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E

ccoci ad un nuovo numero di acqua
e terra. Nuovo non solo perché fresco di stampa, ma anche perché
questo numero esce con una distribuzione
diversa. Non più abbinata a l’eco ma mirata e con ampia divulgazione sul sito del
consorzio. Stiamo studiando nuove forme
per raggiungervi e per restare in contatto
con gli utenti. A breve contiamo di partire
con nuove iniziative.
Nel frattempo è finito il periodo di pulizia
e manutenzione della nostra rete di canali
e rogge (oltre 1.500 kilometri). Come al
solito abbiamo trovato di tutto nelle rogge, è la riprova che di ignoranti incivili ce
ne sono ancora parecchi in circolazione.
È certamente più facile, più comodo e più
economico buttare immondizia e ogni genere di rifiuto nelle rogge (compresi gli
scarichi illegali) ma è certamente illegale,
indecente e imperdonabile. Senza contare
che il costo dell’inciviltà di alcuni poi si riversa su di tutti: costi di pulizia, bonifica e
smaltimento crescono enormemente e li
paghiamo tutti!
A proposito di pagare. A molti di voi saranno già arrivati gli avvisi di pagamento (più
noti come cartelle). È il contributo di tutti
all’attività del Consorzio sulla quale non mi
soffermo perché l’abbiamo ripetuta alla
noia. Mi soffermo invece sul fatto dei
grandi sforzi che stiamo facendo per contenere il più possibile le spese, tagliando
tutto il possibile e puntando molto su effi-
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GRONDA
Grande sforzo del Consorzio per completare
l’opera idraulica da tempo attesa
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cienza ed efficacia. Il ruolo del consorzio è
sempre più a 360 gradi nel settore ambientale e non più solo idraulico ed irriguo, perché la tutela del territorio trova
spesso forme e collaborazioni inaspettate.
Nei giorni scorsi abbiamo deciso di porre
la parola fine alla telenovela del canale di
gronda sud. Da troppi anni c’era un rimpallo di responsabilità che alla fine dovevano sempre pagare i cittadini. Allagamenti e disagi erano ormai troppo frequenti in quelle zone (Brignano, Lurano e
Castel Rozzone) e gli enti superiori a cui la
legge impone di finanziare l’opera non ri-

spondevano ai loro obblighi. Ho detto più
volte che a noi non interessa la polemica,
tantomeno lo scaricabarile (che spesso
subiamo invece da altri enti locali). Abbiamo allora deciso di metter noi i soldi che
mancano e far partire il cantiere per il
completamento del canale. È uno sforzo
economico importante, un impegno gravoso per il consorzio e che porterà inevitabilmente ad adeguamenti nelle prossime
cartelle. Ma la partita era davvero importante ed i rischi idrogeologici davvero gravi; aspettare ulteriormente chi non arriva
era davvero una scelta codarda. Alla fine,

NESSUNA MORA

sebbene la legge imponga che tali opere
siano finanziate nella misura dell’80% dalla Regione e 20% dal Consorzio, dovremo
quasi triplicare la nostra quota per sopperire alla Regione. Era l’unica strada per dare una risposta concreta e vera al territorio, al di là delle chiacchiere da bar o delle
puerili accuse di amministratori pubblici
con le idee confuse. Siamo convinti di aver
fatto il nostro dovere fino in fondo. Questo
e solo questo è ciò a cui noi guardiamo.
Un caro saluto a tutti.
Marcello Moro
Presidente

Chi ha ricevuto l’avviso di pagamento di Equitalia relativo al Consorzio non dovrà pagare alcuna mora se effettuerà il pagamento dell’intero importo entro il 31 luglio.

“MALA TEMPORA CURRUNT”
Mi rifaccio a questo antico detto latino per sottolineare il difficile momento storico che stiamo vivendo. Di conseguenza anche il
nostro notiziario informativo si trova costretto ad adeguarsi ai tempi ed a cambiare. Non verrà più inviato a tutti i contribuenti consortili, né veicolato all’interno del quotidiano bergamasco più letto. Semplicemente verrà inviato a tutte le ammistrazioni comunali ricadenti nel comprensorio consortile, messo a disposizione dei lettori negli uffici, anche periferici, del Consorzio e da ultimo lo
si potrà trovare sul sito del Consorzio www.cbbg.it Questa è parsa la forma più capillare e al tempo stesso meno costosa per veicolare il notiziario Acqua e Terra auspicando la collaborazione degli addetti comunali a facilitarne la lettura ai consorziati mediante
affissione agli albi.
Il Direttore Responsabile Mario Reduzzi
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Campagna di pulizia della rete
di Bonifica Consortile anno 2009
Roggia Brembilla Nuova
in Comune di Ciserano

Roggia Brembilla
in Comune di Osio Sopra

Roggia Serio
in Comune di Torre Boldone

Roggia Brembilla Mod Gremosa
in Comune di Boltiere

Roggia Serio e scaricatore R. Serio
in Comune di Curno

Le copiose precipitazioni
nevose e piovose, verificatesi a partire
dal mese di dicembre 2008 fino a tutto il mese di
gennaio, hanno pesantemente ostacolato e ritardato le
operazioni di pulizia della rete di canali gestita dal Consorzio imponendo lo slittamento del calendario dei lavori programmati e conseguentemente la concentrazione degli stessi
che hanno reso indispensabile operare contemporaneamente su
più fronti essendo venuta meno la possibilità di suddividere gli interventi. Concretamente gli interventi di pulizia previsti a partire
dal giorno 2 gennaio 2009 hanno avuto inizio in data 22 gennaio
e sono stati ultimati entro il 30 aprile superando notevoli difficoltà di coordinamento e di contemporaneità di esecuzione
legate alla concentrazione delle operazioni di pulizia in
atto. Vengono presentate alcune immagini rappresentanti gli alvei dei canali ad operazioni di pulizia ultimate.

