
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI BOLOGNA   
 

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

 
 

VERBALE N. 33 DEL 22 LUGLIO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 22 del mese di luglio 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 Vice Presidente: MARCO MAINARDI  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (2 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
FINOTTI LUCA (3 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
NALDI GIANCARLO ( v.) 
 
La Presidente della Provincia BEATRICE DRAGHETTI risulta assente. 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
CASERTA SERGIO, CONTI VALTER, GNUDI MASSIMO, CASTELLARI FABRIZIO, DE 
PASQUALE ANDREA, SPINA SERGIO, LABANCA ANGELA, VICINELLI GIUSEPPE, 
GUIDOTTI SERGIO. 
 
Sono inoltre presenti: ASSESSORE GIACOMO VENTURI – COMITATO CONSULTIVO 
PROVINCIALE – AMMINISTRATORI E  TECNICI DEI COMUNI INVITATI DAL 
COMITATO CONSULTIVO. 
Funge da segretario/a verbalizzante: MICHELA BARATTINI 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Relazione tecnica 
Partecipazione della Commissione ai lavori di istruttoria del Comitato Consultivo Provinciale 
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OGGETTO N. 2 - in seduta congiunta con la 4^ Commissione Consiiare -  Proposta Delibera di 
Consiglio - 3098/2005 
I.P. 3098/2005 - Tit./Fasc./Anno 8.1.3.0.0.0/4/2005 SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALEOggetto:Adesione all'Associazione "Centro di Ricerca Urbanistica ed 
Ambientale". Approvazione dello Statuto 
 
  
 Il Vice Presidente Mainardi, constatata la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta della 4^ Commissione  alle ore 9,30. 
 
OGGETTO N. 1) 
 

La Commissione partecipa ai lavori del Comitato Consultivo Provinciale.  

Esce la Consigliera Ercolini alle ore 15,35. 
 
• Comune di Castel S. Pietro   - VARIANTE PARZIALE al vigente P.R.G. 
 
Entrano  i Consiglieri Grandi e Vecchi alle ore 9,45.  
 L’Ing. Capra, con l’ausilio della relativa cartografia, illustra dettagliatamente i 
contenuti della variante proposta, in relazione all’inquadramento territoriale, alla pianificazione 
sovraordinata, al sistema ambientale, insediativo e della mobilità.  
Entrano alle ore 9,55  Vigarani, Zaniboni, Finelli ed esce il Consigliere Vecchi. 
  
• Comune di Bazzano - VARIANTE PARZIALE al vigente P.R.G. 
 

L’Ing. Delle Foglie,  con l’ausilio della relativa cartografia, illustra i contenuti della 
Variante proposta dall’Amministraizone Comunale, in relazione, tra l’altro, all’inquadramento 
territoriale ed alla pianificazione sovraordinata.  

 Entra il Consigliere Leporati alle ore 10,10 ed i Consiglieri Naldi e Cocchi alle ore 
10,15. 

L’Amministrazione ed il tecnico del Comune espongono le controdeduzioni,  sia di 
ordine tecnico che di carattere politico, a sostegno della variante presentata.  Il Comitato 
procede alla trattazione della variante successiva. 

• Comune di Savigno – VARIANTE PARZIALE al vigente P.R.G. 

L’Ing. Petrucci,  con l’ausilio della relativa cartografia, illustra i contenuti della 
Variante proposta dall’Amministrazione Comunale, in relazione, tra l’altro, all’inquadramento 
territoriale ed alla pianificazione sovraordinata.  

 Entra il Consigliere Leporati alle ore 10,10 ed i Consiglieri Naldi e Cocchi alle ore 
10,15. Escono i Consiglieri Venturi e Grandi alle ore 10,30. 

