
 

 

PROGETTO CAVERNAGO  
 

PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADOZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

In questa fase non possiamo far altro che ribadire quanto già riferito in un recente Consiglio Comunale e cioè 
che ancora una volta la maggioranza ha perso l’occasione di fare una vere concertazione nello spirito della 
legge regionale che ha introdotto l’obbligatorietà del PGT. 

Abbiamo certamente apprezzato che le minoranze siano state convocate per un riunione di presentazione del 
Piano di Governo del Territorio ma, di certo, è mancata totalmente la partecipazione dei gruppi di minoranza e 
della popolazione nella formazione del nuovo piano di Governo del Territorio. 

Il PGT è uno strumento di programmazione politica importante che, a nostro avviso, proprio perché sono state 
investite risorse ingenti circa 100.000 € imponeva una valutazione concertata così che il documento 
rappresentasse il meglio per i cittadini di Cavernago. 

In realtà l’attuale maggioranza ha preso il PGT come, per citare una frase del Vicensindaco “il PGT non dice 
nulla di nuovo, tranne che sulla viabilità, visto che già tutti gli interventi edilizi erano già stati assunti nella 
precedente amministrazione con i piani integrati di intervento!”.  

In sostanza il PGT è divenuto strumento per integrare al vigente PRG le modifiche fatte con i vari Piani 
Integrati di Intervento con solo poche novità che, ovviamente, giustificano la spesa di circa 100.000 €. 

Ma se così è, bastava fare un piccolo lavoro, spendere la metà dei soldi ed il resto lo si impegnava per altre 
attività, forse più importanti. 

Non affrontiamo il merito delle scelte operate con il PGT, visto che vi sono tutte le tempistiche per le 
osservazioni e vi sarà poi l’adozione definitiva dello strumento, di certo osserviamo da subito alcune cose che 
riteniamo doveroso sottolineraVi: 

- la prima forse la più importante: la nuova variante strada statale 498, la buttate lì dicendo che c’è una 
previsione che però non può essere inserita perché su altri territori, ma nel Vostro programma elettorale 
scrivevate che c’era già un ipotesi di tracciato? Dov’è? Se si è tenuta una conferenza di servizi dov’è il 
verbale? Una domanda sorge spontanea non riusciamo a far realizzare una rotatoria già finanziata, non 
riusciamo a far realizzare la variante alla strada provinciale per Malpaga, non riusciamo a far aprire la strada 
che da accesso all’asilo e pretendiamo di realizzare una variante alla ex Strada Statale 498? Non 
fraintendetemi io sono il primo sostenitore del principio che se si vuole si può fare tutto ma, scusatemi, 
evidentemente con un altro approccio, con un altro modo di affrontare le questioni inerenti le opere pubbliche. 
Se volete veramente fare la variante alla strada statale 498 date incarico ad un tecnico che studi l’ipotesi di 
tracciato e predisponga un progetto preliminare, convocate una conferenza di servizio con tutte le parti in 
causa, muovetevi a livello politico provinciale, regionale e nazionale per porre l’attenzione sulla pericolosità del 
tratto di strada, sulla vicinanza delle scuole alla strada e la necessità di interventi per mitigare la situazione! 



Solo creando un caso nazionale potremo almeno provarci! Oppure diteci che l’avete inserita per giustificare il 
PGT che altrimenti avrebbe recepito solo i Piani Integrati di Intervento, insomma per giustificare la spesa, e 
allora possiamo passare oltre! Piuttosto Vi sottopongo una soluzione più veloce e pratica perché non 
sollecitiamo, anche sollevando una questione a livello provinciale – regionale e nazionale, la conclusione del 
tratto di strada già in programma a livello provinciale dalla congiunzione dell’Iper di Oriocenter, ricongiungersi 
alla soncinese all’altezza tra Romano di Lombardia e Martinengo  (sempre che sappiate che la strada è 
prevista!) che dimezzerebbe il traffico sulla nostra ex statale? Sul punto ampia disponibilità a dare una mano! 

