Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
lunedì 25 ottobre 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1. organizzazione Ufficio Parco;
2. varie ed eventuali.
Sono presenti: Rossati (Comune di Osio sotto); Falchetti (Comune di Bonate sotto), Paris
(Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone), Arzuffi (Comune di Osio sopra);
Locatelli (Comune di Boltiere), Pellegrini (Comune di Dalmine).
Per l’Ufficio Parco: dott. Tironi (che assume la funzione di verbalizzante)
Sono inoltre presenti: Pasquini (Comune di Filago)
Organizzazione Ufficio Parco: il Comitato dopo ampia discussione concorda di
mantenere l’assetto attuale dell’Ufficio affidando l’interim della Responsabilità al Segretario
del Comune di Osio sotto. Si cercherà di attivare il più celermente possibile l’accordo
amministrativo con Regione Lombardia che consenta di ripristinare la situazione attuale.
Varie ed eventuali: si informa il Comitato che entro il 15/11 è possibile richiedere i fondi in
parte corrente messi a disposizione per i PLIS dalla Provincia di Bergamo. Si propone di
indirizzare la richiesta verso l’incremento delle risorse per l’educazione ambientale stante
le richieste fatte dalle scuole che non si riusciranno a soddisfare con i fondi previsti dal
bilancio 2010 del PLIS. Si propone inoltre di richiedere il finanziamento di studi di
approfondimento delle peculiarità naturalistiche del territorio del PLIS anche in funzione
dei contenuti della proposta di AdP all’esame di Regione Lombardia. Il Comitato di
coordinamento concorda con le proposte fatte ed approva il programma pluriennale degli
interventi del PLIS aggiornato con le previsioni 2011 che dovrà accompagnare la richiesta
di finanziamenti alla Provincia.
Si informa inoltre il Comitato delle difficoltà amministrative incontrate nella definizione delle
richieste di fondi a valere sul Piano di Sviluppo Rurale dovute all’incompatibilità del
sistema informatizzato utilizzato da Regione Lombardia rispetto allo stato di disponibilità
delle aree su cui effettuare gli interventi. Tali difficoltà potrebbero comportare la non
possibilità di accesso alle richieste di finanziamenti che sono comunque state quantificate
nell’ordine di poche centinaia di euro.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 22:00.
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