
CONSULTA di RIALE-GESSO-GESSI-RIVABELLA 
 

VERBALE DI SEDUTA 

 

In data  27 aprile 2021 alle ore 18:30 si è riunita in video-conferenza 

la Consulta di Riale-Gessi- Rivabella  alla presenza di 

  
N. 

 Cognome e Nome Posizione Presenza* 

1 Ferrari Giannino Presidente  P 
2 Toselli Chiara Vice Presidente  P 
3 Gelsomini Gisella Segretario P 
4 Musconi Renato Componente P 
5 Sebastiano Giuseppe Componente P 

 
Prende inoltre parte alla seduta: 
 
Posizione Presenza * 

  
Vice Sindaco   Badiali Matteo p 
  
  
  
  
  
  

*(Indicare a margine di nominativo P se presente, A se assente). 

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Gisella Gelsonimi 

Per discutere del seguente o.d.g.: 
 
- Iniziative relative al progetto “ Zola si rifiuta” 
- Approfondimento Area Green 
- Varie ed eventuali 
 
 Il presidente Ferrari introduce brevemente gli argomenti  per lasciare la parola al  Vice Sindaco 
Il quale illustra  il nuovo sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti che comporterà una modalità di 
tassazione degli stessi non più riferiti ai metri quadri di un abitazione bensì al volume ed al peso di rifiuti 
indifferenziati conferiti. 
 Tale modalità mira a ridurre la quantità di indifferenziato ed a favorire la riduzione,  il riutilizzo , il riciclo  dei 
prodotti prima del loro termine naturale.  
Chi ridurrà di più i rifiuti indifferenziati pagherà una bolletta più leggera. 
Al fine di scoraggiare l’abbandono dei rifiuti è stato avviato un progetto di  videosorveglianza per  ora attivo 
con telecamere mobili. 
Il Vicesindaco ha illustrato il progetto Zola si Rifiuta per cui il Comune di Zola ha ricevuto un finanziamento per 
attivare un progetto di partecipazione volto alla riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti con l'obiettivo di passare 
dall'attuale servizio TARI alla Tariffazione Puntuale. Il Progetto prevede un ciclo di 4 laboratori in presenza per 
elaborare progetti innovativi col supporto dei cittadini. 
 
Il presidente Ferrari illustra il progetto dell’ “area green”  in piazzetta Lombardi  auspicando che i due progetti 
partecipativi votati  ex aequo  dalla comunità di Riale  possano  venire integrati, dopo la sistemazione del  
verde e bonifica dell’area, con l’installazione di un prefabbricato in  legno contenente un compattatore per 
plastica , dispensatore di detersivi sfusi, distributore di sacchetti per  rifiuti e non ultimo la predisposizione di 
una colonnina per la ricarica di auto elettriche. 



 

 
         
 

 
 
 
Prende  la parola  il Sig. Sebastiano per illustrare il progetto per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti sul 
territorio comunale nella frazione di Riale ed organizzazione della indispensabile raccolta fondi per finanziare 
l’attività in seguito descritta. 
Mediante la costituzione di  gruppi  di Volontari  assicurati, muniti di attrezzature idonee,debitamente formati 
con incontri dedicati alle tipologie e classificazione dei rifiuti  urbani e speciali e o pericolosi  che possono o 
meno essere sottoposti a raccolta, si intende  ripulire le zone abbandonate  es. fossi, canali e  cigli stradali . 
Si precisa che tale  progetto è già stato inviato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale ed 
all’Associazione Borghi di Riale. 
Il Sig. Sebastiano chiede  all’Amministrazione Comunale  di farsi carico della necessaria cartellonistica fissa da 
apporre in luoghi maggiormente utilizzati per l’abbandono dei rifiuti e dotare i canali   di una barriera in rete 
elettrosaldata per evitare che il materiale plastico venga scaricato in mare. 
La Sig.ra Toselli  chiede al Vice Sindaco se sia possibile  valutare la delicata problematica relativa agli olii 
esausti civili, organizzandone  la raccolta a porta a porta,    monitorando gli attuali conferimenti alle isole 
ecologiche  ed  compiendo opera informativa presso  l’utenza dei danni causati all’ambiente  dallo scarico in 
fognature.  
 
Il  Sig. Musconi  chiede informazioni al Vice Sindaco  relativa ad un esposto circa il taglio degli alberi  in zona  
Fluviale. 
 
 
La  seduta si conclude alle  h 20:30  
 
 
Il  Presidente           il Segretario 
 
Ferrari    Giannino                                                      Gisella Gelsomini 


