Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
martedì 4 maggio 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

bozza piano aggiornato viabilità ciclopedonale;
avvio azioni progetto ailanto;
proposta Comune di Treviolo per passerella sul Brembo;
resoconto convegno Ponte san Pietro;
varie ed eventuali.

Sono presenti: Falchetti (Comune di Bonate sotto), Pasquini (Comune di Filago), Ceresoli
(Comune di Madone), Rossati (Comune di Osio Sotto); Arzuffi (Comune di Osio sopra),
Pellegrini (Comune di Dal mine); Locatelli (Comune di Boltiere)
Sono inoltre presenti: Masper e Rubini (Comune di Treviolo)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota

Bozza piano aggiornato viabilità ciclopedonale: viene presentata al Comitato la bozza
del piano sentieristico. Vengono discussi gli itinerari proposti evidenziando la necessità di
alcune modifiche per meglio adattarli alle esigenze dei singoli Comuni. Si condivide
l’individuazione delle aree di interscambio/avvio degli itinerari.
Avvio azioni progetto ailanto: si informa il Comitato che si è dato avvio alla
progettazione definitiva del progetto in oggetto. Viene chiesto di verificare la disponibilità di
soggetti inseriti nelle liste di collocamento che siano disponibili a collaborare
nell’attuazione delle azioni di progetto. Una volta segnalati i loro nominativi saranno
contattati direttamente dalla Cooperativa la Comunità, con cui si sta definendo una
convenzione per l’assegnazione diretta dei lavori secondo le possibilità offerte dalla
normativa vigente, che provvederà al loro inserimento nelle azioni di progetto ed alla
retribuzione delle loro prestazioni lavorative.
Proposta Comune di Treviolo per passerella sul Brembo: il Sindaco di Treviolo
sig.Masper porta a conoscenza il Comitato della corrispondenza intercorsa tra Comune di
Treviolo, ANAS e Provincia di Bergamo relativamente alla possibilità di realizzare una
passerella di attraversamento del fiume Brembo in corrispondenza dell’attuale viadotto
dell’asse interurbano. In particolare riferisce che la Provincia di Bergamo ha dichiarato la
propria disponibilità a discutere la fattibilità dell’opera nel momento in cui l’infrastruttura
verrà trasferita da ANAS alla stessa Provincia. Ritiene che sarebbe utile se la proposta di
realizzazione della passerella fosse supportata anche dai Comuni del PLIS del basso
Brembo. Informa poi che il Comune di Treviolo ha chiesto alla Provincia la possibilità di
entrare nel PLIS del basso Brembo senza ancora avere una risposta in merito.
Il Comitato di coordinamento concorda sull’importanza di avere la possibilità di
collegamento delle due sponde del Brembo nella porzione più settentrionale del PLIS
pertanto supporterà la richiesta di realizzazione delle passerella.
Resoconto convegno Ponte san Pietro: Ceresoli riferisce della partecipazione del PLIS
al convegno organizzato a Ponte san Pietro in cui si è discussa l’opportunità di ampliare il
PLIS del basso Brembo verso nord in funzione del fatto che le conoscenze attuali del

territorio consentono di ipotizzare un uniformità di caratteristiche e di criticità che possono
essere gestite in maniera coordinata. In particolare riferisce dell’apprezzamento espresso
nell’ambito del convegno alle politiche fin qui attuate dal PLIS del basso Brembo ed al
riconoscimento dato alla sua organizzazione sia in termini di efficacia operativa che di
efficienza economica.
Varie ed eventuali: si informa il Comitato che la Provincia di Bergamo ha deliberato un
bando per interventi di imboschimento su terreni di proprietà pubblica e che il PLIS è tra i
soggetti che possono presentare richiesta di contributo. Il Comitato concorda di candidare
un intervento al finanziamento previsto da tale bando demandando all’Ufficio Parco la
definizione del progetto previa individuazione con i singoli Comuni della disponibilità di
aree idonee all’effettuazione degli interventi previsti dal bando. A tal proposito si
verificherà la possibilità di elaborare un progetto sul territorio del Comune di Filago che sia
in continuità con l’intervento di rinaturazione del torrente Dordo finanziato con i fondi
ABCD.
Si informa il Comitato che il responsabile del gruppo di protezione civile di Osio sopra ha
dichiarato la disponibilità del proprio gruppo, che è costituito in forma di associazione, a
collaborare con il PLIS per gli interventi di manutenzione del territorio. La Responsabile
dell’Ufficio propone di coinvolgere il gruppo per effettuare interventi di decespugliamento
manuale nei nuovi boschi di Osio sotto e Dalmine e nelle manutenzioni dei sentieri di
Boltiere attraverso la definizione di apposita convenzione. Il coinvolgimento del gruppo
negli interventi di decespugliamento manuale renderebbe meno onerosa la manutenzione
del territorio anche in termini finanziari considerato che verrebbero meno i costi di
manodopera che incidono in maniera sostanziale in tale tipo di attività. Il Comitato
concorda sul fatto di coinvolgere il gruppo di Osio sopra. I Comuni interessati
verificheranno al proprio interno la compatibilità i tale collaborazione con l’esistenza di
gruppi di protezione civile locale.
Vengono illustrate le osservazioni del PLIS al progetto definitivo di sistemazione idraulica
del Torrente Dordo nei Comuni di Madone e Bonate sotto. Tali osservazioni sono state
condivise in fase di elaborazione con gli stessi Comuni di Madone e Bonate sotto.
Vengono illustrate le osservazioni formulate dal PLIS al Piano di Indirizzo Forestale della
Provincia di Bergamo. Tali osservazioni verranno fatte proprie dai singoli Comuni che
approfondiranno singolarmente la parte relativa alla correttezza della possibilità di
trasformazione del bosco sulla base di previsioni urbanistiche preesistenti.
Vengono illustrati i contenuti della dgr 8515/2008 che definisce le modalità di attuazione
della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti
locali con particolare riferimento all’opportunità di individuare la Rete Ecologica Comunale.
Rossati illustra i contenuti del convegno che si terrà ad Osio sotto il prossimo 22/5 cui
parteciperà la Responsabile dell’Ufficio Parco.
Viene consegnato il calendario degli incontri informativi sulla zanzara tigre. Si discute la
possibilità di gestire in modo coordinato l’acquisto e la distribuzione dei prodotti larvicidi.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21:30.
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