L’Amministrazione ed il tecnico del Comune espongono le controdeduzioni,  sia di 
ordine tecnico che di carattere politico, a sostegno della variante presentata. Interviene il 
Consigliere Vigarani il quale, dopo essersi soffermato su alcuni aspetti di carattere tecnico 
(tipologie delle residenze, ecc.) chiede se non si possa attendere l’adozione del PSC di vallata. 
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Segue un breve dibattito di ordine  tecnico al termine del quale si procede alla trattazione della 
successiva variante. 

 

• Comune di Malalbergo – VARIANTE PARZIALE al vigente P.R.G. 

Dopo l’illustrazione del tecnico dell’Amministrazione provinciale e dei  contenuti della 
Variante proposta dall’Amministrazione Comunale, interviene il Consigliere Finelli per porre i 
seguenti  quesiti: - la quantità delle tipologie rurali previste sul recupero delle zone agricole;  - 
se le richieste di ampliamento degli edifici degli agricoltori si riferiscono ad esigenze 
puramente residenziali;  - maggiori informazioni rispetto l’intervento di Cà Bortolani; - se vi 
sono obblighi di risanamento delle sponde laddove si prevedono nuove costruzioni. Segue un 
breve dibattito di carattere tecnico. 

Alle ore 11,00 i Consiglieri abbandonano la Saletta Pianificazione territoriale per 
recarsi presso la Sala del Consiglio Provinciale e proseguire la seduta congiuntamente alla 
1^ Commissione Consiliare per la trattazione dell’oggetto n. 2). 
Alle ore 11,05 esce il Consigiere Govoni. 
 

1ª COMMISSIONE CONSILIARE   
Affari Generali, Governo Metropolitano, Sistema delle Autonomie Locali, Partecipazioni 

Societarie dell'Ente, Personale, Relazioni Internazionali, Politiche di Pace 
  
 

VERBALE N. 52 DEL 22 LUGLIO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 22 del mese di luglio previa convocazione, inviata a ciascun 
componente, si sono riunite congiuntamente le COMMISSIONI CONSILIARI 1^ e 4^ , presso 
la Residenza della Provincia di Bologna - Via Zamboni, 13 - Bologna  
 
 
Presiede la seduta congiunta la Presidente della 1ª COMMISSIONE CONSILIARE CLAUDIA 
RUBINI  
 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (2 v.) 
FUSCO MARIETTA (2 v.) 
MUSOLESI NADIA (2 v.) 
PARIANI ANNA (2 v.) 
POLI GIGLIOLA (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (1 v.) 
ZANOTTI VANIA (1 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
GOVONI LUCA (1 v.) 
LABANCA ANGELA (1 v.) 
SABBIONI GIUSEPPE (1 v.) 
MAINARDI MARCO (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI ( v.) 
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Sono assenti i seguenti Consiglieri – per la 1^ Commissione 
GNUDI MASSIMO, PIERINI GIULIO, CASTELLARI FABRIZIO, DE PASQUALE 
ANDREA, SPINA SERGIO, GRANDI LORENZO, VENTURI GIOVANNI, FINOTTI LUCA, 
VICINELLI GIUSEPPE, GUIDOTTI SERGIO. 
 
Sono inoltre presenti: ASSESSORE GIACOMO VENTURI – DOTTORESSA ANNALISA 
GIANCOLA – DOTT. ANDREA BERNARDO – DOTT. STERFANO STAGNI 
Funge da segretario/a verbalizzante: MICHELA BARATTINI 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Proposta Delibera di Consiglio - 3098/2005 
I.P. 3098/2005 - Tit./Fasc./Anno 8.1.3.0.0.0/4/2005 SETTORE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALEOggetto:Adesione all'Associazione "Centro di Ricerca Urbanistica ed 
Ambientale". Approvazione dello Statuto 
 
 Il Presidente Rubini, constatata la presenza del numero legale, assume la 
presidenza della seduta congiunta e procede alla trattazione dell’oggetto n. 1) della 1^ 
Commissione  corrispondente all’oggetto n. 2) della 4^ Commissione. 
 
