CONSULTA PER L'AMBIENTE
Verbale della seduta del 10.09.2019 ore 16,00
La Presidente Giulia Olivieri alle ore 16,20 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:
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: Massimo Bolognesi
GAM - Guardie Ambientali Metropolitane: Aldo Gardi
Comitato "Vediamoci Chiaro": Cinzia Morsiani
Osservatorio per la "Discarica Tre Monti": Rosalia Pirrone sostituisce Ombretta Grandi
Associazione "26 marzo": Diego Padovani
Coordinamento Comprensorio Imolese Forum Salviamo il Paesaggio: Alessandro Marchetti
Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:
Geol@b aps
Bolognazoofila odv.
Presenti per il Comune di Imola
Assessore all'urbanistica - Paola Freddi
Ufficio urbanistica comunale – Lucietta Villa
Sono inoltre presenti:
Buscaroli Alessandro - Comitato Vediamoci chiaro
Ighina Teresita – Comitato Autodromo
Morsiani Piero – Cittadinanza Attiva Imola
Stevanin Marco - Comitato Vediamoci Chiaro, ha lasciato la riunione alle 17,30
Sussistendo il numero legale previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento della Consulta la Presidente
dichiara che la Consulta è formalmente istituita e propone di spostare il primo punto all'ordine del
giorno(approvazione verbale del 30.08.19) dopo il secondo punto Variante 3 al RUE
per consentire ai rappresentanti del Comune di Imola di svolgere la presentazione.
La proposta viene accolta e si procede con il 2° punto all'Ordine del Giorno.
2° punto all'Ordine del Giorno - Richiesta di parere alla Consulta per la Variante 3 al RUE
adottata con delibera del Consiglio Comunale n.77 del 18/06/19.
Viene prodotta una esauriente presentazione delle modifiche proposte dal Comune di Imola, durante la
quale ognuno pone le proprie richieste di chiarimento.
La Presidente chiede di poter avere copia della presentazione e, se possibile, copia dei pareri già
pervenuti all'Amministrazione Comunale. La presentazione verrà inviata alla Consulta, mentre per
l'invio dei pareri la rappresentante dell'Ufficio Urbanistica si riserva di verificarne la fattibilità.

1° punto all'Ordine del Giorno - Approvazione Verbale della seduta del 30.08.19.
La Presidente propone la votazione del verbale, già inviato ai componenti della Consulta Ambiente, che
viene approvato all'unanimità dei presenti il 30.08.19..
3° punto all’Ordine del Giorno – costituzione Gruppi di lavoro e nomina dei coordinatori.
I gruppi di lavoro si formano in base alle adesioni pervenute alla presidenza con iscrizione al Doodle
proposto e confermate o espresse direttamente in questa sedutadella Consulta.
Dopo la costituzione dei gruppi si votano i coordinatori per ciascuno di essi con il seguente risultato:
Gruppo Urbanistica ed infrastrutture – coordinatore Alessandro Marchetti
Gruppo Risorse idriche e difesa idrogeologica – coordinatore Massimo Bolognesi
Gruppo Autodromo/Parco Acque Minerali – coordinatore Eddi Dolcetti
Gruppo Discarica/rifiuti – coordinatore Cinzia Morsiani
Le organizzazioni che ancora non hanno indicato i propri rappresentanti per i Gruppi di lavoro sono
invitate a farlo con sollecitudine affinchè possano essere già presenti nelle prime riunioni.
Si conferma che alle riunioni dei gruppi di lavoro partecipano gli aderenti alle singole organizzazioni e
non necessariamente il delegato a rappresentarle in Consulta.
I gruppi sono da ora autonomi per convocazione e organizzazione degli incontri; la Presidenza verrà
informata di data e luogo degli incontri e provvederà ad aggiornare il calendario disponibile nel piede
della mail del googlegroups della Consulta in modo che ciascuno sia informato e possa eventualmente
partecipare.
A ciascun coordinatore saranno fornite le mail di contatto dei componenti il proprio Gruppo di Lavoro.
Stante l'urgenza di dare un parere alla Variante 3 al RUE, il gruppo Urbanistica ed infrastrutture sarà
il primo ad attivarsi ed è già convocato per le ore 17 di mercoledì 18 settembre presso la sede di Panda
Imola Onlus in piazza Gramsci 21 piano 5°.
La riunione termina alle ore 19.
Giulia Olivieri
Presidente Consulta Ambiente Imola
Paola Sentimenti
Segretaria Consulta Ambiente Imola

