apposito provvedimento. 

Sono esclusi dal presente provvedimento il personale addetto alla vigilanza, sorveglianza e manutenzione. 

AVVERTE 

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verrà applicato quanto previsto dall’art. 650 del 
Codice Penale. Abusi e/o violazioni saranno sanzionati a termini di legge, oltre al risarcimento di eventuali 
danni arrecati; 

DISPONE 

Di dare comunicazione del presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e di procedere 
all’affissione di apposita segnaletica presso le bacheche della Riserva 

RENDE NOTO  

Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (D.P.R. 
1199/1971) oppure al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla suddetta 
pubblicazione (Legge 1034/2001) 
 
Provaglio d’Iseo, 09 marzo 2022 

Il Presidente 
Gianbattista Bosio 
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