Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
lunedì 11 ottobre 2010 ore 20,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

partecipazione misure PSR;
proposta di Adp con Regione Lombardia;
organizzazione Ufficio Parco;
varie ed eventuali.

Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto); Falchetti (Comune di Bonate sotto), Paris
(Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone), Gregori (Comune di Osio sopra)
Per l’Ufficio Parco: dott. Tironi (che assume la funzione di verbalizzante), geom. Rota;
Sono inoltre presenti: Pasquini (Comune di Filago)
Partecipazione misure PSR: si informa il Comitato di coordinamento della possibilità data
ai singoli Comuni di ottenere finanziamenti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale per la
lotta alle infestanti esotiche. Tale possibilità consentirebbe di integrare le azioni già
finanziate per la lotta all’ailanto.
Il Comitato demanda all’Ufficio Parco la verifica della fattibilità di partecipazione a tali
finanziamenti.
Proposta di accordo di Programma con Regione Lombardia la responsabile
dell’Ufficio informa che, come concordato nell’ultima riunione del Comitato è stata
convocata una riunione con tutti i Comuni sottoscrittori della nota di richiesta di AdP in
data 9/9. A tale riunione, stante anche il breve preavviso, ha partecipato poco più della
metà dei Comuni interessati pertanto, con gli amministratori del PLIS che erano convenuti,
si è deciso di proporre una nuova convocazione per il 16/9 in modo da consentire a tutti i
Comuni di conoscere i dettagli tecnici della proposta fatta. In entrambe le riunioni si è
verificata la condivisione dei vari Comuni rispetto alla metodologia utilizzata ed ai contenuti
delle azioni ipotizzate che sono state discusse nei dettagli. E’ stato chiarito che la proposta
fatta potrà essere allargata ad altri Comuni (Pontida, Carvico, Curno) che pur non avendo
sottoscritto la nota di richiesta è necessario coinvolgere per la miglior riuscita delle azioni
ipotizzate. Oltre ad essi la proposta, una volta meglio definita con Regione Lombardia,
dovrà essere condivisa anche con gli Enti sovracomunali che, a vario titolo, si occupano di
gestione territoriale. Al fine di rendere meglio comprensibili i contenuti della scheda tecnica
è stato chiesto di predisporre una cartografia di sintesi in cui sia evidenziata la
distribuzione territoriale delle varie azioni. Si è concordato inoltre che all’incontro con gli
Assessori regionali partecipi una delegazione dei Comuni sottoscrittori rappresentativa del
territorio e della proposta di pianificazione.
Organizzazione Ufficio Parco: la Responsabile dell’Ufficio Parco comunica al Comitato
che a partire dal 1/11 prenderà servizio presso Regione Lombardia. Da tale data quindi
cesserà la posizione di comando presso il Comune di Filago così come autorizzata dalla
Provincia di Brescia e, di conseguenza, il ruolo di responsabile dell’Ufficio Tale situazione
perdurerà fino a che non vi sia la formalizzazione di uno specifico accordo amministrativo
con il nuovo datore di lavoro. Si rende quindi necessario prevedere un nuovo assetto
dell’Ufficio che possa tamponare l’assenza del Responsabile attuale.
Il Comitato prende atto di tale comunicazione e decide di convocare apposita riunione per
discutere il da farsi.

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 22:30.
I componenti del Comitato di Coordinamento
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