PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale 01-2007
Il giorno 29/01/2007, alle ore 18.00, presso la sede del Parco locale di Interesse sovracomunale
del basso corso del fiume Brembo, si è tenuta una riunione di indirizzo e coordinamento per la
prosecuzione delle attività connesse all’organizzazione e gestione del Parco.
Sono intervenuti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
a) l’assessore all’Ecologia di Osio Sotto, Marino Falchetti;
b) Rappresentante del Comune di Bonate Sotto, Antonio Sorte;
c) l’assessore all’Ecologia di Dalmine, Giuliana Provenzi;
d) l’assessore all’Ecologia di Madone, Bruno Ceresoli;
e) l’assessore all’Ecologia di Filago, Fabio Paris;
f) Cristina Riboldi, tecnico del Plis (verbalizzante);
g) Fulvio Adobati coordinatore-responsabile tecnico del Plis
h) Simone Ciocca, Responsabile CERCA Brembo
Assenti l’assessore all’Ecologia Pier Maria Arzuffi (Comune di Osio Sopra); rappresentante del
Comune di Boltiere Erica Tasca
1. Guardie ecologiche volontarie e campi di volontariato Legambiente
In attesa di ottenere il decreto di guardia particolare giurata dal Prefetto nonché l’incarico di
guardia ecologica volontaria dal Presidente della Giunta regionale, le Gev operanti nel Plis del
Brembo stanno eseguendo attività di simulazione per meglio apprendere i meccanismi che
dovranno svolgere dopo aver ottenuto tutti i riconoscimenti di legge. In questa fase transitoria
inoltre si è manifestata l’intenzione di attivare una collaborazione con la Polizia Locale per
meglio approfondire i meccanismi legati ai compiti di Pubblico Ufficiale e di Polizia Amministrativa.
I campi internazionali di Legambiente che annualmente vengono svolti sul territorio del Brembo e
ottimizzati per la realizzazione di opere e progetti utili al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità
del Parco, a seguito dell’istituzione del Plis del Brembo, dovranno essere indirizzati e convogliati
nell’attivazione ed esecuzione di quei progetti che trovano nel piano triennale delle opere
pubbliche del Plis denominatore comune con il duplice fine di ottimizzare le risorse disponibili e
con l’obiettivo di rinforzare l’uomo all’ambiente in cui vive.
2. Segreteria del Plis del Brembo
L’attivazione della segreteria tecnica del Plis rappresenta un passaggio fondamentale per
l’ottimizzazione di tutte le attività che dovranno essere svolte sul territorio del Parco. Particolare
attenzione dovrà essere posta, da parte della dott.sa Riboldi Cristina quale tecnico incaricato, per
svolgere le mansioni di: (i) sportello e segreteria tecnica dell’Ente Parco; (ii) strutturazione archivio
documentale del Parco; (iii) strutturazione sistema informativo territoriale di base dell’area Parco;
(iv) aggiornamento e implementazione del sito internet.
La dott.sa Riboldi inoltre si occuperà di costruire le opportune forme di collaborazione con
l’operato del corpo delle Guardie ecologiche volontarie, anche al fine ottimizzare il monitoraggio in
tempo reale del territorio del Parco.
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3. Attivazione progetti
I convenuti alla riunione hanno focalizzato l’attenzione sui progetti che si vogliono attivare sul
territorio del Plis del Brembo e in particolare:
a) l’aumento della fruibilità della rete ciclopedonale rappresenta una delle priorità del Plis da
attuarsi in via preliminare attraverso un progetto quadro concordato per ogni comune. Il progetto
quadro dovrà affinarsi nei documenti di progettazione previsti dalla normativa vigente in materia
di lavori pubblici, e nello specifico di elaborati di progettazione definitiva-esecutiva, al fine di
intervenire su un primo lotto funzionale di opere già nell’estate 2007.
b) Predisposizione, in siti parzialmente già individuati, di laboratori ambientali riferiti a vari temi
quali: i) fiume (Belvedere di Dalmine) ; ii) vivaio (Osio Sotto “Bosco Itala” e Bonate Sopra); iii)
semina (Osio Sopra); iv) fauna (Madone “Campo sportivo” e Filago; v) zona umida (da inserirsi
nel progetto organico del verde orientato al progetto regionale sui sistemi verdi multifunzionali)
c) Predisposizione di itinerari tematici riferiti a: i) romanico, ii) acqua e cultura
4. Progetto di potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera
Si è discusso il progetto di potenziamento dell’attività ricettiva e alberghiera in prossimità
dell’edificio esistente localizzato nell’area di servizio Q8 posto sulla SP 184 che collega Osio Sotto
con Brembate.
Premesso che l’autorizzabilità o meno di tale intervento dipende anxitutto dalla strumentazione
urbanistica comunale, nell’ipotesi che l’intervento risulti coerente si ritiene di chiedere quale
compensazione una murazione verde con essenze arboree e arbustive autoctone (scelta già
espressa nel progetto, con aceri campestri, ornielli Corniolo e Prugnolo) con una garanzia di
attecchimento posta in 3 anni dalla messa a dimora come. Si ritiene inoltre di chiedere che la
ristrutturazione in ampliamento dell’edificio comporti un adeguamento delle misure in materia di
prestazioni energetiche degli edifici, con adozione di misure di produzione di energia rinnovabile
(in particolare solare termico) e di contenimento delle dispersioni dell’involucro edilizio.
Alle ore 20.30 la riunione è conclusa.
Marino Falchetti (Assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sotto)
Antonio Sorte (Rappresentante del Comune di Bonate Sotto)
Giuliana Provenzi (Assessore all’Ecologia del Comune di Dalmine)
Bruno Ceresoli (Assessore all’Ecologia del Comune di Madone)
Fabio Paris (Assessore all’Ecologia del Comune di Filago)
Cristina Riboldi (Tecnico del Plis del Basso corso del fiume Brembo)
Fulvio Adobati (Coordinatore responsabile tecnico del Plis del Basso corso del fiume Brembo)
Simone Ciocca (Responsabile CERCA Brembo)
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