Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
Lunedì 4 Maggio ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. Iniziative di presentazione DVD e aule ambientali.
2. Aggiornamento dei lavori 1° lotto piste ciclo-pedonali.
3. Convenzione ABCD con Parco Adda Nord e Plis del Monte Canto.
4. Convenzione con agricoltori per manutenzione del territorio.
5. Variazioni di Bilancio.
6. Aggiornamento iter ingresso Bonate Sopra.
7. Aggiornamento progetto Pedemontana.
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di coordinamento: Falchetti (Comune di
Osio sotto), Sorte (Comune di Bonate sotto), Provenzi (Comune di Dalmine), Paris
(Comune di Filago), Tasca (Comune di Boltiere), Arzuffi (Comune di Osio sopra), Ceresoli
(Comune di Madone) , Frigeni (Comune di Bonate sopra) .
Sono inoltre presenti: il sig. Testa (Sindaco del Comune di Boltiere), l’arch. Bernardelli, la
dott.ssa Mazzoleni, il dott. Ciocca.
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante) e geom. Rota
Iniziative di presentazione DVD e aule ambientali: Falchetti illustra il programma per la
presentazione del DVD e delle aule ambientali che viene descritto nella brochure
predisposta dall’Ufficio Parco. Informa che la serata di presentazione delle iniziative del
Parco è fissata per il prossimo venerdì 15/5 alle ore 20.45 presso la sede del PLIS.
Arzuffi dichiara di non avere avuto la disponibilità delle scuole di Osio sopra alla
partecipazione alla giornata inaugurale dell’Aula del vivaio, Paris dichiara che verificherà la
possibilità che partecipino le scuole di Filago.
Falchetti invita chi fosse interessato a mettersi in contatto direttamente con i responsabili
del CERCA Brembo che sta gestendo le attività di inaugurazione dell’Aula del vivaio e
dell’Aula del fiume.
Le copie della brochure verranno distribuite ai componenti del Comitato di coordinamento
al termine della riunione affinché provvedano alla loro distribuzione nei relativi Comuni.
Aggiornamento dei lavori 1° lotto piste ciclo-pedonali: Falchetti invita la responsabile
dell’Ufficio ad illustrare il punto all’ordine del giorno. Quest’ultima riassume il lavoro relativo
alle piste ciclopedonali ed espone i risultati del piano particellare d’esproprio che il tecnico
incaricato, arch. Bernardelli, sta ultimando nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare
d’incarico. Evidenzia le difficoltà riscontrate nella visura a video delle carte catastali

relative al territorio del Comune di Dalmine e chiede all’assessore Provenzi di verificare la
possibilità della collaborazione dell’UTC di Dalmine al fine di ridurre al minimo i tempi per
la raccolta dei dati d’interesse per il progetto. Informa che entro la settimana verranno
consegnati ai diversi UTC dei comuni del PLIS i singoli piani particellari per gli
adempimenti di competenza. Informa poi che i lavori potranno partire a breve solo per i
cantieri che ricadono interamente in aree pubbliche mentre gli altri cantieri potranno
essere avviati solo in seguito alla conclusione degli accordi con i proprietari delle aree
private. Passa poi la parola all’arch. Bernardelli che illustra le situazioni relative ai singoli
Comuni.
Convenzione ABCD con Parco Adda Nord e Plis del Monte Canto: Falchetti ricorda
l’iter relativo alla partecipazione, in qualità di partner di progetto, al distretto bioculturale
dell’Adda promosso dal Parco regionale dell’Adda nord che vedeva il coinvolgimento del
PLIS del Brembo, unitamente al PLIS del monte Canto ed ai Comuni di Filago e Madone,
relativamente alle azioni per la creazione di connessioni ecologiche tra aree protette e di
valorizzazione della viabilità sentieristica. Ricorda inoltre che nel 2006 i partner di progetto
avevano sottoscritto singoli protocolli d’intesa con il Parco dell’Adda nord in cui c’era
l’impegno al cofinanziamento del progetto. Ciò premesso ricorda che tra il momento della
sottoscrizione ed oggi è giunta a conclusione la pianificazione sovracomunale e
sovraordinata delle infrastrutture viarie denominate “Pedemontana” e “Dorsale dell’Isola ”
e che le previsioni progettuali di tali infrastrutture comportano una notevole interferenza
con il territorio del PLIS del Brembo nonché, seppure in minore misura, con il territorio del
PLIS del Monte Canto. Evidenzia che per alcuni dei partner di progetto è venuta meno la
disponibilità finanziaria ipotizzata al momento della sottoscrizione del protocollo caso
questo che non si è verificato per il PLIS del Brembo che conferma il cofinanziamento di
110.000,00 per i progetti d’interesse. E’ stato quindi necessario rivedere, con gli altri
partner di progetto, i contenuti del protocollo sottoscritto a suo tempo. Invita la
responsabile dell’Ufficio ad aggiornare il Comitato di coordinamento in merito
all’evoluzione dei contenuti del protocollo. Vengono quindi illustrati i contenuti del nuovo
protocollo che è stato già deliberato dagli altri partner evidenziando in particolare:
 la defezione del PLIS del Monte Canto che ha comunicato la sua decisione di
recedere dal protocollo con il Parco Adda nord;
 la riduzione degli importi di cofinanziamento dei Comuni di Filago e Madone;
 la razionalizzazione della gestione dei lavori con l’individuazione di un’unica
stazione appaltante nel PLIS del Brembo che opererà anche per conto dei Comuni
di Filago e Madone.
Convenzione con agricoltori per manutenzione del territorio: Falchetti invita la
responsabile dell’Ufficio a relazionare in merito al punto all’ordine del giorno. Quest’ultima
informa che sulla base dei contenuti dell’art. 15 del D.lgs 228/01 il quale prevede che, al
fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione
del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, sono state predisposti due diversi
accordi con altrettante aziende agricole. Il primo servirà per attuare gli interventi di
manutenzione straordinaria dei nuovi boschi messi a dimora dal PLIS del Brembo nella
prima stagione post-impianto così come previsto nel Bando regionale di riferimento con cui
sono stati cofinanziati tali interventi di forestazione. Il secondo ha lo scopo di poter
effettuare irrigazioni di soccorso, sfalci, decespugliamento di scarpate, pulizia dell’alveo di
fossi e torrenti, lavorazioni agronomiche, miglioramenti selvicolturali di aree boscate,

