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O.d.g. n. 19 - Delib. n. 98 
 
PRESIDENTE:
È ora intervenuta una mozione d'ordine, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, da parte del 
consigliere Rossi Matteo, di invertire l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno ed in 
particolare, per ragioni di rispetto nei confronti dei cittadini che partecipano ai lavori del 
Consiglio provinciale, di dare corso alla trattazione del punto n. 19 all’ordine del giorno, avente 
ad oggetto: “Ordine del giorno presentato dal consigliere Rossi Matteo sul progetto di discarica 
cemento-amianto in territorio di Treviglio nella ex cava Vailata”.  
Pongo in votazione la proposta e ricordo che si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alzi 
la mano. Chi si astiene? Il Consiglio provinciale approva all'unanimità.  
Passiamo, dunque, alla presentazione dell'ordine del giorno presentato dal consigliere Rossi 
Matteo, cui do la parola.  
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO: 
Grazie, Presidente anche per questa attenzione nei confronti dei cittadini che per la seconda 
volta sono venuti ad ascoltare la nostra discussione e che, purtroppo, l'ultima volta sono dovuti 
tornare a casa.  
Tra l'altro, mi permetto di dire che personalmente non siedo nella Conferenza dei Capigruppo, 
ma sono abituato a Consigli comunali che finiscono alle tre di notte, quindi, penso che se 
prendessimo l'abitudine anche di guadagnarci il nostro gettone di presenza con qualche ora in 
più, non faremmo male a nessuno. Si tratta di una posizione personale…Mi spiace che i 
colleghi siano in disaccordo…  
 

(Interventi fuori microfono non udibili) 
 
PRESIDENTE:  
Altrettanto a livello personale, le ricordo che abito a 50 metri, per cui per me il problema non 
sussiste, lo faccio soltanto per coloro che abitano molto lontano. 
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO: 
Grazie. Spero che venga tenuto in considerazione. 
 
PRESIDENTE:  
La invito a trattare l'ordine del giorno. 
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO: 
Sul tema oggetto del presente ordine del giorno: la discarica di cemento-amianto dell'ex cava 
Vailata di Treviglio, è chiaro che decide la Regione Lombardia. Penso che si parta da questo 
presupposto da tutti condiviso. E alla Regione devono arrivare, per poter decidere con 
cognizione di causa, i pareri di diversi enti, tra cui la Provincia.  
Nel rispetto pieno del pronunciamento degli uffici tecnici di questo Ente, noi oggi vorremmo 
permettere all'organo di massima rappresentanza politica dell'istituzione Provincia, ossia 
questo Consiglio, di dare il proprio contributo e il proprio parere politico sulla materia in 
oggetto.  
Credo che nessuno possa impedirci di fare ciò che è in nostro diritto. Fra l'altro, lo stesso 
Presidente, al di là delle relazioni tecniche, si è pronunciato in quest'Aula rispetto all’eolico sul 
Passo San Marco o, sugli organi di stampa, rispetto all'uso del fotovoltaico sui terreni agricoli. 
Questo per dire che c'è un livello tecnico che tutti rispettiamo, ma c'è anche un diritto di 
esprimersi in modo politico su alcune questioni.  
Ebbene, esprimere un parere politico, come Consiglio, che non impegna il Presidente o la 
Giunta, che è il parere del Consiglio provinciale, anche perché, ci permetterà di dire che 
Presidente e Giunta hanno già avuto modo di farlo e, noi crediamo, hanno preferito voltarsi 
dall'altra parte.  
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Il Presidente è stato, infatti, impegnato dal Consiglio, lo scorso 1° Marzo, ad operarsi con 
urgenza e fermezza presso la Regione per la salvaguardia del territorio a relazionare in 
Commissione e in Consiglio.  
Ecco, nulla di tutto ciò è successo e a Settembre, con uno dei suoi soliti colpi di teatro, ha 
dichiarato – cosa legittima, che sicuramente non mettiamo discussione – di non essere in 
possesso dei pareri di Asl ed ARPA sul tema in oggetto.  
Dal non essere in possesso a non poter pronunciarsi, al doversi adoperare dal marzo scorso in 
modo urgente e con fermezza, noi pensiamo che passi una distanza di non poco conto.  
Così anche per quel che riguarda l'assessore Romanò che, solo alla fine di Settembre credo si 
sia degnato di rispondere – quindi con enorme ritardo – alle lettere dei sindaci di Treviglio, 
Calvenzano e Casirate che gli scrivevano in data 22 Aprile, 6 Luglio e 29 Luglio e che credo 
stiamo ancora aspettando un incontro.  
Esprimere un parere politico significa, a nostro avviso, basarsi su dati oggettivi – quantomeno 
quelli che abbiamo in nostro possesso – e in base ai quali scegliere ciò che è bene per la 
comunità e provare ad impedire ciò che la danneggerebbe.  
Ebbene, credo che basterebbe leggere il parere dell’Asl sulla documentazione integrativa 
presentata dal proponente la discarica. Cito testualmente: “Nulla è cambiato rispetto alle 
diverse criticità, legate principalmente all'ubicazione e al contesto fortemente antropizzato in 
cui si vorrebbe realizzare l'impianto.  
Il fattore di rischio principale è rappresentato dalla dispersione di fibre di amianto 
nell'ambiente, ma anche dalla dispersione nel suolo e quindi nella falda, a seguito 
dell'assestamento della massa dei rifiuti, dal deterioramento nel tempo degli involucri protettivi 
dei rifiuti messi a dimora, dal danneggiamento dei sistemi di impermeabilizzazione e dal 
sistema drenante.  
Si evidenzia, ancora una volta, che nel raggio di 200 metri dal confine sono presenti numerose 
abitazioni e insediamenti produttivi. È, quindi, chiaro che sia i cittadini residenti sia i lavoratori 
sono da considerare soggetti a forte rischio di danni alla salute che questo progetto di 
discarica provocherebbe”.  
I Sindaci hanno aggiunto altre osservazioni: il mancato rispetto del piano regionale per la 
gestione dei rifiuti; la mancanza di progettualità della viabilità, anche in relazione alla 
realizzazione di BREBEMI e TAV; il contrasto con le previsioni urbanistiche del Comune di 
Treviglio e via dicendo.  
 
PRESIDENTE: 
Consigliere, la invito a concludere. 
 
CONSIGLIERE MATTEO ROSSI:  
Ho finito. Credo, quindi, che la questione sia sufficientemente chiara, che dal marzo scorso 
tutti i colleghi abbiano potuto documentarsi. Noi crediamo che qui c'è da difendere il territorio e 
sostenere i nostri Comuni, che con i propri Consigli comunali, all'unanimità, hanno detto di no 
a questo progetto di discarica, perché la salute dei cittadini viene prima dei bilanci delle 
aziende ed anche dei Comuni. Ed è per questo che proponiamo al Consiglio di esprimere il 
proprio appoggio politico alle posizioni dei Comuni e invitare la Regione Lombardia ad 
esprimersi definitivamente con un parere contrario al progetto di discarica in oggetto. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, Consigliere Rossi. Dichiaro aperta la discussione. La parola all'assessore Romanò. 
 
