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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 07/11/2017 

 

Il giorno 07 novembre 2017 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la tredicesima riunione 

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

1. Aggiornamenti San Giorgio; 

2. Aggiornamenti Olfez Srl; 

3. Aggiornamenti centrale ad olio di via Volta; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Imbriani Giovanni 

Longhi Maurizio 

Cortinovis Gianmaria 

Volpi Giuseppe 

Maj Claudia 

Risultano assenti il sig. Carolo Adriano e la sig.ra Paris Lorena. 

Su invito del sindaco di Cavernago è presente alla seduta il Dott. Renato Caldarelli consulente ambientale 

del comune di Cavernago e titolare della società Euro-Geo. 

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. I membri della commissione ecologia vengono informati che l’impianto per il trattamento dei rifiuti 

pericolosi e non quasi sicuramente verrà creato; Tale impianto è ubicato sul territorio del comune 

di Calcinate pertanto la nostra amministrazione non avrà molta voce in capitolo; In collaborazione 

con il Dott. Caldarelli l’amministrazione preparerà delle osservazioni da portare alla prossima 

conferenza dei servizi; Tale osservazioni riguarderanno la viabilità della statale soncinese 498 che 

vedrà crescere ulteriormente il traffico di mezzi pesanti, lo scarico delle acque reflue dell’impianto 

che dovrebbero essere convogliate nelle condutture fognarie del comune di Cavernago e non nei 

pozzi perdenti come sembra che vogliano fare.  
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2. Il 15 dicembre 2017 si terrà una conferenza dei servizi dove l’amministrazione comunale chiederà 

che il nuovo capannone della Olfez  venga costruito il più possibile lontano dalle abitazioni 

rispettando la distanza di legge dei 200 metri e non 113 come al momento risulta dall’attuale 

progetto; Questo perché l’attività che verrà svolta all’interno del capannone è altamente insalubre; 

Verrà loro suggerito di spostare il capannone il più a nord possibile vicino all’attuale ex fonderia 

dando così la possibilità di creare uno spazio verde tra il capannone e le prime case abitate 

mitigando ancor di più l’impatto ambientale; Verrà inoltre chiesto che anche il camino delle 

emissioni venga eretto il più lontano possibile dalle abitazioni;   

3. Per quanto riguarda la società SDL non c’è nulla di nuovo, dopo le svariate offerte 

dell’amministrazione comunale per agevolare lo smantellamento dell’impianto si stanno ancora 

aspettando risposte precise su come realmente vogliano procedere. 

La sig.ra May Claudia fa presente che a suo avviso se l’impianto non è mai partito è perché non 

partirà mai e quindi ritiene che il Comune non debba proporre altre soluzioni alternative a quelle 

già proposte. 

Il Sindaco fa presente che avrebbe preferito di gran lunga che la questione si risolvesse per evitare 

di avere una spada di Damocle sulla testa, resta inteso che il Comune non può di certo rimetterci 

soldi per risolvere un problema generato da altri Provincia di Bergamo in primis. 

 

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 22:10, previa redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Cortinovis Gianmaria      Volpi Giuseppe 


