PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8, 24121 BERGAMO
Tel. 035 387237- 035 387530 Fax. 035 387.241
http://www.provincia.bergamo.it e-mail: info@provincia.bergamo.it

Bergamo, 7 maggio 2012
Dalla Giunta, interventi sulle strade e vendita di area provinciale
La Giunta provinciale di lunedì 7 maggio 2012, su proposta dell'assessore alla
Viabilità e Trasporti Giuliano Capetti, ha approvato due progetti preliminari che
riguardano la messa in sicurezza di due strade provinciali, la n. 2 "Lenna - Foppolo" e
la n. 27 "Valle Serina".
La realizzazione degli interventi di ambedue le opere, che verranno finanziate da
Regione Lombardia, è di competenza provinciale. Per la Sp 2 Lenna Foppolo è
prevista la messa in sicurezza da caduta massi e valanghe dal km 54+000 al 54+200
per un importo complessivo di 450mila euro. Gli interventi di messa in sicurezza
della Sp 27 Valle Serina alla progressiva 21+300 ammontano invece a 567.756,20
euro.
La Giunta provinciale ha inoltre deliberato la vendita dell'area di proprietà
provinciale sita a Capriate San Gervasio, lungo la Sp 170, alla società Centro servizi
Capriate San Gervasio Srl con sede a Bergamo per la somma di 137.540 mila euro.
La Giunta ha deliberato preventivamente il passaggio dell'area da bene demaniale a
bene patrimoniale.
La superficie che verrà alienata è di 1.623,05 mq ed è frazionata in tre parti: 719,64
mq sono utilizzati per parcheggio, 626,78 mq come area di manovra e i restanti
276,63 mq destinati ad area verde.
Intesa per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
La Giunta provinciale di lunedì 7 maggio 2012, su proposta dell'assessore alle
Politiche sociali e Salute Domenico Belloli, ha approvato il protocollo d'intesa
condiviso con Prefettura, Asl, Direzione territoriale del lavoro di Bergamo, Consiglio
di rappresentanza dei Sindaci, i 14 Ambiti territoriali, associazione ConfcooperativeFedersolidarietà, Legacoop e le organizzazioni sindacali Cisl, Cgil-Fp e Uil-Fpl sugli
indirizzi e regole in materia di affidamento dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi e per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Il Protocollo in oggetto, che verrà sottoscritto martedì 8 maggio negli uffici della
Prefettura da tutti gli Enti aderenti, è frutto di un'approfondita fase elaborativa che
intende tutelare gli interessi dei cittadini, degli utenti, dei lavoratori, delle imprese
cooperative e degli Enti pubblici, concretizzabili in una maggiore qualità dei servizi.

"L'iniziativa è da ritenersi lodevole in quanto ha come obiettivo non solo quello di
garantire la qualità dei servizi erogati sul territorio, ma anche di sostenere i
lavoratori e la loro sicurezza", sottolinea l'assessore Domenico Belloli.
Arrivano corsi in ambito faunistico, venatorio e ambientale
La Giunta provinciale di lunedì 7 maggio 2012, su proposta dell'assessore alla Caccia
Pesca e Sport Alessandro Cottini, ha approvato il testo del protocollo operativo tra
Provincia di Bergamo e Azienda bergamasca di formazione - Abf per la realizzazione
di corsi di specializzazione in ambito faunistico, venatorio e ambientale.
"Con questo protocollo chiudiamo l'iter iniziato con l'approvazione dell'Accademia
faunistica bergamasca, istituita lo scorso 2 aprile. La parte organizzativa e
amministrativa dei corsi sarà demandata ad Abf, mentre la Provincia individuerà
relatori e argomenti da trattare", spiega l'assessore Alessandro Cottini.
Ora, per poter avviare l'attività didattica, il protocollo dovrà essere approvato da Abf.
E l'Assessore ha già in mente la prima azione da far partire, un corso nazionale
equipollente per la caccia di selezione agli ungulati.