ASSESSORE ROMANÒ: 
Grazie, Presidente. Prendo la parola solo per una precisazione. Mi sembra che il consigliere 
Rossi abbia mischiato un po' di questioni, anche perché quando si parla della Regione 
Lombardia bisogna tener presente che ci sono i tecnici della Regione Lombardia e mi sembra 
che da questo punto di vista sia stato alquanto impreciso.  
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Quando dice che il Presidente della Provincia di Bergamo assume posizioni politiche sulle pale 
eoliche dice una cosa non solo non corretta, ma estremamente inesatta perché c'è un parere 
tecnico molto preciso, molto motivato che permette alla parte politica di sostenere una 
posizione condivisa, condivisibile e difesa dal Presidente, dall'Assessore e, mi pare, da tutto il 
Consiglio.  
Per quanto riguarda gli incontri, vorrei solo far presente una piccola questione. Ho avuto modo 
di incontrare i tre Sindaci da lei citati, ma non li ho incontrati recentemente anche perché, dopo 
che abbiamo scritto la lettera, in data 8 Settembre, portata alla conoscenza di questo Consiglio 
e dello stesso Presidente, era per avere un parere da parte di ARPA e Asl che potesse 
permetterci ai nostri tecnici di esprimersi in maniera più completa e congruente.  
I pareri che lei cita, per esempio da parte dell’Asl, sono tutti antecedenti.  
Anche in Provincia sono arrivati – anche da parte del Sindaco di Treviglio – alcuni pareri, ma 
ahimè, sono datati al mese di aprile. La Regione Lombardia aveva chiesto un parere entro – 
se non ricordo male – il 10-11 settembre da parte di tutti i tecnici, dopo che la Regione 
Lombardia, più precisamente, i tecnici della Regione Lombardia, avevano convocato i tecnici 
di Arpa, i tecnici di Asl, i tecnici della proprietà, mentre noi eravamo e siamo all'oscuro di ciò 
che loro avevano definito in quegli incontri, per cui chiedevamo ad Arpa ed Asl di dare un 
parere che permettesse anche ai nostri tecnici di esprimersi in maniera più completa.  
Il Consigliere ha posto una questione politica, però alcune precisazioni amministrative mi 
sembravano indispensabili, se non altro per avere un quadro più preciso della questione. 
Dopodiché, mi rimetto alle decisioni del Consiglio. Inoltre – mi scusi – quando uno si mette a 
difesa del territorio contro gli altri che non vogliono la difesa, mi sembra proprio una 
scorrettezza. Magari si può avere qualche opinione diversa, ma sono presenti in questa sede 
alcuni Consiglieri provinciali che questa mattina hanno preso parte ad un convegno nel quale 
la difesa del territorio è stata valutata tecnicamente e politicamente, in maniera molto precisa. 
Mi riferisco ad un Consigliere della Lega, ma anche ad un Consigliere della Sinistra. Dico 
bene? Pertanto, mettere la questione sotto questo punto di vista mi sembra un tantino 
scorretto, almeno dal mio punto di vista. Anche se poi a me questo non compete e chiedo 
scusa se mi sono intromesso in ciò che è di competenza del Consiglio.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. La parola al consigliere Prevedini per 
dichiarazione di voto, prego. 
 
CONSIGLIERE PREVEDINI:  
Grazie, Presidente. Non per dichiarazione di voto.  
 
PRESIDENTE:  
Non per dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE PREVEDINI: 
Siamo sulla prima discussione, consigliere Rossi, mi dispiace che lei venga in Consiglio 
provinciale non essendo a conoscenza dei fatti della cava di Treviglio, o cava Vailata. Anche 
perché è inutile nasconderlo, prima, nell'ambito di una discussione che scherzosamente 
abbiamo fatto lei ed io fuori, e degli organi istituzionali più alti che sicuramente le danno alcuni 
indirizzi.  
La TE.AM è la società che ha in gestione la proprietà della cava Vailata, formata al 51 per 
cento dalla TE.AM e al 49 per cento dalla SAAB.  
Quando viene costituita questa società, ed è presente quale testimone il Presidente della 
Provincia, Pirovano, che allora, nei primi anni 2000, nel 2003, contestammo dal punto di vista 
pratico, anche perché la SAAB, allora, era una società che creava passivi a tutti i Comuni, non 
riusciva mai ad andare in attivo e, guarda caso, tutto il CdA SAAB era gestito, per maggior 
parte, da esponenti del PD.  
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Più di una volta ci siamo incontrati anche col suo responsabile numero 1, De Martino, oggi 
Consigliere regionale (ancora non è onorevole), al fine di risolvere il problema SAAB, per 
prendere in esame – e chiamo a testimone il Presidente che allora era Sindaco ed io 
Vicesindaco – il problema e nell’ambito del quale sicuramente si è parlato anche della cava, si 
è parlato sicuramente anche dell'aspetto SAAB. Per poter riuscire a salvare questa società 
c'era la possibilità che avesse una discarica a sua disposizione. Fatto questo ci furono degli 
incontri con le Amministrazioni comunali di Treviglio, le quali Amministrazioni non diedero 
parere negativo e – guarda caso – non c'era la Lega al governo; la Lega subì passivamente, si 
sedette al tavolo, non diede un indirizzo ben preciso, ma accettò, dal punto di vista pratico, 
quali erano le soluzione migliori per salvaguardare una società, la SAAB, voluta principalmente 
dal Comune di Treviglio. Non sicuramente dai Comuni limitrofi, né tanto meno da Caravaggio, 
Anche perché Caravaggio non assegnò mai in house alla società SAAB la raccolta dei rifiuti 
urbani, in quanto nella SAAB è presente un privato che è all'interno della COGEIDE.  
Abbiamo sempre seguito l'iter dal punto di vista ministeriale, con le gare d'appalto, senza dare 
in house il servizio.  
Nel 2003, quando è stata costituita la TE.AM., per la precisione il 27/03/2003, il 26/03, quindi il 
giorno prima della costituzione della TE.AM., il Consiglio comunale approvò il recupero 
ambientale di via Palazzo, cioè la cava Vailata, di cui la TE.AM. acquisì la proprietà, 
spendendo 800 mila euro, da parte di un privato che acquisì il 51 per cento e la quota 
spettante alla SAAB.  
Sono passati sette anni, consigliere Rossi, e questa società, TE.AM. non ha dato alcun utile, 
né prodotto finale di quelle che erano le volontà iniziali delle Amministrazioni comunali di 
Treviglio che si sono susseguite, anzi, con dei costi di gestione non indifferenti, che vanno da 
50 ai 70 mila euro l'anno. Se facciamo il conto verifichiamo a quanto ammonta il costo. 
Successivamente arrivò l'Amministrazione Borghi, la quale in Consiglio Comunale decise non 
di abolire la cava, ma di togliere alcuni elementi che potevano essere scaricati in questa 
discarica, lasciando il cemento-amianto, a causa di una relazione secondo la quale questo 
materiale non era pericoloso, togliendo altri prodotti, tipo le ceneri pesanti, i rifiuti solidificati ed 
altri componenti che potevano provocare inquinamento dal punto di vista pratico.  
Inoltre, tengo a precisare che nel CdA della TE.AM. non vi è mai stato un rappresentante della 
Lega, ma rappresentanti di altre forze politiche. La Lega non è mai entrata nel CdA della 
TE.AM..  
Attualmente, abbiamo tre rappresentanti del privato e due politici, uno dei quali è il signor 
Gattinoni, ex Sindaco di Antegnate, esponente del PD, e l'altro è il Sindaco di Morengo, 
Ferrari, che sicuramente non è un esponente della Lega. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Prevedini, devo invitarla a concludere il suo intervento, perché sono passati più di 
cinque minuti.  
 
