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NOTIZIE DALLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE
NORME PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA A TUTELA DELLA
SALUTE E DELL’AMBIENTE (EX BOLLINO BLU)
in vigore dal 1 AGOSTO 2008
La Delibera n. 5276 del 02/08/2007 definisce i nuovi criteri e le modalità per il "CONTROLLO OBBLIGATORIO dei GAS di
SCARICO degli autoveicoli", in attuazione dell'art. 17 della LR n. 24/2006.
il "bollino blu" è sostituito dalla certificazione per il "controllo gas di scarico" rilasciata dalle officine autorizzate, che
dovrà essere custodita nel proprio autoveicolo.
Dal 1 Agosto 2008 è scattato l' OBBLIGO del controllo e quindi, nel caso di violazioni, l'applicazione delle SANZIONI
amministrative pecuniarie previste dall' art.27 (commi dal 6 al 10) della LR n.24/2006.
Veicoli soggetti a controllo:
 Autoveicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, adibiti al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione
finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, immatricolati dal 1 gennaio 1970, dotati di:
- motore ad accensione a scintilla (benzina,gpl,gas);
- motore con accensione per compressione (diesel);
 I veicoli di cui al precedente punto 1) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (come
prevista dall'art.80 del DLGS n. 295/1992) che abbiano percorso più di 80.000 km.
Veicoli esclusi dal controllo
 Veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione, (come prevista dall'art.80 del DLGS n.
295/1992) e che non abbiano percorso più di 80.000 km;
 Veicoli classificati d'interesse "storico" o "collezionistico", iscritti in uno dei registri previsti dal "Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 215 del DPR n.495/1992 ).
Sono considerati validi:
 i controlli effettuati in sede di revisione, come previsto dal "Nuovo Codice della
Strada" (art. 80 del DLGS n.
285/1992);
 i controlli effettuati in attuazione della "Campagna controllo gas di scarico - Anno 2007", fino alla rispettiva data di
scadenza annuale.
N.B: l'attestazione del controllo effettuato (rilasciata dalle Officine Autorizzate e/o dalla Motorizzazione Civile) ha validità,
a decorrere dalla data dell'ultimo controllo effettuato, annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 e
semestrale per quelli immatricolati precedentemente a tale data.
Dove effettuare il controllo:
 Presso le autofficine autorizzate:
a. per i veicoli adibiti al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
inferiore a otto);
b. per i mezzi commerciali leggeri.
(segue a pagina II)

CIMITERO DELL’UNIONE - BANDO PER AREE CIMITERIALI
Il 5 settembre u.s. è scaduto il termine per l’assegnazione di n°.6 aree cimiteriali per la costruzione di
tombe di famiglia.
È stato successivamente emanato un secondo bando per l’assegnazione di quattro aree così distinte:
 N°.3 aree per la costruzione di tombe a quattro posti
 N°.1 area per la costruzione di tomba ad otto posti.
Chiunque fosse interessato può prendere visione delle regole di partecipazione e dei prezzi nonché
chiedere le informazioni del caso al sig. Alberto Capelli presso gli uffici dell’Unione – da lunedì a venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o telefonando al n.tel.035.6322270.
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EVENTI CULTURALI IN UNIONE
Tra gli eventi significativi dell’autunno segnaliamo L’UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ e le
conferenze su GIUSEPPE GARIBALDI, poliedrico personaggio storico, che fu uno dei protagonisti del
nostro Risorgimento.

