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CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE 
VERBALE di riunione 

 

 

SEDUTA  Data: 02 ottobre 2019 

 ORDINE DEL GIORNO 

• Descrizione linee di mandato Giunta comunale 2019-2024; 
• Analisi delle attività svolte dalla C.C.A. nel precedente mandato; 
• Indizione del rinnovo degli organi per prossima riunione C.C.A. e 

campagna rinnovo adesioni; 
• Varie ed eventuali; 
• Definizione O.d.g. prossima seduta. 

 

 Cognome Nome Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

ingiustificato 

 

Angeli Stefano X   
Bernabeo Alberto  X  

Berti Ivano X   
Bontadini Rosanna  X  

Bortolotti Aldo  X  
Gelsomini Gisella X   
Manfredini Mirko  X  

Marchesini William X   
Mazzoli Mara X   
Preti Maurizio X   
Sgallari Sergio   X 

Somma Gabriele X   
Tosi Danilo X   

Vignudelli Vanna X   
    

 
 

INVITATI PERMANENTI 

 
Matteo Badiali, Assessore Politiche Ambientali e Agricoltura. 
Laura Fini, Ufficio Ambiente Comune di Zola Predosa. 
 

ALTRI SOGGETTI 

PRESENTI 
Cognome Nome Nota 

 

Ramazza Stefano 

Bartiromo Donatella e 
D'Ardia Daniela  

Francesco Nucara 

Ex Assessore Ambiente 
 
Dirigenti Scuola Primaria Calamandrei  
 
Consigliere LEGA 

 
 

 

Sono presenti alcuni genitori sensibili ai temi 
ambientali e altri cittadini. 

 
 
Verificata la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto l’assemblea è ritenuta valida. 

Prot. n. --------------- 

Del ---------- 
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Si procede con la discussione dei punti all’O.d.G., schematizzati nella seguente tabella: 
Punto all’ordine 
del giorno 

Discussione dell’assemblea Azione proposta 

Approvazione 
verbale riunione 
precedente. 

Verbale riunione CCA del 19/02/2019 Approvato attraverso 
la condivisione del 
documento via e-mail 

Descrizione 
linee di 
mandato Giunta 
comunale 2019-
2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessore Badiali:  
Ha esposto le deleghe ricevute dal Sindaco: 
Ambiente, Mobilità Sostenibile, gestione Rifiuti e 
Agricoltura. 
Ritiene importante una sensibilizzazione ambientale 
anche in funzione del “Summit ONU” con la presenza 
di Greta Thumberg. Ribadisce il rispetto per 
l’ambiente dovrà avere la priorità assoluta se 
vogliamo mitigare e limitare il cambiamento 
climatico. 
 
L’Assessore ha illustrato gli obietti del suo mandato. 
Rifiuti: Riduzione del conferimento di 
indifferenziata con la attivazione della “Tariffa 
puntuale” dal 2021. Nuova gara di appalto del 
servizio rifiuti a partire dal 2022 (attualmente HERA 
risulta obsoleta e poco competitiva). 
Criticità idrauliche: Previste quattro casse di 
espansione nei seguenti siti, torrente Lavino, 
torrente Ghironda, Riale zona centri commerciali e 
zona industriale. Un’altra criticità da affrontare è in 
zona Gessi.  
Mobilità sostenibile ed elettrica: Sostegno alla 
Comunità Solare Locale con adesione alla 
manifestazione “Charge and Go” e divulgazione 
della mobilità elettrica con attivazione di altre 
colonnine di ricarica. 
Attivazione “car sharing”. Aumento e collegamento 
delle piste ciclabili. Razionalizzazione e aumento e 
delle corse treno Tper.   
Incentivare i cittadini ad utilizzare i trasporti 

pubblici al fine di ridurre il traffico per migliorare la 

qualità dell’aria. 

Energie rinnovabili: Incentivazione fotovoltaico 
(anche per i condomini). Sollecitare HERA alla 
fornitura di energia proveniente solo da fonti 
rinnovabili. 
Gestione del Verde/Parchi:  
Ridefinizione della gestione del Parco Giardino 
Campagna e presa in carico della nuova area verde 
ex Polveriera. Piantumazione di nuovi alberi (minimo 
200 nuove piante ogni anno). 
Agricoltura: Si sta lavorando per l’attivazione di un 
“Distretto Biologico” in collaborazione con i Comuni 
limitrofi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preti: E’ necessario 
affrontare e risolvere 
il problema del 
passaggio a livello di 
Via Masini. 
Risp. Badiali: TPER 
sostiene la chiusura di 
questo passaggio a 
livello, è necessario 
ridurre il traffico 
veicolare in quel 
tratto. 
Mazzoli: Per ridurre il 
traffico in Via Masini è 
necessario eseguire la 
prevista bretella 
“piscina - asse 
attrezzato”.  
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Qualità dell’aria: Monitoraggio qualità dell’aria nei 
punti critici (Via Risorgimento, ecc.), con l’adesione 
alla rete “Aria Pesa” (questa rete è composta da 
associazioni e comitati di cittadini bolognesi, uniti 
dalla vocazione per la difesa di territorio, ambiente 
e salute). 
 
 

Analisi delle 
attività svolte 
dalla C.C.A. nel 
precedente 
mandato 
 
 
 
 
 

Il Presidente Berti: Ha consegnato “brevi mani” un 
promemoria dettagliato con tutti gli O.d.g. relativi 
alle sedute della C.C.A. dal 2014 al 2019. 
E’ stata fatta una breve analisi degli argomenti più 
importanti affrontati in quest’ultimo mandato della 
Consulta Comunale Ambiente.  

 

Indizione del 
rinnovo degli 
organi per 
prossima 
riunione C.C.A. 
e campagna 
rinnovo adesioni 
 
 
 
 
 
 

Sul link 
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/news/brevi-
dal-sito/nuove-adesioni-alla-consulta-ambientale è 
disponibile il modulo per le nuove adesioni alla 
Consulta Comunale Ambiente. 
Le domande potranno essere presentate entro il 15 
novembre 2019 al Comune di Zola Predosa. 
I soggetti che inviano le nuove adesioni sono 
convocati per la seduta di insediamento della 
Consulta medesima che si terrà giovedì 28 novembre 
2019 ore 18,00 nella Sala Corsi del Municipio. 
 
 

 

Varie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assessore Badiali prega i cittadini di 
comunicare qualsiasi segnalazione sulla APP 
“COMUNI-CHIAMO” al fine di raggruppare tutte 
le segnalazioni ed evitare perdite di tempo, 
provvedendo quanto prima alla presa in carico e 
soluzione del problema segnalato. 
Consigliere LEGA: Affrontare inquinamento 
dell’aria, trasporti pubblici e viabilità. 
Preti: E’ necessario che i verbali della CCA 
vengano portati in Consiglio Comunale.  
 

 

Definizione 
O.d.g. prossima 
seduta  
 
 
 

Da affrontare nella prossima seduta di insediamento. 
 
 

 

Alle ore 20, ___ si dichiara terminata la Consulta 


