VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 109
L’anno 2015 addì 30 del mese di Novembre alle ore 15,00 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
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

“SISTEMA DELLE VALLI ORBICHE BERGAMASCHE”
CONFERIMENTO INCARICO PER L’INDAGINE PRELIMINARE
ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA “AGORAA” DI REGGIO
EMILIA PER LA DEFINIZIONE DELLE MACROTEMATICHE DI
SVILUPPO LOCALE – SPESA € 25.376,00

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.
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Il Presidente riferisce:
Su iniziativa del Sindaco di DOSSENA e a seguito degli incontri intervenuti con gli Enti Parco Orobie,
Provincia di Bergamo, Comunità Montane di Valle Brembana, Seriana e Imagna è stata avanzata la proposta,
ampiamente condivisa da tutti gli Enti incontrati ed aderenti, di predisporre un PROGETTO STRATEGICO
DI SVILUPPO che riguardi IL SISTEMA OROBIE. Questo progetto secondo gli Enti sopra citati dovrebbe
essere l’occasione per iniziare un percorso unitario che consenta di acquisire nuovi strumenti e occasioni di
sviluppo per il medio e lungo termine – PTRA – COLLEGATO AMBIENTALE – AREE INTERNE –
EUSALP – ecc: . Per raggiungere tale obiettivo è indispensabile acquisire un primario studio di
pianificazione e progetti strategici. Con lo stesso documento è stato richiesto al Consorzio BIM di divenirne
capofila ed assumersi l’onere di questo primo studio.
A seguito di tale proposta, in data 30 novembre alle ore 16,00 è stato promosso un incontro presso la Sede
del Consorzio BIM al fine di acquisire dallo studio AGORAA di Reggio Emilia più dettagliate informazioni
e le linee strategiche dello studio di pianificazione.
All’incontro hanno aderito e partecipato i Componenti del Direttivo del Consorzio BIM, il Sindaco di
Dossena, i Presidenti delle Comunità Montane di Valle Brembana e Valle Imagna, il Presidente di
Promoserio Sig. Fratta. Per la Ditta AGORAA di Reggio Emilia l’arch. Massimo Casolari.
Incontro che ha consentito a tutti gli intervenuti di conoscere le linee direttrici del progetto, le varie
tematiche e confronti con progetti simili già realizzati dallo Studio Agoraa.
Diversi e motivati sono stati gli interventi avanzati da tutti i presenti. Terminato l’incontro il Consiglio
Direttivo, udite le relazioni;
Premesso quanto sopra;
RIESAMINATA attentamente la richiesta avanzata a nome delle tre Comunità Montane dal Presidente
Alberto Mazzoleni;
CONSTATATO che il territorio delle tre Comunità Montane: Valle Seriana, Valle Brembana e Valle Imagna
è interamente inserito nell’ambito del Bacino Imbrifero Montano e costituisce la stragrande maggioranza dei
Comuni del Consorzio BIM ( 96 su 127)
RITENUTA valida e strategica l’esigenza di predisporre un progetto di sviluppo che riguardi il SISTEMA
OROBIE e quindi tutto il territorio delle tre Valli, quindi ben 96 Comuni e l’area del complesso OROBIE
BERGAMASCHE.
CONSIDERATA l’esigenza di intervenire a supporto delle tre Comunità Montane e quindi dei Comuni
interessati assumendosi l’onere finanziario dello studio preliminare così come richiesto;
SENTITE le perplessità e riserve espresse dal Consigliere Valoti Giorgio
PRESO ATTO del preventivo di spesa avanzato dalla ditta AGORAA di Reggio Emilia qui allegato in copia
e parte integrante dell’atto;
RILEVATO che il costo dello Studio è stato definito e convenuto in Euro 20.000,00 oltre a € 800,00 per
contributo previdenziale 4% e € 4.576,00 per iva 22% per un totale di € 25.376,00
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti : 4 favorevoli e 1 contrario (Valoti Giorgio) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di assumere l’impegno di € 25.236,00 in favore dell’arch. MASSIMO CASOLARI titolare dello Studio
di architettura AGORAA con sede in Reggio Emilia via Monte San Michele 5 - così come richiesto e
richiamato in premessa
2. Di confermare l’impegno del Consorzio BIM quale finanziatore del progetto denominato “SISTEMA
DELLE VALLI OROBICHE BERGAMASCHE” per l’importo complessivo di € 25.376,00.
3. Di riconoscere come referente e coordinatore unico del Progetto affidato allo studio Agoraa di Reggio
Emilia Sig. BONZI FABIO, Sindaco del Comune di Dossena e proponente del progetto stesso.
Relazionerà al Consorzio BIM il Vice Presidente del Consorzio Sig. Milesi Marco.
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4. Di prendere atto che per la liquidazione del compenso sopra convenuto e specificato si farà luogo al
pagamento in conformità alle indicazioni e precisazioni del coordinatore sopra precisato.
5. di imputare la spesa di € 25.376,00 al Cap. 406 del Bilancio esercizio finanziario 2016 in corso di
predisposizione.

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
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267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________

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

