
Verbale riunione della Consulta

Oggi 7 marzo 2017, alle ore 18,30, presso la Casa delle Associazioni di Riale si è riunita la Consulta con
all’odg i seguenti argomenti:

1) proposte relative alla riqualificazione della Piazza Lombardi di Riale;
2) proposte per iniziative a sostegno del progetto "Percorso Vita";
3) varie ed eventuali.

Sono presenti: Giannino Ferrari, Giuliano Biagini, Giancarlo Busi. Sono assenti giustificati: Giacomo Legnani
e Ivan Farolfi. Sono presenti anche l’Assessore Andrea Dal Sillaro, quale rappresentante del Comune e la
Dr.ssa Antonella Gandolfi in rappresentanza di ASC Insieme.

Partecipano all’incontro anche quattro cittadini.

Il  Presidente  introduce il  primo punto  dell’odg;  motivando  le  ragioni  che hanno  portato  a  proporre  il
progetto di riqualificazione della Piazza R. Lombardi di Riale. Le premesse inerenti sono le seguenti:

a) nel centro di Riale la presenza di negozi si è ridotta notevolmente e i punti di aggregazione sociale
sono ormai ridotti all’osso;

b) l’esigenza di riqualificare la Piazza è presente da tempo, anche la Consulta precedente se ne era
occupata e la stessa Amministrazione Comunale ha già un programma  di interventi;

c) nel centro della frazione si svolge un “mercato contadino” nella pomeriggio di ogni martedì ed il
servizio appare gradito alla cittadinanza;

d) la legge Regionale, di recente emanazione, sull’economia circolare ed i Rifiuti, tra l’altro, prevede un
passaggio dalla tassa dei rifiuti alla tariffa calcolata su ciò che il cittadino effettivamente produce;

e) la medesima legge sostiene la necessità di diminuire la quantità di rifiuti indifferenziati e la quantità
generale dei rifiuti prodotti, avviando processi di recupero e riuso dei prodotti considerati a fine
vita;

f) la stessa legge dichiara necessario aumentare la quantità di rifiuti avviati al riciclo.

Sulla base di quanto sopra si propone:

1) di trasformare il mercato pomeridiano del martedì, in un mercato stabile per tutti  i  giorni della
settimana;

2) di posizionare suddetto mercato a sud dell’area odierna, oltre la Via Risorgimento;
3) il  programma  deve  essere  unitario  per  tutte  le  attività  che  si  andranno  a  svolgere,  compresa

l’attuale edicola;
4) l’insediamento  proposto  consisterebbe  in  alcune  case  in  legno,  dove  ospitare   le  attività

commerciali;
5) i prodotti venduti non dovranno e non potranno essere concorrenziali con le attività commerciali in

essere;
6) i prodotti  venduti  saranno sempre sfusi e riguarderanno nello specifico:  ortofrutta, vino, acqua,

birra, prodotti per l’igiene personale e per la casa, comunque prodotti idonei alla vendita sfusa;
7) si  collocherebbe nel luogo prescelto anche l’insediamento di macchine per la compattazione dei

rifiuti  di  plastica,  carta  e  metalli,  con  l’istituzione  di  incentivi  a  favore  dei  cittadini  che
consegneranno i materiali per la suddetta operazione di compattazione; 

8) quanto raccolto dovrà essere consegnato ad imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni
di recupero;

9) il centro deve essere gestito in modo unitario dai diversi soggetti operativi.



Per la forza lavoro, da occupare presso il centro commerciale, sarà utilizzato solo personale proposto da
ASC, compatibile con le attività proposte  e con priorità a coloro che risiedono nel comune di Zola Predosa o
a quelli limitrofi. 
Il  Presidente  chiede  alla  Consulta  il  mandato  di  proporre  all’Amministrazione  Comunale  quanto  sopra
descritto  al  fine  di  trovare  le  compatibilità  tecniche  e  amministrative  che  ne  possano  determinare  la
fattibilità.
Il  Presidente  propone  inoltre  di  richiedere  all’Amministrazione  Comunale  una  assemblea  pubblica  dei
cittadini della frazione di Riale, dove illustrare il progetto.
Intervengono tutti i coloro che hanno partecipato alla riunione, affermando il consenso all’iniziativa o, come
nel caso di ASC , la volontà di collaborare alla riuscita dell’iniziativa stessa.
Al  presidente  viene  dato  mandato  ad  esperire  tutte  le  iniziative  finalizzate  alla  concretizzazione
dell’iniziativa.
Passando al secondo punto all’o.d.g. il presidente rende noto che un gruppo di persone ha elaborata una
vasta conoscenza sulla presenza di specie botaniche esistenti sul tracciato del “Percorso Vita”. Pertanto,
nell’ambito delle iniziative previste dall’Amministrazione  Comunale, propone l’attuazione di:

1) una iniziativa di presentazione del lavoro svolto, da attuarsi presso il Centro Civico “Gessi” all’inizio
del prossimo mese di giugno;

2) di  proporre  alla  Consulta  di  Lavino,  di  organizzare  l’evento  insieme  e  chiederne  il  patrocinio
all’Amministrazione Comunale;

3) estendendosi il  percorso naturalistico per buona parte anche sul territorio di Monte San Pietro,
l’Amministrazione  Comunale  di  Zola  potrebbe  farsi  parte  attiva  chiedendo  la  partecipazione
dell’Amministrazione Comunale di Monte San Pietro.

La  consulta  approva e  da  mandato  al  Presidente  di  esperire  tutte  le  iniziative  atte  al  raggiungimento
dell’iniziativa.
Sul terzo punto il Presidente ricorda che il giorno 21 marzo, dalle ore 18 alle ore 20, presso il Centro Falcone,
si terrà l’elezione dei membri della Consulta, essendosi resi vacanti alcuni posti causa cambio di residenza
dei precedenti componenti la Consulta stessa. Il Presidente invita tutti i  presenti a lavorare per la buona
riuscita dell’iniziativa.
Alle 20,15 non essendovi altro su cui discutere, la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Presidente
Giannino Ferrari


