
 
 
 
 
 

  
PROVINCIA DI BOLOGNA   

 
4ª COMMISSIONE CONSILIARE   

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

 
  
 

VERBALE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2005   
 
 

L'anno 2005, il giorno 28 del mese di febbraio 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.) 
FINELLI RAFFAELE (2 v.) 
GNUDI MASSIMO (2 v.) 
TORCHI EMANUELA (2 v.) 
MATTIOLI GAETANO (2 v.) 
ZANIBONI GABRIELE (1 v.) 
SPINA SERGIO (1 v.) 
GRANDI LORENZO (1 v.) 
NANNI PAOLO (1 v.) 
VENTURI GIOVANNI (1 v.) 
FINOTTI LUCA (3 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, CONTI VALTER, CASTELLARI 
FABRIZIO, VIGARANI ALFREDO, GOVONI LUCA, CEVENINI MAURIZIO 
 
Sono inoltre presenti: Assessore Emanuele Burgin Bollini Gabriele. 
Funge da segretario/a verbalizzante: ANNA - LISA LUCENTI 
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ORDINE DEL GIORNO   
 

 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione Verbale n.7 seduta del 11.02.05Oggetto n. 1 rinviato nella seduta del 28/02/2005 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 486/2005 
SETTORE AMBIENTE, SERVIZIO TUTELA AMBIENTALERinnovo per il mandato 
amministrativo 2004-2009 e integrazioni all'Accordo di Programma per il corretto smaltimento 
dei rifiuti da  parte di imprese operanti  nel settore dell'agricoltura. 
 
OGGETTO N. 3 - N.D. 
Effetti  a breve termine dell'inquinamento atmosferico - Studio Misa -2. Partecipazione al 
convegno di presentazione dei dati dello studio statistico. 
 
 
Apre la seduta alle ore 9,00 il Presidente De Pasquale dopo aver verificato la presenza del numero legale. 
Informa la Commissione del calendario delle prossime sedute. 
 
OGGETTO N. 1 - Verbale 
Approvazione Verbale n.7 seduta del 11.02.05 Oggetto n. 1 rinviato nella seduta del 28/02/2005 
 
OGGETTO N. 2 - Proposta Delibera di Consiglio - 486/2005 
SETTORE AMBIENTE, SERVIZIO TUTELA AMBIENTALERinnovo per il mandato 
amministrativo 2004-2009 e integrazioni all'Accordo di Programma per il corretto smaltimento 
dei rifiuti da  parte di imprese operanti  nel settore dell'agricoltura. 
 
 
L’Assessore Burgin illustra l’oggetto. Distribuisce alcuni pieghevoli realizzati dall’Assessorato. 
L’accordo concerne lo smaltimento dei rifiuti agricoli . la convenzione prevede la presenza di soggetti 
interessati, le associazioni del settore , Hera e alcuni smaltitori che fungono da centri di raccolta. Si vuole 
offrire al settore uno smaltimento semplice senza adempimenti burocratici troppo pesanti. È stato inserito 
nell’accordo anche lo smaltimento dell’amianto. Incontrati tutti i soggetti firmatari , si è riscontrato un 
ampio e generale consenso che fa presupporre un rinnovo fino alla scadenza del mandato. 
 
l’Ing. Bollini conferma che  è il sesto anno in cui si attua questo accordo. L’accordo è promosso dagli 
Assessorati Agricoltura e Ambiente e sostenuto economicamente da entrambi. Semplificando gli aspetti 
burocratici si ottiene un risultato più diffuso. Le modalità operative di raccolta sono riconfermate . 
L’andamento dei conferitori dimostra il successo della iniziativa. Nel 2004 la raccolta si attesta intorno a 
2500 tonnellate. È un accordo tra Provincia, Comuni e tutte le Associazioni del settore. Sono state inserite 
alcune modalità nuove come il conferimento degli sfalci per la formazione di compost. La possibilità di 
conferire residui di eternit permette un miglioramento della qualità ambientale. 
 
Il Consigliere Finotti esce alle ore 9,30. 
 
Il Presidente De Pasquale chiede se riguarda anche i rifiuti delle aziende di giardinaggio. 
 
Il Consigliere Finelli riconosce che questo tipo di accordo ha avuto un discreto successo, invita a 
rilanciarlo anche pubblicizzandolo nei centri di maggiore interesse agricolo. 
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Il Consigliere Zaniboni entra alle ore 9,40. 
 
Non si limiterebbe a rinnovare l’accordo ma a farsi promotori delle adesioni. 
 
Il Consigliere Vecchi entra alle ore 9,43. 
 
Ritiene che da una risposta adeguata si possano determinare altri centri di raccolta. 
 
Il Consigliere Mainardi afferma che sembra sbilanciato il servizio di raccolta. Appare scoperta la 
montagna. 
 
Il Consigliere Guidotti domanda quali comuni hanno aderito all’accordo. 
 
L’Ing. Bollini risponde che c’è l’ intenzione di estendere ai rifiuti organici questo servizio, in genere sono 
riutilizzati in loco, ma sarebbe soltanto per le aziende agricole. Per la pubblicità ovviamente nel rilanciare 
l’accordo c’è una informazione di tutto il mondo agricolo. Le società che hanno aderito sono 5 dislocate 
in 5 diversi punti ; ci sono poi  raccolte itineranti. Elenca i comuni in cui si attua la raccolta. 
 
Il Consigliere Ballotta entra alle ore 9,45. 
 
La carenza della raccolta nelle zone montane è dovuta alle difficoltà di gestione rispetto alla pianura. 
 
Alle ore 9,50 entrai il Consigliere Spina ed esce Ercolini . 
 
L’adesione è siglata dalle associazioni che hanno sede nei vari comuni. 
 
De Pasquale domanda chiarimenti sui tipi di controlli. 
Bollini risponde che c’è un controllo sulla filiera. Ogni conferitore passa da un centro di raccolta per tutta 
la durata dell’accordo per quelli che aderiscono all’accordo, per gli altri c’è il normale controllo. 
 
Il Consigliere Guidotti chiede quante aziende partecipano all’accordo. 
 
Il Consigliere Grandi entra alle ore 9,52 ed esce Torchi. 
 
L’Ing. Bollini assicura che tutte le grosse aziende partecipano all’accordo. 
 
Esprimono voto favorevole i Consiglieri De Pasquale, Mainardi , Ballotta, Cocchi, Finelli, Gnudi, 
Mattioli, Zaniboni, Castellari, Venturi, Nanni, Vecchi, Guidotti, Spina e Grandi. 
 I Consiglieri Labanca e Leporati non partecipano al voto. 
L’oggetto suddetto è approvato all’unanimità. 
 
Entra il Consigliere Vicinelli alle ore 10,00. Escono i Consiglieri Finelli Spina, Nanni Guidotti, Vecchi. 
 
La Commissione prosegue alle ore 10,00 congiuntamente alla 5^ Commissione Consiliare , di cui viene 
prodotto il  verbale n. 12, presso la Facoltà di Scienze Statistiche per la partecipazione al convegno 
seguente. 
 
OGGETTO N. 3 - N.D. 
Effetti  a breve termine dell'inquinamento atmosferico - Studio Misa -2. Partecipazione al 
convegno di presentazione dei dati dello studio statistico. 
 
Nel corso del convegno si verificano i seguenti spostamenti: 
escono i Consiglieri : Castellari  alle ore 11,15, Zaniboni alle ore 11,30, De Pasquale, Mainardi, 
Cocchi,Venturi alle ore 12,00. 
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Alle ore 13.00 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 

   
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


