COSTITUZIONE DEL
“COMITATO PRO AMBIENTE E CONTRO
AMPLIAMENTO DISCARICA DI BARICELLA”
° ° °
Il giorno martedì 20 giugno 2017, in Baricella, via Savena Vecchia nr. 415,
i sottoscritti Signori:
1Martelli Dr.ssa Ombretta (Presidente) n. a Bentivoglio il 2.9.1963,
residente a Baricella in Via Savena Vecchia 270 – CF.
MRTMRT63P42A785A – C.I. nr. AX7479913 Comune Baricella,
rilasciata

il 02/04/2016 – Medico, specialista in radioterapia

oncologica - dipendente AUSL Bologna.
2Bonetti Gilberto (Vice Presidente e Responsabile Rapporti con le
Istituzioni) n. Argenta il 19.04.1949, residente a Baricella in Via
Savena Vecchia 276, C.F. BNTGBR49D19A393Q – C.I. nr.
AO8191416 Comune di Baricella rilasciata il 09/04/2008 – Tecnico
della Prevenzione Coordinatore nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
in pensione.
3Corazza Dott. Ing. Massimo (Segretario, Portavoce del Comitato e
Responsabile Archiviazione della documentazione) n. a Bologna
20.5.1966,

residente

a

Baricella

in

Via

Donati

45,

C.F.

CRZMSM66E20A944S – C.I. nr. AV0658852 Comune di Baricella
rilasciata il 07/07/2014 – Libero Professionista.
4Gardini Dott. Gino (Responsabile Organizzazione e Rapporti con i
mezzi di informazione) nato a Budrio il 18.11.1948, residente a
Baricella in Via Savena Vecchia 727 – C.F. GRDGNI48S18B249X –

C.I AY4720362 Comune di Baricella rilasciata 26/04/2017 – Auditor
Unicredit in pensione.
5Navilli Rag. Roberto (Tesoriere) nato a Anzola Dell’Emilia il
31.03.1950, residente a Baricella in Via Brunelli 103 – C.F.
NVLRRT50C31A324Y – C.I. AV2589139 Comune di Baricella
rilasciata il 01/10/2014 – Quadro Direttivo Unicredit in pensione.
6Catapano Dott. Arcangelo, nato a Napoli il 17.05.1979, residente a
Baricella in via Oreste Brunelli 4/6 - C.F. CTPRNG79E17F839P –
Patente nr. NA5848205Y scadenza il 27/08/2018 - Dipendente dello
Stato.
7Cesari Dott. Renzo nato a Baricella il 20.05.1956 ivi residente in Via
Travallino nr. 70 - C.F. CSRRNZ56E20A665C - patente nr.
AE6380948 valida sino 20.05.2020 – Quadro Direttivo Unicredit.
8Galletti Vasco nato a Molinella il 08/09/1946 residente a Baricella in
Via Salvator Allende nr. 4 – C.F. GLLVSC46P08F288J – C.I. nr.
AV8450737 del Comune di Baricella rilasciata il 16/05/2015 –
Pensionato.
9Marozzi Andrea nato a Molinella il 25.7.1967, residente a Baricella in
Via Savena Vecchia 316 – C.F. MRZNDR67L25F288R – C.I. nr.
AV0658845 del Comune di Baricella rilasciata il 03/07/2014 –
Commerciante.
10Martinelli Bianca Maria nata a Malalbergo il 5.7.1958, ivi residente
in Via Del Corso 75/1 – C.F. MRTBCM58L45E844P – C.I. nr.
6063122

del Comune di Malalbergo rilasciata il

Commerciante .