 L’Assessore Venturi rileva che sia la Provincia che la Fondazione Carisbo hanno 
recentemente ritenuto di rendere ordinaria l’attività culturale, di formazione e ricerca citata in 
oggetto e di fornire ai  tecnici e agli amministratori impegnati in un’importante attività di 
governo del territorio gli strumenti per svolgerla in modo corretto. Sottolinea che 
l’Amministrazione coglie la disponibilità della Fondazione Carisbo –che ha messo a 
disposizione sia risorse che strumenti e sedi per sviluppare il progetto- e ritiene necessario 
costituire un’associazione che si affiancherà ad altri enti di ricerca. Espone i temi esplicitati 
nella documentazione inviata e precisa che la Provincia è socio fondatore senza oneri a carico.  
Esce il Consigliere Mainardi alle ore 11,35. 

Il Consigliere Labanca, considerato che il Centro si occuperà di ricerca ambientale, si 
chiede perché  non coinvolgere la facoltà di Scienze agricole e forestali dell’Università, il  
WWF o alcune Associazioni legate alla salvaguardia dell’ambiente.  
 Il Presidente Rubini ritiene opportuno indicare la durata della  carica dei Revisori, 
nonché i termini previsti per la non rieleggibilità, così come previsto per il Comitato scientifico. 

L’Assessore Venturi, dopo aver precisato che i soci fondatori sono indicati all’art. 5 e 
sono coloro  che hanno sviluppato il  percorso e la progettualità,  considera che relativamente 
alla componente ambientale sono presenti altri Centri (come per esempio il Cis, ecc.) che si 
occupano nello specifico dei temi ambientali. In particolare rileva che questo nuovo centro di 
urbanistica  ha lo scopo di divulgare temi legati al rapporto urbanistica-ambiente e che non 
mancheranno momenti di  incontro ed attività trasversali. Conclude considerando che 
l’iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per i contenuti ma anche per le 
risorse che la Fondazione Carisbo ha deciso di erogare. 
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 La Dottoressa Giancola, dopo aver precisato che gli Uffici non sono intervenuti sullo 
Statuto, si riserva di prendere in considerazione per la prossima volta le osservazioni avanzate 
in seduta. 
 Il Presidente Rubini intervenendo in qualità di Consigliere di AN comunica di 
riservarsi di esprimere parere in attesa di verificare se in aula Consiliare sarà presentato un 
emendamento da parte della Giunta in merito alla durata delle cariche, sia per l’atto in 
duscussione che per il Collegio di Cina recentemente dibattuto. 

Il Consigliere Labanca evidenzia che ancora una volta la Commissione si trova a 
dover valutare uno Statuto che, in linea generale, non può discutere. Inoltre, poiché negli atti 
viene indicato che i soci fondatori possono aderire nei  90 giorni successivi alla data di 
costituzione, si chiede perché non cogliere i suggerimenti emersi e non inserire, per esempio, 
anche ARPA.  

Il Consigliere Naldi interviene per rilevare che essendo ARPA già un organismo della 
Provincia  è possibile non possa avere l’autonomia per aderire all’Associazione, mentre ritiene 
si possa svolgere un’esame per quanto riguarda l’Università. 

Il Consigliere Finelli, pur sottolineando la legittimità dell’atto proposto, riterrebbe 
opportuno svolgere -alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva- un’analisi generale in ordine 
alla durata degli organismi.  Relativamente alla questione ambientale eviterebbe  di inserire nei 
soci fondatori le associazioni ambientaliste e ricorda che è sempre possibile, in una fase 
successiva, apporre modifiche qualora siano ritenute necessarie. 

