
Riunione della Consulta pubblica

Frazione Ponte Ronca – Madonna Prati – Tombe

16 ottobre 2020

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 20,30 presso il centro socio culturale Ilaria Alpi in Ponte Ronca si

è tenuta la riunione della Consulta di Frazione, aperta al pubblico, alla presenza dell’Assessore e

Vice Sindaco Matteo Badiali e dell’Assessore Ernesto Russo.

Sono presenti tutti i membri della consulta: Cipriani Andrea, Grillo Francesca, Matarazzo Gabriele,

Nigro Marcella, Zanasi Nadia.

Ordine del giorno

1) Dislocazione isola ecologica adiacente cancello ingresso centro socio-culturale Ilaria Alpi;

2) Proposta alla cittadinanza di partecipare al monitoraggio disturbo olfattivo;

3) Varie de eventuali.

Primo punto all’ordine del giorno

L’Ass. Badiali prende la parola salutando e ringraziando gli intervenuti. 

Riferisce che l’ubicazione dell’isola ecologica (che consiste in grandi contenitori che raccolgono

abiti  usati,  oli  esausti,  vetro e  pannolini/pannoloni)  attualmente  situata  accanto  all’ingresso del

centro Ilaria Alpi, è causa di continue lamentele da parte della cittadinanza a causa del pessimo stato

in cui si trova, visto che spesso è circondata da rifiuti abbandonati.

Nonostante l’amministrazione pubblica pensasse fosse un deterrente per coloro che abbandonano i

rifiuti, sistemare proprio accanto all’ingresso del centro i grossi contenitori, si trova purtroppo ad

ammettere di aver fatto un’errata valutazione.

Già  da  tempo si  lamentano  le  pessime condizioni  dell’oasi  ecologica,  infatti  dal  01/08/2020 è

entrata in funzione una telecamera per riprendere i trasgressori e solo dal 6 ottobre scorso sono

partite le prime sanzioni.

È stato comunque effettuato un monitoraggio che identifica un’alta percentuale dei frequentatori del

centro tra i principali soggetti che abbandonano i rifiuti prima di entrarvi.

A questo  punto  diverse  persone  tra  il  pubblico  intervengono  manifestando  il  loro  stupore  e

disappunto sul  comportamento di  queste persone che agiscono in maniera incivile e di  comune

accordo con i due rappresentanti del Comune di Zola Predosa, Badiali e Russo, si decide di spostare

l’oasi ecologica in altra zona della frazione.

La consulta entro dieci giorni da oggi raccoglierà i suggerimenti della cittadinanza trasmettendoli al

Comune che provvederà alla rimozione dei contenitori dall’attuale ubicazione.

Secondo punto all’ordine del giorno

L’assessore  Badiali  illustra  ai  presenti  il  progetto  nato in  collaborazione  con ARPAE  (Agenzia

regionale  per  la  prevenzione,  l´ambiente  e  l´energia  dell´Emilia-Romagna)  per  coinvolgere  la

cittadinanza al monitoraggio del disturbo olfattivo.



L’idea nasce dalla necessità di rispondere a un problema che da decenni affligge il nostro comune,

in particolare la frazione di Ponte Ronca: spesso l’aria è impregnata di odori forti e fastidiosi di

catrame e derivati dal petrolio. Molti cittadini lamentano che queste esalazioni possano provenire

dalla fabbrica Pavimental che tratta questi materiali, ubicata proprio nelle vicinanze.

Il  progetto  di  monitoraggio  olfattometrico  proposto,  spiega  l’assessore,  permette,  grazie  a  un

anemometro,  posizionato  presso  questa  fabbrica,  che  si  è  resa  immediatamente  disponibile  a

prestarsi  a  questa operazione,  di  stabilire  da quale  direzione provengono gli  odori  mettendo in

relazione i dati provenienti dall’anemometro con le rilevazioni che i cittadini effettueranno nei vari

momenti della giornata.

Viene distribuito ai presenti un modulo nel quale indicare, oltre ai propri dati personali, che saranno

utilizzati esclusivamente ai fini del monitoraggio, data, ora, intensità in cui viene percepito il cattivo

odore, oltre ad altre segnalazioni di qualsiasi natura si vogliano dare. La presentazione dei risultati

conseguiti avverrà comunque in forma anonima

Questo  monitoraggio  ha  la  durata  di  tre  mesi  e  rappresenta  un  buon  punto  di  partenza  per

analizzare, coi fatti, come affrontare questa “piaga” che potrebbe avere risvolti negativi anche sulla

salute degli abitanti della zona.

Le persone  in  sala  dimostrano interesse  e  curiosità  al  progetto;  molti  i  dubbi  e  le  richieste  di

chiarimenti ai quali l’assessore Badiali risponde con parole semplici e in maniera esaustiva.

Dopo  un  lungo  e  animato  dibattito  i  partecipanti  sono  chiamati  a  decidere  se  partecipare  al

monitoraggio. 

La platea approva.

L’assessore Badiali ricorda alla consulta e ai presenti in sala di invitare i cittadini di Ponte Ronca,

comune interessato al progetto, a partecipare numerosi e vengono distribuiti i moduli indispensabili

per prendere parte all’iniziativa, oltre a ricordare che si può scaricare on line.

Di  comune  accordo,  si  decide  inoltre  che,  a  far  data  dal  19  ottobre  2020  prenderà  il  via  la

rilevazione dei dati da parte dei cittadini interessati.

Null’altro essendovi da trattare, alle ore 22,30 la seduta è sciolta

Il   Presidente di  Consulta Il Segretario verbalizzante

Zanasi Nadia         Nigro Marcella


