
VERBALE DELLA RIUNIONE  RAB – N° 25 
 

Il giorno lunedì  12 gennaio 2009 alle ore 21,00, presso la sala al piano primo del centro 
Sociale Zolino, in Via Tinti a Imola, si sono riuniti i signori: 
 
Cavina Massimo – presidente RAB 
Zanarini Alessandro – vice presidente RAB  
Merli Roberto – membro RAB 
Geminiani Silvano – membro RAB 
Gamberini Vittorio – membro RAB 
Mimmi Tonino - membro RAB 
Righini Claudio – membro RAB 
Zaniboni Alberto – membro RAB 
Marchetti Elena - membro RAB 
De Carli Roberta – membro RAB 
Pelliconi Stefano  – membro RAB in sostituzione di Zucchelli Susanna 
 
E’ assente giustificato Bettini Giorgio. 
L’incontro è valido a norma dell’art. 7 del regolamento. 
Sono presenti come invitati Mazzini Luciano, Lanzarini Serena e Tugnoli Franca 
 
L’ordine del giorno era il seguente: 

1. Approvazione verbale della riunione precedente (1/12/2008); 
2. Attuazione convenzione Hera-Comune di Imola (progetto mobilità, incentivi, 
opere di compensazione, ecc.); 

3. Programma lavori estensione rete teleriscaldamento 2009  e organizzazione 
incontro con  nuovi Forum 

4. Avanzamento attività Dott.ssa Tugnoli e pianificazione lavoro anno 2009; 
5. Resoconto incontro del tavolo di lavoro sulle tariffe tlr; 
6. Avanzamento cantiere centrale e programmazione nuovo sopralluogo; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
1) Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
6) Pelliconi relaziona sull’avanzamento del cantiere. Da domani inizierà l’ulteriore 
messa a punto del sistema vapore di alta pressione. Le due turbine a gas 
funzioneranno per la produzione del vapore necessario alla messa in servizio 
progressiva dei componenti della turbina a vapore. Contemporaneamente procedono i 
lavori di completamento delle opere civili. Per il prossimo sopralluogo con il RAB sarà 
possibile assistere anche a queste operazioni che si prolungheranno per circa un 
mese. La rilevazione del rumore a impianto fermo verrà eseguita, come previsto 
dall’autorizzazione, a lavori finiti. Si concorda di effettuare il prossimo sopralluogo in 
cantiere sabato 24 gennaio alle ore 10,00, a seguito del prossimo incontro del gruppo 
tecnico nella serata del 21 gennaio. 
 
3) Cavina ritiene che sia opportuno fissare un incontro con  i nuovi forum (insediati a 
seguito delle ultime elezioni) per illustrare le modalità di allacciamento alla rete del 
teleriscaldamento. La segnaletica che è stata posizionata nei pressi dei cantieri di 
estensione è utile ma non è sufficiente per diffondere l’informazione. Pelliconi concorda 
sull’utilità dell’incontro con i nuovi presidenti dei Forum anche per illustrare il lavoro 
svolto dal RAB. In seguito, per illustrare le modalità di allacciamento, si potranno 



