
CONSULTA PER L'AMBIENTE 
Verbale della seduta del 18.10.2019 ore 17,00 

 
La Presidente Giulia Olivieri alle ore 17,15 dichiara aperta la seduta della Consulta per 
l'ambiente convocata con mail del 12 Ottobre 2019 ore 15,59. 
La seduta è verbalizzata dalla segretaria Paola Sentimenti. 
 
Risultano presenti e rappresentate come da foglio presenze: 

- Acqua Bene Comune Onlus Comitato Imola: Paola Sentimenti 
- Legambiente ImolaMedicina: Giulia Olivieri 
- Comitato Autodromo: Eddi Dolcetti sostituisce  Mario Zaccherini 
- Cittadinanza Attiva Imola: Silvia Poggi 
- Geol@b aps: Giacomo Buganè arrivato ore 17,33 esce alle ore 18,45 
- Comitato "Vediamoci Chiaro": Cinzia Morsiani esce alle 18,40 
- Osservatorio per la "Discarica Tre Monti":  Ombretta Grandi 
- Associazione "26 marzo": Diego Padovani 
 
Risultano assenti giustificate le seguenti associazioni: 

- Panda Imola Ass.ne di volontariato Onlus 
- Bolognazoofila odv 
- Coordinamento Comprensorio Imolese Forum Salviamo il Paesaggio 
 

Risulta assente ingiustificata la seguente associazione: 
- GAM - Guardie Ambientali Metropolitane 
 
Sussistendo il numero legale previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento la Presidente 
dichiara che la Consulta è formalmente istituita e si procede con l'Ordine del Giorno. 
 
1° punto all'Ordine del Giorno - Approvazione Verbale della seduta del 27.09.19. 
La Presidente propone la votazione del verbale, già inviato ai componenti della Consulta 
Ambiente, che viene approvato all'unanimità dei presenti il 27.09.19. 
 
2° punto all'Ordine del Giorno – Aggiornamento situazione discarica. 
Progetto di sopraelevazione bocciato da Tar Regionale e successivamente da Consiglio di 
Stato. 
Progetto nuovo lotto ritirato dai proponenti ConAmi ed Herambiente. 
Permane in sede discarica il trattamento rifiuti urbani, ma la localizzazione dell'impianto in 
collina non è sostenibile. 
Caratterizzazione sito, avvio procedura di messa in sicurezza e postmortem assenti. 
Monitoraggio ambientale obbligatorio come da DET-AMB-2016-2520 trimestrale per 
Herambiente e semestrale per Arpae. 
Ultimi dati disponibili da monitoraggio Arpae prelievo 06.11.2018 risultati pubblicati il 
02.05.2019. 
Dopo discussione si decide di procedere con accesso agli atti per avere i dati dei 
monitoraggi trimestrali effettuati da Herambiente e trasmessi a Comune di Imola: si dà 
quindi incarico alla Presidente di procedere. 
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Il gruppo Discarica e rifiuti sta lavorando ad un documento che verrà proposto per 
l'approvazione della Consulta al prossimo incontro. 
 
Nella discussione dell’ordine del giorno si decide di anteporre il punto 4 al punto 3. 
 
4° punto all’Ordine del Giorno – presentazione documento del gruppo Autodromo e 
Parco Acque Minerali 
Si dà lettura del documento prodotto dal gruppo di lavoro e inviato al googlegroups dalla 
coordinatrice Eddi Dolcetti  con mail del 18 Ottobre 2019 ore 23,30. 
Segue breve discussione nella quale si evidenzia, prevedendo una modifica del testo in tal 
senso, come non solo la scuola Pelloni Tabanelli sia interessata all'inquinamento acustico, 
ma molti istituti imolesi soffrano il disagio. Si procede quindi alla votazione e si approva il 
documento con voto favorevole dei presenti ad esclusione del rappresentante di GeoLab che 
esprime voto contrario, considerando l'impianto come una realtà produttiva e proponendo di 
verificare alla fine del mandato la realizzazione degli impegni presi dall'Amministrazione.  
Rimarcando che la Consulta Ambiente deve dare pareri sulla qualità ambientale, si incarica 
la Presidente di inviarlo all'attenzione della Sindaca, dell'Assessore all’Ambiente e dei 
Consiglieri. 
 
3° punto all'ordine del giorno - Usa e getta, valutazione di un'iniziativa al riguardo: 
La bozza di progetto presentata da Cittadinanza Attiva Imola viene approvata all'unanimità 
dei presenti, si stabilisce di inviarlo all'amministrazione per verificare l’interesse di 
quest'ultima alla realizzazione. 
 
 
Si decide quindi di fissare la data per il prossimo incontro nella prima settimana di novembre 
indicativamente giovedì 7, verificando la disponibilità della coordinatrice del gruppo Discarica 
e rifiuti; l'OdG proposto è: 
 
 Documento gruppo Discarica e rifiuti 

 Organizzazione dell'iniziativa per riduzione plastica “usa e getta"  
 (se approvata dall’Amministrazione Comunale) 

 Varie ed eventuali 
 
La riunione termina alle ore 19. 
 
Giulia Olivieri  
Presidente Consulta Ambiente Imola 
 
Paola Sentimenti 
Segretaria Consulta Ambiente Imola  


