CONSULTA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO
VERBALE SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2015

La seduta inizia alle ore 20,30

Risultano presenti:
- Parco Adda Nord: Presidente Agostino Agostinelli, Giuliana Defilippis
- Comune di Boltiere: Delegato
- Comune di Bonate Sotto: Sindaco e Delegato
- Comune di Dalmine: Delegato, Ass. Garbelli, Giulia Moraschi
- Comune di Madone: Sindaco
- Comune di Osio Sopra: Delegato
- Comune di Osio Sotto: Delegato
Il Presidente del Parco Adda Nord inizia la trattazione dell’Ordine del Giorno.
1.

Aggiornamento e verifica progetto segnaletica sentieristica:
Il Parco comunica di aver avviato le trattative per l’affidamento del servizio di predisposizione del
Piano di Posa della segnaletica sentieristica. Le procedure dovrebbero concludersi
indicativamente per fine estate e consentire in settembre l’avvio dei rilievi. All’avvio delle attività,
sarà organizzato un incontro di ogni Comune con la ditta appaltatrice per verificare e confermare
nel dettaglio la percorribilità dei tracciati attualmente inseriti nel piano sentieristico del PLIS, gli
elementi e le mete di interesse di ciascun territorio, nonché il posizionamento definitivo degli
arredi (bacheche) previsti.
Alla consegna del Piano di posa seguirà l’approvazione dello stesso da parte di ogni
Amministrazione e l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie (autorizzazione paesaggistica).
I Comuni chiedono di verificare preliminarmente all’affidamento del servizio, la
necessità/opportunità di acquisire, in fase di predisposizione del piano, le visure catastali dei
terreni sui quali pali e bacheche saranno posizionati, così da valutare la possibilità di far
predisporre tale documentazione direttamente alla ditta appaltatrice, per non gravare sull’attività
ordinaria degli uffici tecnici comunali.
Si concorda l’obiettivo di avere posata la segnaletica sentieristica per la prossima stagione
primaverile.

2.

Conferma cofinanziamento al PLIS di € 15.000,00 come da delibera n. 1 dell’11/3/15 a favore del
Comune di Bonate Sotto per realizzazione ponte sul torrente Lesina:
Il Comune di Bonate Sotto comunica di aver ricevuto conferma da parte del BIM
dell’assegnazione di un contributo di € 45.000,00 per la ricostruzione del ponte sul torrente
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Lesina danneggiato da erosione spondale e, come Amministrazione, di aver già impegnato per la
realizzazione dell’opera, proprie somme pari a € 12.000,00.
Con delibera n. 1 dell’11/3/15 il PLIS, ritenuta significativa la funzione del ponte sul Lesina per la
funzionalità della rete sentieristica sovracomunale, aveva dato disponibilità a cofinanziare
l’intervento, rimandando la quantificazione del proprio contributo successivamente alla verifica
dei cofinanziamenti assegnati dal BIM.
La Consulta concorda di destinare alla ricostruzione del ponte sul Lesina € 15.000,00, dei 50.000
inseriti a bilancio per manutenzioni straordinarie della viabilità.
3.

Situazione aggiornamenti bandi:
Il Parco conferma di aver partecipato, in partenariato con la Cooperativa E’Voluta di Ambivere, al
bando 2015 Comunità Resilienti di Fondazione Cariplo con il progetto “LA PECORA NEL
PARCO. Gestione condivisa dei prati aridi del PLIS del basso Brembo tramite pascolamento e
contenimento di piante alloctone”, di cui si consegna e allega al presente verbale, estratto
progettuale e quadro economico, dal quale si evince il cofinanziamento a carico del PLIS pari a €
16.800,00 come da bilancio approvato. Di tale bando si è ancora in attesa di conoscere l’esito.
Non è invece stato presentato alcun progetto al bando 2015 di Fondazione Cariplo su
Connessione Ecologica.
Si conferma inoltre l’assegnazione di un contributo da parte della Fondazione della Comunità
Bergamasca Onlus all’Associazione Sguazzi Onlus di Osio Sotto, per un progetto socio educativo
presso l’Aula del Vivaio del PLIS a Osio Sotto, che prevede anche interventi di manutenzione
all’aula stessa. Si conferma pertanto il contributo stanziato dal PLIS a cofinanziamento, pari a €
2.200,00.
Il Presidente informa di bandi regionali sulla mobilità dolce e di bandi europei su risparmio
energetico e qualità territoriale, di cui si sta prendendo visione per valutare la candidatura di un
eventuale progetto. Di tale ipotesi si manterrà aggiornata la Consulta.

4.

