
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI BOLOGNA   
 

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

Trasporto 
 

  
 

VERBALE N. 23 DEL 17 DICEMBRE 2004   
 
 

L'anno 2004, il giorno 17 del mese di dicembre 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: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (1 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
CASERTA SERGIO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
CONTI VALTER (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
GNUDI MASSIMO (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
CASTELLARI FABRIZIO (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
LEPORATI GIOVANNI (1 v.) 
VICINELLI GIUSEPPE (1 v.) 
GUIDOTTI SERGIO (1 v.) 
VECCHI ALBERTO (1 v.) 
RUBINI CLAUDIA ( v.) 
 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
DRAGHETTI BEATRICE, SPINA SERGIO, VIGARANI ALFREDO, NANNI PAOLO, 
FINOTTI LUCA, GOVONI LUCA, LABANCA ANGELA, MAINARDI MARCO, CEVENINI 
MAURIZIO 
 
Sono inoltre presenti: Assessore Venturi, Assessore Burgin, Ing. Soverini. 
 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
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ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - N.D. 
Programmazione dei lavori della Commissione 
 
OGGETTO N. 2 - N.D. 
Presentazione del Bilancio di Previsione 2005 per quanto di competenza dell'Assessore 
Burgin.Oggetto n. 3 rinviato nella seduta del 13/12/2004 
 
 
 
Il Presidente De Pasquale apre la seduta alle ore 9,00 previa verifica del numero legale. 
 
OGGETTO N. 1 - N.D. 
Programmazione dei lavori della Commissione 
 
Il Presidente De Pasquale pone all’esame della Commissione i punti da trattare nelle prossime sedute.  
Propone siano messi in calendario i seguenti argomenti: 
 

• Comparazione della compatibilità ambientale del metano con il GPL – incontro con Associazioni 
di categoria interessate e tecnici della Provincia. 

• Dibattito sulle 50 linee di azione della Provincia a tutela della qualità dell’aria. 
• Approfondimento sulla formazione dl costo degli imobili residenziali a Bologna e Provincia 

(incidenza di costi di cantiere, oneri, rendita fondiaria) in vista di una politica di contenimento 
dei prezzi delle case. 

• Approfondimento sulla bioedilizia e bioarchitettura (uso di materiali naturali), e sull’edilizia 
ecologicamente sostenibile (recupero energetico, pannelli fotovoltaici,cogenerazione): vantaggi 
ambientali, vantaggi sanitari, costi aggiuntivi. 

• Uso e abuso dei cellulari da parte dell’utenza giovanile, conseguenze sulla salute degli utenti 
stesi, conseguenza sulla salute del territorio (proliferazione antenne= eletrosmog) 

• Trasporto di rifiuti nel territorio della nostra provincia. 
• Viabilità e sicurezza stradale, rapporto tra autoscuole e comuni, strumenti di controllo e 

monitoraggio delle infrazioni e dei comportamenti pericolosi. 
• Comitato di Indirizzo Interistituzionale tra Provincia e comune di Bologna per la realizzazione 

del nuovo Piano Strutturale Comunale di Bologna. 
• Aggiornamento della situazione  Metrò  a valle dell’incontro a Roma (e della decisione del 

governo sul finanziamento). 
• Visita ai cantieri dell’Alta Velocità. 
• Visita ai cantieri della Variante di Valico. 
• Visita agli uffici di zona della Polizia Provinciale. 

 
Intervengono i seguenti Consiglieri: 
 
Mattioli ricorda che nello scorso mandato ci fu la visita all’Istituto Ramazzini noto per aver iniziato uno 
studio sugli effetti delle radiazioni, invita a ripetere la visita per aggiornamento. 
 
Il Consigliere Rubini entra alle ore 9,20. 
 
Leporati concorda ;  riguardo alla riunione sul GPL chiede di coinvolgere Interporto. 



 3

 
Il Consigliere Caserta entra alle ore 9,22 
 
Finelli sollecita un incontro per esaminare le nuove disposizioni per la viabilità dei motocicli. 
 
Guidotti ritiene il tema dell’inquinamento elettromagnetico non esauribile con una visita all’Istituto 
Ramazzini, per la complessità del tema è opportuno un approfondimento. 
 
Ballotta ritiene importante valutare le priorità anche rispetto al lavoro degli assessorati, tra le cose da 
vedere valuta prioritario esaminare il problema rifiuti e il piano della mobilità. 
 
Il Consigliere Leporati esce alle ore 9,30 
 
Mattioli ritiene importante capire come sta andando la sperimentazione sulle onde elettromagnetiche che 
l’Istituto Ramazzini ha avviato. Valuta importante vedere come sul territorio siano trattati i rifiuti con 
visite agli impianti. 
 
Guidotti chiede un confronto su dati certi, quando si tratta di temi scientifici i dati devono essere filtrati in 
maniera equiparata, non siamo in grado di valutare dati scientifici. Ritiene ci siano sedi più qualificate per 
dibattere il tema . 
 
Ercolini chiede chiarimenti sul trasporto rifiuti nella nostra Provincia. 
 
Il Consigliere Vecchi entra alle ore 9,45 
 
L’Assessore Venturi elenca i progetti che nei prossimi anni si è chiamati a sviluppare nel settore della 
pianificazione.  
 
 
Il Presidente De Pasquale propone per venerdì 14 gennaio 2005 la prossima commissione e lascia l’aula 
alle ore 10,00 . La  presidenza della Commissione è tenuta dal Consigliere Guidotti. 
 
OGGETTO N. 2 - N.D. 
Presentazione del Bilancio di Previsione 2005 per quanto di competenza dell'Assessore 
Burgin.Oggetto n. 3 rinviato nella seduta del 13/12/2004 
 
 
L’Assessore Burgin illustra il bilancio dell’Assessorato Ambiente per l’anno 2005.  
 
Il Consigliere Castellari entra alle ore 10,05. 
 
L’Ing. Soverini  puntualizza che sono rilevanti le entrate per concessioni, nelle spese ha valore 
significativo la quota per consolidamento delle strade provinciali. 
 
La Consigliera Ercolini chiede dove trova la voce relativa alle casse di espansione. 
 
L’Ing. Soverini  afferma non essere competenza della Provincia. 
 
 Il Consigliere Vicinelli entra alle ore 10,10, esce Caserta. 
 
Il Consigliere Gnudi chiede chiarimenti sull’elaborazione del piano rifiuti per consulenze o incarichi. 
 
L’Ing. Soverini  risponde che la spesa è già stata allocata negli anni precedenti. 
 
Il Consigliere Ballotta chiede informazioni sui trasferimenti . 
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La Consigliera Ercolini chiede nelle spese trasversali cosa è alla voce telefonia mobile. 
 
Il Consigliere Vecchi esce alle ore 10,15. 
 
Il Consigliere Finelli  chiede se la provincia concorre alla spesa delle centraline mobili e fisse allocate nei 
Comuni per la rilevazione della qualità dell’aria. 
 
Il Consigliere Vicinelli esce alle ore 10,20 
 
L’Ing. Soverini risponde alle domande poste. 
 
Alle ore 10,25 la seduta è tolta. 
 
 
 
 
 
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 

   
  
 
 

 
 
 

 


