COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA ORDINANZA N. 1 DEL 17-01-2014

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 17-01-2014

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' NOTTURNA IMPIANTO "SDL ENERGIA".

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di gennaio,
PREMESSO che il Settore Ambiente della Provincia di Bergamo con Determina Dirigenziale
n° 754 del 16/03/2011 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, la costruzione e
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato ad olio vegetale
grezzo sito in Via Volta n. 57 in Comune di Cavernago a nome della Società S.D.L. Energia srl;
RICHIAMATE altresì:
- la D.D. n. 1556 del 03/06/2011 di “Rettifica della DD 754 del 16/03/2011” sopraccitata;
- la DD n. 465 del 28/02/2012 di “Autorizzazione alla modifica dell’impianto autorizzato”;
- la DD n. 1373 del 05/06/2012 di “Modifica alla prescrizione n. 3 della DD n. 465 del
28/02/2012”;
- la DD n. 1742 del 06/07/2012 di “Proroga termini rilievi fonometrici di cui alla DD n.
1373 del 05/06/2012”;
- la DD n° 676 del 27/03/203 “Autorizzazione al riavvio dell’impianto”;
atti che si intendono qui integralmente riportati e trascritti;
RILEVATO che ai sensi del punto 1. della DD 1373/2012, prorogata con DD 1742/2012, si
disponeva l’effettuazione di una campagna di rilievi fonometrici con le stesse modalità della
valutazione di impatto acustico “atta ad attestare quanto previsto nella medesima
documentazione (nella quale si prevede che i valori di immissione – assoluti e differenziali – ed
emissione saranno conformi ai limiti previsti per la classe II)”;
RICHIAMATO il Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale di
Cavernago con delibera n. 4 del 20 febbraio 2012 e s.m.i. pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia il 21/03/2012;
DATO ATTO che in esecuzione della DD n. 1373/2012 e s.m.i., il 13 gennaio 2014, la Società
S.D.L. Energia srl ha trasmesso la relazione tecnica redatta dall’ing. Pellegrino Gabriele di
Brescia, protocollata al n. 0171 prot. e relativa alla campagna di rilievi fonometrici effettuati in
ottemperanza alla suddetta DD;

RILEVATO che, nella relazione, il Tecnico incaricato dalla Società SDL Energia srl evidenzia
che “nelle aree circostanti l’insediamento, per quanto di competenza della “S.D.L. ENERGIA
srl” NON sono completamente rispettate le norme vigenti in materia di inquinamento
acustico.
RILEVATO che, nello specifico, il Tecnico di SDL ha riscontrato:
PERIODO NOTTURNO
1. superamento in tutte le postazioni di rilevamento, del valore limite di immissione di
Leq in db(A)45, stabilito per la “classe II”, classe di riferimento, dal Piano di
Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C n. 4 del 20.02.2012.
Normative di riferimento :
- Legge 477/95
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997
2. Mancato rispetto del Livello Differenziale, misurato nelle condizione di finestre
aperte presso l’unità abitativa ADOBATI/TAGLIAFERRI (camera da letto)
Normative di riferimento:
- D.P.C.M 14 Novembre 1997 – art. 4 – comma 1;
- D.M Ambiente 11 Dicembre 1996 (G.U. 04.03.1997 – n. 52) “Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.
VISTA altresì la relazione del 10/01/2014 prot. 0129 effettuata congiuntamente e
contestualmente dallo Studio S.M.I.C. srl di Bergamo per conto dell’Amministrazione
Comunale, da intendersi qui integralmente richiamata;
RILEVATO che con segnalazioni pervenute il 07/01/2014, l’8/1/2014 ed il 9/1/2014,
rispettivamente n° 51, n° 90 e n° 104 prot., numerosi cittadini hanno lamentato la rumorosità,
nel periodo notturno a finestre chiuse, dell’impianto ed hanno richiesto la sospensione notturna
dell’attività in argomento;
RICHIAMATO inoltre quanto emerso nella riunione tenutasi il 14/01/2014 presso la Provincia
di Bergamo – Settore Ambiente, unitamente ad ARPA e ASL con la presenza dei relativi
funzionari, finalizzata a verificare l’attuazione da parte di SDL delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione e successive DD e s.m.i.,;
VISTO infine quanto previsto dalla “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n° 447 del
26/10/1995, con particolare riferimento all’art. 9 il quale recita al comma 1:
“Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il
prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3
marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive
competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
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forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o
totale di determinate attività.”;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., nonché i poteri del
sindaco in materia di tutela della salute pubblica;

ORDINA
alla Società S.D.L. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo
in Via Palma J. il Vecchio n. 157, la sospensione dell’attività dell’impianto di produzione di
energia elettrica alimentato ad olio vegetale grezzo sito in Via Volta n. 57 del Comune di
Cavernago dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (ciclo notturno), sino al completamento delle opere
di risanamento acustico;

INVITA
la Società S.D.L. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo in
Via Palma J. il Vecchio n. 157, a comunicare preventivamente la data di conclusione dei lavori
di bonifica;
ORDINA ALTRESI’ LA NOTIFICA
della presente ordinanza agli interessati e l’invio della stessa al Settore Ambiente della
Provincia di Bergamo, all’ASL di Bergamo ed all’ARPA di Bergamo, Polizia Locale e
Carabinieri;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Brescia entro 60 giorni dalla data
di notificazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
stessa notifica.

La presente ordinanza viene notificata agli indirizzi di posta certificata dei soggetti interessati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to VERDI GIULIANO
Firma autografa sostituita con l’indicazione a
stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs
39/1993 art. 3 c. 2 e ss.mm.ii..
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17-01-2014
al 18-03-2014
Cavernago Lì 17-01-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to SARANGA RICCARDO
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2 e ss.mm.ii..

Copia conforme all’originale.
Lì 17-01-2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VERDI GIULIANO
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2 e ss.mm.ii..
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