
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONSULTA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO 
 

DELIBERAZIONE N. 3 DELL’11.03.2015 
 
 

Oggetto: 
 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI. 
 

 
 
 
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 Assente 

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 
 
 
 
 

VISTO il Programma Pluriennale degli Interventi 2015-2017 che illustra in maniera 
sintetica gli interventi e le attività che si prevede di realizzare nell’ambito del PLIS; 

 
RILEVATO che all’interno del bilancio di previsione sono già state individuate le attività 

finanziate e finanziabili e che esse costituiscono elemento prioritario del 
Programma Pluriennale degli Interventi stessi; 

 
 che nel programma viene tenuta in sospeso la voce relativa ai finanziamenti 

comunali la cui contribuzione dovrà essere discussa tra i Comuni facenti parte il 
PLIS; 

 
RITENUTO di approvare il Programma Pluriennale degli Interventi nel testo allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 
 
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 Pluriennale degli Interventi 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/
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Istituzione ed estensione del PLIS 

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 85 del 24/2/2005 è stato riconosciuto il PLIS del Basso corso del fiume Brembo che 

interessa il territorio dei Comuni di Bonate Sotto, Boltiere, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto.  

Attualmente, a seguito di una modifica dei confini del PLIS nel Comune di Madone (Delibera Giunta Provinciale n. 155 

del 28/3/2011), la superficie complessiva del PLIS è pari a circa 994 ha, come in seguito distribuiti: 

- Bonate Sotto, sup. terr. 594 ha, a parco 239 ha (corrispondente a circa il 40% del territorio comunale) 

- Boltiere, sup. terr. 450 ha, a parco 93 ha (corrispondente a circa il 21% del territorio comunale) 

- Dalmine, sup. terr. 1.100 ha, a parco 134 ha (corrispondente a circa il 12% del territorio comunale) 

- Filago, sup. terr. 534 ha, a parco 214 ha (corrispondente a circa il 40% del territorio comunale) 

- Madone, sup. terr. 298 ha, a parco 86 ha (corrispondente a circa il 29% del territorio comunale) 

- Osio Sopra, sup. terr. 530 ha, a parco 98 ha (corrispondente a circa il 19% del territorio comunale) 

- Osio Sotto, sup. terr. 745 ha, a parco 130 ha (corrispondente a circa il 17% del territorio comunale). 

 

Forma di gestione 

Contestualmente all’istituzione del PLIS del Basso corso del fiume Brembo, i Comuni aderenti hanno scelto quale forma di 

gestione il convenzionamento, confermando l’individuazione del Comune di Osio Sotto quale soggetto capofila, che per i 

primi anni ha direttamente assicurato la gestione del PLIS tramite i propri uffici. 

Nel 2008, con una nuova convenzione pluriennale, e fino al 2014, i Comuni hanno ritenuto opportuno costituire un Ufficio 

Comune, dedicato con proprio personale alla gestione del PLIS, comunque inserito nella struttura amministrativa del Comune 

capofila. 

Con una nuova convenzione di durata triennale, sottoscritta il 5/12/2014, i Comuni aderenti hanno affidato la potestà pubblico 

amministrativa per la gestione del PLIS al Parco Adda Nord, a cui competono pertanto: 

- la gestione di ogni attività e l’emanazione di ogni atto necessario all’attuazione delle politiche territoriali omogenee 

interessanti il PLIS e dei progetti specifici relativi al territorio in esso ricompreso;  

- la redazione del Programma Pluriennale degli Interventi (P.P.I.) e del relativo quadro economico;  

- l’attuazione delle previsioni del P.P.I. e la relazione sullo stato di attuazione dello stesso alla Consulta del PLIS;  

- il mantenimento di una costante relazione con gli uffici comunali dei Comuni aderenti al PLIS;  

- lo svolgimento di attività di promozione e ricerca di finanziamenti;  

- la promozione e il coordinamento di attività con altri soggetti operanti sul territorio (associazioni ambientaliste, 

associazioni di categoria, in particolare agricoltori, etc.);  

- la sorveglianza sul PLIS tramite la gestione del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie, d’intesa con le forze di 

Polizia operanti sul territorio del PLIS.  