L’UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ
Giunta al suo undicesimo anno l’Università per la terza età, promossa in collaborazione con ANTEAS e con i
comuni di Almè, Villa d’Almè, Paladina e Valbrembo, propone quest’autunno un nuovo ciclo di conferenze che
ha come titolo e filo conduttore “LA SAPIENZA NELL’UOMO”. Il titolo richiama già di per sé uno degli obiettivi
dell’Università, ossia quello di suscitare e soddisfare il desiderio della conoscenza, mai esaurito, ma
appartenente a tutte le età dell’uomo senza alcun limite.
Oggi la costante padronanza delle conoscenze è essenziale per leggere, comprendere, interpretare e
discernere tutto quanto accade intorno a noi, in un mondo globalizzato e in costante trasformazione. Un
mondo che sempre più ci mette in contatto con culture differenti ognuna portatrice di una propria sapienza.
Solo una autentica sapienza che muove dal desiderio di conoscenza di sé, dell’altro, della storia dell’uomo, del
naturale e del soprannaturale è in grado di dare pienezza alle nostre esistenze, di aiutarci a saper essere
uomini e donne che vivono con responsabilità e passione il proprio tempo.
L’Università è aperta a tutti, non è necessaria una particolare preparazione. Serve unicamente la voglia di
conoscere e imparare.
Il programma prevede 10 incontri, tutti di venerdì - dalle ore 15 alle ore 17 - e due visite guidate.
Inaugurazione il 26 settembre con Ivo Lizzola sul tema “IL SAPERE DELL’UOMO CONTEMPORANEO”.
Sede degli incontri la Sala Consiliare del Comune di Villa d’Almè presso la quale si riceveranno le iscrizioni a
partire dalle ore 14,30 del 26 settembre.
Per informazioni e per il programma dettagliato del corso rivolgersi presso le Biblioteche dell’Unione e il
(segue da pagina I – Polizia Locale dell’Unione)


Presso gli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile
a. per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, superiore a otto);
b. per i mezzi commerciali destinati al trasporto di merci di massa complessiva superiore (a pieno carico) alle 3,5
Tonnellate e per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica.
Al termine del controllo, le autofficine rilasciano apposita "certificazione" attestante la regolarità delle emissioni dei gas di
scarico e recante la data di effettuazione del controllo, la ragione sociale dell'autofficina ed il numero dell'autorizzazione .
La documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale (ai sensi
dell'art.12 DLGS n. 285/1992).
Costo dei controlli:
Per il pagamento dei controlli alle officine autorizzate, sono applicate le seguenti "tariffe":
€ 12,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione;
€ 16,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione( "bifuel"):
PRONTUARIO VIOLAZIONI

II

Violazione
Circolava con veicolo a motore non sottoposto a
controllo annuale dei gas di scarico

Norma violata
art. 17 comma 1 Legge Regionale
N.24 del 11.12.2006

Sanzione

Violazione
Circolava con veicolo a motore senza avere al
seguito la certificazione attestante la regolarità
delle emissioni dei gas di scarico

Norma violata

Sanzione

art. 17 comma 2 Legge Regionale
N.24 del 11.12.2006

€ 50

€ 100

Si ricorda che la revisione sopperisce alla prova dei gas di scarico per un anno. L’anno successivo in cui i veicolo di massa
complessiva a pieno carico sino a 3,5 t. non è soggetto alla revisione avrà l’obbligo della prova dei gas di scarico presso le
officine autorizzate,conservando nella carta di circolazione il certificato della prova appositamente rilasciato dall’officina
stessa.

RAGAZZI IN PIAZZA

Sabato 11 e domenica 12 ottobre , l’associazione “CulturAlmènte” e l’Unione dei
Comuni di Almè e Villa d’Almè, ripropongono “Ragazzi in Piazza”, la manifestazione
rivolta ai più giovani ed alle famiglie, rinviata ad aprile per il maltempo. La proposta si
arricchisce della collaborazione della Cooperativa Linus che, con la sua ”Carovana del
Gioco”, oltre al Ludobus presenterà uno spettacolo di piazza, la Mostra Mercato del
gioco in scatola e coordinerà il Mercatino degli Scambi.
Ma il vero valore aggiunto dell’iniziativa è e rimane l’ampia cooperazione con l’associazionismo e le realtà
educative locali: partecipano infatti, con propri momenti di animazione, oltre a “CulturAlmènte”, i Comitati
dei Genitori, il Consiglio Scolastico dei Ragazzi, l’associazione ALACRITAS, il “CERCHIO MAGICO”, le Scuola
dell’Infanzia, Cicli Maffioletti, la scuola di Judo “Body Park”, “Musica in Lemine”, Museo di Scienze Naturali
“S.Sini”. Il programma dettagliato sarà diffuso presso le Scuole nei prossimi giorni.
In caso di maltempo l’iniziativa è sospesa.

