Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
venerdì 6 agosto 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. proposta di accordo di programma con Regione Lombardia;
2. relazione in merito alla riunione tenutasi in Provincia il 20/7 u.s.;
3. aggiornamento sui progetti in corso;
4. varie ed eventuali,
Sono presenti: Falchetti (Comune di Bonate sotto), Paris (Comune di Filago), Ceresoli
(Comune di Madone), Locatelli (Comune di Boltiere); Arzuffi (Comune di Osio sopra),
Rossati (Comune di Osio sotto), Pellegrini (Comune di Dalmine)
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota
Proposta di accordo di programma con Regione Lombardia: viene presentata al
Comitato di coordinamento la documentazione che dovrà essere trasmessa in Regione
per proporre l’attivazione di uno specifico accordo di Programma che consenta di attivare
le risorse necessarie ad attuare delle politiche settoriali che vadano nel senso della
riqualificazione del territorio dell'Isola e dell'area Dalminense. Tale documentazione è
costituita da una nota, indirizzata agli assessori Colucci (Sistemi verdi e paesaggio) e
Belotti (Territorio), con cui si chiede un incontro per verificare la possibilità di attivare
idoneo strumento di programmazione che consenta di concretizzare le proposte illustrate
nella scheda allegata alla nota stessa. Tale scheda sintetizza le azioni di riqualificazione
territoriale discusse negli scorsi Comitati di coordinamento e declinate a scala di
sottobacino. La documentazione predisposta verrà mandata via e-mail ai Sindaci dei
Comuni potenzialmente interessati alla sottoscrizione, con cui sono già stati avviati dei
contatti da parte degli Amministratori del PLIS del basso Brembo. Il Comitato ribadisce
l’impegno affinché ci sia la maggiore condivisione dei contenuti della proposta facendo in
modo che si possa giungere alla sottoscrizione della nota di richiesta da parte di tutte le
amministrazioni interessate entro la fine di agosto. Tale limite temporale viene fissato per
consentire che la richiesta sia all’attenzione degli Assessori regionali alla ripresa dei lavori
dopo la pausa estiva.
Relazione in merito alla riunione tenutasi in Provincia il 20/7 u.s.: il Comitato viene
portato a conoscenza che lo scorso 20/7 si è tenuta una riunione presso l’assessorato
provinciale all’Ambiente e tutela delle risorse naturali cui hanno partecipato i Comuni
interessati dalla proposta di costituzione del PLIS del Brembo planiziale nord avviata da
alcuni anni e che vede Ponte san Pietro quale ipotetico comune capofila. In tale riunione
considerata la situazione attuale del territorio, anche alla luce di quanto emerso nel
convegno svoltosi lo scorso aprile, la Provincia ha proposto di verificare la possibilità di
ampliamento ai Comuni interessati del PLIS del basso Brembo. I Comuni interessati
hanno concordato di discutere questa proposta in una riunione che verrà organizzata a
cura del Comune di Ponte san Pietro.
Aggiornamento sui progetti in corso: si riferisce sullo stato di attuazione dei progetti in
corso, in particolare si informa il Comitato del fatto che sono in via di conclusione gli
interventi di messa in sicurezza delle piste ciclopedonali e si discutono alcuni particolari
realizzativi degli interventi che riguardano i singoli Comuni. Relativamente al progetto
ailanto, si informa il Comitato che è stata verificata la fattibilità di attuare la parte di
monitoraggio prevista dal progetto definitivo tramite apposita convenzione con l’Orto

botanico L.Rota e, di conseguenza, con il Comune di Bergamo da cui l’Orto botanico
dipende che ha dichiarato la propria disponibilità. Si ricorda ai Comuni di segnalare la
disponibilità di soggetti che possano essere impiegati nei lavori di controllo dell’ailanto così
come discusso in sede di Comitato di coordinamento del maggio scorso.

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 20:30.
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