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       Egregio Signor 
       SINDACO  
       Comune di  
       TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 
 
OGGETTO:  costituzione Commissioni comunali e proposte amministrative. 
 
 Trascorsi ormai sei mesi dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale, e trascorsi due 
mesi dall’approvazione del Regolamento sulle Commissioni comunali, il Gruppo di Tavernola 
Democratica chiede la loro costituzione con urgenza, al fine di poter iniziare ad operare sulle 
varie problematiche tavernolesi e fornire proposte efficaci ed efficienti, nello spirito di 
collaborazione e confronto anche con le minoranze, ribadito tra l’altro nella seduta di insediamento 
di questa Amministrazione. Rileviamo, in proposito, che non ha ancora trovato adeguata risposta la 
nostra interrogazione dell’agosto scorso. 

Tavernola Democratica, nell’ambito di tale spirito di collaborazione in tema ambientale (che 
durante la scorsa amministrazione aveva portato i due gruppi alla presentazione congiunta di una 
mozione affinché il Consiglio Comunale facesse proprio il risultato della consultazione popolare del 
24.06.2007, respinta in data 20.02.2008 con voto unanime dell’allora maggioranza) chiede di 
partecipare alla preparazione di una bozza finalizzata a una delibera  consiliare contro la 
sperimentazione dei rifiuti nel locale cementificio, come ratifica della posizione fortemente 
espressa dai tavernolesi con la consultazione popolare del giugno 2007, che verrà discussa e votata 
nel prossimo Consiglio Comunale, previsto per metà gennaio. Tale richiesta è motivata anche dal 
fatto che la Commissione Ambiente non è ancora operante. 
 Sono quanto mai attuali i contenuti di quella mozione ed è fondamentale oggi ribadire la 
volontà espressa dalla popolazione alla luce di alcune scadenze e questioni ancora aperte: 

� Scadenza convenzione nel 2010; 
� Scadenza quinquennale Autorizzazione Integrata Ambientale nel 2010; 
� Pendenza ricorso al Tar di Brescia contro la consultazione; 
� Espressione di un giudizio di inopportunità della consultazione popolare espresso dall’ex 

Assessore all’Ambiente Salvi, della Provincia di Bergamo nel Consiglio Provinciale del 
07.10.2008. 

 

  A nostro avviso, quindi, è ancor oggi attuale ed importantissima l’espressione del Consiglio 
Comunale nel suo insieme in merito all’esito della storica consultazione sopra citata, affinché venga 
riconosciuto il giusto valore all’espressione democratica e imponente della volontà popolare 
riguardante un tema da anni dibattuto a Tavernola e ben conosciuto da tutti i cittadini. 
 Riteniamo che la presa di posizione del Consiglio Comunale, dia un messaggio forte, 
affinché non venga sopraffatta la volontà popolare da parte delle istituzioni che a vario livello 
(Comunità Montana, Provincia, Regione, Tar …..) interverranno nell’ambito delle scelte sopra 
richiamate. 
 Data l’attenzione alle problematiche ambientali che si evince dall’istituzione 
dell’Assessorato all’Ambiente, confidiamo nell’accoglimento della nostra richiesta di 
partecipazione ai lavori per la stesura della bozza di delibera e auspichiamo pertanto la costituzione 
in tempi brevi delle Commissioni Comunali. 
 Distinti saluti. 
 
Tavernola B.sca,  21 dicembre 2009 
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