Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
lunedì 15 novembre 2010 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

approvazione bilancio di previsione 2011;
richiesta contributi in parte capitale alla Provincia di Bergamo;
modifica perimetro del PLIS in territorio del Comune di Madone;
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 (Dal mine)
Per l’Ufficio Parco: geom. Rota (che assume la funzione di verbalizzante);

Approvazione bilancio di previsione 2011 vengono discussi gli schemi relativi al
bilancio di previsione 2011 anticipati via e-mail. Viene evidenziato l’azzeramento delle
quote di compartecipazione dei Comuni in parte capitale che è stato possibile in seguito
alla razionalizzazione dell’uso delle economie fatte negli scorsi anni. Tali economie di
spesa si sono generate in seguito alla riprogrammazione delle opere ed all’ottenimento di
finanziamenti esterni con conseguente ridefinizione, in diminuzione, dei fabbisogni
finanziari. Viene inoltre evidenziato che per gli investimenti in parte capitale 2011 vengono
ipotizzate entrate da fonti diverse (Regione, Provincia. Fondazione CARIPLO). Viene poi
illustrata la previsione di utilizzo delle risorse in parte corrente che non subiscono
variazioni nel loro importo totale rispetto alla previsione 2010. Viene incrementata la voce
relativa alle attività di promozione della conoscenza del PLIS per rispondere alle richieste
di interventi di educazione ambientale pervenute dalle scuole del PLIS che hanno
particolarmente apprezzato il lavoro proposto dal PLIS nel corso dell’anno scolastico
2009/2010.
Locatelli evidenzia nuovamente le perplessità del Comune di Boltiere rispetto alla
prosecuzione dell’esperienza del PLIS e subordina l’approvazione del bilancio di
previsione 2011 al fatto che la relazione di accompagnamento specifichi quali saranno le
azioni che il PLIS svolgerà sul territorio dello stesso comune di Boltiere.
Il Comitato di coordinamento prende atto di questa richiesta e demanda all’Ufficio Parco il
compito di raccordarsi direttamente con l’UT di Boltiere al fine di individuare interventi
specifici compatibili con la programmazione del PLIS.
L’approvazione del bilancio di previsione 2011 viene quindi rinviata alla prossima riunione
del Comitato di Coordinamento.
Richiesta contributi in parte capitale alla Provincia di Bergamo viene illustrata la
scheda predisposta dall’Ufficio Parco finalizzata alla realizzazione di un sistema di
fitodepurazione per l’affinamento terziario dei reflui del depuratore consortile localizzato in
territorio di Boltiere. Tale intervento ha quale obiettivo il miglioramento della qualità delle
acque e, conseguentemente, dell’ecosistema del fiume Brembo. Il costo totale ipotizzato è
di circa 300.000,00 Euro, la richiesta di finanziamenti provinciali è di 40.000,00 Euro, la
disponibilità di tale cifra, sommata agli 80.000,00 Euro di fondi reperiti sulle economie delle
quote di compartecipazione comunale in parte capitale, consentirà di partecipare al Bando
CARIPLO “Tutelare la qualità delle acque” chiedendo la copertura della restante quota di
progetto pari a 180.000,00 Euro.
Il Comitato di coordinamento approva la proposta dell’Ufficio parco.

Modifica perimetro del PLIS in territorio del Comune di Madone viene illustrata la
tavola grafica in cui è descritta la proposta di modifica del perimetro del PLIS in territorio di
Madone. Tale modifica è stata già prevista nel PGT di Madone che è divenuto attuativo
comporta l’esclusione di alcune aree per cui è sta prevista la destinazione ad insediamenti
produttivi e l’inclusione di altre aree idonee al contesto territoriale del Parco del basso
corso del Fiume Brembo. Le nuove inclusioni portano il PLIS Parco del basso corso del
Fiume Brembo ad una superficie totale di circa 998 ha. Di fatto sono state perimetrate nel
PLIS tutte le aree con una previsione di destinazione d’uso compatibile con il PLIS stesso.
Il Comitato di coordinamento approva la proposta di perimetrazione demandando
all’Ufficio Parco l’avvio dell’iter provinciale di modifica dei confini.
Varie ed eventuali: la Cooperativa E’voluta, cui è stata affidata l’attività di educazione
ambientale con le scuole e alcuni interventi di promozione del PLIS ha predisposto una
relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno e l’ipotesi di calendario degli interventi per
l’anno scolastico 2010/2011, che si svolgeranno nella primavera 2011, sulla base
dell’interesse manifestato dai diversi Istituti comprensivi del PLIS. Viene inoltre proposto di
realizzare un corso sul giardinaggio naturale destinato alla popolazione e l’attuazione di un
corso, in collaborazione con il PLIS del Morla, finalizzato alla formazione di educatori
ambientali da coinvolgere nelle iniziative future del PLIS. Il Comitato di coordinamento
approva le proposte fatte chiedendo che i files dei programmi delle iniziative ipotizzare
vengano in inviati ai singoli Comuni in modo da consentire la loro pubblicizzazione tramite
i notiziari di informazione comunali.
Vengono infine presentate alcune bozze di schede d’azione che verranno proposte ai
Comuni sottoscrittori della proposta di ADP con Regione Lombardia al fine di raccogliere
le ipotesi progettuali dei singoli Comuni.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 20:15.
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