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Valli Brembana e Imagna

Moio de’ Calvi
L’attesa è finita: il lago di Moio 
torna a vivere. È entrato nella fase
operativa da una quindicina di 
giorni il piano di recupero del 
bacino del lago Bernigolo di pro-
prietà dell’Enel, creato con lo
sbarramento del Brembo in terri-
torio di Moio de’ Calvi nel 1947,
quale recettore delle acque della
centrale Bordogna (pure in co-
mune di Moio) e alimentatore di
quella di Lenna. Da
tempo la capacità di 
invaso del bacino è 
particolarmente ri-
dotta: dei circa 520 
mila metri cubi poten-
ziali di acqua che po-
trebbe contenere, ne 
raccoglie in realtà solo
120 mila, a causa del 
progressivo deposito 
di materiali, accumu-
latisi a partire dagli eventi allu-
vionali del 1987.

Il progetto predisposto dal-
l’Enel (cui competono anche i 
relativi costi) è stato presentato
nel 2007, ma negli anni si sono 
susseguiti numerosi gli stop tec-
nici e burocratici, vista anche 
l’evoluzione normativa riguardo
le modalità consentite e la classi-
ficazione del materiale asportato
dal fondo del lago. 

In queste settimane e anche

nei prossimi giorni sono in pro-
gramma nuovi incontri tecnici 
direttamente nei pressi della di-
ga, per la verifica di avanzamento
degli step progettuali. «Il proget-
to ha aspetti innovativi – aveva 
dichiarato nelle scorse settimane
l’assessore regionale all’Ambien-
te, Claudia Terzi che domani sarà
in sopralluogo – e potrà fungere
da modello per altri interventi 
simili nel resto della Lombardia».
Come previsto si è provveduto 

dapprima a una fluita-
zione sperimentale in
corso di evento di pie-
na. Si tratta, in parole
semplici, di progressi-
vi svuotamenti del la-
go a quote stabilite,
con rilasci controllati
di materiale nel fiume
a valle della diga, sul
quale sono stati attiva-
ti costanti monitorag-

gi per verificare la torbidità del-
l’acqua e operazioni di salvaguar-
dia della fauna ittica.

Confermata l’installazione di
quattro diversi punti di monito-
raggio, non soltanto in prossimità
della diga, ma anche a Lenna e più
a valle, lungo il corso del Brembo.
A dare corpo all’effettiva pulizia
del lago sarà comunque l’escava-
zione vera e propria del materiale
dal fondo del lago, che è stata affi-
data all’impresa Regazzoni di Ol-

I lavori al lago del Bernigolo di Moio

Lago del Bernigolo
come una palude
Partita la pulizia
Moio: da anni la capacità di invaso si è ridotta
per il progressivo deposito di materiale
Il sindaco: passo per la valorizzazione turistica

mo al Brembo. In questi giorni le
ruspe hanno lavorato sulla spon-
da moiese del lago, predisponen-
do una piazzola operativa, cui fa-
rà seguito l’installazione di una
draga di estrazione meccanica.

Nei mesi scorsi a lanciare un
Sos per il lago di Moio era arrivato
anche l’appello del Fai-Fondo 
ambiente che ha inserito il Berni-
golo fra i «luoghi del cuore» da 
votare online, sullo stile di quan-
to avvenuto (con grande succes-
so) per il recupero del vicino mu-
lino di Baresi.

Ai tavoli tecnici che hanno ela-
borato e messo a punto il proget-
to definitivo hanno lavorato i re-
sponsabili della Ster di Bergamo
e i tecnici di Arpa, Ersaf e Provin-
cia, ma anche i sindaci Davide 
Calvi di Moio, Virna Facheris di
Valnegra e Stefano Ambrosioni
di Lenna. 

«Verifichiamo con soddisfa-
zione il procedere delle operazio-
ni di pulizia – conferma il primo
cittadino di Moio – offrendo il 
massimo supporto a quanti ope-
rano sull’invaso. Il recupero am-
bientale è un passo decisivo per
qualsiasi progetto di valorizza-
zione del lago come risorsa turi-
stica, che per la sua centralità 
rispetto geografica può rappre-
sentare un’opportunità impor-
tante». �
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Dal Pirellone

Domani
sopralluogo
dell’assessore
Claudia Terzi

Partiti i lavori alla diga di Moio de’

Calvi, ora è previsto un sopralluo-

go degli amministratori locali e

regionali, con i rappresentanti di

Enel, proprio per valutare nel det-

taglio la situazione. L’appunta-

mento è per domani. 

L’assessore regionale all’Ambien-

te, Energia e Sviluppo sostenibile

Claudia Maria Terzi effettuerà do-

mani un sopralluogo al Lago Berni-

golo a Moio de’ Calvi, per verificare

lo stato dei lavori di recupero del-

l’invaso artificiale determinato

dalla diga di Valnegra, che fa parte

dell’impianto idroelettrico gestito

da Enel.

