
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

SVOLTA CON MODALITA’ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO
ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n.15 del 24/03/2022

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ADESIONE AL “CONSORZIO FORESTALE VALLE SABBIA” – 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLO STATUTO DEL CONSORZIO 

L’anno duemilaventidue, addì due del mese di Agosto alle ore 20:30, nella sala 
consigliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SI 6 GUSSAGO CRISTIAN SI
2 MARCHESI ERMANNO SI 7 BARUZZI MORIS SI
3 BARUZZI LAURA SI 8 DALO' MAURO SI
4 PASINI DENISE  SI 9 PEZZOTTINI MAURO SI
5 SALICE ALESSANDRO SI  

PRESENTI: 8 ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: ADESIONE AL “CONSORZIO FORESTALE VALLE SABBIA” – 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLO STATUTO DEL 
CONSORZIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 questa amministrazione comunale è proprietaria di una superficie forestale di 751,18 

ettari (come desumibile dal “Piano di Assestamento Forestale” comunale), cui sono 
legate attività agricole e silvo-pastorali che necessitano di una corretta ed efficace 
gestione al fine di valorizzare detta superficie, il paesaggio e l’economia forestale nel 
suo complesso in ottemperanza alla disciplina recata dalla legge regionale 31/2008;

 una gestione più accurata e funzionale del patrimonio boschivo/forestale si ritiene 
possa essere attuata attraverso la costituzione di un apposito consorzio, cui possano 
aderire anche altre amministrazioni comunali ed altri enti con personalità di diritto 
pubblico, come espressamente previsto dall’articolo 56 della legge regionale 31/2008 
citata;

 nello specifico, con la costituzione del consorzio i soggetti aderenti mirano a creare 
un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione 
agro-silvo-pastorale, nonché per la gestione delle risorse ambientali di competenza 
delle rispettive proprietà;

 inoltre attraverso l’organizzazione consortile i soggetti aderenti mirano a garantire 
l’attività di supporto alle funzioni di competenza che altrimenti sarebbero esercitate 
singolarmente, nonché ad assicurare la gestione integrata e programmata delle 
funzioni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali 
nell’ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso;

PREMESSO che:
 ai fini della costituzione del consorzio di che trattasi è necessario approvare un apposito 

statuto, come dispone espressamente l’art. 56 della ridetta legge regionale 31/2008;
 le direttive sulla costituzione dei consorzi forestali emanate con la D.G.R. n. XI/6034 del 1° 

marzo 2022 – allegato 1, punto 4.1, a loro volta stabiliscono che:
a) lo statuto definisce:

o la denominazione, la sede, le finalità e la durata del consorzio;
o le attività del consorzio
o le modalità di adesione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci,
o gli obblighi e le responsabilità dei soci;
o le sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati;
o il ruolo dell’assemblea dei soci e il peso dei singoli soci,
o il ruolo dell’organo di amministrazione (consiglio di amministrazione o 

amministratore unico)
o la nomina e il ruolo del presidente e del vice presidente,
o la nomina e il ruolo del revisore dei conti;
o la nomina e il ruolo del direttore tecnico;
o la gestione finanziaria del consorzio;

b) il regolamento, che sarà approvato successivamente dall’Assemblea dei consorziati una 
volta costituita, definirà l’organizzazione del consorzio e stabilisce regole condivise in 
merito:



o agli obiettivi di breve e medio termine attraverso il piano dei lavori o il piano di 
assestamento forestale;

o agli interventi di miglioramento e di utilizzazione dei terreni di cui i soci dovranno 
conoscere per tempo la portata;

o alle modalità per i singoli soci di poter presentare opposizioni, critiche suggerimenti in 
relazione agli interventi che dovranno essere realizzati; 

PREMESSO che sulla base di quanto indicato dalle direttive di cui alla D.G.R. n. XI/6034 1° 
marzo 2022 - allegato 1, la costituzione ed adesione al consorzio forestale implica altresì il 
conferimento del patrimonio forestale da parte dei singoli soggetti aderenti per lo svolgimento delle 
attività di gestione dello stesso;

