COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 3

Del 02-02-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "BeePathNet Reloaded"

L'anno

duemilaventidue il giorno

due del mese di febbraio alle ore 15:30,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
A
P
P
P
P

1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora Caironi Francesca, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che
- a fine aprile 2021 il Comune di Lubiana (Slovenia) ha presentato in qualità di capofila il
progetto “BeepathNet- Reloaded”, alla call URBACT III transfert networks second
wave, che come partner ha le città di Bergamo, Bansko (Bulgaria), Osijek (Croazia) e
Sosnowiec (Polonia);
- il Comune di Bergamo con propria delibera di Giunta ha approvato lo schema
dell'accordo di partenariato "Joint Convention" del progetto europeo "BeePathNet –
Reloaded", co- finanziato dal programma URBACT III Transfert Networks –Second
Wave;
- tale progetto pone come principio fondamentale quello che le api sono il miglior
indicatore di un ambiente sano per cui verrà ampliata la rete di "città amiche delle api"
trasferendo le buone pratiche di promozione della biodiversità e l’autosufficienza
alimentare legate all'apicoltura urbana;
- attraverso questo progetto, saranno sviluppate ed implementate soluzioni efficienti
atte ad influenzare le politiche ambientali urbane, attraverso approcci integrati e
partecipativi, che coinvolgeranno diversi stakeholder tra i quali il Parco dei Colli;
Considerato che con il Comune di Bergamo, facente parte del Parco dei Colli di Bergamo per il
25,33% delle quote del Parco, è in atto una stretta collaborazione in merito ai seguenti
obiettivi:
- incentivare i percorsi di bonifica finalizzati a migliorare la qualità dei suoli;
- sviluppare strategie urbane orientate alla gestione efficace dei rischi ambientali,
attraverso strumenti rivolti ad implementare la capacità di adattamento al
cambiamento climatico, riducendo le vulnerabilità esistenti sul territorio (adattamento
preventivo) e programmando azioni volte a fronteggiare in modo più efficace ondate
di calore, siccità, inondazioni, alluvioni (adattamento reattivo);
- ampliare le superfici verdi anche attraverso interventi di rinaturalizzazione;
- salvaguardare e valorizzare le aree agricole, con il riconoscimento dei suoli destinati
all’ agricoltura, sui quali impedire processi di trasformazione non coerenti, sostenendo
il ruolo dell’agricoltura come fattore di produzione e come elemento di salvaguardia
ambientale ed attuatore di servizi ecosistemici;
- sviluppare la rete ecologica e i parchi, valorizzando il ruolo dei parchi urbani e del
Parco dei Colli di Bergamo, in una logica di progetti ambientali tra loro connessi;
Visto
-

l’invito ricevuto da questo Parco in data 27/09/2021 per la partecipazione alla
presentazione del progetto;
il lavoro di raccordo sul progetto svolto dal sig. Bonalumi Piero membro del Consiglio
di Gestione del Parco;
quanto emerso nell’incontro svoltosi presso la sede del Parco dei Colli in data
03.11.2021 in cui è stata presentata la volontà del Parco di partecipare ai tavoli di
lavoro individuati per la realizzazione delle azioni concrete del progetto nelle persone
di Pasquale Bergamelli ed Alessandro Mazzoleni;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, di aderire al progetto "BeePathNet –Reloaded;
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DELIBERA
1. di aderire al progetto “BeePathNet –Reloaded" di cui il Comune di Bergamo, partner del
progetto europeo con capofila la città di Lubiana, è coordinatore per l’Italia;
2. di dare atto che il Parco dei Colli parteciperà in qualità di stakeholder e che nulla è dovuto in
termini di spesa;

Di seguito, con votazione unanime favore espressa in modo palese, la delibera è
dichiarata immediatamente eseguibile
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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: Bergamelli Pasqualino
______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA 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
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 10-02-22
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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