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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 13/07/2017 

 

Il giorno 13 luglio 2017 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la dodicesima riunione 

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

1. Aggiornamenti centrale ad olio di via Volta; 

2. Piano industriale comune di Calcinate a confine con il comune di Cavernago (Olfez Srl); 

3. Piano industriale comune di Calcinate a confine con il comune di Cavernago ex fonderia oggi 

proprietà AVR S.p.a.; 

4. Aggiornamento piano cave; 

5. Prelievi digestato società agricola Malpaga S.r.l.; 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Imbriani Giovanni 

Longhi Maurizio 

Cortinovis Gianmaria 

Paris Lorena 

Volpi Giuseppe 

Risultano assenti il sig. Carolo Adriano e la sig.ra Maj Claudia. 

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. Dalla data dell’ultima conferenza dei servizi la ditta S.D.L. Energia Spa ha solamente fatto richiesta 

di inizio lavori ma poi più nulla è stato fatto, si pensa stiano valutando l’ipotesi di chiudere 

definitivamente l’impianto - se ci saranno novità verrà convocata altra commissione ecologia; 
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2. La società OLFEZ, come da richiesta dell’amministrazione comunale, ha accettato di costruire il 

nuovo capannone il più lontano possibile dalle abitazioni; l’ingresso principale sarà dalla strada 

statale 498 mentre il secondo accesso da via Martiri di Nassiria che sarà consentito solamente ad 

automezzi leggeri - l’iter è appena stato attivato e in accordo con il Comune di Calcinate e la 

proprietà si stanno valutando tutte le mitigazioni possibili per ridurre al minino l’impatto sul 

comune di Cavernago; 

3.  La ditta AVR, proprietaria del capannone Ex Fonderia in comune i Calcinate, ha inoltrato richiesta 

agli enti competenti per la costruzione di un nuovo capannone adiacente al vecchio che verrà 

demolito; il nuovo capannone verrà utilizzato come rimessa macchinari per la manutenzione 

dell’autostrada A4; al momento non si hanno notizie sulla realizzazione o meno dell’impianto di 

trattamento dei rifiuti pericolosi e non;  

4. Variante alla SS498 in questi mesi l’Amministrazione ha avviato contatti importanti con i cavatori 

per ottenere la realizzazione di almeno una parte della variante alla SS498, non appena ci saranno 

novità la commissione verrà prontamente informata; 

5. per la questione del controllo del digestato ci sono state alcune problematiche per comprendere il 

set analitico da campionare speriamo di riuscire a comprendere dalla Provincia il set analitico per 

poi procedere con le analisi;  

 

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 21:45, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Cortinovis Gianmaria      Volpi Giuseppe 


