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                                        OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 04/05/2016 ore 18.00. 

Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 12/05/2016 

             1)   Approvazione rendiconto della gestione 2015 

             2)   Approvazione convenzione tra il Comune di Cavernago e la Bergamo Pulita S.r.l.  Per la gestione 

della post  chiusura della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Cavernago , località Biancinella. 

             3)   Variazione Piano Triennale opere pubbliche 2016/2018 

             4)   Regolamento per la costituzione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile. 

 

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni ,  l capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che 

funge da segretario verbalizzante. 

Assenti: Il capogruppo del Gruppo “Lega Nord Cavernago” Gianluca  Manenti ha comunicato la Sua assenza 

per impegni lavorativi. 

Apre la seduta il Sindaco Togni illustrando il primo punto all'ordine del giorno : 

Il Rendiconto della gestione 2015 verifica gli equilibri di bilancio identificando in modo corretto quale è l’ 

avanzo di amministrazione dal 2016 ed il cosiddetto avanzo libero può essere utilizzato per investimenti. 

Al secondo punto verrà  trattata l'approvazione della convenzione tra il Comune di Cavernago e la “Bergamo Pulita” per la gestione 

della post chiusura della discarica in relazione alla cessata attività di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi sita in Cavernago 

Località Biancinella . 

Delibera portata alla attenzione del Consiglio Comunale,  dopo il lavoro importante che è stato svolto da quando questa 

Amministrazione è stata eletta ,  In data 17 Settembre 2014 la Bergamo pulita ha comunicato la chiusura dell’ attività di 

conseguenza da quel momento ha cessato ogni obbligo di natura economico finanziaria nei confronti del Comune di Cavernago. 

Tale convenzione prevedeva che cessati i conferimenti dei rifiuti sarebbe dovuta rimanere in carica una commissione di controllo e 

la nomina di un super visore ambientale. 

Alla luce degli accordi pattuiti a fronte di innumerevoli solleciti si è pervenuti ad un accordo con non poche difficoltà grazie anche al 

fatto di aver ritrovato un progetto che risaliva al 1998 dove la Bergamo Pulita aveva presentavo un progetto di recupero della 

discarica. 

Questo progetto non ha mai avuto un seguito ed è per questo che la Provincia in sede di conferenza di servizi ha indicato alla 

Bergamo Pulita di trovare un accordo con il Comune di Cavernago a Compensazione di tale progetto. 

A seguito di numerose trattative si è giunti a tale accordo : 

Istituzione di uno sportello ambientale con costi a carico do Bergamo Pulita per tre anni ed il Comune nominerà un consulente che 

avrà la funzione di seguire le fasi della post chiusura della discarica analizzando tutta la documentazione che i vari enti di controllo 

faranno pervenire oltre che assistere il Comune nella ulteriori vicissitudini ambientali presenti sul territorio. 

Compensazione economica una tantum di 200.000,00 € ripartita in 150.000,00 € al 31 maggio 2106 e 50.000,00 € nel 2017 , che 

verranno investite per ridurre le spese correnti del Comune. 
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Per il terzo punto si rende necessaria una modifica del piano triennale opere pubbliche per l’ inserimento nell’ anno in corso la 

previsione di impegnare i 200.000,00 per la terza fase dei LED. 

Approvato il consuntivo che ha liberato delle risorse pari a 131.000,00€ di avanzo e grazie alla convenzione con Bergamo Pulita un’ 

incasso di ulteriori 150.000,00€ nell’ anno 2016 , approvata la variazione delle dotazioni di competenza del bilancio di previsione , 

inserendo anche entrate per 70.000,00€ di oneri incassati per concessioni 

Ultimo punto regolamento per la costituzione del gruppo comunale dei volontari della protezione civile a seguito di sollecitazioni 

ricevute da alcuni cittadini . 

A fronte di una riunione svolta si è composto un gruppo di 10 persone di conseguenza si è dato il via alla 

costituzione di tale gruppo con la stesura di un regolamento che verrà approvato in sede di Consiglio 

Comunale. 

Non avendo null'altro da trattare la riunione viene chiusa alle 18,45. 

       Il segretario verbalizzante                                                                                         Il Sindaco 

              Giovanni Valota                                                                                               Giuseppe Togni 

 

 

 


