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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 24/11/2015 

 

Il giorno 24 novembre 2015 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. San Giorgio esito incontro con consigliere delegato all’ambiente sig. Fabio Terzi; 

2. SDL Energia Srl aggiornamento situazione; 

3. Organizzazione giornata verde pulito 2016; 

4. Piano cave, analisi decreto approvazione regionale; 

5. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri della commissione ecologia: 

Togni Giuseppe 

Maj Claudia 

Cortinovis Gianmaria 

Imbriani Giovanni 

Longhi Maurizio 

Volpi Giuseppe 

Risultano assenti il sig. Scarpellini Andrea, il sig. Manenti Gianluca, la sig.na Paris Lorena e il sig. Milesi 

Walter. 

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. 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. Il sig. Togni informa i presenti che insieme al sindaco di Calcinate si è recato in provincia per cercare 

di convincere l’assessore sig. Fabio Terzi a rendere obbligatoria la procedura di valutazione di 

impatto ambientale(VIA) alla ditta San Giorgio; 
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2. Si informano i presenti che il Comune di Cavernago sta' controllando le date di messa in esercizio 

della società SDL Energia S.r.l. poiché si sono riscontrate difformità sulle stesse tra i vari enti 

interessati; 

3. La commissione propone di far coincidere la giornata del verde pulito con la giornata che la 

provincia di Regione Lombardia dedicherà all’ambiente (la data esatta verrà comunicata il prima 

possibile). 

4. Vengono illustrate le novità che riguardano il “piano cave” ed in particolare il comune assicura che, 

se tale progetto andrà in porto, chiederà che venga imposto ai proprietari dell’impianto estrattivo 

la realizzazione della variante alla EX SS498. 

5. Vengono informati i presenti che una società vorrebbe realizzare sul territorio di Cavernago  un 

impianto per la produzione di alghe con lo scopo di produrre olio grezzo da destinare alle biomasse. 

La commissione allo stato in assenza di un progetto non esprime giudizi sull’eventuale impatto 

ambientale ma osserva che la finalità dell’impianto è la produzione di olio grezzo da destinare alle 

biomasse e che le biomasse come sostengono molti scienziati siano dannose alla salute, pertanto 

non si ritiene opportuno incentivare queste attività. Si rimette il presente parere alla commissione 

urbanistica segnalando anche il negativo impatto paesaggistico nell’area parco fiume serio. 

6. Fonderia …..: Il consigliere sig.ra Claudia Maj riporta di alcune lamentele da parte di cittadini 

residenti nelle immediate vicinanze della fonderia Ferrari riguardanti rumori e odori insopportabili; 

la commissione avendo poche notizie in merito decide di approfondire tale argomento nella 

prossima riunione; 

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 Gianmaria      Volpi Giuseppe 


