Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
lunedì 22 marzo 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. Presentazione progetto esecutivo RER (ailanto);
2.Varie ed eventuali.
Sono presenti: Ceresoli (Comune di Madone), Rossati (Comune di Osio Sotto); Gregori
(Comune di Osio sopra), Pellegrini (Comune di Dal mine), Locatelli (Comune di Boltiere)
Sono inoltre presenti: Esposito (Comune di Solza), Caravina (Comune di Mapello), Rubini
e Masper (Comune di Treviolo), dott.ssa Mazzoleni
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota
Presentazione progetto esecutivo RER (ailanto): la responsabile dell’Ufficio Parco
illustra le motivazioni che hanno portato alla definizione del progetto in discussione e le
modalità di acquisizione dei dati utilizzati per la predisposizione dello studio di fattibilità
che è servito per accedere al finanziamento regionale. La dott.ssa Mazzoleni, tecnico
incaricato per la redazione del progetto esecutivo, illustra i contenuti del progetto
evidenziando i criteri utilizzati nella scelta delle aree d’intervento, le modalità con cui
verranno eseguiti gli interventi e le eventuali criticità cui si dovrà porre rimedio. Vengono
distribuite ai Comuni le schede con le aree d’intervento di loro interesse. Il Comitato di
coordinamento approva il progetto esecutivo demandando all’Ufficio Parco gli
adempimenti conseguenti. Viene ipotizzato il seguente iter procedurale:
PLIS del Brembo e PLIS del Canto:
- Approvazione del progetto illustrato in Comitato di coordinamento che verrà
trasmesso alla Provincia di Bergamo
- Approvazione del protocollo d’intesa con la Provincia di Bergamo in fase di
rielaborazione
Comuni del PLIS del Brembo e del Canto territorialmente interessati e Comune di Treviolo:
- Verifica proprietà pubblica/privata delle aree d’intervento
- Approvazione del progetto illustrato in Comitato di coordinamento (che verrà
trasmesso entro un paio di settimane)
- Emanazione ordinanza sindacale sulla base del modello che verrà fornito
- Predisposizione elenco soggetti potenzialmente coinvolgibili nell’attuazione del
progetto
Comune di Treviolo:
- Nulla osta ad intervenire sul territorio comunale.

Varie ed eventuali: si discute della possibilità di ampliamento del PLIS del Brembo che è
oggetto di verifica da parte dei Comuni interessati. Si discute inoltre delle progettualità in
corso nel PLIS del Brembo.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 20:00.
Si concorda di aggiornare la riunione al 6 aprile mantenendola aperta alla partecipazione
dei Comuni al di fuori del PLIS del Brembo.
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