07/06/2012 –

11Masi Dott. Angelo nato a Baricella il 04.10.1953, ivi residente in Via
Brunelli 55 - C.F. MSANGL53R04A665N - C.I. AO1453221
Comune di Baricella, rilasciata il 20/09/2007 – Medico di Medicina
Generale. AUSL Bologna.
12Po Dott. Claudio nato a Modena il 14.5.1952, residente a Bologna in
Piazza San Giovanni in Monte nr. 9 – C.F. POXCLD52E14F257N –
C.I nr. 390896AA, Comune di Bologna, rilasciata il 26/04/2012 –
Medico specializzato in igiene – Dipendente AUSL Bologna.
13Tugnoli Roberto nato a Baricella il 24.11.1957, ivi residente in Via
Garibaldi 10 – C.F. TGNRRT57S24A665F – C.I. nr. AX0997106
Comune di Baricella rilasciata il 27/11/2015 - Commerciante.
14Zanetti Rag. Lauro n. a Baricella il 16.3.1954, ivi residente in Via
Savena Vecchia 415, C.F. ZNTLRA54C16A665L – C.I. nr.
AS8914889 Comune di Baricella rilasciata il 02/02/2012 – Quadro
Direttivo Unicredit in pensione,
convengono di costituire fra loro un comitato, denominato, regolato e
disciplinato dai seguenti patti.
1) Il Comitato di volontariato “COMITATO PRO AMBIENTE E CONTRO
AMPLIAMENTO DISCARICA DI BARICELLA” ha lo scopo di
intervenire presso le Autorità competenti per indurle ad abbandonare il
progetto di ampliamento della discarica di Baricella con lo stoccaggio di
circa metri cubi 1.147.000, pari a circa 1.850.000 tonnellate, di rifiuti
“Speciali non pericolosi e pericolosi stabili e non reattivi” in località
Baricella Via Bocche 20.
Il Comitato ha la sua sede in Comune di Baricella, in via Savena Vecchia n.

415.
2) A questo scopo, i membri del Comitato, attuali e futuri, si dichiarano
intenzionati e si impegnano a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria
rivolta a tutelare l’ambiente, la salute, la qualità della vita dei cittadini e la
valorizzazione dell'ambiente del Comune di Baricella (terreni, case,
immobili residenziali e non), in particolare agendo attraverso campagne di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la Stampa, le Televisioni, nonché
tutti gli Organi Istituzionali che abbiano il potere di intervenire, al fine di
garantire e salvaguardare la salute dei cittadini attuali di Baricella e,
soprattutto, delle future generazioni.
3) La prospettiva in cui si intende operare è quella dell’Ambiente come Bene
Comune e della responsabilità di ogni persona nei piccoli gesti della vita
quotidiana.
4) La presente iniziativa rimane aperta a tutti i Cittadini maggiorenni
residenti nel comune di Baricella

e zone limitrofe, che condividano i

principi ispiratori del Comitato e che potranno, a tal fine, sottoscrivere anche
in futuro il documento di adesione al Comitato.
5) I membri del Comitato sono suddivisi in due categorie:
- componenti fondatori;
- componenti in adesione.
La partecipazione al Comitato non prevede alcun versamento in danaro, né a
titolo di quota di partecipazione, né ad altro titolo; il Comitato non ha scopo
di lucro.
6) Per le eventuali spese di funzionamento, il Comitato si avvale delle
eventuali sovvenzioni che i soci tutti possono versare, senza alcun obbligo a

loro carico, e per pura liberalità.
7) Si vuole espressamente che i componenti fondatori del Comitato non
ricoprano cariche politiche, come gli stessi, con la sottoscrizione del presente
atto, confermano. Qualora si dovessero anche solo candidare a una qualsiasi
carica politica, si intenderanno decaduti automaticamente dal ruolo di
componente fondatore, rimanendo, se lo vorranno, componenti in adesione.
8) Possono aderire al Comitato, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso,
razza e di credo politico o religioso.
Il Presidente ed il Vice Presidente, a voto congiunto, si riservano il diritto
esclusivo di respingere ogni eventuale richiesta di adesione, con idonea
giustificazione.
9) Sarà escluso dalla qualità di componente del Comitato, con votazione
palese unanime del Presidente e del Vice Presidente, oltre che, a
maggioranza, dei componenti fondatori, all’epoca attivi nel ruolo, il
componente che in qualsiasi modo abbia arrecato danno o possa arrecare
verosimilmente nocumento al Comitato e/o al suo scopo.
10) Per le decisioni da adottare successivamente alla costituzione del
Comitato, i componenti fondatori voteranno con voto palese a maggioranza.
Ci si potrà avvalere anche della consultazione - non vincolante - dei
componenti in adesione, unicamente a fini informativi e di approfondimento.
Allo stesso modo i componenti fondatori in carica, all’unanimità, possono
decidere la sostituzione, l’integrazione o l’aumento del numero dei
componenti fondatori stessi.
11) La durata del Comitato è fissata fino al 31 dicembre 2028 e si intenderà
successivamente prorogata di anno in anno ove si ravvisi l'opportunità di

