Verbale Comitato di Coordinamento
del PLIS del Basso corso del fiume Brembo
di lunedì 12 dicembre 2011 ore 20,30
Ordine del Giorno:
1. Aggiornamento stato di fatto:
- affidamento incarichi nuovi boschi, manutenzioni rete sentieristica, manutenzione nuovi boschi;
- assegnazione contributo bando FC Spazi aperti, bando provinciale Corso Agricoltori.
2. Conferma incarichi Defilippis e Rota per anno 2012.
3. Proposta di adesione al progetto di Servizio Civile Nazionale presentato da Legambiente
CercaBrembo.
4.Varie ed eventuali.
Sono presenti: Gregori (Comune di Osio Sopra), Ceresoli (Comune di Madone), Falchetti (Comune
di Bonate Sotto), Locatelli (Comune di Boltiere), Pellegrini (Comune di Dalmine), Zonca (Comune
di Filago).
Per l’Ufficio Parco: dott.ssa Defilippis (che assume la funzione di verbalizzante), dott.ssa Tironi,
geom. Rota.

1. Aggiornamento stato di fatto
Affidamento incarichi
La Responsabile dell’Ufficio Parco informa il Comitato degli incarichi affidati alle aziende agricole
iscritte all’albo delle imprese del PLIS, per la realizzazione dei nuovi boschi a Filago e Dalmine, per
le manutenzioni della rete sentieristica del PLIS e del bosco realizzato gli scorsi anni a Osio Sotto.
Viene presentato schema riassuntivo delle disponibilità presentate dalle aziende e degli incarichi
affidati.
Interventi
Nuovo bosco Filago: € 5.412,00
Nuovo bosco Dalmine: € 13.365,00
Manut. Dorsale est (Dalmine, Osio
Sopra, Osio Sotto e Boltiere): €
6.154,79
Manut. Dorsale ovest (Bonate Sotto,
Filago e Madone): € 7.299,05
Manut. bosco Osio Sotto: € 7.731,63
per 3 anni
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Per quanto riguarda le manutenzioni da eseguire lungo i sentieri del PLIS, si chiede di verificare
l’eventuale necessità di emettere ordinanza per consentire agli incaricati di operare su proprietà
private.

Viene ricordato al Comitato che la manutenzione per il triennio 2011-2013 del bosco di Dalmine,
realizzato gli scorsi anni, è stata già affidata all’Azienda Giudici di Osio Sopra, per un compenso
complessivo di € 17.453,06.
Assegnazione contributo bando di Fondazione Cariplo “Spazi aperti”:
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo, nella seduta del 22
novembre 2011, ha deliberato l’assegnazione del contributo di € 30.900,00, su € 30.937,20
richiesti, al Comune di Chignolo d'Isola, capofila del progetto “Facciamo spazio”.
Assegnazione contributo bando provinciale misura PSR Corso per Agricoltori:
La Provincia di Bergamo ha confermato alla Cooperativa E’voluta l’assegnazione del contributo
sulle misure del Piano di Sviluppo Rurale, per corsi di formazione ad agricoltori.

2. Conferma incarichi Defilippis e Rota per anno 2012
Il Comitato di Coordinamento esprime la volontà di rinnovare la costituzione dell’Ufficio Parco del
PLIS per l’anno 2012, confermando il personale dedicato attualmente in servizio:
- Giuliana Chiara Defilippis, in qualità di Responsabile del Servizio, per n. 7 ore settimanali;
- Marina Rota, in qualità di istruttore tecnico, per n. 8 ore settimanali.
Demanda all’Ufficio la predisposizione degli atti necessari.

3. Proposta di adesione al progetto di Servizio Civile Nazionale presentato da Legambiente
CercaBrembo.
Viene presentata al Comitato la proposta di Legambiente CercaBrembo di partecipare in
partenariato al progetto di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2013, di cui all’Allegato 1 al
presente verbale.
Il Comitato concorda di aderire al progetto.

4.Varie ed eventuali
 Il Responsabile dell’Ufficio propone le seguenti date di chiusura al pubblico durante le festività
natalizie: venerdì 23/12/11, mercoledì 28/12/11, venerdì 30/12/11. Il Comitato approva.
 Il Responsabile dell’Ufficio propone la modifica dell’orario di apertura al pubblico da gennaio
2012, sostituendo le attuali ore di apertura del mercoledì pomeriggio con apertura al venerdì
mattina. I nuovi orari di apertura al pubblico proposti sono: venerdì ore 10.00-12.00; 14.3016.30. Il Comitato condivide e approva la proposta.
 Si comunica che in data 30/11 e 01/12 sono state consegnate rispettivamente all’Ufficio tecnico
di Madone e al deposito comunale di Osio Sotto, le bacheche realizzate per i nuovi boschi. Si
chiede alle amministrazioni di individuare la posizione più adatta per procedere direttamente
alla posa delle stesse.
 Viene data comunicazione delle richieste di adesione all’attività di educazione ambientale per
l’anno scolastico 2011/2012 pervenute da parte degli istituti scolastici dei Comuni del PLIS:
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Si chiede al Comitato di sollecitare le adesioni mancanti, entro il prossimo 15/12/2011.
 Il Comitato chiede notizie sull’aggiornamento del sito web del PLIS. Madone evidenzia la
necessità, espressa dal tecnico informatico coinvolto, di disporre dell’ampliamento di
potenzialità dell’attuale server in uso al PLIS. L’Ufficio si impegna a predisporre il necessario
impegno di spesa per l’implementazione del sistema in uso.
 Madone comunica la volontà, espressa dalla propria Giunta, che il PLIS convochi un incontro
tra Sindaci per fornire chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione gestionale e finanziaria del
PLIS.
 Filago e Madone si impegnano a verificare la possibilità/fattibilità di individuare come Ente
gestore del PLIS il Consorzio di funzione ATS, di cui fanno parte.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione viene chiusa alle ore 22:30.
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