
 

 

 
 
 
 
 

 

CONSULTA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO 
 

DELIBERAZIONE N. 1 DELL’11.03.2015 
 
 

Oggetto: 
 
DEFINIZIONE ATTIVITA’ ANNO 2015 E CONTENUTI DEL PROGRAMMA ANNUALE DI 
GESTIONE 
 

 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di marzo, alle ore 18,00 in Filago, presso la sede 
territoriale del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, convocato nei modi e forme di legge, si è 
legalmente riunita la Consulta  
 
Partecipa alla seduta il Direttore del Parco Adda Nord, Arch. Giuseppe Luigi Minei, che assume anche la 
funzione di Segretario. 
 
Il Presidente del Parco Adda Nord, Dr. Agostino Agostinelli assume la presidenza ed incarica il 
Segretario di effettuare l’appello dal quale risulta: 
 
 

PARCO ADDA NORD Agostinelli Agostino - Presidente Presente 

COMUNE DI BOLTIERE Forlani Armida - Sindaco Presente 

COMUNE DI BONATE SOTTO Previtali Carlo – Sindaco  Presente 

COMUNE DI DALMINE Alessio Lorella - Sindaco Presente 

COMUNE DI FILAGO Pasquini Pierangelo - Delegato Presente 

COMUNE DI MADONE Ferreri Luigi - Sindaco Presente 

COMUNE DI OSIO SOPRA Gregori Pier Giorgio – Sindaco  Presente 

COMUNE DI OSIO SOTTO Musitelli Edoardo - Sindaco Presente 

 
 
Il Presidente del Parco Adda Nord, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto soprindicato. 
 
 
 



 

LA CONSULTA 
 
 
 

PREMESSO CHE in data 5 dicembre 2014, presso la sede del Comune di Filago è stata sottoscritta 
una convenzione tra Parco Adda Nord ed i Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, 
Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra ed Osio Sotto per la gestione del PLIS del 
Basso Corso del Fiume Brembo; 

 
- con la suddetta convenzione i Comuni affidano al Parco Adda Nord la gestione del 

PLIS al fine di ottimizzare l’attività amministrativa e finanziaria e favorire la 
realizzazione delle finalità di cui alla L.R. n. 12/2011, artt. 4 e 5; 

 
- allo scopo di garantire un’organica e sistematica partecipazione dei Comuni 

aderenti all’attività gestionale del PLIS è stata costituito un apposito organismo 
denominato “Consulta del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo”; 

 
- in data 11.03.2015 è stata convocata la prima riunione della Consulta; 

 
VISTO il primo punto all’Ordine del Giorno “Definizione attività anno 2015 e contenuti del 

programma annuale di gestione”, 
 
RILEVATO che la proposta gestionale per l’annualità 2015 si articola nei seguenti ambiti di 

interventi: 
- Attività amministrativa e gestionale; 
- Gestione del territorio; 
- Attuazione di interventi di salvaguardia, potenziamento e riqualificazione 

ambientale: 
- Attività di educazione ambientale, di divulgazione e promozione; 
- Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica; 
- Marketing territoriale e valorizzazione culturale; 
- Pianificazione territoriale; 

 
VISTA la relazione predisposta dagli uffici del Parco allegata alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale di essa che riferisce nel dettaglio il 
programma annuale di gestione; 

 
Viene data la parola alla Dott.ssa Defilippis Giuliana che relaziona in merito; 
 
Il delegato del Comune di Filago invita il Parco ad inviare una lettera per definire le procedure per i pareri 
di competenza del PLIS. 
 
Il Sindaco del Comune di Bonate Sotto comunica che a seguito del cedimento del ponte sul torrente 
Lesina che interrompe i collegamenti sentieristici all’interno del PLIS, il Comune stesso ha fatto 
predisporre uno studio di fattibilità per il ripristino del ponte che comporta una spesa di € 77.000,00 per i 
quali sono già stati richiesti, con la condivisione del PLIS,  cofinanziamenti al Consorzio del Bacino 
Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiume Brembo e Serio e al Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca. Chiede pertanto la possibilità di un cofinanziamento da parte del PLIS.  
 