proseguire l'attività, anche in mancanza di apposita deliberazione dei
componenti fondatori.
12) il comitato sarà amministrato - salvo le competenze riservate ai
componenti fondatori - da un Consiglio Direttivo, cui compete la gestione
ordinaria dell'attività del Comitato, composto da un minimo di quattro ad un
massimo di otto componenti, di cui un Presidente, un Vice Presidente e
Responsabile Rapporti con le Istituzioni,

un Segretario, Portavoce del

Comitato e Responsabile Archiviazione della documentazione, un Tesoriere,
un Responsabile Organizzazione e Rapporti con i mezzi di informazione,
nonché altre eventuali figure con le competenze e le funzioni che i fondatori
vorranno attribuire loro.
-Consiglio Direttivo: vengono eletti per votazione palese e unanime i
Signori: Dr.ssa Ombretta Martelli, Sig. Gilberto Bonetti, Rag.
Roberto Navilli, Ing. Massimo Corazza, Dott. Gino Gardini, Rag.
Lauro Zanetti, Dott. Arcangelo Catapano.
I componenti fondatori, con votazione palese, all’unanimità nominano:
- Presidente del “ COMITATO PRO AMBIENTE E CONTRO
AMPLIAMENTO DISCARICA DI BARICELLA” la Signora
Martelli Dr.ssa Ombretta – (mail:ombretta_m@libero.it), alla quale
vengono conferiti tutti i poteri di rappresentanza del Comitato nei
rapporti con i terzi, nonché di organizzazione e di direzione interna.
Il Presidente nel Suo mandato, oltre che del Vice Presidente, si
avvale anche delle funzioni ricoperte dalle persone sotto riportate,
nonché di tutti i fondatori.
-Vice Presidente e Responsabile Rapporti con le Istituzioni: il Signor

Gilberto Bonetti – (mail: bonetti.gilberto@gmail.com).

Il Vice

presidente sostituisce, con gli stessi poteri, il Presidente in caso di
sua temporanea assenza o impedimento.
-Segretario, Portavoce del Comitato e Responsabile Archiviazione
della documentazione il Signor Corazza Dott. Ing. Massimo – il
quale avrà cura di redigere i verbali delle riunioni e delle decisioni
dei componenti fondatori e del Consiglio Direttivo; detti verbali
dovranno essere sottoscritti da chi presiede la riunione e dal
segretario
(mail:massimo@massimocorazza.it).
-Tesoriere:

il

Signor

Navilli

Rag.

Roberto

–

(mail:

navo2007@libero.it) - il quale alla fine di ogni anno e non oltre il
mese di febbraio, presenta ai fondatori attivi un bilancio per la loro
approvazione. Quale Tesoriere, a suo insindacabile giudizio, approva
o respinge eventuali spese sostenute per le quali i componenti del
Comitato richiedano rimborso. Eventuali spese necessarie per lo
scopo del Comitato devono essere preventivamente autorizzate dal
Tesoriere e decise dai fondatori.
-Responsabile
informazione:

Organizzazione e Rapporti con i mezzi di
il

Signor

Gardini

Dott.

Gino

-

(mail:ginogardini@virgilio.it).
Per quanto non previsto in questo atto costitutivo valgono le norme di
legge in materia di comitati e, ove applicabili, quelle per le associazioni
non riconosciute.
Letto, confermato e sottoscritto.
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