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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 71 
           

          L’anno 2016 addì  12 del mese di Settembre 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: COMUNE DI SCANZOROSCIATE E ALTRI – PONTE DI GORLE SUL SERIO   
   

 

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 71/2016 

 

Il Presidente riferisce:  

   Il Comune di SCANZOROSCIATE si è fatto promotore di una in iniziativa INTERCOMUNALE 

per poter vedere realizzata una passerella pedonale a lato del PONTE MARZIO che collega 

GORLE con il territorio di SCANZO E PEDRENGO. 

L’antico ponte è stretto e rappresenta per pedoni e ciclisti un incubo. La storia del Ponte, la sua 

struttura e la sua importanza sono elementi che inducono a soluzioni non facili, costose e di difficile 

adozione. 

Recentemente i Comuni interessati e precisamente GORLE, PEDRENGO, SCANZOROSCIATE e 

PROVINCIA di BERGAMO hanno raggiunto un accordo di programma definitivo che intendono 

sottoporre al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA per la 

sua adesione e quanto ENTE appaltante dell’opera. 

   Il Consorzio BIM sarebbe chiamato a finanziare l’intervento con un contributo a rimborso di € 

400.000,00 da erogarsi al CONSORZIO DI BONIFICA e piano di rimborso assicurato con impegno 

specifico dei COMUNI INTERESSATI e residenti nel Consorzio. 

Sono appunto in atto i diversi contatti e incontri volti al raggiungimento dell’obiettivo indicato in 

premessa. 

Sotto l’aspetto Economico: 

IL CONSORZIO BIM dovrebbe recepire la richiesta di contributo a rimborso di € 400.000,00 in     

favore del Consorzio di BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA.  

IL CONSORZIO DI BONIFICA concorrere con la propria struttura tecnico-amministrativa 

all’appalto e esecuzione dei lavori. 

I COMUNI concorrere al finanziamento con un piano di rimborso così per ora indicato: 

 

PROVINCIA DI BERGAMO   € 126.976,44 

COMUNE DI GORLE   € 148.000,00 

COMUNE DI PEDRENGO   € 104.000,00 

COMUNE DI SCANZOROSCIATE € 148.000,00  

 

STANTE la necessaria procedura e le problematiche conseguenti si prevede che l’opera possa 

definirsi entro il corrente anno e trovare esecuzione nell’anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

PRENDE ATTO 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

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

      ________________________                                               ______________________ 


