Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
mercoledì 16 marzo 2011 ore 19,00
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale seduta precedente;
ipotesi nuovo assetto Ufficio Parco;
osservazioni PIF;
partecipazione Bandi CARIPLO;
varie ed eventuali

Sono presenti: Rossati (Comune di Osio Sotto); Falchetti (Comune di Bonate Sotto),
Pasquini (Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone), Locatelli (Comune di
Boltiere); Pellegrini (Dalmine).
Per l’Ufficio Parco: geom. Rota (che assume la funzione di verbalizzante), Tironi.
Sono inoltre presenti: Locatelli (Assessore all’ambiente del Comune di Brembate).

Approvazione verbale seduta precedente: viene dato per letto il verbale della seduta
del 14.12.2010 che è stato trasmesso a tutti i componenti del comitato via mail e si
approva il verbale stesso.
Ipotesi nuovo assetto Ufficio Parco: Tironi relaziona in merito all’ipotesi di un nuovo
assetto dell’Ufficio Parco, che attualmente è privo della figura del Responsabile, che
meglio si adatti al carico di lavoro che si sta prefigurando in seguito all’evoluzione
dell’ipotesi di attuazione della Rete Ecologica Regionale in discussione nel gruppo dei
Comuni che hanno sottoscritto tale proposta. A tal proposito evidenzia la possibilità di
incrementare il personale dell’Ufficio con una figura tecnica che potrebbe essere messa a
disposizione dal Comune di Dalmine analogamente a quanto accade per il tecnico del
Comune di Filago. Non ci sarebbero spese ulteriori rispetto a quelle preventivate vista la
mancata spesa dovuta al fatto che ancora non è stato nominato il Responsabile
dell’Ufficio. In futuro comunque la spesa si potrebbe contenere con una ripartizione tra
vari componenti dell’Ufficio delle ore d’impegno. Quanto all’individuazione del nuovo
Responsabile dell’Ufficio il Comitato viene informato delle verifiche che si stanno facendo
presso il Parco Adda Nord e che verranno meglio esposte nella prossima riunione di
Comitato.
Osservazioni PIF: vengono illustrate le criticità rilevate nel corso della documentazione
costituente il PIF elaborato dalla Provincia di Bergamo. Si concorda sul fatto che verranno
predisposte osservazioni calibrate su ogni singola realtà dei Comuni del PLIS e saranno
gli stessi Comuni, con una nota sottoscritta dai rispettivi Sindaci, a trasmetterle entro i
termini definiti per la loro presentazione alla Provincia.
Partecipazione Bandi CARIPLO: viene illustrato al Comitato di coordinamento il quadro
dei sintesi dei Bandi CARIPLO su cui potrebbe essere presentata richiesta di
finanziamento dei progetti finalizzati all’attuazione della Rete Ecologica Regionale così
come formulata con i 15 Comuni con cui ci si sta relazionando, ricordando che, per i
Comuni del PLIS, la quota di cofinanziamento necessaria all’acquisizione del contributo
CARIPLO potrebbe essere coperta con i fondi del PLIS stesso derivanti dal versamento
delle quote di compartecipazione annuali. Si decide di verificare e condividere con i
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Comuni sottoscrittori la possibilità di formulare delle proposte concrete di candidatura ai
diversi Bandi.
Varie ed eventuali: Falchetti ricorda la disponibilità data dall’Associazione Agorà di
Bonate Sotto in merito all’effettuazione di interventi di manutenzione del territorio del PLIS.
Chiede inoltre la calendarizzazione di un incontro del Comitato in cui poter discutere la
destinazione d’uso dell’ex casa Enel per cui il Comune di Bonate Sotto sta verificando la
possibilità d’acquisizione.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 21.00.
I componenti del Comitato di Coordinamento
Comune di Osio Sotto

Comune di Madone

Rossati……………………….

Ceresoli ………………

Comune di Dalmine

Comune di Boltiere

Comune di Filago

Pellegrini ………………..
……………………

Locatelli …………………

Pasquini……………

Comune di Bonate Sotto
Falchetti………………..

La verbalizzante
Rota ……….
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