COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Deliberazione Numero 15 Del 26-11-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA VERSIONE AGGIORNATA E ULTIMATA DELLA
STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA DENOMINATA "Cli.C. Bergamo! Climate
Change Bergamo! Strategie progettuali per il cambiamento climatico dell'area
vasta della città di Bergamo"
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 15:00,
presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Comunità del Parco in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta
Pubblica
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente Parco e in carica:
ZENONI STEFANO
PELLICCIOLI PAOLO
BRIGNOLI GIANMARIA
PINI SUSANNA
BERETTA CARLO

P
P
A
P
A

COMETTI FRANCO

P

ne risultano presenti n.

9 e assenti n.

SESSA CLAUDIO
FERRINI CLAUDIO
CERUTI VALENTINA
REDOLFI MARCO
GOTTI
GIOVAMBATTISTA
LEGAMBIENTE MORGANTI
INGEGNERE PAOLA

P
A
P
P
P
P

3.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor Rottini Pierluigi il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
E’ presente la rappresentante delle Associazioni Ambientaliste Sig.ra

Paola

Morganti.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato
Gli interventi e le dichiarazioni di voto della Comunità del Parco in merito al
presente atto vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.
La versione integrale della registrazione della seduta resterà agli atti di questo
ente.

Documento firmato digitalmente

Premesso che:
-

in data 04.03.2020 Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando Call for Ideas
“Strategia Clima” destinato al sostegno di iniziative volte alla mitigazione e
all’adattamento al Cambiamento Climatico a livello locale. Il budget complessivo
messo a disposizione per le 4 idee progettuali selezionate è pari a €
4.850.000,00. L’attuazione di tali iniziative prevede il passaggio attraverso
diverse fasi, e precisamente:

•

FASE I – presentazione, valutazione e selezione delle Idee Progettuali;

•

FASE II – fornitura ai proponenti dei progetti selezionati di un servizio di
Assistenza Tecnica da parte di consulenti selezionati dalla stessa
Fondazione per la co-progettazione di una «Strategia di Transizione
Climatica» (STC) a livello locale;

•

FASE III – esecuzione di alcune delle attività previste dalla STC.

-

il Comune di Bergamo, in partenariato con il Parco dei Colli di Bergamo,

Legambiente

Lombardia

Onlus,

presentando

il

denominato

Bergamo!”

Progetto

approvato

con

ERSAF,

ha

“Cli.C.

Deliberazione

partecipato
Bergamo!
di

Giunta

al
–

suddetto

CLImate,

n.

201

bando
Change.

Reg.

G.C.

dell’08/07/2020, allegando il piano economico di dettaglio;
-

in data 02.10.2020 Fondazione Cariplo ha comunicato che l’Idea Progettuale

presentata dal Comune di Bergamo, in qualità di Ente Capofila, nonostante sia stata
valutata come ben articolata e costruita, non è stata selezionata per accedere alla
Fase II; tra le nove manifestazioni di interesse pervenute in risposta alla Call for
Ideas “Strategia Clima”, sono state selezionate le proposte presentate dal Comune
di Brescia (BS) e dal Comune di Cesano Maderno (MB);
-

nel mese di gennaio del corrente anno, Fondazione Cariplo e Regione

Lombardia hanno avviato una collaborazione sui temi della sostenibilità ambientale
e della tutela delle risorse naturali attraverso la sottoscrizione del Protocollo
lombardo sullo sviluppo sostenibile e di un Accordo Quadro in campo ambientale in
cui le parti si impegnano ad applicare i principi di sostenibilità ambientale nel
proprio ambito di attività, a concorrere alla definizione della strategia regionale per
lo sviluppo sostenibile e definire un proprio programma di impegni, da attuare con
risorse proprie, con tempi e modi ben definiti. In virtù di tale Accordo, Regione
Lombardia ha stabilito di finanziare quelle azioni facenti parte delle idee progettuali
selezionate per accedere alla Fase II della Call Strategia Clima afferenti agli ambiti
individuati dalla L.R. n. 4/2020 “Interventi per la ripresa economica” suscettibili di
sovvenzioni

economiche

(sviluppo

territoriale

sostenibile,

efficientamento

energetico e rafforzamento delle infrastrutture). Ciò ha consentito a Fondazione
Cariplo di disporre di un avanzo di fondo vincolato da poter destinare a quei
progetti non vincitori della Call Strategia Clima ma ritenuti fin dall'inizio validi;
-

