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News dall'ente di area vasta

Censimento infrastrutture: per strade e ponti servono 40 milioni
86 interventi prioritari per un costo di oltre 40 milioni di euro: è il risultato
del censimento effettuato dalla Provincia di Bergamo su strade, ponti e
viadotti di propria competenza e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti in risposta alla richiesta di ricognizione di verifica e monitoraggio
dello stato di conservazione delle opere, viarie e non.

Elezioni provinciali il 31 ottobre
Alla luce di quanto previsto dal Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91 recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, le elezioni per il rinnovo dei Presidenti di Provincia e dei
Consigli provinciali sono state fissate al 31 ottobre 2018. La Provincia di Bergamo ha inviato
comunicazione a tutti i Comuni finalizzata alla predisposizione entro il 14 settembre di un primo
elenco degli elettori che parteciperanno alle consultazioni di secondo livello.

Dal 6 al 9 settembre le Giornate del Volo
Si svolgeranno dal 6 al 9 settembre le Giornate del Volo 2018, la manifestazione promossa da
Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Visit Bergamo e Comune di
Costa Volpino dedicata agli amanti del volo su velivoli di piccolo
cabotaggio che porterà sul Campo Volo di Costa Volpino (BG) droni,
deltaplani, parapendio, mongolfiere, aerei e idrovolanti. Durante la
manifestazione sarà possibile ammirare i velivoli, partecipare a convegni,
workshop, prove pratiche e vivere l'emozione di un volo promozionale su parapendio o aereo a due
posti nella splendida cornice del Lago d'Iseo.
Il giorno 8 settembre, alle ore 15.00 si terrà inoltre un convegno istituzionale dal titolo "Nuove
visioni per il Lago d'Iseo - dal ponte di Christo alla costituzione di Visit Lake Iseo, passando per
l'Avioturismo”.

13 settembre, convegno Donne e lavoro in provincia di Bergamo
Si terrà giovedì 13 settembre nello Spazio Viterbi della Provincia il Convegno "Donne e lavoro in
provincia di Bergamo. Analisi socioeconomiche e approfondimenti
giuslavoristici”. L'evento, accreditato all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Bergamo, è organizzato dalla Consigliera di parità
provinciale e dalla Provincia di Bergamo, in collaborazione con i Dipartimenti di
Giurisprudenza e di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
dell'Università degli Studi di Bergamo, INPS, INAIL, Ispettorato Territoriale del
Lavoro, Camera di Commercio di Bergamo, Comune di Bergamo, Ordine dei Consulenti del
Lavoro e Ordine degli Avvocati.

Benemerenze provinciali, candidature entro il 30 settembre
Terza edizione delle benemerenze provinciali intitolate a Renato Stilliti, un riconoscimento istituito
dal presidente Matteo Rossi in memoria dell'ex dirigente scomparso nel 2015. A causa
dell'inserimento del decreto Mille proroghe della data di elezione del Presidente e dei Consiglieri
della Provincia al 31 ottobre, il termine per l'invio delle segnalazioni delle candidature è stato
spostato di un mese, al 30 settembre. La cerimonia di consegna delle benemerenze verrà fissata
invece per la fine del mese di ottobre.
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Case e appartamenti vacanze: approvato il CIR (codice identificativo) da
assegnare
La Giunta regionale ha approvato la disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) per le
strutture di Case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in
locazione per finalità turistiche, ai sensi della legge 431/1998. L'adempimento di indicare il codice
identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva è obbligatorio dal 1° novembre
2018 (termine prorogato con legge regionale 12/2018 art. 20).

Servizio Avvocatura - assistenza tecnico amministrativa enti locali
Nell'ambito delle attività del Servizio Avvocatura della Provincia di Bergamo per l'assistenza
tecnico - amministrativa agli Enti locali, nel mese di luglio è stata data risposta a 17 quesiti di
natura legale avanzati dai comuni. Per conoscere suggerimenti, consigli e indirizzi forniti ai comuni
è possibile contattare il Servizio.

Lavori sulle strade provinciali
A cura del Servizio Viabilità della Provincia di Bergamo le indicazioni sulle limitazioni al traffico
previste per lavori in corso sulle strade provinciali.
Tutte le ordinanze sono pubblicate sul profilo Twitter @provinciaBg hashtag: #stradeBG

Finanziato progetto per reimpiego lavoratori Legler
Predisposto e presentato dalla Provincia di Bergamo con capofila ABF-Azienda Bergamasca
Formazione, il progetto prevede concrete iniziative di politiche attive finalizzate all'inclusione
lavorativa e al reimpiego dei lavoratori della Legler in esubero. Hanno aderito alla proposta un
totale di 20 lavoratori per un programma che verrà realizzato in collaborazione con Enti accreditati
al lavoro presenti nel territorio provinciale (IAL, Umana S.p.A, A.G.S.G., Energheia, Mestieri
Lombardia e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL) che partirà il mese di agosto per
concludersi entro il 31 dicembre 2018.

Estate in Provincia: gli eventi nel Palazzo di via Tasso
Continuano gli appuntamenti con Estate in Provincia, la manifestazione che
fino alla fine di settembre vede il piazzale interno al Palazzo della Provincia
trasformarsi in un palcoscenico, ospitando spettacoli, concerti e mostre in un
ricco cartellone di eventi gratuiti.

A settembre Free Walking Tours: visite guidate in Borgo Tasso e Pignolo
Parte a settembre, dal Palazzo della Provincia e della Prefettura, Free Walking
Tours, un tour a piedi alla scoperta dei palazzi e delle chiese di pregio di uno
dei borghi più belli di Bergamo bassa. Una visita di circa 2 ore, condotta da
guide turistiche abilitate che, partendo da Palazzo della Provincia e della
Prefettura con il suo magnifico Parco della Scultura, percorrerà via Tasso,
soffermandosi sugli edifici pubblici, i giardini nascosti e i palazzi gentilizi che caratterizzano questa
via di antichissime origini.

16 castelli in una… mappa! Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
2018 della media pianura lombarda
Sono ripartite domenica 2 settembre 2018 le "Giornate dei castelli, palazzi e
borghi medievali” con visite guidate in 16 località della media pianura
lombarda. Castelli, palazzi e borghi medievali aprono le porte dei loro manieri
per farsi ammirare in tutto il loro splendore. Con una novità in più: a tutti i visitatori verrà
distribuita gratuitamente un'accurata mappa turistica illustrata con 16 descrizioni e immagini
riguardanti ciascun castello, palazzo e borgo.
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Bandi
Bando alienazione immobile
Pubblicato il bando relativo all'asta pubblica per l'alienazione del bene immobile ubicato in comune
di Bergamo, via Pradello n. 12. Prezzo a base d'asta: 6.440.000,00 euro. Le offerte devono
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 2018.

Servizio Civile Universale
Bando 2018 per la selezione di 53.363 volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile
universale in Italia e all'estero. Scade il 28 settembre 2018.

Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la gestione degli
impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente
Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati al fine di favorire e potenziare la fruizione e la
sicurezza delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi attraverso il sostegno alle spese di
gestione ed esercizio sostenute nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.
Il bando scade il 2 ottobre 2018 alle ore 20.00.
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