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CONSULTA AMBIENTALE 

 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2021 il giorno 25 maggio 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  P 

3 Angeli Stefano Componente P 

4 Bernabeo Alberto Componente A 

5 Bortolotti Aldo Componente P 

6 Epifani Stefano Componente A 

7 Gelsomini Gisella Componente P 

8 Marchesi Matteo Componente Ag 

9 Marchesini William Componente Sost. Alfeo Valmori 

10 Mazzoni Bruno Componente P 

11 Monterumisi Franco Componente A 

12 Preti Maurizio Componente A 

13 Tosi Danilo Componente P 

14 Vignudelli Vanna Componente Ag 

    
Prendono inoltre parte alla seduta: 
 

Posizione Presenza * 

Capo Ufficio Roberto Costa P 

Assessore Matteo Badiali P 

Capuzzi Claudia (Zeula) 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 verbale CCA del 25/03/2021. 
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2) Situazione vasche di laminazione: 
 

Riale - Dopo i lavori del centro commerciale “Gran Reno” verranno riconsegnate le aree da 
scavare e verranno tolti 25000 m3 di terreno per ultimare la vasca di laminazione. Inizio 
lavori giugno 2021. Tempo stimato per l'ultimazione fine anno 2021. L’area verrà recintata. 
Lavino – L’amministrazione ha incontrato i nuovi dirigenti della Regione. E’ stata ultimata 
solo la prima parte sulla destra idraulica del Lavino, è da iniziare quella di sinistra.  
Le opere di presa e rilascio sono di competenza della Regione e quindi ci vorrà più tempo, 
previsti circa 4/5 anni. 
Ponteronca - Identificata l'area da espropriare, la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) è 
già in essere. Ad inizio lavori si partirà con la risagomatura del torrente Ghironda, con le 
verifiche archeologiche e con le eventuali bonifiche di ordigni bellici. Tempo stimato 12 
mesi. Fine lavori vasca di laminazione fine 2024 (circa 5 anni). A inizio autunno incontro 
con la Consulta di Frazione di Ponte Ronca. 
Vasca rio Cavanella (Teleriscaldamento) - Manca ancora la pompa idraulica e la rifinitura 
della stessa a causa del blocco del comparto C4 per fallimento. Il Comune ha richiesto il 
pagamento della fideiussione; servirà per completare i lavori (Nido e cassa di espansione). 
 

 
 
 

3) Avanzamento progetti ambientali “Spazio Comune”: 
 
Riale – Piazzetta dei Lombardi: Inserite panchine e avviata piantumazione alberi. Prevista 
casetta dell’acqua e box con compattatore della plastica. 
Inoltre a Riale verranno messe da Hera 5 colonnine elettriche per caricare i mezzi elettrici 
Poi si sta verificando attraverso privati degli investimenti per la mobilità sostenibile con 
costruzioni di stazioni di servizio elettrico. 
Ponteronca - Dal prossimo anno le scuole elementari avranno un grande pannello sinottico 
collegato all’impianto fotovoltaico per lo studio di tutta la filiera elettrica, dalla generazione al 
suo utilizzo. Colonnina Hera ricarica auto elettriche nel parcheggio C.S. Ilaria Alpi.  
Zola Centro - Vi è anche un progetto per mettere una casetta dell'acqua in piazza vicino al 
Comune e colonnina Hera ricarica auto elettriche lato nord Casa della Salute.  
Inoltre è prevista una nuova stazione di ricarica veloce in zona industriale (Via Roma – 
Centro di raccolta rifiuti). 
Giardino Campagna - Problema della mancanza della cartellonistica di richiamo ai propri 
doveri e di uso comune, con richiami all'uso corretto del giardino e dei luoghi comuni. 
Aumento delle risorse per la sostenibilità e manutenzione degli alberi in più censimento di 
tutte le alberature e loro manutenzione. L’associazione Zeula propone l’ascolto di un tecnico 
esperto, da loro individuato, per un contributo costruttivo al progetto. 
Evidenziata la presenza di molte piante secche sia vecchie che nuove e la mancanza di una 
regolare manutenzione del parco. 
 
Dott. Costa: Comunica che verrà eseguito il censimento di tutte le alberature del Verde 
Pubblico, con la verifica della “tenuta” delle alberatura e dove necessario verrà fatta 
irrigazione di soccorso. 
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4) Pannelli fonoassorbenti Nuova Bazzanese SP569 “Di Vignola”: 
 
A seguito della richiesta di alcuni cittadini verranno inseriti nuovi pannelli fonoassorbenti 
(barriere), dove necessari secondo valutazioni allo studio. 
 
 
 
 
 
 
5) Gestione ANAS Asse Attrezzato Nuova Bazzanese SP569 “Di Vignola”: 
 
L’asse attrezzato “Nuova Bazzanese” è ora di pertinenza ANAS. 
In avvio attività di asfaltatura e uno studio di fattibilità per non far più allagare la strada. 
A breve ci sarà un incontro con ANAS per scambio informazioni.  
 
 
 
 

 
6) Regole di funzionamento Consulta Ambiente (Delibera Giunta Comunale 53/2020: 

 
Approvazione del Nuovo Regolamento della CCA, approvati i 7 articoli.  

 
 

7) Varie ed eventuali: 
 
Problema percorso vita, parco Cavanella, convenzioni scadute dal 2014. Si cercherà di 
ripristinarle con nuovi accordi con i privati e l'amministrazione pubblica, studiano anche 
nuovi percorsi. 
Bortolotti – Serve maggiore manutenzione dei parchi e dei sentieri anche a causa degli 
animali selvatici in aumento.  
L’Ass. Badiali – Conferma l’aumento anche le malattie portate da questi animali selvatici 
per cui propone un video informativo. 
Inoltre comunica che è in lavorazione il nuovo regolamento del Verde Pubblico e Privato 
dell’Unione dei Comuni. 
 
La Comunità Solare Locale chiede più colonnine di ricarica visto l’aumento di mobilità 
elettrica. 
 
E’ stato portato a conoscenza della CCA il PROBLEMA “MELAMANGIO” PER L'USO ECCESSIVO 
DELLE PLASTICHE da imballaggio, ad esempio un contenitore per una 1/2 mela! 
 
 
8) Definizione O.d.g. prossima seduta: 

           

• Problema traffico di Via Risorgimento. 
• Situazione finanziamento progetti ambientali.  
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INFORMAZIONI CIRCA EVENTUALE MATERIALE CONSEGNATO 

In sede di Consulta è stato consegnato il seguente materiale: 

Copia Regole di funzionamento Consulta Ambiente (Delibera Giunta Comunale 53/2020) 
 
 

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: 20:15 
 
 
Firme 
 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 
 

Ivano Berti Gabriele Somma e Ivano Berti 