è stato quindi ricontattato il Comune di Bergamo, in quanto Ente Capofila

referente del progetto, informandolo dell’opportunità di poter accedere alla FASE II
della Strategia Clima, apportando però alcune modifiche all’idea progettuale
inoltrata a luglio del 2020, essendo diminuite le risorse economiche a disposizione
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di Fondazione Cariplo da destinare al progetto ed essendo i contributi economici di
Regione Lombardia elargibili solo a determinate condizioni;
il partenariato ha quindi predisposto un nuovo piano economico di dettaglio,

-

seguendo le indicazioni date da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, e in
data 02.03.2021 ha fatto richiesta formale di un contributo pari a € 2.400.000,00,
accettata da Fondazione Cariplo con comunicazione del 10/03/2021 (Rif. 20210299);
l’idea progettuale titolata “Cli.C. Bergamo! – CLImate, Change. Bergamo!”

-

ha avuto accesso alla FASE II prevista dalla Call Strategia Clima durante la quale il
partenariato è stato affiancato dal servizio di Assistenza Tecnica fornita da
consulenti messi a disposizione da Fondazione Cariplo per la co-progettazione di
una Strategia di Transizione Climatica (STC) a scala locale e del relativo piano
economico e finanziario dettagliato su scala annuale, nel quale saranno identifichi le
fonti di copertura (pubbliche e private) e i tempi di realizzazione, partendo dall’idea
progettuale presentata.
Dato atto che:
con deliberazione di Giunta Regionale n. 4848 del 07.06.2021, Regione

-

Lombardia ha approvato il documento titolato Accordo esecutivo tra Regione
Lombardia, Fondazione Cariplo e gli enti selezionati nell’ambito della Call for Ideas
“Strategia Clima” 2020 per promuovere interventi finalizzati all’adattamento e alla
mitigazione dei cambiamenti climatici;
-

Regione Lombardia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2020 e

dalla

D.G.R.

n.

3531

del

05.08.2020

sovvenzionerà

le

attività

di

de-

impermeabilizzazione, rinverdimento e riqualificazione ambientale delle aree di
pubblica proprietà, volte a migliorare la capacità di drenaggio e di filtrazione del
suolo, nonché a favorire il ripristino delle coperture vegetali, incrementando il
valore del patrimonio pubblico oggetto dell’intervento;
-

Fondazione Cariplo sostiene Azioni riguardanti i seguenti ambiti: revisione

degli strumenti urbanistici degli enti pubblici; interventi per l’adattamento e la
mitigazione

del

finanziamenti

cambiamento

climatico;

regionali/nazionali/comunitari

accompagnamento
per

la

alla

realizzazione

richiesta
delle

di

azioni

contenute nella Strategia di Transizione Climatica; sistemi e reti per il monitoraggio
climatico; percorsi di capacity building per il personale degli enti pubblici coinvolti;
comunicazione e attivazione dei cittadini.
Dato atto altresì che:
-

con deliberazione n. 32 del 10.06.2021 il Consiglio di Gestione ha approvato

l’Accordo esecutivo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e gli enti selezionati
nell’ambito della Call for Ideas 'Strategia Clima' 2020 per promuovere interventi
finalizzati all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ha
accettato i contributi economici a fondo perduto elargiti da Regione Lombardia e da
Fondazione

Cariplo

per

il

sovvenzionamento

degli

interventi

contenuti

nel

documento di Strategia di Transizione Climatica (STC), a quel momento in fase di
co-progettazione con i Consulenti Tecnici;
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con deliberazione della Giunta Comunale di Bergamo n. 0217-21 Reg. GC.

-

del 10.06.2021 l’Amministrazione, nella sua qualità di ente capofila, ha individuato
nella persona dell’ing. Serena Trussardi - P.O. Servizio Ecologia e Ambiente, il
Responsabile della Transizione Climatica (RST), supportata dal dott. Michele
Bertola, Direttore Generale del Comune di Bergamo che riveste autorità e
responsabilità estesa all'intero dell’Ente stesso, così come richiesto dal Bando.
Considerato che in esito della collaborazione tra partenariato e il gruppo
Assistenza

