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Cavernago, 10 ottobre 2013 

 

OGGETTO :  RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI RELATIVAMENTE 

ALLA PROBLEMATICA DELLA FALDA ACQUIFERA IN LOC. BIANCINELLA 

 

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta 

PREMESSO CHE 

- sin dal 2011 la commissione di controllo della discarica Biancinella indica nei suoi 

rapporti periodici, che lo stato di salute dell’acqua della falda acquifera a monte e 

a valle della discarica è scadente; 

- Nel rapporto di gennaio 2013 la commissione segnala che:  

- 1) nel 2011 i SOLVENTI CLORURATI hanno superato i limiti per i siti contaminati 

(come da D. lgs 152/2006) in alcuni pozzi posti a valle e a monte della discarica; 

2) nel 2012 i SOLVENTI CLORURATI (cloruro di Metilene nello specifico) ha 

superato i limiti per i siti contaminati (come da D. lgs 152/2006) in alcuni pozzi 

posti a valle e a monte della discarica. 

- Nel rapporto giugno 2013 la commissione segnala che nel mese di aprile e di 

maggio 2013 è stato superato il limite per il DICLOROMETANO nei pozzi posti a 

monte della discarica; 

- In data 9 giugno 2013, Progetto Cavernago ha chiesto informazioni 

all’Amministrazione comunale per conoscere eventuali azioni intraprese per 

ridurre il fenomeno; 
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- In data 10 luglio il Sindaco Sig. Giuliano Verdi rispondeva alla predetta richiesta, 

allegando un rapporto tecnico redatto dal Dott. Renato Caldarelli in cui veniva 

indicata la disponibilità del predetto consulente ad approfondire le possibili cause 

dell'inquinamento; 

- In data 29 luglio 2013, il gruppo 'Progetto Cavernago' chiedeva 

all’Amministrazione Comunale di inserire un punto all'ordine del giorno del primo 

consiglio comunale utile: “ASSUNZIONE DI UNA DELIBERA PERCHE’ LA 

PROVINCIA DI BERGAMO, ARPA, E LA ASL ISTITUISCANO UN TAVOLO TECNICO 

VOLTO AD INDIVIDUARE LE CAUSE DELL’INQUINAMENTO DELLA FALDA 

ACQUIFERA A MONTE DELLA DISCARICA BIANCINELLA NEL COMUNE DI 

CAVERNAGO OLTRE CHE LE POSSIBILI SOLUZIONI ALLA PROBLEMATICA 

AMBIENTALE”; 

- In data 11 settembre 2013 durante il consiglio comunale, il Sindaco Sig. Giuliano 

Verdi esibiva un documento (vedi verbale allegato) relativo a una conferenza 

svoltasi nel maggio 2012; 

- Nella predetta conferenza gli enti presenti indicavano alcune azioni da 

intraprendere; 

-  Il Sindaco, visto il lasso di tempo trascorso, prendeva l’impegno di chiedere 

maggiori informazioni alla provincia di Bergamo; 

- In ragione dell'impegno assunto dal Sindaco il gruppo PROGETTO CAVERNAGO, 

ritirava il punto all'ordine del giorno; 

 

*** 
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Tutto ciò premesso i sottoscritti, atteso che è trascorso un mese dal Consiglio Comunale 

e che la questione ambientale è preoccupante   

CHIEDONO 

- Il tipo di azioni che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso o vuole 

intraprendere, per conoscere la causa di tale inquinamento, visto che il verbale 

tecnico indicato durante il consiglio comunale risale a MAGGIO 2012; 

- Se sono state intraprese azioni dall’11 settembre 2013 ad oggi, ed in particolare 

se sono state rivolte richieste alla Provincia di Bergamo, in caso di sicuro esito 

positivo si chiede di avere copia dei documenti elaborati 

       I Consiglieri 

Togni Giuseppe 

Maria Britta 

 


