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RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ELEZIONI
ENTRO L’ANNO
Tutti i contribuenti chiamati al voto per le nuove cariche consortili

In

linea con i tempi dettati dalla
regione Lombardia si è giunti
nella fase in cui una volta effettuato il riordino dei consorzi si deve
procedere al rinnovo delle cariche degli
amministratori. In pratica si deve mettere in funzione la complessa macchina
organizzativa che porterà gli utenti contribuenti ad esprimere il loro gradimento nei confronti di coloro che si presentaeranno come candidati per condurre il
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Consorzio nel quinquennio 2013-2017.
Tutti gli utenti contribuenti hanno l’elettorato attivo e passivo e quindi sono
potenzialmente in grado di attivarsi per
eleggere e farsi eleggere.
Evidentemente le associazioni di categoria più rappresentative degli utenti
hanno un palese interese legittimo a
proporre liste di candidati per raggiungere l’obiettivo di venire eletti nel consiglio di amministrazione del consorzio.
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A

È stato riconfermato l’impianto normativo che prevede gli utenti suddivisi in
tre fasce di contribuenza a seconda dell’importo pagato per dare spazio a tutti
di essere rappresentati: sia al piccolo
utente che a quello industriale a cui si
chiede di più così come a quello agricolo.Presto daremo ulteriri notizie su questo importante momento.
Il presidente Marcello Moro

CONFERENZA ORGANIZZATIVA

Ecco le conclusioni dell’intervento del Presidente del convegno Massimo Gargano approvato all’unanimità dai presenti in cui si auspica che il Parlamento, il Governo, le Regioni, nel condividere l’indispenbile ruolo svolto dai Consorzi di bonifica e di irrigazione sul territorio per la difesa idraulica e la
gestione delle acque, riconoscano la priorità che va riconosciuta alla proposta di un Piano per la riduzione del rischio idraulico presentata dall’ANBI sulla base di specifici progetti predisposti dai Consorzi per garantire quelle necessarie azioni di manutenzione 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 ed evitare l’ulteriore aggravarsi dello stato di diffusa vulnerabilità del territorio del nostro Paese; 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 già definiti, ma non ancora attuati, con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare perla realizzazione di azioni per la riduzione del rischio idraulico; che le Regioni meridionali, che hanno sottoscritto nel gennaio 2012 con
il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare gli accordi per azioni di contrasto del rischio idrogeologico, coinvolgano nell’attuazione i Consorzi di bonifica che nei territori di competenza possono offrire agli enti locali una concreta ed utile
collaborazione; che le Regioni, nella determinazione dei bandi 2012-2013 relativi ai piani di sviluppo
rurale, contemplino anche misure per opere ed interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio
e per la gestione delle acque irrigue e introducano fondamentali regole di semplificazione; che il Governo ed il Parlamento condividano la necessità che sia garantita continuità al Piano Irriguo Nazionale a favore di Consorzi di bonifica e di irrigazione 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 ancor più razionale utilizzazione; che in sede europea nella definizione, nell’ambito della nuova PAC, delle azioni di sostegno allo sviluppo rurale e alla tutela del
suolo, si tenga conto del ruolo che possono svolgere i Consorzi di bonifica e si contemplino misure che
ricomprendano azioni di competenza dei Consorzi.

NUOVO STATUTO
Nel nuovo statuto del consorzio sono
riportate le regole che si dovranno
oservare nell’espletamento del mandato
amministrativo. Organi del consorzio
saranno il Cda composto da 12 elementi a
cui si aggiungeranno i componenti eletti
dai soli rappresentanti dei comuni e delle
province del comprensorio a cui si
aggiunge infine un rappresentante
nominato dalla regione Lombardia.
Anche il revisore dei conti sarà di nomina
regionale.

NUOVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
Questo regolamento più specificatamente
riguarda la fase elettorale e tutte le norme
dettate dalla regione per lo svolgimento
delle elezioni che si dovranno svolgere
entro il 15 dicembre di quest’anno. La data
dovrà essere stabilita dal Cda entro il
prossimo 30 giugno,mentre entro il
successivo 30 luglio dovrà essere
approvato l’elenco degli aventi diritto al
voto in modo che entro il 30 settembre
vengano presentate le liste dei candidati.
Modalità di presentazione ed ogni notizia
verrà riportata sul sito internet del
consorzio: www.cbbg.it
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Terminati i lavori di costruzione
del canale tra i fiumi Serio e Cherio
a ora anche quest’opera
tanto attesa e travagliata è
giunta al suo termine.
Manca solo il collaudo finale che
avverrà entro la prossima stagione
irrigua. A ritardare i lavori sono state
le rilevazoni di siti di interesse
archeologico che oltre ad un
cospicuo aumento dei costi hanno
determinato anche un procrastinare
notevole dei tempi realizzativi.
Nell’ambito della derivazione di
acqua dal fiume Adda il tratto
interessato dai lavori riguarada il
collegamento tra i fiumi Serio e
Cherio oltre ad alcuni tratti di
raccordo e congiunzione con la rete
consortile che consentiranno di
irrigare a scorrimento in condizioni
normali e di ricorrere al
sollevamento d’ acqua da pozzo
soltanto in momenti critici.
L’opera partendo dalla frazione
Basella di Urgnano sottopassa in
alveo il Serio e dal territorio di
Cavernago nelle vicinanze di
Malpaga attraversa la pianura con un

M

tubo in vetroresina del diametro di
1,80 metri prima sfiorando la villa
Passa e poi lo stabilimento della
Gewis in comune di Calcinate
spingendosi fino al Cherio dove è

Prosegue regolare
la realizzazione del
canale Gronda Sud
6,7 milioni di euro il costo totale dell’opera finanziata
dal Consorzio e dalla Regione Assessorato al Territorio
In perfetta sintonia e nel pieno
rispetto del cronoprogramma dei
lavori si sta approntando l’opera
idraulica che ha già dimostrato lo
scorso novembre durante forti e
intense precipitazioni di essere in
grado di risolvere gli allagamenti
della bassa bergamasca. È stata
superata la soglia del 50% dei lavori
con la parte coperta ormai ultimata
ed il raggiugimento del Torrente
Morletta ormai vicino. Nelle foto a
fianco alcune fasi delle lavorazioni

realizzato lo scarico di sicurezza.
Nei pressi dello stesso è pure stata
realizzata la torre piezometrica per lo
sfiato.
L’intero canale sfruttando solo 80

centimetri di dislivello fra Adda e
Cherio funziona così per gravità.
È costata circa 20 milioni di euro
interamente finanziati dal ministero
per le politiche agricole.
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SETTIMANA NAZIONALE
DELLA BONIFICA
Se un giorno
mancasse l’acqua
riservato alle scuole
primarie e secondarie
giovedì 17 maggio alle ore 10.30
Portare nella scuola la realtà e gli aspetti vitali del mondo-acqua, promuovendo tra i
ragazzi una maggiore conoscenza sul bene-acqua e su tutto ciò che rappresenta
quest’elemento per l’essere umano, per il mondo naturale, per la società e l’economia.
Raccontare la vita e l’impegno di chi lavora per l’acqua ed affinché l’acqua - ed il suo
uso - non vadano sprecati, ma salvaguardati e gestiti in modo corretto e responsabile.
È questo l’obiettivo generale dell’iniziativa “AMICA ACQUA”, promossa dal Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca tra le scuole della provincia di Bergamo.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla quarta edizione, ha sempre incontrato un ampio
consenso da parte delle scuole che sono state raggiunte da una serie di messaggi sul
tema della risorsa-acqua. Il tema per questa edizione 2011/12, “Se un giorno ci
mancasse l’acqua”, è stato sviluppato dalle oltre 40 scuole partecipanti negli stili e
nelle forme grafiche ed espressive più diverse, dando libero sfogo alla creatività degli
alunni degli istituti di Bergamo e provincia, ma non solo. Tanti gli elaborati, più di 600
in totale, ricevuti da fuori provincia (Lecco, Brescia e Milano) ma anche da fuori
regione (Verona, Parma, Ancona, Caserta e Bari). Una dimostrazione di come il tema
dell’acqua attiri e coinvolga un gran numero di studenti delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, che quest’anno sono stati invitati ad immaginare
le conseguenze di un mondo e di una vita senz’acqua. I partecipanti hanno raggiunto
risultati ed esiti che hanno impressionato per qualità, consapevolezza ed attinenza al
tema proposto. Le scuole saranno premiate nel corso di un evento promosso dal
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca giovedì 17 maggio 2012 alle ore
10.30 presso la Casa del Giovane di via Gavazzeni.

