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NUOVI SERVIZI, NUOVI SPAZI:
ecco la casa del consorzio e di tutti voi
lla fine ce l’abbiamo fatta… dopo un iter
lungo (e a volte sofferto), lunedì 21 marzo
abbiamo cambiato casa e ci siamo trasferiti
nei nuovissimi locali di via Gritti. Non nascondo che
l’emozione era forte in tutti noi, per primo nel sottoscritto ma sono certo anche nei consiglieri di amministrazione, nei dipendenti ed
in tutta la “famiglia” del consorzio. Cambiare casa è un po’
come cambiare pelle, bisogna
adattarsi ai nuovi ambienti,
bisogna cambiare vecchie
abitudini, adeguarsi a nuove
strumentazioni… certo cambiare in meglio facilita molto
Marcello Moro
le cose, soprattutto per chi
come noi viveva prima in situazioni di evidente difficoltà logistica ed ambientale. Abbiamo deciso di cambiare perché il personale era costretto ad operare in condizioni non certo
ottimali, con spazi e ambienti stretti e vetusti, con
poca possibilità di offrire un luogo di lavoro funzionale. Ma soprattutto abbiamo cambiato perché volevamo offrire all’utenza un servizio migliore, moderno, razionale ed efficiente. Con il nuovo edificio,
il Consorzio ha ora un’unica sede centrale invece
delle tre dislocazioni precedenti, ha spazi più ampi
ed accoglienti, è dotato di tutte le moderne risorse
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in termini sia di confort che di nuove tecnologie, è
vicino alle vie di comunicazione principali, vi è ampissima possibilità di parcheggio gratuito nell’immobile stesso, è facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici,… Nelle nostre intenzioni vuole essere un’ulteriore dimostrazione di attenzione all’utenza, un mezzo per avvicinarsi a tutti coloro che devono rapportarsi con gli sportelli o i tecnici del nostro ente, uno strumento per fornire servizi moderni
e adeguati, insomma uno stimolo per fare sempre di
più e meglio. Vi invitiamo a venirci a trovare e vi renderete conto di quanto abbiamo fatto.
Sono in spedizione gli avvisi di pagamento ed abbiamo già ricordato come anche quest’anno (e nonostante l’acquisto della nuova sede) non vi sarà aumento della contribuenza generale. È un’altro impegno che abbiamo rispettato, un altro successo di
buona amministrazione!
Chiudo ringraziando tutto il personale per il grande
lavoro svolto in questa delicata fase di cambiamento, e che grazie a loro non ha avuto ripercussione alcuna sui servizi e sulla funzionalità dell’ente.
Un ringraziamento di cuore anche a tutti i membri
del Consiglio di amministrazione perché con il loro
stimolo hanno contribuito in maniera decisiva alla
positiva conclusione di questa avventura.
Allora a presto, nella nuova sede.
Il presidente Marcello Moro
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CONFERENZA
ORGANIZZATIVA

Si è svolta nello scorso mese di marzo presso l’Hotel Fattoria La Principina di Grosseto,
la 6ª Conferenza Organizzativa dell’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
Ecco, conclusivamente, quanto proposto dal presidente Gargano e approvato ed auspicato all’unanimità:
- che il Parlamento, il Governo, le Regioni, nel condividere la drammatica situazione di
vulnerabilità del territorio del nostro Paese cui non è garantito un adeguato stato di sicurezza idrogeologica, condividano la priorità che va riconosciuta ad un Programma pluriennale per la difesa e conservazione del suolo nel cui ambito rientri il Piano per la riduzione del rischio idraulico presentato dall’ANBI che consentirà di
destinare specifiche risorse a quelle necessarie manutenzioni dei
corsi d’acqua e dei diversi sistemi idraulici di difesa e di scolo, indispensabili, fra l’altro, a ridurre il rischio da frane e smottamenti;
- che le Regioni condividano la necessità di inserire anche le opere
proposte dai Consorzi tra gli interventi da finanziare con le risorse
individuate negli accordi di programma definiti con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di azioni per la riduzione del rischio idraulico;
- che, tenuto conto della rilevanza della situazione territoriale della
montagna per la sicurezza della pianura si possa avviare una nuoMassimo Gargano
va riflessione sul tema per conseguire un risultato di integrazione
territoriale e di valorizzazione di quelle istituzioni che come i Consorzi di bonifica montana possono proficuamente operare;
- che le Regioni, nella determinazione delle azioni da finanziare con i piani di sviluppo rurale, contemplino anche opere ed interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio
e di gestione delle acque irrigue;
- che il Governo ed il Parlamento condividano la necessità che sia garantita continuità al
Piano Irriguo Nazionale allo scopo di consentire quegli ammodernamenti ed adeguamenti funzionali degli impianti e delle reti, finalizzati ad una più efficiente gestione delle acque che favorisca gli usi plurimi ed una razionale utilizzazione;
- che le Regioni, nel procedere al riordino territoriale degli ambiti di competenza dei Consorzi e alla nuova disciplina del settore, rispettino i principi e i criteri definiti nel Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, pervenendosi in tutto il territorio
nazionale alle amministrazioni ordinarie di autogoverno.