CONSIGLIERE PREVEDINI 
La questione non è puramente tecnica, ma è politica, anche perché il consigliere Rossi chiede 
una decisione politica e non ha nessun diritto di poter chiedere a questi Consiglieri una 
soluzione politica che è puramente tecnica.  
Successivamente, venne – come ho detto – diminuito il discorso della cava, per arrivare al 
2006. Nel 2007 – è qui presente il consigliere Simonetti, allora Assessore del Comune di 
Treviglio – durante un ordine del giorno presentato dalla consigliera Siliprandi, materia di 
documento preliminare per il piano di governo del territorio. La consigliere Siliprandi chiede, a 
nome della Lega, di fare un emendamento all'interno del piano di governo del territorio e di 
fare una variante, che è di responsabilità del Sindaco e della Giunta...  
 
PRESIDENTE:  
Consigliere Prevedini, sono costretto ad invitarla a concludere…  
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CONSIGLIERE PREVEDINI: 
Sì…di fare una variante di destinazione urbanistica di quest'area. Approvata una variante o 
semplificata nel PGT, una variante del PRG, cade tutto il concetto della cava di amianto. 
L'emendamento viene bocciato.  
Mi trovo che, dopo le dichiarazioni del Consigliere regionale, fatte… Poi possiamo anche 
leggere la replica dell'Assessore all'urbanistica, Simonetti, che potrei anche leggere, ma 
realmente ci ho capito poco, perché forse si è arrampicato su qualche vetro o su qualche 
muro…  
 
 
PRESIDENTE:  
La ringrazio, Consigliere... 
 
 
CONSIGLIERE PREVEDINI:  
Un attimo e poi termino…  
 
PRESIDENTE:  
Per piacere, non mi metta in difficoltà… 
 
CONSIGLIERE PREVEDINI:  
Successivamente, consigliere Rossi, domenica leggo sul giornale che il Sindaco Borghi, a 
cinque mesi dalle elezioni, trova una soluzione già prospettata dalla Lega nel 2007, cioè di fare 
una variante sulla cava Vailata, dandogli una destinazione d'uso commerciale e artigianale. A 
questo punto, con questa destinazione si ritira l'iter per fare la cava…  
 
PRESIDENTE: 
Va bene, grazie, Consigliere. Grazie, molto gentile per aver accettato questa mia interruzione. 
La parola al consigliere D'Amico, prego. 
 
CONSIGLIERE D'AMICO: 
Grazie, Presidente. Al di là delle questioni che ha ricostruito il collega Prevedini, e le varie 
beghe che si sono sviluppate negli anni e che sono interessanti, ma solo fino ad un certo 
punto, perché credo che interessino poco ai cittadini che vivono questa situazione.  
Alcune considerazioni. La prima è che la posizione della Provincia sulla questione della cava 
Vailata, in quest'anno, è stata sempre una posizione interlocutoria, quindi, come tale, né 
favorevole né contraria. Questa è una premessa di tipo positivo.  
Questa posizione interlocutoria, però, ci sembra – quindi condivido quanto esposto nell'ordine 
del giorno – che duri da troppi mesi.  
Si tratta di un problema che vivono i cittadini di Treviglio e dei Comuni interessati alla cava, 
che sollecitano una soluzione. Credo che sia una questione di buonsenso, non è una 
questione politica, per cui i cittadini sollecitano dopo mesi e mesi di assenza di risposte, una 
presa di posizione chiara, non più interlocutoria, quindi, da parte della Provincia sulla 
questione della cava Vailata. È questo che si chiedono i cittadini: una posizione chiara sulla 
questione della cava Vailata, dopo mesi, non dopo giorni o settimane, ma dopo mesi.  
Altra considerazione, un dato di fatto oggettivo, leggendo la situazione da un punto di vista 
meno politico possibile, ma più di buonsenso: i Consigli comunali prestati all'area, alla zona, si 
sono espressi tutti in senso negativo: PdL, Lega, PD, tutti, tutti, senza eccezione alcuna.  
Bisogna considerare che il sito, da diversi pareri di tipo tecnico che si sono sviluppati in questi 
mesi, in questi anni – quindi non è vero che non c'è niente, non è vero che bisogna aspettare il 
parere dei tecnici perché ci sono diversi pareri, diverse indagini e analisi che hanno espresso 
l'assenza di compatibilità per la cava relativamente alla funzione di discarica che dovrebbe 
svolgere. Pertanto, il no dei Consigli comunali, il sito che è inadeguato, i cittadini che chiedono 
una risposta, mi sembra che la sollecitazione che viene fatta in questo ordine del giorno sia 
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una sollecitazione di semplice buonsenso, come dicevo prima, si chiede alla Provincia di 
pronunciarsi definitivamente su che cosa pensa circa l’operazione che si chiama cava Vailata.  
Diversamente, potrebbe emergere il dubbio, il sospetto che all'interno del Centrodestra, dal 
PdL alla Lega Nord, si determini, si pratichi, si sviluppi una incoerenza rispetto alle parole di 
difesa del territorio che si pronunciano spesso, e i fatti.  
Tuttavia non posso ancora giungere a questa conclusione, perché voglio che prima mi si dica 
che cosa si pensa di questa situazione e che sia dia, quindi, una risposta ai cittadini. 
Diversamente, potrebbe subentrare questo sospetto che ci sia una incoerenza tra quello che si 
dice dal punto di vista della teoria circa la difesa del territorio e dei cittadini che abitano sul 
territorio e la pratica che, nell'eventualità si desse la disponibilità alla realizzazione della cava 
Vailata, sarebbe effettivamente una contraddizione rispetto alle premesse teoriche che si 
enunciano spesso. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere D'Amico. La parola al consigliere Simonetti, prego. 
 