GARIBALDI: LA FELICITA’ NELLA LIBERTA’
L’Associazione “Amici del Museo” in collaborazione con
gli Assessorati alla Cultura di Almè, Villa d’Almè e della
Provincia di Bergamo, ha promosso tre incontri sulla
figura di Giuseppe Garibaldi.
Garibaldi ha da sempre suscitato l’interesse di storici e
studiosi che per lui hanno versato fiumi di inchiostro. Ad
oggi, di Garibaldi si conta una sterminata biografia di
oltre 23.000 titoli tra cui quella curata da ANNA TOLA,
scrittrice e biografa nata a Cagliari, ma residente a
Bergamo, che sta dedicando molti anni della sua vita
allo studio e alle ricerche sulla figura di Garibaldi.
Per l’amico Victor Hugo Garibaldi era “l’anima dei popoli, mentre per il Mahatma Gandhi era “il grande guerriero
combattente per la liberta”. Ma chi è per noi Garibaldi?
Anna Tola ci accompagnerà nella conoscenza di questo affascinante e controverso personaggio che fu uno dei
protagonisti del nostro Risorgimento, presentandoci, in tre incontri, (25 e 31/10 e 9/11) un Garibaldi inedito e
meno conosciuto. Dopo aver scandagliato la sua vita, la scrittrice porta alla luce, oltre agli aspetti più conosciuti
di Garibaldi, anche il lato “umano” dello stesso, come il rapporto con la natura e gli animali, coltivato
soprattutto nel suo esilio a Caprera, il rapporto con la religione e gli affetti famigliari, il rapporto con il territorio,
con riferimenti precisi al passaggio di Garibaldi in quel di Villa d’Almè nel lontano 8 giugno 1859.
All’incontro del 9/11 sarà presente il Gruppo folcloristico musicale “LA GARIBALDINA” che allieterà il
pomeriggio con il suo ricco repertorio. Il programma dettagliato sarà diffuso nelle prossime settimane, sedi
degli incontri il Museo “S.Sini”, la villa Locatelli Milesi e le sale consiliari di Almè e Villa d’Almè

TI VA DI SUONARE?

Iscriviti al corso allievi, impara a suonare uno strumento,
ed entra nel corpo musicale Pio XI di Villa d’Almè

Come ogni anno inizia il Corso Allievi organizzato e gestito direttamente dal Corpo
Musicale Pio XI riservato a ragazzi e ragazze dai 10 anni in poi che abbiano voglia di
impegnare parte del proprio tempo libero allo studio della Musica e di uno strumento
musicale.
 Il Corso è tenuto da insegnanti diplomati in Conservatorio.
 Le lezioni della durata di un'ora settimanale, si svolgeranno il pomeriggio presso l'Oratorio di Villa d’Almè, da
Ottobre a Giugno, in giorni ed orari concordati direttamente con l'insegnante.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere contatti con il Responsabile del Corso Sig. Pisoni Giuliano n. tel.
3392309253.
Per gli interessati verrà organizzato un incontro esplicativo del Corso e degli strumenti musicali.

III

SPAZIO INFORMATIVO
DEL
PARCO DEI COLLI
IN BICICLETTA NEL PARCO DEI COLLI

Dopo la nuova pista in località Ramera, in arrivo altre
due nuove piste ciclopedonali.

