
Portonovo 16 Giugno 2015 

 

Alle ore 20,30 Il Presidente, Gurioli Romina, essendo presenti la maggioranza dei componenti della 

Consulta, ovvero: Brignoletti Leonarda, Cazzola Tommaso, Gabaldo Fabio, Lai Andrea, Marinello Franco, 

Periani Tiziano, Piazzi Tiziano, Rubbini Giovanni apre la riunione. 

Sono  presenti: il Vicesindaco Matteo Montanari, l’assessore Chiocchini Maria Elena e il Presidente del 

Consiglio Comunale Valentina Baricordi. 

Il Presidente, come previsto dall’ordine del giorno, lascia la parola al Presidente del Consiglio Comunale per 

la presentazione del Regolamento comunale “Medicina bene comune”.  

La consulta, dopo aver approfondito l’argomento con un vivace dibattito, ne prende atto.  

Si passa quindi al secondo punto in ordine del giorno, ovvero, alla discussione del “Nuovo piano dei rifiuti” 

presentato lo scorso 4 giugno in un pubblico incontro a Sant’Antonio dall’assessore Chiocchini e i tecnici 

Hera. Il Piano prevede nelle nostre frazioni la riduzione dell’attuale numero di cassonetti per la raccolta 

indifferenziata sostituiti dall’introduzione di “isole ecologiche” ossia postazioni dotate di più tipologie di 

contenitori. L’incontro avvenuto ha illustrato alla cittadinanza le collocazioni previste per le nuove isole, e, 

data la struttura dei territori rurali, resteranno alcuni cassonetti tradizionali a servizio delle case sparse. 

L’argomento, essendo portatore di importanti modifiche alle abitudini dei cittadini,  ha suscitato un vivace 

dibattito nella cittadinanza che vuole in questa sede sottolineare alcune criticità. In particolare Piazzi 

Tiziano solleva perplessità notevoli sull’ isola ecologica di Via Sant’Antonio, in posizione pericolosa per il 

traffico e, dopo una vivace discussione con l’assessore Chiocchini, dopo il parere favorevole dei residenti di 

Sant’Antonio viene stabilito più opportuno che l’isola ecologica venga collocata nell’adiacente via Bonora. 

Vengono segnalate  forti  perplessità sulla postazione collocata in via Idice, sempre a Sant’Antonio ritenuta 

non sicura per gli utenti, inoltre preoccupa l’eliminazione dei cassonetti indifferenziati lontani dai centri 

abitati. L’assessore pur confermando che il piano è in via sperimentale e si terranno monitorate le 

situazioni, conferma l’indirizzo voluto dall’amministrazione nell’introduzione dello stesso, ovvero lo 

stimolare il cittadino all’uso delle isole ecologiche, o dei conferimenti diretti in stazione ecologica a 

Medicina, al fine di aumentare la raccolta differenziata nel nostro Comune.  La consulta esprime 

gradimento per l’introduzione dei cassonetti per gli sfalci, prima completamente assenti, e, data la zona di 

campagna e la presenza di grandi giardini, il timore che non siano sufficienti. 

Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa che con il Vicesindaco e assessore ai 

lavori pubblici Montanari, e l’ufficio tecnico del comune, sentito già il parere della cittadinanza, si è giunti 

alla proposta di collocare una pensilina per le corriere nella piazza Giacomo Bulgarelli (dietro questa sede). 

La consulta ne prende atto e ne da favorevole parere. 

Non essendoci altri argomenti la riunione termina alle 22,00. 

 

         Il Presidente 

    


