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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 26/01/2015 

 

Il giorno 26 gennaio 2015 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è 

tenuta la quarta riunione della commissione ecologia, con i seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 

1) raccolta firme per  il contrasto degli insediamenti industriali - definizione 

ultimazione raccolta e modalità di consegna ai soggetti interessati; 

2) San Giorgio S.r.l. – analisi documentazione integrativa e strategia di 

azione; 

3) Biomassa legnosa della società Agricola Malpaga S.r.l. – esito 

conferenza dei servizi; 

4) organizzazione e definizione della giornata ecologica anno 2015; 

5) 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 

Paris Lorena 

 

Risultano assenti i signori: 

Milesi Water 

Manenti Gianluca 

Scarpellini Andrea 
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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 

all’ordine del giorno. 

1. La commissione ecologia propone di fissare nelle seguenti date la raccolta 

firme per il contrasto degli insediamenti industriali: 

07/02/2015 in Piazza Salvo D’Acquisto dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

08/02/2015 sul sagrato della chiesa di Malpaga dalle ore 9:00 alle ore 10:00 

08/02/2015 sul sagrato della chiesa di Cavernago dalle ore 10:00 alle ore 

12:00  

La chiusura della raccolta firme viene fissata per il 28/02/2015; 

2. Il Presidente informa i presenti che nella documentazione presentata dalla 

società San Giorgio S.r.l. al comune di Cavernago sono stati riscontrati 

parecchi errori/anomalie, di conseguenza il Comune proporrà alla Provincia e 

ai vari dirigenti e responsabili di settore di sospendere il rilascio alla stessa di 

qualsiasi autorizzazione sino a che non siano chiariti gli aspetti non menzionati 

e/o errati presenti negli atti depositati; 

3. Viene illustrato ai presenti l’esito della conferenza dei servizi riguardante gli 

impianti a biomasse legnose di Malpaga - sono stati ottenuti dei miglioramenti 

rispetto al progetto iniziale (restringimento del camino per una migliore 

dispersione degli inquinanti è una riduzione delle emissioni in atmosfera - 

l'impianto dovrà funzionare con parametro polveri pari o inferiore a 15) e 

vengono informati gli stessi che sarà possibile effettuare dei sopralluoghi 

presso tali impianti per verificare il loro corretto funzionamento; 

4. La commissione propone che la giornata ecologica per l’anno 2015 sia fissata 

per il giorno 19/04/2015 in concomitanza con la giornata ecologica regionale, 



COMUNE DI CAVERNAGO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 3 di 3 
 

C:\Users\d.taiocchi\Desktop\VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA DEL 26 gennaio 2015.docx.doc 

 

la data dovrà essere comunque concordata con le associazioni del territorio. 

La commissione invita il presidente a coinvolgere le associazioni che da anni 

organizzano la giornata estendendola anche alle altre associazioni così che 

possa divenire una giornata di tutti per la tutela dell'ambiente. 

5. Si apprende che una società intende realizzare una piccola centrale 

idroelettrica sul canale scolmatore  del torrente Zerra nelle immediate 

vicinanze della cascina Speranzina. Nella prossima assemblea verranno 

fornite maggiori informazioni in merito atteso che la Provincia consegnerà gli 

elaborati e la documentazione dopo il 20.02.2015 con termine per proporre 

osservazioni entro 30 giorni dal 20.02.2015. 

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

alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 22:45, previa 

redazione ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv.Giuseppe Togni      Giuseppe Volpi 

 


