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Oggetto: Interpellanza riguardante i controlli alla discarica della Società Bergamo Pulita srl 

in località “Biancinella” di Cavernago. 

 

 

 

               Il sottoscritto Consigliere Provinciale, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Consiglio 

Provinciale,  

 
- viste le vicende che stanno interessando l’impianto di lavorazione e recupero rifiuti del Gruppo 

Locatelli in località “Biancinella” di Cavernago; 

- considerato che i fatti che vanno emergendo mettono in evidenza che al di là del rigore normativo e 

dei controlli previsti per legge, sussistono pratiche illegali estese e di particolare gravità che 

suscitano forti preoccupazioni e allarme nella pubblica opinione; 

- rilevato in tal senso che  nella stessa località “Biancinella” è funzionante una discarica sulla quale da 

più parti sono state avanzate nel tempo sollecitazioni e inviti ad una più attenta verifica degli effetti 

di tale attività sul territorio con particolare riguardo alla presenza di tracce di solventi clorurati nella 

falda acquifera; 

- evidenziato in tal senso che in una interpellanza urgente presentata nei giorni scorsi al Sindaco del 

Comune di Seriate si fa riferimento ai verbali redatti nel 2011 dalla Commissione Tecnica di 

Controllo della discarica, in data  30 marzo 2011, 6 maggio 2011 e  4 novembre 2011 dai quali 

emerge che da svariati mesi il Gestore della discarica “non effettua il campionamento e l’analisi 

delle acque di falda dei pozzi a monte come proposto dalla Provincia di Bergamo”; 

- ravvisata la necessità di capire per quali ragioni tale adempimento, nonostante i ripetuti solleciti della 

Commissione Tecnica di Controllo, continui a risultare inattuato e disatteso; 

- tenuto conto che relativamente all’area in oggetto, risultano presentate e in fase istruttoria ben tre 

diverse richieste di sfruttamento e ampliamento delle cave esistenti (cava Biancinella, cava 

Isolabella, cava Suriana) e che appare pertanto indispensabile ed urgente conoscere le cause della 

contaminazione della falda acquifera; 



INTERPELLA 

 

il Sig. Presidente della Provincia e l’Assessore competente chiedendo di conoscere: 

1) quali iniziative la Provincia abbia intrapreso o intenda intraprendere nei riguardi del Gestore della 

discarica Biancinella  per la prolungata, “mancata effettuazione delle operazioni di campionamento e 

analisi delle acque di falda dei pozzi a monte come proposto dalla stessa Provincia di Bergamo”; 

2) la situazione relativamente alla qualità dell’acqua che nei già richiamati verbali della Commissione 

Tecnica di Controllo viene definita scadente per la presenza di solfati clorurati; 

3) a che punto siano le istruttorie riguardanti le richieste di sfruttamento e ampliamento delle tre cave 

esistenti (cava Biancinella, cava Isolabella, cava Suriana) e se il rilascio di tali autorizzazioni sia 

ritenuto compatibile con la già critica situazione rilevata. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                                Vittorio Milesi      

 

 

                                                                                   

        