operazioni di controllo del rovo e di specie infestanti sul territorio del PLIS tenuto conto del
fatto che nel corso del tempo sono state investite parte delle risorse del PLIS stesso in
interventi di infrastrutturazione territoriale e strutturazione ambientale che necessitano di
essere mantenute al fine di non vanificare gli investimenti fatti .
Tali lavori saranno eseguiti su aree di proprietà pubblica secondo i prezzi a misura previsti
negli elenchi prezzi allegati ai singoli accordi e verificati, rispettivamente, dal direttore dei
lavori di forestazione e dal tecnico responsabile dell’ufficio Parco.
La dott.ssa Mazzoleni, che ha redatto con l’ufficio Parco le convenzioni con gli agricoltori,
illustra come sono stati definiti i prezzi e quali sono gli impegni assunti dalle aziende
agricole.
La responsabile dell’ufficio Parco informa inoltre il Comitato di coordinamento che, a
seguito della verifica del riscontro positivo di tali iniziative tra gli agricoltori, verrà proposto
al Comitato stesso l’istituzione di un Albo della aziende agricole che si sono dichiarate
disponibili a collaborare con il PLIS cui potranno attingere anche i singoli Comuni per le
proprie necessità di manutenzione territoriale.
Variazioni di Bilancio: Falchetti informa che il competente ufficio del Comune di Osio
sotto ha comunicato la disponibilità di finanziamenti pari a 47.000,00 Euro che residuano
dai bilanci 2007 (per un importo pari a 23.143,81 Euro) e 2008 (per un importo pari a
23.856,19 Euro) e che è necessario ricollocare tale somma all’interno del bilancio di
previsione per l’anno 2009 al fine del suo utilizzo evidenziando come questa ricollocazione
di fondi residui non corrisponde ad un incremento delle quote di finanziamento a carico dei
comuni. Informa inoltre che l’ufficio Parco ha predisposto uno schema di variazione di
bilancio, allegato al presente verbale, ed invita la responsabile dell’ufficio ad illustrarne i
contenuti. Quest’ultima spiega che il criterio di riparto utilizzato è stato quello di sfruttare la
disponibilità straordinaria di fondi in parte corrente per consentire una migliore espressione
della progettualità territoriali in funzione delle esigenze specifiche del PLIS al fine di
disporre delle necessarie basi di progetto per accedere ai finanziamenti messi a
disposizione dagli Enti sovralocali oltre che migliorare l’autonomia funzionale dell’Ufficio
parco. Le variazioni proposte sono di seguito elencate:
a) relativamente al capitolo per il personale dell’Ufficio Parco, si è proceduto ad
adeguare il numero di ore mensili dei tecnici facenti parte dell’ufficio alla luce del
reale fabbisogno sperimentato nel primo mese di funzionamento dell’ufficio stesso;
b) relativamente al capitolo per le convenzioni, si è proceduto ad incrementare la voce
relativa agli incarichi tecnici al fine di poter predisporre i progetti necessari
all’acquisizione di risorse economiche extra comunali utili al raggiungimento degli
obiettivi di gestione territoriale del PLIS;
c) sempre nello stesso capitolo si è incrementata la disponibilità finanziaria per gli
accordi con gli agricoltori ed è stato proposto di modificare la voce di capitolo 2.1.2
“Accordo a progetto sperimentale convenzionato con agricoltori” in “Progetti di
manutenzione del territorio”. Tale variazione si basa sulla valutazione dei risultati
positivi raggiunti con la collaborazione con gli agricoltori e già illustrati nel
precedente punto all’ordine del giorno;
d) è stato incrementato il capitolo trasferimenti correnti nella voce contributo al
comune di Filago per uso sede ufficio parco che non comprendeva le voci relative
alle utenze telefoniche attivate per il servizio GEV, l’uso del servizio di connessione
ADSL ed altre voci minori che attualmente vengono gestite da altro servizio del
Comune di Osio sotto. Ciò nell’ottica di rendere il più possibile autonomo l’Ufficio
parco razionalizzando la sua attività e sgravando, per quanto possibile, gli Uffici del
Comune di Osio sotto;

