Comitato di Coordinamento del PLIS del basso corso del fiume Brembo di
mercoledì 6 aprile 2011 ore 18,30
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

individuazione nuovo responsabile Ufficio Parco;
definizione modalità partecipazione Bandi CARIPLO;
proposta interventi educazione ambientale post scolastici;
proposta di adesione al progetto di realizzazione della sede museale in Comune di
Bonate sotto;
5. varie ed eventuali
Sono presenti: Rossati (Comune di Osio Sotto); Falchetti (Comune di Bonate Sotto),
Zonca (Comune di Filago), Ceresoli (Comune di Madone), Locatelli (Comune di Boltiere);
Pellegrini (Dalmine); Arzuffi (Comune di Osio Sopra).
Per l’Ufficio Parco: geom. Rota (che assume la funzione di verbalizzante), Tironi.
Sono inoltre presenti: Pasquini, Defilippis.

Individuazione nuovo responsabile Ufficio Parco: Tironi ricorda le vicende che hanno
portato alla necessità di individuazione di un nuovo Responsabile dell’Ufficio Parco.
Presenta poi la dott.ssa Giuliana Defilippis, funzionario tecnico del Parco regionale
dell’Adda nord individuata quale possibile candidata alla copertura della funzione in
oggetto, che illustra il proprio curriculum e la propria esperienza. Tironi informa di avere
verificato con il Segretario comunale di Osio Sotto la possibilità, in termini amministrativi,
della copertura del ruolo da parte della dott.ssa Defilippis. I componenti del Comitato
discutono la proposta di candidatura. In particolare Rossati evidenzia di aver avuto modo
di partecipare ad incontri in cui era presente la dott.ssa Defilippis apprezzando le sue
competenze tecniche e la capacità di relazione, Zonca ricorda che a suo tempo erano
stati individuati i requisiti necessari per l’espletamento del ruolo di Responsabile
dell’Ufficio Parco ritenendo che il curriculum e l’inquadramento amministrativo della
dott.ssa Defilippis rispondano a tali criteri.
Il Comitato di coordinamento concorda all’unanimità sull’idoneità della dott.ssa Giuliana
Defilippis alla copertura del ruolo di Responsabile dell’Ufficio Parco demandando al
Segretario comunale di Osio Sotto il perfezionamento degli atti amministrativi necessari
all’attribuzione dell’incarico in oggetto alla dott.ssa Giuliana Defilippis.
Definizione modalità partecipazione Bandi CARIPLO: il Comitato di coordinamento
viene aggiornato in merito allo stato di avanzamento della predisposizione dei progetti da
presentare sui Bandi CARIPLO Educare alla sostenibilità e Tutelare e valorizzare la
biodiversità in scadenza, rispettivamente, il 18 ed il 22/4 pp.vv.
Si concorda poi che:
 la candidatura sul bando Educare alla sostenibilità venga fatta dalla Cooperativa
E’voluta, che si occupa della gestione dell’educazione ambientale finanziata dal
PLIS, in quanto il bando prevede che i Comuni possano richiedere il contributo solo
se in partenariato con un’organizzazione privata senza scopo di lucro;
 la ripartizione del necessario cofinanziamento, pari a circa 17.000,00 Euro, sia
suddivisa in modo aritmetico tra tutti i Comuni che daranno la propria disponibilità a
partecipare come partner;

 verificare con la Fondazione CARIPLO la possibilità che la richiesta di contributo sul
bando Tutelare e valorizzare la biodiversità possa essere fatta da un Comune del
PLIS con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti anche se diverso dal Comune capo
convenzione, in modo da poter gestire gli eventuali finanziamenti erogati senza il
vincolo del patto di stabilità;
 la ripartizione del necessario cofinanziamento, pari a circa 100.000,00 Euro, sia
suddivisa in modo da tenere conto al 50% del parametro popolazione residente ed
al 50% del parametro territorio non urbanizzato dei Comuni che daranno la propria
disponibilità a partecipare come partner mantenendo un limite minimo e massimo di
contribuzione che potrebbe essere dell’ordine, rispettivamente, di 3.000,00 e
8.000,00 Euro;
 quanto sopra dovrà essere comunque confermato nel corso della riunione con tutti i
Comuni sottoscrittori della proposta di attuazione della RER prevista per il prossimo
12/4.

Proposta interventi educazione ambientale post scolastici: vengono preliminarmente
discussi i contenuti della relazione sullo stato di fatto degli interventi di educazione
ambientale nelle scuole del PLIS per l’anno scolastico che si sintetizza nel seguente
schema.
RIEPILOGO INTERVENTI RICHIESTI
COMUNE

