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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 24/11/2014 

 

Il giorno 24 novembre 2014 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la terza riunione della 

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

1. esito conferenza dei servizi del 17/11/2014 per il rilascio dell’A.I.A. all’azienda agricola Bergamaschi; 

2. proposta gestione del traffico da parte dell’azienda agricola Bergamaschi; 

3. esito conferenza dei servizi relativa all’impianto a biogas della società agricola Malpaga Spa; 

4. situazione impianto a biomasse della società agricola Malpaga S.p.a.; 

5. presentazione proposta avanzata alla società SDL S.r.l.; 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Maj Claudia 

Longhi Maurizio 

Cortinovis Gianmaria 

Volpi Giuseppe 

Imbriani Giovanni 

Paris Lorena 

Milesi Water 

Manenti Gianluca 

Scarpellini Andrea 

Assume la presidenza, con consenso unanime dei presenti l’Avv. Giuseppe Togni, il quale, verificata la 

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

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

giorno. 

Su invito del presidente della commissione ecologia, è presente alla riunione il Sig. Adriano Carolo.  
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1. I membri del consiglio apprendono l’esito positivo della conferenza dei servizi del 17/11/2014 per il 

rilascio dell’A.I.A. all’azienda agricola Bergamaschi nonostante il parere negativo del comune. 

2. Il Presidente informa che sono attualmente in corso incontri con l’azienda agricola Bergamaschi nel 

tentativo di regolare il transito di automezzi pesanti da e per l’azienda con orari di transito ben 

definiti nel tentativo di decongestionare al massimo il traffico sulla strada provinciale 96; 

3. Il Consiglio viene informato dell’esito positivo della conferenza dei servizi riguardante la richiesta 

dell’azienda agricola Malpaga di poter aumentare le quantità di siero di latte da immettere nei 

propri impianti; 

4. I consiglieri vengono informati dei gravi problemi di natura tecnica dell’impianto a biomasse della 

società agricola Malpaga S.p.a. che è attualmente fermo e diffidato dalla provincia per non aver 

rispettato le emissioni in atmosfera.  L’azienda sta' valutando varie modifiche da apportare 

all’impianto nel tentativo di rientrare nei parametri di legge. 

5. L’amministrazione comunale ha proposto alla società SDL varie ipotesi di dismissione dell’impianto 

posto in via Volta ma al momento la società non pare interessata a tali offerte. 

6. Giovedì 27/11/2014 l’amministrazione comunale incontrerà gli enti preposti alla tutela e 

salvaguardia dell’alveo del fiume Serio per decidere il luogo dove collocare l’enorme montagna di 

ghiaia rimasta nelle vicinanze dell’argine dopo la chiusura di un vecchio cantiere. 

La prossima assemblea della commissione ecologia si terrà il 19 gennaio 2015 alle ore 20:30 presso la sala 

consiliare del comune. 

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

presente assemblea alle ore 23:00, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv.Giuseppe Togni      Giuseppe Volpi 


