PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO

Verbale N°

5 /2008

Il giorno 16/12/2008 alle ore 18,30, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di Madone
di Bonate Sotto
di Filago
di Boltiere
di Osio Sopra
di Dalmine
di Bonate Sopra
Capofila Osio Sotto

-

assessore all’Ecologia Bruno Ceresoli
ASSENTE
assessore all’Ecologia Fabio Paris
delegata Erika Tasca
ASSENTE
assessore all’Ambiente Giuliana Provenzi
assessore Adriano Frigeni
delegato Marino Falchetti

Sono inoltre presenti senza diritto di voto:
- dott.ssa Elena Tironi - Guardia GEV Alberto Tintori
I tecnici incaricati dell’ufficio PLIS:
- arch. Fulvio Adobati – dott. Agr. Anna Mazzoleni – geom. M. Rota

1- Relazione sul servizio di vigilanza volontario.
Il Comitato di Coordinamento viene informato che il Sig. Giuseppe Arzuffi, per
indisponibilità personale, ha rassegnato le dimissione da Responsabile del Servizio di
Guardie Ecologiche Volontarie. Viene sostituito dal Sig. Tintori Alberto, dipendente della
Provincia di Bergamo.
Il Sig. Tintori Alberto relaziona al Comitato circa le attività svolte nel 2008, con particolare
riferimento:
 Alle iniziative ordinarie di monitoraggiodel territorio;
 Al controllo del fenomeno di “abbandono dei rifiuti”;
 All’attività di censimento delle piante infestanti e degli scarichi industriali e fognari;
 Al monitoraggio della zanzare tigre;
Si informa il Comitato che al responsabile e alle squadre di pattugliamento vengono
consegnati dei cellulari per poter comunicare con le polizie locali e provinciali.
Inoltre il Sig. Tintori ha suggerito di poter predisporre un regolamento comune a tutto il
territorio del PLIS, per quanto attiene le modalità di utilizzo del Parco. La bozza di tale
regolamento è già stata predisposta dall’ufficio Plis e verrà a breve trasmessa ai
componenti del Comitato per raccogliere osservazioni ed integrazioni in modo da
procedere successivamente alla sua definitiva approvazione.
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L’assessore Frigeni, nel valutare l’attività di controllo del territorio svolto dalle Gev,
propone che l’attività d’ora in avanti debba essere fatta unicamente all’interno del
territorio adibito a Parco. Invece altri comuni come Osio Sotto, Dalmine, Madone, Filago
si dichiarano favorevoli anche ad interventi al di fuori del perimetro del Parco, con una
particolare attenzione ai parchi cittadini. Alla fine si concorda che ogni comune potrà
programmare con le GEV un servizio legato alle proprie esigenze, senza per questo
interferire con i compiti delle forze dell’ordine.

2- Bilancio 2009
Falchetti illustra la bozza di bilancio con i relativi obiettivi. I documenti di Bilancio 2009 –
2011 vengono allegati al verbale.
Dopo attenta discussione il Comitato di Coordinamento approva all’unanimità lo schema
di bilancio proposto con la relativa ripartizione dei costi.
Per quanto concerne i Comuni che contribuiscono alla ripartizione dei costi, viene
spiegato che è stata tolto il Comune di Brembate per la mancanza di informazioni circa
il loro iter di adesione. Falchetti si impegna a fissare un appuntamento con l’
Amministrazione Comunale di Brembate al fine di avere una risposta ufficiale circa la
volontà del Comune di Brembate ad aderire al PLIS.

3- Aggiornamento su iniziative e progetti
Falchetti relaziona sull’avanzamento dei progetti:
- si sta procedendo a formulare l’incarico per progettare ed installare nuove bacheche
informative e la cartellonistica all’interno del territorio del Parco,
- è prevista la rielaborazione di una brochure, a integrazione della guida, per informare la
cittadinanza dell’ingresso di Bonate Sopra, del servizio di guardie GEV e delle aule
ambientali.;
- il DVD promozionale del Parco è pronto, è verrà visionato dal Comitato di
Coordinamento il 12 gennaio alle ore 18,30. Successivamente verranno promosse
iniziative di presentazione presso le scuole dei Comuni aderenti al PLIS ;
- Per quanto riguarda i progetti di riforestazione sono iniziati i lavori nel territorio di
Dalmine, e dopo le feste partiranno i lavori in località Madone. E’ altresì pronto il progetto
di Osio Sotto che verrà a breve illustrato alla Giunta Comunale ;
- le aule ambientali sono in corso di realizzazione;
- il primo lotto delle piste ciclopedonali è ancora in sospeso in quanto i progettisti stanno
aspettando di ricevere dai singoli Uffici tecnici comunali la documentazione richiesta
(piano particellare) con relativi bonari accordi. Visti i tempi di attesa si concorda che è
opportuno incaricare un professionista per la stesura del piano particellare, l’ufficio
provvederà a raccogliere le offerte ed incaricare un professionista, facendo particolare
attenzione ai tempi di consegna.
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4- Varie ed eventuali
Falchetti a nome del Comune capofila del Plis, informa che in data 12/12 il Comune di
Osio sotto ha formalmente concluso il bando per la selezione del Responsabile dell’Ufficio
Parco. Tale selezione ha portato all’individuazione della dott.ssa Tironi quale figura idonea
a ricoprire l’incarico oggetto del bando.
Illustra poi la proposta di strutturazione dell’Ufficio del Parco con i relativi costi finanziari.
Sulla base delle indicazioni di bilancio, e considerato il fatto che si intende definire una

struttura tecnica e amministrativa che possa offrire un servizio che cercherà di unire la
gestione delle attività ordinarie a quella di progetti innovativi sia in termini di approccio che di
contenuti, così come meglio descritto nella relazione di accompagnamento al bilancio di
previsione si propone la presenza di 3 figure professionali:
 una figura di agronomo, con il compito di responsabile d’ufficio con un impegno pari a
24 ore mensili;
 una figura di geometra, con compiti di istruttore tecnico, di sportello Parco e di
segreteria, per un impegno pari a 32 ore mensili;
 una figura di istruttore amministrativo con un impegno mensile pari ad 8 ore.
Il calcolo del monte ore è stato fatto tenendo conto della necessità di calibrare l’impegno del
personale rispetto alle ipotesi progettuali del PLIS.
Si considera l’ipotesi fatta come l’ipotesi minima per l’avvio delle attività dell’Ufficio Parco.
Sarà poi possibile una revisione del monte ore necessario in funzione delle reali necessità
legate sia alla capacità di attivare collaborazioni istituzionali (ad esempio il convenzionamento
con altri PLIS) che alla possibilità di attingere ai finanziamenti più opportuni per l’attuazione
delle previsioni del Piano Pluriennale d’Interventi.”
La riunione si conclude alle ore 21,30.
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