CONSULTA PER L'AMBIENTE
Verbale della seduta del 18.06.2019 - ore 17
La Presidente Giulia Olivieri alle ore 17,15 dichiara aperta la seduta della Consulta per
l'ambiente convocata con mail del 13 giugno 2019 ore 14,44.
La seduta sarà verbalizzata dalla segretaria Paola Sentimenti.
Risultano presenti e rappresentate come da foglio presenze allegato:
- GeoL@b Onlus: Giacomo Buganè
- Osservatorio per la discarica Tre Monti: Ombretta Grandi
- Acqua Bene comune Onlus Comitato Imola: Paola Sentimenti
- Panda Imola Ass.ne di volontariato Onlus: Massimo Bolognesi
- Legambiente ImolaMedicina: Giulia Olivieri
- Comitato Autodromo: Eddi Dolcetti sostituisce Mario Zaccherini
- Cittadinanza Attiva Imola: Piero Morsiani sostituisce Luigia Ricciardi
- Coordinamento del Comprensorio Imolese del Forum Salviamo il Paesaggio: Alessandro
Marchetti
Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni:
- Associazione 26 marzo - assente giustificato
- Bolognazoofila O.d.V. - assente giustificato
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 di Insediamento.
Si rileva che nel verbale risulta errato il cognome del referente gruppo di lavoro “Discarica e
rifiuti” che si chiede di correggere in Ombretta Grandi.
Buganè Giacomo puntualizza che non ha partecipato alla votazione di Presidenza e
Segreteria come Bolognesi Massimo, essendo entrambi arrivati alle ore 17,18 a votazione
conclusa.
Con queste correzioni il Verbale viene approvato all'unanimità.
2° punto all'Ordine del Giorno - Valutazione delle domande di adesione alla Consulta
Ambiente da parte di Guardie Ambientali Metropolitane e Comitato Autodromo Vivo,
pervenute dopo l'insediamento (documentazione allegata alla mail di convocazione).
La Presidente informa che entrambe le richieste di adesione sono formalmente corrette.
Si esamina lo Statuto delle Guardie Ambientali Metropolitane che risulta compatibile con i
requisiti richiesti; si procede alla votazione e la domanda di adesione viene accolta
all'unanimità.
Si esamina l’Atto Costitutivo del Comitato Autodromo Vivo.
La Presidente ricorda i requisiti indispensabili per far parte della Consulta Ambiente: art.2
commi 1 e 2 del Regolamento della Consulta "...gruppi di cittadini impegnati sulle tematiche
dell’Ambiente e del Territorio..." e "...che possano dimostrare di avere svolto nell'ultimo anno
un ruolo attivo in merito alle tematiche legate alla tutela, valorizzazione e salvaguardia
dell’Ambiente e del Territorio. ..."; art. 4 comma 4 dello stesso Regolamento che prevede
quale motivazione di rigetto delle domande di adesione la non coerenza dell’Atto costitutivo
con l’ambito tematico ambientale della Consulta.

Si prende in esame anche la Relazione sull'attività, nella quale si cita che "...la nostra
attenzione si è focalizzata sulla tematica ambientale...", verificando che l’intento espresso non
ha trovato reale e
coerente riscontro nell'attività promossa sul territorio nell'ultimo anno e nemmeno nel passato
recente, sia per quanto riguarda gli interventi sui social e sulla stampa, che per le iniziative
svolte sul territorio.
Si procede alla votazione e la domanda di adesione viene rigettata all'unanimità per non
coerenza con l'ambito tematico della Consulta.
La Presidenza si farà carico di dare risposta ufficiale ad entrambe le
associazioni/organizzazioni.
3° punto all’Ordine del Giorno - Attivazione pagina Facebook della Consulta Ambiente
Imola già predisposta da Cittadinanza Attiva Imola e Panda Imola.
Viene illustrata brevemente quanto già predisposto e si valutano quali criteri utilizzare per
inserire i contenuti nella pagina Facebook.
Dopo una vivace discussione, si decide per una pagina informativa contenente:
convocazioni e relativi Ordini del Giorno con approfondimenti dei temi di volta in volta
trattati; verbali ed eventuali documenti ufficiali prodotti saranno disponibili nello spazio della
pagina dedicata alla Consulta Ambiente nel sito del Comune di Imola.
