
 

 

 

  

COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

6° INCONTRO - Saletta Lippera-Orciano 

Terre Roveresche, 27-02-2019 

Presenti: 

- Goio Eleonora - Presidente 

- Bartolucci Marco - componente esterno in materia di 

pianificazione territoriale-Segretario; 

- Branchini Paolo - componente esterno in materia di 

agricoltura; 

Assenti: 

- De Cillis Marco - componente esterno in materia di 

sviluppo sostenibile - Vice Presidente; 

- Ligustri Gianluca - assessore delegato all’ambiente e/o 
urbanistica; 

- Balducci Giovanni - consigliere di Maggioranza; 

- Calcagnini Roberto - consigliere di Minoranza; 

 

Ordine del giorno: 

- lettura e approvazione del verbale precedente 

- progetti da presentare per le scuole nell'anno scolastico 
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- conferenze di sensibilizzazione su tematiche ambientali 

- varie ed eventuali 

 

Inizio seduta ore 21,00. 

La Presidente, letto e approvato il verbale del 27-11-2018, 

dà inizio ai lavori secondo quanto stabilito all’ordine del 
giorno. 

 

La commissione inizia il dibattito in materia relativa a 

proposte di progetti di educazione ambientale e sviluppo 

sostenibile da presentare alle Scuole di Terre Roveresche. 

I tre componenti della commissione incaricati ad elaborare 

una programmazione in tal senso da proporre alle scuole si 

incontreranno autonomamente e daranno luogo alla stesura 

delle lezioni per poi proporle. 

Per la raccolta differenziata e il consumo di alimenti a Km.0 

la referente sarà Eleonora Goio ad elaborare, per i temi di 

chimica ed energia Marco De Cillis mentre per quelli inerenti 

l’agricoltura sostenibile, l’apicolura e l’allevamento degli 
animali, Paolo Branchini. 

 

La commissione evidenzia la necessità di organizzare 

iniziative a tema per la promozione del territorio. Esempio 
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di iniziativa può essere quella già svolta per 

l’inaugurazione di Ca’Nora riguardante la BioEdilizia. In 
generale, la commissione ritiene che come i comuni limitrofi 

già positivamente attuano, siano necessarie ulteriori e nuove 

iniziative atte a coinvolgere sia i residenti del comune e in 

maniera sempre maggiore i residenti dei comuni limitrofi. 

Durante i prossimi incontri la commissione elaborerà varie 

idee atte a stilare una lista di potenziali temi da 

sviluppare con incontri pubblici. 

 

In ultimo, la commissione chiede all’Amministrazione Comunale 
di dar quanto prima risposta ai seguenti aspetti che si 

ritengono prioritari. 

- Piano regolatore del Comune di Terre Roveresche. Uno 

strumento fondamentale di Urbanistica ed edilizia che 

non può mancare in un comune che si dice di voler 

gestire in maniera trasparente, moderna ed efficiente. 

Ricordiamo a tal proposito che la mancanza di un piano 

regolatore vanifica spesso il contrasto all’abusivismo 
edilizio. 

- Piano Utilizzo area Ex-Fornace. Programma demolizione, 

bonifica, fondi, investimenti, destinazioni d’uso. 
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- Smaltimento Amianto. Norme da rafforzare in materia di 

incentivi alla rimozione inerenti alla salute pubblica. 

 

La seduta si chiude alle ore 22,30. 

 

GOIO ELEONORA - PRESIDENTE 

BARTOLUCCI MARCO - SEGRETARIO 

BRANCHINI PAOLO 

   

Comune di Terre Roveresche Prot. n. 4567 del 21-03-2019 arrivo Cat. 7 Cl. 6


