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c/o avv. Togni Giuseppe
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Oggetto: INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE INTERCETTATE PRESSO DISCARICA LOC.
BIANCINELLA – RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTI.

A riscontro della Vs richiesta (Prot. N° 5929) si ribadisce quanto già comunicatoVi il
10/07/2013, ovvero che la situazione in oggetto è mensilmente monitorata dalla Commissione
Tecnica all’uopo nominata e che detti verbali di sopralluogo vengono inoltrati per gli
adempimenti di competenza da parte degli enti sovracomunali di controllo (Provincia di
Bergamo e ARPA). Nell’occasione si precisa altresì che detti verbali sono visionabili sul sito
istituzionale di codesto Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.cavernago.bg.it/comune/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/

In riferimento alla richiesta di copia di tutta la documentazione relativa a quanto in argomento, si
comunica che la stessa è in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comunale da lunedì a venerdì
dalle ore 10 alle 12:30 ed il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18; ad ogni buon conto si allega
quanto pervenuto dal Settore Ambiente della Provincia di Bergamo in data 30/10/2013 (Prot. n°
6320), con la quale si :
richiama quanto inviato da ARPA Bergamo il 29/03/2011: “… non sono noti valori che-

compromettano l’uso idropotabile (…) Questi composti possono essere facilmente abbattuti,
dove necessario, con l’installazione di impianti di trattamento dotati di filtri a carboni attivi”;
informa che il Servizio Rifiuti della Provincia in data 18/01/2012 “… aveva provveduto a-

presentare a Regione Lombardia una – Proposta di Intervento – per la definizione del plume di
contaminazione da solventi clorurati nell’area in oggetto”;
informa altresì che il sopraccitato Servizio il 15/05/2013 ha “chiesto ad ARPA Dipartimento di-

Bergamo di provvedere alla realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque
presso l’area in oggetto e la possibilità di realizzare un modello idrogeologico dell’area”;
è in attesa “… dell’approvazione del Programma Regionale di Bonifica per dar corso a quanto-

in esso previsto in materia di inquinamento diffuso delle acque sotterranee (art. 19, c. 3 del
Titolo III);
rinnova “ad ARPA Dipartimento di Bergamo la richiesta di realizzare una campagna di-

monitoraggio delle acque sotterranee …”.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione necessaria,
con l’occasione si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
(Sig. Giuliano VERDI)

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2
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