CONSIDERATO che in ragione del quadro normativo, così come viene delineato dalla legge 
regionale 31/2008, avallato peraltro dalle specifiche indicazioni riportate dalle direttive contenute 
nell’allegato 1 della D.G.R. n. XI/6034 del 1° marzo 2022, al consorzio forestale costituito 
unicamente da soggetti pubblici deve (può) essere attribuita la natura di società consortile a 
responsabilità limitata (S.C.A.R.L.) di cui all’art. art. 3, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e trovare nel 
contesto normativo del testo unico in materia società a partecipazione pubblica di cui allo stesso 
D.Lgs. 175/2016 la sostanziale disciplina di riferimento;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del TUSP D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 
la costituzione del suddetto organismo avviene in conformità ad espressa previsione legislativa ed 
in particolare dell’articolo 56 della legge regionale 31/2008;

VISTI:
 la L.R. 31/2008;
 la D.G.R. n. XI/6034 del 1° marzo 2022 – allegato 1;
 il D.Lgs. 175/2016;

VISTO il D.lg. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

RUTENUTO pertanto di:
 aderire al consorzio forestale Valle Sabbia 
 di conferire a tal fine il patrimonio boschivo della superficie complessiva di 751,18 

ettari, come meglio evidenziato nell’allegato sub B;
 di approvare lo statuto del consorzio forestale Valle Sabbia, allegato sub A alla 

presente deliberazione; 

ATTESO che per l’adesione al consorzio lo scrivente Ente verserà una quota a titolo di 
capitalizzazione pari ad € 3.958,07;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, data 21/07/2022, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti responsabili dei 
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 08, contrari 00, astenuti 00 resi in forma palese forestale per alzata di mano 
da n. 08 consiglieri presenti e n. 08 votanti ;



DELIBERA

1. Per quanto in premessa illustrato e motivato che qui si intende espressamente richiamato:
 di aderire al Consorzio forestale denominato – “consorzio forestale Valle Sabbia” 

costituito unicamente da soggetti pubblici, in attuazione dell’art. 56 della L.R. 
31/2008;

 di conferire al predetto consorzio il patrimonio boschivo di 751,18 ettari di 
superficie, come meglio evidenziato nell’allegato sub B, che diviene parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;

 di dare atto che il conferimento in assegnazione/gestione del patrimonio forestale non 
altera eventuali diritti o contratti di terzi già in essere sulle medesime superfici;

 di approvare lo schema dello statuto del Consorzio forestale Valle Sabbia a tal fine 
predisposto, il cui testo viene integralmente allegato sub A alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto e precisare che secondo quanto indicato nelle direttive di cui della D.G.R. n. 
XI/6034 del 1° marzo 2022 - all’allegato 1:

 il consorzio sarà costituito con atto pubblico ed entro dieci giorni dalla sua 
costituzione sarà data comunicazione alla struttura competente in materia di politiche 
forestali di Regione Lombardia;

 che il Regolamento interno di Funzionamento del Consorzio sarà approvato 
dall’Assemblea del consorzio stesso;

 che per il successivo Riconoscimento da parte di Regione Lombardia il consorzio 
forestale assume l’impegno a gestire il patrimonio conferito secondo la 
pianificazione forestale approvata dal singolo comune;

3.  Di dare atto che:
 il capitale sociale del costituendo consorzio confluito da parte dei Comuni è stato 

concordemente quantificato in € 30.000,00;
 per l’adesione al consorzio lo scrivente Ente verserà una quota a titolo di 

capitalizzazione pari ad € 3.958,07;

4. Di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito web istituzionale del 
Comune nella sezione “amministrazione trasparente” e relativa “sotto-sezione”;

5. Di dare atto e precisare che avverso la presente deliberazione chi ne avesse interesse potrà 
proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione alla sezione regionale di Brescia del 
TAR Lombardia, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 150 
giorni dalla sua pubblicazione;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 08, contrari 00, astenuti 00 resi in forma palese forestale per alzata di mano 
da n. 08 consiglieri presenti e n. 08 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei 

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 03/08/2022  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

03/08/2022 
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi  
 