CONSIGLIERE SIMONETTI: 
Grazie, Presidente. A volte ritornano i fantasmi del passato. Ringrazio il collega Prevedini che 
mi dà la possibilità di tornare a parlare di Treviglio che per me è stato un luogo e un'esperienza 
molto cara.  
Ricordo benissimo quel dibattito che si sviluppò in Consiglio comunale cui fa riferimento il 
collega, ricordo la proposta della consigliera Siliprandi e ricordo anche di aver risposto alla 
consigliera Siliprandi in un modo che ritenevo molto accurato, molto preciso, tant’è che anche 
tutte le altre forze politiche non si riconobbero nella posizione della consigliera Siliprandi. Qual 
era il contenuto della mia risposta? Vado a braccio – anche se il consigliere Prevedini avrà i 
dati stampati – ma il senso della mia risposta lo ricordo precisamente. Si doveva discutere, 
all'inizio del mandato Borghi, perché erano passati pochi mesi, di un'impostazione generale del 
nuovo piano di governo del territorio, del ruolo di Treviglio nello scenario territoriale che si 
stava configurando col treno ad alta velocità, con la BREBEMI, con tutto il grande sistema 
infrastrutturale. E il documento preliminare di piano serviva per dare un orientamento generale. 
Allora era assolutamente improprio, in quel contesto, toccare un tema specifico come quello 
della cava Vailata, vincolando su uno strumento che è tutt'altro che vincolante, quel era il 
documento preliminare di pianta, vincolando una scelta amministrativa ad un dato che, invece, 
in quel momento doveva essere di discussione generale di tutto l'assetto territoriale.  
Ricordo che dissi anche alla consigliera Siliprandi che comunque le sue preoccupazioni 
venivano considerate e che sarebbero state valutate nella sede più opportuna e successiva, 
quale la stesura del piano di governo del territorio.  
Ebbene, non ho più seguito il Comune di Treviglio, perché non posso occuparmi di tutto, però 
visto recentemente uno schema di lavoro del piano di governo del territorio, che mi sembra 
uno schema ben fatto e che va nella direzione di quel documento preliminare e che, fra l'altro, 
tiene conto, come già aveva annunciato allora – e mi fa piacere oggi rendermi conto che le 
scelte di allora sono state sviluppate – anche di quell'istanza che in quel Consiglio comunale 
non poteva avere una risposta precisa, perché non era un documento vincolante, mentre la 
consigliera Prevedini che aveva un documento vincolante, da allegare ad un atto che non era 
vincolante, ma era di indirizzo 
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
CONSIGLIERE SIMONETTI:  
Consigliera Siliprandi, mi scuso. Questo lapsus vorrà dire qualcosa.  
Chiedeva di porre una questione specifica e, secondo me, in quel momento, di natura molto 
ideologica, su un documento che trattava sostanzialmente di altro. Io la rassicurai che 
comunque quell'istanza sarebbe stata valutata e scopro ora che all'interno del piano di 
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governo del territorio, per quanto ho visto, l'istanza è stata assunta ed è stata ricompresa 
all’interno del ragionamento territoriale.  
Ebbene, ciò che mi sembra è che è vera tutta la cronistoria degli atti di tutto il periodo 
precedente che tu hai fatto, ma c'è stato un cambiamento importante, dovuto al fatto che il 
territorio di Treviglio è attraversato dalla BREBEMI. Tale attraversamento ha comportato, per 
un’Amministrazione che vuol essere responsabile, un ripensamento dei propri scenari 
territoriali. Se hai capito che stare su una cava, su una ipotesi di cava, in un territorio che, 
invece, proprio per l'arrivo della Brescia-Bergamo-Milano, può avere altre destinazioni, molto 
più interessanti e molto più qualificate dal punto di vista territoriale, era un errore, allora 
l'Amministrazione Borghi ha scelto, ha proposto di sviluppare un atteggiamento differente. 
Adesso mi sembra che questa difficoltà venga buttata addosso ad un'Amministrazione che 
invece ha sviluppato un'attività di pianificazione coerente. Mi sembra che noi ci troviamo oggi a 
discutere, a livello provinciale, di un problema che è dovuto ad un avvelenamento del dibattito 
politico locale, che però voi, con la vostra forza politica – mi dispiace dirlo – a livello politico 
locale continuate ad imputare all'Amministrazione, continuamente, sostenendo che 
l'Amministrazione non faccia il possibile per portare avanti quell'iniziativa.  
Allora, collega Prevedini, a me sembra che siano stati fatti i passaggi corretti, siano stati fatti i 
passaggi per la contestualizzazione e il cambio di indirizzo rispetto al problema della cava, che 
oggi, probabilmente, non ha più senso in quella posizione, proprio per il nuovo contesto 
territoriale che si è creato. Eppure, nonostante questo, a livello territoriale permangono delle 
difficoltà di cui viene imputata l'Amministrazione Borghi.  
In questo momento capisco l'istanza che dice, a livello generale, cerchiamo di dare un 
orientamento, un orientamento che dica è un'opportunità persa se la Provincia di Bergamo 
insiste, se la comunità bergamasca insiste, e la Provincia di Bergamo per la sua parte, su una 
destinazione che non è congruente al nuovo quadro territoriale. Pertanto, esorto il Consiglio 
provinciale a prendere atto di questa situazione, prendiamone atto tranquillamente e diciamo 
che la destinazione territoriale corretta è un'altra, è un'altra la vocazione territoriale e la 
direzione verso la quale vogliamo andare. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Simonetti. Prevedini, non è possibile. Dopo, può prendere la parola per 
dichiarazione di voto.  
La parola alla consigliera Servidati, prego. 
 
CONSIGLIERE PREVEDINI:  
Quanto è stato detto adesso dall'ex Assessore di Treviglio sulla formulazione che è stata fatta, 
mi sembra che il PD, correttamente, dovrebbe ritirare questa mozione, anche perché, dal 
punto di vista pratico, hanno detto chiaro e tondo che abbiamo perso tre anni, perché tre anni 
fa il Sindaco Borghi poteva fare una variante – faccio il Sindaco anch'io – e poteva destinare 
quella zona come area artigianale e commerciale. Per tre anni ha aspettato il PGT che non è 
ancora arrivato ed oggi scarica la responsabilità politica su un atto amministrativo...Scusatemi. 
 
PRESIDENTE:  
Prego. Consigliere Servidati, prego. 
 
CONSIGLIERE SERVIDATI: 
Grazie, Presidente. Mi pare che la finalità di quest'ordine del giorno sia chiara, cioè esprimere 
un orientamento da parte di questo Consiglio provinciale, fermo restando che la decisione ed il 
parere spetta alla Regione. Ma è chiaro che il Consiglio provinciale e la Provincia non possono 
chiamarsi fuori per quanto di loro competenza e che vada superata questa posizione 
interlocutoria, essendo giunto il momento di una presa di posizione chiara. I tempi sono stati 
davvero biblici e lunghi ed è bene che una buona amministrazione si contraddistingua anche 
per decisioni e prese di posizione che devono essere celeri e rispondere ai problemi, per 
quanto, naturalmente, di sua competenza. 
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C’è un parere contrario dei Consigli comunali interessati, che si sono espressi in senso 
totalmente negativo, tutti i gruppi politici, da destra a sinistra, ci sono i pareri dell’Asl e 
dell'ARPA che esprimono forti criticità, pertanto penso che i cittadini di quelle zone abbiano il 
diritto ad avere una risposta chiara circa cosa intenda fare la Provincia, per quanto di sua 
competenza, e quali sia il suo orientamento, perché si tratta della loro salute. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie. Credo che l'iscrizione del consigliere Simonetti sia un refuso...  

 
(Intervento fuori microfono del consigliere Simonetti) 

PRESIDENTE:  
Per fatto personale, in che senso, consigliere Simonetti?  
 
CONSIGLIERE SIMONETTI: 
Nel senso che mi viene detto che la conseguenza del mio intervento dovrebbe essere il ritiro 
dell'ordine del giorno, mentre a me sembra assolutamente il contrario. 
 
PRESIDENTE:  
Questo non è un fatto personale, è una valutazione.  
La parola all'assessore Piccinelli, prego. 
 
