
                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I NOSTRI NUMERI IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nato a Seriate (BG) il 26.02.1980 residente da 
sempre a Cavernago, coniugato, due figlie.  
 
Avvocato civilista e amministrativista – iscritto  
all’Ordine degli Avvocati di Bergamo. 
 
Può contare su un’esperienza amministrativa  
quindicennale ed un’ampia conoscenza degli atti e 
delle procedure  amministrative.  
Dal 2009 capogruppo  di “Progetto Cavernago” e 
membro della Commissione Sport. 

Nata a Spoleto (PG) il 24.12.1959, residente a 
Cavernago dal 2005, coniugata.  

Medico di Base specializzata in Endocrinologia e 
malattie del metabolismo.  
 
Può vantare un’esperienza amministrativa 
quinquennale ed una buona conoscenza degli atti 
e delle procedure  amministrative.  
Dal 2010 consigliere di “Progetto Cavernago” e 
membro della Commissione Scuola, Biblioteca e 
Cultura. 

PROGETTO CAVERNAGO 
NOTIZIE ED APPROFONDIMENTI 
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5 mozioni accolte: 

Ambiente e  

Zonizzazione acustica 

• 35 Sedute in 4 anni 

• 35 Mozioni ed interpellanze 

• Osservazioni scritte e 

proposte su ogni punto 

all'ordine del giorno 

• Solo 4 assenze 

GIUSEPPE TOGNI MARIA BRITTA 

   



 

 
 
 

Opere pubbliche www.progettocavernago.org | pag. 2 
 

Ottobre 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Opere Pubbliche: Quanto ci costa l’inerzia? 

I lavori sono iniziati solo l’anno 
scorso, ma da tempo tutto è 
fermo! Ricordiamo che se il 
soggetto privato che sta 
realizzando l’opera non la termina, 
non spende i soldi e ne trae un 
vantaggio economico (interessi 
bancari). 
 
4)Piazza Salvo D’acquisto: 
Riteniamo che abbiate avuto tutti 
il piacere di frequentare la nuova 
piazza del Municipio ed incappare 
in lastre sollevate che si muovono 
e una serie di altri vizi evidenti e 
per i quali l’Amministrazione ha il 
dovere di far intervenire l’impresa 
che ha eseguito i lavori. 
Ricordiamo che la piazza è un 
opera che è costata al Comune di 
Cavernago (cioè a tutti noi) più di 
due milioni di euro e dopo soli 
tre anni non può e non deve avere 
problematiche di questo tipo! E 
vogliamo parlare dei costi di 
gestione delle fontane? Queste 
opere vanno mantenute! 
 
5)Rondò per Bagnatica: 
un’opera già finanziata da quasi 
dieci anni per €450.000 
(realizzazione di un rondò in 
corrispondenza dell’attuale 
incrocio pericoloso 
 

 

2)Viale Papa Giovanni XXIII: 
E’ una strada asfaltata solo nel 2009 
(in fretta e furia) e ogni volta che 
piove, l’acqua ristagna sul fondo 
stradale senza drenare 
regolarmente. 
 
3)Area feste di Malpaga: 
Dal 30/04/2010 il soggetto privato 
ha a disposizione €950.000 per 
realizzare una serie di opere 
pubbliche! 

 

Per la realizzazione delle scuole 
medie è pendente un 
procedimento penale per 
turbativa d’asta! 

Strada laterale alla scuola 
dell’infanzia (materna) realizzata 
da anni, è ancora chiusa! 

Rondò per Bagnatica:  
Un opera già finanziata da quasi 
dieci anni, ancora deve essere 
realizzata! 

Da tempo come Gruppo segnaliamo 
una serie di problematiche presenti 
sulle opere pubbliche ed una serie 
di mancanze dell’attuale  
maggioranza.   
 
