CITTÀ DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
*********
cap. 24043

Tel. (0363) 3561
Fax (0363) 350164

UFFICIO TECNICO
Area IV^- Gestione del territorio

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI AL FINE DI ESSERE SELEZIONATI IN QUALITA’ DI COMPONENTI
DELL’ISTITUENDO “TAVOLO DELLE ACQUE”
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Area IV^ Gestione del Territorio - in esecuzione della Delibera
della Giunta Comunale n. 123 del 04/09/2017;
PREMESSO CHE il territorio del Comune di Caravaggio è a prevalente vocazione agricola e che lo stesso è
interessato da problematiche di utilizzo efficace ed efficiente delle risorse idriche in relazione alla sostenibilità
ambientale attuale e prospettica;
CONSIDERATO, che l’acqua irrigua è risorsa strategica nelle scelte del Paese e che la conoscenza dei dati
irrigui obbliga ad un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati, ma soprattutto è
fondamentale per la correttezza delle scelte territoriali per l’agricoltura, comparto economico rilevante per il
territorio;
CONSIDERATO ALTRESI’ che con Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 04/09/2017 è stata prevista
l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto e concertazione sulle tematiche riguardanti le risorse idriche
destinate all'agricoltura nel territorio del Comune di Caravaggio sinteticamente denominato “TAVOLO DELLE
ACQUE”.
ACCERTATO che compito del tavolo tecnico suddetto è quello di avviare un percorso partecipativo per
affrontare il tema del monitoraggio del sistema irriguo per la tutela del territorio e dell’ambiente e
dell’irrigazione per una sempre migliore sostenibilità d’uso delle acque con l’obiettivo di favorire ritorni positivi
per l’ambiente, il territorio e l’economia con riferimento particolare alla filiera agricola.

INVITA
gli agricoltori interessati (coltivatori diretti, legali rappresentanti delle Società Agricole, ecc..) con sede sul
territorio di Caravaggio disponibili a partecipare al tavolo tecnico suddetto di confronto e concertazione sulle
tematiche riguardanti le risorse idriche destinate all'agricoltura cd. “TAVOLO DELLA ACQUE”
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROPRIA CANDIDATURA ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 10,00 DEL GIORNO 02.07.2018 COMPILANDO L'UNITO MODULO.
In relazione al contenuto dell’Avviso di manifestazione di interesse si precisa quanto segue:
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse gli agricoltori in possesso dei seguenti requisiti:
qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, ecc;

-

di condurre un’azienda agricola con superficie coltivata all’interno del Comune di Caravaggio maggiore
a 100 pertiche bergamasche (6,5 ha).

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse presso il Comune di
Caravaggio, Piazza Garibaldi n. 9 -24043- Caravaggio (BG), a mezzo di servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, o con consegna diretta a mano – Ufficio protocollo - ENTRO E NON OLTRE le
ore 10.00 del GIORNO 02/07/2018, pena la non ammissione alla procedura, in busta chiusa, recante
l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE AGRICOLTORI AL FINE DI ESSERE SELEZIONATI IN
QUALITA’ DI COMPONENTI DELL’ISTITUENDO “TAVOLO DELLE ACQUE
Entro il medesimo termine, in alternativa la manifestazione di interesse può essere presentata tramite
pec all’indirizzo:
urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
3) MODALITA’ DI SELEZIONE
Considerato che il “TAVOLO DELLE ACQUE “ in forza della delibera della Giunta Comunale n. 123 del
04.09.2017 sarà cosi costituito:
- l’Assessore al Territorio e Ambiente, Demanio e Patrimonio, Viabilità o suo delegato, con funzioni di
Presidente;
- il Consigliere delegato all’Agricoltura;
- il Responsabile Servizio Area IV Gestione del Territorio, o suo delegato;
- n. 1 rappresentante del Consorzio di Bonifica;
- n. 5 rappresentanti degli agricoltori
al fine di garantire la massima rappresentatività del territorio comunale lo stesso è stato suddiviso diviso in 5
zone omogenee, e si procederà, tendenzialmente, alla nomina di un rappresentante degli agricoltori per
ogni zona. Nel caso di presentazione di candidature superiori a 5 si procederà alla selezione sulla base delle
competenze specifiche e dell’esperienza professionale dei candidati, nonché dell’estensione dei fondi coltivati.
4) PRECISAZIONE
La partecipazione al Tavolo delle Acque, strumento di partecipazione con funzione consultiva, propositiva e di
confronto, è svolta a titolo gratuito e nulla è dovuto ai partecipanti, nemmeno a titolo di rimborso spese;
5) INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al sottoscritto
responsabile procedimento Bordegari Arch. Paolo tel. 0363 356206;
UFFICIO TECNICO COMUNALE
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Il Responsabile
Bordegari Arch. Paolo
Allegati :
Copia della delibera della Giunta Comunale N° 123 del 04.09.2017
Copia planimetria suddivisione in zone del territorio Comunale
Modulo da compilare

