VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 15
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2011 addì 26 del mese di marzo alle ore 09,30 presso l’Auditorium del Centro
Sportivo Italiano - Bergamo
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri della Assemblea
All’appello risultano:
MEMBRI DELLA ASSEMBLEA
N. 128
CONVOCATI

PRESENTI
ASSENTI

N. 83
N. 45

Come da elenco allegato

Oggetto:

facente parte integrante

della presente delibera

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 e FORCHINI CARLETTO DI ISOLA DI
FONDRA .

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.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
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segue
In sede di Assemblea Generale del Consorzio è stato fatto opportunamente rilevare da alcuni delegati dei Comuni
intervenuti: Signor SEMENZI GILBERTO rappresentante di BEDULITA con nota scritta del 26/3/2011 consegnata a
mano e firmata dal Sindaco sig. Roberto Facchinetti; Signor VALSECCHI GIANCARLO di ERVE, Signor
FORCHINI CARLETTO di ISOLA DI FONDRA l’opportunità che il Consorzio BIM attraverso l’Assemblea, il
Consiglio Direttivo e il suo Presidente si adoperi per far riesaminare e risolvere in modo più favorevole ai Comuni le
recenti disposizioni assunte dalla Regione Lombardia con il provvedimento : Delibera Giunta Regionale N. 9/924 del
1/12/2010 avente per oggetto: “ 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).
In modo particolare per le disposizioni
- che limitano all’80% il finanziamento della spesa
- l’ammontare del contributo regionale per ogni singola opera che comunque non potrà essere superiore a
€ 75.000,00 iva inclusa
- i termini di tempo per la stesura dei piani di emergenza comunale
- la riassegnazione alla Sede Territoriale Regionale della competenza di progettazione ora prevista a carico dei
Comuni secondo il Decreto.
Al riguardo diversi delegati intervengono per sollecitare o il rinvio del provvedimento o una sostanziale modifica del
medesimo avuto riguardo al fatto che sovente l’adozione di interventi di somma urgenza non dipendono da
responsabilità riconducibili alle amministrazioni comunali coinvolte e che loro malgrado si trovano nella necessità di
gestire situazioni di emergenza;
Data lettura del seguente testo presentato dai Delegati Valsecchi Giancarlo e Forchini Carletto:” L’Assemblea del BIM
riunitasi in data 26/03/2011 a seguito della D.G.R. 9/924 del 01/12/2010 – 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” CHIEDE alla
Regione Lombardia di eliminare ogni onere finanziario in capo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Di concedere la proroga di un anno per la stesura dei piani di emergenza comunali. Di riassegnare agli STER
provinciali la competenza di progettazione degli interventi di somma urgenza che ora sarebbero in capo ai Comuni. Di
trasmettere il presente documento alla Presidenza della Giunta Regionale , al Presidente della Provincia di Bergamo e
per conoscenza a tutti i Comuni”.
L’ASSEMBLEA GENERALE
del Consorzio BIM Brembo Serio Lago di Como riunitasi in data 26/3/2011 a seguito delle determinazioni adottate
dalla D.G.R. 9/924 DEL 1/12/2010 avente per oggetto: “ 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).”
con voti unanimi favorevoli
APPROVA la Mozione sopra richiamata e
CHIEDE
alla REGIONE LOMBARDIA
1.
2.
3.

Di eliminare ogni onere finanziario in capo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
di concedere la proroga di un anno per la stesura dei piani di emergenza comunali
di riassegnare allo STER provinciale la competenza di progettazione degli interventi di somma emergenza che ora
sarebbero in capo ai Comuni
e INVITA il Presidente del Consorzio BIM 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
Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000 – in
ordine alla Legittimità dell’atto.
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