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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 35 
           

          L’anno 2014 addì 07del mese di Aprile  alle ore 16,30 nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MORANDI Angelo Consigliere P  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 VILLARBOITO Michele Consigliere A  

 Presenti n. 4     

 

Oggetto: COMUNE DI ZOGNO – CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN 

CONTO CAPITALE DI € 150.000,00  PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA AREA DEMANIALE 

ATTIGUA EX AREA FALK.  
 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni  assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 
 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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DELIBERA N. 35/2014 

 
Il Presidente riferisce: 

   Il Sindaco del Comune di ZOGNO con propria lettera del 20/01/2014 ha posto alla attenzione del 

Consorzio BIM  un fatto eccezionale ed economicamente di interesse vallare che si sta concretizzando sul 

proprio territorio, in modo specifico nella zona industriale a sud del paese.  

   La CMS SPA , storica azienda operante nel settore meccanico  con sede produttiva e operativa in territorio 

di Zogno ha deciso di concentrare tutte le sue unità produttive, ora in parte a Zogno e in parte a Levate, nella 

sola zona produttiva e industriale di ZOGNO. Un potenziamento quindi della zona operativa  con nuovi 

capannoni ed uffici e quindi assoluta esigenza di disporre di aree idonee di accesso, scambio e di parcheggi 

per le maestranze e gli operai. Un potenziamento di oltre 300 persone che, unite a quelle già operanti, 

possono garantire stabile occupazione a Zogno e tutti i paesi limitrofi in un momento così difficile  per 

l’economia nazionale e vallare. 

Dinnanzi a queste prospettive l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di adoperarsi  il più possibile per 

garantire il pieno successo del piano industriale della ditta e di favorire con idonei provvedimenti urbanistici 

ed amministrativi l’occupazione in Valle Brembana. La particolarità e specificità della produzione, volta in 

prevalenza verso l’esportazione e l’alta tecnologia, favorisce oltre tutto un indotto consistente verso altre 

aziende della valle e del territorio bergamasco.  

Il Comune di ZOGNO, avuto riguardo alla sensibilità da sempre dimostrata da parte del Consorzio BIM 

verso la creazione e il potenziamento delle aree industriali in Valle Brembana, ha avanzato una richiesta di 

contributo di € 150.000,00 necessaria per realizzare un ampio e indispensabile parcheggio a servizio di tale 

polo industriale e comune di interesse generale e vallare. Il costo complessivo dell’intervento previsto è 

stimato in complessivi € 210.000,00. L’area demaniale è già in gestione al Comune di Zogno. 

L’Amministrazione Comunale a sostegno della propria richiesta ha voluto anche fornire un prospetto 

dettagliato delle attuali maestranze occupate. Da tale prospetto, qui allegato, risultano interessati su 499 

dipendenti ben 262 della Valle Brembana, Imagna e paesi dell’Hinterland di Bergamo. 

Premesso quanto sopra 

VISTA la richiesta in premessa richiamata dal Sindaco di Zogno 

VISTA la documentazione tecnica e gli elaborati che illustrano la zona, l’ampliamento e l’area in cui si 

realizzerà l’ampio parcheggio. 

PRESO ATTO della importante realizzazione promossa nell’area industriale di Zogno dalla CMS SPA ditta 

altamente specializzata nella produzione di macchinari per la lavorazione del legno e del marmo 

CONSIDERATE le ricadute positive che ne derivano in termine di lavoro ed occupazione in Valle Brembana 

e zone limitrofe. 

ACCERTATO come sia altamente utile e positivo sostenere l’occupazione e il lavoro in questo momento 

economico difficile sia a livello locale, provinciale e nazionale  

RICORDATO come nelle finalità indicate nella legge istitutiva dei Consorzi BIM sia ampiamente richiamato 

lo scopo di favorire il progresso economico e sociale dei Comuni e delle popolazioni che ne fanno parte 

CONSTATATO come il territorio di Zogno e di tutti i Comuni della Valle Brembana siano  pienamente 

inseriti e costituiscano parte fondamentale del BACINO IMBRIFERO MONTANO BREMBO SERIO – 

Zona 1 e 2 – Alta e Media Valle Brembana. 

RICORDATO come nella relazione tenuta dal Presidente il 22 marzo u.s. alla Assemblea Generale del 

Consorzio  BIM il problema lavoro e sviluppo della montagna sia stato ampiamento segnalato e oggetto di 

specifici impegni. 

VISTO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 approvato che stanzia in proposito specifiche straordinarie 

provvidenze. 

Tutto ciò premesso  

 

 

 

segue 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.255255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160 
E-mail: bimbg@tin.it - Internet: www.bimbg.it 

Delibera n. 35/2014 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di stanziare e assegnare in favore del COMUNE DI ZOGNO la somma di € 150.000,00 cifra necessaria 

per la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio dell’area industriale così come indicato dagli 

elaborati tecnici e in premessa specificato  

 

2. Di imputare a tale scopo l’importo di € 150.000,00 a carico del Cap. 405 del Bilancio Esercizio 

Finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita l’istruttoria di 

competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile e ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che presenta sufficiente disponibilità. 

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                            F.to  Paola Floridi 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs. 

267/2000 – in ordine alla Legittimità dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

                   F.to  Carlo Personeni                                              F.to Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 
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