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COMUNICATO STAMPA 
03/2010 – 11 maggio 2010 

 

 
 
Nomina del Vice‐Presidente 
 
GIORGIO   VALOTI,  in occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo,   è stato nominato Vice‐Presidente 
del nostro Consorzio.  
Nato a Gazzaniga (Bg) il 6 gennaio 1950 e residente a Cene, è amministratore pubblico dal 1985. 
Dal 1994 ad oggi  ricopre  la carica di Presidente del Consorzio di depurazione acque  reflue Valle 
Seriana. Nel 1999 è  stato eletto  Sindaco del Comune di Cene e  riconfermato nelle elezioni del 
2004. Dal  2009  è  Vice‐Sindaco  e  Assessore  ai  Lavori  Pubblici  in  questo  Comune.  È  Consigliere 
Provinciale di Bergamo nel Gruppo Lega Nord. 
 

 
 
Zona 6a Comuni Rivieraschi – riparto fondi 2008‐2010 
 
In  occasione  dell’ultima  riunione  di  zona  (vedi  verbale  allegato),  sono  state  assegnate  le 
disponibilità  (€ 60.000,00), esigue  in  relazione  alle numerosissime  richieste pervenute,  tenendo 
conto  dello  spessore  sociale,  ambientale  ed  interesse/finalità  sovraccomunale  delle  richieste 
stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 11 maggio 2010 
 
 
All.: Verbale Riunione Zona 6 – 29/3/2010 

COMUNE DI MEDOLAGO   €   20.000,00 
COMUNE DI PRESEZZO   €  13.500,00 
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO   €  13.500,00 
COMUNE DI CANONICA D’ADDA   €  7.000,00 
COMUNE DI PALADINA   €  2.500,00 
COMUNE DI VALBREMBO   €  1.500,00 
COMUNE DI DALMINE/PROTEZ. CIVILE   €  1.000,00 
COMUNE DI CAPRIATE S. GERVASIO /PROT. CIV.  €  1.000,00 
TOTALE   €  60.000,00 
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VERBALE RIUNIONE RAPPRESENTANTI  

ZONA 6^ - COMUNI RIVIERASCHI 
COMUNE di PONTE SAN PIETRO  

BIBLIOTECA COMUNALE- LUNEDI’ 29 MARZO 2010 

 
Oggi, 29 marzo 2010 alle ore 20,00 come da comunicazione scritta regolarmente inviata e ricevuta, 

si sono riuniti presso la Biblioteca Comunale di Ponte San Pietro, i rappresentanti dei Comuni della 

6^ Zona – Comuni Rivieraschi. 

Sono presenti:  

� Comune di ALME’                                                       Togni Maurizio 

� Comune di BREMBATE SOPRA Corna Guido 

� Comune di CALUSCO D’ADDA                                Mauri Patrizia 

� Comune di CANONICA D’ADDA Camisasca Mario 

� Comune di CAPRIATE SAN GERVASIO  Gambirasio Tullio 

� Comune di DALMINE Piccinali Nicolino 

� Comune di MEDOLAGO  Corni Mario 

� Comune di PALADINA Arrigoni Gianluigi 

� Comune di PONTE SAN PIETRO  Togni Luigi 

� Comune di PRESEZZO  Romeo Innocenzio 

� Comune di SOLZA Carminati Giovanni  

� Comune di SUISIO  Sala Mirko 

� Comune di TREVIOLO Ghezzi Santino 

� Comune di VALBREMBO  Ferrini Claudio 

� Comune di VILLA DI SERIO  Artifoni Angelo 

Totale rappresentanti  presenti :  N.15  -   Assenti n. 8 

� Comuni di CURNO  - OSIO SOPRA E FARA GERA D’ADDA  assenti giustificati. 

� Sono inoltre presenti il SINDACO di Ponte S: Pietro e di Presezzo e il Vice Sindaco di 

Medolago 

Dopo il saluto e l’illustrazione dei motivi della riunione, il Presidente del Consorzio Rag. Personeni 

traccia un breve riassunto delle diverse problematiche e iniziative che vedono interessato il 

Consorzio e le nuove prospettive che gli stessi dovranno affrontare della salvaguardia del 

sovraccanone e del risparmio energetico. 

