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D.g.r. 3 dicembre 2018 - n. XI/932
Disposizioni in ordine alla gestione dei siti Natura 2000 «Sassi 
Neri – Pietra Corva» in comune di Romagnese  (PV), «Le 
Torraie – monte Lesima» in comune di Brallo di Pregola (PV) 
e «Fontana del Guercio» in comune di Carugo (CO), ai sensi 
dell’art. 25bis della l.r. 86/83. Approvazione dello schema di 
protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e la provincia 
di Pavia per la gestione dei siti «Sassi Neri – Pietra Corva» in 
comune di Romagnese (PV) e «Le Torraie – monte Lesima» in 
comune di Brallo di Pregola (PV)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati: 

 − la Direttiva n.  92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Diret-
tiva «Habitat», che contribuisce a salvaguardare la bio-
diversità attraverso l’istituzione della rete ecologica «Na-
tura 2000», formata da siti di rilevante valore naturalistico 
denominati Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle 
Zone di protezione speciale (ZPS);

 − il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della diret-
tiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna 
selvatiche»;

 − la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano regio-
nale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione 
e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza natu-
rale e ambientale», e in particolare l’art. 25bis «Rete natu-
ra 2000»;

 − la legge regionale 28 dicembre 2017, n.39 «Modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n.16. Am-
pliamento dei confini del parco regionale delle Groane e 
accorpamento della riserva naturale Fontana del Guer-
cio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) 
della Brughiera Briantea;

 − la legge regionale 17 novembre 2016 n.28 «Riorganiz-
zazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle 
aree regionali protette e delle altre forme di tutela presen-
ti nel territorio»;

 − la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, 
n. 7/14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comu-
nitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombar-
dia, individuazione dei soggetti gestori e modalità proce-
durali per l’applicazione della valutazione d’incidenza. 
P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2» e s.m.i.;

 − la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 
n.VIII/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative 
all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree indivi-
duate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione 
dei relativi enti gestori»;

 − la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 «Approvazione degli 
elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del 
documento Rete ecologica regionale e programmazio-
ne territoriale degli enti locali»;

 − la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 «Rete Ecologica Regio-
nale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del 
Settore Alpi e Prealpi»;

 − il progetto europeo «Nature Integrated management to 
2020 – GESTIRE 2020» (IP GESTIRE 2020), finanziato a vale-
re sul Programma LIFE 2014-2020, coordinato da Regione 
Lombardia, come da d.g.r. X/4543 del 10.12. 2015;

 − la d.g.r. 22 febbraio 2016 - n. X/4838 Proposta di Istituzione 
della riserva naturale «Le Torraie – Monte Lesima» (PV);

 − la d.g.r. 23 gennaio 2017 n.6136 «Approvazione della 
candidatura a sito di importanza comunitaria (pSIC) dei 
seguenti siti: «Sassi Neri – Pietra Corva» in comune di Ro-
magnese (PV); «Le Torraie – Monte Lesima» in comune di 
Brallo di Pregola  (PV) e trasmissione della presente de-
liberazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, per i seguiti di competenza.»;

Visto l’Obiettivo Ter 9.5.211 Sviluppo di progetti di sensibilizza-
zione e miglioramento della capacità di gestione dei siti Natura 
2000 del Programma Regionale di Sviluppo dell’undicesima le-
gislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
XI/64 del 10 luglio 2018;

Considerato che:

 − i Siti «Sassi Neri – Pietra Corva» in comune di Romagne-
se (PV) e «Le Torraie – Monte Lesima» in comune di Brallo 
di Pregola (PV) sono stati oggetto di un percorso di defi-
nizione della Rete Natura 2000 in Oltrepo’ Pavese, con il 
supporto dell’Università degli Studi di Pavia, che ha cer-
tificato la straordinaria rilevanza di questo territorio dal 
punto di vista naturalistico e conservazionistico e che ha 
portato, dapprima alla proposta di candidatura di questi 
due Siti presso Regione Lombardia (deliberazioni provin-
ciali 441 e 442 del 16 dicembre 2014) e successivamente 
alla presa d’atto degli esiti degli studi svolti (deliberazio-
ne di Giunta Provinciale n.159/2016 «Rete Natura 2000 in 
Oltrepo’ Pavese: individuazione degli habitat di interesse 
comunitario non ricompresi in istituti di tutela»);

 − con d.g.r. 6136 del 23 gennaio 2017 è stata approvata 
la candidatura a sito di importanza comunitaria (pSIC) 
dei siti: «Sassi Neri – Pietra Corva» in comune di Romagne-
se (PV) e «Le Torraie – Monte Lesima» in comune di Brallo 
di Pregola (PV);

