
CONSULTA PER L'AMBIENTE
Verbale della seduta del 27.09.2019 ore 17,00

La Presidente Giulia Olivieri alle ore 17,20 dichiara aperta la seduta della Consulta per l'ambiente 
convocata con mail del 23 Settembre 2019 ore 17,15
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
- Bolognazoofila odv.:Ivan Baioni
- Comitato "Vediamoci Chiaro": Marco Stevanin sostituisce Cinzia Morsiani
- Osservatorio per la "Discarica Tre Monti": Rosalia Pirrone sostituisce Ombretta Grandi
- Associazione "26 marzo": Diego Padovani, dalle ore 18,15
- Coordinamento Comprensorio Imolese Forum Salviamo il Paesaggio: Alessandro Marchetti

Risultano assenti le seguenti associazioni:
- Geol@b aps
- GAM - Guardie Ambientali Metropolitane

Sussistendo il numero legale previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento della Consulta la Presidente
dichiara che la Consulta è formalmente istituita e si procede con il primo punto all'Ordine del giorno:

1° punto all'Ordine del Giorno - Approvazione Verbale della seduta del 10.09.19.
La Presidente propone la votazione del verbale, già inviato ai componenti della Consulta Ambiente, che
viene approvato all'unanimità dei presenti il 10.09.19.

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.
Si dà lettura del documento prodotto dal gruppo Urbanistica e infrastrutture inviato al googlegroups dal
coordinatore Alessandro Marchetti con mail del 25 settembre 2019 ore 18,15
Dopo breve discussione si licenzia il documento dopo aver modificato due refusi e si dà incarico alla 
Presidente di inviarlo all'ufficio competente in giornata

3° punto all’Ordine del Giorno – presentazione documento del gruppo Autodromo e Parco Acque
Minerali
La coordinatrice del gruppo interviene dicendo che il documento non è pronto per essere portato 
all'attenzione dell'assemblea e chiede che questo punto venga riportato alla prossima riunione.

Varie ed eventuali:
 proposta di inserire nell'ordine del Giorno del prossimo incontro: “usa e getta, valutazione di 

un'iniziativa al riguardo”
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 si propone di fissare la data e un Ordine del giorno di massima per la riunione successiva alla 
fine di ogni incontro 

 si chiede alla Presidente di invitare l'amministrazione a segnalare alla Consulta Ambiente punti 
che riguardano i temi ambientali a cui sta lavorando.

  Condivisione e approvazione delle osservazioni richieste dalla Segreteria della Sindaca 
riguardo il ricorso del comitato “Autodromo vivo"

Dopo vari interventi le proposte sopra riportate vengono approvate dall'assemblea, si decide quindi di 
fissare la data per il prossimo incontro a venerdì 18 Ottobre 2019 ore 17
l'OdG proposto è:

 Aggiornamento situazione discarica
 Usa e getta, valutazione di un'iniziativa al riguardo
 Documento gruppo Autodromo e Parco Acque Minerali
 Varie ed eventuali

La riunione termina alle ore 19.

Giulia Olivieri 
Presidente Consulta Ambiente Imola

Paola Sentimenti
Segretaria Consulta Ambiente Imola 