Lunedì sono infatti iniziate le ope-

razioni dell’attività di asportazio-

ne meccanica del sedimento. Dei

circa 520.000 metri cubi potenziali

di acqua che potrebbe contenere,

l’invaso del lago ne raccoglie in

realtà solo 120.000, a causa del

progressivo e naturale deposito di

materiali che ne hanno compro-

messo non solo gli utilizzi, ma an-

che gli aspetti ambientali e di sicu-

rezza. 

Il costo dell’intera operazione è a

carico di Enel, cui spetta, secondo

la normativa, il recupero del volu-

me di invaso entro il temine della

concessione di derivazione.

L’assessore regionale Terzi giun-

gerà a Moio de’ Calvi alle 11. Il ritro-

vo con gli amministratori locali e

i rappresentanti di Enel sarà alla

centrale di Borgogna, che si trova

in via Miralago.

Il progetto
era pronto
dal 2007.

I rinvii
causa

burocrazia

La frana caduta a Strozza

Strozza
Sono iniziati ieri mattina i lavori di

messa in sicurezza della parete roccio-

sa che lunedì era franata sulla strada

che porta alla frazione di Ca’ Campo.

Sul posto lavorerà fino almeno
a domani la ditta Ghisalberti
Felice di Zogno che ha iniziato
con la rimozione degli arbusti
presenti sul versante. 

«La parete è molto ripida e
alta quasi una decina di metri –
spiega il sindaco Ruggero Persi-
co –. Le operazioni sono com-
plesse e richiedono la massima
attenzione. La ditta incaricata
dei lavori ha iniziato l’opera di
disboscamento e di taglio delle
piante che forse a causa del ven-
to dei giorni scorsi hanno con-
tribuito allo smottamento». In
seguito alla pulizia, interverran-
no alla rimozione del materiale
e al posizionamento di nuove
reti con tiranti. La zona era già
stata interessata da una frana
una quarantina di anni fa: le reti
già posizionate non hanno con-
tenuto il peso dei massi caduti
lunedì e hanno ceduto facendo
scivolare sulla strada una decina
di sassi. Nel frattempo rimane
in vigore l’ordinanza di chiusura
parziale della strada. � 
Ga. P.

Strozza, al via
la bonifica
della frana
Strada chiusa

COMUNE DI RONCOBELLO   Provincia di Bergamo
AVVISO DI DEPOSITO

ADOZIONE VARIANTE 1 AL PIANO DI   GOVERNO  DEL TERRITORIO

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data  31/10/2013,  con la quale è 

stata adottata la variante n 1 al Piano di Governo del Territorio, ai sensi  della L.R. n. 12 

dell’11.03.2005;
RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale, negli orari d’ufficio è depositata, per trenta giorni a 

decorrere dal  13.11.2013 e fino al 13.12.2013, la deliberazione di adozione del la variante 

n 1 al Piano di Governo del Territorio, inserita nel registro delle deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 34  in data  31.10.2013, unitamente agli elaborati.

Nei trenta giorni successivi, e quindi sino al  13.01.2014 compreso, ai sensi dell’articolo 13 

della Legge Regionale n. 12/2005, chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie 

osservazioni. Le stesse dovranno essere inoltrate all’ufficio protocollo in triplice copia; 

anche gli eventuali elaborati grafici allegati dovranno essere presentati in triplice copia.

Roncobello,  13.11.2013

                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      Andrea Milesi

COMUNE DI SANTA BRIGIDA

Provincia di Bergamo
PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEL PIANO ADOTTATO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12;

premesso
- che con deliberazione consiliare n. 18 in data 22.10.2013 divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio Comunale;

rende noto
- che il Piano suddetto, costituito dalla richiamata deliberazione consiliare n. 18/2013 e da 
tutti gli elaborati, è depositato, in libera visione al pubblico, per trenta giorni consecutivi a 
far tempo dal 13.11.2013 e fino al 12.12.2013 compreso, presso l’Ufficio di Segreteria 
Comunale.
Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi e comunque entro le ore 12.00 
del 11 gennaio 2014 chiunque potrà prendere visione degli atti depositati e potrà 
presentare le proprie osservazioni. Il Piano è consultabile anche sul sito internet del 
Comune. 
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice in triplice esemplare, 
anche con eventuali grafici, e presentate al protocollo generale del Comune. 
Dalla Residenza Municipale, 13.11.2013

Il Responsabile del Servizio Regazzoni Carluccio

COMUNE DI LOCATELLO Provincia di Bergamo
24030 Locatello (Bg) Piazza Libertà  n. 4 - tel 035866028 fax 035866330

OGGETTO: Avviso di adozione e deposito atti relativi al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12/2005 e 

s.m.i. .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’art. 13 comma 4 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 18 del 29/10/2013 ha adottato gli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera 
visione al pubblico, Presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di Locatello, sito in 
Piazza Libertà n. 4, dal giorno 13/11/2013 al giorno 13/12/2013 compreso, negli orari di 
apertura al pubblico.
Le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia di cui n. 1 in originale resa legale, 
dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune, trascorso il periodo di 
deposito, entro e non oltre il giorno 12/01/2014.
I grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle osservazioni, dovranno essere 
allegati a ciascuna copia.
Al fine di facilitare la consultazione, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è altresì 
pubblicato sul sito comunale all’indirizzo web: www.comune.locatello.bg.it.
 