 

Ai Comuni aderenti al PLIS è riconosciuto il potere d’indirizzo e controllo sugli atti di pianificazione e programmazione dello 

stesso PLIS., attraverso la partecipazione alla “Consulta del PLIS”, apposito organismo di consultazione, costituita dal 

Presidente del Parco o suo delegato e dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, e ai cui lavori partecipa anche il 

Direttore del Parco o suo sostituto. 

 

Il Parco svolge l’attività gestionale attraverso le proprie risorse umane e strumentali, incrementandole se ritenuto necessario.  

 

Tutte le spese relative alla gestione del PLIS trovano previsione nel bilancio del Parco.  

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione del PLIS, proposto dalla Consulta del PLIS, sarà approvato dalla comunità 

del parco in sede di approvazione del proprio bilancio. 

Per far fronte agli oneri di gestione del PLIS derivanti dalla presente convenzione, i Comuni corrispondono al Parco un 

contributo annuale, ripartito come segue:  

- 70% in base al numero degli abitanti riferiti al 31.12 dell’anno precedente;  

- 30% in base alla superficie territoriale perimetrata nell’ambito PLIS.  

I Comuni sottoscrittori provvedono a stanziare nei propri bilanci annuali e pluriennali e ad impegnare annualmente, per quanto 

di rispettiva competenza, i fondi necessari per il finanziamento delle quote di compartecipazione agli oneri gestionali del PLIS, 

sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento. 

Ulteriori impegni rispetto agli stanziamenti iniziali, devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche 

variazioni sia delle entrate che delle spese, in modo da garantire il mantenimento del pareggio finanziario. 



 

Per quanto riguarda le spese di investimento, i Comuni sottoscrittori partecipano alle spese in conto capitale sia mediante intese 

dirette fra gli Enti ed il Parco, sia mediante contributi a specifica destinazione o piani di riparto approvati dalla Consulta del 

PLIS, al netto dei contributi per progetti finalizzati, erogati dalla Regione Lombardia e da altri soggetti pubblici o privati. 

 

Finalità del PLIS  

L’attività del Parco, nella gestione del PLIS, è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- la salvaguardia, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio storico, culturale, botanico e faunistico; 

- l’estensione della conoscenza di tale patrimonio a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle scuole; 

- lo studio e la tutela degli ambiti a maggiore naturalità; 

- la valorizzazione del paesaggio agricolo, il ripristino della rete dei filari ed il riequipaggiamento del parcellario agricolo, la 

tutela del sistema irriguo e la valorizzazione delle rogge, con specifiche politiche di sostegno agli operatori agricoli per 

concorrere alla buona riuscita di questo obiettivo; 

- il mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali, per fini di conduzione agricola e ricreativi; 

- il ripristino e l’equipaggiamento di una rete di sentieri ciclo-pedonali per il collegamento tra i paesi; 

- la creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una fruizione del parco compatibile con le esigenze di 

salvaguardia e per stimolare la conoscenza delle caratteristiche del territorio; 

- la creazione di connessioni ambientali tra il verde urbano e l’ambiente naturale del fiume Brembo; 

- la creazione di “aree cuscinetto” tra gli insediamenti produttivi e residenziali e l’ambiente naturale; 

- il recupero di aree degradate; 

- la ricostruzione ecologica ed ecosistemica del territorio in attuazione della Rete ecologica della Regione Lombardia. 

