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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 12 
           

          L’anno 2016 addì  17 del mese di Febbraio   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  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA  TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO, LA 

COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA , IL CONSORZIO BIM E I 

COMUNI DI ALME’, VILLA D’ALME’ E SEDRINA PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA PISTA CICLOPEDONALE ALME’ VILLA D’ALME’ E SEDRINA. -  

RINVIO  
 

 

   

 

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. 12/2016 

 

 
    Premesso che in data 27 gennaio 2016 è stato sottoscritto dal Presidente presso la sede della Provincia di Via Tasso, 8 

– Bergamo il PROTOCOLLO D’INTESA qui allegato in copia per la realizzazione della pista ciclabile ALME’ – 

VILLA D’ALME’ – SEDRINA sul tracciato della sede ex ferrovia di Valle Brembana  

    RILEVATO come tale protocollo predisposto su sollecitazione degli uffici competenti della Provincia di Bergamo ha 

comportato valutazioni e considerazioni diverse sia sulla stampa locale sia in sede di Consiglio Provinciale specie in 

ordine ai comunicati stampa che agli obblighi contenuti nel Protocollo medesimo;  

   PRESO ATTO che tale Protocollo d’Intesa ha  suscitato perplessità e contrarietà (sig. Valoti Giorgio) e che lo stesso 

protocollo è stato oggetto di modifiche e considerazioni specie sui tempi e modi di realizzazione della pista 

ciclopedonale nonché sulle modalità di finanziamento dei lavori da realizzare per ora alquanto indefinite  

    In relazione a quanto sopra;  

   SENTITI tutti i componenti del Direttivo  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

  Ritiene di assumere la seguente DECISIONE:  

1. Confermare la Bontà della iniziativa 

2. Convenire che sia l’Ente Provincia a predisporre un progetto di massima al fine di conoscere tempi, modi e 

costi dei lavori da realizzare 

3. Di non concordare sulle modalità sin ora adottate in ordine alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in quanto 

mancante di preventiva discussione in seno al Consiglio Direttivo per avere conoscenza delle modalità e degli 

impegni da assumere 

4. Di NON ratificate per ora il Protocollo d’Intesa riservandosi di riesaminarlo e meglio definirlo alla luce del 

progetto di massima definito dagli obblighi e partecipazioni finanziarie degli Enti proponenti e interessati  

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000 – in 

ordine alla regolarità tecnica 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 

      ________________________                                               ______________________ 