Convegno URBIM

Lombardia:
i paesaggi
della pianura
È stato presentato lo scorso 25 marzo nella sala
Curò del Museo di Scienze Naturali nella prestigiosa Piazza Cittadella di Città Alta, un prezioso volume della collana “OsservaTer” fortemente voluto
dalla Regione Lombardia. A presentare il libro, che
riporta la prefazione di Daniele Belotti assessore al
Territorio e Urbanistica della Regione, gli autori
del testo e i vertici di Urbim e del Consorzio di Bonifica. Più di 180 pagine con fotografie dei più
quotati artisti non soltanto lombardi che hanno ritratto la molteplicità e tipicità dei paesaggi della
nostra terra. Chi fosse interessato al volume, può
richiederlo alla segreteria del Consorzio.
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- Camminata nerazzurra
• Mostra fotografica Sentierone Bergamo
Da sinistra: Reduzzi, direttore generale del Consorzio; Belotti,
assessore regionale al Territorio e Urbanistica; Moro, presidente
del Consorzio; Anselmi, presidente Urbim; Negri, direttore Urbim
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INAUGURATA LA NUOVA SEDE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA
Lunedì 21 marzo è stata inaugurata la nuova sede del Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca, situata in via Gritti 21-25, nella zona di Borgo Palazzo, nei pressi del cavalcavia del
rondò delle Valli. Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca Marcello Moro, il Prefetto di Bergamo Camillo Andreana, il Questore di
Bergamo Vincenzo Ricciardi, l’Assessore al Territorio e all’Urbanistica della Regione Lombardia
Daniele Belotti, il Sindaco di Bergamo Franco Tentorio e il Direttore dell'Ufficio della Pastorale
Turismo, Sport e Tempo libero della Curia Vescovile di Bergamo Don Giorgio Tironi. La struttura
appena inaugurata, a differenza della vecchia sede di via Sant’Antonino, porterà diversi vantaggi,
come ha spiegato lo stesso Presidente del Consorzio Marcello Moro: “La nuova sede di via Gritti –
ha dichiarato Moro – è sicuramente una struttura più funzionale per l’erogazione dei servizi per la
collettività. Grazie ad essa i dipendenti del Consorzio sono ora concentrati in un unico edificio, non
in tre come prima, con evidenti vantaggi dal punto di vista gestionale.
Facilmente raggiungibile e dotato di un ampio parcheggio, è dotato
inoltre di moderne tecnologie, per soddisfare nel miglior
modo possibile le richieste e le esigenze degli utenti”.

Marcello Moro, presidente del Consorzio di Bonifica

La benedizione della nuova sede

Il taglio del nastro. Da sinistra: il prefetto Andreana, il sindaco di Bergamo Tentorio,
Moro, il questore Ricciardi e l’assessore regionale Belotti

La visita agli uffici capeggiata dal sindaco Franco Tentorio e
dal presidente del Consorzio Marcello Moro

Un momento della visita. Si riconoscono da sinistra i consiglieri di
amministrazione Possenti, D’Andrea e Manzoni

Nell’atrio della nuova sede. Da sinistra: Di Fidio, ex commissario regionale del
Consorzio; Colombi, presidente Coldiretti, Lamberini, giornalista; Lorenzi, consigliere
comunale di Bergamo; Andreini, consigliere di amministrazione del Consorzio
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RUOLI

2011
nuove rateizzazioni

attenzione
alle scadenze

I

l Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica
ha approvato i ruoli di contribuenza per l’anno in corso.
Si tratta degli avvisi di pagamento delle quote consortili
per le tre categorie di servizi: bonifica, irrigazione e
utilizzazione idrica. In tutto gli avvisi raggiungeranno
quest’anno 241.101 contribuenti per un totale di circa 18,5
milioni di euro di versamenti dovuti.
Confermate alcune novità. Anche quest’anno gli utenti
riceveranno insieme all’avviso di pagamento una scheda
informativa con le cartine dei comprensori di bonifica con la
relativa legenda per capire a quale comprensorio ogni
utente fa riferimento e informazioni di carattere generale.
Infatti l’appartenenza ad un comprensorio definisce gli
importi da corrispondere.
Le cartine del territorio bergamasco che compaiono sulla