ASSESSORE PICCINELLI: 
Vorrei dare un contributo urbanistico, poiché sono assessore all'urbanistica, pertanto credo 
che sia doveroso mettere al corrente il Consiglio provinciale dell'iter che sta seguendo - 
almeno di quello che la Provincia è al corrente – il Comune di Treviglio sta facendo nell'iter 
della costruzione del suo PGT. Fermo restando, così come ha detto bene precedentemente la 
consigliera Servidati, che la Provincia di Bergamo dal punto di vista della cava non ha 
competenza, perché la competenza è regionale, ciò su cui abbiamo competenza è la verifica 
di conformità del PGT di Treviglio col nostro governo del territorio.  
Per quanto ho potuto constatare nel corso degli incontri col Sindaco Borghi e con l'assessore 
Adobati, l'unico vero atto politico che può dirimere questa controversia, che dura ormai da dieci 
anni, che io non ho seguito – ho iniziato a seguire da poco – è la presa di posizione, con un 
atto definitivo, da parte del Consiglio comunale di Treviglio nell'adozione del proprio PGT che, 
mi è stato detto, essere quasi pronto e dovrebbe andare in Consiglio per metà novembre, per 
mezzo del quale l’Amministrazione di Treviglio deciderà quale destinazione urbanistica dare a 
quel territorio, con una scelta politica e amministrativa precisa, che è di competenza dell'ente 
che ha la giurisdizione su quell'area. Nel momento in cui l'approvazione del PGT verrà fatta e 
attuata, con una destinazione, che oggi non è di cava, per quello che ho visto io, ma è servizi 
alla persona, servizi sportivi, impianti sportivi, se verrà mantenuta questa destinazione, quando 
questo strumento varrà trasferito alla Provincia di Bergamo, per quanto compete la 
destinazione urbanistica e la compatibilità con lo strumento (che compete all'assessore 
Lanzani), la Provincia di Bergamo si esprimerà su quel documento.  
Secondo me, quindi, dobbiamo solo attendere che l'Amministrazione comunale di Treviglio 
faccia i suoi passi, faccia il suo deliberato ufficiale e su quello poi noi discuteremo e la Giunta 
provinciale esprimerà il proprio parere ufficiale attraverso una delibera. Grazie. 

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 

PRESIDENTE: 
Grazie, Assessore per le sue precisazioni. Per cortesia… 
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
PRESIDENTE:  
La parola al consigliere Piccioli, prego. 
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CONSIGLIERE PICCIOLI CAPPELLI: 
Vorrei leggere, prima di esprimere un parere, un comunicato stampa dell'Assessore regionale 
Belotti. “In merito all'ordine del giorno sulla discarica di amianto nella cava Vailata di Treviglio, 
presentato ieri durante la discussione del PRS, con il quale s'impegnava la Giunta a definire 
non idonei i siti, in contrasto con la pianificazione regionale. Il voto contrario della maggioranza 
ha una motivazione molto semplice: tutti gli elementi inseriti in premessa (pareri Asl e ARPA, 
parametri di sicurezza per discariche, interferenze dalla BREBEMI e TAV, la mancanza di 
prelievi di campioni dalla falda) sono oggetto della pratica, ancora in istruttoria, di valutazione 
di impatto ambientale”. Dichiara ancora Daniele Belotti, Assessore regionale al territorio e 
all'urbanistica: “Ai presentatori dell'ordine del giorno – continua lo stesso Assessore – forse è 
sfuggito che il Consiglio non ha la competenza per definire non idoneo un sito dal punto di 
vista tecnico, in una fase in cui c'è un'istruttoria in corso, istruttoria cui compete, appunto la 
valutazione tecnico-ambientale. Considerato – conclude l'assessore Belotti – che il soggetto 
proponente la discarica di Treviglio è una società, la TE.AM. S.p.A., che vede la presenza del 
49 per cento della SAAB, nella quale sono presenti anche i comuni di Treviglio, addirittura, – 
come diceva precedentemente il collega Prevedini – con una quota di maggioranza relativa, e 
di Casirate, sarebbe certamente più opportuno e logico che i problemi venissero affrontati e 
risolti all'interno, tramite un'azione nel consiglio di amministrazione della società stessa, più 
che in Consiglio regionale. I consiglieri Maurizio Martina e Mario Barboni potrebbero, infatti, 
suggerire al Sindaco di Treviglio, Ariella Borghi, di far ritirare la richiesta di autorizzazione 
presentata dalla SAAB, ottenendo così, col minimo sforzo, il massimo risultato, anche in vista 
dell'imminente campagna elettorale”. Questo il comunicato stampa.  
Personalmente, chiedo – come accennava l'Assessore all'urbanistica – che il Consiglio 
provinciale, anche attraverso un ordine del giorno, si esprima con un invito al Comune di 
Treviglio, perché ottemperi con delibere consiliari di carattere urbanistico, in modo tale da 
poter poi consentire alla Provincia i passi successivi, idonei e consoni, così come ci siamo 
espressi. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Piccioli. La parola al consigliere Bettera, prego. 
 
CONSIGLIERE BETTERA: 
Grazie, Presidente. Ho ascoltato con molto interesse tutte le informazioni che abbiamo 
ricevuto oggi. Ritengo utile la mozione presentata dal PD, perché ci ha permesso di venire a 
conoscenza in maniera più approfondita del problema della cava Vailata, tuttavia per poter 
esprimere un parere giusto sulla cava Vailata, bisogna essere a conoscenza del parere dei 
tecnici.  
Non avendo, quindi, a disposizione queste informazioni, non riteniamo, come gruppo del PdL, 
di poter esprimere, in questo momento, un parere giusto.  
Mi sembra opportuna la proposta del consigliere Piccioli – che sottoscriviamo ampiamente –  
che il Comune di Treviglio, avendo gli organi e gli strumenti per decidere sulla destinazione 
d'uso di quell'area, si esprima, così che la Provincia, quindi noi, avremo ancora più 
informazioni per poter esprimere un parere giusto. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie, consigliere Bettera. La parola al consigliere Vergalli, prego. 
 
CONSIGLIERE VERGALLI: 
Grazie, Presidente. Solo per capire il senso di questo dibattito che mi lascia un po' perplesso, 
strabuzzo un po' gli occhi perché non riesco più a capire il gioco delle parti, il gioco di specchi 
delle forze politiche. 
Mi sembra di capire che, con quest’ordine del giorno, chiediamo un appoggio politico alle 
posizioni dei Comuni di Treviglio, Calvenzano, Casirate, i cui Consigli comunali, all'unanimità, 
si sono espressi in una certa direzione, che – guarda caso – mi sembra sia la stessa direzione 
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che tre anni fa, giustamente, all'inizio di tutto l'iter per la gestione del PGT, era quella della 
Lega in seno al Consiglio comunale di Treviglio.  
Adesso, siamo arrivati, ovviamente, a sostenere le posizioni che un'osservazione della Lega 
che tre anni fa era stata fatta al Sindaco che in quel momento si era insediato. Oggi stiamo 
dicendo di appoggiare questo iter e le posizioni politiche della Giunta di centrosinistra di 
Treviglio. 
A questo punto il gioco delle parti sta facendo melina, perché questo Consiglio non sta 
prendendo una posizione: quest'ordine del giorno si può facilmente bocciare, prendendo così 
una posizione politica. Invece no, stiamo facendo melina: qualche mese fa, abbiamo fatto un 
ordine del giorno, poi abbiamo fatto un'interrogazione alla quale non è seguito alcun tipo di 
risposta. Fatto salvo che l'ordine del giorno impegnava il Presidente ad accelerare le pratiche; 
con l'interrogazione abbiamo visto che formalmente non avevamo alcun tipo di riscontro da 
parte dell’Asl e quant'altro. Adesso stiamo facendo una discussione che, fondamentalmente, 
cerca di impedire di andare a votare. Votiamo e cerchiamo di capire quali sono le posizioni di 
questo Consiglio provinciale su un ordine del giorno che chiede una scelta politica, in funzione 
di alcune scelte che sono state fatte dai Consigli comunali che, peraltro, sono competenti per 
area. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ha chiesto la parola il Presidente Pirovano, prego. 
 
