
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 13 LUGLIO 2020 

A seguito di convocazione del 7 Luglio 2020 si è tenuta il giorno 13 Luglio 2020 alle ore 18.55 in modalità 

videoconferenza la seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Lardo Patrick 

Cividini Marco 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

Zanga Antonietta 

Sergio Carrara in sostituzione di Rodeschini Marta 

È altresì presente l’Assessore Dario Carnevali 

 

Apre e introduce la seduta il Presidente della Seconda Commissione Ricchiuti Elisabetta - in qualità anche di 

redattore del verbale - verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta introduce il punto 

1. Approvazione aggiornamento della Convenzione sottoscritta tra il parco regionale dei Colli di Bergamo e i 

comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto per la gestione triennale 

del Parco Locale di interesse Sovracomunale del basso corso del fiume Brembo a seguito della L.R. n. 12 del 

21 maggio 2020. 

 

Il Presidente lascia la parola all’Assessore Dario carnevali il quale illustra precisa le modifiche apportate 

rispetto al precedente schema di convenzione. 

 

Il Presidente verificato che non vi sono domande, passa alla votazione per il passaggio al Consiglio Comunale 

dell’ordine del giorno n. 1. 

 

1) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di 6 Favorevoli e 2 

Astenuti. 

Il Presidente recepita la richiesta del gruppo Nostra Dalmine – Fabio Tiraboschi e Melocchi – nonostante non 

pervenuta come da regolamento al Presidente di Commissione, in concerto con l’assessore di riferimento 

Dario Carnevali ha ritenuto opportuno illustrare anche in tale sede il progetto definitivo/esecutivo degli 

interventi di sistemazione viabilità di via Verdi, Via Buttaro, Via Maestri del lavoro approvato dalla giunta 

comunale il 3 luglio 2020. 

 

L’assessore Dario Carnevali illustra ed approfondisce gli interventi approvati nel progetto su indicato anche 

mediante modalità di condivisione dei disegni 

 

 

La seduta si chiude alle ore  19.15 

 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 
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