Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
Lunedì 20 Luglio ore 18,00
Ordine del Giorno:
1. Insediamento nuovo Comitato di Coordinamento del PLIS del Basso corso del fiume
Brembo.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto), Falchetti (Comune di Bonate sotto),
Pellegrini (Comune di Dalmine), Paris (Comune di Filago), Arzuffi (Comune di Osio sopra),
Ceresoli (Comune di Madone), Locatelli (Comune di Boltiere)
Sono inoltre presenti: Zonca e Pasquini (Sindaco e vicesindaco del Comune di Filago)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante) e geom. Rota
Insediamento nuovo Comitato di Coordinamento del PLIS del Basso corso del fiume
Brembo: Rossati, in qualità di rappresentante del Comune capofila, dà l’avvio ai lavori del
nuovo Comitato di coordinamento ricordando come la maggior parte dei componenti del
Comitato, ad eccezione di Madone e Filago, sono di nuova nomina e che quindi c’è la
necessità di condividere gli obiettivi ed il lavoro del PLIS. Al fine di avere un resoconto
sulla strutturazione dell’Ufficio Parco e sull’attività del PLIS, invita la responsabile
dell’Ufficio a relazionare in merito.
La responsabile dell’Ufficio relaziona rispetto a quanto chiesto utilizzando a supporto il
materiale contenuto nella cartelletta consegnata a tutti i partecipanti alla riunione.
Nello specifico:
a. Si evidenzia il problema relativo al mancato riconoscimento del perimetro del PLIS
sul territorio di Bonate sopra sia in termini finanziari che in termini di
programmazione dei lavori e realizzazione delle opere. Si propone di verificare con
la nuova Amministrazione di Bonate sopra la volontà di sollecitare la conclusione
dell’iter di riconoscimento provinciale. Si concorda che Rossati chiederà un incontro
con il Sindaco di Bonate sopra. Ceresoli e Zonca informano il Comitato di
coordinamento delle azioni già intraprese da parte del PLIS nei confronti della
Provincia ed offrono la propria disponibilità a partecipare all’incontro con Bonate
sopra.
b. Viene illustrata la strutturazione dell’Ufficio del Parco ed il suo rapporto con il
Comune capofila. Ceresoli evidenzia che il neo Sindaco del Comune di Osio sotto
ha modificato la scadenza del decreto di assegnazione della Responsabilità
dell’Ufficio anticipandola al prossimo 6 settembre e chiede la motivazione di tale
modifica. Rossati informa che tale provvedimento è stato preso nei confronti di tutti i
Responsabili di servizio del Comune di Osio sotto in modo da permettere la verifica
del loro operato. Arzuffi precisa che il Responsabile dell’Ufficio Parco è sì
formalmente designato dal Sindaco del Comune capofila, ma, sostanzialmente,
esso è tenuto a rispondere, nel suo ruolo di tecnico del Parco locale di interesse
sovracomunale, al Comitato di coordinamento, così come previsto dalla
convenzione in essere.

c. Vengono illustrate le problematiche relative al progetto delle piste ciclopedonali. Si
informa che i lavori inerenti il I° lotto partiranno entro la prima metà di agosto sul
territorio dei Comuni di Boltiere, Madone e Dalmine. Relativamente al Comune di
Osio sopra si è avuto il nullaosta tecnico e si stanno acquisendo le autorizzazioni
del Consorzio di bonifica per la messa in sicurezza del tratto parallelo alla Roggia
Brembilla. Il Comune di Filago sta procedendo all’acquisizione delle autorizzazioni
da parte dei privati. Falchetti informa che anche il Comune di Bonate sotto
procederà con l’acquisizione delle autorizzazioni e chiede, in ragione dell’elevato
numero di proprietà private interessate, la possibilità di modificare in modo non
sostanziale le previsioni di progetto al fine di risolvere eventuali criticità che
potessero evidenziarsi. Rossati informa che chiederà al tecnico comunale di
attivarsi per la produzione del nullaosta di competenza.
d. Vengono illustrati i progetti relativi al recupero e potenziamento del sistema verde
del PLIS con particolare riferimento alle realizzazioni dei nuovi boschi ed all’ipotesi
di collaborazione con il Parco dell’Adda nord per la realizzazione di corridoi
ecologici (progetto ABCD). Pellegrini chiede che la manutenzione del nuovo bosco
di Dalmine sia fatta in modo tale da permettere la fruizione dell’area da parte della
popolazione. Osio sopra chiede che venga fatta una verifica rispetto alla possibilità
di utilizzare le aree di proprietà pubblica del Comune di Osio sopra per la
realizzazione di nuovi boschi. Si chiede al Comitato di coordinamento
l’individuazione dei tecnici al fine di costituire il Comitato tecnico previsto dalla
convenzione, in modo tale da poter condividere le diverse situazioni comunali
definendo le potenzialità di intervento e verificare le linee di finanziamento
sovracomunale più opportune.
Considerato che gli argomenti discussi necessitano di un approfondimento viene
chiesto all’Ufficio di predisporre una carta dello stato di fatto della pianificazione degli
interventi. Si concorda inoltre l’aggiornamento al 3/8 del Comitato di Coordinamento
per avviare la discussione dei singoli progetti.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21.00.
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