Dopo queste considerazioni e aver distribuito a tutti i presenti il piano di utilizzo dei fondi BIM dal 

1993 a tutto il 2007 e l’elenco delle richieste pervenute, fa presente che l’importo complessivo per 

la zona è di € 60.000,00 (€ 20.000,00 per il 2008 – € 20.000,00 per il 2009 e € 20.000,00 per il 

2010) . Le richieste pervenute sono: 

1. COMUNE DI CANONICA D’ADDA – per interventi urgenti c/o centro sportivo 

2. COMUNE DI PALADINA – per pubblicazione libro sulla storia del Comune  

3. COMUNE DI MEDOLAGO – per lavori ripristino grave dissesto idrogeologico di Via Europa 

4. COMUNE DI PRESEZZO – per interventi  urgenti sul torrente Lesina – Argini e protezioni 

5. COMUNE DI CAPRIATE S. GERVASIO – per attività di protezione civile 

6. COMUNE DI PONTE SAN PIETRO – Ampliamento e sicurezza settori stadio comunale 

7. COMUNE DI SOLZA – per opere pubbliche strade campestri 
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8. COMUNE DI BREMBATE SOPRA – sponsorizzazione  “la vostra storia nella nostra storia” 

9. COMUNE DI BREMBATE SOPRA – per restailing ex torre piezometrica  

10. PARCO DEI COLLI – per tratto rete ciclopedonale 

11. COMUNE DI VILLA DI SERIO – per 40° biblioteca  Comunale - pubblicazione 

12. COMUNE DI DALMINE – Allestimento servizio protezione civile 

13. COMUNE DI VALBREMBO -  per volumi su Valbrembo e la sua storia. 

 

Il Presidente invita poi gli stessi rappresentanti ad illustrare le richieste presentate. 

Fatta rilevare l’esiguità dei fondi disponibili in rapporto alle richieste e l’esigenza di riservare 

particolare attenzione alle domande che hanno valore ambientale o di carattere sociale e 

intercomunale , si prende atto di quanto segue: 

- Il Rappresentante di VILLA DI SERIO - Sig. Angelo Artifoni - fa rilevare che la sua richiesta è 

una testimonianza dell’attività della biblioteca – 40° di fondazione – quindi chiede il patrocinio 

del Consorzio sulla pubblicazione e solo un segno (piccolo contributo se possibile)  

- Il Rappresentante di BREMBATE SOPRA – Sig. Corna Guido – specifica che le due richieste 

riguardano: la 1^ una sponsorizzazione del Consorzio BIM come Ente e la 2^ una esigenza già 

felicemente risolta che eventualmente potrebbe avvalersi del contributo a rimborso se 

necessario. 

- Il Rappresentante di PALADINA – Sig. Arrigoni Gianluigi – precisa l’impegno del suo 

Comune nel campo della ricerca storica e di documentazione anche fotografica del suo 

territorio. Il contributo richiesto è per coprire almeno le spese attinenti il servizio fotografico e 

di documentazione. Lo stesso, d’intesa con il Rappresentante di ALME’ – Sig. Togni Maurizio 

– ritiene  poi che la richiesta avanzata dal PARCO DEI COLLI, pur se di interesse per alcuni 

Comuni rivieraschi,  possa trovare appagamento in altra sede. 

- Il Rappresentante di SOLZA – Sig. Carminati Giovanni – illustra la sua richiesta e riconosce 

che per ora il suo territorio, viste le altre esigenze più urgenti,  può aspettare. 

Terminata la presentazione delle singole richieste, il Presidente ringrazia per le considerazioni, le  

precise illustrazioni  e  il senso di collaborazione dimostrato da tutti gli intervenuti. 

Viene quindi avanzato, dopo alcune mediazioni e considerazioni un piano di riparto che privilegia 

le richieste di maggiore spessore sociale, ambientale o di interesse e  finalità intercomunale. 

         Tale piano è così determinato:  

COMUNE DI MEDOLAGO  EURO 20.000,00 

COMUNE DI PRESEZZO  EURO 13.500,00 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO  EURO 13.500,00 

COMUNE DI CANONICA D’ADDA EURO   7.000,00 

COMUNE DI PALADINA EURO   2.500,00 

COMUNE DI VALBREMBO  EURO   1.500,00 

COMUNE DI DALMINE/PROTEZ. CIVILE EURO   1.000,00 

COMUNE DI CAPRIATE S. GERVASIO /PROT. CIV. EURO   1.000,00 

                                                                                                     ----------------------   

                                                                              TOTALE        EURO 60.000,00   
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La proposta sottoposta alla approvazione dei delegati ottiene l’unanime consenso (tutti favorevoli). 

Il Presidente informa che la decisione così assunta sarà sottoposta al Consiglio Direttivo prossimo e 

la delibera assunta sarà trasmessa ai Comuni interessati per la formalizzazione degli atti 

conseguenti. 

Il Consorzio darà seguito alla erogazione dei fondi con le formalità consuete a lavori effettuati ed 

eseguiti . Si passa poi alla illustrazione della iniziativa “ Patto dei Sindaci “ per risparmio energetico 

con intervento di tecnici del settore..,    Esauriti gli interventi alle ore  22.,30    la seduta è sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

Rag. Giuseppe Gentili                                                               Carlo Personeni  

 


