Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
lunedì 5 ottobre ore 18,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione verbale seduta precedente
relazione Servizio Volontario Vigilanza Ecologica;
aggiornamento variazione di bilancio 2009;
modifica perimetrazione confini PLIS territorio di Madone;
aggiornamento progetti in corso;
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: Tintori (coordinatore delle GEV dei Comuni del PLIS), Pasquini
(vicesindaco Comune di Filago)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante) dott.ssa
Mazzoleni e geom. Rota
In apertura, considerato che, nel momento in cui viene avviata la riunione, è in corso un
episodio di inquinamento del Brembo, il Comitato di coordinamento decide di dare
mandato al competente Ufficio Parco perché venga redatto un documento di denuncia alle
Autorità competenti della situazione in atto, nonché degli episodi di inquinamento
succedutisi negli ultimi mesi. Tale documento verrà sottoscritto dai Sindaci dei Comuni del
PLIS.
Approvazione verbale seduta precedente: viene sottoscritto il verbale della precedente
seduta del Comitato di coordinamento del PLIS che i singoli Comuni hanno già approvato
con delibera di Giunta per poter autorizzare il Comune capofila ad effettuare la variazione
di bilancio concordata.
Relazione Servizio Volontario Vigilanza Ecologica: l’assessore Rossati descrive
l’attività delle GEV e presenta il sig. Tintori, coordinatore del gruppo delle GEV stesse, che
viene invitato a relazionare rispetto a Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica:
Vengono evidenziate alcune criticità nei rapporti con la polizia locale del Comune di Osio
sotto e del Consorzio dell’Isola (Comuni di Bonate sotto e Madone) per cui i delegati dei
Comuni interessati chiedono di poter avere un confronto con le GEV.
Facendo poi seguito ad una richiesta delle GEV di poter conoscere i nuovi componenti del
Comitato di coordinamento in quanto non c’è ancora stata l’occasione di fare la loro
conoscenza, si concorda di programmare una riunione generale delle GEV il 27/10 p.v. cui
parteciperanno i componenti del Comitato di coordinamento. Si concorda inoltre che i
delegati dei Comuni di Bonate sotto, Madone ed Osio sotto si incontrino con il gruppo di
coordinamento delle GEV un’ora prima per discutere le problematiche specifiche dei
rapporti con le Polizie locali di competenza.
Aggiornamento variazione di bilancio 2009: la dott.ssa Tironi informa il Comitato del
fatto che il Comune di Osio sotto, in qualità di Comune capofila, ha provveduto ad
effettuare la variazione di bilancio necessaria alla restituzione della quota di

compartecipazione al PLIS al Comune di Bonate sopra così come concordato nell’ultimo
Comitato di Coordinamento. Propone di istituire un nuovo capitolo di bilancio (da non
riproporre nel 2010) in parte capitale da denominare “Promozione progettualità PLIS” dove
allocare i fondi residuali, pari a 23.734,19 €, derivanti dalle economie di esercizi
precedenti. La proposta viene approvata.
Modifica perimetrazione PLIS territorio di Madone: Ceresoli informa che nel Piano di
Governo del Territorio di Madone è stata prevista una nuova perimetrazione, con
incremento della superficie del PLIS sul territorio dello stesso Madone
Illustra quindi le ragioni che hanno portato alla revisione del perimetro sul proprio territorio
comunale chiedendo che il Comune capofila avvii l’iter provinciale di modifica del
perimetro del PLIS. Si decide quindi che l’Ufficio Parco prenda contatto con l’Ufficio
Tecnico di Madone per predisporre la documentazione a supporto della richiesta alla
Provincia.
Aggiornamento progetti in corso: la dott.ssa Mazzoleni relaziona sull’esito negativo
della ricognizione fatta tra i Comuni del PLIS per verificare la possibilità di partecipare al
Bando regionale 2009 per la realizzazione dei sistemi verdi. In particolare informa che
Madone e Filago hanno candidato delle aree pubbliche (cui poteva essere aggiunta
un’area privata nel territorio di Madone) che, pur avendo le caratteristiche ambientali ed
ecologiche richieste dal bando, non potevano essere oggetto d’intervento in quanto la loro
superficie era pari a circa 2,5 ha, inferiore quindi ai 5 ha richiesti come superficie minima di
progetto. L’area proposta da Osio sopra non poteva essere oggetto d’intervento in quanto
già boscata.
Varie ed eventuali: viene illustrata la bozza dei pannelli illustrativi degli interventi da
posizionare nelle aree su cui sono stati realizzati i nuovi boschi, 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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