PRESIDENTE PIROVANO: 
Se fosse possibile vorrei eliminare le melina e parlare delle mele. Se io fossi il Sindaco di 
Treviglio già tre anni fa avrei cambiato il mio PGT, facendolo in modo tale che non ci fosse la 
possibilità di avere una cava.  
Oggi, se fossi il Sindaco di Treviglio e fossi contro la cava, cambierei immediatamente il PGT e 
lo porterei, nel modo più veloce possibile, all'approvazione.  
Ci troviamo nell'assurda situazione che i Consigli comunali hanno detto di no alla cava, e i 
Sindaci e le Giunte non hanno fatto niente per ottemperare all'indirizzo dei Consigli comunali. 
Non si può pretendere un'azione politica da parte di chi, come la Provincia, non ha il parere 
politico da esprimere, quando il potere è nelle mani del Sindaco, che ha un potere ben più alto 
di quello che ha un Presidente di Provincia.  
Non potete, quindi, nascondervi dietro la foglia di fico, quando il potere è nelle mani 
dell'Amministrazione di Treviglio, potere di dire, cioè, in modo chiaro, inequivocabile, sia in 
Giunta sia in Consiglio, che l'operazione sul PGT, siamo pronti ad essere il più veloci possibile. 
Ma il Comune di Treviglio, nella persona del Sindaco e della Giunta, deve modificare il PGT 
adesso e ripresentarlo in tempo utile per essere approvato prima delle elezioni. 
Successivamente, agire all'interno dei consigli d'amministrazione perché è lì che è il potere e 
trovare un accordo con i privati. Perché credo che il conflitto sia quello. Credo che il problema 
sia quello. Non pensate che noi possiamo esprimere un parere a freddo, quando non c'è chi 
ha il potere di esprimere un parere, che non lo fa. Questo mi sembra altamente scorretto, 
Questa non è politica, questa ha un'altra definizione che preferisco evitare perché non vorrei 
scendere nel turpiloquio.  
 
PRESIDENTE:  
Prego.  

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
PRESIDENTE:  
Ha parlato per otto minuti il consigliere Prevedini... 
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CONSIGLIERE SIMONETTI: 
Presidente, c'è un dato che sfugge della sua posizione, che pare logica, e cioè che il piano 
regolatore non può essere variato. Bisogna prima predisporre il PGT, e poi lo si potrà variare. 
Il PGT di un comune grosso, quale quello … 
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
CONSIGLIERE SIMONETTI:  
Allora, il PGT di un Comune grosso, quale Treviglio, con un quadro infrastrutturale in 
movimento, è un PGT che ha richiesto del tempo. Allora dire che si poteva fare una variante… 
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 

CONSIGLIERE SIMONETTI:  
Quando non si poteva fare per legge, è un errore, è un'imprecisione. 
 
PRESIDENTE:  
Per piacere, questa non è una spiegazione, è una valutazione, pertanto non è ammissibile.  

 
(Intervento fuori microfono non udibile) 

 
PRESIDENTE:  
Va bene, va bene, ho sbagliato. La parola al consigliere Ferri, prego. 
 
CONSIGLIERE FERRI:  
Completo l’intervento fatto precedentemente da Prevedini, che appoggio completamente, 
dicendo, esprimendomi quindi nei confronti dei cittadini di Treviglio, che io sono di Brignano, 
pertanto, vi sono veramente vicino. Vi ricordo che tre anni fa è stato chiesto in Consiglio 
Comunale di variare un PGT, PGT che il Comune di Brignano ha provato nel 2007, oggi siamo 
nel 2010, quasi 2011, e Treviglio non è ancora riuscito a mettere insieme e portare in Provincia 
il suo PGT. Questo per dimostrare come è efficiente l'Amministrazione Borghi. Comunque, tre 
anni fa è stato chiesto di modificarlo, è stato risposto a chi ha proposto ciò (un esponente della 
Lega) di no.  
Adesso, che cosa stanno facendo? Stanno chiedendo a chi non ha competenza di fare ciò che 
non ha saputo fare l'Amministrazione Borghi. Che cosa vuol dire? Che per tre anni i politici di 
Treviglio vi hanno preso in giro; forse vi hanno portato in Regione, vi hanno portato qui 
qualche volta, e magari vorrebbero ancora portarvi qua, pensando che, da qui alle prossime 
elezioni, magari i vostri voti se li può portare a casa, parlo della Borghi, visto che si vuole 
ricandidare. Adesso, che siamo sotto elezioni, si accorge che forse poteva fare questa 
variante. Mi domando perché non l'abbia fatto tre anni fa. L'ho anche dichiarato. Adesso forse 
lo fa. L'Assessore ha detto di portarci il PGT, visto che una volta che si fa il PGT, una volta che 
viene adottato, deve essere portato in Provincia, a questo punto, la Provincia è 
disponibilissima a collaborare perché – pur essendo sovrano il Comune – per accelerare i 
tempi. Voi nel giro di due o tre mesi potreste avere una destinazione su quest'area, che non è 
più cava per cemento-amianto, ma quello che hanno detto e che hanno scritto.  
Perché non è stato fatto? Ripeto, adesso lo si fa per prendere in giro, in giro nel senso fisico 
della parola, vi hanno portato in Regione, vi hanno portato qui, vi porteranno da altre parti. 
Questo è il risultato.  
Ebbene, se l'Amministrazione Borghi non sa amministrare, e ha la competenza per poterlo 
fare, ma non sa decidere, si chiede alla Provincia di decidere, non avendo quest'ultima la 
competenza. Questo è assurdo. Dove si vuole arrivare in questo modo? Ebbene, ciò che 
chiedo è: cambiate l'ordine del giorno, inserendo che il Consiglio provinciale chiede al Sindaco 
Borghi di amministrare e di velocizzare le sue pratiche per il PGT, e forse noi votiamo a favore.  
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PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Ferri. La parola al Consigliere Milesi per dichiarazione di voto, prego. 
 
CONSIGLIERE MILESI: 
Grazie, Presidente. Devo dire che al nostro Gruppo delle questioni preelettorali del Comune di 
Treviglio non è che interessi molto. Questo per dire che mi pare che la discussione sia stata 
impostata da parte di qualche Consigliere in questa direzione. Mentre credo che il tema sia di 
altro genere, della questione della discarica della cava Vailata si parla da tanti anni, si tratta di 
una vicenda che si perde nella notte dei tempi.  
Guardando al concreto e lasciando perdere le questioni di carattere politico, ci sono alcuni 
pareri tecnici di Asl e ARPA… 
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 

