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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 08/03/2016 

 

Il giorno 08 marzo 2016 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta la nona riunione della 

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

1. S.Giorgio Srl esclusione dalla verifica di VIA – aggiornamento e azioni; 

2. SDL Energia Srl aggiornamento situazione; 

3. Organizzazione giornata verde pulito 2016; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Maj Claudia 

Imbriani Giovanni 

Longhi Maurizio 

Volpi Giuseppe 

Paris Lorena 

Risultano assenti il sig. Scarpellini Andrea, il sig. Manenti Gianluca, il sig. Milesi Walter e il sig. Cortinovis 

Gianmaria. 

Su invito del presidente della commissione, è inoltre presente il sig. Carolo Adriano in qualità di presidente 

del Comitato F9. 

Assume la presidenza, con consenso unanime dei presenti il sig. Togni Giuseppe, 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. Il sig. Togni informa i presenti che la ditta San Giorgio viene esclusa dalla verifica di VIA (valutazione 

impatto ambientale) L’amministrazione comunale sta' valutando la possibilità di un ricorso al 

Presidente della Repubblica contro tale decisione. Il Presidente del Comitato F9 inoltre intende 

portare l’argomento in Regione Lombardia alla sesta Commissione Ambiente ed Ecologia; 

2. Dopo quattro conferenze dei servizi la Provincia ha finalmente rimesso al Consiglio dei ministri 

l’eventuale nullaosta al riavvio dell’impianto di Via Volta. L’amministrazione comunale in tale 

occasione si avvarrà della consulenza dell’Ing. Fraternali; 



 Pagina 2 

 

3. La giornata del verde pulito è fissata per il giorno 09 aprile 2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00; In tale 

occasione verranno puliti i fossi ed i lati della ex strada statale 96; L’amministrazione sta' valutando 

l’idea di installare dei cartelli lungo la strada per richiamare i passanti al rispetto dell’ambiente e del 

verde pubblico; 

4. La ditta PMB intende apportare al proprio impianto delle notevoli migliorie: anziché funzionare a 

cherosene verrà modificato per funzionare a metano; L’amministrazione viste le notevoli migliorie 

soprattutto a livello ambientale non chiederà altri pagamenti alla ditta ma si accorderà per la 

sistemazione di alcune strade dell’asse urbano; 

5. Si apprende che la discarica verrà definitivamente chiusa; Visto che i proprietari della stessa non 

faranno la riqualifica ambientale precedentemente concordata l’amministrazione comunale 

chiederà che in alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica vengano installate le lampade a led  e 

che venga realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto del centro sportivo; viene inoltre chiesta 

l’apertura di uno sportello ambientale che possa essere da supporto al comune. 

6. Gli organi competenti della Provincia hanno concesso alla Fonderia Ferrari il nullaosta per il 

proseguo della loro attività per altri 15 anni; la commissione segnala la criticità ambientale di tale 

impianto ormai circondato da molte abitazioni e auspica un intervento degli organi competenti nel 

tentativo di indurre i proprietari a ridurre al minimo i disagi.   

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 

Togni Giuseppe       Volpi Giuseppe 


