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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE ADDA NORD E
I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI
INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO
CORSO DEL FIUME BREMBO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 11:30 in Trezzo
sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con
l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta
dott.ssa Cristina,
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione,

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONVENZIONE TRA IL PARCO
REGIONALE ADDA NORD E I COMUNI DI BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO,
MADONE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI
INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 9 ottobre 2017 con la quale è stato
nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord

IL COMMISSARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
- 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;
- al fine di regolare i rapporti tra i comuni aderenti e garantire in modo coordinato, associato e
continuativo la gestione tecnico-amministrativa e la vigilanza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale è stata sottoscritta in data 02.10.2008 una convenzione di durata quinquennale per la
gestione del PLIS, attraverso la costituzione di un Ufficio Comune, denominato “Ufficio Parco”, cui è
attribuita specifica dotazione organica, gestita direttamente dall’ente Capofila;
- allo scadere di tale convenzione i Comuni aderenti hanno deliberato nei rispettivi Consigli Comunali
una proroga tecnica al 31.12.2013;
- allo scadere dei termini di proroga, i Comuni aderenti, al fine di proseguire nella gestione comune
del PLIS del Basso corso del fiume Brembo, hanno sottoscritto in data 18/4/2014 un rinnovo
annuale della Convenzione per la gestione del PLIS;
- in relazione agli impegni convenzionali assunti in virtù di detti atti i comuni aderenti al PLIS hanno
versato al comune capofila di Osio Sotto un importo pari a € 312.072,99 per la realizzazione di
interventi connessi al PLIS e non ancora impiegati;
- 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;

- dopo attenta disamina della propria situazione gestionale, il Comitato di Coordinamento, organo di
indirizzo e controllo del PLIS del Basso corso del fiume Brembo, ha valutato di affidare ad un Ente
Parco già costituito 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 una 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;
- a seguito delle verifiche e delle consultazioni effettuate sia in sede regionale che territoriale, è
emersa l’opportunità di attuare le finalità della predetta legge regionale mediante l’affidamento
della gestione del PLIS del Basso corso del fiume Brembo al Parco Regionale Adda Nord, geograficamente e territorialmente più prossimo;
- nel corso di diversi incontri tenuti dal comitato di coordinamento nonché i rappresentanti del Parco
Adda Nord, è stata raggiunta l’intesa su di un testo di accordo per la definizione dei rapporti tra i
comuni e il Parco da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
- in data 5/12/2014 è stata sottoscritta tra Parco Adda Nord e i Comuni di Boltiere, Bonate Sotto,
Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto, convenzione triennale per la gestione del Parco
Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del fiume Brembo;
- a seguito del percorso di riorganizzazione del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle
altre forme di tutela presenti sul territorio, avviato con LR n. 28/2016, è previsto, dal punto 3 della
Dgr. n. 6735 del 19/06/2017 “che i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ai quali non è stata
riconosciuta l'autonomia gestionale ai termini dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 17 novembre
2016, n. 28 affidano, entro quattro mesi dalla data della approvazione della deliberazione della Giunta
Regionale con cui vengono individuati gli ambiti territoriali ecosistemici, all'ente gestore del parco di
riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, mantenendo il regime originario di
tutela e previa deliberazione dei consigli comunali interessati”;
- con Dgr n° 7333 del 07/11/2017 è stata deliberata la richiesta alla Commissione Consiliare
competente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. c) della l.r. 28/2016, di espressione del parere in
ordine all’individuazione degli “Ambiti territoriali ecosistemici” e dei “Parametri gestionali per la
prestazione ambientale”, disponendone l'invio alla Presidenza del Consiglio Regionale ai fini
dell'acquisizione del citato parere;
- in attesa dei previsti passaggi consiliari e di giunta regionale sopra menzionati, si rende necessario
dare continuità all’operatività del PLIS del Basso corso del fiume Brembo;
- i Comuni del PLIS del Basso corso del fiume Brembo e il Parco Adda Nord hanno valutato opportuno
rinnovare la convenzione in essere, fino alla sottoscrizione della convenzione di cui al sopracitato
punto 3 della Dgr. n. 6735 del 19/06/2017 e comunque fino ad un massimo di un anno dalla stipula;
VISTO

lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale di essa;

RITENUTO

in accordo tra le parti, che il contenuto del rinnovo di convenzione di cui al presente atto
abbia una validità nel periodo intercorrente tra la scadenza della precedente convenzione e la data di sottoscrizione del rinnovo di convenzione;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000,
DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e i Comuni di Boltiere, Bonate
Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto per la gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Corso del Fiume Brembo, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della
presente deliberazione.

3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott. Giovanni Bolis

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

