Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
martedì 14 dicembre 2010 ore 20,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbali sedute precedenti;
approvazione bilancio di previsione 2011;
istituzione albo aziende agricole;
necessità di manutenzione della passerella sul Brembo;
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); Arzuffi (Comune di Osio sopra).
Per l’Ufficio Parco: geom. Rota (che assume la funzione di verbalizzante);

Approvazione verbali seduta precedenti: si danno per letti i verbali delle sedute
precedenti trasmessi unitamente alla convocazione della riunione. Il Comitato approva i
verbali.
Approvazione bilancio di previsione 2011 viene discussa e condivisa la relazione di
accompagnamento al bilancio di previsione predisposta dall’Ufficio Parco.
Locatelli ritiene che i contenuti della relazione possano consentire l’approvazione del
bilancio di previsione così come proposto nella riunione del Comitato di coordinamento del
15/11 u.s..
Il Comitato di coordinamento prende atto dello scioglimento della riserva del Comune di
Boltiere ed approva il bilancio di previsione 2011 illustrato nella riunione del 15/11 u.s.
unitamente alla relazione di accompagnamento allo stesso bilancio di previsione discussa.
Istituzione albo aziende agricole viene illustrato l’avviso con cui si chiede alle aziende
agricole la disponibilità ad eseguire lavori di manutenzione del territorio del PLIS come
consentito dalla normativa vigente in materia e la scheda di candidatura. L’obiettivo è
quello di riuscire ad istituire l’albo entro la fine di gennaio, fermo restando che l’elenco
delle aziende disponibili potrà essere integrato ogni qualvolta ci sarà la richiesta da parte
di aziende che possiedono i requisiti necessari, in modo da poter poi affidare i lavori
previsti per la prossima primavera. Il Comitato concorda sul fatto di dare adeguata
pubblicità all’avviso anche attraverso una comunicazione alle singole aziende che verrà
fatta a cura dei singoli Comuni.
Necessità di manutenzione della passerella sul Brembo: Arzuffi illustra il problema
relativo alla necessità di procedere ad una manutenzione straordinaria della passerella sul
Brembo che collega Filago ad Osio sopra. Ricorda che tale necessità è stata evidenziata
anche dal Comune di Filago ed evidenzia l’importanza strategica per i collegamenti
ciclopedonali del PLIS della passerella in discussione. Chiede quindi che il PLIS si faccia
carico della verifica delle effettive necessità manutentive. Il Comitato di coordinamento
concorda sul fatto che le previsioni d’intervento siano coordinate dall’Ufficio Parco.
Pellegrini evidenzia l’opportunità che la verifica delle necessità manutentive venga fatta
tenendo conto dei lavori che hanno interessato la passerella negli anni ’90 e, nel caso, di
valutare la possibilità che la verifica venga fatta dallo stesso soggetto che aveva a suo
tempo collaudato i lavori.

Rossati si offre per verificare la disponibilità di un ingegnere strutturista del Politecnico di
Milano.
Paris si impegna a mettere a disposizione la documentazione dei lavori di sistemazione
fatti negli anni ’90 che erano stati gestiti dall’UTC del Comune di Filago.
Varie ed eventuali: viene illustrata la possibilità di definire apposita convenzione con
l’associazione Parco Brembo di Osio sopra che si è resa disponibile ad effettuare i lavori di
manutenzione delle aree del PLIS che debbono essere necessariamente fatti a mano (o
con l’uso di mezzi manuali). L’Ufficio informa che l’associazione si è offerta di operare sul
tutto il territorio del PLIS. Il Comitato di coordinamento si riserva di verificare analoga
disponibilità delle Associazioni presenti nei propri Comuni entro il prossimo 21.12.
L’Ufficio informa della discussione che si è aperta nel gruppo delle GEV a causa
dell’articolo pubblicato sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” in data 21/11/2010. In tale
articolo si illustrava l’istituzione nel gruppo della Protezione civile dell’ambito DalmineZingonia, di un nucleo a cavallo che, tra l’altro dovrebbe “controllare” il territorio del PLIS.
Tutto ciò senza che ci sia mai stato alcun contatto con l’Ufficio Parco od il servizio di
vigilanza ecologica. Pellegrini propone di chiedere un incontro il Responsabile della
Protezione civile dell’ambito Dalmine-Zingonia in modo da chiarire la questione “vigilanza
a cavallo”.
Falchetti informa della necessità di concordare e condividere con il PLIS la possibilità di
definire la destinazione d’utilizzo degli spazi che si renderanno disponibili una volta che il
Comune di Bonate sotto abbia completata l’acquisizione dell’edificio ex ENEL.

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 22.00.
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