
CONSULTA AMBIENTALE 

 

 
VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2020 il giorno 09 luglio 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 Ag 
5 Bortolotti Aldo Componente P 
6 Epifani Stefano Componente Sostituto da Matteucci 

Luigi con delega 

7 Gelsomini Gisella Componente P 
8 Marchesini William Componente P 
9 Mazzoli Mara Componente P 
10 Mazzoni Bruno Componente P 

11 Monterumisi Franco Componente P 
12 Pollastri Enrico Componente Ag 
13 Preti Maurizio Componente P 

14 Tosi Danilo Componente P 
15 Vignudelli Vanna Componente Ag 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 
Posizione Presenza * 

Assessore Matteo Badiali P 
Tecnico comunale Laura Fini P 
Sergio Cardo Consigliere Comunale 
Nadia Zanasi Consulta frazione P.Ronca (Presid.) 

Francesca Grillo Consulta frazione Ponte Ronca (Vice Pr.) 

Cipriani Andrea Consulta frazione P.Ronca 
Giuliana Erioli Frazione P.Ronca 
Sauro Stevanella Frazione P.Ronca 

Matteo Turra Comunità Solare Locale Zola P. 
  

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

 

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Laura Fini e Ivano Berti 

 
Verificato il numero dei presenti, la Consulta procede affrontando gli argomenti iscritti in 
ODG (riportare sinteticamente la discussione su ogni punto previsto all’ordine del giorno): 
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1) Approvazione verbale riunione precedente: Approvato 
 

2) Mobilità sostenibile:  
Ass. Badiali espone “Progetto Bike to Work” 
La Regione Emilia-Romagna mette disposizione, per i comuni firmatari del Piano aria 
integrato regionale (PAIR), quindi anche Zola Predosa, 3,3 milioni di euro di risorse 
regionali per disincentivare l’uso delle auto private e incentivare l’uso della bicicletta 
nelle città.  
Tre sono le linee di intervento previste dal piano. 
La prima linea di investimento è destinata a interventi strutturali. Con una dotazione di 
1,5 milioni di euro saranno finanziati, fino al 70% dei costi, interventi strutturali come 
piste ciclabili e corsie riservate ai mezzi pubblici, opere per moderare la velocità dei 
veicoli e per facilitare la circolazione delle due ruote, rastrelliere e attrezzature per 
l’ancoraggio sicuro delle biciclette. Inoltre, e solo per i comuni con popolazione 
inferiore ai 50mila abitanti che non fanno parte dell’area metropolitana di Bologna (per 
i quali ci sarà il contributo statale), incentivi per l'acquisto di biciclette, segway, 
monopattini elettrici, che copriranno fino al 60% del costo del mezzo. 
Come possibili aree di intervento si possono individuare l’asse di collegamento Bologna–
Valsamoggia (Città Metropolitana); il progetto pista da Riale a Ponte Ronca; la ciclabile 
Calderino- Zola Predosa; verificare la fattibilità di Via Risorgimento zona a 30Km/h?. 
La seconda linea di finanziamenti della Regione, con una dotazione di altri 1,5 milioni 
di euro, prevede, e questa è una novità, incentivi chilometrici fino a un massimo di 50 
euro al mese per i lavoratori che scelgono le due ruote per recarsi in azienda, riduzioni 
del costo del bike sharing e del deposito nelle velo stazioni dedicate agli scambi 
intermodali (es. Philips Morris fa accordo /protocollo con Regione per avere 
finanziamento per incentivi km) 
La terza linea, infine, prevede risorse regionali pari a 300mila euro, erogate attraverso 
FER, rivolte agli abbonati ferroviari per l’acquisto di bici pieghevoli da utilizzare per gli 
spostamenti iniziali e finali per integrare l’uso dei mezzi pubblici.  
 
Ass. Badiali espone Progetto Mobilità Elettrica 
Ipotesi di una colonnina elettrica entro fine anno 
- capoluogo già presente  
- riale 
- ponte ronca  
 Evento a settembre su mobilità elettrica con la comunità solare più concessionari auto. 
 
 
 
 

3) Rete di monitoraggio qualità dell’aria:  
Ass. Badiali espone Progetto Rete monitoraggio Qualità Aria, progetto a cui ha aderito 
Unione Reno Lavino Samoggia e realizzato da Lepida con 5 stazioni di monitoraggio di 
parametri chimico fisici (PM 2.5) 
Comune avrà in gestione LA MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO 
Successiva campagna di divulgazione dei dati. 
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4) Controllo abbandono rifiuti:  
La Polizia Locale ha i fondi per il contratto con Alma sicurezza, si sta aspettando la 
formalizzazione del contratto che prevede noleggio di 6 telecamere 
Fra i venti punti individuati dal comune per il posizionamento ci sono 
- parcheggio cimitero. Già installata. 
- campana vetro di fronte negozio sci su via Risorgimento. Già installata. 
- piazza 2 Agosto (Via della Pace). Già installata. 
- via Ippolito Nievo.  
- Centro Sociale Ilaria Alpi. 
- via Tasso. 
 
 
 

 
5) Varie ed eventuali:           

 
- pulizia pista ciclo pedonale Ponte Ronca –Zola Chiesa 
- marciapiede dalla rotonda “Viro” verso via Pirandello - siepe invade marciapiede 
- pulizia contenitore oli presso la coop 
- punti di raccolta rifiuti itineranti per periodo estivo.   
- cattivi odori Pavimental (assessore ha chiesto controlli ai ARPAE) 
- prossimo incontro a settembre 

   - introiti antenne definizione importi e atti che ne destinavano gestione alla consulta 
 - Situazione pompe vasca di laminazione Rio Cavanella (comparto Zola Chiesa ex C4). 

   - Aggiornamenti sulla Cassa di espansione Torrente Ghironda a Ponte Ronca. Se iter 
favorevole inizio lavori previsti per settembre 2020 con fine lavori a gennaio 2022. 

 
 
 
                                                       

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): 
Molto importante il collegamento tra le varie piste ciclabili in sicurezza. 
Il nuovo ponte ciclopedonale sul Lavino a valle del ponte ferroviario per collegare il 
giardino campagna con Via Roma. 
Risolvere il punto pericoloso di attraversamento fronte cimitero. 
Incentivare l’uso del PIEDIBUS per tutti i bambini delle scuole primarie. 
Colonnine di ricarica veicoli elettrici insufficienti (coinvolgere i commerciati). 
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Richieste di approfondimenti ulteriori sugli argomenti trattati: 

Per la ditta Pavimental si richiedono ulteriori controlli. Inoltre Nadia Zanasi della Consulta 
di Frazione di Ponte Ronca chiede l’istituzione di un “Registro Tumori” per verificare se vi 
possa essere una coincidenza con le emissioni di questa ditta.  

Si auspica l’intervento di un ente terzo per il controllo dei dati delle emissioni di 
Pavimental. 

 

Richieste di analisi di nuovi argomenti:  

 

 

Decisioni prese: 

 

 

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

Ivano Berti Laura Fini – Ivano Berti 