Da galleria della ferrovia della Valbrembana a pista
ciclopedonale. Grazie agli interventi effettuati dal Parco dei
Colli e dal Comune di Ponteranica, in accordo con il Comune di
Bergamo, la galleria della ex ferrovia, (nella foto a destra) in
località Ramera, che portava in Valbrembana è diventata
percorribile sia a piedi sia in bicicletta. I lavori di ripristino
dell’antico tracciato ferroviario, che hanno richiesto un impegno
di spesa complessivo pari a 30.000,00 euro, sono stati rivolti alla
verifica statica della galleria, alla pulizia dalla vegetazione e delle
scarpate, sistemazione del sedime, nonchè all’installazione
dell’impianto di illuminazione.
La pista ciclopedonale, inaugurata il 21 settembre, ospita una
mostra permanente dal titolo “Le ferrovie delle valli
bergamasche”. Ma i tracciati destinati alla bicicletta e a tutti
coloro che anche a piedi vogliono godere delle bellezze del
Parco non si fermano qui. A breve infatti partiranno i lavori per
la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale denominata
“Valmarina-Piana del Petos”. Le opere, comportanti una spesa
di circa 300.000,00 euro, consentiranno di collegare la Green
Way, già esistente lungo il torrente Morla, e la rete
ciclopedonale che costeggia il torrente Quisa fino a raggiungere
il Santuario della Madonna della Castagna.
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(nella foto sopra la pista esistente a Sombreno – bivio Villa Agliardi-Madonna della Castagna)
La nuova pista “Valmarina-Piana del Petos” attraversa aree di alto pregio ambientale e consente di raggiungere
quote tali da godere di vasti panorami sulle prime propaggini delle Orobie, dei colli di Bergamo ed eccezionali scorci
su quasi tutto l’arco alpino occidentale. Non solo, percorrendo questa ciclabile si può vedere, nel suo insieme,
l’ambiente della Valmarina con al centro la sede del Parco dei Colli. Sede, che tra l’altro, sarà collegata a tutta la
vasta rete ciclopedonale promossa dal Consorzio del Parco e dalla città di Bergamo. Grazie poi a questo nuovo
tracciato, che si sviluppa per circa 2 km, sarà possibile raggiungere più facilmente il “laghetto del Gres”, una zona
palustre di notevole interesse faunistico. Il nuovo progetto si inserisce così strategicamente nel più vasto sistema
di piste ciclopedonali, progettate dal Parco, che consente di raggiungere Bergamo partendo in bicicletta da
Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole e Ponteranica.
E sempre per ampliare ulteriormente il sistema già esistente di piste, il Parco attende a breve il finanziamento del
progetto per la realizzazione di un nuovo percorso di circa 7 km, che prevede il collegamento tra la località
Madonna della Castagna e la località Carpiane (Mozzo), attraversando aree agricole della Piana di Valbrembo,
sorgive e boschi caratteristici del colle di Mozzo. Il pregio di quest’ultimo progetto, il cui costo è di 850.000,00 euro,
oltre a quello di permettere l’attraversamento di luoghi dall’indiscussa bellezza, è anche quello di consentire di
poter percorrere la via più breve e comoda per collegare a piedi o in bicicletta i territori dei comuni interessati.
E questo senza nessuna interferenza con il traffico automobilistico e
soprattutto in un contesto ambientale di altissimo pregio come è quello
che caratterizza il Parco dei Colli di Bergamo. A conferma dell’importanza
e della validità dei suoi progetti il Parco dei Colli, con il progetto
“Percorso ciclopedonale del torrente Quisa”, si è recentemente
aggiudicato il terzo posto al prestigioso concorso nazionale organizzato
dall’associazione “Go Slow Co.Mo.Do 2008”, nell’ambito della seconda
edizione di “Ciclomundi - Festival nazionale del viaggio in bicicletta”, che
si svolge in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile
nel Comune di Portogruaro (Venezia). (nella foto la piana di Valbrembo)