Verifica attività del Servizio di Vigilanza Ecologica:
I Comuni del PLIS comunicano di aver incontrato le GEV del PLIS per verificare l’attività in corso
e chiedono informazioni circa le attività congiunte finora organizzate. Il Parco relaziona degli
incontri, informali e formali, già avvenuti tra il proprio personale (Responsabile Servizio e
Responsabile Ufficio Vigilanza) sia con il coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie del
PLIS per uniformare le attività di gestione del servizio, sia con le GEV, in occasione di iniziative
specifiche, della riunione periodica convocata e di sopralluoghi congiunti effettuati per conoscere
il territorio del PLIS.
Alle stesse guardie è stato chiesto di segnalare eventuali danneggiamenti a strutture e arredi del
PLIS per predisporre un intervento di manutenzione straordinaria.
La stessa richiesta si rivolge ai Comuni. Per raccogliere al meglio le segnalazioni e richieste di
ciascuna Amministrazione si propone un calendario di incontri con ciascun Comune, presso le
rispettive sedi, a cui si chiede partecipino sia un referente tecnico che un amministratore.
Si propongono le seguenti date, da confermare all’inizio di settembre:
MARTEDI 8/9/15
ORE 10 Bonate Sotto
ORE 14 Madone
MARTEDI 15/9/15
ORE 10 Filago
ORE 14 Boltiere
MARTEDI 22/9/15
ORE 10 Osio Sotto
ORE 14 Osio Sopra
MARTEDI 29/9/15
ORE 10 Dalmine
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Viene poi anticipata la comunicazione di un programma di seminari formativi, appositamente
predisposti per le GEV di Parco e PLIS, che prenderà avvio in autunno.
I Comuni chiedono di implementare la pubblicizzazione delle preiscrizioni al corso per nuove
Guardie Ecologiche Volontarie, sul sito del PLIS e magari predisponendo apposita brochure
informativa.
5.

Verifica documenti per Piano Attuativo:
I Comuni che ancora non hanno fatto pervenire il cartaceo del proprio PGT, segnalano difficoltà e
impossibilità a produrne copia cartacea e chiedono che il Parco disponga delle versioni digitali
pubblicate sui propri siti istituzionali.

6.

Aggiornamenti in merito all’adesione di nuovi Comuni al PLIS:
Il Presidente informa che a seguito dell’incontro tenutosi presso la Provincia di Bergamo, 11
Comuni lungo il Fiume Brembo, a monte dell’attuale PLIS, hanno mostrato interesse per
l’istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovraccomunale sul proprio territorio e che, in
sintonia con le indicazioni regionali, la stessa Provincia ha proposto l’ampliamento verso nord
dell’attuale PLIS del Basso corso del fiume Brembo. A livello regionale infatti si sta ipotizzando, in
generale per la gestione delle aree protette, l’individuazione di aree vaste in cui un unico
soggetto sia gestore di parchi, PLIS e rete ecologica regionale.
Alla Consulta del PLIS viene chiesta una valutazione di tale proposta.
A Settembre è previsto un ulteriore incontro con le Amministrazioni interessate, per verificare con
maggior concretezza, l’impegno da assumere. In vista di tale appuntamento, sarà utile fornire ai
Comuni anche un’indicazione dei costi di gestione a cui andrebbero incontro.
A tal proposito la Consulta conferma di aver valutato di mantenere invariate le proporzioni per la
definizione delle quote di contribuzione alla gestione del PLIS, chiedendo però maggior
attenzione nella gestione del territorio e nella distribuzione degli investimenti.
Si concorda in conclusione:
 che i Comuni del PLIS si incontreranno prima della prossima Consulta del PLIS per valutare la
proposta di ampliamento del PLIS stesso, che se da un lato rappresenta una sfida e un
obiettivo stimolante, dall’altra si teme possa costituire un ostacolo ad una gestione snella ed
efficiente;
 che la prossima Consulta sarà convocata per il 7 ottobre alle ore 20.30, durante la quale si
darà riscontro dell’incontro tenuto con i Comuni interessati all’ampliamento del PLIS.

7.

Varie ed eventuali:
a. Si comunicano alla Consulta:
 l’affidamento del servizio di educazione ambientale per il triennio aa.ss. 2015/2018 alla
Cooperativa E’Voluta di Ambivere per € 29.664,30 lordi.
 l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del PLIS per
l’anno 2015 alla Cooperativa L’Albero di Almenno San Salvatore per € 9.516,20 lordi.
 l’assegnazione al PLIS da parte di Regione Lombardia del contributo di € 3.865,27 in parte
corrente per il servizio GEV.
b. Dalmine segnala quanto segue:
 il bosco realizzato in città costituisce una situazione non più facilmente gestibile,
principalmente per le lamentele dei cittadini che abitano in prossimità. Chiede pertanto
aiuto al PLIS per valorizzare il bosco e per sensibilizzare la popolazione sul suo valore,
individuando anche modalità di gestione/manutenzione compatibili sia con la natura stessa
del bosco che con le esigenze antropiche.
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 l’Amministrazione intende valorizzare l’area umida presente sul proprio territorio, già
oggetto di studio nell’ambito del progetto di connessione ecologica. Chiede pertanto
supporto nella valutazione delle possibili forme di riqualificazione e finanziamento.
 Chiede se siano stati recuperati i dati sulla distribuzione dei capanni di caccia presenti sul
territorio del PLIS. Il Parco conferma che la Provincia ha trasmesso tali dati e che saranno
presentati nella prossima consulta.
Il Parco si rende disponibile per affrontare congiuntamente le problematiche evidenziate.
c. Il Comune di Filago ha messo a disposizione della Consulta un mazzo di chiavi dei locali della
sede del PLIS di Marne; lo stesso viene preso in consegna dal delegato del Comune di
Bonate Sotto Luis Lavelli.
Come esplicitato nella nota di convocazione della Consulta, i punti all’Ordine del Giorno trattati verranno
formalmente deliberati nella prossima seduta del 7/10/2015.
La seduta termina alle ore 23 circa.

IL PRESIDENTE
F.to Agostino Agostinelli
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