CONSIGLIERE MILESI: 
... Non mi interessa parlare delle elezioni comunali di Treviglio. Se a voi interessa perché vi 
manca Treviglio come Comune, è un altro discorso. A me, francamente, non interesse perché 
ci sono i pareri tecnici di Asl e ARPA che esprimono preoccupazioni per la tutela della salute 
dei cittadini.  
Quello di Treviglio è un territorio martoriato dal punto di vista ambientale, e credo che non ci 
sia bisogno di sottolineare questo aspetto; credo che il problema dell'acqua, della tutela delle 
falde sia un problema conosciuto e dibattuto anche in questi ultimi tempi; credo che qualcosa 
conti anche, non solo e non tanto il comitato dei cittadini che si batte contro la realizzazione di 
questa discarica, non perché non creda ai cittadini che protestano rispetto a questi temi, ma 
perché accanto ai cittadini ci sono, in questo caso, tre Consigli comunali che hanno approvato 
all'unanimità, quindi, immagino che anche per Treviglio ci sia anche qualche collega del 
consigliere Prevedini, della sua forza politica, che evidentemente ha come preoccupazione la 
stessa preoccupazione che ha chi amministra il Comune di Treviglio.  
Dico agli amici della Lega, voi che dite sempre che bisogna ascoltare il territorio, i cittadini, le 
Amministrazioni comunali, questa credo sia l'occasione buona per dire che ci sono tre Consigli 
comunali che all'unanimità hanno deliberato in un certo modo, compresi i nostri Consiglieri che 
in quei Consigli comunali siedono, non vediamo niente di scandaloso che anche la Provincia di 
Bergamo esprima un parere negativo rispetto alla realizzazione di questa discarica.  
Il voto del nostro Gruppo, quindi, sarà favorevole alla mozione presentata dai colleghi del 
Partito Democratico. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, Consigliere Milesi. La parola al Consigliere Rossi Matteo, prego.  
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO:  
Grazie, Presidente. Ovviamente votiamo a favore di quest'ordine del giorno. Sarebbe facile la 
polemica sulla velocità dei PGT, perché i PGT possono anche durare poche settimane, ma 
essere fatti senza partecipazione, cementificare i territori senza che cittadini lo sappiano. 
Magari da questa parte ci sono tanti esempi in tal senso, quindi, lasciamo stare queste 
polemiche.  
 

(Interventi fuori microfono non udibili) 
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO:  
Detto questo, lo chiedo a lei, Presidente, siccome si continua…  
 

(Interventi fuori microfono non udibili) 
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CONSIGLIERI ROSSI MATTEO:  
Non siamo in una sezione della Lega, siamo in Consiglio provinciale, grazie. Siccome si 
continua a dire che si può o non si può …  
 

(Interventi fuori microfono non udibili) 
 
PRESIDENTE:  
Per cortesia, per cortesia. In un anno e due mesi abbiamo mantenuto sempre un clima di 
assoluta civiltà, vi invito a continuare ad essere civili. 
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO: 
Anche perché diamo una brutta immagine.  
Siccome si continua dire: si può, non si può, non possiamo. Allora, le chiedo, Presidente, ma 
questo Consiglio provinciale può esprimere un parere politico su questa questione? Se lei mi 
risponde di no, io replico che allora questa mozione non doveva neanche essere messa 
all'ordine del giorno. Se, invece, si può, allora ne discutiamo, ed è legittimo sostenere che 
sbaglia chi ritiene di dire ai cittadini che noi non possiamo esprimerci. Dico questo per 
correttezza, perché altrimenti, anche per i prossimi ordini del giorno proveremo a capire se è 
legittimo o non legittimo. Su questo mi risponderà alla fine. 
 
PRESIDENTE:  
La sua è una visione bulgara e le spiego perché…  
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO: 
Lei è il detentore delle regole… 
 
PRESIDENTE:  
La sua è una visione bulgara, perché io non ho nessun potere di vietare una discussione 
politica, non ho nessuna forza per poterlo fare e non lo voglio fare, anche se l’avessi... 
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO:  
La sua è una visione relativista… 
 
PRESIDENTE:  
Gli ordini del giorno si approvano o si respingono, ed è lì la posizione politica. 
 
CONSIGLIERE ROSSI MATTEO:  
Va bene, quindi, si possono anche discutere ed approvare.  
Detto questo, però, siccome appunto, decidiamo noi la posizione del Consiglio provinciale, se 
lei ritiene che ci siano le possibilità – e non l'assessore Daniele Belotti – penso che davvero 
questa sera noi non stiamo parlando del sesso degli angeli, collega Prevedini, cioè ci si chiede 
di esprimere un parere che non è tecnico, che non è quello della Regione e che non è quello 
del Comune di Treviglio, su un oggetto che noi abbiamo chiesto di discutere. Non c'è sesso 
degli angeli, c’è la salute dei cittadini.  
La prossima volta, se volete, presentate un ordine del giorno col quale chiedete al Comune di 
Treviglio tutto quello che volete chiedere. Oggi si discute di quest'ordine del giorno, sulla base, 
non solo di pareri dell'Asl e dell'ARPA, perché ha ragione l'Assessore Romanò che poi la 
Regione ha chiesto ulteriori pareri ad Asl ed ARPA, però innanzitutto ci sono pareri sui quali ci 
poggiamo, che sono quelli dei Comuni rispetto all'urbanistica, rispetto alla viabilità e via 
dicendo.  
E poi – scommettiamo una cena, dove vuole lei, nel ristorante che sceglie lei – non è che se 
tre mesi fa ci hanno detto che lì è pericoloso per vari motivi: è pericoloso per i cittadini, 
pericoloso per i lavoratori, domani mattina ci dicono che è positivo e che è anche favorevole. O 
almeno così credo, poi di questi tempi in Italia magari saremo destinati a vedere anche questo. 
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Semplicemente, noi ribadiamo il nostro sì all'appoggio politico che vogliamo dare ai Consigli 
comunali di questi tre Comuni, nella loro battaglia contro questa Regione che continua a 
rimandare e sembra non avere interesse alla tutela del territorio di Treviglio. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie a lei, Consigliere Rossi Matteo. La parola al Presidente Pirovano, prego. 
 
PRESIDENTE PIROVANO: 
Vorrei rispiegare ai signori presenti che l'eventuale posizione politica, che verrebbe ad 
anticipare la vera posizione del Comune di Treviglio, non fa sparire la cava, anche perché la 
Provincia non ha il potere di esprimere un parere politico. Nella concretezza il nostro parere 
politico non serve a niente, perché la Provincia deve esprimere un parere tecnico, che viene 
espresso dai tecnici, senza nessuna forzatura politica, com'è stato più volte ricordato anche 
dal Sindaco di Treviglio, quando doveva esprimere un parere su una porcilaia dicendo che il 
Comune non ha il potere di influenzare i tecnici sulle decisioni tecniche.  
Il vero problema è che l'unica decisa posizione politica è quella che dovrebbe prendere – se ne 
avesse il coraggio – il Sindaco di Treviglio, dicendo pubblicamente che non vuole la cava, non 
facendolo dire ai propri Consiglieri, ma facendo gli atti per bloccare la cava, che sono nel 
potere e nella disponibilità di qualsiasi Sindaco che abbia le capacità di esercitare il proprio 
mandato. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie. La parola al consigliere D'Amico per dichiarazione di voto, prego. 
 
CONSIGLIERE D'AMICO: 
La dichiarazione di voto è a favore di quest'ordine del giorno.  
Credo che questa sera abbiamo scritto una pagina di pessima politica, del peggiore 
politicismo, perché il territorio sollecita un problema alla Provincia, chiedendo che cosa ne 
pensiamo di questo problema. Rispondiamo con una stucchevole anticipazione della 
campagna elettorale per le elezioni comunali di Treviglio. Come Consiglio Provinciale 
rispondiamo in questo modo ad una sollecitazione del territorio. Diamo un esempio di pessima 
politica.  
Semplicemente, i cittadini si chiedono che cosa ne pensiamo, e noi rispondiamo usando le 
parole che vogliamo, non è necessario che siano quelle scritte qui, Presidente Pirovano e 
colleghi Consiglieri, ma rispondiamo in modo chiaro: che cosa ne pensiamo su questa idea di 
costruire una discarica di amianto nella cava Vailata. È questo che ci chiedono i cittadini.  
Noi rispondiamo anticipando la campagna elettorale di Treviglio. Veramente è una pagina di 
pessima politica. 
 