organizzare anche incontri presso i singoli quartieri. Ad oggi è disponibile la 
pianificazione di dettaglio delle nuove estensioni, fino al 2011. 
Alle ore 21,30 entra Merli 
Si concorda di fissare per giovedì 19 febbraio l’assemblea con i Forum, prima 
dell’incontro verrà anticipata la documentazione sugli argomenti da trattare, per dare la 
possibilità ai partecipanti di preparare eventuali interventi. 
4) La dott.ssa Tugnoli informa che da circa una settimana (7 gennaio) si è verificato un 
guasto nel server per l’acquisizione dei dati dalla rete di monitoraggio per la qualità 
dell’aria, pertanto al momento l’analisi dei dati non è possibile. I dati vengono 
comunque registrati e se si dovesse prolungare il guasto, sono acquisibili localmente. 
Tugnoli ha iniziato l’elaborazione di dati di traffico rilevati dal comune nel periodo 
estivo, sarebbe interessante avere ulteriori rilevazioni del traffico anche per periodi più 
lunghi e nelle zone limitrofe alle centraline, Continuano ad esserci significativi 
scostamenti tra i valori rilevati dalle centraline  Carpe e Romagna. 
Alle ore 21,40 entra Zanarini 
Tugnoli ricorda che le è utile ricevere comunicazione, anche via mail, su tutti gli eventi 
particolari nei dintorni delle centraline, che ne potrebbero influenzare le registrazioni. 
Inoltre comunica sta elaborando un format di presentazione per inserire nel sito tutti i 
dati rilevati mensilmente. Righini fornirà elenco delle attività significative individuate nei 
dintorni delle centraline, sulla base del quale richiedere alla provincia copia delle 
autorizzazioni alle emissioni, se previste. 
Alle ore 22,00 entra Mazzini. 
Mazzini comunica che sono in corso ulteriori rilevazioni del traffico (sono state fatte 
anche durante il periodo natalizio) e che su richiesta si possono posizionare le piastre 
per il rilevamento anche in altre zone. 
Zaniboni osserva che dai dati rilevati non pare esserci correlazione tra intensità del 
traffico ed emissioni. Tugnoli conferma, benché l’analisi fino ad ora svolta non abbia 
tenuto conto dei dati meteoclimatici. 
5) Cavina riferisce sull’esito della seconda riunione del tavolo di confronto sulle tariffe 
tlr istituito dal comune. Come si era stabilito nella prima riunione, è stato presentato il 
risultato del lavoro sulle tariffe fino ad ora svolto dal RAB, per realizzare una base 
unica di conoscenze. Anche nella seconda riunione l’adesione degli invitati è stata 
ridotta e non c’è stato un vero interesse per l’approfondimento tecnico sui parametri di 
determinazione della tariffa. 
 
Merli chiede un aggiornamento sul finanziamento della Regione al progetto proposto 
da RAB sull’impatto ambientale-sanitario. Mazzini comunica che ARPA ha ricevuto 
dalla regione la proposta elaborata da RAB per predisporre una quantificazione dei 
costi. E’ prevedibile un successivo incontro per fornire i necessari chiarimenti. 

Alle ore 22.40 esce Lanzarini. 
 
2) Attuazione convenzione. Mazzini comunica che per quanto riguarda l’area verde, è 
stato appena raggiunto l’accordo (per il momento solo verbale) con il proprietario per 
l’acquisto dell’area. Verrà realizzata anche una zona a parcheggio per le residenze su via 
Mazzanti. Per quanto riguarda il progetto mobilità si è conclusa la gara per la 
qualificazione dei fornitori. Sono in corso le trattative, entro gennaio si prevede di fare 
l’affidamento della fornitura dei mezzi. Pelliconi conferma che le colonnine per la ricarica 
sono quasi completamente installate. 
Alle ore 22.45 esce Tugnoli. 
Mazzini informa che c’è la proposta di rivedere la seconda parte del progetto mobilità, 
sostituendo in parte il sistema di mezzi elettrici messi a disposizione dei privati, con un 



progetto di revisione del trasporto merci in città. Da un’indagine svolta risulta che il 34% 
dei commercianti del centro effettua il rifornimento delle scorte con mezzi propri. 
Cavina ritiene interessante verificare anche proposte di servizio scolastico per i quartieri 
periferici. Pelliconi propone di fare un focus su questo argomento nella prossima riunione 
del gruppo tecnico. 
 
Marchetti informa che il gruppo comunicazione sta preparando una newsletter con le 
ultime notizie: tavolo tariffe, studio RAB su tariffe, dati emissioni, ecc. 
 
Pelliconi propone di veicolare  di più le informazioni attraverso i forum, che sono un 
elemento di contatto diretto con i cittadini. 
 
La prossima riunione del RAB si terrà lunedì 9 febbraio 2009 alle ore 21. 
Alle ore 23,30 la riunione termina. 
 
 
Riepilogo prossimi appuntamenti: 
- Gruppo tecnico: 21 gennaio 
- Sopralluogo cantiere: 24 gennaio 
- Rab: 9 febbraio 
- Incontro con i Forum: 19 febbraio 


