
CONSULTA PER L'AMBIENTE
Verbale della seduta del 30.08.2019 - ore 17

La Presidente Giulia Olivieri alle ore 17,20 dichiara aperta la seduta della Consulta per l'ambiente
convocata con mail del 26 AGOSTO 2019 ore 15,31
La seduta è verbalizzata dalla segretaria Paola Sentimenti.

Risultano presenti e rappresentate come da foglio presenze allegato:

- Osservatorio per la discarica Tre Monti: Ombretta Grandi
- Bolognazoofila O.d.V: Ivan Baioni
- Acqua Bene comune Onlus Comitato Imola: Paola Sentimenti
- Legambiente ImolaMedicina: Giulia Olivieri
- Comitato Autodromo: Mario Zaccherini 
- Cittadinanza Attiva Imola: Silvia Poggi
- Panda Imola Ass.ne di volontariato Onlus: Massimo Bolognesi

Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:

 Geol@b aps
 GAM - Guardie Ambientali Metropolitane
 Associazione 26 marzo
 Coordinamento Comprensorio Imolese Forum Salviamo il Paesaggio

Sono inoltre presenti:

Porcelli Rita – Panda Imola
Ighina Teresita – Comitato Autodromo
Morsiani Piero – Cittadinanza Attiva Imola 
Morsiani Cinzia – Comitato Vediamoci Chiaro

Sussistendo  il  numero  legale  previsto  dall'art.  6  comma  2  del  Regolamento  della  Consulta  la
Presidente dichiara che la Consulta è formalmente istituita e procede a dare alcune comunicazioni:

 Breve riassunto dello  stato di  fatto  dei  rapporti  con il  gruppo FridaysForFuture;  la  portavoce,
invitata come da accordi, non è presente per impegno concomitante all'evento Ecocaos.

 Cittadinanza Attiva Imola cambia il rappresentante in Consulta Ambiente, Luigia Ricciardi lascia e
al suo posto entra Silvia Poggi.

 Come da accordi con i referenti del Comune di Imola i Verbali  della Consulta sono pubblicati
anche prima di essere formalmente approvati, evidenziando meglio questa caratteristica.

 Nessuna diversa comunicazione da parte dell’assessorato competente, per cui la riunione della
Consulta del 10/09/2019 rimane confermata anche dopo le dimissioni dell’Assessore Minorchio.

 Si ribadisce la scelta che il Verbale venga redatto in forma sintetica.

1° punto all'Ordine del Giorno - Approvazione Verbale della seduta del 16.07.19

La Presidente  propone la votazione e  il  Verbale viene approvato all'unanimità dei  presenti  al
16.07.19.

2° punto all'Ordine del Giorno – Adesione del Comitato Vediamoci Chiaro

Vista la documentazione presentata, verificato che sussistono i requisiti richiesti dal Regolamento si 
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procede alla votazione e il Comitato Vediamoci Chiaro viene accolto nella Consulta Ambiente
all'unanimità.
3° punto all’Ordine del Giorno – Gruppi di lavoro 

Si analizzano i temi dei gruppi di lavoro come impostati nella riunione di insediamento e si decide di
confermare i gruppi “Autodromo e Acque Minerali” e “Discarica/Rifiuti” che rimangono invariati.
Variano invece il gruppo denominato “Bretella”, che diventa “Urbanistica ed infrastrutture”, e il
gruppo denominato “Fiume” che diventa “Risorse idriche e difesa idrogeologica”.
I membri della Consulta danno la disponibilità ai gruppi verso cui hanno più competenze e interesse; i
gruppi di lavoro divengono operativi con la convocazione da parte della Presidente. Nella riunione di
convocazione sarà nominato il  coordinatore e da quel  momento in poi il  gruppo si  organizzerà in
maniera autonoma (luogo, data e ora) rispetto ai successivi incontri, cui parteciperanno i membri delle
organizzazioni rappresentate nella Consulta rispetto alle scelte effettuate.
Ogni organizzazione ha possibilità di chiedere il contributo di un esperto che potrà essere convocato
nei  lavori  del  gruppo;  nel  corso delle  attività  ogni  organizzazione  può coinvolgere  esperti  diversi,
mantenendo il vincolo di un solo esperto per incontro.
È compito del coordinatore del Gruppo informare periodicamente l’Assemblea sull’andamento dei la-
vori del Gruppo stesso, riferendo direttamente nelle riunioni della Consulta o inviando un report a
mezzo posta elettronica.
Si  decide infine che la  prima convocazione dei  Gruppi di  lavoro avvenga in occasione della
prossima riunione programmata per martedì 10 settembre prossimo, di seguito al punto all'ordine
del  giorno  già  fissato.  In  previsione  di  ciò,  verrà  inviata  una  mail  informativa  contenente  un
“Doodle” a cui ogni organizzazione potrà accedere per dare la propria adesione ai gruppi di
interesse.

Alle ore 18,30 la Presidente dichiara chiusa la riunione.

Giulia Olivieri 
Presidente Consulta Imola

Paola Sentimenti
Segretaria Consulta Ambiente Imola 