Tecnica

ed

in

coerenza

con

le

linee

di

mandato

espresse

dall’Amministrazione che individuano tra i tra progetti strategici per l’ambiente
proprio la realizzazione e l’adozione di un Piano locale di adattamento ai
cambiamenti climatici per preparare la città nel suo complesso a fronteggiare in
modo più efficace ondate di calore, siccità, eventi meteorici estremi, riducendo al
tempo stesso le vulnerabilità del territorio (attraverso, ad esempio, l’utilizzo di
materiali drenanti, la riduzione delle superfici impermeabili, la messa a dimora di
alberature per favorire il raffrescamento e limitare le isole di calore, la regimazione
e la manutenzione dei corsi d’acqua, la realizzazione di “bacini di calma” e di
“giardini della pioggia”, potenziamento delle aree verdi, i contratti di fiume per il
torrente Morla e per la roggia Serio), è stata elaborata la presente proposta di
Strategia di Transizione Climatica denominata Cli.C. Bergamo! – Climate Change
Bergamo! Strategie progettuali per il cambiamento climatico dell’area vasta della
città di Bergamo.
Precisato che:
la STC messa a punto dal partenariato interessa il territorio rientrante nel

-

perimetro del Parco dei Colli oltre che quello in Comune di Bergamo, tiene conto
della

complessità

che

contraddistingue

quest’area

nel

suo

complesso,

ove

l’elemento urbanizzato si interfaccia con aree naturalistiche ad elevata importanza
per la tutela della biodiversità;
-

gli studi conoscitivi, sia generali sia di dettaglio, finora condotti sui territori

coinvolti (già a disposizione del Parco dei Colli e del Comune di Bergamo) sono stati
fondamentali per delineare in modo chiaro la loro condizione attuale, ma è
necessario approfondire ulteriormente la caratterizzazione climatica locale. Una
delle azioni facente parte della STC consiste nell’effettuare, per l’area vasta, una
valutazione dell’Indice di Rischio Climatico (che esprime in termini quantitativi il
grado di esposizione e vulnerabilità ai rischi climatici) e alla sua spazializzazione,
elaborando una Mappa del rischio Climatico. L’obiettivo, pertanto, è quello di
giungere, nell’area vasta costituita dal territorio del Parco dei Colli oltre che del
Comune di Bergamo, relazionando le caratteristiche territoriali del contesto di
riferimento ai potenziali impatti che possono derivare dai segnali climatici
individuati (ad esempio, eventi meteorologici estremi per intensità o durata,
incremento delle temperature ed effetti sugli ecosistemi e il benessere, condizioni di
stress idrico, ecc.), sia in termini di impatti diretti (sul sistema fisico), sia di impatti
indiretti (sul sistema socio-economico);
-

tale Strategia è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi, come

meglio declinati nella medesima:
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•

obiettivi
emissioni

di
di

mitigazione dei
gas

cambiamenti

climalteranti,

climatici

decarbonizzazione,

quali

riduzione

aumento

della

capacità di assorbimento e stoccaggio dei gas climalteranti;
•

obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici: riduzione dell’isola di
calore urbana, aumento del drenaggio urbano, etc.;

•

obiettivi per la governance della Strategia e l’organizzazione della
struttura comunale per la sua attuazione;

-

•

obiettivi per i processi partecipativi e di co-progettazione;

•

obiettivi per il finanziamento della Strategia di Transizione Climatica

per ciascuna delle 25 azioni contenute nella predetta Strategia, è stata
elaborata una scheda che ne indica:
•

gli obiettivi, sia principali sia secondari a cui l’azione compartecipa per
l’attuazione della Strategia stessa;

•

il rischio del cambiamento climatico di riferimento (idrogeologico,
idraulico, ondate di calore, eventi meteorologici);

•

le attività previste dall’azione e il loro rapporto rispetto agli strumenti
comunali già in essere;

•

i soggetti del raggruppamento coinvolti nell’attuazione;

•

i risultati ottenibili dalla realizzazione degli interventi;

•

il cronoprogramma degli interventi;

•

la stima dei costi, degli interventi d’azione e le fonti di finanziamento
(suddivise per quote rispetto alle risorse proprie dell’Ente e quelle messe
a disposizione dal co-finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia).

-

poiché l’intento del partenariato è quello di arrivare a condividere e attuare

la STC sul territorio dei Comuni facenti parte del Parco, una volta che la stessa sarà
approvata si porterà avanti un processo di coinvolgimento dei Comuni il cui
territorio rientra in parte e/o in toto nei confini del Parco dei Colli.
Ciò all’interno del percorso di condivisione della governance, della vision, degli
obiettivi e delle azioni della STC che ha avuto il suo inizio con l’incontro con i
Sindaci svoltosi presso la sede del Parco in data 04.06.2021, durante il quale sono
stati illustrati i progetti e la proposta di ricaduta della STC sui rispettivi territori
comunali. I rappresentanti dei Comuni si sono dimostrati molto interessati al
progetto in corso e disposti a condividerlo e a partecipare valutando questa
occasione come una opportunità positiva per le proprie comunità;
-

attualmente la STC contiene quasi tutte le azioni proposte inizialmente

nell’idea progettuale Cli.C. Bergamo! e che sono co-finanziate da Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia. Nella fase attuativa, la STC amplierà il proprio campo
di intervento individuando e sviluppando azioni che potranno essere di tre tipi:
1.

