Bollettino del 14 luglio 2015

Finalmente si trova la forza per rilanciare il PLIS
Una nuova convenzione ha preso corpo per un rilancio del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Monte Canto e del Bedesco, la cui vecchia convenzione era scaduta, come è
noto, alla fine del 2014.
Non si tratta di una semplice riedizione del vecchio accordo tra i Comuni del PLIS, che, in
particolare negli ultimi anni, aveva mostrato i suoi limiti.

Una buona parte dei dieci Comuni del PLIS Monte Canto e Bedesco si sono confrontati e hanno
ragionato a più riprese su come si potessero rilanciare l’idea e i vantaggi del Parco Locale,
superando i punti critici della vecchia convenzione:
1. la mancanza di un supporto di tipo amministrativo che garantisse nel tempo la continuità
del suo servizio per tutti i Comuni;
2. un supporto tecnico qualificato che potesse seguire i bandi di finanziamento pubblico e
istruire le procedure relative per parteciparvi;
3. un profilo di convenzione e di soggetti di garanzia che potessero superare le difficoltà e gli
intoppi derivanti dal cambio contingente di Amministrazioni Locali, tale da consentire, per la
salvaguardia dell’Ambiente, progetti di respiro il più ambio possibile.
Queste sono le premesse per la proposta di convenzione che i Comuni sono chiamati liberamente e
singolarmente ad approvare.
È stato deciso di dare vita alla convenzione appoggiandosi per tutta la parte tecnicoamministrativa ad una Istituzione consolidata come il Parco Adda Nord per superare le
difficoltà prima evidenziate, una scelta per altro già intrapresa anche dal PLIS Basso
Brembo.

La nuova convenzione è stata già approvata dal Consiglio Comunale di Carvico in data
29/06/2015 ed è disponibile, per chi volesse consultarla, sul sito ufficiale del Comune. In questi
giorni saranno investiti per l’approvazione i Comune di Ambivere, Mapello, Solza, Sotto il Monte
Giovanni XXIII e Terno d’Isola; rimane aperta la possibilità di adesione anche agli altri Comuni del
PLIS, che, per vari motivi, non vi hanno ancora aderito.
La convenzione dura tre anni, con la possibilità di rinnovarla, e in questo lasso di tempo
avrà modo di essere sperimentata nella sua efficacia.
L’onere finanziario per i Comuni è ripartito con un criterio che pesa per il 70% sul
numero di abitanti e per il 30% sull’estensione territoriale nell’ambito del PLIS.
L’indirizzo progettuale ed il controllo sono affidati all’Assemblea dei Sindaci, senza una figura di
Comune capofila come in passato; il Parco Adda Nord si occuperà di tutta la parte pubblicoamministrativa relativa alla gestione del PLIS.

Non possiamo che salutare con grande favore questa novità per il nostro territorio e ci aspettiamo
che arrivino presto tangibili effetti positivi.

Il Comitato per il Parco del Monte Canto e del Bedesco
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