COMUNICATO STAMPA
03/2011 – 29 marzo 2011

ASSEMBLEA ORDINARIA 2011
Sabato 26 marzo scorso si è svolta l’Assemblea Annuale del nostro Consorzio con una nutrita
partecipazione dei Comuni membri del nostro Consorzio (84 su 128, con una media superiore al 65%, che
registriamo fortunatamente da molti anni a questa parte).
Hanno partecipato all’incontro anche l’Assessore Regionale all’Ambiene e all’Energia e reti Marcello
Raimondi, che ha illustrato brevemente la recente Legge Regionale sul federalismo demaniale, con
particolare riguardo alle problematiche dell’acqua e delle energie, il Consigliere Angelo Bosatelli in
rappresentanza della Provincia, l’Assessore del Comune di Bergamo Marcello Moro, in rappresentanza del
Sindaco, mentre ha inviato il proprio saluto il Vescovo di Bergamo S.E. Mons. Francesco Beschi.
Molto attiva anche la partecipazione dei Sindaci e loro delegati con interventi mirati agli argomenti trattati
con particolare riferimento a:
a) Considerevole aumento dei Contributi erogati nel 2010: l’importante azione svolta da FEDERBIM,
su primario e determinante intervento di Bergamo ha consentito di raggiungere l’obiettivo
dell’aumento (retroattivo) del sovraccanone che ha portato nelle disponibilità del Consorzio un
consistente patrimonio che è stato messo immediatamente a disposizione dei Comuni membri
(vedasi il prospetto del Fondo di Rotazione nella relazione del Presidente);
b) Contributi a fondo perduto da erogare nel 2011: 1.000.000,00 di €, 500.000,00 € alle Comunità
Montane, e 100.000,00 € per parziale sostegno alla realizzazione della strada Camanghé‐Ambria,
oltre ad ulteriori interventi di valore meno consistenti;
c) Nuovo Status dei Consorzi BIM: per il riconoscimento di una loro precisa condizione di “Ente
Pubblico Funzionale” che ne permetta l’implementazione operativa anche nell’ampio campo del
Risparmio Energetico, che tanto interessa a tutte le Amministrazioni Consorziate;
d) Proposta di Delega al Consorzio BIM, in collaborazione con la Provincia e gli Enti preposti, per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico che sono stati sanciti con la Sottoscrizione
del Patto dei Sindaci.
e) Mozione alla Regione Lombardia in ordine alla entrata in vigore del DGR n. 924 dell’1/12/2010
“Determinazione in ordine alle modalità per il finanziamento delle opere di pronto intervento in
relazione ai Beni degli Enti Locali (ai sensi della L.R. 05/01/2000 n. 1 art. 3 comma 101)”.
Sul nostro Sito internet http://www.bimbg.it/ abbiamo pubblicato la seguente documentazione:
1‐ Relazione del Presidente
2‐ Mozione dei Sindaci in ordine al DGR 924 – 1.12.2010
3‐ BIM: per i 150 anni dell’Unità d’Italia
4‐ Statistica delle presenze dei Comuni alle Assemblee del Consorzio.

Il Presidente – Carlo Personeni
Bergamo, 29 marzo 2011
Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – tel. 035 244255 – fax 035 244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail : segreteria@bimbg.it – Internet : www.bimbg.it
allegate due foto

