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CAVERNAGO: INTERPELLANZA IN PROVINCIA SULLA CENTRALE

Inviato da sadmin Giovedì, 08 settembre 2011 ore 08:10
Contributo di paolodam

Sinistra per Bergamo ha presentato in Provincia la seguente interpellanza sulla centrale a olio di
Cavernago.
Egr. Sign. Presidente del
Consiglio Provinciale di Bergamo

Politica

Notizia più letta relativa a
Bergamo Politica:
Il Partito della Rifondazione
Comunista sulla situazione
amministrativa e politica
determinatasi in città.

Opzioni

Oggetto: interpellanza
Il sottoscritto consigliere provinciale del gruppo Sinistra per Bergamo (Prc, Pdci, Sd) ai sensi dell’art.33 del
Consiglio provinciale,
premesso che
- nel comune di Cavernago è in via di ultimazione una centrale a olio vegetale alimentata da biodiesel
prodotto dalla combustione di olio di colza;
- la centrale verrà realizzata in un quartiere residenziale di recente realizzazione;
- il sindaco di Cavernago ha dichiarato che “nella Conferenza dei servizi del 22 dicembre 2010, convocata
dalla Provincia di Bergamo, abbiamo detto no alla centrale non tanto per la sua tipologia, visto che non
abbiamo nessun preconcetto sulle tecnologie da fonti rinnovabili, ma per la scelta della zona: il capannone
esistente che ospita l'impianto è all'interno di un quartiere residenziale” ;
- l'impianto ha ottenuto i pareri favorevoli di Asl, Arpa, Uniacque, Vigili del fuoco e Soprintendenza ai Beni
archeologici e Provincia;
constatato che
- la Provincia non ha tenuto in considerazione il parere contrario della giunta eletta dai cittadini di
Cavernago, contraddicendo l’enfasi federalistica che caratterizza gli indirizzi amministrativi provinciali;

Pagina Stampabile
Invia questa Notizia ad
un Amico

interpella la S.V.
per conoscere:
- come l’Amministrazione provinciale intenda interloquire con la posizione del Comune di Cavernago che
chiede lo spostamento dell’impianto in una zona più idonea ;
- se a Bergamo e provincia non siano presenti capannoni industriali invenduti o sfitti in zone artigianali
collocate all'esterno delle aree abitate, dove l'impianto avrebbe un impatto ambientale relativamente basso.

In attesa di risposta durante la riunione del consiglio provinciale, invio distinti saluti.
Paolo D’Amico
(consigliere provinciale Sinistra per Bergamo)

Impianti a Cogenerazione Soluzioni Risparmio Energetico Milano e Provincia. Scopri di più!

www.Risparmio-Energia.net

cogenerazione Progettazione e Costruzione Impianti ad Alto Rendimento. SekoSpA.com/BioGas
Produzione Oli Vegetali per produzione energia elettrica cogenerazione, riscaldamento www.silospa.com
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