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Provaglio d’iseo Li 14/04/2016 

Prot n. 519/2016 

Al Comune di Provaglio D’Iseo 

 

NOTA RELATIVA A PARCHEGGI A PAGAMENTO PRESSO IL MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA 

In data 27/02/2016 si è svolto presso gli uffici della Riserva Naturale si è svolto  un incontro con presenti  

per il Comune di Provaglio gli assessori Giuseppe Bertazzoli e la consigliera Monica Minelli, mentre per  

l’Ente Riserva delle Torbiere del Sebino, l’ex  Presidente Edilberto Rinaldi e le consigliere Monica 

Napolitano, Sandra Naboni e Sara Sorosina. 

L’ incontro con l'Amministrazione Comunale di Provaglio è stato richiesto dal Consiglio di Gestione della 

Riserva al fine di ottenere chiarimenti in merito all'intenzione del Comune di Provaglio di Iseo di convertire 

a pagamento tutti i parcheggi in zona Monastero, intenzione comunicata dall’ex Presidente Rinaldi al C.d.G. 

in data 11/02/2016. 

Obiettivo dell’ incontro è stato quello di garantire la tutela della Riserva promuovendo la sua fruizione da 

parte dei visitatori, considerato che la porta di ingresso ubicata in Comune di Provaglio d'Iseo è quella 

maggiormente utilizzata. 

L’assessore Bertazzoli ha illustrato la proposta di prevedere il pagamento per il parcheggio sito in adiacenza 

al monastero di San Pietro in Lamosa. L’amministrazione di Provaglio ipotizza l’istituzione di un parcheggio 

sperimentale a pagamento per 8 mesi nella zona del Monastero di San Pietro in Lamosa. Dovrà essere 

approvato in consiglio comunale uno specifico Regolamento per i parcheggi a pagamento con una adozione 

in consiglio comunale con criteri (es. gratuità per residenti di Provaglio d’Iseo). Si ipotizza un costo intorno a 

€1 per ogni ora. 

Le consigliere Napolitano, Naboni e Sorosina unitamente all’allora Presidente Rinaldi, anche a fronte delle 

numerose attività avviate in questi anni al fine di promuovere la conoscenza Riserva, dichiarano la loro 

contrarietà all'intenzione espressa dall'Amministrazione Comunale di Provaglio d'Iseo: una scelta di questo 

tipo avrebbe infatti ripercussioni negative sulla fruizione della Riserva, a maggior ragione considerando che 

l'ingresso di Provaglio di Iseo, vista la presenza del Monastero di San Pietro in Lamosa, è quello 

maggiormente utilizzato dai visitatori. 
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A seguito della discussione e dell’illustrazione delle diverse posizioni l'assessore Bertazzoli comunica che la 

settimana seguente è previsto un incontro tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore economico che 

avrà in gestione i parcheggi. L'Assessore si impegna a sottoporre all'operatore economico  le richieste 

avanzate dal Consiglio di Gestione in modo da fornire a stretto giro un riscontro all'Ente della Riserva 

comunicando le proposte/determinazioni in merito.  

Alla Riserva nei giorni seguenti non perviene alcun riscontro circa le richieste da sottoporre all’operatore da 

parte dell’amministrazione di Provaglio. Solo in data 2/4/2016, a lavori già quasi ultimati (parcheggi già 

delimitati con riga blu e parchimetri installati), l'Ass. Bertazzoli comunica al Direttore della Riserva in via 

informale che il parcheggio diverrà a pagamento a partire dal successivo fine settimana e che saranno 

concessi n. 12 pass con gratuità esclusivamente dal lunedi al venerdì alla Riserva per le proprie necessità. 

La Riserva pertanto, preso atto della mancata volontà del Comune di Provaglio ad un confronto costruttivo 

finalizzato all'individuazione di una soluzione che potesse tutelare la fruizione della Riserva ed al contempo 

garantire le esigenze di incasso da parte dell'amministrazione comunale, ribadisce la netta contrarietà a 

tale scelta. 

La Riserva informa inoltre i propri visitatori della possibilità di poter usufruire del parcheggio sito nei pressi 

della stazione ferroviaria di Provaglio d’Iseo e dei parcheggi siti all’interno dell’abitato che rimarranno 

gratuiti. La collocazione esatta di tali parcheggi sarà indicata tramite informativa sul sito internet 

istituzionale.      

I CONSIGLIERI 

F.to Sandra Naboni  

F.to Monica Napolitano 

F.to Sara Sorosina 
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