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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 16/03/2015 

Il giorno 16 marzo 2015 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la sesta 

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

1. disamina della documentazione allegata alla domanda per l’installazione del 

ripetitore Vodafone, parere ARPA e rilevazioni del campo elettromagnetico; 

2. esito conferenza dei servizi SDL del 25/02/2015; 

3. organizzazione e definizione giornata ecologica del 19/04/2015; 

4. ordinanza spandimento dei reflui zootecnici; 

5. 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 

Milesi Water 

Manenti Gianluca (lascia la seduta alle ore 21:30) 

Scarpellini Andrea 

Paris Lorena 

Su invito del presidente della commissione, sono inoltre presenti i sigg. Carolo Adriano e 

Galluzzo Vincenzo in qualità di presidente e vice presidente del Comitato F9 e un redattore 

del giornale di Treviglio. 

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.  
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Il Presidente dichiara pertanto aperta l’assemblea, si passa quindi alla trattazione dei punti 

all’ordine del giorno. 

1. Il Presidente dopo ampia ed animata discussione riguardante la dislocazione del 

ripetitore Vodafone e della segnalata preoccupazione di alcuni cittadini residenti 

nelle vicinanze dello stesso, informa i presenti che la ditta Euro Geo su incarico del 

Comitato F9 ha partecipato quale garante alle rilevazioni del campo 

elettromagnetico effettuate dalla società D.B.A. Progetti nei pressi del ripetitore 

Vodafone e presso due abitazioni private e non ha riscontrato nessun superamento 

dei limiti di legge;  

I membri della Commissione ecologia chiedono che venga organizzato un incontro in 

particolare con i cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze del ripetitore, o 

redatto e distribuito un volantino per i cittadini di Cavernago per informarli di tutto 

quel che è stato fatto per il ripetitore mettendo in evidenza i risultati del monitoraggio 

e informando gli stessi che i risultati delle rilevazioni sono sempre disponibili sia sul sito 

del Comune che del Comitato F9.   

Prende la parola il presidente del Comitato F9 sig. Adriano Carolo per assicurare ai 

presenti che, nonostante le recenti accuse di disinteressamento sulla questione 

ripetitore pubblicate su alcuni giornali locali, il Comitato F9 e tutti i suoi membri sono 

sempre al lavoro per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 

La commissione all’unanimità concorda nel redigere un documento comune 

(Maggioranza, Minoranza, Comitato F9) da distribuire alla popolazione. Il Sindaco si 

impegna a far pervenire ai membri bozza del documento per la successiva 

distribuzione. 

 

2. Si apprende che la conferenza dei servizi fissata per il 25 febbraio 2015 è stata 

sospesa su richiesta della società SDL Energia che ha rinunciato all’istanza in ragione 

dei problemi sollevati dal Comune e dal Comitato F9. La società ha incontrato la 

Provincia nello stesso giorno per proporre soluzione tecnico, il Sindaco già impegnato 

non ha presenziato attendendo che le migliorie tecniche siano presentate in un 

incontro ufficiale a seguito di istanza per la fissazione di una conferenza di servizi;  

 

3. Viene confermata al 19/04/2015 la giornata ecologica, vengono precisati i vari 

aspetti della manifestazione ed in particolare la pulizia di alcune aree urbane del 

comune; 
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4. Viene ampiamente discussa l’ipotesi di ordinanza sindacale riguardante la gestione 

dello spargimento dei reflui zootecnici, periodi e date in cui potrà essere sversato nei 

campi il digestato che dovrà essere interrato il prima possibile. La Commissione 

all’unanimità condivide la bontà dell’ordinanza ed il relativo contenuto. Il Sindaco 

comunica che verrà emanata entro la fine di Aprile.  

La prossima assemblea della commissione ecologia si terrà il 12 maggio 2015 alle ore 20:30 

presso la sala consiliare del comune o la sala Giunta. 

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 

Avv. Giuseppe Togni      Giuseppe Volpi 

 


