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RIFIUTI NEL CEMENTIFICIO, 

LA DECISIONE DELLA PROVINCIA 

RIMANDATA AL PROSSIMO 2 SETTEMBRE 

 
 

Il 26 luglio scorso la Provincia avrebbe 
dovuto decidere definitivamente sul-
l’utilizzo dei RIFIUTI come combustibile 
alternativo nel cementificio di Tavernola. 

Alla riunione erano presenti i rappresen-
tanti di: Comune di Tavernola, Provin-
cia di Bergamo, ARPA di Bergamo e 
cementificio SACCI. Inaspettata è stata 
l’assenza dei rappresentanti di due im-
portanti istituzioni: Regione Lombardia 
e Comunità Montana dei Laghi Berga-
maschi.  

Tavernola Democratica, in questa occa-
sione ha ritenuto molto importante portare 
a Bergamo una delegazione di tavernolesi 
per un presidio fuori dalla Provincia. 

La nostra iniziativa ha permesso di: 

-  far conoscere anche fuori dal nostro 
territorio  un problema con il quale 
Tavernola si sta confrontando ormai da 
anni; 

- esprimere la nostra solidarietà a chi 
era seduto al tavolo decisionale, con 
lo scopo di sostenere fortemente il NO 
AI RIFIUTI; 

- avere un importante spazio sulla 
stampa e in televisione prima e dopo 
la manifestazione, per esprimere anco-
ra una volta le ragioni che motivano il 
nostro NO AI RIFIUTI. 

Dopo un’intera giornata di discussione, la 
decisione prevista dalla Conferenza dei 

Servizi del 26 luglio è stata rinviata al 
prossimo 2 settembre. 

I pronunciamenti del Consiglio Comunale 
e della Giunta non bastano e potrebbero 
non bastare neppure le relazioni e le molte 
osservazioni già presentate alla Provincia 
anche dal nostro Gruppo, nonché le nostre 
sollecitazioni per coinvolgere anche gli al-
tri comuni lacustri. 

La mozione del dicembre 2010 con cui 
politicamente il Consiglio Provinciale 
vincola il rilascio dell’autorizzazione al-
la volontà dell’Amministrazione Comu-
nale è un atto che giudichiamo importante 
per il voto unanime di tutte le forze politi-
che. 

Siamo convinti che in questo mese, prima 
della decisione finale, si possa fare di 
più, soprattutto attraverso la collaborazio-
ne di tutti coloro che condividono il NO 
AI RIFIUTI, superando gli schieramenti 
politici, come più volte da noi inutilmente 
proposto.  

Lavorare disuniti non fa che fa-
vorire gli interessi del Cementifi-
cio a discapito della comunità e, 
di questo, qualcuno dovrà assu-
mersi la responsabilità! 

Tavernola, 2 agosto 2011 

 