Considerato in particolare che con la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 6136/2017 si è stabilito altresì di individuare 
quale ente di gestione provvisorio dei Siti di Importanza Comu-
nitaria (SIC) IT2080024 «Sassi Neri – Pietra Corva» e IT2080025«Le 
Torraie – Monte Lesima» la Regione Lombardia, in attesa del 
completamento della riorganizzazione del sistema delle aree 
protette di cui alla Legge regionale n.28/2016 «Riorganizzazione 
del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali 
protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio»;

Rilevato che la Direttiva 92/43/CEE all’art.6 dispone che de-
vono essere adottate le opportune misure per evitare nei Siti 
Natura 2000 il degrado degli habitat naturali e degli habitat di 
specie nonché la perturbazione delle specie per cui i siti sono 
stati designati;

Richiamato l’art. 25 bis della l.r. 86/83, che stabilisce che l’ente 
gestore provveda a: 

 − effettuare la valutazione di incidenza degli interventi, con 
esclusione degli interventi assoggettati a procedura di 
VIA;

 − adottare, con efficacia immediatamente vincolante, le 
misure di conservazione necessarie, sulla base degli indi-
rizzi emanati dalla Regione, nonché le opportune misure 
contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi al-
le esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle 
specie presenti nei siti;

 − provvedere al monitoraggio, previsto dall’articolo 7 del 
d.p.r. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e 
degli habitat di interesse comunitario, con particolare at-
tenzione a quelli prioritari;

 − esercitare le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle 
sanzioni amministrative per l’inosservanza delle prescri-
zioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti 
e dalle valutazioni d’incidenza;

Constatato che le attività gestionali previste dalla l.r. 86/83, e 
in particolare quelle attinenti al monitoraggio e alla vigilanza 
necessitano di una costante presenza sul territorio;

Dato atto che sono in corso le attività previste per l’attuazione 
della l.r. 28/2016;

Dato atto che attualmente la Provincia di Pavia gestisce 17 Siti 
Natura nel proprio territorio;

Rilevato che a partire dall’istituzione dei SIC la Provincia di Pa-
via si è fatta carico di organizzare tavoli tecnici per la definizione 
delle misure di conservazione degli stessi, ai sensi dell’art. 6 della 
Direttiva 92/43/CEE;

Rilevato inoltre che il Presidente della Provincia di Pavia ha 
adottato il 1 agosto 2017 il decreto n. 137 (sostenuto anche dal-
la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese con Deliberazione di 
Giunta n. 26/2017) «Definizione di modello di governance delle 
aree protette dell’alto Oltrepo’ Pavese», con il quale si chiede a 
Regione Lombardia la convocazione di un tavolo tecnico istitu-
zionale per l’avvio del confronto e la definizione delle modalità 
gestionali dei nuovi SIC composto da: Regione Lombardia, Pro-
vincia di Pavia, Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese, Enti Lo-
cali Territoriali, Fondazione Cariplo, Parco del Ticino, e finalizzato 
a:

 − definire un modello di governance delle aree protette 
dell’Alto Oltrepo Pavese che costituisca un sistema inte-
grato tra i siti di nuova costituzione e le realtà già operanti 
e attive sul territorio;
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 − definire le strategie gestionali delle nuove aree, che com-
prendano anche le misure di conservazione di habitat e 
specie individuate e l’adozione dei piani di gestione (ad 
avvenuto riconoscimento dei SIC da parte della UE),

 − procedere con la gestione delle nuove aree;
 − implementare la rete ecologia europea Natura 2000 sul 
territorio collinare e montano;

 − rafforzare il ruolo del Giardino Botanico Alpino di Pietra 
Corva presente nel Sito IT2080024 «Sassi Neri – Pietra Cor-
va», storica e affermata stazione botanica che costituisce 
un attivo e importante polo di divulgazione scientifica 
oltre che un riconosciuto centro di tutela, conservazione 
e studio della biodiversità di questo particolare ambito 
appenninico e potrebbe accompagnare e supportare 
la gestione e la fruizione del Sito, come stazione di rife-
rimento per la gestione, la tutela, le attività di ricerca e 
l’accoglienza turistica;

Dato atto che la Provincia di Pavia si è proposta per prov-
vedere alla gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT2080024 «Sassi Neri – Pietra Corva» e IT2080025 «Le Torraie – 
Monte Lesima» con Determinazioni Dirigenziali n.2015/1262 e 
n. 2016/564;

