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CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE
VERBALE di riunione

SEDUTA

ORDINE DEL GIORNO

24 settembre 2018
•
•
•
•
•

Approvazione verbale riunione precedente CCA;
Aggiornamento sulle piste ciclabili;
Festa degli Alberi
Varie ed eventuali;
Definizione O.d.g. prossima seduta

Cognome Nome
Angeli Stefano
Bernabeo Alberto
Berti Ivano
Bontadini Rosanna
Bortolotti Aldo
Gelsomini Gisella
Manfredini Mirko
Marchesini William
Mazzoli Mara
Preti Maurizio
Sgallari Sergio
Somma Gabriele
Tosi Danilo
Vignudelli Vanna

INVITATI
PERMANENTI

ALTRI SOGGETTI
PRESENTI

Presente

Assente
giustificato

Assente
ingiustificato

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

Sig. Sindaco Stefano Fiorini
Assessore Ambiente Sig. Stefano Ramazza
Sig. Gabriele Benassi Ufficio Ambiente
Sig. Claudio Corticelli

Legambiente

Componenti delle
Consulte di Frazione

Nota: Seduta comune con le tutte le
Consulte di Frazione.
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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 giorno
Approvazione
verbale riunione
precedente.
Aggiornamento
sulle piste
ciclabili

Discussione dell’assemblea

Azione proposta - Richieste

Approvazione verbale riunione CCA del
19/06/2018

Verbale della CCA del 19
giugno 2018 approvato.

Viene presentato alla consulta ambientale
il nuovo assessore all'ambiente,
subentrato ad Andrea Dal Sillaro, Stefano
Ramazza.
Si inizia a parlare di aggiornamento sulle
piste ciclabili ad oggi, quelle terminate e
quelle da realizzare.
Lo stesso Ramazza ci informa che il
progetto del nuovo piano del traffico è
stato presentato ed approvato in giunta
comunale nell'ultimo incontro fatto a fine
agosto ed inizierà ad essere operativo da
fine anno.
Inoltre ci informa dei vari progetti e
finanziamenti da ottenere per le
realizzazioni dei lavori dei pezzi da
ultimare sulle piste ciclabili, dal Filippetti
alla rotonda D'Antona e dalla zona chiesa
di Zola a tutta via Bernardoni.
In corso vari studi di fattibilità con le
richieste di finanziamenti regionali per
altri pezzi di piste ciclabili (da Calderino a
Zola Predosa completando il percorso vita
sulla dx idraulica del Lavino).
Bortolotti: dal Hotel Bologna a via
Pirandello manca l’illuminazione. Inoltre
ribadisce la necessità, più volte espressa
dalla CCA, di un ponte ciclo pedonale sul
Lavino per collegare via Roma al Giardino
campagna.
Tosi: Nonostante il nuovo piano del
traffico via Masini rimane un problema.
Stevanella: Le piste pedo ciclabili sono
pericolose. Meglio solo pedonali o
ciclabili. A Ponte Ronca è necessario
riasfaltare tratti di strade con buche.

Ramazza: siamo in attesa del
passaggio di proprietà del
terreno sul Giardino
Campagna.
Ramazza: sono allo studio
varie soluzioni.
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Festa degli
Alberi

Si è parlato anche delle iniziative da fare
per novembre e dicembre sulla festa degli
alberi 2018.
Ramazza: Iniziativa che avrà due sabati,
24 novembre e 1 dicembre. Verranno
piantumati 160 alberi provenienti dal
vivaio regionale. Il 24 novembre nel
giardino Campagna in via Masini di fronte
a Villa Garagnani e il primo dicembre
nell'area comunale dietro la chiesa in
Viale dell'Abbazia.
La festa degli alberi darà modo di
piantare alcuni alberi da cittadini
volontari per fare nuovi boschetti vicino
casa.
Per finire si prende impegno tra
l'assessore e la CCA ad incontri
programmati per il miglioramento delle
aree verdi urbane.

Varie ed
eventuali

Benassi: Per Puliamo il Mondo del
29/09/2018 spiega il percorso.
E' intervenuto anche il presidente del
circolo di Legambiente SSR Bologna,
Claudio Corticelli, dove esortava il nuovo
assessore a prendere impegni per
migliorare le relazioni con tutte le scuole
e cittadinanza verso l'iniziativa Puliamo il
Mondo di Legambiente. Infatti quest'anno
è stato affrontato con tutta fretta e
superficialità! Soltanto tre giorni per
pubblicizzare l'evento!

Definizione
O.d.g. prossima
seduta

Gestione rifiuti: situazione attuale e
passaggio a tariffa puntuale.

Bortolotti: per fare
attecchire bene gli alberi è
necessario piantarli in
profondità e proteggerli da
edera e vitalba.
Marcheselli: suggerisce una
piantagione fitta 3m. x 3m.
Facciamo un bosco di un
ettaro vicino al paese.
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