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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 05/07/2016 

 

Il giorno 05 luglio 2016 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la decima riunione della 

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

1. SDL Energia S.r.l. - aggiornamento situazione – esame parere Sindaco; 

2. Modifica impianto Biogas e Biomassa aggiornamento situazione – esame parere Sindaco; 

3. San Giorgio S.r.l. – aggiornamento situazione; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Imbriani Giovanni 

Longhi Maurizio 

Volpi Giuseppe 

Cortinovis Gianmaria 

Risultano assenti il sig. Scarpellini Andrea, il sig. Manenti Gianluca, il sig. Milesi Walter, la sig.ra Maj Claudia 

e la sig.ra Paris Lorena. 

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. Dopo l’esito dell’udienza al Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 riguardante la società S.D.L. si 

attende a breve un’altra conferenza dei servizi nella quale verranno discusse le ulteriori 

osservazioni presentate dal comune il 09 giugno 2016; 

2. La società Malpaga Spa ha chiesto un’ulteriore modifica al proprio impianto di biomasse legnose. In 

particolare l’installazione di una caldaia per il recupero del calore che verrà a sua volta utilizzato per 

l’essicazione del loro pellet. Il comune ha quindi richiesto ulteriori rilievi fonometrici e la possibilità 

di utilizzare il calore in eccesso per il riscaldamento di alcune strutture pubbliche. 

3. Il Sindaco Avv. Togni informa i presenti che il comune ha inviato un ricorso al Presidente della  

Repubblica nel quale evidenzia le numerose criticità ambientali nella realizzazione dell’impianto 

della società San Giorgio.  
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4. Per il momento non si hanno nuove notizie riguardanti la società Olfez, si ipotizza una rinuncia da 

parte dei proprietari alla realizzazione dell’impianto; 

5. Il piano Cave sembra momentaneamente fermo a causa di problemi burocratici o finanziari; 

6. Il comune ha effettuato verifiche riguardanti la presenza sul territorio di edifici con le coperture in 

eternit contenente amianto  e  sono emersi 4 capannoni industriali/artigianali; ha chiesto per questi 

una perizia asseverata sullo stato in essere di queste coperture;   

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 22:30, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Cortinovis Giamaria      Volpi Giuseppe 


