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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 98 DEL 19-05-2015 
 
 
 

OGGETTO: Bando CONNESSIONE ECOLOGICA di Fondazione CARIPLO, anno 2015 - 
Costituzione a Capofila di partenariato ed approvazione del progetto dal titolo: “ 
L.A.CUST.R.E, Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica”. 
 
 

 
 
 
L'anno Duemilaquindici il giorno Diciannove del mese di Maggio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
CASTELLINI DELIA MARIA 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI , la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA,  nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 98/G.C. del  19-05-2015 
 
 
OGGETTO: Bando CONNESSIONE ECOLOGICA di Fondazione CARIPLO, anno 2015 - 

Costituzione a Capofila di partenariato ed approvazione del progetto dal titolo: “ 
L.A.CUST.R.E, Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica”. 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
- che Fondazione Cariplo ha pubblicato per l’anno 2015 il bando “Ambiente, CONNESSIONE 
ECOLOGICA” volto a contribuire al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso la 
realizzazione, lo sviluppo ed il consolidamento di corridoi terrestri e fluviali che possano mettere in 
collegamento aree naturalistiche importanti per il mantenimento della biodiversità. 
 
- che il sopra citato bando prevede la candidatura di un progetto in grado di realizzare interventi a 
scala locale funzionali al rafforzamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali in 
un’ottica di miglioramento della connessione ecologica. 
 
- che il sopra citato bando prevede che i progetti candidati dovranno obbligatoriamente essere 
sostenuti da un partenariato di soggetti del territorio coordinati da un Ente Capofila, referente unico 
per Fondazione Cariplo; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che il Comune di Toscolano Maderno ed i partners di progetto hanno espresso il loro interesse a 
partecipare al sopracitato Bando proponendo il Progetto L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo per 
CUSTodire la Rete Ecologica”; 
 
- che Capofila del suddetto Progetto è individuato nel Comune di Toscolano Maderno; 
 
- che il summenzionato progetto mira al rafforzamento della connessione ecologica in coerenza 
alle azioni fin qui poste in essere dai singoli soggetti oggi coinvolti nel partenariato raccoltosi a 
sostegno del progetto L.A.CUST.R.E, come dettagliato nel modulo di progetto che si considera 
parte integrante e sostanziale della presente seppur non allegato ma bensì depositato agli atti 
dell’ente; 
 
- che la Relazione sulla Rete Ecologica allegata al P.G.T. individua quale “importante ed ambizioso 
obbiettivo la rinaturalizzazione del Torrente Toscolano, al fine di ristabilire oltre la funzionalità 
ecologica che, nel tratto che attraversa l’abitato, sul promontorio, appare lievemente 
compromessa, e creare una possibile via di connessione per la microfauna ed una direzione 
preferenziale per il volo dell’avifauna. Tale obbiettivo non può prescindere da interventi di 
sistemazione dell’alveo fluviale al fine di creare “spazio” per una piantumazione di vegetazione 
autoctona e ridare maggiore naturalità all’alveo fluviale”; 
 
 
VERIFICATO che il territorio cui fa riferimento il Progetto candidato è classificato come area 
ammissibile dal bando di Fondazione Cariplo; 
 
VISTO che il Progetto è articolato nei seguenti documenti depositati agli atti dell’ente, ognuno da 
considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente delibera: 
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- Documento di condivisione degli intenti e degli obbiettivi finalizzato alla candidatura di un 

progetto comune al bando di fondazione Cariplo “connessione ecologica edizione 2015”,  
Accordo di Partenariato definito tra Comune di Toscolano Maderno, Provincia di Brescia, 
Comunità Montana – Parco Alto Garda Bresciano, Associazione La Fario ZPS per la 
presentazione alla Fondazione Cariplo ed il contestuale coordinamento e gestione del 
progetto L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica), atto a 
formalizzare il ruolo in capo a ciascun Ente e le modalità organizzative per la gestione del 
Progetto L.A.CUST.R.E., Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno ; 
 

- STUDIO DI FATTIBILITA’ L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete 
Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno); 
 

- MODULO DI PROGETTO L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete 
Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno); 
 

- QUADRO DEI COSTI DI MASSIMA DI TUTTI GLI INTERVENTI AFFERENTI AL 
PROGETTO L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica, Torrente 
Toscolano, Comune di Toscolano Maderno); 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica dal responsabile dell’Area proponente, di regolarità contabile dal responsabile 
del servizio finanziario; 
 
VISTO il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione palese unanime, 
 

DELIBERA  
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
1. di approvare in qualità di Ente Capofila il Progetto denominato "L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo 
per CUSTodire la Rete Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno, 
approvando altresì ognuno dei documenti che sono da considerarsi quale parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, che seppur non allegati sono depositati agli atti dell’ente: 

 
a. Documento di condivisione degli intenti e degli obbiettivi finalizzato alla candidatura di un 

progetto comune al bando di fondazione Cariplo “connessione ecologica edizione 2015”,  
Accordo di Partenariato definito tra Comune di Toscolano Maderno, Provincia di Brescia, 
Comunità Montana – Parco Alto Garda Bresciano, Associazione La Fario ZPS per la 
presentazione alla Fondazione Cariplo ed il contestuale coordinamento e gestione del 
progetto L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica), atto a 
formalizzare il ruolo in capo a ciascun Ente e le modalità organizzative per la gestione del 
Progetto L.A.CUST.R.E., Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno ; 
 

b. STUDIO DI FATTIBILITA’ L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete 
Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno); 
 

c. MODULO DI PROGETTO L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete 
Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno); 
 

d. QUADRO DEI COSTI DI MASSIMA DI TUTTI GLI INTERVENTI AFFERENTI AL 
PROGETTO L.A.CUST.R.E. ( Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica, Torrente 
Toscolano, Comune di Toscolano Maderno); 
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2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di Partenariato come sopra definito. 
 
3. di impegnarsi a presentare la candidatura del Progetto e tutta la documentazione richiesta dal 
bando in nome e per conto del partenariato; 
 
4. di impegnarsi a provvedere alla copertura finanziaria con risorse proprie per un importo di Euro 
quindicimila da destinare alla manutenzione delle opere realizzate attraverso il progetto per i 
cinque anni successivi qualora il Progetto venga finanziato, nonché a concorrere con altri Euro 
quindicimila e seicentotrentasei virgola ottanta centesimi in termini di valorizzazione di spese 
generali e di spese di personale strutturato, qualora il Progetto venga finanziato. 
 
Successivamente La Giunta Comunale, constatata l'urgenza di provvedere in merito per garantire i 
successive adempimenti, con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

delibera  
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 
4° comma Decreto Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 
 

Pareri  in ordine alla proposta di deliberazione  
 
N. 98/G.C. del 19-05-2015 
 
OGGETTO: Bando CONNESSIONE ECOLOGICA di Fondazione CARIPLO, anno 2015 - 

Costituzione a Capofila di partenariato ed approvazione del progetto dal titolo: “ 
L.A.CUST.R.E, Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica”. 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LL. PP. 

(F.to FRIGERIO GIACOMO) 
 

 
 

 
 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione si esprime il seguente parere ai 

sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

[   ]  favorevole; 

[X] la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 98/G.C. del 19-05-2015 
 
OGGETTO: Bando CONNESSIONE ECOLOGICA di Fondazione CARIPLO, anno 2015 - 

Costituzione a Capofila di partenariato ed approvazione del progetto dal titolo: “ 
L.A.CUST.R.E, Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica”. 
 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno,  23-06-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 19-05-2015, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


