VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 12
L’anno 2017 addì 16 del mese di Gennaio alle ore 16,00 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:

IMPEGNO DI SPESA (€ 40.000,00 + € 40.000,00 + IVA) IN FAVORE DEI
COMUNI DI ALGUA E BRACCA PER RISTORO DANNI CONSEGUENTI A
CEDIMENTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA STRADA COMUNALE
AMBRIA-BRACCA–PAGLIARO–FREROLA. ALTERNATIVA ALLA STRADA
DI VALLE SERINA – PROV.LE 27 CAUSA FRANA DIC. 2015
€ 40.000,00 CAD. + IVA – TOTALE € 80.000,00 + IVA

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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Come noto nel Dicembre 2015 sulla Provinciale 27 di Valle Serina si è abbattuta in Località
ROSOLO in Comune di Costa Serina un investimento franoso di grosse proporzioni che ha travolto
la Provinciale per un lungo tratto. Per consentire l’accesso ai paesi a margine, Serina e Oltre il Colle
in particolare, stante la pericolosità delle pareti e la complessità dell’intervento è stato necessario e
concordato di deviare tutto il traffico sulla strada Comunale AMBRIA-BRACCA-PAGLIAROFREROLA – vedasi concorso BIM Del. N.------. Strada alternativa realizzata dai comuni a proprie
spese in più periodi ed in più non preposte a tale massiccio traffico.
L’interruzione della strada di Fondo Valle è durata oltre 2 anni – il disagio e l’utilizzo delle strade
alternative è stato lungo, disagevole e con notevoli conseguenze (pericoli – fondo stradale
devastato, ecc.).
Le amministrazioni direttamente coinvolte e preoccupate avevano da tempo sollecitato l’Ente
Provincia e il Consorzio BIM a promuovere azioni di ristoro e miglioramento della sede stradale
con sistemazione del fondo stradale o posa di opportune protezioni a valle.
Nella primavera del 2016, oltre tutto, la zona Media Valle Brembana e Valle Serina in primis, è
stata colpita da violenti nubifragi e smottamenti. Il tronco di strada AMBRIA-BRACCAFREROLA-ROSOLO da 2 consistenti cedimenti della sede stradale.
1) La variante all’abitato di BRACCA Centro con cedimenti di marciapiedi e scarpata di sostegno
2) La sede stradale nel tratto PAGLIARO-FREROLA con svuotamento e cedimento a Valle
Di questi due gravi fenomeni sono stati interessati il Servizio STER della Regione Lombardia.
Dopo sopralluoghi, verifiche e altro non è stato possibile ottenere interventi per mancanza di fondi e
quindi riinvio a tempi più ottimali.
Alla luce di quanto sopra il CONSORZIO BIM, accogliendo le sollecitazioni delle 2
Amministrazioni interessate, e preso atto degli impegni assunti e mantenuti dalle Amministrazioni
che hanno comunque e per oltre 2 anni assicurato il transito sui tronchi di strada di competenza e
nell’interesse di tutta la Valle Serina, ritiene opportuno assumere un formale impegno verso i
Comuni di ALGUA e BRACCA tale da rimediare almeno alle riparazioni e messa in sicurezza dei 2
cedimenti stradali lamentati. Per gli interventi minori si è in attesa.
Per Algua – il ripristino della sede stradale sul tronco PAGLIARO-FREROLA
Per Bracca – la messa in sicurezza del tronco variante all’abitato di Bracca
L’impegno può essere quantificato e definito in € 40.000,00 + IVA per ogni intervento.
Totale € 80.000,00 + IVA da imputarsi allo specifico capitolo 310/30 contributi per interventi
STER.
Premesso quanto sopra:
VISTE le specifiche richieste presentate dai 2 Comuni ALGUA e BRACCA;
PRESO ATTO delle note, relazioni e documentazioni tecniche pervenute a corredo delle
domande, nonché le note del Servizio STER della Regione Lombardia;
SENTITI tutti i componenti del Direttivo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:
1. Di assumere l’impegno di concorrere con un contributo finanziario nel costo di ripristino e
messa in sicurezza dei due tronchi di strada come segue:
- COMUNE DI ALGUA – per l’intervento sulla strada PAGLIARO-FREROLA - €
40.000,00 + IVA
- COMUNE DI BRACCA – per l’intervento sulla strada variante all’abitato di BRACCA
centro - € 40.000,00 + IVA
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2. di imputare la complessiva somma di 80.000,00 + IVA al Cap. 310/30 gestione Residui che
presenta la necessaria disponibilità;
3. di autorizzare gli uffici alla liquidazione del contributo sopra specificato non appena
perverranno agli uffici gli atti e la documentazione che attesta l’avvenuta regolare
realizzazione dei lavori previsti e indicati

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 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
______________________
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