
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 16 DICEMBRE 2019 

A seguito di convocazione del 16 Dicembre2019 si è tenuta il giorno 19 Dicembre 2019 alle ore 19.15 presso 

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

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Lardo Patrick 

Cividini Marco 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

Assenti i consiglieri: 

Zanga Antonietta 

Rodeschini Marta 

È altresì presente l’Assessore Sara Simoncelli 

 

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. Rettifica 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. 

 

Il Presidente 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 all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente recepita la richiesta di approfondimento della tematica Plastic free da parte del Consigliere 

Melocchi mediante pec del 26.11.2019, ha provveduto ad iscrivere all’OdG un ulteriore punto in discussione, 

non oggetto di OdG in Consiglio. 

 

Richiesti chiarimenti all’Assessore competente Sara Simoncelli ed al Responsabile comunale evidenzia le 

importanti novità che la nuova amministrazione fin dal suo insediamento ha posto in essere sottoscrivendo 

l’adesione al progetto Plastic Free tra le prime sedute di giunta, promosso dall'Associazione dei Comuni per 

Agenda 21 Isola Bergamasca e Dalmine – Zingonia. 

Tale progetto prevede una serie di azioni per la sensibilizzazione alla riduzione dell’uso di prodotti plastici 

all’interno delle strutture pubbliche, delle feste di paese e nei locali di divertimento, da sviluppare nel: 

1) settore pubblico “GPP della plastica”: facendo porre ai Comuni maggiore attenzione agli acquisti pubblici 

verdi “Green Pubblic Procurement” in modo da aumentare la quantità di prodotti plastici riciclati acquistati; 

2) settore privato “Plastica second choice”: favorendo la raccolta differenziata delle bottiglie di plastica 

presso supermercati e ristoranti; 

3) settore privato – sociale “Naturalmente plastica”: favorendo l’acquisto di stoviglie in bioplastiche al posto 

di quelle in plastica da utilizzare durante le feste di oratori e le manifestazioni promosse dai Comuni. 

Si è in attesa della risposta della Fondazione Cariplo in merito alla concessione di finanziamento all'interno 

del bando “Plastic Challenge: sfida alle plastiche monouso”. 

In caso di mancato ottenimento del finanziamento, l'Associazione AG21 provvederà a stanziare le somme 

necessarie per lo sviluppo almeno parziale del progetto nel proprio bilancio 2020. 
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Tale progetto non impegnerà risorse finanziarie del Comune, ma comporterà il coinvolgimento 

dell’Amministrazione e dei dipendenti comunali nella partecipazione a riunioni, tavoli tecnici e interventi di 

formazione. 

In merito all’utilizzo delle Casette d’acqua si evidenzia che, nel nostro Comune sono state attivate, grazie alla 

sottoscrizione di apposite convenzioni con la società IMSA S.r.l. di Garlate, le n. 2 seguenti casette dell'acqua: 

- il 9 agosto 2012 in Via Kennedy vicino all'ingresso del mercato comunale; 

- il 23 aprile 2016 in via Don Sturzo. 

I dati di erogazione media giornaliera di acqua sono i seguenti: 

- al 30/12/2018: 922 litri presso la casetta di via Kennedy e 288 litri presso la casetta di via Don Sturzo, per 

un totale di 1210 litri; 

- all'8/12/2019: 954 litri presso la casetta di via Kennedy e 310 litri presso la casetta di via Don Sturzo, per un 

totale di 1264 litri. 

Complessivamente, dalla data di installazione delle due casette all'8/12/2019: 

- sono stati erogati 4.570.533 litri di acqua 

- è stata risparmiata la produzione di 3.047.022 bottiglie di plastica da 1,5 litri, pari a 243.742 mc di CO2 non 

immesse in atmosfera. 

La seduta si chiude alle ore 19.30 

 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 
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