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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 37 
           

          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: FRANA SULLA PROVINCIALE DI VALLE SERINA – 

CONTRIBUTO DI € 35.000,00 AL CONSORZIO COMUNI VALLE 

SERINA PER INDAGINE GEOLOGICA SUI LUOGHI.  
 

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 
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DELIBERA N. 37/2014 

 
Il Presidente riferisce: 

   Il 3 dicembre 2013 la strada Prov.le di Valle Serina è stata interrotta in Loc. Rosolo per un franamento 

della montagna sovrastante che ha travolto il Ponte che scavalca il torrente Serina. Tutto questo impedisce di 

raggiungere i territori di Cornalba, Serina e Oltre il Colle e obbliga i numerosi abitanti e utenti a servizi di 

due strade alternative meno agevoli e con percorsi difficoltosi. 

   L’Ufficio tecnico della Provincia d’intesa con lo STER della Regione Lombardia ha disposto un pronto 

intervento per consentire la demolizione e la pulizia della parete rocciosa franata e lo sgombero dell’alveo 

del torrente sottostante.  

   L’indagine geologica preliminare ha però rilevato una vasta area di pericoli e di massi consistenti che 

rappresentano un grave pericolo per un lungo tratto della strada provinciale prossima al ponte danneggiato.  

   I Sindaci dei Comuni della Valle Serina preoccupati della grave situazione geologica dei luoghi e pressati 

dalla esigenza di consentire quanto prima la piena agibilità e sicurezza del tratto di strada , riunitisi presso la 

sede della Provincia di Bergamo, hanno avanzato in data 20/02/2014 una richiesta al Consorzio BIM intesa 

ad ottenere un sostanzioso contributo finanziario che consenta di far predisporre una approfondita e puntuale 

indagine geologica della zona (circa m. 200 del  tracciato stradale) e divenire quindi strumento di base per 

l’adozione delle più opportune misure di sicurezza per la ripresa della circolazione stradale e la incolumità 

dei numerosi autoveicoli.  

Premesso quanto sopra;  

PRESO ATTO dell’evento franoso avvenuto il 3 dicembre scorso sulla Prov.le 27 di Valle Serina in 

prossimità dell’abitato di Rosolo; 

VISTA la richiesta presentata in data 11 marzo u.s. da tutti i sei Sindaci di Valle Serina;  

RILEVATO come tale evento straordinario sia stato di grave danno alla circolazione in Valle Serina e la 

mancata riapertura della strada sia gravemente dannosa all’economia dell’intera Valle Serina, alle numerose 

piccole industrie e ai numerosi villeggianti;  

APPURATO come l’intervento alquanto costoso (oltre 2 milioni di euro) necessiti di una specifica indagine 

geologica e come la stessa sia preliminare ad una corretta e attenta progettazione dei diversi interventi 

(demolizione di rocce pericolanti, opere di difesa e contenimento etc…) oltre si intende la ricostruzione del 

ponte sul torrente Serina  

SENTITI i responsabili della Provincia di Bergamo e i Sindaci della Valle Serina;  

RITENUTO urgente e alquanto importante concorrere e intervenire per favorire l’economia e la corretta 

viabilità in una zona importante del proprio territorio, interamente inserito nel bacino imbrifero montano del 

Consorzio  

Sentiti i rappresentanti di zona  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. Di accogliere la richiesta avanzata dai Comuni della Valle Serina (OLTRE IL COLLE, SERINA, 

CORNALBA, COSTA SERINA, BRACCA E ALGUA)  

2. Di ritenere urgente e indispensabile la predisposizione di una accurata indagine geologica dei luoghi 

interessati dalla frana e dalla presenza di situazioni a rischio e pericolo lungo la strada Prov.le 27 in 

prossimità della Loc. Rosolo 

3. Di assumere l’impegno finanziario di € 35.000,00 in favore del Comune di SERINA – Comune che è 

stato indicato dagli stessi Sindaci interessati e che affiderà appunto l’incarico dell’indagine geologica 

4. Di imputare tale spesa al Cap. 310/30 (cod. intervento 2.09.01.07/04) del Bilancio Esercizio Finanziario 

2014 che presenta la necessaria disponibilità 

5. Di far luogo alla erogazione della somma di € 35.000,00 sopra stabilita secondo le condizioni che il 

Comune medesimo avrà concordato con lo studio tecnico incaricato della indagine geologica  

  

 

 

Tutto ciò premesso 



segue                                                                                                                 
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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 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 regolarità tecnica. 

 

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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