COMUNITA’ MONTANA
VALLE IMAGNA

Comune di Berbenno
Provincia di Bergamo

Monumento Naturale
VALLE BRUNONE
APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE
N. VII/5141 DEL GIUGNO 2001

REGOLAMENTO DI GESTIONE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MONUMENTO NATURALE

“VALLE BRUNONE”
In Comune di Berbenno

Art.1

ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE
BRUNONE” ED ENTE GESTORE

“VALLE

La Comunità Montana Valle Imagna (Bg), gestisce, d’intesa con il Comune
di Berbenno (Bg) e la collaborazione del Museo Scienze Naturali “E.
Caffi” di Bergamo, ai sensi del Titolo IIº, Capo IIIº, della legge regionale
30.11.1983, n.86, il Monumento naturale “Valle Brunone”, istituito con
D.G.R. VII/5141 del 15 Giugno 2001.

Art.2

FINALITA’ DEL MONUMENTO NATURALE

Il monumento naturale ha la finalità di garantire la conservazione
ambientale e naturalistica del sito, in particolare del giacimento
paleontologico di Ponte Giurino, e di promuovere e regolamentare la
ricerca scientifica e la frequentazione a scopi divulgativo-didattici.
La tutela ambientale del sito riguarda anche un’area boschiva di interesse
paesaggistico caratterizzata dalla presenza di fonti sulfuree, già descritte
dall’Abate Antonio Stoppani.

Art.3

MODALITA’ D’INTESA TRA LA COMUNITA’ MONTANA
VALLE IMAGNA, IL COMUNE DI BERBENNO E IL MUSEO DI
SCIENZE NATURALI “E. CAFFI” DI BERGAMO

La Comunità Montana Valle Imagna al fine di garantire il giusto supporto
scientifico per la tutela e la valorizzazione del Monumento naturale, con
particolare riferimento agli aspetti di ricerca, conservazione e divulgazione,
si avvarrà della collaborazione del Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” di
Bergamo.

L’attuazione di interventi di gestione ordinaria e straordinaria, e di
interventi in genere, sono delegati al Comune di Berbenno (Bg), i cui
rapporti saranno regolati con apposita convenzione.
L’Ente gestore indice almeno due riunioni periodiche annuali con gli Enti
coinvolti (Comune di Berbenno e Museo di Scienze Naturale “E. Caffi” di
Bergamo) al fine di approvare il preventivo annuale di spesa e la
rendicontazione annuale, il piano delle attività di ogni altra iniziativa volta
alla promozione e tutela dell’area. Il parere del Comune di Berbenno è
obbligatorio. Tali riunioni si terranno entro il 15 Dicembre di ogni anno
solare per gli interventi dell’anno successivo al fine di consentire il
successivo invio dei verbali della Giunta Regionale. E’ sempre comunque
possibile indire riunioni straordinarie di concerto con gli Enti interessati.

Art.4

PROGRAMMI PLURIENNALI DI GESTIONE

L’Ente gestore elabora programmi pluriennali di gestione, il primo dei
quali sarà preceduto da uno studio interdisciplinare relativo alle principali
componenti dell’ecosistema; in particolare dovranno essere studiati gli
aspetti paleontologici, botanici e idrologici.
Tali programmi dovranno riguardare in particolare campagne di ricerca
paleontologica, di conservazione e valorizzazione dei luoghi finalizzate alla
conservazione del materiale litoide in genere. I relativi progetti di
intervento sa attuare, nonché quelli necessari alla frequentazione dell’area,
dovranno riferirsi all’adeguamento delle strutture esistenti, alla creazione di
sentieri, vie interpoderali, strade con caratteristiche agro-silvo-pastorali ed
al servizio dei fondi agricoli, pontili, attrezzature e luoghi di sosta
opportunamente attrezzai ed ogni ulteriore opera di protezione in genere.

Art.5

OPERE DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO
Il Comune di Berbenno giusta la delega affidata con Delibera del Consiglio
Direttivo n.246 del 14 Dicembre 2000, provvede all’esecuzione delle opere
di conservazione e ripristino, nonché alle opere necessarie alla
frequentazione a scopi didattici dell’area, secondo le indicazione emerse
dai programmi di gestione.