 

Definizione degli obiettivi specifici per il triennio 2015/2017 

In aderenza alle finalità istitutive del PLIS e in relazione al percorso di affermazione, crescita ed evoluzione del PLIS dalla sua 

istituzione ad oggi, nonché in funzione degli esiti dell’applicazione del Programma Pluriennale degli Interventi 2010/2013, si 

individuano i seguenti obiettivi specifici per il triennio 2015/2017: 

 

1. Attività amministrativa e gestionale 

Tale attività è finalizzata a dare concretezza ed operatività alla scelta di costituzione del PLIS. L’ulteriore decisione di affidare 

la gestione del PLIS ad un Parco Regionale è finalizzata a garantire la presenza di specifiche competenze nei differenti ambiti 

di intervento propri anche del PLIS, che ha dimostrato negli anni trascorsi, di voler essere un supporto per le Amministrazioni 

Comunali e per la cittadinanza, nella pianificazione e gestione sostenibile del territorio, nella vigilanza e prevenzione degli 

illeciti in materia ambientale, nella progettazione ed esecuzione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione ecologica e 

fruitiva del territorio. 

L’operatività del Parco sarà garantita attraverso l’ideazione di nuove proposte di intervento e la ricerca di finanziamenti 

specifici, sia pubblici che privati. 

Fondamentale per una coerente ed efficace gestione del territorio, la sinergia tra PLIS/Parco, Amministrazioni Comunali ed 

enti sovraordinati, rafforzando la collaborazione con enti istituzionali e territoriali. 

Nell’ottica di una valorizzazione e implementazione della Rete Ecologica Locale, delineata attraverso lo studio di fattibilità 

predisposto nel 2013 dal PLIS su 20 Comuni dell’area bergamasca, la condivisione delle politiche territoriali suggerisce un 

confronto diretto con le Amministrazioni comunali anche esterne al PLIS e con le aree protette più prossime. 

 

2. Gestione del territorio 

L’attività di gestione del territorio comprende interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della rete 

ciclopedonale del PLIS, delle strutture di cui il PLIS si è dotato negli anni per la realizzazione delle proprie attività ambientali 

(es. Aule ambientali), dei nuovi boschi realizzati nei Comuni del PLIS. 

Tale obiettivo sarà perseguito tramite l’impiego di risorse proprie, trasferimenti da altri enti (provinciali e regionali) o soggetti 

privati (Fondazioni), sulla base di specifiche richieste da attivare o bandi cui partecipare.  

Rispetto alla rete sentieristica, si ritiene di procedere alla definizione della rete di percorsi di valenza sovracomunale che 

costituiranno la Rete sentieristica del PLIS, per garantire un’ottimizzazione e programmazione degli interventi da attuarsi. 

Sulla base delle progettazioni ed esigenze emerse negli anni passati, oltre alla manutenzione annuale ordinaria, sono 

nell’immediato da predisporsi: 

- la posa di segnaletica direzionale con relativo aggiornamento dei pannelli informativi; 

- la prosecuzione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali; 

- l’implementazione del sistema di mobilità dolce all’interno del PLIS e tra Comuni, anche in collaborazione con le iniziative 

promosse nell’ambito di Agenda21. 

Rispetto alle aule ambientali realizzate, sono da garantire manutenzioni ordinarie, in parte fornite da personale volontario, 

nonché interventi localizzati di manutenzione straordinaria. 

Su specifiche tematiche ambientali e in relazione a emergenze naturalistiche, culturali, artistiche locali, si propone 

l’allestimento di ulteriori aule.  



 

Si conferma la volontà di instaurare rapporti di confronto e collaborazione con gli imprenditori agricoli operanti nel 

territorio del PLIS, per sensibilizzare ad una gestione sostenibile delle risorse, anche incentivando azioni che possano 

costituire opportunità di integrazione al reddito aziendale. Tale collaborazione verrà esplicitata, così come previsto dalla 

normativa vigente in materia di agricoltura, nella definizione di convenzioni con le singole aziende agricole, per attività 

di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. All’uopo è inoltre già stato predisposto un albo delle Aziende 

Agricole del Parco cui riferirsi. 