e) è stata leggermente incrementata la voce di spesa relativa all’acquisto di beni di
consumo e materie prime per poter fornire l’ufficio di una dotazione di base di
materiale di consumo;
f) è stata aumentata la dotazione finanziaria relativa alle iniziative di promozione del
Parco allo scopo di raggiungere due obiettivi principali, il primo è quello di
riorganizzare il sito WEB del PLIS in modo tale da attualizzare i suoi contenuti e
renderlo gestibile ed integrabile direttamente dall’Ufficio Parco e dai Comuni, cosa
questa che non è ora possibile. In questo modo si risparmieranno gli oneri che ogni
anno venivano impegnati per uno specifico incarico per la sua gestione. Il secondo
obiettivo è quello di produrre materiale didattico e divulgativo dei vari elementi
caratterizzanti il PLIS da distribuire alle scuole ed alla popolazione al fine di favorire
una migliore conoscenza del territorio;
g) da ultimo si è incrementato il capitolo in parte capitale destinato a finanziare
iniziative di cooperazione interistituzionale sulla gestione e pianificazione
dell’ambito fluviale del Brembo.
La responsabile dell’Ufficio risponde poi alle richieste di chiarimento poste dai componenti
del Comitato.
In particolare Arzuffi chiede garanzie rispetto al fatto che questa variazione non comporti
un aumento delle quote finanziarie a carico dei singoli Comuni.
Il Comitato di Coordinamento conviene sul fatto che l’utilizzo di fondi residuali non significa
la riproposizione automatica delle somme così modificate nel bilancio di previsione 2010
pertanto approva la proposta di variazione dello schema del bilancio di previsione
illustrata.
Aggiornamento iter ingresso Bonate Sopra: Falchetti invita il delegato del Comune di
Bonate sopra Frigeni a relazionare in merito all’iter di ingresso dello stesso Comune nel
PLIS. Frigeni informa che, contrariamente a quanto dichiarato dall’arch. Ferrarsi della
Provincia di Bergamo, il sindaco di Bonate sopra non è stato invitato all’ipotetico incontro
del prossimo giovedì. Il Sindaco sta cercando di contattare l’assessore provinciale Salvi
per capire quali siano le sue decisioni in risposta alle note di sollecitazione sottoscritte,
rispettivamente, da tutti i sindaci del PLIS e dal coordinatore del PLIS stesso.
Alle ore 20.50 il Sindaco di Boltiere, impossibilitato a presenziare oltre alla riunione
unitamente ai delegati del Comune di Boltiere Tasca, del Comune di Dalmine Provenzi e
del Comune di Osio sopra Arzuffi, chiede che la discussione in merito al successivo punto
all’ordine del giorno (Aggiornamento progetto Pedemontana) sia rinviata alla prossima
seduta del Comitato di coordinamento.
Si conviene di convocare il Comitato di Coordinamento lunedì 11/5 alle ore 18.00.
La riunione del Comitato di coordinamento prosegue con la presenza dei seguenti
componenti Falchetti (Comune di Osio sotto), Sorte (Comune di Bonate sotto), Paris
(Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone) , Frigeni (Comune di Bonate sopra).