azioni che sono oggetto di intenzionalità e di progettualità singole o plurime
del Comune di Bergamo, del Parco dei Colli e dei singoli Comuni compresi in
parte o in toto nel territorio del Parco, precedenti e successive al loro
coinvolgimento nella STC che abbiano relazioni con impatti o effetti del CC e
che quindi si relazionano direttamente o potenzialmente con la STC;
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2.

azioni del Comune di Bergamo conseguenti allo sviluppo della STC, sia
rispetto alla disseminazione degli interventi pilota già finanziati nella
proposta Cli.C. Bergamo!, sia rispetto all’individuazione di nuove azioni sulla
base dell’approfondimento del quadro conoscitivo, per la necessità di
conseguire prestazioni più ambiziose e soprattutto stimolate all’interno dei
percorsi partecipativi;

3.

azioni del Parco dei Colli conseguenti allo sviluppo della STC sia rispetto alla
disseminazione degli interventi pilota già finanziati nella proposta Cli.C.
Bergamo!,

sia

rispetto

all’individuazione

di

nuove

azioni

sulla

base

dell’approfondimento del quadro conoscitivo, per la necessità di conseguire
prestazioni più ambiziose e come esito della governance del Parco e dei
percorsi partecipativi.
Richiamata la deliberazione della Comunità del Parco dei Colli n. 14 del
15.10.2021 con il quale è stata approvata la Strategia di Transizione Climatica
Cli.C.

Bergamo!

–

Climate

Change

Bergamo!

Strategie

progettuali

per

il

cambiamento climatico dell’area vasta della città di Bergamo nell’ambito del bando
“Call for ideas – Strategia clima”;
Considerato che sono state apportate modifiche di aggiornamento/aggiustamento
alla Strategia di Transizione Climatica sopra citata e approvata con deliberazione
della Comunità del Parco n. 14 del 15.10.2021;
Vista la nota pervenuta agli atti del Parco in data 18.11.2021 al prot. n. 3627 con
cui il Comune di Bergamo ha trasmesso il documento aggiornato e ultimato della
Strategia di Transizione Climatica Cli.C. Bergamo! – Climate Change Bergamo!
Strategie progettuali per il cambiamento climatico dell’area vasta della città di
Bergamo;
Valutata, nel suo complesso, la Strategia di Transizione Climatica Cli.C. Bergamo!
– Climate Change Bergamo! Strategie progettuali per il cambiamento climatico
dell’area vasta della città di Bergamo nell’ambito del bando “Call for ideas –
Strategia clima” promosso da Fondazione Cariplo e cofinanziato dalla stessa
Fondazione e da Regione Lombardia, coerente con le finalità e gli indirizzi
dell’amministrazione e ritenuto pertanto di approvarla;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente statuto del Parco dei Colli di Bergamo;
Vista la documentazione agli atti;
Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 151 e 153 del D. Lgs 267/2000;
Con discussione;
Quote presenti:

92,78 %

Quote favorevoli:

92,78 %

Quote contrarie:

===%

Quote astenute:

===%

Approvato a all’unanimità dei voti
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DELIBERA
1.

di approvare la Strategia di Transizione Climatica denominata Cli.C.

Bergamo! – Climate Change Bergamo! Strategie progettuali per il cambiamento
climatico dell’area vasta della città di Bergamo aggiornata e ultimata, pervenuta
agli atti del Parco in data 18.11.2021 al prot. n. 3627 e allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2.

di dare mandato al Presidente del Parco, nella sua qualità di legale

rappresentante dell’Ente, per la firma del Documento della Strategia di Transizione
Climatica denominata Cli.C. Bergamo! – Climate Change Bergamo! Strategie
progettuali per il cambiamento climatico dell’area vasta della città di Bergamo;
3.

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet

dell’Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente, valutazione e merito", ai
sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
4.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Rottini Pierluigi
______________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Presidente

Oscar Locatelli

f.to Il Segretario

Rottini Pierluigi

____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione:
⎯ è stata affissa in data
all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi
⎯ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lvo 267/2000 T.U.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO
Rottini Pierluigi
Bergamo, 01-12-2021

DELIBERA DELLA COMUNITA' DEL PARCO n. 15 del 26-11-2021 - pag. 9 - PARCO DEI COLLI DI
BERGAMO- Ente di Diritto Pubblico