scheda sono due: una si riferisce ai comprensori della
bonifica irrigua, l’altra a quelli della bonifica idraulica.
Attraverso questa scheda sarà quindi più facile capire la
composizione dell’importo dovuto che in passato era
espressa attraverso lettere dell’alfabeto corrispondenti alle
zone. Si tratta quindi di un’ulteriore prova di trasparenza
dell’Ente nei confronti dei consorziati perché possano fruire
più facilmente delle informazioni necessarie. È stata
confermata anche per i ruoli di contribuenza 2011 la
definizione delle rateizzazioni e l’esenzione per chi non
raggiunge la soglia minima di contributo di 12 euro. Con una
delibera di gennaio il Consiglio di Amministrazione ha
stabilito queste modalità di pagamento rateizzato: per i ruoli
che non superano i 3.000 euro ci sarà la possibilità di pagare
in due rate con cadenza trimestrale e per i ruoli che invece
superano la soglia dei 3.000 euro le rate potranno essere
quattro con cadenza bimestrale. La parte più cospicua dei
ruoli è rappresentata dalla bonifica e corrisponde a 14,7
milioni di euro sui 18,5 del totale. Nell’avviso si troveranno
tutte le informazioni relative agli immobili che hanno
definito l’ammontare del contributo, ma per ogni
chiarimento sarà a disposizione il numero verde 840000813
chiamando da rete fissa (costo: uno scatto a carico
dell’utente e il resto a carico dell’ente) e il numero
035.319422 chiamando da rete fissa non abilitata o da
cellulare (costo a carico dell’utente). Gli orari dei servizi
telefonici sono riportati a fondo pagina.
Per chi invece desidera spiegazioni più approfondite c’è la
possibilità di consultare gli sportelli del Consorzio.
Lo sportello di Bergamo, in via Andrea Gritti 21/25, resta
aperto tutto l’anno dalle 9 alle 13.
Dal 18 aprile al 27 maggio, per evitare code allo sportello,
sarà possibile prenotare una consulenza al numero
035.4222135 dalle 9 alle 12.
Per quanto riguarda invece gli sportelli distaccati, dal 18
aprile al 27 maggio saranno aperti con le seguenti modalità:

a Treviglio, in via Pontirolo 29/a, si potrà accedere agli
sportelli il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; a Telgate in
via Battisti 56, il martedì dalle 9 alle 13; a Medolago, in via
Adda, il giovedì sempre dalle 9 alle 13. Si precisa che
l’avviso di pagamento può essere pagato anche non
rispettando la scadenza delle rate senza incorrere in alcun
onere aggiuntivo. Il pagamento in unica soluzione non
prevede scadenza ma il versamento deve essere comunque
effettuato entro la scadenza dell’ultima rata pena l’iscrizione
in cartella di pagamento maggiorata degli oneri di
riscossione. Per qualsiasi informazione restano attivi i
recapiti appena citati, oppure si può consultare il sito
www.cbbg.it

NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO
Da quest'anno, oltre alle modalità già previste negli anni
scorsi, è possibile pagare anche presso le ricevitorie SISAL
e le Tabaccherie abilitate ai servizi di riscossione.
Le specifiche sono riportate nell'avviso di pagamento.

I NUMERI DELLA CONTRIBUENZA 2011
CONTRIBUENTI INTERESSATI:
IMPORTO COMPLESSIVO RUOLI 2010:
di cui
CONTRIBUTI DI BONIFICA
CONTRIBUTI IRRIGAZIONE
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE IDRICA

241.101
18.559.164,04
14.731.145,62
3.695.151,30
132.867,12

NESSUNA MORA NÈ COSTI DI NOTIFICA
Chi ha ricevuto l’avviso di pagamento di
Equitalia relativo al Consorzio non dovrà
pagare alcuna mora ne costi di notifica se
effettuerà il pagamento dell’intero importo
entro la scadenza dell'ultima rata

Comprensori di
Bonifica Irrigua

Comprensori di
Bonifica Idraulica

SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO
BERGAMO - Via Andrea Gritti, 21/25
Aperto tutto l’anno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
DAL 18 APRILE AL 27 MAGGIO:
TREVIGLIO
Via Pontirolo, 29/a
Aperto lunedì e mercoledì
dalle ore 9,00 alle 13,00

TELGATE
Via Battisti, 56
Aperto martedì
dalle ore 9,00 alle 13,00

MEDOLAGO
Via Adda
Aperto giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Contatti telefonici
da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
NUMERO VERDE 840000813 (da rete fissa)
oppure 035.319422 (da cellulare o da rete fissa non abilitata)
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

035-4222135
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì

