
 
 
 
 
 

  
PROVINCIA DI BOLOGNA   

 
4ª COMMISSIONE CONSILIARE   

Ambiente, Sicurezza del Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ,Viabilità, 
Trasporto 

 
  
 

VERBALE N. 18 DEL 15 APRILE 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 15 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: 
 
ERCOLINI GABRIELLA (1 v.) 
BALLOTTA RENATO (2 v.) 
COCCHI ANNA (2 v.) 
CONTI VALTER (2 v.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
VIGARANI ALFREDO (1 v.) 
NANNI PAOLO (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, CASERTA SERGIO, GNUDI MASSIMO, TORCHI 
EMANUELA, CASTELLARI FABRIZIO, SPINA SERGIO, VENTURI GIOVANNI 
 
Sono inoltre presenti: Dott.ssa Marina Terranova, Sig. Pietro Scarani , Segretario Provinciale di 
Unasca,  Dott.ssa Bonaveri . 
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Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA LISA LUCENTI 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione verbale n. 17 in data 8.4.2005 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 1449/2005 
Approvazione dello schema “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Bologna, il Consorzio di 
gestione del Parco  regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, l’Associazione Terre di 
Pianura e il Comune di Galliera per la partecipazione a programmi di  attività 
condivisi”Oggetto n. 2 rinviato nella seduta del 15/04/2005 
 
OGGETTO N. 3 - Udienza 
UNASCA: incontro con il Segretario Provinciale Sig. Pietro Scarani. 
 
 
 
 
Il Presidente De Pasquale apre la seduta alle ore 9,30 previa verifica del numero legale. 
 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione verbale n. 17 in data 8.4.2005 
 
Approvato all’unanimità. 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 1449/2005 
Approvazione dello schema “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Bologna, il Consorzio di 
gestione del Parco  regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, l’Associazione Terre di 
Pianura e il Comune di Galliera per la partecipazione a programmi di  attività 
condivisi”Oggetto n. 2 rinviato nella seduta del 15/04/2005 
 
La Dott. Terranova illustra la deliberazione in oggetto specificando che i Comuni interessati si 
impegnano a promuovere iniziative intorno al Parco dei Laghi. 
 
Il Presidente DePasquale chiede perché la scelta sia caduta su questi comuni. 
 
La Dott. Terranova risponde che fa parte di una tradizione ormai consolidata. 
 
Leporati esprime perplessità sulla parzialità dell’intervento, osserva che i Comuni sono piuttosto lontani 
dai laghi. Ritiene che la Provincia dovrebbe farsi promotore di convenzioni nei confronti di tutti i Comuni 
estendendo le opportunità a tutti. 
 
Vigarani condivide il protocollo; ritiene opportuno un breve riepilogo di quanto successo negli anni 
scorsi. Testimonia che l’intenzione dell’Assessore Clò nello scorso mandato era instaurare una filosofia 
d’azione che facesse riferimento al filone acqua., mettendo in relazione le diverse risorse esistenti sul 
territorio. 
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La Consigliera Ercolini esce alle ore 10,00 entra Govoni. 
 
Finelli riporta che iniziative analoghe sono state compiute con successo anche in passato con il progetto: 
”Adotta un Parco”. Intenzione era far fiorire le attività attorno ai parchi e stimolare la fruizione dei 
cittadini. Ricorda che in quella occasione furono interessati tutti i Comuni, alcuni poi instaurarono un 
rapporto privilegiato con il parco preso in adozione. Apprezza che la stessa cosa venga riproposta con 
questo protocollo d’intesa. 
 
Guidotti chiede maggiori informazioni. 
 
La Dott.ssa Terranova afferma di non avere al riguardo memoria storica. 
 
Alle ore 10,05 escono i Consiglieri  Labanca e Govoni. 
 
Il Consigliere Finelli, facendo riferimento all’esperienza “Adotta un Parco” afferma che ogni area aveva 
un punto di riferimento, l’iniziativa fu lanciata come rivolta a tutti, poi si è consolidata come esperienza di 
pochi che l’hanno perseguita. 
 
Il Presidente De Pasquale propone di dedicare una prossima commissione alla politica generale dei 
Parchi. 
  
Il Consigliere  Vicinelli entra alle ore 10,10 . 
 
Leporati propone di sospendere questo protocollo alla luce delle notizie riportate dal Consigliere Finelli. 
 
Guidotti sottoscrive la proposta di Leporati, rileva che sarebbe opportuno conoscere le intenzioni 
dell’Assessorato rispetto al progetto complessivo. Si tratta di verificare il funzionamento rispetto ad un 
quadro generale. 
 
Vecchi esprime condivisione. 
 
Finelli ritiene giusto inquadrare la politica in un contesto complessivo, ma non concorda sul rinvio. 
 
Vigarani ricorda che questa idea, partita alla fine degli anni ‘90, è stata in passato portata avanti con 
grande interesse. Ritiene di non dover bloccare un iter che ha dato buoni risultati, pur riconoscendo che ci 
deve essere l’impegno dell’Assessorato a relazionare al riguardo sull’andamento dell’iniziativa. 
 
