Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
martedì 8 giugno 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. partecipazione dei Comuni del PLIS del Brembo ad un accordo di programma con
Regione Lombardia;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti: Falchetti (Comune di Bonate sotto), Paris (Comune di Filago), Ceresoli
(Comune di Madone), Rossati (Comune di Osio Sotto), Pellegrini (Comune di Dal mine);
Locatelli (Comune di Boltiere)
Sono inoltre presenti: Pasquini (Comune di Filago)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota
Partecipazione dei Comuni del PLIS del Brembo ad un accordo di programma con
Regione Lombardia: la Responsabile dell’Ufficio Parco informa il Comitato in merito al
lavoro fin qui svolto di verifica della fattibilità di proporre a Regione Lombardia la
sperimentazione di un modello di gestione territoriale sull’esempio di “Manumont”.
Riferisce della verifica di fattibilità tecnica discussa con i funzionari regionali. Viene quindi
proposto di formulare un ipotesi di pianificazione che tenga conto dei contenuti della Rete
Ecologica Regionale così come illustrato nell’ultima riunione del Comitato di
coordinamento. Tale pianificazione prevederà la ricostruzione ecologica ad una scala
territoriale di sottobacino del Brembo così da considerare anche le indicazioni derivanti
dalla modifica della lr 12/05.
Il Comitato concorda su questa impostazione e sulla necessità di condivisione con i
Comuni territorialmente interessati al di fuori del PLIS del basso Brembo. Gli
Amministratori del PLIS si impegnano a farsi portavoce presso gli Amministratori dei
Comuni a loro limitrofi al fine di avviare il processo di condivisione della proposta.
Varie ed eventuali: viene presentato il progetto degli interventi di forestazione che è stato
trasmesso in Provincia per la candidatura al bando discusso nell’ultimo Comitato di
coordinamento. La verifica fatta con i Comuni ha portato ad individuare tre aree di
intervento, una in Comune di Filago e due in Comune di Dal mine.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 20:00.
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