
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 30/08/2022  
 
OGGETTO: ADESIONE AL “CONSORZIO FORESTALE VALLE SAB BIA” –
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLO STATUTO DEL CONSORZ IO  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica  
 
L'anno duemilaventidue , addì trenta del mese di Agosto alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze  si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 
 
 
 

 Presente Assente  Presente Assente 
ARMANI ALDO X  BERTINI CHIARA X  
MILANI ALESSANDRO X  MAZZACANI 

PAOLO 
X  

CRESCINI 
ALESSANDRO 

 X BORDIGA 
GIANLUCA 

X  

ROVATTI MATTEO X  BINI ELENA  X 
PETRINI FABRIZIO X  BRAMBILLA 

SIMONA 
X  

FANONI SILVIA X     
 

Presenti 9 Assenti 2  
 
Assiste all’adunanza il Segretario Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Aldo Armani, in 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco espone il punto all’ordine del giorno precisando che tramite la Comunità Montana si 
intende istituire un consorzio forestale per otto comuni, compreso Idro, con la finalità di gestire le 
strade agro-silvo pastorali e di una miglior tutela del territorio, anche perché è l’unico modo per 
poter poi beneficiare di finanziamenti regionali specifici. Il Consiglio è chiamato ad approvare lo 
statuto per creare il fondo consortile che comporta per il nostro Comune un costo annuo di € 
4.430,00. 
Interviene il Cons. Gianluca Bordiga che ritiene meritevole l’iniziativa in quanto è un modo per 
valorizzare il territorio, anche dal punto di vista turistico, e contrastare il degrado del bosco. Chiede 
come mai Bagolino non è tra i Comuni interessati. 
Interviene il Sindaco che precisa che Bagolino intende fare da solo, ma non ci sono neanche i 
Comuni di Anfo e Lavenone. 
Interviene il Cons. Gianluca Bordiga che chiede quanto è durato il percorso per arrivare alla 
costituzione del Consorzio. 
Interviene il Sindaco che precisa che ci è voluto un anno circa e conclude dicendo che per i primi 
cinque anni ci sarà un finanziamento regionale di € 500.000,00 a copertura dei costi di gestione. 
Interviene il Cons. Gianluca Bordiga che chiede chiarimenti in merito all’obiettivo di miglioramento 
fondiario. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

 
PREMESSO che:  

- questa amministrazione comunale è proprietaria di una superficie forestale di 
932,57 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: 
 la denominazione, la sede, le finalità e la durata del consorzio; 
 le attività del consorzio 
 le modalità di adesione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci, 
 gli obblighi e le responsabilità dei soci; 
 le sanzioni per inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati; 
 il ruolo dell’assemblea dei soci e il peso dei singoli soci, 
 il ruolo dell’organo di amministrazione (consiglio di amministrazione o amministratore 

unico) 



 la nomina e il ruolo del presidente e del vice presidente, 
 la nomina e il ruolo del revisore dei conti; 
 la nomina e il ruolo del direttore tecnico; 
 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: 
 agli obiettivi di breve e medio termine attraverso il piano dei lavori o il piano di 

assestamento forestale; 
 agli interventi di miglioramento e di utilizzazione dei terreni di cui i soci dovranno 

conoscere per tempo la portata; 
 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 932,57 
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 € 50.000,00; 
ACQUISITI i parerei di regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti responsabili dei 
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
tutto ciò premesso con voti favorevoli unanimi, espressi votando in forma palese per alzata di 
mano 

 
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 932,57 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 è stato concordemente quantificato in € 

80.000,00; 
• per l’adesione al consorzio lo scrivente Ente verserà una quota a titolo di 

capitalizzazione pari ad € 4.430,90 che trova copertura al cap. 09053.01.000000001 

4 Di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito web istituzionale del 
Comune nella sezione “amministrazione trasparente” e relativa “sotto-sezione”. 
4 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 con voti favorevoli unanimi, espressi votando in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 
  
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


