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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 20/02/2015 

 

Il giorno 20 febbraio 2015 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è 

tenuta la quinta riunione della commissione ecologia, con i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 

1. analisi del PAES (documento di azione strategica ed energetica del 

comune di Cavernago); 

 

2. esito conferenza di servizio SDL Energia; 

 

3. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Maj Claudia 

Longhi Maurizio 

Cortinovis Gianmaria 

Volpi Giuseppe 

Imbriani Giovanni 

Milesi Water 

Manenti Gianluca 

Scarpellini Andrea 

 

Risulta assente: 

Paris Lorena 

Assume la presidenza, con consenso unanime dei presenti l’Avv. Giuseppe 

Togni, il quale, verificata la regolarità della commissione ecologia, provvede 

a nominare quale segretario il Sig. Giuseppe Volpi. Il Presidente dichiara 

pertanto aperta l’assemblea, si passa quindi alla trattazione dei punti 
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all’ordine del giorno, su invito del presidente commissione ecologia è 

presente alla seduta il sig. Carolo Adriano. 

1. Dopo ampia ed approfondita spiegazione delle finalità del PAES ( 

piano d’azione per l’energia sostenibile) o patto dei sindaci, la 

commissione lo approva all’unanimità, il sig. Scarpellini però chiede 

che vengano al più presto aggiornate le tabelle ARPA riguardanti la 

qualità dell’aria di Cavernago; 

2. Si apprende che la conferenza dei servizi fissata per il 18 febbraio 2015 

è stata sospesa e rinviata al 25 febbraio 2015 a causa del protrarsi dei 

lavori dovuti al riscontro di svariati errori nella documentazione 

presentata da SDL Energia;  

3. Vengono informati i presenti che la giornata ecologica “La paciugata” 

organizzata dal gruppo giovani Cavernago-Malpaga è stata 

posticipata causa maltempo al 7 marzo 2015; 

4. Il Sig. Scarpellini informa la commissione che diversi cittadini hanno 

riscontrato problemi nello smaltimento presso la stazione ecologica di 

materiali edili derivanti da piccole ristrutturazioni, il presidente assicura 

un suo rapido interessamento. 

La prossima assemblea della commissione ecologia si terrà il 16 marzo 2015 

alle ore 20:30 presso la sala consiliare del comune. 

Il Presidente chiede ai presenti se ci siano altri argomenti da trattare e 

d’interesse per i membri della commissione, nessuno dei presenti accenna ad 

altri argomenti e, pertanto, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro 

chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle 

ore 21:30.  

 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv. Giuseppe Togni      Giuseppe Volpi 