Roggia Morlana
in Comune di Gorle

Roggia Serio Centro storico
in Comune di Alzano L.do

Roggia Serio via Coghetti
in Comune di Bergamo

Roggia Morlana zona Industriale
in Comune di Nembro

Roggia Morlino
in Comune di Grassobbio

PROGRAMMA PULIZIA ROGGE 2009
ROGGE
TREVIGLIESI
BREMBILLA
CURNINO - CERESINO
MORLANA
SERIO
VASCA DI ALBINO

PERIODO DI PULIZIA
Dal 2 febbraio al 9 aprile
Dal 22 gennaio al 15 aprile
Dal 22 gennaio al 13 febbraio
Dal 22 gennaio al 23 marzo
Dal 2 febbraio al 3 aprile
Dal 24 febbraio al 25 febbraio

ROGGE
COMENDUNA SPINI
BOLGARE
BORGOGNA
COMUNALE (SERIATE)
VECCHIA
BREMBILLA BRIGNANO

PERIODO DI PULIZIA
Dal 13 febbraio al 20 febbraio
Dal 14 aprile al 30 aprile
Dal 22 gennaio al 9 febbraio
Dal 14 aprile al 30 aprile
Dal 22 gennaio al 15 febbraio
Dal 23 marzo al 18 aprile
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RUOLI
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 232.096 contribuenti
per un totale di quasi 18 milioni di euro di
versamenti dovuti. Rispetto agli anni scorsi ci
sono però alcune novità.
Innanzitutto gli utenti, a partire da quest’anno,
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 al Consorzio di Bonifica.
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 nuova scheda sarà quindi più
facile capire la composizione dell’importo dovuto
che in passato era espressa attraverso delle
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.
L’altra novità di rilievo per i
ruoli di contribuenza 2009 è la
definizione delle rateizzazioni.
Con una delibera di gennaio il
Consiglio di amministrazione
ha stabilito queste modalità di
pagamento rateizzato:
innanzitutto è stata confermata
l’esenzione per chi non raggiunge
la soglia minima di contributo,
ovvero 12 euro.
Poi è stato stabilito che 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

Comprensori
di Bonifica Idraulica

2009

nuove rateizzazioni

attenzione
alle scadenze

euro le rate potranno essere quattro con cadenza
bimestrale.
La parte più cospicua dei ruoli è rappresentata
dalla bonifica e corrisponde a 14 milioni di euro
sui quasi 18 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 035319422 chiamando da
rete fissa non abilitata o da cellulare (costo a
carico dell’utente). Gli orari dei servizi telefonici
sono riportati a pagina 4.
Per chi invece desidera spiegazioni più
approfondite c’è la possibilità di consultare gli
sportelli del Consorzio che quest’anno hanno orari
d’apertura differenti rispetto agli anni scorsi.
Lo sportello di Bergamo, in via Sant’Antonino 3/c,
resta aperto tutto l’anno dalle 9 alle 13.
Dal prossimo 14 aprile al 29 maggio, per evitare
code allo sportello, sarà possibile prenotare una
consulenza al numero 035245512 sempre dalle 9
alle 13.
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RUOLI 2009

novità per le rateizzazioni

Per quanto riguarda invece gli sportelli distaccati, dal 14
aprile al 29 maggio saranno aperti con le seguenti modalità:
a Treviglio, in via Pontirolo 29/a, si potrà accedere agli
sportelli il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13; a Telgate in via
Battisti 56, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; a
Medolago, in via Adda, il martedì e il venerdì 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

Comprensori
di Bonifica Irrigua

I NUMERI
DELLA CONTRIBUENZA 2009
CONTRIBUENTI INTERESSATI:

232.096

IMPORTO COMPLESSIVO RUOLI 2009:
17.912.182,29
di cui
CONTRIBUTI DI BONIFICA 14.477.892,51
CONTRIBUTI IRRIGAZIONE 3.304.205,76
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE
IDRICA
130.084,02

SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO
BERGAMO - Via Sant’Antonino, 3/c
Aperto tutto l’anno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
DAL 14 APRILE AL 29 MAGGIO:
TREVIGLIO
Via Pontirolo, 29/a
Aperto lunedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle 13,00

TELGATE
Via Battisti, 56
Aperto lunedì e mercoledì
dalle ore 9,00 alle 13,00

MEDOLAGO
Via Adda
Aperto martedì e venerdì
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

035-245512
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì

