
SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI 
“RISTRUTTURAZIONE DELLA PASSERELLA SUL FIUME BREMBO IN LOCALITA’FILAGO-

OSIO SOPRA”, 

L’anno duemiladiciassette il giorno ___________ del mese di ____________ presso la sede del 
_____________________,  

TRA 
L’Ente di diritto pubblico per la gestione del PARCO ADDA NORD, CF 91507180155, con sede 
legale in Trezzo sull’Adda (MI), Via Padre Benigno Calvi n. 3, in seguito menzionato come 
Parco Adda Nord, rappresentato dal Presidente Benigno Calvi nato a Milano il 14.01.1948, 
domiciliato per la carica presso la sede del Parco, 
E 
I  comuni componenti il “Plis del basso corso del fiume Brembo” : 

il Comune di BOLTIERE (BG), C.F. 84002910168, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, 
Sig.ra FORLANI ARMIDA, nato a Osio Sotto (BG) il 26/03/1973, domiciliato per la carica 
presso la sede del Comune in BOLTIERE (BG) via Don Giulio Carminati, 2, 
E 
il Comune di BONATE SOTTO (BG), C.F. 82000620169, rappresentato dal Sindaco pro-
tempore, Sig. PREVITALI CARLO, nato a BONATE SOTTO (BG) il 02/09/1957, domiciliato per 
la carica presso la sede del Comune in BONATE SOTTO (BG) P.zza Duca d'Aosta nr.1, 
E 
il Comune di DALMINE (BG), C.F. 00232910166, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, 
Sig.ra ALESSIO LORELLA, nato a BERGAMO il 13/11/1959, domiciliato per la carica presso la 
sede del Comune in DALMINE (BG) P.zza Libertà 1, 
E 
il Comune di FILAGO (BG), C.F. 00286540166, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. 
, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede del 
Comune in FILAGO (BG) P.zza Dante, 12, 
E 
il Comune di MADONE (BG), C.F. 00575780168, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. 
FERRERI LUIGI, nato a BERGAMO il 11/06/1961, domiciliato per la carica presso la sede del 
Comune in MADONE (BG) P.zza San Giovanni, 1, 
E 
il Comune di OSIO SOPRA (BG), C.F. 00240870162, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, 
Sig. GREGORI PIER GIORGIO, nato a ERBUSCO (BS) il 30/03/1959, domiciliato per la carica 
presso la sede del Comune in OSIO SOPRA (BG) P.zza Garibaldi, 1, 
E 
il Comune di OSIO SOTTO (BG), C.F. 00650920168, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, 
Sig. MUSITELLI EDOARDO, nato a OSIO SOTTO (BG) il 28/11/1963, domiciliato per la carica 
presso la sede del Comune in OSIO SOTTO (BG) P.zza Papa Giovanni XXIII, 1, 
 

per disciplinare la realizzazione dell’opera di “ristrutturazione della passerella sul fiume Brembo in 

località Filago-Osio Sopra”, in seguito denominata passerella, consistente nell’attraversamento del 

fiume Brembo su ponte passerella sospesa su due piloni posti alle estremità delle rive del fiume, 

sospesa con cavi in filo di acciaio  “Opere” nel prosieguo del presente atto, 

 

PREMESSO 

- i Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto, al fine 
di operare congiuntamente per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del 
patrimonio ambientale e paesistico, attraverso il raggiungimento di un armonico equilibrio 
tra ambiti urbanizzati, agricoli e ambiente naturale e fluviale, hanno individuato 



nell’istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale, ai sensi dell’art. 34 della 
Legge Regionale n. 86/83, lo strumento adeguato per gestire a livello sovracomunale la 
complessità delle problematiche dei propri territori; 

 
- i citati Comuni hanno sottoscritto nel 2002 un accordo di programma per la promozione e 

l’istituzione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale e successivamente, nel 2004, 
una prima convenzione per la gestione del PLIS, individuando nel Comune di Osio Sotto il 
soggetto promotore cui è delegata la gestione del Parco stesso; 

