PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale N°

1 /2008

Il giorno 05/05/2008 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 delle
attività gestionali del parco:
Sono intervenuti in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali:
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Madone
Bonate Sotto
Filago
Boltiere
Osio Sopra
Dalmine
Bonate Sopra
Brembate

9. Comune Capofila Osio Sotto
10. Ufficio PLIS

-

assessore all’Ecologia Bruno Ceresoli
delegato Antonio Sorte
assessore all’Ecologia Fabio Paris
delegata Erica Tasca
assessore all’Ambiente Pier Maria Arzuffi
assessore all’Ambiente Giuliana Provenzi
ASSENTE
Sindaco Gabriella Plati
assessore all’Ambiente Enzo Paganelli
delegato Marino Falchetti
tecnico Agr. Anna Mazzoleni
verbalizzante geom. Marina Rota
ASSENTE Arch. Fulvio Adorati.

1- Regolamento uso Parco
Si fa presente che la bozza di regolamento già visionata dal Comitato di Coordinamento non
affronta alcuni aspetti che meriterebbero di essere normati.
Pertanto al Comitato vengono presentate delle indicazioni generali sui diversi e possibili
argomenti da trattare, e si individua in un Tavolo Tecnico lo strumento di lavoro per la stesura
di una bozza di regolamento da sottoporre all’ esame e all’approvazione del Comitato di
Coordinamento. Ogni Comune si impegna a comunicare all’ Ufficio Plis un proprio referente da
poter inserire nel Tavolo di lavoro.
In ogni caso si garantisce che la stesura di una proposta di regolamento verrà fatta in tempi
brevi.

2- Associazione PLIS - Statuto
E’ stata consegnata la bozza di statuto dell’associazione del Plis. Sulla sua costituzione si fa
presente che è opportuno acquisire i pareri dei Segretari Comunali, soprattutto in riferimento
alle recenti disposizioni normative presenti nella finanziaria 2008.
Si sollecita ciascun Comune a inoltrare il proprio parere al Comune capo-fila, entro e non oltre
15 giorni, al fine di addivenire ad una decisione definitiva circa le modalità di gestione del
Parco (costituzione associazione o rinnovo convenzione).
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3- Biciclettata nel Parco
E’ stata fissata per domenica 25 maggio e in caso di pioggia rimandata alla domenica successiva
la consueta biciclettata di primavera all’interno del Parco.
Il Comitato di Coordinamento ha condiviso il programma della giornata così formulato:
- Ritrovo presso la sede del Parco.
- Prima tappa alla “Rasica” di Osio Sopra per una visita guidata alla storica Filanda.
- Si prosegue verso il Parco Callioni (frazione Roncola di Treviolo) per il pranzo al sacco con
pane e salame offerto dal PLIS
- Nel ritorno, tappa al Belvedere di Dalmine per una visita guidata al fiume Brembo
Ai partecipanti all’iniziativa verrà offerto un gadget del Parco (cappellini con il logo del Plis
basso Brembo).

4- Varie ed eventuali
E’ stata presentata la nuova struttura Tecnica del Parco che risulta così composta:
Arch. Fulvio Adobati – responsabile tecnico del Plis.
Dott.ssa Agr. Anna Mazzoleni – supporto tecnico-agronomico.
Geom. Marina Rota – supporto funzionale-amministrativo.
Per rimarcare la propria identità ed autonomia istituzionale, si è concordato che l’ufficio del
PLIS non verrà più condiviso con le associazioni, ma verrà spostato nella stanza vicino
all’ingresso. Per l’allestimento verranno acquistate nuove scrivanie e un tavolo riunioni.
Il Comune di Brembate, nella prospettiva di un suo ingresso nel Plis avanza alcune richieste di
chiarimento circa le modalità di gestione del Plis e soprattutto auspica che in futuro si possa
rivedere la modalità di ripartizione dei fondi a carico dei Comuni perchè ritenuto troppo
sbilanciata sul numero degli abitanti e quindi penalizzante per il Comune di Brembate.
Anche il Comune di Dalmine chiede di rivedere le modalità di ripartizione dei fondi.
Si riapre la discussione.
La riunione si conclude alle ore 21,15.
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Ufficio PLIS
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assessore all’Ecologia Bruno Ceresoli
delegato Antonio Sorte
assessore all’Ecologia Fabio Paris
delegata Erica Tasca
assessore all’Ambiente Pier Maria Arzuffi
assessore all’Ambiente Giuliana Provenzi
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verbalizzante Marina Rota
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