Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
venerdì 3 settembre 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aggiornamento sottoscrizione nota per Regione Lombardia;
progetto Ailanto;
programma autunnale attività di divulgazione;
piano sentieristico;
proposta di regolamentazione delle strade d’accesso al PLIS;
varie ed eventuali.

Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto); Falchetti (Comune di Bonate sotto), Paris
(Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone), Locatelli (Comune di Boltiere);
Pellegrini (Comune di Dal mine); Gregori (Comune di Osio sopra)
Per l’Ufficio Parco: dott. Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota;
Aggiornamento sottoscrizione nota per Regione Lombardia la responsabile dell’Ufficio
informa che nei giorni scorsi sono state raccolte le firme dei Sindaci dei Comuni che
avevano dichiarato la loro disponibilità alla sottoscrizione della nota con cui si propone a
Regione Lombardia un insieme di azioni in attuazione della Rete Ecologica Regionale
nelle aree prioritarie del Brembo e del Canto. La sera prima della data fissata come
scadenza alla raccolta delle firme il Comune di Carvico ha comunicato, tramite il segretario
comunale, l’indisponibilità alla sottoscrizione, pertanto la nota è stata protocollata presso lo
STER di Bergamo senza la firma del Sindaco di Carvico. Viene concordato di convocare
una riunione con tutti i Comuni sottoscrittori della nota per il prossimo giovedì 9/9. In tale
riunione verrà fatta un’illustrazione tecnica della proposta fatta e si avvierà la fase di
migliore condivisione delle singole azioni ipotizzate.
Progetto Ailanto si informa che si stanno avviando i lavori previsti dal progetto esecutivo
per il controllo dell’Ailanto deliberato dalla Giunta del Comune di Osio sotto in data 2/9. A
tal proposito l’Ufficio Parco ha predisposto una bozza del testo della delibera di giunta di
presa d’atto del progetto esecutivo, ad uso dei singoli Comuni, oltre che la bozza di
ordinanza sindacale da emanare successivamente alla presa d’atto di giunta. Si informa
inoltre il Comitato di coordinamento che la Cooperativa incaricata dell’esecuzione dei
lavori ha provveduto a contattare i soggetti segnalati dai singoli Comuni come disponibili a
collaborare nell’esecuzione dei lavori. Una volta verificata la loro idoneità allo svolgimento
delle mansioni richieste, verranno inseriti nell’organico degli operatori per il progetto
Ailanto.
Programma autunnale delle attività di divulgazione viene illustrato il programma della
manifestazione “Frutto festival” che quest’anno avrà l’obiettivo di divulgare la necessità di
utilizzo di specie vegetali autoctone e si chiuderà con una biciclettata nel territorio del
PLIS che quest’anno si concentrerà nei Comuni di Bonate Sotto, Madone e Filago. Le date
ipotizzate sono il 17,18 e 19 pp.vv..
Viene evidenziata la ristrettezza del tempo a disposizione per la sua divulgazione pertanto
si concorda di attuare la manifestazione il 24, 25 e 26 settembre al fine di non accentuare
troppo il rischio legato all’andamento climatico, Locatelli evidenzia che tali date coincidono
con le manifestazioni legate alla festa patronale di Boltiere. Si concorda inoltre che l’Ufficio
Parco trasmetterà a tutti i Comuni le locandine con il calendario dell’iniziativa e che gli
stessi Comuni provvederanno alla loro divulgazione. Vengono inoltre illustrate le proposte

di attività di divulgazione da farsi entro la primavera e che verranno definite nel dettaglio
nelle prossime settimane.
Piano sentieristico viene illustrato il materiale prodotto a conclusione del lavoro di rilievo
con strumentazione gps dei tracciati ciclopedonali e di definizione degli itinerari che era
stato precedentemente visionato in bozza. Il Comitato di coordinamento prende atto che
gli incaricati hanno provveduto ad integrare gli itinerari recependo le richieste fatte ed
approva quindi gli elaborati presentati. Concorda inoltre di procedere con il lavoro di
identificazione degli itinerari ipotizzato nel lavoro oggetto di approvazione demandando
all’Ufficio Parco di provvedere agli atti necessari.
Proposta di regolamentazione delle strade d’accesso al PLIS viene consegnata ad
ogni Comune, ad eccezione di Filago, una tabella in cui è sintetizzato il lavoro di analisi
territoriale svolto dalle GEV negli ultimi mesi e finalizzato ad evidenziare le criticità legate
all’abbandono di rifiuti che si verifica in determinate località e che è legato all’accesso
carrabile di alcune strade. Nelle tabelle sono indicati i singoli tratti di strade per cui si
propone di limitare l’uso dei mezzi a motore attraverso l’apposizione di segnali di divieto
d’accesso o altri idonei strumenti. Nel caso del Comune di Filago l’analisi fatta non ha
evidenziato particolari necessità ad eccezione di un migliore coordinamento con il Comune
di Osio sopra per l’uso della passerelle sul Brembo. Si resta in attesa di conoscere i
provvedimenti che i Comuni vorranno adottare.

Varie ed eventuali: Gregori evidenzia la necessità per il Comune di Osio sopra di pensare
ad una forma di recupero dell’ex complesso manifatturiero della Rasica finalizzato anche
ad un suo utilizzo sovracomunale.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21:00.
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