PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale 10-2007
Il giorno 03/12/2007, 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 ai Lavori Pubblici di Osio Sotto, Francesco Ciocca
b) l’assessore all’Ecologia di Osio Sotto, Marino Falchetti;
c) l’assessore all’Ecologia di Madone, Bruno Ceresoli;
d) Delegato del Comune di Bonate Sotto, Antonio Sorte
e) l’assessore all’Ecologia di Filago, Fabio Paris
f) l’assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra, Adriano Frigeni
g) l’assessore all’Ambiente di Brembate, Enzo Paganelli
h) l’assessore all’Ambiente di Dalmine, Giuliana Provenzi
i) l’assessore all’Ambiente di Osio Sopra, Piermaria Arzuffi
l) Cristina Riboldi, tecnico del Plis (verbalizzante);
m) Fulvio Adobati coordinatore-responsabile tecnico del Plis
n) Assenti la Delegata del Comune di Boltiere Erica Tasca,

1 Bilancio di previsione 2007-2010
In sede di comitato di coordinamento è stata effettuata un’ulteriore valutazione economica degli interventi,
evidenziando gli stanziamenti programmati e quelli da consuntivo sia in conto corrente sia in conto capitale.
Sulla base di tale documento (allegato 1) consegnato a tutti i rappresentanti dei comuni è possibile evincere
che:
A) le spese in conto capitale da risorse comunali stanziate per l’anno corrispondono a 210.000 euro.
Rimangono ancora aperte le somme relative alle voci che riguardano: i) i vari finanziamenti sia
regionale sia provinciale; ii) la ri-collocazione nel 2008 del co-finanziamento Cariplo di 30.000
euro relativo al progetto ABcD; iii) ilco-finanziamento ottenuto dal consorzio BIM 18.000 euro per
l’aula ambientale del Fiume e la riproduzione dei DVD; iv) il contributo provinciale per il
funzionamento del servizio delle GEV.
Si condivide l’opportunità di definire il Programma Triennale in funzione dei riscontri ancora aperti
sui co-finanziamenti richiesti (in particolare co-finanziamento Provinciale aule ambientali e cofinanziamento regionale sui sistemi verdi) La definizione del Programma Triennale degli Interventi
2008-2010 e del relativo bilancio avverrà alla luce dei riscontri sui co-finanziamenti sopra descritti.
Si sta verificando l’opportunità di costituire un convenzionamento con il consorzio SOLCO per
l’appalto delle opere relative alla realizzazione dei percorsi e integrazione segnaletica – primo lotto
attuativo. L’intento è quello di definire un accordo contrattuale convenzionato con il SOLCO, al
quale spetterà il rapporto diretto con agricoltori o cooperative locali per l’esecuzione dei lavori. Si
procederà entro il prossimo CdC a operare verifica del testo-bozza di convenzione per procedere
all’appalto delle opere..
B) le spese in conto corrente da risorse comunali 2008 risulta essere di 92.000 euro. La definizione
della spesa ipotizzata è quella in tabella distribuita. Eventuali modifiche e integrazioni saranno
anche qui apportabili nel tempo di definizione del Programma Triennale 2008-2010.
Ente Parco: via don Todeschini – 24040 Marne di FILAGO
tel. +39 035 4943478 – e-mail:info@parcobassobrembo.it

1

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

2 Regolamento uso del parco
Si è proceduto alla stesura di un Regolamento d'uso e accesso al Plis, distribuito a settembre ai
membri del CdC. In riferimento anche a manifestazioni che hanno riguardato il territorio del Parco
la scorsa estate si è deciso di costruire un testo di regolamento capace di regolare, appunto, le
istanze per lo svolgimento nel territorio del Parco di manifestazioni potenzialmente problematiche
per la salvaguardia dell’ambiente fluviale. Si è convenuta l’opportunità di operare una verifica del
testo in bozza per riprendere la discussione nel prossimo CdC.
3 Varie ed eventuali
L’Assessore Falchetti ha espresso l’opportunità di riprendere con forza la discussione circa la
modalità di gestione del Parco (Associazione, Consorzio, ...), esplicitando anche l’opportunità di
verificare la chiamata di un esperto per valutare le diverse opzioni aperte. La necessità di riprendere
la discussione per una sua definizione deriva anche, come ricordato dall’assessore Ceresoli, dalla
prossima scadenza della convenzione Plis.

La riunione è aggiornata al 17.12.07
Alle ore 20.45 la riunione è conclusa.
Francesco Ciocca (Assessore alle opere pubbliche del Comune di Osio Sotto)
Marino Falchetti (Assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sotto)
Bruno Ceresoli; (assessore all’Ecologia di Madone),
Antonio Sorte (Rappresentante del Comune di Bonate Sotto),
Adriano Frigeni (assessore all’Ecologia del Comune di Bonate Sopra)
Giuliana Provenzi (Assessore all’Ecologia del Comune di Dalmine)
Fabio Paris ( Assessore all’Ecologia di Filago)
Piermaria Arzuffi (Assessore all’Ecologia del Comune di Osio Sopra)
Enzo Paganelli (assessore all’Ambiente di Brembate)
Cristina Riboldi (Tecnico del Plis del Basso corso del fiume Brembo)
Fulvio Adobati (Coordinatore responsabile tecnico del Plis del Basso corso del fiume Brembo)
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