 
- con Delibera della Giunta Provinciale di Bergamo N° 85 del 24.02.2005 veniva riconosciuto 

il PLIS del Basso corso del fiume Brembo, ricompreso nel territorio dei Comuni di Boltiere, 
Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto, prendendo atto del ruolo di 
Ente Capofila assegnato al Comune di Osio Sotto; 

 
- con Legge Regionale N. 12/2011, artt. 4 e 5, il Consiglio Regionale ha inteso promuovere 

accorpamenti volontari tra enti gestori di aree protette, sulla base di criteri territoriali, 
morfologici o funzionali, volti a migliorare l’efficacia della gestione e la razionalizzazione 
della spesa, favorendo l’esercizio in forma associata o convenzionata delle funzioni 
amministrative, gestionali e tecniche; 

 
- I comuni aderenti al PLIS del Basso corso del fiume Brembo, hanno affidato al parco 

regionale dell’Adda Nord la gestione del PLIS, al fine di ottimizzarne l’attività 
amministrativa e finanziaria e favorire la realizzazione delle finalità sottese alle 
disposizioni della legge regionale n. 12/11 ed in particolare definire un nuova  modalità di 
organizzazione  del PLIS,  valorizzando la peculiarità del modello sovracomunale di 
gestione e organizzazione delle aree protette lombarde, preservando il patrimonio e la 
biodiversità, quale obiettivo primario della gestione, contribuendo a promuovere il rilancio 
del sistema regionale, per garantirne la fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni  
future, nonché migliorare l'efficacia della gestione e razionalizzare la spesa, formalizzato 

con atto convenzionale  sottoscritto in data 05.12.2014; in tale contesto nella programmazione 
annuale 2016 sono state stanziate le risorse con l’obiettivo di verificare lo stato di degrado 
della passerella e lo studio di fattibilità degli interventi necessari per la ristrutturazione 
della passerella con relativa ipotesi dei costi;  

 
- Lo studio di fattibilità tecnico-economico per l’intervento di ristrutturazione della 

passerella pedonale sul fiume Brembo dei Comuni di Filago (BG) e Osio Sopra (BG) mette in 
evidenza la necessità di procedere con ulteriori verifiche e i relativi gradi di progettazione; 
 

- La passerella è un’opera importante per il territorio di area vasta in quanto mette in 
collegamento l’area dell’Isola con l’area Dalmine-Zingonia evitando l’utilizzo del ponte di 
Brembate. Ma cosa più importante è un punto nevralgico per la continuità del circuito 
ciclopedonale del PLIS parco locale di interesse sovra comunale del basso corso del fiume 
Brembo. Il tracciato comprende questa opera che collega le aree a salvaguardia dei comuni 
rivieraschi il fiume Brembo della sponda sinistra con le aree a salvaguardia dei comuni 
rivieraschi il fiume Brembo della sponda destra diventando un asse importante per  
l’obiettivo di collegare il parco dei Colli con il  parco dell’Adda Nord. 

 
- Per tale motivo il comune di Filago e Osio Sopra, con l’appoggio del Plis e quindi di tutti i 

comuni aderenti a seguito dello studio di fattibilità, e le motivazioni teste elencate  hanno 



richiesto contributo al BIM (Bacino Imbrifero Montano) pari a €. 61.394,00, ottenendo un 
finanziamento pari a €. 57.000,00; 

 
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra individuate e rappresentate 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
A R T I C O L O 1 
Le su esposte premesse formano parte integrante del presente atto. 
 
A R T I C O L O 2  

La Convenzione ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra il 
Parco Adda Nord ed i Comuni facenti parte del PLIS del Basso corso del fiume Brembo, per la 
realizzazione dell’opera di “RISTRUTTURAZIONE DELLA PASSERELLA SUL FIUME BREMBO 
IN LOCALITA’ FILAGO-OSIO SOPRA”. 
 
