Comitato di Coordinamento del PLIS del Basso corso del fiume Brembo di
mercoledì 26 ottobre 2011ore 20,30
Ordine del Giorno:
1) Stato delle finanze 2011 e piano di rientro finanziario di Osio Sotto
2) predisposizione bilancio di previsione 2012
3) definizione attività di educazione ambientale 2011/2012
4) convenzione con Associazione Sguazzi Onlus per gestione Aula Ambientale del Vivaio
5) varie ed eventuali
Sono presenti: Arzuffi (Comune di Osio Sopra), Ceresoli (Comune di Madone), Falchetti
(Comune di Bonate Sotto), Locatelli (Comune di Boltiere), Pellegrini (Comune di Dalmine),
Rossati (Comune di Osio Sotto), Pasquini (Comune di Filago).
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Defilippis (che assume la funzione di verbalizzante), geom.
Rota, dott.ssa Elena Tironi

1) Stato delle finanze 2011 e piano di rientro finanziario di Osio Sotto
La Responsabile dell’Ufficio Parco informa il Comitato rispetto a quanto discusso nel
corso degli incontri fatti con il Segretario Comunale e la Responsabile dell’Ufficio
Finanziario di Osio Sotto in cui si è verificata la possibilità di definire un piano di rientro
finalizzato al trasferimento dei fondi in parte capitale del PLIS, dal bilancio del Comune
capofila attuale al nuovo soggetto gestore del PLIS stesso.
La formulazione del piano di rientro verrà fatta dall’Ufficio Finanziario di Osio Sotto,
entro la fine dell’anno, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Comune.
Un primo trasferimento di quota parte capitale sarà rappresentato dai fondi necessari
alla compartecipazione dei Comuni del PLIS al progetto “Tutelare la biodiversità tra
Adda e Brembo”, per complessivi € 35.000,00, che potrebbero essere già trasferiti al
Comune di Filago entro fine anno.
Il Comune di Osio Sopra chiede che entro fine anno, venga convocata una riunione con
i Sindaci in cui discutere la situazione finanziaria del PLIS.
2) Predisposizione bilancio di previsione 2012
Il comitato prende visione della proposta di bilancio predisposta dall’Ufficio, allegata al
presente verbale (allegato 1).
Si conferma la proposta di non prevedere contribuzione in parte capitale per l’anno
2012.
Per la contribuzione in parte corrente, i Comuni chiedono di non superare la
contribuzione dello scorso anno e di verificare la possibilità di ulteriore riduzione della
spesa.
Per raggiungere tale obiettivo si concorda di ridurre di € 5.000,00 il capitolo 6358 degli
Interventi di manutenzione del territorio. Si chiede all’ufficio di verificare, ed
eventualmente aggiornare, gli importi delle spese per personale dipendente, capitolo
6415.
Il Comune di Filago conferma l’importo di € 2.000,00 richiesti al PLIS per le spese di
uso della sede dell’ufficio Parco e la disponibilità al rinnovo dell’autorizzazione per la
dipendente Rota Marina, a collaborare con l’Ufficio parco, oltre l’orario d’ufficio, per 32
h/mese.
Il Comitato approva la proposta di bilancio previsionale 2012, come da allegato 2.

3) Definizione attività di educazione ambientale 2011/2012
Vengono presentati i due preventivi formulati dalla Cooperativa E’voluta, allegati al
presente verbale, rispettivamente per 200 e 250 ore di interventi di educazione
ambientale per l’anno scolastico 2011/2012.
Vista la disponibilità sul bilancio 2011, il comitato concorda di accettare l’offerta
pervenuta per 250 ore di attività, per un compenso complessivo di € 8.996,00.
Definisce inoltre di limitare a tale monte ore l’attività di educazione ambientale
promossa dal PLIS per l’anno scolastico 2011/2012 presso scuole primarie e
secondarie.
Utilizzando le quote di contribuzione dei singoli Comuni al PLIS, il monte ore risulta
ripartito tra gli stessi, come da tabella seguente, approssimando le ore di ciascuno a
multipli di 6, considerando che tutti i percorsi didattici proposti sono composti da moduli
di 6 ore:
Comuni
Dalmine
Osio Sopra
Osio Sotto
Boltiere
Bonate
Madone
Filago
totale

