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VERBALE 18 DICEMBRE 2019, ore 18.30 presso la Sala Giunta – Consulta Ambiente 

ODG: Nomina del presidente e varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

Assessore con delega all’Ambiente: Messori Marcello 

Rappresentante Comune: Urselli Roberta 

Rappresentante Lista Centrosinistra Campogalliano: Gatti Franco 

Rappresentante Lista Movimento 5 Stelle: Daniela Cottafava 

Rappresentante Legambiente: Lauro Artioli 

L’assessore Marcello Messori apre la consulta con una breve spiegazione di cos’è la consulta 

ambiente e con la lettura del regolamento dove vengono descritti i compiti della consulta ambiente. 

Si procede con l’elezione del Presidente della consulta, viene votato a voti unanimi l’assessore 

Marcello Messori. 

Prende la parola l’assessore e presenta: 

• il bando per le bici elettriche che prevede il contributo anche per gli acquisti effettuati nel 

2019 fino al 50% dell’importo per un massimo di 300€ 

• un prossimo incontro con AIPO e la Regione per  discutere il futuro delle aree esondabili 

• rifiuti: (si spera di poter fare una serata a tema) viene introdotto il discorso del cambio di 

ambito dal bacino Ex Meta a quello della Bassa Pianura modenese (quindi, se gli attuali 

gestori fossero confermati nelle prossime gare, da Hera ad Aimag); il cambio di ambito è 

stato deciso nel 2015 ma per ora siamo in una fase di limbo perché non si sa quando il bacino 

in cui vogliamo andare vada a bando. Il porta a porta per ora è solo a Panzano /Saliceto/zona 

Artigianale e il passaggio immediato al porta a porta integrale su tutto il territorio  

richiederebbe un aumento delle tasse sui rifiuti  fra il 30 e il 40%. 

Daniela Cottafava: non è possibile che il comune rimanga a metà 

Assessore: continuerà a spingere per il porta a porta in dogana ma per ora non è messo nel PEF, si 

potrebbe mettere a PEF un accertatore ambientale con un costo limitato ma formato 

specificatamente da Hera e la possibilità di lavorare in borghese. 

Daniela Cottafava chiede se non è possibile per chi ha fruito del reddito di cittadinanza fare il 

controllo dei rifiuti. 



 

Obbiettivi del mandato in atto e la prosecuzione di iniziative prese nello scorso mandato: 

• ciclabile via Madonna 

• ciclabile in via Bellini 

• porta bici 

si vuole cercare di facilitare la mobilità in bicicletta su tutto il territorio comunale 

Franco Gatti chiede quando sarà fatta la rotonda tra Viottolo Croce e Via Madonna, l’assessore 

risponde che è da fare e c’è già un’idea di massima. 

 

Altri argomenti presentati: 

• completato il censimento del verde 

•  

• PAES gli ultimi dati mancanti sono in arrivo; non chiudiamo al 31/12/2019 ma al 07/07/2020, 

la relazione di monitoraggio di AESS ci dirà se le azioni intraprese hanno portato al risutato 

atteso di riduzione del 20% delle emissioni tra il 1998 e il 2020 

• Ecofeste e progetti di valorizzazione dell’acqua pubblica 

• Illuminazione pubblica ed edifici pubblici 

 

Discussione 

• Cottafava Daniela chiede la possibilità di segnalare meglio l’incrocio tra via dei mille e Via 

Gramsci o costituire uno stop.piazza della Bilancia è un’isola pedonale ma non ha lo status 

da isola pedonale, serve un atto della Giunta 

 

              