PRESIDENTE:  
Lei è libero di avere qualsiasi opinione, però, siccome lei sta dicendo che oggi il Consiglio 
provinciale ha dato un esempio di pessima politica, la prego di rivalutare la sua opinione su 
questo Consiglio provinciale, perché sta discutendo con opposte vedute su un documento, 
pertanto questo non è un esempio di pessima politica.  
Probabilmente, dove sono nati i partiti che la ispirano – e mi ripeto sulla Bulgaria e quant'altro 
– avere opinioni diverse è un reato, qui invece è una libertà. 
La parola al consigliere Malighetti, prego. 
 
CONSIGLIERE MALIGHETTI:
Grazie, Presidente. Prendo la parola per esprimere due brevi e veloci concetti. Ho sentito il 
collega D'Amico che parlava, così come prima il collega Milesi, del fatto che è partita la 
campagna elettorale per Treviglio. Io non credo che sia partita nessuna campagna elettorale, 
però credo che il Gruppo della Lega su queste problematiche difficilmente può prendere lezioni 
da altri partiti.  
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Ricordo che la Lega ha perso la Provincia, perso l'Amministrazione di Dalmine, per risolvere 
un problema di tutta la Provincia che era l'inceneritore; si è presa la propria responsabilità a 
livello comunale, conseguentemente abbiamo perso il Comune e abbiamo perso la Provincia. 
Nell'ultimo periodo – se qualcuno non lo sa – Urgnano per difendere il territorio, contro una 
logistica che può essere buona o cattiva, ci siamo prese le nostre responsabilità, 
probabilmente, salteremo un'Amministrazione, ma non abbiamo mai chiesto che né la 
Provincia, la Regione o chicchessia venisse a dire alle nostre amministrazioni cosa dovevamo 
fare. I nostri Consiglieri, i nostri Sindaci, le nostre Giunte si sono prese le proprie 
responsabilità davanti ai propri cittadini, perché alle elezioni si va davanti ai cittadini, non credo 
che Treviglio al momento delle elezioni verrà a chiedere il voto in Valle Imagna. Alla Valle 
Imagna dei cittadini di Treviglio gliene frega poco o niente.  
Pertanto, il Sindaco, l'Amministrazione e la Giunta si devono prendere le proprie responsabilità 
e decidere se vogliono o non vogliono la cava. Se la vogliono fanno determinati atti, se non la 
vogliono, ne fanno altri.  
In Provincia, onestamente, non ne abbiamo la competenza, pertanto credo che oggi il Gruppo 
della Lega faccia bene a votare contro la mozione che avete proposto. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie. La parola al consigliere Prevedini prego.  
 

(Intervento fuori microfono non udibile) 
 
PRESIDENTE:  
Dunque, per piacere, la dichiarazione di voto viene fatta soltanto o dal Capogruppo o dal 
Consigliere dissidente.  
La parola al consigliere Maggioni, prego. 
 
CONSIGLIERE MAGGIONI: 
Grazie, Presidente. Non vorrei essere considerato un Consigliere dissidente, anche se mi 
distinguo ed anche in questo intervento desidero distinguermi, per questo ho chiesto al mio 
Capogruppo facoltà di poter parlare.  
Dobbiamo essere onesti con le persone che stanno alle spalle, con le quali mi scuso di girare 
loro le spalle, ma purtroppo questo è il mio posto.  
Voi della Sinistra lo sapete benissimo, e l'altra volta abbiamo anche tentato di evitare un corpo 
a corpo, quando loro erano incaz…ssimi con te per quello che avevi dimostrato l'ultima volta, 
portandoli a discutere di qualcosa di cui non si doveva discutere.  
Dobbiamo essere coerenti e corretti, collega Rossi, poi dopo vengono su da soli. L'altra volta 
mi sono messo io a spiegare le cose a loro, tu il giorno dopo mi hai anche ringraziato. A meno 
che io non sia un cogl…e! Mettetelo pure! Non mi va di far passare questa gente come quei 
prodotti bulgari che finalmente il nostro Presidente del Consiglio ha dimostrato di riuscire a 
gestire in Consiglio provinciale. Voi dovete dirlo che state facendo una manovra politica che 
purtroppo noi, anche noi della Maggioranza lo pensiamo che quella cava non debba essere 
fatta perché fa male o perché non ci interessa niente, ma non lo possiamo dire, non lo 
possiamo testimoniare perché questo non è nell'ambito della nostra politica, non possiamo 
superare quello che i Sindaci di quel posto devono fare.  
È inutile che tentiate sempre di fare questo, perché voi state dando il brutto esempio della 
politica, collega D’Amico, lo stai dando tu il brutto esempio della politica, prendendo per il naso 
questa gente. E noi stiamo perdendo del tempo per voi, guadagnandoci il nostro gettone che 
abbiamo moralizzato in questo ambiente e stiamo perdendo del tempo per farvi fare una bella 
figura, per far sì che non si dica… Signori, vi prendono in giro. Noi non possiamo fare niente 
per voi. Ed è inutile che scuote la testa. Chi l'ha istruita, vuol dire che l’ha istruita male…  
Ho ancora un minuto…  
Voi purtroppo state chiedendoci una cosa che noi non possiamo fare per voi, ma che 
personalmente faremmo in qualsiasi momento, ma siccome Treviglio ha un altro sviluppo e 
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siccome la signora Borghi, che non ho il piacere di conoscere, arriverà a dover dire 
politicamente che lei vuole cambiare il suo piano di governo del territorio, abbia il coraggio di 
farlo, prendendosi le proprie responsabilità nei confronti dei soci di quelle aziende che hanno 
tenuto in piedi per tutti questi anni. Ma non chiedetelo a noi.  
Collega Milesi, anche tu, per favore, sai che la cosa è così. Facciamo del bene a queste 
persone, diciamo loro che siamo tutti con loro, ma non lo possiamo fare… ma stiamo dicendo 
delle cose, dando delle illusioni. Voi li portate in giro e state illudendoli che un voto del nostro 
Consiglio provinciale possa essere determinante. Ma, come ha detto il Presidente, noi non 
possiamo dare indicazioni politiche ai Comuni che hanno delle vere competenze. Allora, 
abbiate il coraggio, chiedete scusa a questa gente e interrompiamo, andando avanti a fare 
altre cose...  
Lascia perdere, Rossi, hai sbagliato due volte di seguito, la prima volta ti ho difeso, questa 
volta te lo dico, stai facendo... Ma ti difenderò perché nel momento in cui c'è da fare una difesa 
di un mio collega, sarò sempre lì presente, ma non prendere in giro questa gente, piantiamola. 
Stai prendendo in giro anche noi, stai offendendo la nostra intelligenza, e sai che siamo 
altamente intelligenti. Ad ogni modo, ti chiedo gentilmente, basta, voltiamo, andiamo a casa e 
non presentare più... Grazie, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie. Non sono ammesse le dichiarazioni di voto di Prevedini e Vergalli, hanno già 
dichiarato il loro voto i Capigruppo.  
Esaurite, quindi, le dichiarazioni di voto, vi prego di procedere alla votazione. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
Presenti 30, votanti 30, favorevoli 10, contrari 19, astenuto 1. Il Consiglio provinciale non 
approva. Dichiaro chiusa la seduta.  
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