Constatato che la Direzione Generale Ambiente e Clima ritie-
ne che attualmente la Provincia di Pavia sia in grado di meglio 
provvedere alla gestione dei due siti in quanto impegnata nella 
promozione delle conoscenze naturalistiche dell’area a fini di 
conservazione, esperta nell’attività in quanto già ente gestore di 
17 Siti Natura 2000, nonché ente gestore del Giardino Botanico 
Alpino di Pietra Corva; 

Valutato pertanto opportuno affidare la gestione dei due siti 
alla Provincia di Pavia; 

Considerata inoltre la necessità di provvedere urgentemente 
all’apposizione di idonea segnaletica relativa alla perimetrazio-
ne dei Siti ed alle principali indicazioni comportamentali a fini di 
informazione del pubblico e dei fruitori;

Rilevato che per tali attività la Regione mette a disposizione 
l’importo di Euro 10.000,00, che trova copertura nel capitolo 
9.05.202.10205 esercizio 2019, a seguito di approvazione della 
proposta di PDL «Bilancio di previsione 2019-2021» di cui alla deli-
berazione di Giunta Regionale 709 del 30 ottobre 2018;

Verificata pertanto la necessità che tra la Regione e la Pro-
vincia di Pavia si provveda alla stipulazione di un protocollo di 
intesa al fine di disciplinare le diverse attività di cui sopra;

Visto lo Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia 
e Provincia di Pavia, allegato al presente atto;

Ritenuto di approvarlo quale parte integrante della presente 
deliberazione;

Considerato inoltre che con d.g.r. 14106/2003 è stato indivi-
duato, come ente gestore del Sito Natura 2000 IT2020008 Fon-
tana del Guercio, l’Ente gestore dell’omonima Riserva naturale, 
istituita ai sensi dell’art.37 della l.r. 86/83; 

Considerato che al tempo della citata deliberazione di Giun-
ta Regionale l’Ente gestore dell’omonima Riserva naturale era 
il Comune di Carugo  (CO), e che successivamente, con l.r. 
39/2017, la gestione della riserva naturale «Fontana del Guer-
cio» è stata affidata all’ente di gestione del Parco regionale del-
le Groane; 

Rilevato pertanto di confermare ai sensi dell’art. 25 bis della 
L.r. 86/83, quale Ente gestore del Sito Natura 2000 IT2020008 Fon-
tana del Guercio, l’ente di gestione del Parco regionale delle 
Groane; 

Ritenuto di dare notizia al Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare in ordine ai soggetti gestori dei Siti 
IT2080024 «Sassi Neri – Petra Corva», IT2080025 «Le Torraie – Mon-
te Lesima» e IT2020008 «Fontana del Guercio»;

Tutto ciò premesso, all’unanimità dei voti espressi nelle forme 
di legge; 

DELIBERA
1. di individuare la Provincia di Pavia quale ente di gestione 

provvisorio dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
IT2080024 «Sassi Neri – Pietra Corva» e IT2080025 «Le Torraie – 
Monte Lesima» dalla data di pubblicazione del presente atto;

2. di dare atto che l’ente di gestione del Parco regionale delle 
Groane è l’ente gestore del Sito IT2020008 Fontana del Guercio;

3. di comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare i soggetti gestori dei Siti: IT2080024 «Sas-

si Neri – Pietra Corva», IT2080025 «Le Torraie – Monte Lesima» e 
IT2020008 «Fontana del Guercio»;

4. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione 
e la Provincia di Pavia per l’effettuazione delle attività di gestione 
dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT2080024 «Sassi Neri – 
Pietra Corva» e IT2080025 «Le Torraie – Monte Lesima», allegato e 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che il citato Protocollo sarà sottoscritto: per Re-
gione Lombardia dal Direttore Generale Ambiente e Clima e per 
la Provincia di Pavia dal Presidente;

6. di dare atto che, per l’effettuazione delle attività previste 
dal Protocollo, Regione mette a disposizione della Provincia 
l’importo di Euro 10.000,00, che trova copertura nel capitolo 
9.05.202.10205 esercizio 2019, che saranno resi disponibili a se-
guito di approvazione della proposta di PDL «Bilancio di previsio-
ne 2019-2021» di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 709 
del 30 ottobre 2018;

7. di dare atto che alle attività conseguenti alla sottoscrizio-
ne del protocollo si provvederà con atti del dirigente regionale 
competente;

8. di dare mandato al dirigente competente di adempiere 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti in attuazione 
del d.lgs 33/2013;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 

 
 

