
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI BOLOGNA   
 

4ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, 

Trasporto 
 

  
 

VERBALE N. 16 DEL 1 APRILE 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 1 del mese di aprile previa convocazione, inviata a ciascun componente, 
si e' riunita la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE, presso la Residenza della Provincia di 
Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la 4ª COMMISSIONE CONSILIARE il Presidente: ANDREA DE PASQUALE  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
CASERTA SERGIO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
FINOTTI LUCA (3 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LABANCA ANGELA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
MAINARDI MARCO (2 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, ERCOLINI GABRIELLA, CONTI VALTER, GNUDI MASSIMO, 
SPINA SERGIO, VIGARANI ALFREDO, NANNI PAOLO, VENTURI GIOVANNI 
 
Sono inoltre presenti: Assessore Burgin Emanuele, Dott. PisauriStefano, Ing. Bollini Gabriele. 
 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
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ORDINE DEL GIORNO   

 
 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione Verbale n.12 seduta del 11.03.2005 
 
OGGETTO N. 2 - Verbale 
approvazione Verbale n. 14 seduta del 18.03.05 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 1055/2005 
Convenzione con la consulta provinciale delle associazioni di volontariato di protezione civile 
per l'attivazione di servizi di protezione civile. 
 
OGGETTO N. 4 - Informazione 
Circolazione dei rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale: " dalle nostre case agli impianti 
di trattamento e smaltimento"Oggetto n. 2 rinviato nella seduta del 18/02/2005Oggetto n. 4 
rinviato nella seduta del 18/03/2005 
 
 
Il Presidente De Pasquale apre la seduta alle ore 9,30 previa verifica del numero legale. 
 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione Verbale n.12 seduta del 11.03.2005 
 
OGGETTO N. 2 - Verbale 
approvazione Verbale n. 14 seduta del 18.03.05 
 
Approvati all’unanimità. 
 
 
OGGETTO N. 3 - Proposta Delibera di Consiglio - 1055/2005 
Convenzione con la consulta provinciale delle associazioni di volontariato di protezione civile 
per l'attivazione di servizi di protezione civile. 
 
L’ Assessore Burgin introduce l’argomento in oggetto spiegando che rientra tra le competenze della 
provincia il ruolo di coordinamento delle operazioni di Protezione Civile fanno leva sul volontariato. 
Abbiamo presenti sul territorio circa un migliaio di associazioni. La Consulta Provinciale del volontariato 
è l’organismo che coordina le realtà di volontariato.  
 
Il Dott. Pisauri approfondisce gli aspetti tecnici della convenzione. La consulta raccoglie 28 associazioni 
presenti sul territorio provinciale. Ha un proprio direttivo che ha sede in Villa Tamba. 
La legge 12/2005 regola i rapporti di convenzione. Ruota attorno all’art.2 il programma annuale di attività 
che possono essere messe in campo e lo stesso articolo determina le modalità di rimborso delle spese 
sostenute. Attività di promozione e informazione sono fatte dalle associazioni e programmi particolari 
sono volti anche alle scuole. Una politica di promozione è svolta per favorire e sviluppare la formazione 
di associazioni che possano essere di copertura del territorio a supporto dei sindaci, autorità cui si fa 
riferimento per i servizi di protezione civile. Grande importanza è data alle esercitazioni, sistema per 
formare le squadre e svolgere idonea manutenzione dei mezzi. Le associazioni sono dotate di apposita 
assicurazione. L’attività viene relazionata ogni sei mesi per dare modo di avere anche la liquidazione delle 
spese sostenute. 
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Entrano i Consiglieri Vicinelli  e  Vecchi alle ore 10,00. 
 
Per interventi e domande viene data la parola ai Consiglieri. 
 
Il Consigliere Finelli – Apprezza il lavoro che viene portato avanti nell’ambito della protezione 
civile.Osserva che la gestione del volontariato è molto complessa.  Preoccupa il fenomeno di 
proliferazione di associazioni magari senza esperienza. Chiede se è possibile porre vincoli maggiori 
rispetto all’accreditamento. Pone il problema della litigiosità tra associazioni.  
 
Il Consigliere Zaniboni – Chiede informazioni sulla gestione economica delle associazioni e la quota 
parte a carico della Provincia. 
 
Il Consigliere Ballotta – Trova sarebbe interessante avere un incontro con l’associazione per capire come 
si muove. Chiede quali eventuali specializzazioni siano messe in campo se la Provincia assolva 
all’impegno di reperire sedi per i mezzi. 
 
Il Dott. Pisauri risponde che il problema della complessità del coordinamento del volontariato esiste, è 
sempre stato contenuto grazie al buon lavoro dello staff e all’ottimo rapporto con il presidente 
dell’associazione. Sarebbe ottimale avere una associazione per ogni Comune. Per le esercitazioni spiega 
che sono di norma biennali a cui si aggiungono esercitazioni organizzate dalla Regione o dai Comuni per 
esigenze proprie. Il rimborso oscilla intorno al 70 - 80% può giungere al 90% per l’acquisto di 
attrezzature di pronto intervento. Le associazioni ottengono integrazione di risorse tramite convenzioni 
con i Comuni o organizzazione di feste. Il parco mezzi è in genere sostenuto dalla Regione.  
 
