VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 38
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2018 addì 07 del mese di Aprile alle ore 09,30 presso la CASA DEL GIOVANE –
SALA DEGLI ANGELI – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri dell’Assemblea.
All’appello risultano:
Membri dell’Assemblea
N. 126
convocati
Presenti
N. 84
Assenti
N. 42

Oggetto:

MOZIONE - RICHIESTA ALLA REGIONE LOMBARDIA DI RIVEDERE LA D.G.R. 9/924 DEL
1/12/2010 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE
OPERE DI PRONTO INTERVENTO IN RELAZIONE AI BENI DEGLI ENTI LOCALI (AI SENSI
LEGGE REGIONALE 1/2000 ART. 3 COMMA 110) – PROPOSTA DAI SIGG.RI DELEGATI
VALSECCHI GIANCARLO DI ERVE- FORCHINI CARLETTO DI ISOLA DI FONDRA e
FACCHINETTI SINDACO DI BEDULITA .

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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segue
Delibera n. 38/2018

In sede di Assemblea Generale del Consorzio è stato opportunamente fatto rilevare dai Sigg.ri
rappresentanti dei Comuni di Erve, Isola di Fondra e Bedulita – l’opportunità che il Consorzio BIM
in occasione dell’Assemblea Generale del Consorzio e alla presenza quindi di tanti Amministratori
Comunali attraverso l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente in particolare dei Comuni di
Montagna e delle Valli, sollecitano a mezzo di uno specifico documento, mozione o altro la
Regione Lombardia e l’Assessorato competente a far riesaminare e risolvere più favorevolmente in
favore dei Comuni le disposizioni assunte dalla Regione con il provvedimento “Delibera Giunta
Regionale n. 9/924 del l’1.12.2010” avente per oggetto: determinazione in ordine alle modalità di
finanziamento delle opere di pronto intervento in relazione ai Beni degli Enti Locali.
In modo particolare:
1) di eliminare ogni onere finanziario in capo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
(attualmente prevista solo per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti);
2) di riassegnare allo STER provinciale la competenza di progettazione degli interventi di somma
urgenza;
3) la piena e totale assunzione delle spese tecniche, spese di indagini geologiche e ogni altro onere
conseguente, assunzione quindi di queste spese che gravano anche per i Comuni sino a 1.000
abitanti.
In proposito intervengono diversi delegati:
Sindaco di Torre De’ Busi
Forchini Carletto di Isola di Fondra
Facchinetti Roberto – Sindaco di Bedulita
I quali oltre a specificare e descrivere gli interventi verificatesi sul proprio territorio e porre in
evidenza le problematiche incontrate, sollecitano l’approvazione di un documento di richieste alla
Regione Lombardia e il vivo interessamento del Consorzio BIM che con i suoi interventi
straordinari ha consentito ai Comuni colpiti dagli eventi di rimediare almeno in parte a queste
situazioni di emergenza.
Data lettura del seguente documento presentato dai delegati Valsecchi Giancarlo, Forchini Carletto
e Facchinetti Roberto “L’Assemblea Generale del Consorzio BIM riunitasi in data 7 aprile 2018 a
seguito della DGR dell’1.12.2010 – nuovi criteri e modalità per il finanziamento regionale delle
opere di pronto intervento di cui all’art. 3 comma 110 della L.R. 1/2000 e successive modifiche e
integrazioni
CHIEDE
alla Regione Lombardia:
1) di eliminare ogni onere finanziario in capo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti;
2) di assegnare agli STER provinciali la competenza di progettazione degli interventi di somma
urgenza che ora sarebbero in capo ai Comuni;
3) di assumere comunque a carico della Regione gli oneri conseguenti ai progetti, alle indagini
geologiche e altro necessari per la completa sistemazione degli interventi straordinari verificatesi.
e il Presidente del Consorzio BIM invita a trasmettere copia della presente delibera:
a) al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia
b) al Presidente della Provincia di Bergamo
c) per conoscenza ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni del Consorzio BIM
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segue
Delibera n. 38/2018

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
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