TRA 
Regione Lombardia – Direzione Ambiente e Clima, con sede in Milano, con sede legale in 
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del 
Direttore Generale Ambiente e Clima, Ing. Mario Nova, domiciliato per la carica presso la 
sede di Regione Lombardia 
 
 

E 
 
 
Provincia di Pavia, con sede in Pavia, Piazza Italia 2, (codice fiscale 80000030181) nella 
persona del Presidente, Prof. Vittorio Poma, domiciliato per la carica presso la sede della 
Provincia di Pavia 
 

PREMESSA  
RICHIAMATI:  
 
- la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva 
“Habitat”, che contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione della 
rete ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico 
denominati Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale 
(ZPS); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»; 

- la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 “Piano regionale delle aree regionali 
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e in 
particolare l’art. 25bis “Rete natura 2000”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti 
Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, 
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della 
valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2» e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 “Rete Natura 2000: 
determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate 
con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”; 
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- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 “Approvazione degli elaborati finali relativi alla 
rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e 
programmazione territoriale degli enti locali”; 

- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

- il progetto europeo “Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020” (IP 
GESTIRE 2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, coordinato da 
Regione Lombardia, come da d.g.r. X/4543 del 10.12. 2015; 

- la d.g.r. 22 febbraio 2016 - n. X/4838 Proposta di Istituzione della riserva naturale «Le 
Torraie – Monte Lesima» (PV); 

- la d.g.r. 23 gennaio 2017 n.6136 “Approvazione della candidatura a sito di importanza 
comunitaria (pSIC) dei seguenti siti: “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di 
Romagnese (PV); “Le Torraie – Monte Lesima” in comune di Brallo di Pregola (PV) e 
trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, per i seguiti di competenza.”; 

 
VISTO il decreto n° 137 del 1 agosto 2017 del Presidente della Provincia di Pavia (sostenuto 
anche dalla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese con Deliberazione di Giunta n. 
26/2017) “Definizione di modello di governance delle aree protette dell'alto Oltrepo' 
Pavese”, con il quale si chiede a Regione Lombardia la convocazione di un tavolo 
tecnico istituzionale per l’avvio del confronto e la definizione delle modalità gestionali dei 
nuovi pSIC composto da: Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comunità Montana 
dell’Oltrepo Pavese, Enti Locali Territoriali, Fondazione Cariplo, Parco del Ticino, e 
finalizzato a: 

- definire un modello di governance delle aree protette dell’Alto Oltrepo Pavese che 
costituisca un sistema integrato tra i siti di nuova costituzione e le realtà già operanti e 
attive sul territorio; 

- definire le strategie gestionali delle nuove aree, che comprendano anche le misure di 
conservazione di habitat e specie individuate e l’adozione dei piani di gestione (ad 
avvenuto riconoscimento dei SIC da parte della UE), 

- procedere con la gestione delle nuove aree; 
- implementare la rete ecologia europea Natura 2000 sul territorio collinare e montano; 
- rafforzare il ruolo del Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva presente nel Sito 

IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva”, storica e affermata stazione botanica che 
costituisce un attivo e importante polo di divulgazione scientifica oltre che un 
riconosciuto centro di tutela, conservazione e studio della biodiversità di questo 
particolare ambito appenninico e potrebbe accompagnare e supportare la gestione 
e la fruizione del Sito, come stazione di riferimento per la gestione, la tutela, le attività 
di ricerca e l’accoglienza turistica; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
(Premesse) 

1. Le premesse al presente Protocollo di Intesa ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

Art. 2 
(Oggetto del Protocollo di Intesa) 

Il presente Protocollo d Intesa ha come oggetto la disciplina delle attività di gestione dei 
Siti di Importanza Comunitaria IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di 
Romagnese (PV) e IT2080025 “Le Torraie – Monte Lesima” in comune di Brallo di Pregola 
(PV) indicate all’art. 3, nelle more dell’attuazione della l.r. 28/2016. 
 

Art. 3 
(Attività) 

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio 
esplicitato nel presente articolo.  

 
Adempimenti a carico di entrambe le Parti 
Riconoscendo la singolare peculiarità e specificità dell’Ambito Territoriale dell’Alto Oltrepo 
Pavese, unico territorio Appenninico di Regione Lombardia caratterizzato dalla presenza 
di specifici habitat di interesse comunitario, Regione Lombardia e Provincia di Pavia si 
impegnano, nell’ambito delle azioni A2 e C21 del progetto Life IPGESTIRE2020, a istituire e 
convocare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo un tavolo tecnico per  
individuare specifici modelli di governance per la gestione dei Siti prevedendo il 
coinvolgimento degli enti territoriali locali operanti nella zona e a far sì che le conclusioni 
di detto tavolo tecnico siano recepite nel processo di riorganizzazione delle aree protette 
ricadenti nell’Oltrepo Pavese di cui alla l.r. 28/2016. Le parti inoltreranno richiesta ad Ersaf 
per un suo coinvolgimento a livello di consulenza e interventi operativi nella gestione degli 
habitat forestali. 
 
