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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E I COMUNI DEL PLIS DEL 
BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, PER DISCI-
PLINARE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI 
“RISTRUTTURAZIONE DELLA PASSERELLA SUL 
FIUME BREMBO IN LOCALITA’FILAGO-OSIO SO-
PRA”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre, alle ore 15:00 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, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale 

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLIS, CRISTINA CAPETTA e stampato il giorno 27/10/2017 da Mina Gavazzi . 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E I 
COMUNI DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, PER DISCIPLINARE LA 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA PASSERELLA SUL 
FIUME BREMBO IN LOCALITA’FILAGO-OSIO SOPRA”. 
 

 
 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 Sovraco-

munale, 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 del PLIS 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 accorpa-

menti 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 sovra-

comunale 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 occasione del Tavolo Tecnico tenuto a Marne (Filago) in data 04.08.2016 alla presenza dei 

rappresentanti dei Comuni è emersa la necessità di verificare mediante perizia statica la passerella 

pedonale che collega i Comuni di Filago ed Osio Sopra; 

 



- l’Ente Parco, mediante apposita Variazione di Bilancio  approvata con Deliberazione del Consiglio di 

Gestione n. 54 del 10.08.2016, ha messo a disposizione del PLIS le risorse necessarie per sostenere la 

spesa di che trattasi; 

 

- con Determinazione n. 184 del 06.09.2016 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio denominato “Perizia statica passerella pedonale sul fiume Brembo, situata fra i Comuni di Osio 

Sopra e Filago– ricadente all’interno del PLIS del Basso corso del fiume Brembo” con il sistema 

dell’acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 95, comma 4, lettera b), 

del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- in occasione del tavolo tecnico tenuto in data 22.09.2016 i rappresentanti dei Comuni presenti hanno 

chiesto al PLIS di ridefinire l’oggetto del servizio al fine di avere a disposizione un progetto di fattibilità 

tecnico-economica da sottoporre al B.I.M; 

 

- con Determinazione n. 211 del 19.10.2017 è stato aggiudicato lo “Studio di fattibilità tecnico-economica 

per intervento di manutenzione straordinaria passerella pedonale sul fiume Brembo ricadente all’interno 

del Plis del basso corso del fiume Brembo” alla Società Polaris Project Engineering S.r.l. di Copiano (PV) 

di cui al CIG. Z241B75F46; 

 

- con nota di cui al prot. 1143 del  18.04.2017 la Società incaricata ha trasmesso al Parco  lo “Studio di 

fattibilità tecnico-economica per intervento di manutenzione straordinaria passerella pedonale sul fiume 

Brembo ricadente all’interno del Plis del basso corso del fiume Brembo”; 

 

- lo studio di fattibilità tecnico-economico per l’intervento di ristrutturazione della passerella pedonale 

sul fiume Brembo 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 Sovracomunale del Basso Corso del Fiume Brembo; 

 

- per tale motivo i Comuni 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; 

 

- i Comuni di Filago e di Osio Sopra hanno assegnano al Parco Adda Nord il contributo concesso dal 

BIM, pari ad Euro 57.000,00 ed il Parco 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); 

 

- i Comuni facenti parte del PLIS autorizzano il parco ad 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 e 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; 

 



RITENUTO  di stipulare una convenzione che regoli i ruoli e i rapporti tra le parti; 

 

VISTO  lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale della stessa; 

 

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. 29 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1.  Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord ed i Comuni aderenti al PLIS del 

Basso Corso del Fiume Brembo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della passerella sul 

fiume Brembo in località Filago – Osio Sopra nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale di essa; 

 

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

deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo; 

 

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 IL SEGRETARIO 
Giovanni Bolis Capetta Dott.ssa Cristina 

 