Locatello, addì 13 Novembre 2013.
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Geom. Signorelli Elio

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI RELATIVI AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
Il Consiglio comunale con deliberazione n.110 del 4 novembre 2013 ha adottato il Piano di 
governo del territorio (Legge regionale 11 marzo 2005, n.12). La deliberazione ed i relativi allegati 
sono depositati in libera visione presso la Sede municipale, Servizio edilizia privata (piano terra) 
dal  13 novembre 2013 al 13 dicembre 2013 negli orari di apertura al pubblico.
Le eventuali osservazioni – in triplice copia e in carta semplice – dovranno essere presentate, entro 
e non oltre il 12 gennaio 2014, all’Ufficio Protocollo del Comune.
La documentazione di Piano è altresì consultabile sul sito comunale all’indirizzo: www.comune.-
sanpellegrinoterme.bg.it nella sezione PGT.
San Pellegrino Terme, 13 novembre 2013.
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Maria Grazia Rinaldi

Il Curatore del Fallimento “Idea 2000 srl unipers” in epigrafe avvisa che, avendo 
già ricevuto offerte irrevocabili di acquisto debitamente cauzionate, procederà 
alla vendita delle unità immobiliari site in Castel Rozzone (BG), come di seguito 
specificato:

Lotto 10) (lotto ultimato e dato in locazione all’attuale offerente) Appartamento 
primo piano 73mq + sottotetto secondo piano 71mq (coef. ½) + cantinato piano 
interrato 17mq (coef. ½)  + superf. area esclus. 32mq (coef. 1/20)  + terrazzo 
12mq ((coef. 1/3). Mappale 2046 sub 717 fgl 4. Cat A2 classe 2 vani 6,5. Prezzo 
base d’asta € 102.245,00 (Euro Centoduemiladuecentoquarantacinque/00).
Lotto 11) Autorimessa dedicata al lotto 1 13mq. Mappale 2046 sub 722 fgl 4 cat 
C6 classe 2 metri quadri circa 13. Prezzo base d’asta € 7.755,00 (Euro 
Settemilasettecentocinquantacinque/00).

Per una più corretta identificazione dei beni immobili in questione deve farsi 
riferimento agli elaborati del perito estimatore depositati sia in Cancelleria 
Fallimentare che presso lo Studio del Curatore o collegandosi al sito 
http://www.astegiudiziarie.it/ per visionare in modo completo tutta la documen-
tazione.
Condizioni della vendita: Le offerte di acquisto irrevocabili in forma scritta con 
marca da bollo €14,62, dovranno essere depositate entro e non oltre il 28 
Novembre 2013, ore 12:00 presso lo Studio del Curatore Dott. Fabio 
Bonaschi in Urgnano (Bg) Viale Rimembranze nr.456..
Modalità dell’offerta e Cauzione: Assegno circolare del 10% del prezzo 
offerto partendo dal valore di perizia indicato intestato a “Fallimento Idea 2000 
srl”. Offerte inferiori al prezzo base d’asta indicato o non conformi alle specifi-
che depositate non saranno prese in considerazione.
Il giorno 29 Novembre 2013 in mattinata, avranno inizio le operazioni di 
apertura delle buste e della redazione di apposito verbale. In caso di pluralità di 
offerte o con offerte di pari importi per lo stesso immobile, sarà dettata una gara 
sull’offerta più alta ricevuta con rilanci che non dovranno essere inferiori ad 
€2.000,00 (Euro Duemila/00) per gli appartamenti comprensivo di 
autorimessa. Ai sensi dell’art 107 comma 4 L.F. il Curatore potrà sospende-
re la vendita ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per 
un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto.
Si fa presente che gli immobili sono privi dell’attestato di Certificazione Energeti-
ca in quanto privi di impianti.
Per ogni ulteriore informazione, vi dovete rivolgere allo studio del Curatore, 
Dott.Fabio Bonaschi, con studio in Urgnano (Bg), viale Rimembranze nr.456, 
Tel.035/890481 – facs.035/4872794 – Email:studiobonaschi@gmai.com  - PEC : 
fabiobonaschi@pec.it o accedere al sito http://www.astegiudiziarie.it/
Urgnano(Bg), 07 Novembre 2013

Il Curatore: Dott.Fabio Bonaschi

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO NR. 19/2011 R.F.

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI E INVITO AD OFFRIRE