1)Realizzazione nuove scuole 
medie: Le tesi sostenute dal 
Gruppo sono state recentemente 
confermate dall’ Autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici: “la 
procedura utilizzata per 
l’affidamento delle opere è 
stata dichiarata irregolare!” E’ 
pendente un procedimento penale 
per turbativa d’asta e due 
procedimenti presso la Corte dei 
Conti (danno erariale – violazione 
della concorrenza). In tutto questo, 
abbiamo subìto un danno stimabile 
in circa €450.000. Domanda: ”Chi 
ci renderà questi soldi?”  
Risposta: ”Nessuno!” Dato che 
l’Amministrazione comunale 
(nonostante la nostra richiesta) non 
si è nemmeno costituita parte civile 
nel processo penale in corso! 

della strada provinciale con la 
strada per Bagnatica) non è mai 
stata realizzata ed il soggetto 
privato è già in possesso della 
somma ed aspetta solo di essere 
autorizzato a realizzarla! CHI O 
COSA ASPETTIAMO? 
 
ALL’AMMINISTRAZIONE 
DICIAMO: ”LE RISORSE CI 
SONO, BASTA SAPERLE 
UTILIZZARE!” 
 

NEWS DELL’ULTIMA ORA: 
 

I costi del Piano di diritto allo 
studio 2013/2014 saranno 
reperiti in modo “CREATIVO”.  
L’Amministrazione Comunale, con 
un operazione contabile, si farà 
anticipare i soldi dalla Bergamo 
Pulita (gestore della discarica 
Biancinella) che doveva versare 
nell’anno 2014.  
E l’anno prossimo cosa si fa, se la 
discarica dovesse cessare 
l’attività?  
Chiudiamo le scuole? 
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Sindaco: “Non so, non ricordo” 

Luglio scorso, il nostro Sindaco 

nonchè Assessore all’Ambiente  

ha “chiosato” affermando  

“NON SO, NON RICORDO…”  

intervistato da L’Eco di Bergamo 

sull’autorizzazione della Provincia 

all’utilizzo di pollina (sterco di 

galline) e liquami bovini nella 

centrale a biogas di Malpaga. 

Proviamo noi a ricordargli un iter 

che ci ha visto, come  

Progetto Cavernago, contestare 

l’iniziativa sin dal principio perchè: 

  

1)In contrasto con i vincoli della 

sovraintendenza esistenti;   

2)La maggioranza ha mantenuto 

un atteggiamento di “indifferenza” 

se non addirittura “favore” nei 

confronti dell’iniziativa. 

Progetto Cavernago ha, infatti, 

segnalato alle autorità competenti 

le incongruità dell’impianto 

durante l’iter di approvazione e 

unitamente ai Consiglieri di 

minoranza di Ghisalba ha 

presentato ricorso al Capo dello 

Stato, tutt’ora pendente avanti al 

Tribunale Amministrativo di 

Brescia. 

In  tutto questo il Nostro Sindaco 

e la maggioranza cosa hanno 

fatto? Nulla! 

L’ex Assessore all’Ambiente, 

più volte sollecitato a prendere 

posizione e iniziative,  ha precisato 

che non poteva occuparsi della 

problematica, perchè sussisteva 

un suo presunto conflitto di 

interessi – astenendosi 

dall’assumere una posizione e la 

maggioranza, tutta compatta, ha 

espresso il proprio parere 

“favorevole”, senza chiedere 

alcunchè alla società privata 

proponente l’impianto. 

Come Gruppo, infatti, abbiamo più 
volte sostenuto che se  
l’Amministrazione Comunale era 
favorevole, almeno avrebbe 
dovuto chiedere un “ritorno 
economico” quale compensazione 
per i disagi patiti dall’ambiente e 
dai cittadini, ma, nulla di tutto ciò 
è stato fatto! Perchè? 

Ma veniamo alla pollina! In un 
Consiglio Comunale dello scorso 
anno avevamo toccato 
l’argomento, chiedendo che 
venisse convocata al più presto 
una Commissione Ecologia 
allargata e mettendoci a 
disposizione per fornire il nostro 
contributo. Infatti ci sono sentenze 
di TAR e di Consiglio di Stato che 
hanno negato la possibilità di 
utilizzare la pollina all’interno di 
centrali a biomassa!  
 
