
CONSULTA PER L'AMBIENTE 
Verbale della seduta del 07.11.2019 ore 17,00 

 
La Presidente Giulia Olivieri alle ore 17,18 dichiara aperta la seduta della Consulta Ambiente 
convocata con mail del 31 Ottobre 2019 ore 17,26. 
La seduta è verbalizzata dalla segretaria Paola Sentimenti. 
 
 
Risultano presenti e rappresentate come da foglio presenze: 

- Acqua Bene Comune Onlus Comitato Imola: Paola Sentimenti 
- Legambiente ImolaMedicina: Giulia Olivieri 
- Comitato Autodromo: Eddi Dolcetti sostituisce  Mario Zaccherini 
- Cittadinanza Attiva Imola: Silvia Poggi 
- Panda Imola Ass.ne di volontariato Onlus 
- Comitato "Vediamoci Chiaro": Cinzia Morsiani  
- Osservatorio per la "Discarica Tre Monti":  Ombretta Grandi 
- GAM - Guardie Ambientali Metropolitane: Aldo Gardi esce alle 17,48 
 
Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni: 

- Geol@b aps 
- Associazione "26 marzo" 
- Bolognazoofila odv 
- Coordinamento Comprensorio Imolese Forum Salviamo il Paesaggio 
 
Presente il Vice sindaco Patrik Cavina.  
 
Sussistendo il numero legale previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento la Presidente 
dichiara che la Consulta è formalmente istituita. 
 
 
Si procede ascoltando la comunicazione del Vice Sindaco che riassumiamo di seguito. 
 

Il Comune di Imola, affiancato da alcune aziende del territorio, ha partecipato ad un progetto 
europeo proponendo un nanosatellite per il monitoraggio del territorio, progetto non finanziato 
in quanto ritenuto non sufficientemente innovativo.  
Ora si sta lavorando ad un nuovo progetto che prevede tramite nanosatellite la valutazione 
della qualità dell'aria con raccolta dati settimanali; saranno coinvolte due aziende del 
territorio, un'azienda della provincia di Trento, l'Università della Sapienza di Roma e Arpae. Il 
Vicesindaco Cavina chiede alla Consulta di partecipare con propri rappresentanti alla riunione 
di approfondimento sul progetto prevista per il 12 Novembre prossimo; dopo discussione si 
decide che parteciperanno la Presidente Giulia Olivieri e Cinzia Morsiani che dà la propria 
disponibilità. 
In seguito il Vicesindaco lascia la riunione. 
 

1° punto all'Ordine del Giorno - Approvazione Verbale della seduta del 18.10.19. 
La Presidente propone la votazione del verbale, già inviato ai componenti della Consulta 
Ambiente, che viene approvato all'unanimità. 
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2° punto all'Ordine del Giorno – Documento gruppo discarica e rifiuti  
Si procede alla lettura del documento già inviato all'attenzione del gruppo via mail; viene 
proposta un'integrazione da parte di Panda Imola. Dopo discussione e valutazione si mette in 
votazione il documento che viene approvato all’unanimità. 
Si incarica quindi la Presidente ad inviare all'Amministrazione Comunale il documento del 
Gruppo Discarica e rifiuti. 
 

3° punto all'Ordine del giorno - Usa e getta, valutazione di un'iniziativa al riguardo: 
La bozza di progetto presentata è stata inviata all'Amministrazione Comunale dalla quale al 
momento non abbiamo ricevuto risposta; si riporta quindi l’argomento a nuovo incontro in 
attesa di comunicazioni. 
 

Varie ed eventuali 
- La Presidente propone di dare pubblicità a tutti i documenti prodotti dalla Consulta 
Ambiente; i presenti concordano e si decide quindi di organizzare una conferenza stampa per 
illustrare il lavoro di questi 5 mesi e successivamente pubblicare ognuno di loro sulla pagina 
Facebook della Consulta Ambiente. 
 

- Il gruppo Cittadinanza Attiva propone di approfondire l'impatto ambientale del 5G, anche 
organizzando un convegno dedicato. Proposta accettata che verrà messa all’Ordine del 
Giorno del prossimo incontro. 
 
Si decide quindi di fissare la data per il prossimo incontro indicativamente giovedì 28 
novembre prossimo; l’Ordine del Giorno proposto è il seguente: 

- Convegno 5G: approfondimenti e organizzazione; 
 Organizzazione dell'iniziativa per riduzione plastica “usa e getta": aggiornamento; 
 Varie ed eventuali 
 
La riunione termina alle ore 19,00. 
 
Giulia Olivieri  
Presidente Consulta Ambiente Imola 
 
Paola Sentimenti 
Segretaria Consulta Ambiente Imola  


