PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale N°

2 /2008

Il giorno 29/05/2008 alle ore 20,30, 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:
1. Comune di Madone
2. Comune di Bonate Sotto
3. Comune di Filago
4. Comune di Boltiere
5.
6.
7.
8.

Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di

Osio Sopra
Dalmine
Bonate Sopra
Brembate

9. Comune Capofila Osio Sotto
10. Ufficio PLIS

-

assessore all’Ecologia Bruno Ceresoli
delegato Antonio Sorte
Sindaco Massimo Zonca
assessore all’Ecologia Fabio Paris
Sindaco Giovanni Testa
delegata Erica Tasca
ASSENTE
assessore all’Ambiente Giuliana Provenzi
assessore vicesindaco Frigeni
Sindaco Gabriella Plati
assessore all’Ambiente Enzo Paganelli
delegato Marino Falchetti
Responsabile tecnico Arch. Fulvio Adobati
tecnico Agr. Anna Mazzoleni
verbalizzante geom. Marina Rota

Osservazioni presentate sul Verbale nr. 1/2008
Il Comune di Brembate:
“In riferimento al verbale nr. 1/2008, l'intervento del sindaco di Brembate Gabriella Plati, era che la
motivazione del perchè era stato adottato quel criterio non era tanto per la penalizzazione del
Comune di Brembate ma perchè il Plis che si occupa di territorio, era così sbilanciato verso i
residenti.”

1- Presentazione e approvazione nuovo atto convenzionale tra Comuni per
la gestione del Plis.
Si richiede l’approvazione della convenzione nel più breve tempo possibile con atto del Consiglio
Comunale, in quanto si prende atto che la finanziaria 2008 non consente di costituire
“l’associazione del Plis” per poter avviare una modalità di gestione del Parco più efficiente ed
efficace rispetto ad una modalità totalmente affidata agli uffici del Comune capofila.
E’ stata comunque evidenziato l’obiettivo irrinunciabile di conferire all’ufficio Plis più poteri di
gestione, anche attraverso l’ipotesi di costituzione di un Ufficio Convenzionato.
Nell’ambito delle attività delegate, si dà mandato al Comune di Osio Sotto, attualmente
capofila del Plis, di valutare la costituzione di un’apposito Ufficio, avvalendosi della
collaborazione di figure che già tuttora operano nell’ambito del Parco. con possibilità di ampie
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deleghe e poteri di firma. Si ribadisce che le risorse economiche per la gestione e il
funzionamento di tale ufficio, vanno trovate nell’ambito del bilancio che i Comuni hanno a suo
tempo approvato.
Si verifica l’iter procedurale del Comune di Bonate Sopra e Brembate per l’inserimento nel PLIS:
- Comune di Bonate Sopra: ha completato l’iter di approvazione definitiva della Variante
Urbanistica e viene incluso all’interno della Convenzione;
- Comune di Brembate: si prende atto che ha adottato la variante e devono essere portate
in Consiglio Comunale le osservazioni per essere discusse per la successiva approvazione
definitiva. Viene chiesto al Sindaco Plati di valutare con il Segretario Comunale se è
possibile approvare la Convenzione in Consiglio Comunale prima di avere completato
l’iter della variante dello strumento urbanistico.
Il Sindaco di Filago propone di prolungare la durata della Convenzione da tre anni a cinque anni
dalla data di stipula, e la proposta è condivisa e approvata dal comitato di Coordinamento.
Si riapre la discussione interrotta durante l’ultimo Comitato per quanto riguarda le modalità di
ripartizione dei fondi a carico dei Comuni, modalità ritenuta dai Comuni di Brembate e di
Dalmine troppo sbilanciata sul numero degli abitanti.
Il Comune di Bonate Sotto nel ribadire che la prerogativa del Parco è innanzitutto quella di
preservare e tutelare il territorio offrendo a tutti i cittadini i benefici derivanti dall’attività del
Parco, manifesta la propria contrarietà a modificare i precedenti criteri di ripartizione dei
contributi. Ribadisce altresì il concetto che i Comuni che hanno scelto di inserire nel Parco più
aree verdi, hanno non solo espresso una politica di attenzione al territorio, ma hanno rinunciato
ad entrate economiche derivanti da possibili operazioni di urbanizzazione.
Il Comune di Dalmine sottolinea che in sede di costituzione del PLIS si era manifestata la volontà
di poter rivedere in futuro le quote di ripartizione.
Viene proposto dal sindaco di Filago di lasciare invariate per due anni le quote 70 % in base al
numero degli abitanti e il 30% in base alla superficie territoriale conferita (anche in funzione del
bilancio approvato) e invece provvedere ad una modifica per i successivi tre anni 60 % in base al
numero degli abitanti e il 40% in base alla superficie territoriale conferita.
Il Comitato chiede di poter fare una simulazione delle ripartizioni per valutare le differenze di
contribuzione a carico di ciascun Comune. Tale simulazione verrà inviata via e-mail ai Comuni in
modo da poter raccogliere le osservazioni di merito.

Ciascun Comune dovrà dare una risposta entro 7 giorni in modo da poter modificare e /o
integrare la convenzione.
Si concorda che la convenzione nel suo testo finale dovrà essere approvata in Consiglio
Comunale entro e non oltre il 30.06.2008.

2- Varie ed eventuali
Per quanto riguarda la biciclettata si è convenuto che non è possibile un ulteriore rinvio.
Rimane confermata.
La riunione si conclude alle ore 24,15.
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