Il Consigliere Caserta – chiede se ci sono esperienze di impegno al di fuori della regione. Osserva che si 
tratta di una realtà poco conosciuta e ritiene importante stabilire forme di divulgazione. 
 

Escono Torchi e Vicinelli alle ore 10,20 entra Govoni. 
 
Il Consigliere Ballotta – richiama la messa a disposizione di spazi per i mezzi e la richiesta fatta sulle 
specializzazioni. 
 
Il Dott. Pisauri elenca le missioni effettuate anche a livello nazionale ed internazionale dichiarando che i 
gruppi sono preparati per interventi di ogni tipo. Per le specializzazioni si è raggiunto un ottimo livello. 
Lo stimolo viene sempre dal mondo del volontariato. 
 
Il Consigliere Ballotta osserva che si dovrebbero mettere in campo specializzazioni opportune. 
 
La delibera viene posta in votazione. L’atto è approvato all’unanimità. 
 

Il Consigliere Vecchi esce alle ore 10,30. 
 

 
OGGETTO N. 4 - Informazione 
Circolazione dei rifiuti solidi urbani nel territorio provinciale: " dalle nostre case agli impianti 
di trattamento e smaltimento"Oggetto n. 2 rinviato nella seduta del 18/02/2005Oggetto n. 4 
rinviato nella seduta del 18/03/2005 
 
L’Ing. Bollini illustra l’argomento in oggetto specificando i dati di conferimento per ogni Comune della 
Provincia.  
 

 Il Consigliere Guidotti esce alle ore 10,35 rientra Torchi. 
 

Quota parte dei rifiuti prodotti da ogni Comune viene conferita all’impianto di Stradelli Guelfi per essere 
trattata meccanicamente compattata. 
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Il Consigliere Labanca esce alle ore 10,40. 
 

Rendicontazione annuale viene effettuata dai Comuni che per legge sono anche tenuti alla compilazione 
del Mud. Il gestore dell’impianto è tenuto ad una rendicontazione che non sempre collima con quella dei 
Comuni. 
 

Il Consigliere Govoni esce alle ore 10,45. 
 
Dà informazione dei percorsi seguiti per il conferimento. Il transito di accesso e il percorso di ritorno sono 
inseriti nel contratto. 
 

I Consiglieri Finotti, Zaniboni, Grandi e Mainardi escono alle ore 10,55. 
 

La Consigliera Torchi pone una questione di metodo. Ritiene utile avere il materiale precedentemente su 
computer avendo anche le chiavi di ricerca. Ritiene opportuno eliminare quanto più possibile la 
documentazione cartacea, altrimenti non si capisce perché sia stato fatto questo investimento. Nel merito 
esprime apprezzamento per il lavoro e chiede che impatto abbia sulla viabilità. 
 

Esce il Consigliere Caserta alle ore 11,00. 
 
Il Presidente De Pasquale fa proprie le osservazioni fatte sul metodo che riporterà in altre sedi. 
 
Il Consigliere Finelli esprime apprezzamento ma anche perplessità per l’aumento dei flussi di traffico che 
possono derivare dalla chiusura della discarica di Baricella. Manifesta preoccupazione per la 
manutenzione stradale compromessa dal passaggio di mezzi pesanti, propone l’istituzione di un fondo 
idoneo. 
 
 Il Consigliere Mattioli esce alle ore 11,05. 
 
Il Consigliere Ballotta chiede che fine abbia fatto Agripolis. 
 
L’ Ing. Bollini risponde che non è di sua competenza dare informazione sulle società, la fine di Agripolis 
non gli è nota. Dà informazione dei mezzi che percorrono il territorio per il conferimento. 
Da questo punto di vista, il Passante Nord sarà di ausilio alla viabilità.  
 
 Il Consigliere Castellari esce alle ore 11,15. 
 
L’Assessore Burgin risponde al Consigliere Ballotta che Agripolis è oggi Nuova Geovis che tratta rifiuti 
di origine differenziata organica per la produzione di compost. 
 
Il Consigliere Finelli considera che dal punto di vista della viabilità è statisticamente interessante capire 
come incida il recupero di materiali primi per cui i Comuni hanno convenzioni coi privati. 
 
L’ Ing. Bollini riporta che è di grande importanza  la conoscenza delle modalità di smaltimento dei rifiuti 
speciali per capire come incidere sui cicli produttivi per una riduzione del rifiuto stesso. Questo avrà un 
seguito per la gestione successiva nella formazione del piano.  
 
Il Consigliere Ballotta chiede che tipo di rifiuto siano gli elettrodomestici. 
 
L’ Ing. Bollini risponde che gli elettrodomestici sono materia interessante che dovrebbe essere governata 
da accordi di programma. Oggi abbiamo prodotti che sono usa e getta. 
 
Alle ore 11,35 la seduta è tolta. 
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il/la Segretario/a IL PRESIDENTE  
ANNA LISA LUCENTI ANDREA DE PASQUALE 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 4ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

   
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