L'attuale maggioranza cosa ha 
fatto? Non è stata convocata 
alcuna Commissione Ecologia e 
neppure è stato raccolto l’invito a 
confrontarsi in occasione delle 
conferenze di servizio che si 
sarebbero tenute per 
l’approvazione dell’iniziativa.  

Il 22.03.2013, data fissata per la 

conferenza dei servizi che ha 

autorizzato l’utilizzo della pollina, il 

Comune di Cavernago era come al 

solito  assente, anche se in 

precedenza aveva espresso, con 

una nota la propria contrarietà.  

Come è possibile che l’ente sul cui 

territorio verrà installato l’impianto 

non fosse presente alla conferenza 

dei servizi? Come è possibile che 

un ente che non vuole l’uso di 

questi prodotti produca solo una 

nota, senza alcun dato tecnico di 

supporto? 

La latitanza della maggioranza su 

questi impianti e la gestione 

“approssimativa” della vicenda ci 

ha consegnato una situazione 

Kafkiana: è stato realizzato un 

impianto “industriale” in una 

zona di pregio architettonico ed 

ora, a distanza di alcuni anni 

proprio come da noi profetizzato, 

rilasciate le autorizzazioni e 

realizzati gli impianti, viene 

negata la possibilità di realizzare 

la variante alla strada che taglia a 

metà il Borgo di Malpaga (strada 

prevista dal P.G.T. che collega il 

nord con il sud del borgo, per 

togliere il traffico)!  

Perchè non si è spinto sulla 

realizzazione della strada quando 

lo chiedevamo noi ed in 

concomitanza con la realizzazione 

di questi impianti? Il vento allora 

era favorevole e nessuno avrebbe 

potuto negare l’intervento!  

Se la strada non sarà 

realizzata, la società proprietaria 

del Borgo di Malpaga risparmierà 

circa due milioni di euro!  

E ora si spendono denari per fare 

ricorso al TAR per poterla 

eseguire. 

Centrali a biomasse a Malpaga, 
adiacente all’Accuma Spa: il  
Sig. Sindaco non ricorda la Sua 
opinione! 
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Le nostre proposte fatte all’attuale maggioranza, se fossero state condivise e approvate, 
avrebbero fatto recuperare a tutti NOI (in 4 anni), risorse da destinare ad altre opere e servizi.  
Di seguito alcuni numeri: 

Alcuni esempi di opere 
pubbliche  delegate al 
privato e attualmente 
in sospeso: 

-Rondò per Bagnatica 

-Nuova area Feste di   
Malpaga 

-Variante (strada) che 
dovrebbe alleggerire il 
traffico nel borgo di 
Malpaga 

-Ampliamento stazione  
ecologica 

 
 

 

 

 

 

 

 

GLI EFFETTI DELLA DELEGA AL PRIVATO NEL REALIZZARE LE OPERE PUBBLICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROSEGUIREMO NELLA NOSTRA OPERA, SEGUITECI SU… 

www.progettocavernago.org  

oppure 

 contattateci all’indirizzo         progettocavernago@gmail.com  

Il nostro lavoro in cifre 

• MIGLIORE GESTIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE MEDIE  

• RIAFFIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA AI VOLONTARI       

• MANCATO ACCESSO A FINANZIAMENTI PUBBLICI            

• MANCATO INTROITO, PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLA  
CENTRALE IDROELETTRICA LUNGO IL CANALE SCOLMATORE ZERRA  

 

IMPRENDITORE 

PRIVATO 
COMUNE 

 

Deve soldi al comune  

IMPRENDITORE 

PRIVATO 

CONCLUSIONE 
IL COMUNE 

NON HA 
INCASSATO 

SOLDI 

HA PERSO 
INTERESSI 
BANCARI 

OPERE NON 
REALIZZATE 

Rinuncia ai soldi in cambio di  opere pubbliche 

Non esegue le opere 

SCARSO 
CONTROLLO: 

SCARSA 
QUALITA’ 

+ € 450.000 
 

+€ 120.000 

+€ 150.000 

+€ 160.000 

TOTALE  + € 880.000 

 

Per esempio, come 
pagamento di oneri di 
urbanizzazione 


