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VERBALE COMMISSIONE ECOLOGIA 12 settembre 2014 

 

Il giorno 12 settembre 2014 alle ore 20:30 presso il comune di Cavernago si è tenuta 

la prima riunione della commissione ecologia, con i seguenti argomenti all’ordine 

del giorno: 

1. relazione lavoro svolto dal comune di Cavernago in questi ultimi mesi e 

consegna documentazione ai componenti della commissione ecologia; 

2. inquinamento falda acquifera località Biancinella; 

3. nuovi insediamenti industriali nel comune di Calcinate; 

4. organizzazione giornata ecologica e percorso ecologico con le scuole; 

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 

Scarpellini Andrea 

Manenti Gianluca 

Risultano invece assenti la sig.ra Paris Lorena e il sig. Milesi Walter. 

 

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. Il Presidente informa i membri della commissione ecologia di quanto il 

comune di Cavernago ha fatto in questi ultimi mesi nel tentativo di annullare 

o quantomeno ridurre il più possibile le varie fonti di inquinamento ambientale 
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presenti sul territorio comunale e nei paesi limitrofi; Alcuni impianti, fabbriche o 

aziende agricole ultimamente hanno a più riprese richiesto vari ampliamenti e 

modifiche ai loro impianti. L’amministrazione comunale garantisce che farà il 

possibile per non concedere il rilascio di alcuna autorizzazione a modifica di 

questi impianti ma se costretta da organi superiori ( regione o provincia) 

richiederà  quantomeno mitigazioni ambientali. 

 

2. Dopo aver appreso le ultime novità riguardanti l’inquinamento della falda 

acquifera in località Biancinella la commissione auspica che durante 

l’incontro del 19 settembre 2014 tra comune, provincia e organi competenti si 

riescano a trovare le cause ed i colpevoli di tale inquinamento e si pongano 

in atto le dovute misure necessarie a limitare o risolvere definitivamente 

l’incresciosa situazione. 

 

3. I membri della commissione vengono informati della possibilità di nuovi 

insediamenti industriali sul territorio di Calcinate che andranno sicuramente 

ad accrescere la nostra già problematica viabilità e andranno a peggiorare 

l’inquinamento ambientale del nostro comune. Gli impianti (Olfez zincatura e 

San Giorgio trattamento rifiuti pericolosi) sono alquanto inquinanti. La 

commissione chiede pertanto al comune di fare il possibile per ostacolare il 

via libera a questi impianti pur sapendo che poco potrà fare visto che gli 

stessi sorgeranno sul comune di Calcinate. In particolare la commissione 

chiede al comune di istituire un’assemblea pubblica per informare la 

popolazione sulla possibilità di tali insediamenti industriali e chiede che 

vengano fatte ulteriori ricerche sulle attività commerciali di queste società. 

 

4. La commissione approva la proposta del comune di organizzare una giornata 

ecologica coinvolgendo le scuole, le associazioni comunali e quant’altri 

vogliano parteciparvi. 
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5. Si apprende con molta soddisfazione la volontà dell’ente preposto alla tutela 

e salvaguardia dell’alveo del fiume serio di rimuovere l’enorme montagna di 

ghiaia rimasta nelle vicinanze dell’argine dopo la chiusura di un vecchio 

cantiere e di collocarla lungo gli argini erosi. 

 

La prossima riunione della commissione ecologia si terrà il 10 ottobre 2014 alle 

ore 20:30 presso la sala consiliare del comune e verrà principalmente trattata 

la questione smaltimento rifiuti urbani e smaltimento reflui zootecnici (PUA).  

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

dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 23:15, previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

f.to avv.Giuseppe Togni      f.to Giuseppe Volpi 

  