QUOTA di PARTECIPAZIONE
PLIS

ORE DI
INTERVENTO
PREVISTE

ORE DI
INTERVENTO
RICHIESTE

DIFFERENZA

DALMINE
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
BOLTIERE
BONATE
SOTTO
MADONE
FILAGO
TOTALE

32,15 %
8,92 %
18,02 %
9,02 %
14,94 %

111
31
62
31
52

237
92
18
54

+ 126 *
- 31
+ 30
- 13
+2

6,69 %
10,27 %
100 %

23
36
346

24
24
449

+1
+ 12
+ 127

* Le scuole di Dalmine NON avevano utilizzato l’intero monte ore di interventi dello scorso anno scolastico
disponevano di un avanzo pari a n. 44 ORE
Gli impegni finanziari già assunti dal PLIS in merito a tali interventi definiti in funzione delle
richieste pervenute dai diversi Istituti scolastici sono i seguenti
Azioni di promozione, co-progettazione e coordinamento di progetti di
Educazione Ambientale e relativi interventi didattici presso Istituti
Comprensivi del PLIS

125 ore x € 37,50 +
IVA 4%

€ 4.875,00

128 ore x € 37,50 +
IVA 4%

€ 4.992,00

Periodo coperto settembre/dicembre 2010
Azioni di promozione, co-progettazione e coordinamento di progetti di
Educazione Ambientale e relativi interventi didattici presso Istituti
Comprensivi del PLIS
Periodo coperto gennaio/marzo 2011

Per far fronte alle nuove richieste pervenute e consentire di coprire il fabbisogno verificato
fino a fine anno scolastico 2010/2011 vi sarebbe la necessità di integrare ulteriormente
quanto già reso disponibile con uno stanziamento pari a 7.644,00 Euro che consentirebbe
l’effettuazione di interventi per un monte ore pari a 196. Il Comitato concorda
sull’opportunità di consentire la copertura del fabbisogno finanziario demandando
all’Ufficio gli atti conseguenti.
Vengono quindi illustrati i contenuti e gli obbiettivi del progetto “Naturavventura” da
realizzarsi in periodo post scolastico nei termini sottospecificati
Età dei partecipanti: 7-10 anni
Numero partecipanti: 35 (5 per ogni Comune del PLIS)
Numero educatori: 3
Tempistiche: cinque giornate di attività, dal lunedì al venerdì con orario 9.00/16.00, per un totale di circa 40
ore nella settimana dal 13 al 17 giugno 2011.

Ogni Comune provvederà ad individuare i soggetti che parteciperanno al progetto.
Pellegrini chiede di verificare la disponibilità ed i costi per l’organizzazione di un analogo
progetto, esteso su un periodo di due settimane, destinato anche a fasce di età maggiori,
da proporre alle famiglie dei Comuni del PLIS. La richiesta viene condivisa dagli altri
componenti del Comitato di coordinamento. L’Ufficio si impegna a trasmettere in tempi
brevi il preventivo richiesto.
Proposta di adesione al progetto di realizzazione della sede museale in Comune di
Bonate Sotto: Falchetti descrive i contenuti della proposta fatta spiegando che nasce
dall’esigenza di recupero e valorizzazione di un manufatto di archeologia industriale la cui
collocazione fisica ed origine storica potrebbero essere efficacemente sfruttati al fine di
potenziare l’offerta di spazi educativi e fruitivi del PLIS. Ricorda l’opportunità di dotare il
territorio di Bonate Sotto, analogamente a quanto fatto per altri Comuni del PLIS, di
un’aula ambientale che, nello specifico, potrebbe trattare l’argomento acqua/energia.
Specifica che tutti costi di recupero dell’immobile e delle sue pertinenze saranno a totale
carico del Comune di Bonate Sotto e che la manifestazione d’interesse da parte del PLIS
si dovrebbe esplicitare tramite una delibera sul modello di quella proposta al Comitato. Il
Comitato di coordinamento conviene sull’opportunità di arricchire la dotazione di spazi e
aree che consentano una valorizzazione delle caratteristiche peculiari del PLIS del basso
Brembo. Chiede di rivedere il testo della delibera proposta per meglio esplicitare il ruolo
del PLIS nell’ipotesi di utilizzo dell’immobile demandando all’Ufficio le necessarie verifiche
con il Segretario comunale di Bonate Sotto e la predisposizione dell’atto deliberativo del
PLIS.
Varie ed eventuali: Rota relazione in merito alla situazione attuale del bilancio del PLIS
in rapporto con il bilancio del Comune capofila evidenziando le criticità in corso dovute ai
vincoli imposti dal patto di stabilità previsto per i Comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti qual è il Comune di Osio Sotto. Si ipotizza la necessità di individuare una
diversa forma di gestione finanziaria che consenta una gestione autonoma dei fondi del
PLIS. Il Comitato demanda al Segretario comunale di Osio Sotto l’organizzazione di una
riunione con tutti i Segretari comunali del PLIS al fine di definire una soluzione concordata
dell’alternativa gestionale.
Zonca propone di utilizzare la data dell’8 maggio, giornata nazionale della bicicletta, per
organizzare la consueta biciclettata del PLIS. Si concorda sulla scelta della data in cui

verrà inaugurato il percorso “Cultura materiale dell’Acqua” definito nell’ambito del progetto
delle aule ambientali.

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

Comune di Osio sopra

Rossati……………………….

Ceresoli ………………

Arzuffi ………………..

Comune di Dalmine

Comune di Boltiere

Comune di Filago

Pellegrini ………………..

Locatelli …………………

Zonca ……………………

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

La verbalizzante
Rota ……….

