CONSULTA PER L'AMBIENTE
Verbale della seduta del 16.07.2019 - ore 17.15
La Presidente Giulia Olivieri alle ore 17,31 dichiara aperta la seduta della Consulta per l'ambiente
convocata con mail del 09 Luglio 2019 ore 20,25.
La seduta sarà verbalizzata dalla segretaria Paola Sentimenti.
Risultano presenti e rappresentate come da foglio presenze allegato:
- GeoLab Onlus: Giacomo Buganè
- Bolognazoofila O.d.V; Ivan Baioni
- Acqua Bene comune Onlus Comitato Imola: Paola Sentimenti
- Associazione 26 marzo -Diego Padovani
- Legambiente ImolaMedicina: Giulia Olivieri
- Comitato Autodromo: Eddi Dolcetti sostituisce Mario Zaccherini
- Cittadinanza Attiva Imola: Luigia Ricciardi
- Coordinamento Comprensorio Imolese Forum Salviamo il Paesaggio: Alessandro Marchetti
Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:
-.Osservatorio per la discarica Tre Monti: assente giustificato
- GAM - Guardie Ambientali Metropolitane: assente giustificato
Risulta assente ingiustificata la seguente associazione:
- Panda Imola Ass.ne di volontariato Onlus: assente ingiustificato
Sussistendo il numero legale previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento della Consulta la
Presidente Olivieri dichiara che la Consulta è formalmente istituita.
1° punto all'Ordine del Giorno - Approvazione Verbale della seduta del 18.06.19
La Presidente informa che nel verbale risulta errato quanto riportato al punto 5 Varie ed eventuali, nel
quale si prevede la possibilità di attivare incontri informali di eventuali gruppi di lavoro; poiché da una
più puntuale lettura del Regolamento si evince che la prima seduta del gruppo di lavoro deve essere
convocata dal Presidente, si propone la correzione necessaria al verbale del 18/06/19.
Con questa correzione il Verbale viene approvato all'unanimità.
Di seguito la Presidente esprime una proposta di metodo: si chiede alle singole realtà che
compongono la Consulta di astenersi dall'esprimere il proprio punto di vista pubblicamente e
all'esterno su argomenti ancora in discussione all’interno della Consulta fino alla definizione degli
stessi. Accolta.
2° punto all'Ordine del Giorno – Adesione del gruppo Fridays For Future.
In seguito all'articolo apparso su Sabato Sera del 13.06.2019 in cui i rappresentanti del gruppo
Fridays For Future manifestavano l'interesse di entrare a far parte della Consulta Ambiente, la
presidenza ha inviato una mail all'indirizzo del gruppo manifestando la disponibilità e l'interesse a
coinvolgere i giovani nel percorso, evidenziando però la necessità di rispettare il regolamento che,
infatti, all'articolo 2 prevede "..l'adesione di associazioni riconosciute o che possano dimostrare di aver
svolto nell'ultimo anno un ruolo attivo in merito alle tematiche legate alla tutela, valorizzazione e
salvaguardia dell’Ambiente e del Territorio.”, e proponendo quindi, di iniziare partecipando in qualità di
uditori con possibilità di proporre e intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta
Ambiente, (articolo 4 comma 2 del Regolamento).
Alla mail non è seguito alcun riscontro da parte di Fridays For Future.
Nel merito l'associazione GeoLab ha chiesto all'Amministrazione una interpretazione autentica rispetto

a come si intenda l'espressione “…o che possano dimostrare di aver svolto nell'ultimo anno un ruolo
attivo...” in quanto ritiene che la manifestazione del 24 maggio scorso possa essere considerata allo
scopo.
La maggioranza dei presenti non concorda con questa interpretazione e con un eventuale
percorso in deroga al Regolamento, intravvedendo in questo un atto diseducativo nei confronti dei
ragazzi, oltre che uno sconsigliabile precedente che potrebbe creare problemi in seguito.
Si decide che la Presidente richieda un incontro con i rappresentanti del gruppo per avviare un
rapporto costruttivo.
3° punto all’Ordine del Giorno – Verifica situazione autodromo e risposte nostri accessi agli atti
del 21.06.19.
Come deciso nella riunione del 18.06.19, il 21 giugno 2019 sono stati protocollati gli accessi agli atti
per: copia ordinanza sindacale nei confronti di Formula Imola SpA e richiesta di situazione dei
pagamenti delle multe elevate alla Società nell'anno 2018, gli atti richiesti sono stati trasmessi.
La situazione di stallo tra ARPAE e Formula Imola SpA rimane irrisolta. La lettera della Sindaca a
Formula Imola del 17.06.19 prot. 23978 non assume gli atti proposti da ARPAE con nota prot. 90123
del 07/06/2019.
Le multe elevate alla Società nel 2018 non sono state pagate, si decide di chiedere alla Polizia
Municipale a che punto sia l'iter dei ricorsi presentati. Viene ricordato che il 70% dell'importo delle
multe in questione deve essere versato al Ministero dell'Ambiente in base alla legge 447 del 1975.
Si decide anche di chiedere alla Sindaca, in quanto detiene la delega all'autodromo, chiarimenti
in merito alla frase contenuta nella delibera 120 del 31.05.2019 e che riportiamo:
“CONSIDERATO che l’attività dell’Autodromo è di rilevanza eccezionale per la comunità
imolese e che deve essere inquadrata in una più ampia revisione degli atti fondamentali che la
disciplinano per dare il giusto rilievo a tutti gli interessi pubblici coinvolti;”
Riguardo l’argomento Autodromo, la Presidente comunica di essere stata informata che in data
10/07/2019 è pervenuta all’Amministrazione Comunale da parte del Comitato Autodromo Vivo,
un’istanza di accesso alla documentazione presentata entro il 10/07/2019 per l'adesione alla Consulta
per l'Ambiente.
Facendo seguito a specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, le associazioni e i
comitati aderenti alla consulta concordano nel consentire la consegna del proprio statuto, o
documento di intenti, depurato da eventuali dati sensibili
4° punto all’Ordine del Giorno - Richiesta di parere alla Consulta per la Variante 3 al RUE
(Regolamento Urbanistico Edilizio) adottata con delibera del Consiglio Comunale n.77 del
18/06/19: gli elaborati sono consultabili a questo link sul sito del Comune di Imola.
In merito a questo punto dell'ODG si riferisce che nella data odierna l'assessore di riferimento non
poteva essere presente. Dopo una breve illustrazione dei principali contenuti della variante al RUE
approvata e dei conseguenti cambiamenti al precedente Regolamento Edilizio, si decide di
accelerare la formazione del Gruppo di lavoro dedicato a questo argomento per approfondirlo
e riproporlo nell'ODG della prossima convocazione.
Alle ore 19,11 la Presidente dichiara che, pur non essendo stato possibile trattare il punto 5
dell'Ordine del giorno “Gruppi di lavoro, costituzione e calendario lavori”, la seduta si chiude in
considerazione dei limiti di orario di disponibilità della sala.
Nel rispetto del Regolamento e per consentire nel contempo lo svolgimento dell’attività dei
Gruppi di lavoro, la Presidente da la propria disponibilità a convocare e presenziare al primo
incontro di eventuali Gruppi di lavoro formati.
Giulia Olivieri
Presidente Consulta Ambiente Imola
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