Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
lunedì 8 marzo 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Aggiornamento progetto RER (ailanto);
3. Proposta di studio sottobacino del Brembo;
4. Aggiornamento lavori piste ciclopedonali;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Falchetti (Comune di Bonate sotto), Paris (Comune di Filago), Ceresoli
(Comune di Madone), Rossati (Comune di Osio Sotto); Arzuffi (Comune di Osio sopra),
Pellegrini (Comune di Dal mine)
Sono inoltre presenti: Mariani (Comune di Madone), dott. Benedetti e dott. Raimondi
(Politecnico di Milano)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota
Approvazione verbale seduta precedente: si dà per letto il verbale della seduta del 12/2
trasmesso unitamente alla convocazione della riunione. Il Comitato approva il verbale.
Aggiornamento progetto RER (ailanto): viene aggiornato il Comitato rispetto alla
documentazione trasmessa dalla Provincia di Bergamo relativa all’iter procedurale per gli
adempimenti del progetto RER. Viene quindi presentata l’ipotesi di definizione delle aree
di intervento sul PLIS del basso Brembo ivi compresa un’area prioritaria che ricade
amministrativamente in Comune di Treviolo. Il Comitato di coordinamento approva
l’impostazione del progetto e decide di invitare a partecipare alla prossima riunione del
Comitato, ipotizzata per il 22/3, i Comuni del PLIS del Canto interessati ed il Comune di
Treviolo per illustrare loro il progetto e approvarlo congiuntamente. Si concorda che
l’Ufficio Parco predisporrà i testi delle ordinanze sindacali di avviso ai proprietari delle aree
che non si riuscisse ad avvisare dei lavori perché non reperibili o perché non individuati.
Proposta di studio sottobacino del Brembo: viene illustrata la scheda di progetto, che
ipotizza una convenzione con la Facoltà di agraria dell’Università degli studi di Milano, che
era stata proposta nell’ultimo Comitato di coordinamento. Rossati presenta un esempio di
piano che il Politecnico di Milano ha redatto per conto del Parco Lambro nell’ambito della
modifica del PTC dello stesso Parco Lambro ed un esempio di analisi territoriale condotta
per conto del Comune di Sondrio nell’ambito della redazione del suo PGT. Propone quindi
che la redazione dello studio di sottobacino del Brembo sia affidata al Politecnico di Milano
perché venga sviluppata con la metodica illustrata. Ceresoli evidenzia la propria
perplessità riguardo all’impostazione della pianificazione proposta ritenendo che sia
eccessivamente ampia rispetto alla necessità di definire un piano operativo. Il Comitato
concorda di verificare ulteriormente la definizione della proposta di studio in discussione.
Aggiornamento lavori piste ciclopedonali: viene illustrato lo stato di fatto dei lavori e le
criticità evidenziate in seguito ai sopralluoghi effettuati concordando che l’intervento in
comune di Dalmine verrà eseguito previa predisposizione di una griglia sulla strada
comunale di intersezione e con le tipologie definite in sede di sopralluogo. Verrà verificata
la possibilità di eseguire interventi alternativi in comune di Osio sotto stante l’indisponibilità
dei proprietari delle aree individuate all’esecuzione dei lavori ipotizzati. In comune di Filago
verranno stralciati alcuni interventi ritenuti non più necessari. In comune di Bonate sotto

verrà effettuata una verifica con l’UTC per definire l’utilizzo dei fondi residuali. Ceresoli
sollecita l’effettuazione dell’intervento previsto sulla strada dietro il centro sportivo di
Madone.

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21:00.
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