COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 168 DEL 08.10.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONTROLLO DELLE SPECI
INFESTANTI ESOTICHE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO
E NEL PLIS DEL MONTE CANTO E BEDESCO.

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9 .00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Assessore Maffeis
Proposta N. 200/2011

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONTROLLO DELLE
SPECIE INFESTANTI ESOTICHE NEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO E
NEL PLIS DEL MONTE CANTO E BEDESCO.
PREMESSO CHE:
−
con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16.04.2010 il comune di Carvico in
qualità di comune capofila del PLIS del Monte Canto e del Bedesco ha approvato il
progetto definitivo “Controllo delle specie infestanti esotiche per la ricostruzione ecologica
degli ecosistemi del PLIS del Basso corso del fiume Brembo e dl PLIS del Monte Canto e
del Bedesco” e che tale progetto interessa anche il territorio di Terno d’Isola;
−

con la stessa deliberazione n. 47 del 16.04.2010 è stato approvato lo schema di
protocollo d’intesa tra la Provincia di Bergamo ed i partners di progetto che regolamenta i
rapporti tra i gli Enti per la realizzazione del progetto definitivo denominato “Una rete
ecologica per la pianura bergamasca” e l’attuazione delle azioni in esso previste secondo
le modalita’ descritte nel bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
10415 del 28 ottobre 2009, in attuazione del Progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica
regionale” e del “Programma di interventi di investimento nel patrimonio forestale regionale
ricadente in aree protette”;

DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 10620 del 20.10.2010 la Regione Lombardia ha approvato il
progetto “Una rete ecologica per la pianura bergamasca” di cui il progetto definitivo “Controllo
delle specie infestanti esotiche per la ricostruzione ecologica degli ecosistemi del PLIS del Basso
corso del fiume Brembo e del PLIS del Monte Canto e del Bedesco”;
VISTO il progetto esecutivo “Controllo delle specie infestanti esotiche per la ricostruzione
ecologica degli ecosistemi del PLIS del Basso corso del fiume Brembo e del PLIS del Monte
Canto e del Bedesco (1° esecutivo RER) redatto dall a dott.ssa agr. Anna Mazzoleni, le cui spese
saranno sostenute dal PLIS del Basso corso del fiume Brembo;
DATO ATTO CHE il progetto di cui sopra si compone dei seguenti elaborati progettuali:
− relazione tecnica, crono programma, computo metrico estimativo ed elenco prezzi;
− schede progettuali delle aree di intervento;
− tav. 1 aree d’intervento;
CONSIDERATO CHE le spese necessarie all’effettuazione degli interventi previsti sul territorio del
Comune di Terno d’Isola saranno a carico del PLIS del Basso corso del fiume Brembo che è
assegnatario del contributo regionale di cui alla DGR sopracitata;
SPECIFICATO inoltre che il Comune di Terno d’Isola con deliberazione di Giunta Comunale n. 71
del 12.04.2011 ha approvato lo schema di accordo di partenariato finalizzato alla partecipazione
alla candidatura del progetto “Tutelare e valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo” al bando
tutelare e valorizzare la biodiversità” promosso dalla Fondazione Cariplo per l’anno 2011”;

SI PROPONE
DI PRENDERE ATTO del Progetto esecutivo “Controllo delle specie infestanti esotiche per la
ricostruzione ecologica degli ecosistemi del PLIS del Basso corso del fiume Brembo e del PLIS del
Monte Canto e del Bedesco (1° esecutivo RER)” redat to dalla dott. agr. Anna Mazzoleni
dell’importo complessivo di 164.000,00 Euro.
DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio
comunale;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Gestione del Territorio, per ogni adempimento
conseguente;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 03.10.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 12.10.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 12.10.2011
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

