
CONSULTA AMBIENTALE 

 

 

RESOCONTO DI SEDUTA 

 

L’anno 2020 il giorno 03 settembre alle ore 18:00 si è riunita la Consulta Ambientale nella 
seguente composizione: 

    
N. 

 Cognome e Nome Posizione Presenza* 

1 Berti Ivano Presidente  P 

2 Gabriele Somma Vice Presidente  Ag 

3 Angeli Stefano Componente Ag 

4 Bernabeo Alberto Componente A 

5 Bortolotti Aldo Componente P 

6 Epifani Stefano Componente Ag 

7 Gelsomini Gisella Componente Ag 

8 Marchesini William Componente P 

9 Mazzoli Mara Componente P 

10 Mazzoni Bruno Componente P 

11 Monterumisi Franco Componente Ag 

12 Preti Maurizio Componente P 

13 Tosi Danilo Componente Ag 

14 Vignudelli Vanna Componente Ag 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 
Posizione Presenza * 

Sindaco A 

Assessore Matteo Badiali P 

Tecnico comunale Gabriele Benassi P 

  

  

  

  

  

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

 

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Gabriele Somma e Ivano Berti 

 
 
 
Verificato che il numero dei presenti non è sufficiente, si decide comunque di procedere affrontando 
gli argomenti iscritti in ODG (riportare sinteticamente la discussione su ogni punto previsto all’ordine 
del giorno), senza poter prendere decisioni vincolanti: 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente:  
 
NO. 

 



 

2 

 

2) Aggiornamenti sulla disponibilità “Budget Ambiente”: 
 
L’Assessore Matteo Badiali ci porta a conoscenza che sono disponibili 7.500 Euro provenienti dal 
canone delle antenne di telefonia mobile, relativi al primo semestre 2020. E’ necessario che 
questi fondi vengano spesi sull’ambiente (su indicazione della CCA), entro fine anno.   
Inoltre risultano a budget circa 60.000 Euro bloccati a bilancio sempre a disposizione della CCA per 
interventi "ambientali". 
 
Al momento la CCA suggerisce queste tre aree di intervento: 

1. Nuova colonnina di ricarica veicoli elettrici. 
2. Installazione di una casetta dell’acqua. 
3. Affrontare il problema dell’inquinamento delle acque. 

 
 

 
3) E-Day Giornata della Mobilità Sostenibile: 

Ivano Berti presenta la richiesta della Comunità Solare di fare un evento sulla mobilita 
sostenibile a Zola Predosa per il 18 ottobre 2020. Per poter allestire/gestire questo evento la 
Comunità Solare chiede un contributo di 5000 €.  
Questo E-Day è già stato fatto nel Comune di Medicina con un buon successo, anche di ricaduta 
economica sulle attività commerciali della zona. 
 
Dal dibattito successivo è emersa la netta contrarietà della CCA: 

1. Si ritiene questo tipo di evento sia commerciale e quindi a carico degli espositori.  
2. Il problema importante è quello di diminuire il traffico veicolare. 
3. Il passaggio alla motorizzazione elettrica non è l’unica soluzione.  
4. Le auto elettriche sono pericolose 
5. Se tutti passassero all’elettrico sarebbe una catastrofe energetica.  
6. Mancano le strutture di ricarica (colonnine). 
7. Allego parte della lettera inviata alla CCA da William Marchesini: “La prima domanda che 

deve porsi il progettista della mobilità futura è come ridurre il numero di veicoli circolanti 
(frequenti ingorghi lungo tutto il paese). Operazione complicata se pensiamo che ognuno 
di noi vuole la sua automobile (tutte o quasi a 4 posti) quindi costruire piccole macchine a 
1 e 2 posti di potenza ridotta. Ricordo che il passaggio all'elettrico riduce solo in parte il 
dramma inquinamento e che realizzare batterie e centraline di rifornimento sarà una bella 
impresa, temo insostenibile per il pianeta. La vera lungimiranza a 30 anni? girare poco e 
dopo auguri. In merito a questo evento E-Day, per me se ne può fare a meno”. 

 
Ivano Berti propone un incontro pubblico per aumentare le conoscenze sulla 
mobilità sostenibile. 

 
 
 
4) Iniziativa “Puliamo il Mondo 2020”; 

 
Prevista per sabato 26 settembre oppure sabato 03 ottobre. 
E’ da organizzare coinvolgendo le scuole. 
Bisogna individuare la zona più idonea per l’intervento. 
 

5) Varie ed eventuali:           
Prossima CCA prevista per giovedì 15 ottobre 2020 
O.d.g.: Proposte, interventi e progetti ambientali da finanziare a breve e lungo termine. 
Tutela e valorizzazione del paesaggio delle nostre colline.                                                 
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INFORMAZIONI CIRCA EVENTUALE MATERIALE CONSEGNATO 

In sede di Consulta è stato consegnato il seguente materiale: 

 
 

Particolari rilievi/suggerimenti proposti dai componenti e/o dai presenti (non componenti): 

 

 

Richieste di approfondimenti ulteriori sugli argomenti trattati: 

 

 

Richieste di analisi di nuovi argomenti:  

 

 

Decisioni prese: 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore: 20:00 
 
 
 
 
 
Firme 
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 

Ivano Berti Ivano Berti 


