
CONSULTA AMBIENTALE 

 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2020 il giorno 22 ottobre alle ore 18:00 si è riunita la Consulta Ambientale, in 
videoconferenza causa Covid-19, nella seguente composizione: 

N.  Cognome e Nome Posizione Presenza* 

1 Berti Ivano Presidente  P 

2 Gabriele Somma Vice Presidente  Ag 

3 Angeli Stefano Componente P 

4 Bernabeo Alberto Componente P 

5 Bortolotti Aldo Componente A 

6 Epifani Stefano Componente A 

7 Gelsomini Gisella Componente A 

8 Marchesini William Componente Delega Valmori Alfeo 

9 Mazzoli Mara Componente P 

10 Mazzoni Bruno Componente P 

11 Monterumisi Franco Componente P 

12 Preti Maurizio Componente P 

13 Tosi Danilo Componente P 

14 Vignudelli Vanna Componente P 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 
Posizione Presenza * 

Sindaco A 

Assessore Matteo Badiali P 

Tecnico comunale Laura Fini P 

Valmori Alfeo, sostituisce Marchesini 
William per ZEULA 

P 

  

  

  

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

 

Le funzioni di Segretario vengono svolte da Vanna Vignudelli 

 
 
 
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:  
Verbale del 09/07/2020 inviato via e-mail, approvato on-line.  
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2) Resoconto seduta del 03 settembre 2020: 
Il Presidente ha aggiornato i presenti sulla riunione della CCA del 03/09/2020.  
Riunione non verbalizzata per mancanza del numero legale e della quale è stato redatto un 
resoconto inviato a tutti componenti della Consulta il 09/09/2020.  

 
 

 

3) Proposte di progetti ed interventi ambientali da finanziare: 
Proposte e progetti da finanziare entro fine anno la Consulta deve decidere dove spendere i 

7500 euro affidatici. 
QUESTE SONO STATE LE PROPOSTE: 
- Colonnine elettriche a Ponte Ronca. 
- Casetta   Acqua. 
- Interventi sui piccoli giardini del territorio. 
- Intervento sul percorso campagna (creare un quadrato con piante officinali) per dare la 

possibilità alle scuole elementari e medie di avvicinarsi a queste realtà oltre all’informatica 
se pur in questo momento di vitale importanza. 

- Intervento sul percorso vita (per chi ha difficoltà motorie e possibilità di accedere anche con 
carrozzine per i piccoli). 
-Per finire altri interventi tipo (migliorare la gestione dei cani ecc. – acquistare giochi usurati 
nei parchi - migliorare i campi sportivi, ecc. 
 

l’Assessore Badiali ci ha comunicato che i lavori di manutenzione non sono contemplati nel 
fondo di 7500 euro di cui sopra per cui si è arrivata a questa conclusione: 

 
  SCEGLIERE UN INTERVENTO NON VOTATO DAI CITTADINI IN MERITO AI PROGETTI DI 

PARTECIPAZIONE ATTIVA “SPAZIO COMUNE”, TENENDO CONTO DELL’IMPORTO ASSEGNATO 
ALLA CONSULTA (per maggiore comodità si allega il link 
https://www.comune.zolapredosa.bo.it/aree-tematiche/partecipazione-associazioni-
volontariato/progetti-partecipativi/spazio-comune/spazio_comune  per consultare i nove  
progetti assegnati, per meglio decidere in base alle votazioni sui rimanenti quale scegliere). 
 

 
 
 
4) Tutela e valorizzazione del paesaggio collinare; 

 
Visti i risultati negativi dell’intervento di “Monte Capra”, che tutti conosciamo: 
 
- Si è deciso di effettuare un incontro/evento con la partecipazione di Esperti della gestione 

di boschi (Sig. David Bianco dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell’Emilia 
Orientale), con la presenza di Politici ed Amministratori della Regione, dell’Unione dei 
Comuni e dei Comuni interessati. 

 
“QUESTO INCONTRO/EVENTO SI DOVRA’ PERO’ RIMANDERE ALLA PROSSIMA PRIMAVERA”. 
 

 
 
 
5) Aggiornamento su nuovi interventi edificatori 

 
Rimandato alla prossima riunione CCA, con la presenza dell’Assessore all’Urbanistica Ernesto 
Russo. 
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6) Varie ed eventuali:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

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 Vanna Vignudelli 


