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Comune di Anfo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:

 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22 dicembre 
2021 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Anfo, 17 agosto 2022

Raffaella Pelizzari

Provincia di Brescia

Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia 
(BS)
Accordo di programma finalizzato alla realizzazione 
dell’intervento «recupero Borgo di Missone per la creazione di 
un percorso di valorizzazione storica e culturale»

ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO «RECUPERO 
BORGO DI MISSONE PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO DI VA-
LORIZZAZIONE STORICA E CULTURALE»

TRA

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, con sede in Gardone 
V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella 
persona del Presidente arch. Massimo Ottelli;

E

Il COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA, con sede in Tavernole SM (BS) 
– Via Piazza Martiri della Liberta, 1- codice fiscale 83001210174, 
nella persona del Sindaco Gerardo Ferri;

Premesso che 

 − Regione Lombardia, con d.g.r. XI/5712 del 15 dicembre 
2021 ha approvato la nuova strategia per lo sviluppo delle 
valli prealpine - determinazioni in ordine al fondo regiona-
le territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – aggior-
namento dei criteri di cui all’art. 5 bis, comma 5, della l.r. 
15 ottobre 2007 n. 25 che ha definito criteri e modalità per 
l’assegnazione di contributi rivolti a soggetti pubblici per 
interventi di:

 − con Decreto 7305 del 26 maggio 2022 la Direzione Gene-
rale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni ha emanato 
l’Avviso di manifestazione d’interessi per la selezione di 
nuove strategie per lo sviluppo delle Valle Prealpine (Fondo 
Regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine);

 − i territori della Valle Trompia e del Sebino Bresciano condi-
vidono un comune sistema montano e sono storicamen-
te legati da reciproci scambi condividendo tematiche di 
sviluppo territoriale fondate su analoghi contesti culturali, 
paesaggistici e di relazione economica;

 − dall’interlocuzione favorita dalle due Comunità Montane 
contermini è sorta la volontà di articolare una strategia di 
intervento comune, anche in ragione di precedenti analo-
ghi partenariati;

 − Il tavolo tecnico attivato ha visto la partecipazione dei co-
muni di Bovegno, Brione, Collio, Lodrino, Marmentino, Irma, 
Pezzaze, Polaveno, Tavernole Sul Mella, Ome, Monticelli Bru-
sati, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Zone, Monte Isola tra 
loro tutti legati da vincolo di continuità territoriale e la scel-
ta condivisa di assegnare a Comunità Montana del Sebi-
no Bresciano il ruolo di capofila della candidatura;

Considerato che:

 − Tale bando è destinato ad Unioni di Comuni e Comuni 
classificati «montani» o «parzialmente montani» coerente-
mente con la d.g.r. n. XI/1974 del 8 maggio 2014, Comu-
nità Montane ed Enti Parco, limitatamente ai territori dei 
«comuni montani» e «parzialmente montani»;

 − il Comune di Tavernole sul Mella ha manifestato la volontà 
di partecipare al Bando sopracitato finalizzato alla sele-
zione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valle Prealpi-
ne (Fondo Regionale territoriale per lo sviluppo delle valli 
prealpine);

 − Il Comune di Tavernole sul Mella risulta con una dotazio-
ne di organico presso l’Ufficio Tecnico comunale idonea 
a sopportare il carico degli adempimenti «ordinari» ma in 
difficoltà nel fare fronte ad eventi straordinari ovvero bandi 
di finanziamento o altre evenienze analoghe;

 − il medesimo Comune ha fatto pervenire alla Comunità 
Montana di Valle Trompia la richiesta di occuparsi della 
candidatura al bando citato ed in caso di finanziamento 
del supporto alla rendicontazione di tale intervento;

Premesso inoltre CHE 

 − l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 
2008, in materia di riordino delle Comunità Montane della 
Lombardia, dispone che le Comunità montane, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, possono gestire in forma asso-
ciata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previ-
sto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

 − le Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs 18 ago-
sto 2000 n. 267 sono unioni di comuni, enti locali costituiti 
fra comuni montani e parzialmente montani, anche ap-
partenenti a province diverse, per la valorizzazione delle 
zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni 
conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali;

 − l’art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con-
sente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Mon-
tane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie 
e la gestione di servizi;

 − la Comunità Montana di Valle Trompia prevede nel pro-
prio Statuto lo scopo di promuovere l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali con particolare riguardo a di-
versi settori tra cui quello di consentire una più adeguata 
attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio 
montano prevedendo interventi finalizzati ad assicurare 
le opportunità di sviluppo avvalendosi della forma pre-
vista dagli articoli 30, 31,32 e 34 del d.lgs 267/2000, con 
particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di 
programma; 

 − la Comunità Montana di Valle Trompia è sede territoriale 
della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia, 
sede distaccata della Valle Trompia, la quale cura per con-
to degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici 
per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’ac-
quisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs n. 
50/2016, svolgendo tale attività in ambito intercomunale 
nella forma dell’aggregazione su base convenzionale ai 
sensi dell’art. 30 del TUEL;

Premesso infine CHE

 − l’art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l’istituto dell’Accor-
do di Programma come una forma associativa tra pubbli-
che amministrazioni per l’attuazione di opere, di interventi 
o programmi di intervento assicurando il coordinamento 
delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso adempimento;

 − l’art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle 
Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse Comune e che per tali accordi si osservano, in quan-
to applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 
3 della medesima legge;

Ritenuto opportuno

 − a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli 
Amministratori ed il Responsabile dell’ufficio tecnico del 
Comune di Tavernole sul Mella e l’Ufficio Tecnico della 
Comunità Montana di Valle Trompia, di promuovere la 
candidatura al bando ed eventualmente, in caso di esi-
to positivo del finanziamento, procedere alla realizzazione 
dell’opera in oggetto mediante lo strumento dell’Accordo 
di Programma al fine di alleggerire la struttura comunale 
dai diversi adempimenti e trasferire sulla Comunità Mon-
tana gli oneri amministrativi e tecnici dei procedimenti ne-
cessari per giungere alla realizzazione dell’opera indicata; 

 − provvedere alla stipula del presente Accordo di Program-
ma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi 
soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di colla-
borazione continuativa che garantisca l’espletamento del-