 

3. Attuazione di interventi di salvaguardia, potenziamento e riqualificazione ambientale 

Sono ricompresi in quest’ambito di attività del PLIS, gli interventi di riqualificazione ambientale, di potenziamento del 

patrimonio arboreo e arbustivo, di attuazione della rete ecologica locale, che hanno come fine ultimo la ricostruzione 

ecosistemica nel territorio del PLIS. 

In coerenza con la pianificazione forestale della Provincia di Bergamo, sarà possibile programmare interventi di 

riqualificazione e potenziamento delle aree boscate presenti sul territorio, di contenimento delle specie esotiche infestanti, 

di ricostituzione delle biocenosi forestali autoctone, all’interno di un quadro generale di recupero e valorizzazione dei 

caratteri agricoli e ambientali tradizionali, funzionale ad aumentare l’equipaggiamento del verde e arricchire la dotazione 

ambientale del Parco.  

In continuità con progettualità attivate in passato, un’ulteriore attività da promuovere riguarda il contrasto alle specie 

vegetali esotiche infestanti, sia in ambito forestale che prativo; tale azione potrà essere perseguita sia tramite interventi 

diretti del Parco che condotti dai proprietari e conduttori di fondi. In questo secondo caso il Parco potrà farsi promotore di 

incontri specifici sul tema, per diffondere conoscenze e buone pratiche gestionali. 

L’elevato valore naturalistico, in termini di presenze floristiche e faunistiche, che contraddistingue i prati aridi presenti 

nella piana fluviale del Brembo, evidenzia la necessità di attivare politiche di gestione sostenibile condivisa, per garantire 

la conservazione di ambienti soggetti a forte dinamismo, spesso non più oggetto di gestione attiva, in molti casi altamente 

fruiti e luogo di disparate e incontrollate attività.  

Nel contesto invece del disegno di Rete Ecologica Territoriale Intercomunale, elaborato nel 2013 nell’ambito del progetto 

“Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo”, cofinanziato da Fondazione Cariplo,  si propone, nell’arco del 

prossimo triennio, di realizzare prioritariamente gli interventi di riqualificazione ambientale, nelle sue molteplici forme, 

che sono emersi come fondamentali per garantire una reale connettività ecologica a scala sovracomunale.  

Correlata a tale tematica è senza dubbio la definizione di una politica di governo del territorio che, nel sottobacino del 

fiume Brembo, individui interventi adeguati che portino al miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica 

superficiale e ad una riqualificazione in funzione ecologica e fruitiva del reticolo idrico minore. Al fine di garantire 

l’efficacia degli interventi, potrebbe rendersi necessario lavorare ad una scala territoriale più ampia rispetto ai confini del 

PLIS,  comprensiva del sottobacino idrografico afferente al tratto terminale del Brembo. Il percorso che il PLIS ha 

intrapreso negli anni passati e sul quale intende proseguire la propria attività, vede il coinvolgimento dei diversi soggetti 

istituzionali e territoriali implicati nella gestione della risorsa idrica (Consorzi di Bonifica, di depurazione, ecc.).  

Nel complesso, gli interventi previsti in questo paragrafo verranno attuati utilizzando in minima parte i fondi derivanti 

dalle quote di compartecipazione comunali, ricercando finanziatori pubblici e privati.  

 

4. Attività di educazione ambientale, di divulgazione e promozione 

Nel complesso tale attività intende rivolgersi ad un’utenza ampia e diversificata, proponendo iniziative di varia natura. 

In considerazione delle favorevoli esperienze passate, si intende riproporre un pacchetto di attività didattiche rivolte alle 

scuole primarie e secondarie dei Comuni aderenti al PLIS, affidandosi a professionisti del settore.  

Ulteriori attività di educazione ambientale su tematiche specifiche, visita alle aule ambientali del Parco, 

accompagnamento nel territorio, saranno realizzate con l’ausilio delle Guardie Ecologiche Volontarie e attivate su 

iniziativa del Parco o richiesta da parte di soggetti interessati.  

