
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.  75 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

   L'anno 2015, addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 in Loiano, nella Sala 

delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA

SI2) NANNI ROBERTO

SI3) FERRONI LORENZO

SI4) NALDI GIULIA CELSA

SI5) ROCCA ALBERTO

SI6) OGULIN KARMEN

SI7) ZANOTTI IVANO

SI8) DALL'OMO ELISA

SI9) BIANCONCINI MASSIMO

SI10) IMBAGLIONE TAMARA

NO11) BACCOLINI FRANCESCA

SI12) VISINELLI LUCA

SI13) ZAPPATERRA DANILO

Assenti giustificati i consiglieri: BACCOLINI FRANCESCA

   Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI CATENACCI, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: ZAPPATERRA DANILO, OGULIN KARMEN, BIANCONCINI 

MASSIMO.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 75 DEL 27/10/2015 
 

OGGETTO: 

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco da lettura della risposta all’interrogazione “Pineta di Loiano” presentata dal 

Gruppo Consiliare “Loiano nel Cuore” in data 27/08/2015. 

Ricorda che Sabato ci sarà un incontro, al quale tutto il Consiglio è stato invitato, 

relativo alla nuova scuola di Loiano. 

 

Successivamente interviene il Consigliere Nanni il quale comunica che entro il mese di 

novembre si dovrebbe inaugurare il depuratore di Sabbioni, al momento si è in attesa 

solo dell’autorizzazione da parte di ARPA. 

 

Il Consiglio termina alle ore 21:00 
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OGGETTO: 

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

 

 

 

Prot. n. 2015/0007740 

Del09/10/2015   

 

  

 

Spett.le 

Gruppo Consiliare “Loiano nel Cuore” 

 

 

OGGETTO: risposta interrogazione ad oggetto “Pineta di Loiano”. 

 

 

In risposta all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. 

 

Durante la nevicata del febbraio scorso, la pineta di Loiano ha subito un considerevole 

danno strutturale.  

La parte maggiormente colpita risulta quella a nord con un 60% circa di 

pini crollati o spezzati non recuperabili e con alcune strutture del 

percorso vita danneggiate.  

Più precisamente occorre ripristinare:  

 

Alla tappa 2, un palo di  supporto e freccia direzionale.  

Alla tappa 9, un cartello indicazioni completo di telaio e supporto.  

Alla tappa 11, un palo di supporto e tutti i travetti verticali in legno.  

Alla tappa 12, un palo in legno del supporto sbarre.  

 

I lavori sopraindicati saranno realizzati nel brevissimo termine, utilizzando anche le 

risorse donate dal comitato Festa dello sport.  

 

Alla luce dei danni subiti e considerata la gravità della situazione generale, si è 

pensato di rivedere nel complesso la pineta.  

Al momento è allo studio un percorso natura nuovo, adatto anche per altre 

attività, che sia a disposizione di tutte le attività sportive, culturali, 

turistiche e scolastiche, dedicando loro anche uno spazio idoneo per le 

organizzazioni. 
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Sostanzialmente si sta pensando di ampliare il percorso vita attuale 

realizzando un anello dove siano presenti tappe tematiche come: carta del 

percorso natura, punti panoramici con tavole indicatrici, punti didattici 

(animali, piante, funghi). Sarà un percorso semplice e non impegnativo, alla 

portata di tutti, con possibilità di eventi a cui sarà dedicato un ampio 

spazio. 

 

Da vari sopralluoghi con alcuni agronomi, è inoltre emersa la necessità di ripulire, e di 

realizzare un piano di forestazione adeguato che ricopra la parte di pineta 

persa. Considerando la caratteristica del luogo, sarà un lavoro molto 

impegnativo, diviso in due fasi e dai costi non trascurabili.  

 

Prima fase:  

 

taglio di tutti gli alberi morti e pulizia di quelli caduti; questa sarà 

l'operazione più costosa in quanto occorrerà realizzare piste per raggiungere i punti 

con mezzi adeguati per i tagli e per la rimozione del 

legname.  

 

Seconda fase: 

 

la forestazione, alla quale parteciperà in modo attivo l'istituto agrario Noè e sarà 

intenzione coinvolgere tutta la cittadinanza bambini compresi organizzando giornate 

dedicate con eventi e manifestazioni. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

       IL SINDACO 

                Patrizia Carpani  

 



(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

Lì, 04 novembre 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 04 
novembre 2015 al 19 novembre 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/11/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 14/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

**************************************************************************************


