Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
Giovedì 3 settembre ore 18,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale seduta precedente
assestamento di bilancio 2009
aggiornamento progetto piste ciclopedonali
aggiornamento progetto ABCD
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: Ferraris (assessore all’ambiente Comune di Bonate sopra), Pelosi
(consigliere Comune di Madone), Pasquini (vicesindaco Comune di Filago)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), dott.ssa
Mazzoleni e geom. Rota
Prima dell’avvio dei lavori del Comitato di coordinamento Rossati presenta l’Assessore
all’ambiente del Comune di Bonate sopra il quale illustra la decisione assunta
dall’Amministrazione cui appartiene in merito all’ampliamento del PLIS.
In particolare spiega che, pur condividendo l’idea di partecipazione al PLIS,
l’Amministrazione di Bonate sopra intende rivedere la perimetrazione dell’area da inserire
nel PLIS che la precedente amministrazione aveva deliberato. Per questo motivo ha
chiesto al competente Ufficio provinciale la sospensione dell’iter di riconoscimento del
carattere di sovracomunalità del territorio perimetrato fino a che l’Amministrazione
comunale non avrà assunto una propria decisione in merito.
Consegna quindi alla Responsabile dell’Ufficio Parco una nota con cui viene chiesta la
restituzione della quota di cofinanziamento del PLIS che il Comune di Bonate sopra, per
volontà della passata Amministrazione ha versato interamente al Comune di Osio sotto
nello scorso mese di maggio. Informa inoltre che l’ingresso di Bonate sopra nel PLIS sarà
subordinata alla restituzione delle somme versate.
Ceresoli propone la restituzione della quota versata da Bonate sopra.
Il Comitato di coordinamento concorda con la proposta fatta e decide la restituzione delle
somme versate dal Comune di Bonate sopra demandando ai funzionari competenti la
definizione degli atti conseguenti la decisione assunta.
Approvazione verbale seduta precedente: viene data lettura del verbale della
precedente seduta del Comitato di coordinamento del PLIS anticipato via e-mail a tutti i
componenti del Comitato stesso che viene approvato.
Assestamento di bilancio 2009: la dott.ssa Tironi informa che non sarà possibile
procedere con alcuna variazione al bilancio 2009 fintanto che non verrà definita la
situazione relativa alle quote di Bonate sopra. A tal propositi invita il rappresentante di
Bonate sopra a far pervenire all’Ufficio Parco una nota scritta in cui si dichiari la volontà o
meno del Comune di Bonate sopra di versare le somme a proprio carico previste dal
bilancio 2008 e non ancora introitate. Il Comitato decide quindi di rinviare la discussione
dell’assestamento del punto all’ordine del giorno.

Aggiornamento progetto piste ciclopedonali: la dott.ssa Tironi informa il Comitato del
fatto che i lavori del I° lotto non sono ancora stati avviati e che i Direttori dei lavori hanno
chiesto un ulteriore incontro all’Ufficio Parco. Informa inoltre che se da questo incontro
risultasse un ulteriore dilatazione dei tempi di avvio dei lavori è sua intenzione revocare
l’incarico di Direzione lavori attualmente in essere. La dott.ssa Mazzoleni illustra i
contenuti del bando regionale, il cui il termine di scadenza è fissato per il prossimo 12
ottobre, che prevede la concessione di contributi a sostegno dello sviluppo della mobilità
ciclistica chiedendo ai Comuni di verificare l’eventuale disponibilità di progetti da proporre
a finanziamento. Informa inoltre che si verificherà con la Regione la possiblità di proporre
a finanziamento il progetto già approvato relativo al I° lotto delle piste ciclopedonali
Aggiornamento progetto ABCD: la dott.ssa Tironi illustra la relazione esplicativa che è
stata inserita nel materiale consegnato ai componenti del Comitato e la bozza di delibera,
aggiornata in seguito alla verifica del nuova quadro economico fatta con la Cooperativa
che cura, per conto del Parco Adda Nord, gli aspetti di rendicontazione del progetto e che
dovrebbe essere approvata dalla Giunta del Comune capofila.
Rossati informa che sottoporrà la bozza al nuovo Segretario comunale non appena
possibile.
Varie ed eventuali: viene illustrata la bozza dei pannelli illustrativi degli interventi da
posizionare nelle aree su cui sono stati realizzati i nuovi, richiesti nel corso dell’ultima
riunione del Comitato di coordinamento.
Locatelli chiede il ripristino della segnaletica del PLIS sul territorio del Comune di Boltiere.
Falchetti chiede che nel progetto delle piste ciclopedonali si tenga conto dell’opportunità di
individuare dei punti in cui siano disponibili dei servizi igenici.
Il Comitato di coordinamento discute poi della necessità dei Comuni rispetto alle
manutenzioni ordinarie del territorio decidendo di approfondire tale argomento in una
riunione apposita.
Falchetti chiede di conoscere l’organizzazione del Servizio GEV e di avere una relazione
sulle attività del servizio stesso.
Arzuffi chiede di organizzare una serata di “promozione” delle attività delle GEV nel
Comune di Osio sopra.
Pasquini chiede che venga organizzata una riunione con le varie forze di Polizia operanti
sul territorio al fine di poter coordinare il lavoro con le GEV.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21.00.
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