Si prevede inoltre l’attivazione annualmente di ulteriori iniziative di sensibilizzazione, divulgazione e formazione, rivolte 

a diverse categorie di pubblico e fasce d’età. 

Specifici argomenti di interesse potranno essere sviluppati attraverso percorsi partecipati, progetti all’uopo predisposti, 

anche ricorrendo a fonti di finanziamento pubbliche o private. 

Da valorizzare, aggiornare e promuovere, il materiale divulgativo ed espositivo prodotto dal PLIS negli anni, inclusa la 

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

Correlate alla predisposizione della segnaletica direzionale lungo i percorsi ciclo-pedonali del PLIS, saranno la 

produzione di una carta tematica dei sentieri e la predisposizione di nuovi pannelli informativi. 

 

5. Attività del Servizio volontario di vigilanza ecologica 



 

Le Guardie Ecologiche Volontarie in servizio presso il PLIS sono coinvolte in attività di monitoraggio ambientale, di 

promozione delle attività di conoscenza del territorio, di sensibilizzazione rispetto ad una corretta fruizione, di vigilanza e 

prevenzione degli illeciti.   

Il servizio, disponendo ora di un ufficio dedicato, potrà essere organizzato per meglio supportare l’attività delle Guardie, 

anche grazie all’approvazione del previsto Regolamento per il Servizio di Vigilanza Ecologica. 

Saranno organizzati corsi di aggiornamento sull’attività di sanzionamento e su ulteriori specifiche tematiche. 

Proseguirà parallelamente l’attività di monitoraggio ambientale, con raccolta di dati faunistici e floristici e collaborazione, 

anche con altri Enti, ad iniziative di tutela ambientale (es. salvataggio anfibi, inanellamento avifauna). 

Una significativa attività delle GEV è dedicata all’incontro con la cittadinanza, alla presentazione delle peculiarità del 

territorio e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, in occasione di escursioni, uscite a tema, biciclettate, iniziative di 

osservazione faunistica, partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, giornate condivise (Verde pulito, Giornata 

dell’Albero, etc.). 

Il Servizio è inoltre coinvolto sia in attività di educazione ambientale, in collaborazione con gli istituti scolastici e le 

Amministrazioni Comunali del PLIS, che in attività di gestione e manutenzione delle aule ambientali. 

Le spese di gestione e gli investimenti relativi al Servizio sono principalmente finanziati con fondi regionali. 

 

6. Marketing territoriale e valorizzazione paesistico-culturale 

In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del contesto culturale, agricolo, naturale e paesaggistico del Parco, si 

intendono promuovere e incentivare:  

- politiche di sviluppo e valorizzazione dei prodotti tipici e delle attività agricole tradizionali, anche favorendo la diffusione 

di filiere alimentari a km 0, coinvolgendo in processi partecipati,  soggetti, operatori agricoli e associazioni attive sul 

territorio; 

- l’individuazione e la regolamentazione di buone pratiche del costruire, per la conservazione e valorizzazione del paesaggio;  

- lo sviluppo di tematiche e politiche ambientali promosse localmente da Agenda 21; 

- lo sviluppo di progetti di mobilità dolce. 

 

7. Pianificazione territoriale 

A distanza di un decennio dall’istituzione del PLIS, emerge l’esigenza di uniformare gli strumenti  pianificazione e 

definire  norme comuni da applicare al territorio in esso ricompreso, come supporto all’attività sia dei privati che delle 

Amministrazioni Comunali, del PLIS stesso e delle Guardie Ecologiche Volontarie. Si procederà pertanto con: 

- la verifica, ed eventuale adeguamento, dei confini del PLIS rispetto a varianti introdotte dai PGT; 

- la verifica del recepimento nei PGT del disegno di Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (RETI); 

- la predisposizione del Piano Attuativo del PLIS e di eventuali ulteriori Regolamenti d’uso; 

- l’ampliamento dei confini del PLIS. 

