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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 15/09/2015 

 

Il giorno 15 settembre 2015 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la ottava riunione della 

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

1. aggiornamenti posizione San Giorgio S.r.l. 

2. aggiornamenti posizione Tessilrobre S.r.l. (Olfez); 

3. aggiornamento piano di recupero discarica Bergamo Pulita S.r.l., esito conferenza dei servizi; 

4. centrale di via Volta; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Maj Claudia 

Cortinovis Gianmaria 

Imbriani Giovanni 

Volpi Giuseppe 

Risultano assenti il sig. Scarpellini Andrea, il sig. Manenti Gianluca, la sig.na Paris Lorena, il sig. Longhi 

Maurizio e il sig. Milesi Walter. 

Su invito del presidente della commissione, è inoltre presente il sig. Carolo Adriano in qualità di presidente 

del Comitato F9. 

Assume la presidenza, con consenso unanime dei presenti il sig. Cortinovis Gianmaria, 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. Il Sindaco Avv. Togni informa i presenti di aver a più riprese elencato nelle precedenti conferenze 

dei servizi le innumerevoli criticità ambientali che l’impianto della ditta San Giorgio S.r.l.  andrebbe 

a creare nel nostro comune già di per sé alquanto intaccato da altri impianti poco salubri; Per 

questo motivo i membri del consiglio propongono di organizzare un incontro con il sindaco, 

l’assessore all’ambiente e la commissione ecologia del comune di Calcinate visto che l’impianto 

sopra citato dovrebbe sorgere nel loro territorio; 
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2.  Anche per l’impianto della Olfez la commissione propone un incontro con i responsabili del 

comune di Calcinate visto che anche questo impianto, se realizzato, sorgerà nel loro territorio; Si 

precisa che sin d’ora si hanno notizie di un ripensamento dei proprietari nel realizzare tale 

impianto; 

3. Il Sindaco informa i presenti dell’imminente chiusura della discarica ed assicura il suo continuo 

lavoro di controllo e supervisione dei lavori supportato come sempre dai tecnici ARPA; Visto che 

alcuni progetti di riqualifica ambientale non potranno essere per vari motivi realizzati dalla società 

Bergamo Pulita, l’amministrazione comunale chiederà che in cambio vengano sostituite le attuali 

lampade dell’illuminazione pubblica con lampade a LED e che venga finanziato uno sportello 

ambientale che possa essere di supporto al comune di Cavernago in caso di necessità; 

4. Vengono informati i presenti di una ormai quasi certa conferenza dei servizi richiesta dalla società 

SDL  per ulteriori modifiche che vorrebbero apportare all’impianto di via Volta; Il Sindaco rende 

noto che durante la conferenza dei Sindaci svoltasi il 12 settembre 2015 ha già portato 

all’attenzione del sig. Rossi, presidente della provincia di Bergamo, il gravoso disagio che continua a 

creare questo impianto mal funzionante e per di più ubicato in centro paese a pochissimi metri da 

abitazioni private. 

Il sig. Rossi a seguito di tale segnalazione organizza un incontro per il giorno 25 settembre 2015 al 

quale saranno presenti oltre a lui il comune di Cavernago, il Comito F9 e i tecnici della Provincia di 

Bergamo questo per cercare di risolvere definitivamente questo gravoso problema. 

La prossima assemblea della commissione ecologia si terrà il 10 novembre 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 22:10, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Cortinovis Gianmaria      Volpi Giuseppe 