Arte nell’acqua
concorso d’arte rivolto
agli artisti residenti nel
territorio bergamasco
martedì 8 maggio alle ore 18.00
Anche quest’anno il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha
lanciato una nuova edizione del concorso d’arte rivolto agli artisti residenti nel
territorio di Bergamo e provincia.
Il tema dell’edizione 2012 è un gioco di parole che rappresenta una direzione: cosa
accade se l’arte prende in considerazione i vari aspetti legati all’elemento acqua?
“Arte nell’acqua” si presenta così come un contenitore di idee, esperienze e
suggestioni, aperto ad ogni forma e sperimentazione artistica.
L’acqua, elemento che ben si adatta al proprio
contenitore, diviene così il tema ove convogliano le
idee degli artisti, under 35 e residenti in Bergamo e
provincia, che hanno posto questa risorsa all’interno
del proprio mondo immaginativo e del proprio fare
creatore. Dal video alla performance, dal disegno alla
Archivio di Stato
pittura, dalla scultura alla fotografia, e così via, ogni
progetto all’interno delle arti visive è stato preso in considerazione.
Un’apposita commissione ha selezionato i 20 finalisti che parteciperanno alla mostra
conclusiva, che verrà inaugurata martedì 8 maggio alle ore 18.00 presso l’Archivio di
Stato di via F.lli Bronzetti 24/30 a Bergamo.
Saranno gli stessi artisti finalisti nel giorno dell’inaugurazione a decretare le 3 opere
vincitrici. In palio anche un premio speciale “Consorzio di Bonifica”.
Le 20 opere d’arte finaliste rimarranno in esposizione per tutti gli amanti dell’arte
fino martedì 15 maggio 2012.

Dopo il grande successo della
scorsa edizione, il Consorzio
di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca sarà anche
quest'anno partner della
Camminata Nerazzurra.
Da venerdì 4 fino a domenica
6 maggio i bambini potranno
divertirsi con gli immancabili
giochi gonfiabili sul Sentierone
dove, all’interno di un apposito
stand, saranno esposti i
disegni delle scuole premiate
nell’ambito dell’iniziativa
“Amica Acqua” promossa
dal Consorzio.
Sabato 5 maggio alle ore 16,30,
sempre sul Sentierone, verrà
invece offerto il classico
“Merendone” a base di pane
e nutella.
Il tutto grazie al Consorzio di
Bonifica della Media Pianura
Bergamasca.
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ATTENZIONE ALLE SCADENZE

AVVISI DI PAGAMENTO

Confermate le nuove rateizzazioni

attenzione alle scadenze

I

l Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica
anche quest’anno 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 247.683 contribuenti per un
totale di circa 19 milioni di euro di versamenti dovuti.
Riconfermate 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 fare riferimento e
informazioni di carattere generale. Infatti l’appartenenza ad
un comprensorio definisce gli importi da corrispondere.
Le cartine 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
passo dell’Ente verso i consorziati perché possano fruire più
facilmente delle informazioni necessarie. È stata
riconfermata anche per i ruoli di contribuenza 2012 la
definizione delle rateizzazioni e l’esenzione per chi non
raggiunge la soglia minima di contributo di 12 euro. Il
Consiglio di Amministrazione ha stabilito le seguenti
modalità di pagamento rateizzato: per i ruoli che non

2012

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 15,1
milioni di euro sui 19 del totale. Nell’avviso si troveranno
tutte le informazioni relative agli immobili che hanno
definito l’ammontare del contributo, ma per ogni ulteriore
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 ha necessità di 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 16 aprile al 25 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 sul territorio, dal 16 aprile al 25 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, a condizione che il
versamento sia comunque effettuato entro la scadenza
dell’ultima rata pena l’iscrizione in cartella di pagamento
maggiorata degli oneri di riscossione. Per qualsiasi ulteriore
informazione restano attivi i recapiti appena citati, oppure si
può consultare il sito www.cbbg.it

I NUMERI DELLA CONTRIBUENZA 2012
CONTRIBUENTI INTERESSATI:
IMPORTO COMPLESSIVO RUOLI 2012:
di cui
CONTRIBUTI DI BONIFICA
CONTRIBUTI IRRIGAZIONE
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE IDRICA

247.683
19.029.608,34
15.142.998,34
3.730.323,19
156.286,81

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 16 APRILE AL 25 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

