Mozione del Comitato per il Parco del Monte Canto e del Bedesco
presentata nell'Assemblea pubblica di Pontida il 21 maggio 2010:
Il Comitato, costituito da Associazioni e singoli cittadini che hanno a cuore la salvaguardia del
Parco, dinanzi all'Assemblea pubblica di Pontida, chiede alle Amministrazioni di impegnarsi
attivamente perché il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte Canto e del Bedesco
continui ad esistere e diventi più vivo e più attivo nella valorizzazione del nostro territorio.
Chiede alle amministrazioni di riconoscere che:
- Il Parco locale del Monte Canto e del Bedesco, con le sue finalità e le attività connesse,
rappresenta una risorsa preziosa per la qualità della vita nell'Isola e nella Valle San Martino;
- Il PLIS del Monte Canto e del Bedesco è lo strumento urbanistico e legale rispetto al quale
investire risorse, con l'obiettivo di attirare investimenti da parte delle Istituzioni provinciali e
regionali finalizzati alla realizzazione di quegli interventi che le singole Amministrazioni non
possono accollarsi per limiti di budget e di estensione territoriale.
Il Comitato ed i cittadini presenti all'assemblea chiedono pertanto che le Amministrazioni facenti
parte del PLIS pongano all'Ordine del Giorno della prossima riunione dei Sindaci il rilancio del
PLIS del Monte Canto e del Bedesco.
Chiediamo in particolare che:
- Il PLIS si doti delle strutture necessarie per presentare progetti di intervento per la valorizzazione
del proprio patrimonio boschivo, agricolo, archeologico e paesaggistico;
- Il PLIS partecipi a bandi e gare per ottenere i finanziamenti pubblici previsti e ottenuti da altri
PLIS analoghi al nostro;
- Il PLIS utilizzi proficuamente i fondi già stanziati da Enti pubblici per la realizzazione di progetti
nei comuni facenti parte del PLIS;
- Il perimetro del Parco non venga ridimensionato: in particolare che le singole Amministrazioni,
attraverso l'approvazione dei loro PGT, non tolgano territorio comunale assegnato negli anni passati
al PLIS.