Leporati sostiene che non si può procedere con le momorie, questa era l’opportunità per illustrare lo stato 
dell’arte dei progetti messi in campo precedentemente e sostenuti dalla nuova Giunta. Ritiene grave la 
mancanza dell’Assessore, afferma che non si può votare al buio e, trattandosi di una convenzione che non 
ha carattere d’urgenza, trova sia opportuno rinviare di una settimana. 
 
Finotti rileva che la mancanza dell’Assessore Burgin vieta di avere le informazioni richieste mettendo in 
condizione i Consiglieri di prendere una posizione al buio. Per la chiarezza della materia chiede un rinvio, 
anche in considerazione del fatto che, nel caso specifico,  potrebbe esserci una condivisione. Invita il 
Presidente a proporre all’Assessore Burgin di essere presente alle Commissioni che lo riguardano. 
 
Finelli chiede anche a nome del gruppo di rinviare la trattazione del punto in oggetto. 
 
Guidotti concorda sull’opportunità del rinvio anche perché il progetto, nel suo complesso, ha una valenza 
che vede tutti d’accordo. Ribadisce inoltre cho sarebbe opportuno che fosse illustrato il progetto nel suo 
complesso. 
 
I  Consiglieri  Conti e Vecchi escono alle ore 10,30. 
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Il Consigliere  Zaniboni si associa alla richiesta di rinvio. 
 
Il Presidente De Pasquale afferma che la lettura del testo riporta già alcune risposte. Nel rinviare 
l’oggetto, afferma che questa materia potrà trovare soddisfazione tra gli argomenti della 7^ commissione 
che si sta costituendo. In altro caso non si potrà trattare prima del 29.4.05. 
 
La Consigliera Cocchi esce alle ore 10,40. 
 
Il Presidente De Pasquale passa poi a presentare il Sig. Pietro Scarani , segretario provinciale di Unasca  
che illustra l’oggetto seguente.  
 
OGGETTO N. 3 - Udienza 
UNASCA: incontro con il Segretario Provinciale Sig. Pietro Scarani. 
 
Il Segretario Provinciale UNASCA Sig. Pietro Scarani  afferma che già si sono attivate le lezioni 
per conseguire la patente per ciclomotore. Fa presente che attualmente si dà la possibilità ai quattordicenni 
di guidare un ciclomotore senza che ne conoscano il funzionamento. Riscontra che non vi è disponibilità 
di un luogo idoneo in cui fare lezione, spesso si ricorre alla strada con evidenti pericoli. Chiede, come 
associazione di scuole guida, di disporre di un luogo definito in cui far fare le prove di guida di motociclo.  
 
Intervengono i seguenti Consiglieri: 
 
Guidotti ringrazia ilSig. Scarani, a cui chiede di conoscere qualche particolare in più poiché come 
commissione nonsi può fare altro che invitare la Giunta a reperire luoghi idonei. Bisogna conoscere i 
termini del progetto messo in campo in collaborazione con la Provincia per recepire e favorire questa 
collaborazione. 
 
I Consiglieri  Vicinelli e Mattioli escono alle ore 10,50. 
 
Il Presidente De Pasquale conferma che la Commissione non ha poteri gestionali, ritiene il momento utile 
in quanto conoscitivo. 
 
Finelli afferma che scaturisce l’esigenza di collaborare con questa iniziativa, riferisce che già i Comuni 
hanno messo a disposizione aree per educazione stradale rivolta ai ragazzi.  
 
Ballotta chiede maggiori informazioni sugli spazi richiesti, se sufficiente uno o più spazi, se debbano 
essere attrezzati, quali piste o altro. 
 
Il Consigliere  Nanni  esce alle ore 11,00. 
 
Leporati ringrazia il Sig. Scarani; fa rilevare che non esiste solo l’aspetto di essere informati, ma 
aggiornare anche chi è già in possesso di patentino, che spesso si dimostra molto indisciplinato. 
 
Vigarani ricorda che molti Comuni sono convenzionati con le autoscuole, ritiene che anche la Provincia 
si debba attivare. 
 
Guidotti esprime preoccupazione per ciò che i tecnici ci confermano: che ragazzi già patentati dimostrino 
di non saper guidare. Invita il Presidente a predisporre un O.d.G. in cui ci sia un riferimento alla sicurezza 
della guida.   
 
Il Dott. Scarani rileva che negli ultimi tempi si è dimostrata una maggiore attenzione verso l’attività delle 
scuole guida. Evidenzia che gli istruttori hanno compiti non solo tecnici, ma anche di rilevanza 
psicologica: i ragazzi vanno accompagnati anche nella formazione della personalità. 
 
Esce il Consigliere Grandi alle ore 11,15. 
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Concorda su quanto evidenziato da Leporati sulla indisciplinatezza di molti giovani alla guida dei 
ciclomotori. I costi di gestione per aree idonee, in qualità di  soggetti privati non sono sostenibili se non si 
figurano come speculazioni, ritene siano le istituzioni a dover mettere in campo delle opportunità. Fa 
notare che spesso si utilizzano suoli pubblici con evidente imbarazzo per l’evidente inopportunità di 
questo uso. In risposta a Ballotta afferma che c’è necessità di un’area all’interno della città di Bologna. 
 
Alle ore 11,20 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 

   
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


