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Consulta Comunale Ambientale

CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE
VERBALE di riunione

SEDUTA

ORDINE DEL GIORNO

Data: 16 gennaio 2020
•
•
•
•
•

Approvazione verbale riunione precedente;
Aggiornamento sulla Centrale di Teleriscaldamento;
Avanzamento lavori vasche di laminazione;
Varie ed eventuali;
Definizione O.d.g. prossima seduta.
Cognome Nome

Angeli Stefano
Bernabeo Alberto
Berti Ivano
Bortolotti Aldo
Gelsomini Gisella
Marchesini William
Mazzoli Mara
Mazzoni Bruno
Monterumisi Franco
Pollastri Enrico
Preti Maurizio
Somma Gabriele
Tosi Danilo
Vignudelli Vanna

INVITATI PERMANENTI

ALTRI SOGGETTI
PRESENTI

Presente

Assente
giustificato
X
X

Assente
ingiustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Matteo Badiali, Assessore Ambiente.
Laura Fini, Ufficio Ambiente.

Cognome Nome
Risi Marisa

Nota
Consigliera Comunale

1

Consulta Comunale Ambientale

Verificata la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto l’assemblea è ritenuta valida.
Si procede con la discussione dei punti all’O.d.G., schematizzati nella seguente tabella:
Punto all’ordine del Discussione dell’assemblea
Azione proposta
giorno
Approvazione
Verbale di insediamento della
Approvato
verbale riunione
Consulta Comunale Ambiente del
precedente.
28 novembre 2019

Aggiornamento sulla
Centrale di
Teleriscaldamento;

Berti: comunica che non è
possibile consultare i dati di
monitoraggio della centrale di
TLR in quanto non si raggiunge la
pagina web sia dal sito del
Comune che dal sito della ditta
SIME Energia. Inoltre la siepe di
sbarramento visivo dell’impianto
è insufficiente.

L’Assessore Badiali riferisce che ci
sono problemi sul sito web della
ditta SIME Energia e che il guasto è
in via di soluzione.
Marchesini: questo impianto è
esteticamente brutto e dà una
immagine negativa a tutta la zona.
Badiali: chiederemo ai gestori
dell’impianto uno sbarramento più
efficace.

L’Assessore Badiali comunica che
ci sono stati problemi con gli
scambiatori di calore nei
condomini a causa della loro
mancata pulizia, ribadisce che la
manutenzione è a carico del
condominio.
Tosi: l’altezza della catasta della
legna è molto alta e non sappiamo
se supera il limite imposto.
Pertanto chiede che il contratto
di servizio tra Comune e ditta
Zola Teleriscaldamento S.r.l.
venga reso disponibile alla CCA.

Badiali: si impegna farci avere il
contratto di servizio (nelle forme
consentite).

Pollastri: il monitoraggio della
qualità dell’aria è importante sia
in zona Teleriscaldamento che
nella zona industriale.

Badiali: verrà fatta una nuova rete
di monitoraggio e controllo
puntuale.
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Avanzamento lavori
vasche di
laminazione;

Badiali: sul torrente Lavino la
vasca sulla sinistra idraulica è
finita (completamente scavata).
Per la vasca di destra idraulica si
prevede il completamento dello
scavo entro il 31/12/2020.
Le opere di presa e rilascio si
prevede che siano finite entro il
31/12/2021.
Per il torrente Ghironda verrà
risagomato il ponte in località
Molinetti. In merito alla vasca di
laminazione si prevede un
accordo con la proprietà del
terreno entro fine marzo 2020,
con fine lavori prevista entro fine
marzo 2021.
E’ prevista una vasca di
laminazione in zona industriale
(Via Calari). Inoltre verrà
completata la vasca di
laminazione di Riale zona
supermercati (Carrefour).
Badiali: la manutenzione del
reticolo idraulico è molto
importante e verrà attivato un
monitoraggio semestrale. Inoltre
è necessario mantenere puliti e
funzionanti anche la rete minore
dei fossi agricoli e non.

Bortolotti: E’ anche necessario che
la Bonifica Renana abbia una
maggiore attenzione sui lavori da
eseguire nella zona collinare.
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Varie

Gelsomini: chiede aggiornamenti
sulla frana di via Don Minzoni.

Definizione O.d.g.
prossima seduta

Prevista per il 5 marzo 2020.
O.d.g. suggeriti:
- Teleriscaldamento;
- Budget “Ambiente”;
- Qualità dell’aria;
- Mobilità sostenibile;
- Piste ciclabili.

Badiali: la frana è giornalmente
monitorata ed è in via di soluzione.

Alle ore 20,10 si dichiara terminata la Consulta
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