VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA
Presenti i Sindaci o loro Delegati dei comuni di
Boltiere, Bonate sotto, Calusco d’Adda, Comun Nuovo, Dalmine, Lallio, Levate, Madone, Osio Sopra, Osio
Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Verdellino
Il Presidente, il giorno 7 ottobre 2015, a seguito di convocazione e appurata la presenza della maggioranza
dei comuni soci dichiara aperta la riunione. Lo stesso illustra la strategie di bilancio, la cui direzioni di
riduzione del residuo alla fine di ogni anno si è quasi completata, lasciando come volano economico per la
progettazione e attuazione delle azioni le sole risorse derivanti dalle quote associative annuali. A conclusione
esprime rammarico per la decisione del comune di Zanica di uscire dall’Associazione, cogliendo l’occasione
di rimarcare che tale scelta è da leggersi come scelta politica, non sussistendo i presupposti di deficit
progettuale alla base delle motivazioni della stessa.
A seguire il Direttore del Point21 illustra il bilancio. Si conferma un’attenzione per il consolidamento e
l’allargamento dei progetti inerenti la mobilità sostenibile e l’alimentazione. Una nuova azione per il 2016
sarà la ricerca tra le associazioni operanti nei comuni soci della migliore idea per promuovere la sostenibilità
(negli ambiti di intervento dell’Associazione) la cui realizzazione sarà finanziata e attuata in partnership con
il Point21.
A seguito dell’illustrazione il comune di Dalmine: chiede che la presentazione del bilancio di previsione sia
fatta più propriamente all’inizio di ogni anno solare, per evitare che lo stesso diventi un rendiconto quasi
definitivo delle spese in gran parte sostenute; delucidazioni sulla ripartizione delle spese imputate per la
gestione del Point21; delucidazioni relativamente alla voce in bilancio Italcementi. Il Presidente conferma la
volontà di procedere per il prossimo bilancio ad una convocazione anticipata nel tempo; il Direttore illustra
la ripartizione delle spese per la gestione del Poin21 (incarico, affitto locali, commercialista, spese vive),
descrive le motivazioni che hanno portato ad inserire la quota di risorse che il Comune di Calusco d’Adda
versa all’Associazione a copertura dei costi dei professionisti.
Si attiva quindi tra i presenti un dibattito circa l’opportunità di proseguire in futuro nella presa in carico di
progetti che hanno al loro interno un aspetto di conflittualità (tra comuni, tra comuni e realtà associative)
sull’esempio di quanto assunto per la pratica autorizzativa CSS di Italcementi, rispetto alla strategia di
costruire progetti di rete, con caratteristiche micro ed alta innovazione. Non si esprime una posizione
univoca. Si conviene però della necessità di un maggior confronto preventivo tra i comuni soci nel momento
in cui dovessero giungere proposte di attivazione di percorsi del primo tipo, così da garantire la
rappresentanza di tutti i comuni associati.
Si chiede che i progetti che implicano azioni di coordinamento territoriale non distolgano l’attenzione dalla
gestione dei progetti già attivati, essendosi evidenziate alcune difficoltà recenti. Il Direttore sottolinea che
tale richiesta è da accogliere ma allo stesso tempo è da ricordare la valenza sperimentale di tutti i progetti
attivati spesso anche per ciò che concerne forme di gestione a costo zero, che lasciano spazio a possibili
intoppi. Viene ricordato a tutti i comuni di far presente direttamente al Point21 tali eventuali difficoltà così
che lo stesso possa procedere a risolverle.
Alcuni comuni chiedono una maggior frequenza di incontri, anche sulla base di singoli progetti da attivarsi;
il Presidente appoggia tale scelta

.
Viene quindi chiesto di suddividere in tre la votazione relativamente al bilancio.
Si procede alla votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 2014, che viene approvato
all’unanimità
Si procede quindi alla votazione per l’approvazione del bilancio previsionale 2015, che viene approvato a
maggioranza (contrari Dalmine e Solza, astenuto Osio Sotto)
Si procede quindi alla votazione per l’approvazione del bilancio previsionale 2016, che viene approvato a
maggioranza (astenuto Comun Nuovo)
A seguito dell’approvazione del bilancio il Point21 provvederà a richiedere la quota associativa, nella
misura identica a quella degli anni precedenti.
L’incontro termina alle ore 22.30

Dalmine 12 ottobre 2015
Arch. Davide Fortini
Direttore Point21

L’Associazione dei comuni di Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia è composta da:
Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate,
Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Verdello, Verdellino.

