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CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE 
VERBALE di riunione 

 

 

SEDUTA 13 novembre 2014 

 ORDINE DEL GIORNO 

• Costituzione gruppi di lavoro per affrontare i temi emersi nella seduta 
di insediamento della CCA 

• Aggiornamenti sulla raccolta rifiuti porta a porta 
• Varie ed eventuali 
• Definizione O.d.g. prossima seduta 

 

 Cognome Nome Presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

ingiustificato 

 

Somma Gabriele  X  
Manfredini Mirko X   

Berti Ivano X   
Venturi Federica   X 
Vignudelli Vanna X   

Angeli Stefano X   

Bortolotti Aldo X   
Mazzoli Mara X   

Lusuardi Maurizio X   
Bontadini Rosanna X   
Gelsomini Gisella X   

Fini Laura   X 
Fiorini Liana   X 

Preti Maurizio   X 
Bernabeo Alberto   X 

Sgallari Sergio X   
Tosi Danilo X   

 
 

INVITATI PERMANENTI 

Andrea Dal Sillaro, Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Zola 
Predosa  

Gabriele Benassi, Ufficio Ambiente del Comune di Zola Predosa. 

ALTRI SOGGETTI 

PRESENTI 
Cognome Nome Nota 

 Gamberini Davide Consigliere comunale 

 + Due cittadini di Zola Predosa 

 
 

  

 
 
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’ordine del giorno, schematizzati nella seguente 
tabella: 

Prot. n. --------------- 

Del ---------- 
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Punto all’ordine del 
giorno 

Discussione dell’assemblea Azione proposta 

Approvazione del 
Verbale della seduta 
precedente. 

  

Costituzione gruppi 
di lavoro per 
affrontare i temi 
emersi nella seduta 
di insediamento della 
CCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente avvia la presentazione 
per la costituzione dei gruppi di 
lavoro indicando le tematiche 
prevalenti:  

a) Vasche di laminazione dei 
torrenti Lavino, Ghironda; 
avanzamento lavori e 
tempistiche.  

b) Rio Cavanella e Minganti? 
c) Problematiche sulla 

viabilità e qualità dell’aria, 
con riferimento al 
documento CCA del 
19/10/2010 di pari oggetto. 

Si concorda di iniziare i lavori con 
la finalità di presentare un 
documento all’Amministrazione 
Comunale alla prossima 
convocazione della CCA con le 
modalità descritte a lato. 
 

Gruppo acque, componenti:  
Angeli Stefano, Manfredini Mirko, 
Venturi Federica, Preti Maurizio, 
Bernabeo Alberto, Berti Ivano.  

Finalità: relazionare, 
interfacciandosi con i preposti 
dall’Amministrazione lo stato delle 
acque in superficie (es. vasche di 
laminazione, Lavino e torrenti del 
territorio) e delle acque sotterranee. 

Gruppo viabilità e qualità 
dell’aria, componenti:   

Lusuardi Maurizio, Tosi Danilo, 
Mazzoli Mara, Gelsomini Gisella, 
Bortolotti Aldo, Vignudelli Vanna.  

Finalità:  redigere un documento di 
sintesi sullo stato di viabilità e 
qualità dell’aria del territorio, da 
sottoporre all’Amministrazione. 

 

Aggiornamenti sulla 
raccolta rifiuti porta a 
porta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assessore Andrea Dal Sillaro 
relaziona lo stato dell’arte così 
come di seguito sintetizzato: 

2013 raccolta differenziata 70.11% 

2014 (stima in relazione al 
consuntivo del 31/08/2014) 
raccolta differenziata prevista 
72%//73%, se questo dato è 
confermato si prevede un risparmio 
di circa 12.000,00 euro; 

2015 nel corso del 2015 si prevede 
di regimentare la raccolta con le 
modalità operative del 2013 in 
quanto più funzionali di quelle 
adoperate nel 2014 ed anche più 
economiche. 

Dal 15/11/2014 sul territorio 
verranno installati n. 3 contenitori 
per la raccolta degli oli alimentari  

- si chiede perché nel 2014 la 
raccolta è costata 21.000.00 euro in 
più, rispetto a quelli preventivati, 
viene risposto che conseguentemente 
ai maggiori servizi, al fine di 
accontentare la collettività, il sistema 
ha dovuto sostenere più costi. 

- si chiede se è stata verificata 
l’opportunità di avere dei cassonetti 
fissi più grandi per l’UMIDO, viene 
risposto, motivandolo, che quanto 
richiesto non è opportuno e 
conforme con il sistema porta a porta 
in uso. 

- si lamenta che la stazione ecologica 
non è funzionale come servizio ed è 
un disagio (anche di tempo) per i 
cittadini. 

- si chiede a che punto è il progetto 
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Stazione ecologica sarà aperta 
anche alla domenica mattina dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 al fine di 
migliorare il servizio. 

 Difformità del sistema 
l’Amministrazione attraverso la 
collaborazione di Enti volontari sta 
effettuando un controllo sul 
territorio al fine di ridurre il 
fenomeno di abbandono improprio 
dei rifiuti. Viene trasmesso come 
dato che nel 2013 sono stati emessi 
n. 92 verbali e nel 2014 (fino al 
31/08) n.124 verbali. 

Ponte Ronca: Nel parcheggio di 
via Canossa è stato eseguito lo 
spostamento dell’area dedicata alla 
raccolta in una zona monitorata 
con telecamera.  

 

di attuazione della tariffazione per la 
raccolta indifferenziata ai singoli 
cittadini. 

- si chiede la possibilità di distribuire 
delle competenze, viene risposto che 
tale operazione è già stata fatta in 
passato e che al momento non ci 
sono risorse per l’attuazione. 

 - si chiede nel caso si riescano ad 
attuare i risparmi relazionati che 
beneficio hanno i cittadini? Come 
vengono premiati? E se i 
conferimenti con Hera sono i più 
vantaggiosi e quali alternative e 
miglioramenti si possono adoperare 
(coinvolgendo anche l’Ente 
competente). 

Viene risposto che 
conseguentemente all’evoluzione 
fiscale avuta durante il processo di 
raccolta i benefici specifici non sono 
tangibili. 

 
Varie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene fatto presente che le 
segnaletiche delle piste ciclo 
pedonali in concomitanza dei passi 
carrai sono carenti. 

 

 

Definizione O.d.g. 
prossima seduta  
 
 
 
 
 
 
 

Prossima Consulta, previa 
convocazione, prevista per il 
20/01/2015. 

O.d.g. : Relazioni dei gruppi di 
lavoro. 

 

 

Alle ore 20,30 si dichiara terminata la Consulta 