Escono i Consiglieri Torchi e Ballotta alle ore 11,50. 
Il Consigliere Sabbioni ritiene che sulle proposte avanzate dal Consigliere Labanca 

occorra  fare delle scelte. Dopo aver rilevato che se l’Associazione si occupa solo di urbanistica 
si deve esplicitare  nella denominazione, evidenzia che si attendeva, invece, la  presenza delle 
associazioni ambientaliste. Infine dopo aver sottolineato che ogni carica deve avere una durata 
limitata, prega gli Uffici di giungere in Commissione con un  minimo di anticipo sui tempi per 
dare la possibilità ai Consiglieri di svolgere un fattivo dibattito.  

La Consigliera Torchi rileva che i Consiglieri che hanno  partecipato agli incontri dei 
“Sabati dell’Urbanistica” hanno sicuramente percepito che, pur essendo rilevante l’aspetto 
ambientale  all’interno di una progettazione territoriale,  è predominante la tematica urbanistica.  

La Consigliera Pariani  considera che è evidente quanto la pianificazione  urbanistica 
abbia ricadute sulla sostenibilità ambientale e che costituire una fondazione che associ  i 
termini è una  dichiarazione  programmatica rilevante. Dissente dal togliere il termine 
“ambiente” dalla denominazine poiché si modificherebbe la ragione sociale. Concorda sul fatto 
che siano soci fondatori coloro che hanno costruito il  percorso e  segnala che nello Statuto non 
vi sono ostacoli all’introduzione, in futuro, di altre Associazioni.  

La Consigliera Ercolini condivide pienamente l’adesione proposta  dall’Assessorato e 
manifesta l’importanza del ruolo preponderante che la Provincia deve assumere. Coglie  
l’occasione per chiedere maggiori chiarimenti sui criteri sriguardanti le nomine e sui tempi 
delle stesse nel Consiglio Direttivo. 

L’Assessore  Venturi precisa che lo Statuto  non preclude l’adesione in corso d’opera 
di altri soggetti e concorda nel  recepire un emendamento che ponga un limite temporale agli  
organismi richiamati. Per quanto riguarda le nomine risponde che la Presidente indicherà il 
proprio rappresentante nella persona dell’Assessore ai Trasporti e che non si prevedono 
emolumenti.  
 Il Presidente Rubini interviene per precisare che all’art. 9 dello Statuto viene però 
indicato che l’Assemblea può decidere eventuali compensi.  
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 Terminata la discussione la Commissione decide di procedere alla votazione 
dell’atto. 

Il Consigliere Labanca dichiara che non esprimerà parere in attesa di visionare il testo 
emendato. 
Per la 1^ Commissione: 
FAVOREVOLI – Ercolini, Fusco, Musolesi, Pariani, Poli,  Mattioli, Zanotti, Zaniboni, 
Vigarani. 
NON PARTECIPANTI AL VOTO CON RISERVA DI ESPRIMERLO IN AULA – Leporati, 
Labanca, Sabbioni, Rubini. 
 La 1^ Commissione Consiliare esprime parere favorevole all’unanimità dei 
votanti. 
 
Per la 4^ Commissione: 
FAVOREVOLI – Naldi, Cocchi, Finelli, Ercolini, Mattioli, Zaniboni, Vigarani. 
NON PARTECIPANTI AL VOTO CON RISERVA DI ESPRIMERLO IN AULA -  Labanca, 
Leporati. 
 La 4^ Commissione Consiliare esprime parere favorevole all’unanimità dei 
votanti. 
 Il Presidente Rubini dichiara tolta la seduta alle ore 12,15. 
 Del che consta si è redatto il presente verbale da sottoporre all’approvazione delle 
rispettive Commissioni nelle prossime sedute utili, come indicato. 

 
 

    IL SESEGRETARIO IL PRESIDENTE  
   MICHELA BARATTINI CLAUDIA RUBINI 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che il suddetto verbale e' stato inviato a tutti i Consiglieri ed e' stato approvato dalla 1ª 
COMMISSIONE CONSILIARE nella seduta del                     con verbale n. 
Bologna,   
 
 
 IL/LA SEGRETARIO/A 

   
 
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 
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