PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale 09-2007
Il giorno 19/11/2007, 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) l’assessore all’Ecologia di Madone, Bruno Ceresoli;
c) Rappresentante del Comune di Bonate Sotto, Antonio Sorte
d) l’assessore all’Ecologia di Filago, Fabio Paris
e) Delegato del Comune di Dalmine Arch. Puricelli
f) l’assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra, Adriano Frigeni
g) l’assessore all’Ambiente di Brembate, Enzo Paganelli
h) Cristina Riboldi, tecnico del Plis (verbalizzante);
i) Fulvio Adobati coordinatore-responsabile tecnico del Plis
l) Simone Ciocca, responsabile CERCA Brembo
i) Assenti l’assessore all’Ecologia di Dalmine, Giuliana Provenzi, Delegata del Comune di Boltiere Erica
Tasca
Prima di iniziare i lavori si è reso noto al Comitato di coordinamento, che il CERCA Brembo non ha
ottenuto il finanziamento da parte della Fondazione Cariplo per l'attivazione dei progetti relativi alle aule
ambientali costringendo l’assessore di Osio Sotto Marino Falchetti a proporre un ulteriore sforzo economico
necessario alla manutenzione delle singole aule ambientali anche grazie all'aiuto delle Guardie Ecologiche
Volontarie
1 Bilancio consultivo 2007-2010
In sede di comitato di coordinamento è stata effettuata una prima valutazione economica degli interventi,
evidenziando gli stanziamenti programmati e quelli da consuntivo sia in conto corrente che in conto capitale.
Sulla base di tale documento (allegato 1) consegnato a tutti i rappresentanti dei comuni nonché al
responsabile del CERCA Brembo è possibile evincere che su una spesa programmata di 72.000 euro in
parte corrente sono stati impegnati 26.227 euro con un residuo di 45.773 euro da suddividere nel
seguente modo:1) accordo sperimentale con agricoltori per cofinanziamento progetto regionale
10.000 ettari 20.000 euro; 2) acquisti GEV 21.300 euro; 3) risorse disponibili per copie DVD 4.473
euro.
In conto capitale invece sono stati previsti 370.000 euro, parte dei quali 106.728 euro sono stati
impegnati con una rimanenza di 263.272 euro da utilizzare nel seguente modo: 1) appalto primo
lotto percorsi ciclopedonali 200.000 euro ; 2) cofinanziamento progetto regionale 10.000 ettari
40.000 euro; 3) reti ecologiche LINUS 10.000 euro; 4) cofinanziamento ABCD 10.000 euro; 5)
acquisti GEV 3.272 euro.
La riunione è aggiornata al 231107
Alle ore 20.40 la riunione è conclusa.
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