- la seconda è che riteniamo inopportuno aprire l’edificabilità al di la della ex strada statale n. 498. Il nostro è 
un Comune che ha patito per anni e continua a patire gravi disagi per la formazione di nuclei in zone distanti 
tra loro, con evidenti difficoltà per la popolazione. Aprire l’abitato nella zona posta al di là della strada 
provinciale è una forzatura e creerà numerose problematiche a chi amministrerà questo paese, perché 
necessariamente nascerà una terza  Cavernago che avrà bisogno di servizi, avrà necessità cui bisognerà 
rispondere. Il miraggio degli oneri di urbanizzazione, ad avviso di chi scrive, non giustifica i costi che il 
Comune dovrà sostenere per rendere vivibile e fruibile quella zona. Ci permettiamo, inoltre, di segnalare che è 
sotto gli occhi di tutti che l’edilizia sta attraversando una crisi epocale e che anche a Cavernago gli effetti della 
crisi si vedono anche solo alle porte del paese, abbiamo ancora numerose lottizzazioni aperte, alcune 
abbandonate! È proprio il caso di aprire un altro fronte? 

- la terza è la previsione sui volumi concessi alla società Malpaga con modifica della viabilità in un modo che 
dire astruso è poco!  Ribadisco quanto detto sopra, non riusciamo a far realizzare la variante alla strada per 
Malpaga ed un rondò ma, ci inventiamo di spostare anche il tratto esistente tutto per recuperare un’area 
inutilizzabile perché sottoposta a vincolo indiretto a tutela del Castello di Malpaga! Vi chiedo, inoltre, visto che 
parte delle opere di urbanizzazione erano a carico del PII “Corte del Parco a Cavernago” modificate anche il 
PII o andate a sgravare l’operatore degli obblighi assunti? Vi ricordate che avete prorogato l’inizio delle opere 
per cinque anni? Come si conciliano le cose! 

E’ evidente che ci riserviamo di analizzare meglio il Piano e di fare tutte le osservazioni che riterremo 
opportune, una cosa è certa anche solo la macro analisi non ci trova favorevoli per come è nato il piano e per i 
pochi interventi previsti che non riteniamo coerenti ed utili per lo sviluppo del Comune di Caverango. 

Il Gruppo “Progetto Caverango” pertanto esprime sin da ora il proprio giudizio negativo! 

Cavernago, lì 19.12.12 

Togni Giuseppe          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PROGETTO CAVERNAGO  
 

PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLA DITTA SERVIZI COMUNALI DI SARNICO SINO AL 31.12.2021  

In primo luogo nell’ultimo incontro avevamo chiesto di non affidare l’incarico alla ditta Servizi 
Comunali oltre il 31.12.2014 lasciando a chi sarà chiamato ad amministrare il paese mano libera 
sulla scelta da effettuare sul gestore della stazione ecologica, vedere una delibera che affida sino 
al 31/12/2021 è parso un atteggiamento poco corretto e poco costruttivo. Sappiamo che il 
contratto può essere sciolto con preavviso di sessanta giorni ma proprio perché può essere sciolto 
in qualsiasi momento e non c’è nessun vincolo non comprendiamo perché non si è voluta accettare 
neppure questa richiesta legittima delle minoranze. 

Il nostro è un voto sfavorevole perché si perde un occasione importante per far rientrare le risorse 
nel nostro Comune per il tramite dei volontari. 

Esiste una realtà vicino a noi come il comune di Bolgare dove la responsabilità del punto di raccolta 
è assunto dal Comune e i volontari continuano ad operare ed anche con numerosi ed ottimi 
risultati. 

Vi chiedo, non possiamo nell’ottica del convenzionamento di funzioni convenzionarci con il comune 
di Bolgare e far riprendere l’attività ai volontari? 

Ad ogni modo ribadiamo il nostro voto contrario all’assegnazione della stazione ecologica alla ditta 
servizi comunali, perché siamo convinti che volere è potere! E che se si vuole una soluzione la si 
trova! 

Cavernago, lì 19.12.2012  

Togni Giuseppe         

 


