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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 02/02/2017 

 

Il giorno 02 febbraio 2017 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta l’undicesima riunione 

della commissione ecologia, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Organizzazione giornata verde pulito; 

2. SDL Energia S.r.l. – richiesta nuove modifiche; 

3. San Giorgio S.r.l. – aggiornamento situazione; 

4. OLFEZ – aggiornamento situazione; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Imbriani Giovanni 

Longhi Maurizio 

Volpi Giuseppe 

Maj Claudia 

E’ presente anche il sig. Carolo Adriano. 

Risultano assenti il sig. Cortinovis Gianmaria, Scarpellini Andrea, il sig. Manenti Gianluca, il sig. Milesi Walter 

e la sig.ra Paris Lorena. 

Assume la presidenza, con consenso unanime dei presenti il sig. Togni Giuseppe, il quale, verificata la 

regolarità della commissione ecologia, provvede a nominare quale segretario il sig. Volpi Giuseppe. Il 

Presidente dichiara pertanto aperta l’assemblea, si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del 

giorno. 

1. La giornata del verde pulito viene fissata per il giorno 01 aprile (sabato) ma verrà eventualmente 

spostata al 02 aprile (domenica) qualora si riuscissero a coinvolgere le scolaresche; 

2. Si informano i presenti che la società SDL Energia S.r.l. vorrebbe richiedere il permesso per 

apportare ulteriori modifiche al proprio impianto (cambio filtro a maniche con filtro più piccolo e 

meno costoso); 

3.  Per quanto riguarda la ditta San Giorgio S.r.l. non risultano novità rilevanti; 
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4. Anche per la società Olfez non ci sono al momento novità rilevanti a parte il fatto che se anche 

venisse costruito il loro capannone lo stesso dovrà essere dislocato a non meno di 200 m 

dall’abitato; 

5. Su richiesta della commissione ecologia l’amministrazione comunale chiederà all’Ing. Caldarelli la 

verifica del digestato sparso nei campi della società Agricola Malpaga e dell’impianto in generale;  

 

La prossima assemblea della commissione ecologia verrà comunicata il prima possibile. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

presente assemblea alle ore 21:30, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Togni Giuseppe       Volpi Giuseppe 