La Consulta, condividendo la significatività dell’intervento, si rende disponibile al cofinanziamento con 
quote da definire sulla base dei contributi che perverranno.  
 
 
 
Il Sindaco del Comune di Osio Sopra chiede che la quota del finanziamento del PLIS sia commisurata 
alle effettive disponibilità economiche. Chiede inoltre di verificare la segnaletica e il progetto sulla 
sentieristica. 
 



 

La Consulta condivide di valutare possibili candidature sulle call del programma europeo Orizzonti 2020 
finalizzato alla ricerca ed innovazione. 
 
RITENUTO  di approvare il programma annuale di gestione; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare il programma annuale di gestione nel testo allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale di essa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico 

www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  

04.05.2015 

 

Addì 04.05.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 04.05.2015 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15.05.2015 decorsi 10 giorni 

dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 
18.8.2000 

 
                     IL SEGRETARIO  
                      f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
 Addì 15.05.2015 

 
 

http://www.parcoaddanord.it/


 

 

PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE 

PLIS BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO 

ATTIVITA’ ANNO 2015 
 

La proposta gestionale elaborata per l’annualità 2015, si articola nei seguenti ambiti di intervento: 

(in corsivo le priorità definite dalla Consulta del PLIS) 
 

1. Attività amministrativa e gestionale: 
a. Presa in carico delle attività in essere, gestite dal PLIS. 

b. Gestione relazioni con Comuni aderenti al PLIS, con utenza e associazionismo locali. 

c. Verifica con ex Comune Capofila dei contratti in essere per attuazione eventuali adempimenti 

conseguenti alla stipula della nuova convenzione per la gestione del PLIS.   

d. Attivazione nuovi contratti telefonici per GEV. 

e. Integrazione del sito web del PLIS nel sito del Parco Adda Nord. 

f. Predisposizione del Programma Pluriennale degli Interventi (2015-2017 o 2019) e del Piano 

Attuativo, di cui all’art. 9.5 della Dgr. n. 6148/2007 smi. 

g. Predisposizione del Regolamento per il Servizio di Vigilanza Ecologica. 

h. Predisposizione di un Regolamento di fruizione e comportamento. 

i. Predisposizione di un Piano di pascolamento, finalizzato ad armonizzare la pratica di pastorizia e 

transumanza con la conservazione dei prati aridi. 

j. Predisposizione progettualità e ricerca di finanziamenti pubblici e privati.  

k. Perfezionamento convenzione per la gestione e fruizione dell’Aula Ambientale dei Rondoni nel 

Comune di Boltiere. 

 

2. Gestione del territorio:  
a. Affidamento manutenzione ordinaria della rete sentieristica ciclopedonale e delle aule ambientali. 

b. Realizzazione della segnaletica verticale lungo la rete sentieristica del PLIS.  

c. Prosecuzione delle attività di manutenzione ordinaria post-impianto, dei nuovi boschi realizzati 

con contributo provinciale, a Dalmine e Filago. 

d. Verifica manutenzioni post-impianto del nuovo bosco di Osio Sopra. 

e. Esecuzione manutenzione straordinaria della rete sentieristica. 

f. Manutenzione straordinaria Aula del vivaio. 