quota %
31,48
9
17,75
9,57
15,07
6,81
10,31
100

Classi

ore
78
24
42
24
36
18
24
246

13
4
7
4
6
3
4

Le 4 ore mancanti per raggiungere il monte ore di 250 non vengono assegnate al
momento, ma conservate per eventuali ripartizioni successive
Si concorda che l’ufficio Parco trasmetta quanto prima ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi dei Comuni del PLIS il programma delle offerte didattiche, chiedendo di
ricevere entro il prossimo 15/12/2011 una conferma delle ore di cui ogni Istituto intende
beneficiare. Gli Istituti che entro tale data non faranno pervenire adesioni, perderanno il
diritto di beneficiare di tale attività per l’anno scolastico corrente. Le ore non fruite
verranno ridistribuite, successivamente al 15/12/2011, tra gli istituti che avranno
segnalato interesse per eventuali ulteriori attività, oltre quelle originariamente
assegnate.
L’Ufficio Parco si rende disponibile ad incontrare, singolarmente o collettivamente, i
referenti degli Istituti comprensivi scolastici per presentare le offerte didattiche del PLIS;
a tal riguardo l’Ufficio rimane in attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni
interessate.
4) Convenzione con Associazione Sguazzi Onlus per gestione Aula Ambientale del
Vivaio
Si comunica al comitato la richiesta presentata dall’Associazione Sguazzi, di
regolarizzare il rapporto di collaborazione volontaria per la gestione dell’aula ambientale
del Vivaio, in corso da alcuni anni, che vede coinvolti anche Legambiante Cerca, GEV
del PLIS. Si propone di sottoscrivere una convenzione non onerosa per il PLIS, a firma
degli interessati e del Comune di Osio Sotto, proprietario dei terreni su cui si trova
l’aula.
Il Comitato concorda con la proposta delegando l’Ufficio Parco per gli adempimenti
conseguenti.
Il Comune di Osio Sotto, direttamente coinvolto, chiede di ricevere bozza della
convenzione, quando disponibile, e che vengano verificati contestualmente aspetti

legati alla responsabilità della proprietà e ad eventuali coperture assicurative
necessarie.
Il Comune di Osio Sopra, nel cui territorio ricade l’aula ambientale della Semina,
suggerisce di valutare la possibilità di procedere in modo analogo anche per la gestione
di tale spazio.
5) Varie ed eventuali
Rinnovo incarico tecnico per dott. Emanuele Morlotti
Viene data conferma del rinnovo dell’incarico tecnico all’Agr. Emanuele Morlotti, come
approvato nel precedente comitato del 4/8/2011. Come richiesto dal comitato vengono
presentati, per confronto, il disciplinare di incarico per l’attività richiesta al professionista
per l’anno 2010/2011, la relazione di fine attività prodotta dal professionista stesso e il
nuovo disciplinare d’incarico per l’anno 2011/2012.
Il comitato prende atto di quanto sopra.
Conferma assistenza tecnica di Regione Lombardia con incarico a dott.ssa Tironi
Viene data lettura della nota trasmessa da Regione Lombardia, prot. n. 11386 del
19/10/2011, con cui si autorizza la dott.ssa Tironi a fornire supporto tecnico al PLIS per
l’attuazione del progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo” ,
nelle giornate di venerdì, fino al 30/06/2012.
Effrazione e furto GPS
Si è data notizia dell’effrazione avvenuta presso la sede del PLIS nella notte del
13/10/2011, a seguito della quale è stato accertato il furto di un GPS MAP 60Cx
GARMIN in dotazione all’ufficio.
Fondo aree verdi – adempimenti comunali
E’ stata consegnata documentazione relativa alla normativa regionale riguardante i
Fondi aree verdi, chiedendo di verificare come ogni amministrazione si sia attivata a
riguardo e valutando la possibilità di destinare tali fondi anche ad interventi promossi dal
PLIS.
Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 23:00.
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