 

Quadro economico delle previsioni di entrata e spesa 

La tabella che segue definisce le previsioni finanziarie, di parte corrente e di parte capitale, necessarie all’attuazione degli 

obiettivi ipotizzati nell’arco del triennio 2015/2017. 

Le previsioni di entrata utilizzate per la costruzione dei quadri economici hanno origine: 

- da finanziamenti comunali (con una contribuzione differenziata dei singoli comuni su base mista: sup. territorio afferente al 

PLIS per il 30%, popolazione residente per il 70%); 

- da fonti di finanziamento provinciale, regionale e di altri soggetti, attivati sulla base di progetti specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro economico delle previsioni di entrata e spesa triennio 2015/2017 

     OGGETTO SPESA  DETTAGLIO VOCE DI SPESA 2015 2016 2017 

 Spese gestione corrente   Rimborso al Parco Adda Nord degli oneri di gestione del PLIS       12.600,00       12.600,00       12.600,00  

 Uso sede territoriale   Rimborso al comune di Filago per uso sede ufficio parco         2.000,00         2.000,00         2.000,00  

 Incarichi e collaborazioni  

 Incarichi tecnici         5.000,00         5.000,00         5.000,00  

 Incarico per redazione Piano Attuativo          5.000,00      

 Interventi di manutenzione del territorio e della rete sentieristica       10.000,00       10.000,00       10.000,00  

 Pulizia sede PLIS  
           
350,00  

           
350,00  

           
350,00  

 Iniziative, manifestazioni, attività di 
promozione  

 Incarichi per iniziative di promozione del Parco         1.000,00         1.000,00         1.000,00  

 Incarico per iniziative di educazione ambientale       10.000,00       10.000,00       10.000,00  

 Servizio Gev  

 Acquisto di beni         1.000,00         1.000,00         1.000,00  

 Prestazioni di servizi         1.500,00         1.500,00         1.500,00  

 Formazione (corso)         1.500,00         1.500,00         1.500,00  

 TOTALE GESTIONE CORRENTE  
  

     
49.950,00  

     
44.950,00  

     
44.950,00  

   DI CUI A CARICO DI ALTRI ENTI         4.000,00         4.000,00         4.000,00  

  
 DI CUI A CARICO DEI COMUNI  

     
45.950,00  

     
40.950,00  

     
40.950,00  

 Interventi e manutenzioni straordinarie 
per completamento e messa in sicurezza 

territorio e sentieristica  

Progettazione        7.500,00  
    

Interventi per predisposizione segnaletica rete sentieristica      42.500,00  

Progettazione        5.000,00  
    

Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica      45.000,00  

Progettazione 

  

     30.000,00    

Sviluppo mobilità dolce 
   

170.000,00  
  

Manutenzione straordinaria Aula del Vivaio        2.200,00      

Realizzazione nuove aule ambientali        10.000,00       10.000,00  

 Potenziamento, riqualificazione 
ecosistemi  

Progettazione        4.500,00         4.500,00         4.500,00  

Interventi di potenziamento e riqualificazione del patrimonio 
arboreo e arbustivo 

     25.500,00       25.500,00       25.500,00  

Progettazione      75.000,00      

Interventi di attuazione della rete ecologica 
   
425.000,00  

    

Progettazione        6.300,00  
    Progetto partecipato di sostenibilità ambientale Comunità 

Resilienti 
     35.700,00  

 Acquisizione di dotazioni strutturali  Materiale, attrezzature per Sede Parco        1.000,00         1.000,00         1.000,00  

 Servizio Gev  Acquisto materiali, attrezzature        4.000,00         4.000,00         4.000,00  

 TOTALE GESTIONE CAPITALE    
   
679.200,00  

   
245.000,00  

     
45.000,00  

  
 DI CUI A CARICO DI ALTRI ENTI  

   
559.200,00  

     
34.000,00  

     
34.000,00  

  
 DI CUI A CARICO DEI COMUNI  

   
120.000,00  

   
211.000,00  

     
11.000,00  

 

 

 

 


