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D.g.r. 14 febbraio 2014 - n. X/1369
Proposta nuovo ente gestore del monumento naturale 
altopiano di Cariadeghe - Comune di Serle (BS) – (Art. 24, l.r. 
86/1983)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Titolo II, Capo III, della legge regionale 30 novembre 

1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme 
per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei mo-
numenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza na-
turale e ambientale» e successive modifiche e integrazioni e in 
particolare l’art. 24 che stabilisce le norme per l’istituzione e la 
gestione dei Monumenti naturali ed il Titolo II bis «Applicazione 
delle Direttive europee Habitat e Uccelli»;

Richiamate:
 − la Legge regionale 14 febbraio 1994 n.  4 – «Modifiche 
all’allegato A) della legge regionale 30 novembre 1983, 
n. 86 in materia di aree regionali protette», che:

ha individuato l’Altopiano delle Cariadeghe tra i Mo-
numenti naturali elencati nell’Allegato A, all’art. 1, com-
ma 2, lettera c), punto 20) e dell'art. 25bis della citata 
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
ha confermato la gestione del Monumento delle Ca-
riadeghe al Consorzio tra il Comune di Serle e la Co-
munità Montana di Valle Sabbia, come stabilito con 
deliberazione del Consiglio regionale n. III/2080 del 
27 marzo 1985; 

 − la deliberazione di Giunta regionale n.  7/14106 del 
8 agosto 2003 che ha individuato il Consorzio Altopiano 
di Cariadeghe, quale ente gestore del «Sito di Importan-
za Comunitaria SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe»;

Considerato che l’art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 dispone, la soppressione dei consorzi di 
funzioni tra gli enti locali con assunzione, da parte dei Comuni, 
delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relati-
ve risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rap-
porti giuridici e ad ogni altro effetto;

Preso atto:
 − della deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.  7 
del 25  novembre  2013: «Scioglimento del Consorzio 
per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di 
Cariadeghe»;

 − della deliberazione del Consiglio Comunale del Comu-
ne di Serle n. 63 del 30 novembre 2013: «Scioglimento del 
Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Alto-
piano di Cariadeghe»;

 − della deliberazione dell’Assemblea della Comunità Mon-
tana di Valle Sabbia n. 2066 del 28 novembre 2013: Scio-
glimento del Consorzio per la gestione del Monumento 
Naturale Altopiano di Cariadeghe;

 − della nota prot. n. 188 del 20 dicembre 2013, agli atti del-
la competente Direzione Generale in data 23 dicembre 
2013, prot. F1.2011.0051198, con la quale il Comune di 
Serle (BS) ha chiesto a Regione Lombardia di provvedere 
alla nomina del nuovo gestore del Monumento Naturale 
Altopiano di Cariadeghe e del Sic IT2070018 Altopiano di 
Cariadeghe;

Rilevato che: 
 − sulla base delle disposizioni legislative, il Consorzio 
Altopiano di Cariadeghe, ente gestore del del 
Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe e del 
Sic IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, deve essere 
soppresso; 

 − tra il Comune di Serle e la Comunità Montana di 
Valle Sabbia sono state raggiunte delle intese circa 
lo scioglimento del Consorzio e la futura gestione del 
Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe e del Sic 
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;

 − la procedura di scioglimento del Consorzio e la 
internalizzazione delle funzioni nell’ambito dell’attività 
politico-amministrativa del Comune di Serle è stata 
condivisa con la competente struttura regionale;

 − lo statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 21 in 
relazione alle modalità di scioglimento del Consorzio 
medesimo dispone, tra l’altro, che «Il patrimonio del 
Consorzio sarà devoluto con le modalità stabilite 
dall’Assemblea»;

Riferita dal Dirigente della Struttura «Valorizzazione delle aree 
protette e biodiversità» della Direzione Generale «Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile», la valutazione positiva in rela-
zione agli atti trasmessi, riguardante la proposta di nominare il 
Comune di Serle quale ente gestore del Monumento Naturale 
Altopiano di Cariadeghe;

Ritenuto pertanto che non sussistono impedimenti ad avvia-
re la procedura di nomina del Comune di Serle quale ente ge-
store del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe e del 
SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe come stabilito dall’art. 1, 
comma d) e dall’art. 24 della legge 30 novembre 1983, n. 86 e 
successive modificazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di proporre, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 
86/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, l’affidamen-
to per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Caria-
deghe e del SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe al Comune 
di Serle;

2. di stabilire che, dalla data di pubblicazione della presen-
te deliberazione e sino all’entrata in vigore della deliberazione 
definitiva di cui all’art. 24, comma 3, della l.r. 86/1983, la gestio-
ne del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe e del SIC 
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe sono poste in capo al Co-
mune di Serle;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, altrettanto, di 
chiedere al Comune di Serle, alla Provincia di Brescia e alla Co-
munità Montana di Valle Sabbia la pubblicazione sui rispettivi 
albi, a norma dell’art. 24 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, così 
come modificato dall’art. 2 della l.r. 23 agosto 1985, n. 41, al fine 
di consentire a chiunque, entro i 60 giorni successivi alla data di 
pubblicazione, di presentare le proprie osservazioni alla Giunta 
regionale che, dopo averle esaminate, provvederà a deliberare 
in via definitiva.

Il segretario: Marco Pilloni