La Provincia di Pavia, in qualità di Ente gestore dei proposti Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva” e IT2080025“Le Torraie – Monte Lesima”, si 
impegna ai sensi dell’art. 25 bis della L.r. 86/83 a :  
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- effettuare la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi 
assoggettati a procedura di VIA; 

- adottare, con efficacia immediatamente vincolante, le misure di conservazione 
necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, nonché le opportune misure 
contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi 
di habitat naturali e delle specie presenti nei siti; 

- provvedere al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 357/97, dello stato di 
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare 
attenzione a quelli prioritari; 

- esercitare le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative per 
l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e 
dalle valutazioni d'incidenza; 

 
La Provincia di Pavia inoltre si impegna, nell’ambito della gestione dei Siti di Importanza 
Comunitaria IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di Romagnese (PV) e 
IT2080025 “Le Torraie – Monte Lesima” in comune di Brallo di Pregola (PV), ad apporre 
idonea segnaletica relativa alla perimetrazione dei Siti ed alle principali indicazioni 
comportamentali a fini di informazione del pubblico e dei fruitori entro l’anno 2019.  
 
La Provincia si impegna infine a porre in essere tutte le azioni necessarie per la 
valorizzazione del ruolo del Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva come stazione di 
riferimento per la gestione, la tutela, le attività di ricerca e fruizione turistica del Sito 
IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva”, con particolare riferimento a: realizzazione/ripristino 
di spazi espositivi e percorsi di fruizione inerenti la morfologia, le specie endemiche e gli 
habitat caratteristici dell’Appennino settentrionale (anche mediante la creazione di 
apposita cartellonistica e cartellinatura); adattamento delle strutture del giardino 
(foresteria, centro studi) ai fini  dell’ospitalità residenziale temporanea di studenti, turisti e 
ricercatori. 
 

Art. 4 

(Risorse) 

Regione Lombardia, a fronte della necessità di provvedere urgentemente all’apposizione 
di idonea segnaletica relativa alla perimetrazione dei Siti ed alle principali indicazioni 
comportamentali a fini di informazione del pubblico e dei fruitori, mette a disposizione 
l’importo di Euro 10.000,00, che trova copertura nel capitolo 9.05.202.10205 esercizio 2019, 
che saranno resi disponibili a seguito di approvazione del PDL 16/2018 “Assestamento al 
bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali”; 
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Entrambe le parti si impegnano a identificare possibili ulteriori risorse necessarie allo 
svolgimento delle attività gestionali conseguenti all’individuazione della Provincia di Pavia 
quale Ente gestore temporanea dei Siti di Importanza Comunitaria IT2080024 “Sassi Neri – 
Pietra Corva” in comune di Romagnese (PV) e IT2080025 “Le Torraie – Monte Lesima” in 
comune di Brallo di Pregola (PV), avvenuta con DGR n….del……. a partire dal…. e per le 
altre attività previste in capo alla Provincia sulla base del presente protocollo. 
 
 

 

Art. 5 

(Responsabilità dell’Intesa) 

Sono individuati quali responsabili dell’attuazione della presente Intesa ed in 
particolare, della verifica degli impegni esplicitati al precedente art. 3: 

-  per Regione Lombardia, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità 

- per Provincia di Pavia, il Dirigente del Settore Tutela ambientale, promozione del 
territorio e sostenibilità 

Art. 6 

(Durata) 

Il presente Protocollo di Intesa, approvato con d.g.r . ……. del ……….., ha validità 
tra le parti dalla data di sottoscrizione  fino alla data del 31.12.2022, salvo diverse 
determinazioni conseguenti alla compiuta attuazione della L.r. 28/16. 

 

Art. 7 

(Modifiche) 

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente 
Protocollo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone 
atto aggiuntivo. 

 

Art. 8 

 (Definizione delle controversie) 
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Regione Lombardia e Provincia di Pavia si impegnano reciprocamente a definire 
amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, 
validità, efficacia, esecuzione del presente Protocollo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

per Regione Lombardia 

Il Direttore Generale Ambiente e Clima 

Mario Nova 

 

per Provincia di Pavia  

Il Presidente 

Vittorio Poma 

 


