
Primo incontro della Consulta per un territorio sostenibile 

in data 26.03.2018 ore 21.30 

presso saletta comunale in Via della Repubblica Donoratico 

 

Presenti: Spagnoli Ernesto, Gorba Charlotte, Traini Claudio, Bossi Stefana, Forte Riccardo, 

Cassanmagnago Giuseppe. 

Assenti: Galligani Riccardo, Zampini Vanni, Milianti Estella, Barreca Maria 

La Consulta si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

- Elezione del presidente della Consulta 

- Varie ed eventuali 

Si procede alle elezioni del presidente e del segretario. 

Come presidente viene proposto e eletto dalla maggioranza dei presenti, Charlotte Gorba. 

Come segretario viene proposto e eletto dalla maggioranza dei presenti, Riccardo Forte. 

La Consulta richiede necessaria la figura del vice-presidente, viene, quindi, proposto ed eletto dalla 

maggioranza, Ernesto Spagnoli. 

Prende la parola Stefana Bossi , che invita l’Amministrazione comunale a superare, come già 

richiesto all’incontro del giorno 20.03.2018 presso la sala del Centro diurno a Donoratico,  l’art. 5 

comma 2, che prevede la scadenza di detta consulta al termine del mandato dell’attuale Consiglio 

comunale. 

Prende la parola Giuseppe Cassanmagnago, che dai dati estrapolati dal sito dell’ISPRA evidenzia 

una diminuzione della raccolta differenziata dal 45% al 33% (2016); si ritiene quindi necessario 

analizzare il fenomeno chiedendo in prima istanza un incontro con il responsabile dell’Ufficio 

Ambiente, Giacomo Giubbilini e in seconda istanza un incontro con i responsabili per la raccolta 

differenziata della società SEI Toscana. 

Riprende la parola Giuseppe Cassanmagnago, che relativamente ai consumi di acqua derivante dalle 

fontanelle pubbliche, propone di avanzare richiesta dei dati chimici e dei consumi aggiornati al 

31.12.2017, per quantificare il ritorno sul consumo di CO2. 

Interviene Riccardo Forte, sostenendo la necessità di verificare la frequenza delle attività di 

manutenzione programmate ed effettuate sulle soprindicate fontanelle. 

Vista l’alta percentuale di falde contaminate da nitrati a causa della dispersione nel terreno di 

fognature civili, si chiede all’Amministrazione comunale la valutazione dell’estensione della 

fognatura nelle aree limitrofe all’attuale area urbana raggiunta dal servizio pubblico fognario, i cui 

costi potrebbero essere sostenuti dai privati cittadini e da ASA spa. 

La Consulta si farà promotrice di proposte per la comunicazione e divulgazione dell’operato delle 

consulte ai cittadini del territorio. 

La seduta si conclude alle ore 23.00. 

 


