
TAVERNOLA DEMOCRATICA   
 

PROPONE  
 

che il Consiglio Comunale nel suo insieme, con votazione palese, 
acquisisca ufficialmente il risultato di tale consultazione e ne renda 
noti ufficialmente gli effetti con la seguente delibera: 
 
VISTA la Convenzione del 14.12.2004 – Punto 1, stipulata tra Amministrazione Comunale e 
l’allora Lafarge Adriasebina, attuale SACCI S.p.A.; 
 
VISTA l’indizione di una Consultazione Popolare per il 24 giugno 2007 nella quale i tavernolesi 
erano chiamati ad esprimere parere circa la sperimentazione dell’uso di rifiuti quali combustibili 
alternativi nel cementificio di Tavernola B.sca, avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 8 
del 27.02.2006; 
 
TENUTO CONTO del lavoro del Comitato Tecnico Ambientale, nominato ai sensi della sopra 
citata Convenzione; 
 
PRESO ATTO della fattiva partecipazione della popolazione alle numerose assemblee pubbliche da 
più soggetti organizzate (Amministrazione Comunale, Tavernola Democratica, Comitato di Salute 
Pubblica e Progetto Tavernola) al fine di informare al meglio la popolazione prima di esprimere il 
proprio parere; 
 
CONSIDERATO che il risultato della Consultazione Popolare stessa, svoltasi il 24.06.2007, ha  
assegnato n. 933 VOTI CONTRARI  alla sperimentazione dei rifiuti come combustibili nel 
cementificio e n. 211 VOTI FAVOREVOLI; 

 
TENUTO CONTO della lettera dell’allora Sindaco Soggetti Leandro Prot. 4922 del 25.06.2007 
(“[…] Alla luce di questo risultato, l’Amministrazione Comunale prende atto che non ci sono le 
condizioni per procedere a quanto previsto dal decreto AIA, del 12 agosto 2005 e per questo 
esprime il proprio parere contrario all’utilizzo di  tali combustibili alternativi. ”), inviata 
all’ARPA dipartimento di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Monte 
Bronzone e Basso Sebino, alla Regione Lombardia e alla Sacci S.p.A.; 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere negativo alla sperimentazione sull’utilizzo dei 
rifiuti come combustibili espresso ai sensi della Convenzione sopra 
citata, per le ragioni in premessa.  
Delibera altresì di notificare all’azienda, alla Regione Lombardia e a 
tutti i soggetti coinvolti la presente decisione. 
 
Questo, in modo che le istituzioni e tutti i soggetti interessati possano prendere pubblicamente atto 
del significato del risultato e degli effetti di tale consultazione.  
E’ importante, inoltre, che la popolazione tutta veda questo documento come garanzia di rispetto 
della propria volontà. 
 
Tavernola, 18 febbraio 2010. 

      IL CAPOGRUPPO DI 
 TAVERNOLA DEMOCRATICA 
  Ioris Danilo Pezzotti 


