
COMUNE DI CAVERNAGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

                                        OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 12 luglio 2017 ore 18.00 

Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 18/07/2017 ore 20.30. 

1) Assestamento generale del bilancio 2017/2019 Art. 175 , comma 8 D.LGS. 18.08.2000 n° 267. 

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’ articolo 193 del D.LGS. 267/2000. 

3) Approvazione Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. 

4) Piano Diritto allo Studio - Anno scolastico 2017/2018. 

5) Approvazione nuovo regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato. 

6) Approvazione in materia di accesso civico e accesso generalizzato. 

7) Approvazione atto unilaterale d’obbligo Soc. Meridiana SRL e proroga P.I.I. denominato “Corte del Parco”. 

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni ,  il capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da 
segretario verbalizzante. 

Per quanto riguarda il gruppo Lega Nord Cavernago è presente con delega il Consigliere Imberti Giamaica. 

Apre la seduta il Sindaco Togni comunicando che il Consiglio Comunale è stato convocato per martedì 18 luglio alle ore 
20,30 , il consigliere Imberti fa presente che sia Lei che il consigliere Scalpellini il tale data saranno assenti perché in 
vacanza. Il Sindaco fa presente che quella era l’ unica data fattibile a causa di ulteriori impegni del Segretario Comunale. 

Il Sindaco Togni prosegue elencando i 7 punti all’ ordine del giorno spiegando punto per punto le motivazioni ed il 
significato di ogni argomento. 

Al termine di tale esposizione interviene il consigliere Imberti fa  presente che il loro gruppo insiste nel richiede il ripristino del 
doppio senso di marcia sulla SP96 , il Sindaco Togni ribadisce che la posizione dll’attuale Amministrazione è che la SP96 non 
è una strada adeguata al doppio senso , nell’arco di pochi anni si sono verificati numerosi incidenti e già dopo pochi mesi 
dal nostro insediamento  il Comune aveva già ricevuto due richieste di risarcimento danni da parte di individui che erano 
stati coinvolti in incidenti , a tal punto che la nostra compagnia di assicurazione non voleva più rinnovare il contratto. 

Oltretutto anche nel programma elettorale della minoranza vi era un punto che ribadiva l’ intenzione di trasformare tale 
tratto stradale a senso unico , il Sindaco Togni asserisce inoltre che i rallentamenti che si formano nelle ore di punta non 
sono dovuti al mancato doppio senso della SP96 ma alla nuova rotatoria di Bagnatica che è comunque un’ opera per la 
quale questa Amministrazione ha voluto portare a termine perché già deliberata da tempo ma soprattutto perché era 
necessaria per mettere in sicurezza tale incrocio , teatro di altrettanti numerosi gravi incidenti. 

Sotto l’ aspetto inquinamento ambientale , i rilevamenti della provincia eseguiti in questi anni hanno dimostrato che per il 
2017 i veicoli in transito durante la giornata sono addirittura diminuiti di oltre 3000 unità di conseguenza l’ aver tolto il doppio 
senso sulla SP96 non ha incrementato il numero di veicoli in transito sulla ex SS498. 

Non trovando un accordo su tale argomento si decide di passare oltre e il consigliere Imberti pone un’ulteriore quesito che 
il gruppo di minoranza porge all’attuale Amministrazione e cioè chiede se come Comune di Cavernago si intende aderire 
al comitato dei Sindaci per il “si” al referendum del 22 ottobre . 
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Il Sindaco risponde che è già un punto all’ ordine del giorno della prossima riunione di gruppo, anche perché  è una 
decisione da prendere tutti insieme. 

Il consigliere Imberti segnala inoltre che in una delle delibere ricevute in copia come gruppo di minoranza  (n° 70 del 
29/07/17) vi è sicuramente un’errore di calcolo sul totale di un’ importo riportato. I Sindaco ringrazia della segnalazione e 
prende nota assicurando una verifica per rettificare l’ errore. 

Non avendo altri punti da discutere la conferenza termina alle 18,40. 

                 Il segretario verbalizzante                                                                                         Il Sindaco 

                      Giovanni Valota                                                                                               Giuseppe Togni 


