Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
martedì 10 novembre ore 19,00
Ordine del Giorno:
1. bilancio di previsione 2010-2012
2. varie ed eventuali
Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto), Falchetti (Comune di Bonate sotto),
Pellegrini (Comune di Dalmine), Paris (Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone),
Locatelli (Comune di Boltiere); Gregori (Sindaco Comune di Osio sopra),
E’ inoltre presenti: Pasquini (vicesindaco Comune di Filago)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota
Bilancio di previsione 2010-2012: la dott.ssa Tironi, quale responsabile dell’Ufficio,
informa il Comitato che ha proceduto alla predisposizione del bilancio di previsione 2010 e
del bilancio di previsione 2010/2012 secondo le indicazioni date nell’ultima riunione del
Comitato di Coordinamento ed illustra i contenuti della documentazione di bilancio
consegnata ad ogni componente del Comitato. Viene presa visione di tale
documentazione ed approvata all’unanimità.
Pellegrini chiede che venga effettuata una verifica con i tecnici comunali per conoscere il
costo delle manutenzioni ordinarie fatte sul territorio dei singoli Comuni ricadente nel
perimetro del PLIS. Falchetti chiede che vi sia il coordinamento dei vari interventi di
manutenzione del territorio del PLIS che ogni Comune porta avanti singolarmente spesso
con il supporto di Associazioni locali al fine di migliorare l’efficienza del lavoro svolto.
Gregori chiede di predisporre un progetto di manutenzione complessiva del territorio del
PLIS in modo da verificare le necessità oggettive di finanziamento. Si concorda nella
predisposizione di un piano di razionalizzazione della rete sentieristica del PLIS e delle
necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica stessa.
Analogamente si procederà con gli altri elementi oggetto di intervento quali le aree
boscate e le aree ricreative.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 20.30.
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