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CONSULTA AMBIENTALE 

 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2021 il giorno 23 settembre alle ore 18:30 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  P 
3 Angeli Stefano Componente Ag 
4 Bernabeo Alberto Componente P 
5 Bortolotti Aldo Componente P 
6 Epifani Stefano Componente A 
7 Gelsomini Gisella Componente P 
8 Marchesi Matteo Componente P 
9 Marchesini William Componente P 
10 Mazzoni Bruno Componente P 
11 Monterumisi Franco Componente P 
12 Preti Maurizio Componente P 
13 Tosi Danilo Componente P 
14 Turra Matteo Componente P 
15 Vignudelli Vanna Componente Ag 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 

Posizione Presenza * 

Capo Ufficio Roberto Costa A 
Assessore Matteo Badiali P 
Tecnico Comunale Benassi Gabriele 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 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): 
 
 
 

1) Approvazione verbale riunione precedente:  
 
Approvato con l’astensione di Bortolotti Aldo  
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2) Avanzamento progetti ambientali e relativo finanziamento 
 
Parco Giardino Campagna: 
Ass. Badiali – In merito al progetto relativo al Giardino Campagna l’incarico è già stato 
affidato ad uno studio di progettisti. Evidenzia l’attenzione alla manutenzione del parco e 
all’area didattica del “Podere” con il coinvolgimento delle scuole.   
Bortolotti – Sottolinea l’importanza del ponte ciclopedonale sul torrente Lavino per 
collegare il Giardino Campagna con Via Roma. 
Marchesini – Serve una maggiore partecipazione per la gestione di questo parco. 
Ass. Badiali – Conferma che il progetto presentato nella riunione precedente della CCA 
dalla Associazione Zeula è stato depositato ufficialmente in Comune e protocollato.  
Marchesi – Ritiene importante inserire in questo parco il progetto “Api Solitarie”, utile per 
il monitoraggio ambientale e per didattica con le scuole.  

 
Riale Piazza Lombardi e Parco Berlinguer (Lascia la tua impronta): 
Il progetto di Piazza Lombardi è in via di ultimazione verrà inaugurato a breve. 
Il Progetto “appuntamento al parco e greenpoint”, sono in fase di attuazione. 
 
Ponte Ronca Energia per il futuro (plesso scolastico) e parco di via Leonardo da Vinci:   
Per il progetto Energia per il futuro il pannello sinottico è in lavorazione. 
 
 
A seguito di una partecipata discussione si propone(1) di finanziare, con le risorse residue 
del Canone Antenne: il progetto di Riale LASCIA LA TUA IMPRONTA, il progetto di Ponte 
Ronca IMPARIAMO E GIOCHIAMO (un parco ispirato alle poesie di G. Rodari in via Leonardo 
da Vinci) e con la cifra restante contribuire al progetto relativo al Giardino di campagna. 
 
(1) Nota dell'Assessore all'Ambiente:  

Come anticipato in occasione della riunione, a seguito della volontà da parte della Consulta di 
esprimere questo desiderio, ribadisco che come richiamato dal Regolamento comunale per 
l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile ed in particolare l' art. 27 
“Monitoraggio ed utilizzo dei proventi derivanti dall’affitto delle aree pubbliche” che prevede al comma 3: 
“ Le risorse derivanti dai proventi dei canoni di affitto ai gestori delle aree di proprietà pubblica saranno 
utilizzate dal Comune, in ordine di priorità per: 

• Finanziare le eventuali consulenze tecniche necessarie per dare attuazione al presente 
Regolamento; 

• Installare la rete di misuratori fissi di cui al comma 1 del presente articolo; 
• Finanziare le campagne di educazione ambientale di cui al successivo art. 29; 
• Finanziare altri progetti e iniziative a carattere ambientale, da concordare con la Consulta 

ambientale”. 

Non è nella facoltà della Consulta disporre di finanziamenti per scegliere in autonomia progetti 
da sostenere, bensì è occasione per l'Amministrazione Comunale di condividere progettualità 
ambientali da sostenere economicamente con la stessa consulta, come già avvenuto in 
passato. Si ribadisce altresì, pur comprendendo la buona volontà, l'impossibilità di sostenere gli 
ulteriori progetti del percorso partecipato SPAZIO COMUNE 2020, proprio per la natura del 
progetto che prevedeva una scelta da parte della cittadinanza su alcuni progetti da realizzare e 
non tutti.' (Fine della nota dell'Assessore all'Ambiente). 
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3) Aggiornamento avanzamento lavori vasche di laminazione 
 
Vasche Lavino: 
Fine estrazione inerti entro fine 2021. Fine lavori e consegna dell’opera prevista a inizio 
anno 2026, la vasca di destra idraulica sarà anticipata al 25% entro fine 2023 poi a stralci 
successivi fino a completamento. Vasca di sinistra per fine 2026. 
 
Vasca Ghironda: 
Consegna prevista per fine 2023. Previsti due stralci, il primo con bonifica dell’area e 
sagomatura argini, la seconda con la realizzazione della cassa di espansione. 
 
Vasca zona industriale (via Balzani, FAAC): 
In lavorazione. 
 
 
 
 
4) Varie ed eventuali: 
 
Turra: Ha chiesto di prendere in considerazione anche il finanziamento del progetto delle 
Comunità Energetiche Locali che prevede un intervento che coinvolge il Centro Sociale 
Pertini con pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.   
Dalla discussione che ne è seguita è emerso che queste “Comunità Energetiche”, di nuova 
istituzione, non sono molto conosciute. Pertanto si chiede al Sig. Turra (che rappresenta la 
Comunità Solare Locale di Zola Predosa), di organizzare un seminario sul tema delle 
Comunità Energetiche Locali.   
 
 
 
 
 
 

 

 

5) Definizione O.d.g. prossima seduta: 
           

Comunità Energetiche Locali 
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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: 20:40 
 
 
Firme 
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 

Ivano Berti Gabriele Somma e Ivano Berti 