Varie ed eventuali: Falchetti ricorda al Comitato di coordinamento che la convenzione a
suo tempo stipulata con CERCA Brembo Legambiente per la progettazione,realizzazione
e manutenzione delle aule ambientali e degli itinerari tematici all’interno del PLIS del
basso Brembo prevede, al punto 3, quale condizione necessaria per l’erogabilità delle
risorse finanziarie, che il Comitato di coordinamento del PLIS approvi i singoli moduli
progettuali. Invita quindi il dott. Ciocca ad illustrare il progetto relativo al II° lotto di lavori,
comprendente la realizzazione di 2 itinerari tematici e l’acquisto delle relative attrezzature

pertinenziali. Il dott. Ciocca illustra tale progetto, relativo alla realizzazione dell’itinerario
del Romanico e dell’Acqua e della cultura materiale che il Comitato di coordinamento
approva.
Considerato che gli itinerari proposti interessano anche alcuni Comuni i cui delegati si
sono assentati, Falchetti chiede al dott. Ciocca la disponibilità ad illustrare nuovamente il
progetto alla prossima seduta del Comitato di coordinamento.
Non essendoci altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 22.00.

I componenti del Comitato di Coordinamento
Falchetti ………………..

Sorte ……………………

Provenzi ………………..

Paris …………………….

Tasca …………………..

Arzuffi ……………………

Ceresoli …………………

Frigeni ………………….

Il verbalizzante

Allegato al verbale del Comitato di coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo del 4/5/2009
Titolo I - Spese Correnti E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE – anno

Stanziamenti definitivi
di bilancio
(valori in €)

2009

Totale intervento

1 - Personale per Amministrazione gestione e controllo
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Rimborso spese al Comune di Osio Sotto per attività amministrative (8 h mese)
Rimborso spese al Comune di Filago oneri per Responsabile Ufficio Parco (24 h mese 30 h mese)
Rimborso spese al Comune di Filago oneri per attività di segreteria (32 h mese 48 h mese)

3.000
10.300 + 2.700 = 13.000
7.700 + 3.850 = 11.550

Totale 1

21.000/27.550

2 - Convenzioni
2.1.1 Incarichi tecnici

22.000 + 18.000 = 40.000

2.1.2 Accordo a progetto sperimentale convenzionato con agricoltori/ progetti di manutenzione del
territorio
2.1.3 Gestione e iniziative su aule ambientali

16.000 + 7.000 = 23.000
10.000

Totale 2

48.000/73.000

3 – Trasferimenti correnti
3.1.1 Contributo al comune di Filago per uso sede ufficio parco

2.000 + 3.000 = 5.000
Totale 3

2.000/5.000

4 - Acquisto beni di consumo e materie prime
4.1.1 - Spese per cancelleria

1.000 + 450 = 1.450
1.000/1.450

Totale 4
5 – Prestazioni di servizi per iniziative, manifestazioni, attività di promozione
5.1.1 Iniziative di promozione del Parco

12.000 + 5.000 = 17.000
Totale 5

Totale spese correnti

* Integrabili con contributi regionali per servizio GEV

12.000/17.000

84.000*/124.000





Titolo 2 – spese in conto capitale – anno
6 - Potenziamento rete della fruizione

2009

Stanziamenti €

6.1.1 Interventi per completamento e messa in sicurezza rete dei percorsi*
6.1.2 Interventi per realizzazione sentieri didattici e aule ambientali*

Totale intervento e specifiche

100.000

Finanziamento Comuni 2009

25.000

Finanziamento dai Comuni 2009

Totale 6.1

125.000*

6.2 Interventi di potenziamento/riqualificazione del sistema del verde/naturalità
6.2.1 Intervento di potenziamento e riqualificazione del patrimonio arboreo e arbustivo*

40.000
Totale 6.2

Finanziamento dai Comuni 2009
40.000

6.3 Acquisizione di dotazioni infrastrutturali
6.3.1 Acquisto materiale attrezzature per Sede Parco
6.3.2 Acquisto materiale attrezzature per Sede GEV*

4.000

Finanziamento dai Comuni 2009

2.000

Finanziamento dai Comuni 2009

(10.000)
Totale 6.3

6.000

6.4 Progetti inter-istituzionali
6.4.1 iniziative di cooperazione interistituzionale sulla gestione e pianificazione dell'ambito fluviale del
Brembo
Totale 6.4

Totale spese in Conto Capitale
* Integrabile con co-finanziamenti di Provincia, Regione, e altre fonti

20.000 + 7.000
= 27.000
20.000/27.000

191.000/198.000