Art.6

SEGNALETICA

L’Ente gestore (Comunità Montana Valle Imagna) indica i confini del
monumenti per mezzo di:
· Tabelle di perimetrazione da porre lungo il perimetro esterno, ad
intervalli regolari non inferiori a 200 metri;
· Totem descrittivi da collocarsi nei punti di intersezione del perimetro
del monumenti cin le principali vie di accesso o in altro luogo
ritenuto opportuno.

Art.7

UFFICIO DI GESTIONE DEL MONUMENTO

IL Comune di Berbenno, giusta la delega della Comunità Montana Valle
Imagna con Delibera del Consiglio Direttivo n. 246 del 14 Dicembre 2000,
nomina un responsabile tecnico nell’ambito dei dipendenti del Comune di
Berbenno o incaricato un consulente esterno.
Art.8

COMINTATO TECNICO SCENTIFICO

L’Ente gestore, entro 180 giorni dall’approvazione del presente
Regolamento, nomina un Comitato che affianca il responsabile tecnico
(cfr.art.7), per la valutazione degli aspetti tecnici e scientifici della gestione
ed, in particolare, per:
· Elaborare il disciplinare dell’incarico, sia per la redazione degli
studi, che i programmi pluriennali di gestione;
· Determinare le modalità di recupero e ripristino ambientale a
seguito delle valutazioni di cui gli artt. 28-29-30 della l.r. 86/83.
Il comitato è composto da cinque membri:

- uno designato dalla Comunità Montana Valle Imagna con funzioni di
Presidente;
- uno designato dal Comune di Berbenno;
- un esperto di paleontologia;
- un esperto di botanica e/o di materie agronomiche;
- un esperto con competenze urbanistico/ambientali.
Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all’anno, in via
straordinaria, tutte le volte che il Presidente per motivate ragioni lo ritiene
opportuno.
Le riunioni del Comitato sono valide quando intervengono almeno tre dei
suoi componenti.
Il Comitato dura in carica cinque anni; ai membri è riconosciuto un gettone
di presenza per ogni seduta del Comitato, nella misura prevista per i
membri dell’Assemblea della Comunità Montana Valle Imagna.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario del comune di
Berbenno, responsabile tecnico del Monumento individuato ai sensi
dell’art.7 del presente Regolamento.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, in riferimento agli specifici
argomenti trattati e su esplicito invito, i rappresentanti delle Associazioni
più rappresentative che operano nell’ambito della Comunità Montana Valle
Imagna.

Art.9

VIGILANZA

Per il servizio di vigilanza, effettuato secondo l’art.26 della l.r. 86/83,
l’Ente gestore potrà avvalersi di personale proprio, ovvero volontari del
Servizio di Vigilanza Ecologica della Comunità Montana Valle Imagna.
Per inosservanza ai divieti sono applicate le sanzioni amministrative
previste degli artt. 28-29-30 della l.r. 86/83.

Art.10

SANZIONI

Per l’applicazione ed il pagamento delle sanzioni dovranno essere osservate
le modalità e le prescrizioni di cui gli artt. 14-15-16-17, comma 4 e 18 della
Legge 24.11.1981, n. 689.

Art.11

BILANCIO

Il preventivo annuale di spesa e la rendicontazione annuale sono compilati
dal responsabile tecnico e approvati dall’Ente gestore.
Alla spesa si fa fronte con contributi corrisposti dalla Regione, dalla
Provincia, dalla Comunità Montana, dal Comune di Berbenno, e con i
proventi delle sanzioni, nonché con quelli derivanti dallo svolgimento di
attività promozionali.

Art.12

RIPARTO DI SPESA

Le spese relative al gettone di presenza sono a carico della Comunità
Montana Valle Imagna mentre tutte le altre spese saranno suddivise tra
Regione, Provincia, Comunità Montana e Comune di Berbenno.