La presente Convenzione esplicita ruolo e compiti di ciascun partecipante. 
 
A R T I C O L O 3 
Il Parco Adda Nord è autorizzato dai Comuni facenti parte del PLIS del basso corso del fiume 
Brembo a attivare le procedure di scelta del progettista  per l’attività progettuale   inerente la 
realizzazione della ristrutturazione della passerella di collegamento dell’argine destro sul 
comune di Filago con l’argine sinistro sul comune di Osio Sopra secondo la normativa vigente, 
nonché dell’indizione delle procedure di gara per l’individuazione della ditta esecutrice una 
volta trovate le risorse economiche. 
 
A R T I C O L O 4 

I Comuni di Filago e di Osio Sopra assegnano al Parco Adda Nord il contributo concesso dal 
BIM, pari ad Euro 57.000,00. L’erogazione avverrà dietro presentazione di apposita 
documentazione attestante il raggiungimento del corrispettivo assegnato; 
Il Parco dell’Adda Nord si farà promotore, insieme ai comuni del PLIS nella ricerca dei relativi 
finanziamenti utili alla realizzazione dei lavori, rendicontando ai singoli comuni ogni spesa 
sostenuta. 
Il PLIS del Basso corso del fiume Brembo potrà partecipare economicamente alle spese, 
secondo intese tra Comuni e Parco Adda Nord, mediante contributi a specifica destinazione o 
secondo piani di riparto approvati dalla consulta del PLIS, al netto dei contributi per progetti 
finalizzati, erogati da altri soggetti pubblici o privati (finanziamenti europei, nazionali, 
regionali e o bandi Cariplo oltre che di altri enti) . 
 
A R T I C O L O 5 
Le modalità costruttive, le caratteristiche tecniche, il dimensionamento delle opere oggetto 
dell’intervento, nonché le relative opere di completamento, saranno  indicate negli elaborati 
progettuali esecutivi che dovranno essere approvati da tutti i comuni del Plis e dal Parco 
dell’Adda Nord. 
 
A R T I C O L O 6 
L’intervento si configura come unico lotto del progetto di ristrutturazione della passerella, 
consistente nella esecuzione della ristrutturazione dell’opera a senso unico alternato 
adeguando l’attuale passerella al passaggio di cicli, motocicli e cavalli. 
 



A R T I C O L O 7 
Tutti gli adempimenti relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere in questione, 
saranno curati da Parco Adda Nord su specifica delega e indirizzo da parte dei Comuni di 
Filago e Osio Sopra sia per quanto riguarda le ipotesi progettuali, che in merito alle 
tempistiche; L’espletamento di tutte le procedure sarà effettuato osservando le norme di legge 
in vigore relative alla direzione, esecuzione e collaudo e nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente atto e che comunque saranno impartite e integrate nel dettaglio durante le fasi 
operative. 
Fino alla consegna dei lavori, la responsabilità in ordine alla fruizione della passerella e alla 
sua gestione rimane in capo ai Comuni di Filago e Osio Sopra. 
 
A R T I C O L O 8 
Il presente atto sarà repertoriato agli atti del Parco Adda Nord, sarà soggetto a registrazione 
nel solo caso d’uso. Le spese di bollo se dovute sono a carico del Parco Adda Nord nell’ambito 
del quadro economico dell’intervento. 
In caso di registrazione il presente atto, sarà soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi 
della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 24/04/86 
 
A R T I C O L O 9 
Il presente atto è valido ed impegnativo fin dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a 
quella delle opere realizzate. 
 
 
Il presente atto consta di n. _____ fogli e sarà firmato digitalmente delle parti contraenti. 
……………………………li, . . . . . . . . . . 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
PARCO ADDA NORD 
Il Presidente 
__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  



__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
 
__________________ 
 
COMUNE DI _________________ 
Il Sindaco  
__________________ 
 
 
 
 
 