La pagina Facebook ricade sotto la responsabilità degli amministratori della pagina stessa, e
sotto quella di Presidente e Segretario della Consulta Ambiente.
4° punto all’Ordine del Giorno - Autodromo di Imola e Parco Acque Minerali:
valutazione nuovo calendario approvato con delibera di Giunta 120 del 31/05/19
(documenti allegati alla convocazione).
Vengono prese in considerazione la delibera di giunta sopra menzionata che autorizza il
calendario di pista e gli atti della Commissione Autodromo del 30.05.2019
In base agli impegni contenuti nel documento di intenti adottato dall'amministrazione
comunale, il traguardo del primo anno doveva essere una riduzione del 10% delle giornate
rumorose e una diminuzione delle 60 giornate di deroga ad altissimo impatto acustico come
peraltro richiesto dalla Ausl di Imola.
Invece la delibera di Giunta recepisce il calendario proposto dal gestore dell'impianto che
prevede 60 giornate di deroghe più 30 giornate che possono essere oggetto di "permesso di
zona" (la zona riguarda quella rappresentata dal fonometro 7 in via Dei Colli) e l'aumento
delle giornate di deroga coincidenti con le giornate scolastiche.
La posizione del fonometro 7 è frutto di una mediazione al Tavolo Tecnico ( 2017), composto
da Ausl , ARPAE , precedente Amministrazione, Formula Imola e ConAmi, per giungere ad
una efficace valutazione del rumore a cui i cittadini sono sottoposti.
Nella Commissione Autodromo del 30.05.2019 l'Ausl di Imola si è espressa a favore della
necessità di diminuire le giornate in deroga.
Sempre in quella sede, Arpae ha segnalato che il gestore Formula Imola si è rifiutato di
fornire dati ambientali relativi ad un sistema di monitoraggio delle immissioni sonore prescritto
dal Comune e concordato con Arpae ed ASL: il gestore conferma di essere in possesso di
tutti i dati rilevati dai fonometri, ma dichiara di non voler consegnare quelli relativi al fonometro
7. Pare azione assimilabile a reato penale in base all'art. 452 septies Codice Penale (R.D. 19
ottobre 1930 n. 1398) “Impedimento del controllo”.
Il 7 giugno 2019 Arpae invia all'amministrazione una richiesta di emissione di ordinanza
sindacale per chiedere formalmente di avere accesso ai dati del fonometro 7.

Dopo adeguata discussione in merito alle evidenze sopra riportate si decide di:
− fare accesso agli atti per avere la richiesta ufficiale di Arpae e la risposta del
Sindaco;
− chiedere la valutazione dell'impatto dell'inquinamento dell'aria fino ad ora mai
valutato.
Decide altresì di chiedere all'Amministrazione Comunale di attenersi alle normative
vigenti a tutela della salute dei cittadini, di rivedere la classificazione acustica del
Parco Acque Minerali ora in classe 4 prevista per, aree con alta intensità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali.
Decide inoltre di considerare le istanze di tutti cittadini che possono voler usufruire
delle aree poste nelle vicinanze dell'impianto.
5° punto all’Ordine del Giorno – Varie ed eventuali.
Si stabilisce che i referenti possono cominciare a formare i Gruppi di lavoro temporanei che
dovranno essere composti da membri della Consulta e possono essere allargati a persone
esperte nelle materie trattate.
La Presidente della Consulta provvederà alla convocazione della prima riunione, nell’ambito
della quale sarà nominato il coordinatore del Gruppo: è nominato coordinatore del Gruppo chi
ottiene un numero di voti, espressi in modo palese, almeno pari ai due terzi dei componenti.
Viene segnalata un'interessante iniziativa per la mobilità sostenibile attuata dal Comune di
Cesena che attraverso un contributo massimo di 50 euro al mese premia chi usa la bicicletta
nei percorsi casa/lavoro.
Alle ore 19 la Presidente dichiara chiusa la seduta.
Terminata la redazione del verbale si provvederà a trasmettere la convocazione per la
prossima seduta.
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