 

3. Attuazione di interventi di salvaguardia, potenziamento e riqualificazione ambientale:  
a. Ricostruzione e implementazione delle connessioni ecologiche del territorio del PLIS e dei 

comuni del territorio circostante, attraverso la realizzazione degli interventi previsti da 

progettualità specifiche pregresse (RETI: Studio di fattibilità della Rete Ecologica Territoriale 

Intercomunale, Spazi Aperti in ambito urbano e Periurbano), predisposte con contributo di 

Fondazione Cariplo: partecipazione al bando 2015 di Fondazione Cariplo “Connessione 

ecologica”. 

b. Interventi di miglioramento e ampliamento delle biocenosi forestali presenti, di 

conservazione/potenziamento delle fasce boschive relitte, delle fasce ecotonali, dei boschi 

autoctoni da seme, del sistema di siepi e filari: partecipazione ai bandi provinciali delle Misure 

forestali. 

c. Attivazione di iniziative per la valorizzazione e conservazione dei prati stabili polifiti, dei prati 

aridi, del mosaico agricolo in generale: incentivazione all’adesione a misure del Programma di 

Sviluppo Rurale. 

d. Valorizzazione, miglioramento e creazione di siti idonei alla riproduzione della fauna selvatica 

legata ad ambienti agricoli e boschivi. 

e. Mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica del reticolo idrico, 

aggiornamento del censimento scarichi e controllo degli scarichi abusivi, miglioramento della 

qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento, riqualificazione di alcuni tratti del fiume 

Brembo e dei suoi affluenti. 



 

f. Salvaguardia delle praterie aride e degli ambienti di forra con valutazione della possibilità di 

istituzione di specifici vincoli di tutela sul fiume Brembo. 

 

4. Attività di educazione ambientale, di divulgazione e promozione: 
a. Attivazione offerta didattica per le scuole dei Comuni del PLIS. 

b. Attivazione di iniziative di sensibilizzazione, divulgazione e formazione rivolte a diverse fasce 

d’età e categorie di pubblico.  

c. Organizzazione rassegna cinematografica su tematiche ambientali e sociali, in collaborazione con 

Clorofilla Film Festival. 

d. Promozione mostra itinerante “TUTELARE LA BIODIVERSITA’ TRA ADDA E BREMBO”. 

e. Promozione di percorsi partecipati di sviluppo sostenibile: partecipazione al bando 2015 di 

Fondazione Cariplo, “Comunità resilienti”. 

f. Coordinamento iniziative di promozione del territorio, da correlare ad Expo, a International Parks 

festival. 

g. Predisposizione carta tematica dei sentieri e delle emergenze naturalistiche, artistiche e culturali 

del PLIS. 

 

5. Attività del Servizio volontario di vigilanza ecologica: 

a. Organizzazione corso di aggiornamento sull’attività di sanzionamento per le Guardie in servizio. 

b. Partecipazione a corsi di approfondimento e aggiornamento su tematiche di competenza delle 

GEV. 

c. Attività di vigilanza e prevenzione. 

d. Prosecuzione attività di monitoraggio ambientale, con raccolta dati faunistici e floristici. 

e. Attività di presentazione del territorio e  di sensibilizzazione ad una fruizione sostenibile e 

rispettosa dell’ambiente, attraverso: 

- organizzazione e accompagnamento di escursioni, uscite a tema, biciclettate, osservazioni 

faunistiche,  

- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni,  

- collaborazione con istituti scolastici e Amministrazioni Comunali per giornate condivise 

(Verde pulito, Giornata dell’Albero, etc.) 

- collaborazione alla gestione delle aule ambientali. 

 

6. Marketing territoriale e valorizzazione paesistico-culturale: 

a. Promozione politiche di sviluppo e valorizzazione dei prodotti tipici e delle attività agricole 

tradizionali. 

b. Coordinamento e implementazione della filiera alimentare a km 0 con soggetti e associazioni del 

territorio (GAS, etc. ). 

c. Individuazione e regolamentazione buone pratiche del costruire e mantenimento del paesaggio.  

d. Collaborazione allo sviluppo di tematiche promosse localmente da Agenda 21. 

e. Progetti di sviluppo della mobilità dolce. 

 

7. Pianificazione territoriale: 

a. Verifica ed eventuale adeguamento dei confini del PLIS a seguito di varianti dei PGT. 

b. Verifica recepimento nei PGT del disegno di Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (RETI). 

c. Ampliamento confini del PLIS. 
 


