
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 25 SETTEMBRE 2019 

A seguito di convocazione del 20 settembre 2019 si è tenuta il giorno 25 settembre 2019 alle ore 19.35 presso 

la sala giunta del Comune di Dalmine la seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Lardo Partrick 

Cividini Marco 

Zanga Antonietta 

Alessio Lorella 

Rodeschini Marta 

Melocchi Alice 

È altresì presente l’Assessore al PLIS Ing. 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. Ordine del giorno schema di convenzione tra il parco regionale dei Colli di Bergamo e i comuni di Boltiere, 

Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto per l’esercizio di funzioni e attività operative, 

gestionali, amministrative del parco locale di interesse sovracomunale basso corso del fiume Brembo. 

 

L’Assessore Carnevali illustra lo schema di convenzione, approfondisce la tematica GEV, le condizioni della 

convenzione, illustra le novità indicate all’art.9 della convenzione relativa all’adesione di nuovi comuni ed 

illustra le disposizioni transitorie. 

 

 Consigliere Alessio chiede approfondimenti sulla gestione GEV e sulle persone preposte a tale ruolo. 

 

L’Assessore Carnevali indica i riferimenti del coordinatore quale soggetto demandato alla programmazione 

del lavoro e del comandante. 

 

Consigliere Melocchi chiede la motivazione circa la durata triennale e lo stato di avanzamento dei lavori in 

corso. 

 

L’Assessore Carnevali illustra che vi è la comunicazione periodica dello stato di avanzamento dei lavori 

mediante report. 

 

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

Comunale dell’ordine del giorno n. 1. 

 

La Commissione Consiliare esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

La seduta si chiude alle ore 19,50. 

 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 

Comune di Dalmine - Protocollo n. 32863/2019 del 27/09/2019
Firmato digitalmente da: RICCHIUTI ELISABETTA il 26/09/2019 14:42:26


