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e p.c. A tutti i cittadini  
 
 
OGGETTO :  richiesta convocazione urgente COMMISSIONE AMBIENTE per rinnovo A.I.A. 

cementificio Sacci  e utilizzo rifiuti nel cementificio. 
 
 

Con la presente il Gruppo di Tavernola Democratica intende manifestare la propria 
preoccupazione relativamente allo sviluppo della procedura di rinnovo dell’AIA attualmente in 
itinere presso la Provincia.  

Come probabilmente già noto anche a codesta amministrazione in data 3 agosto una 
delegazione del nostro Gruppo ha incontrato i responsabili di detto procedimento, esponendo e 
discutendo le osservazioni precedentemente inviate in forma scritta e integrate da altro materiale in 
tale occasione, supportati inoltre dal nostro consulente tecnico in questa vicenda.  

Non ci risulta che alla popolazione sia stato reso noto nulla di quanto intrapreso 
dall’amministrazione comunale se non alcune scarne notizie per tramite della stampa locale che non 
può in nessun modo assurgere a un ruolo di ufficialità e attendibilità che solo compete 
all’istituzione rappresentata dal Sindaco in qualità di suo principale esponente e responsabile.  

Il nostro Gruppo ha già richiesto ed ottenuto l’accesso ad alcuni documenti relativi alla 
suddetta procedura e, come già riferito, ha potuto esprimere il proprio parere corredato da una 
buona mole di materiale, avvalendosi dell’aiuto del proprio tecnico. Ugualmente il nostro Gruppo 
ha cercato di divulgare presso i Sindaci del bacino lacustre il proprio lavoro al fine di coinvolgere le 
varie amministrazioni circa la crucialità di questa AIA, in modo che il problema non venga 
percepito come limitato al comune di Tavernola, ma sia invece sentito come un argomento di 
grande importanza per tutti gli abitanti del lago e delle valli circostanti. In proposito dobbiamo 
constatare come la nostra pur capillare azione difetti dell’autorevolezza che possiede invece 
un’istituzione pubblica quale un’amministrazione comunale.  



 

Riteniamo, infatti, che continuare a lavorare in parallelo purtroppo disperde le energie e 
riduce i risultati. 

Per tutte queste ragioni il gruppo di Tavernola Democratica  
CHIEDE 

che venga convocata al più presto la Commissione Ambiente ed Ecologia per 
discutere le iniziative prese e da intraprendere dall’Amministrazione Comunale relativamente al 
rinnovo AIA, per poter esaminare i documenti e aprire alla più ampia collaborazione possibile il 
percorso autorizzativo che non può avvenire all’oscuro della popolazione.  
In particolare attraverso la riunione della Commissione Ambiente si chiede di discutere: 

1. Indizione assemblea pubblica informativa urgente alla popolazione, prima della decisione 
finale della Provincia, sull’ipotesi che a breve possa essere autorizzato l’uso dei rifiuti nel 
locale cementificio, eventualità rispetto alla quale l’Amministrazione potrà concretizzare 
un’azione importante soltanto con il coinvolgimento della popolazione, come è stato nel 
passato. La Convenzione ci protegge dal coincenerimento dei rifiuti solo fino alla fine del 
2010, ma questa Amministrazione pare non voler avanzare proposte di riapertura delle 
trattative per la stipula di un nuovo patto. 
Non comprendiamo, inoltre, come il ciclo di informazione e formazione sul problema 
“rifiuti”, organizzato dell’epoca “Progetto Tavernola-Comitato di salute pubblica”, sia 
completamente dimenticato, forse chi se ne occupava se n’è andato e chi resta non è più in 
grado di farlo?  
Ovviamente in fase di realizzazione dell’Assemblea sarà priorità assoluta di Tavernola 
democratica fornire tutto il materiale in suo possesso (compresa la relazione tecnico-
giuridica che costituisce il nerbo della nostra azione) al fine di dare una visione della 
massima organicità e completezza dell’intera vicenda. 
L’Assemblea potrebbe essere l’occasione per informare anche sul problema “frana” che 
sembra rientrato ma nessuno sa se lo sia in via definitiva o temporanea. 
E ancora sul problema rifiuti: quali sono le proposte avanzate da questa Amministrazione 
alla Provincia? Sappiamo dell’invio di una relazione del Prof. Montanari, a nostro giudizio 
interessante ma poco calibrata sulle specificità di Tavernola Bergamasca. 
Ma poi? Aspettare gli eventi non ci pare una strategia vincente! 

2. Incalzare il G16-organizzazione dei comuni lacustri, affinché approvi un ORDINE 
DEL GIORNO ben articolato sulle ragioni che motivano il dissenso dei comuni lacustri 
alla nascita di un inceneritore nel locale cementificio, da mandare alla Provincia quale 
importante strumento di pressione politica. Certo la realizzazione dello schema di ordine 
del giorno da proporre spetta al Sindaco di Tavernola (anche a questo serve il supporto 
della Commissione Ambiente); 

3. Sensibilizzare la stampa e la TV locale sulla questione rinnovo A.I.A. e rifiuti in modo 
che la maggior parte possibile della popolazione sia messa a conoscenza del problema e 
possa partecipare ad eventuali iniziative di mobilitazione popolare che si rendessero 
necessarie. 

4. Appoggiare eventuali iniziative esterne di mobilitazione. 
 
Certi che Lei Sindaco e la sua Amministrazione non possiate che condividere tali giustificate 
preoccupazioni e che in un’ottica di trasparenza e collaborazione sia necessario aprirsi al contributo 
della Commissione Ambiente, costituita e mai riunita, si porgono distinti saluti.  
 



 

 
Tavernola Bergamasca,  12/08/2010 
 
 
 
   IL PRESIDENTE     IL CAPOGRUPPO CONSILIARE 
DI TAVERNOLA DEMOCRATICA                DI TAVERNOLA DEMOCRATICA 
            Prof. Stefano Rocci                        Sig. Ioris Danilo Pezzotti 
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Soggetti Maurizio  ________________ 


