
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 19 giugno 2021

Ai Sigg. membri del Forum
Dal Maso Paolo segretario
Battaglia Giovanna
Ceretta Giovanna
Corritore Alessandro
Chiampan Vera
Graizzaro Monica 
Pasqualotto Gaetana
Rezzadore Luca
Soattin Alessia 

Oggetto: convocazione assemblea del Forum per l’Ambiente

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea del Forum per l’Ambiente che si terrà a Lonigo
presso la sala riunioni delle Barchesse di Villa Mugna, via Castelgiuncoli, il giorno

Giovedì 24 Giugno 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidente
2. Richieste di adesione al Forum: esame e conseguenti determinazioni
3. Bozza di disciplinare interno del Forum: approvazione
4. Stesura elenco dei principali progetti proposti dalle singole associazioni
5. Varie ed eventuali

È richiesta conferma di presenza da comunicare a questo indirizzo mail entro 72 ore precedenti
al giorno previsto per l'incontro.

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 24 giugno 2021
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:37 
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1: comunicazioni della Presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica che nuove 
proposte e argomenti da trattare possono essere enunciate dai membri durante 
l’assemblea al punto dell’o.d.g. “varie ed eventuali” ed eventualmente saranno poste 
nell’o.d.g. della seduta successiva. 

Punto 2: Richieste di adesione al forum. Esame e conseguenti determinazioni

Sono pervenute alla presidente due richieste di adesione: una da parte del Comitato 
intercomunale tutela territorio dell’area dei Berici (in sigla CITTAB) e una da parte di 
un singolo cittadino, il dott. Giorgio Nicola Nicolin. 
Dopo l’analisi della documentazione, la verifica dei requisiti e l’ampia discussione 
sulle motivazioni delle richieste prese in esame, alla luce delle disposizioni del 
Regolamento Comunale del Forum per l’Ambiente, si procede alla votazione per 
l’ammissione. I membri presenti aventi diritto di voto sono sette. Vengono distribuite 
e poi raccolte le sette schede contenenti i due nominativi da parte dello scrutatore 
prescelto sig. Alessandro Corritore.
Risultato: 1. Comitato intercomunale tutela territorio dell’area dei Berici (in sigla 
CITTAB) sette voti favorevoli, nessun voto contrario; 2. dott. Giorgio Nicola Nicolin, 
due voti favorevoli, cinque contrari.
L’assemblea dopo aver preso atto delle votazioni, determina, secondo quanto 
previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento Comunale del Forum per l’Ambiente, 
di ammettere l’associazione CITTAB come membro e il dott. Giorgio Nicola Nicolin a 
partecipare alle sedute del Forum come uditore, senza diritto di voto.
L’assemblea tutta accetta con piacere l’entrata come membro dell’associazione 
CITTAB e come uditore esperto del dott. Giorgio Nicola Nicolin ed esprime 
gratitudine per la loro volontà di impegnarsi e per il contributo che potranno dare al 
Forum. 
Prende la parola la sig.ra Giovanna Ceretta e sottolinea che i membri devono 
attenersi a quanto previsto dal regolamento interno di funzionamento. La sig.ra 
Monica Graizzaro accoglie quanto appena detto e precisa che anche i nuovi membri 
e uditori devono sottoscrivere il citato regolamento. 

Punto 3: Bozza di regolamento interno del forum. Approvazione

Prende la parola la presidente e legge la bozza del regolamento interno di 
funzionamento. Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 vengono approvati all’unanimità senza 
modifiche. Dopo breve analisi e discussione, agli articoli 1 e 3 vengono apportate 
delle modifiche con delle precisazioni e poi vengono approvati all’unanimità. 
L’articolo 8 viene annullato all’unanimità in quanto contiene disposizioni già presenti 



nel Regolamento Comunale del Forum per l’Ambiente.
Prende la parola la sig.ra Gaetana Pasqualotto e precisa che secondo quanto 
previsto dall’art.6 punto 2 del Regolamento Comunale del Forum per l’Ambiente, va 
data pubblicità alla convocazione dell’assemblea tramite il sito web e l’App del 
comune.

Punto 4: Elenco dei principali progetti proposti dalle singole associazioni

Proposte della sezione CAI Lonigo
A) compostaggio domestico: secondo i dati raccolti dall’ufficio ambiente del nostro 
comune questa attività non è molto praticata. Pertanto sarebbe utile fare degli 
incontri di sensibilizzazione per i cittadini, magari coinvolgendo le associazioni 
leonicene e i loro soci. 
B) incentivare e promuovere il progetto “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana” 
attivato da diversi comuni del Veneto, su iniziativa della regione, per la 
riqualificazione ambientale del territorio ed il risanamento dell'aria. 
Vengono forniti gratuitamente alle famiglie che ne faranno richiesta, degli alberi e 
arbusti da piantare nei propri giardini per far fronte al “deficit” di verde in pianura. Si 
tratta di essenze arboree originarie e tipiche del nostro territorio che provengono da 
vivai forestali veneti.
C) giornata ecologica: educare i cittadini alla raccolta differenziata, proporre 
l’educazione ambientale nelle scuole e invitare i giovani a partecipazione all’evento. 
D) tracciare con segnaletica appropriata i sentieri sui Colli e progettare nuovi 
percorsi escursionistici.

Proposte della sezione Scout Lonigo
A) pulire e sistemare lo skate park in via Rocca, proporre iniziative presso 
l’adiacente anfiteatro all’aperto, al fine di renderlo usufruibile come luogo di 
aggregazione sociale.
B) promuovere la mobilità sostenibile incentivando l’uso della bicicletta e dei 
monopattini elettrici per gli spostamenti urbani. 

Proposte del gruppo “Acqua Bene Comune”
A) organizzare conferenze informative per la cittadinanza sulla gestione consapevole 
dell’acqua pubblica in collaborazione con altri comuni limitrofi.
B) informare i ragazzi e creare una coscienza ecologista tramite il progetto “Eco 
Scuola Attiva” in collaborazione con il movimento “Mamme No Pfas”. Inoltre dotare le 
scuole di un angolo verde dove gli studenti possano coltivare piante.
C) aderire all’Associazione Comuni Virtuosi per lo scambio di buone pratiche. 
L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di enti locali, che opera a 
favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo verso i 
cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, 
sperimentando buone pratiche attraverso progetti legati alla gestione del territorio, 
all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva 
dei cittadini.
D) incentivare gli “acquisti verdi collettivi” per risparmiare e ridurre l’inquinamento.
E) promozione dell’itinerario intercomunale “Pedovia dei Berici” con il supporto di 
una guida.
F) Catasto del verde pubblico urbano e patrocinio dell’iniziativa “un albero per ogni 



nuovo nato”. Progetto di riforestazione urbana.
G) progettazione interventi nelle zone non servite da rete fognaria
H) promozione all’utilizzo di detersivi ecologici e ricaricabili
I) riqualificazione energetica degli edifici comunali
L) installazione di colonnine per ricaricare i veicoli elettrici
M) attivazione dello “Sportello Energia” comunale promuovendo il “superbonus 
110%” 
N) sostituzione delle lampade e dei lampioni stradali con lampade Led ad alta resa 
luminosa 
O) riqualificare i “siti dell’acqua”

Proposte della Coldiretti
A) mappatura delle attività industriali inquinanti nel territorio comunale 
B) Progetto foresta urbana: nuove piantumazioni.

Proposte del gruppo “ViverBio Gas”
A) curare la pubblicazione sul sito web del comune dei dati relativi all’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua
B) dare notizia sullo stato dei lavori del nuovo acquedotto fornito di acqua pulita da 
Pfas
C) incentivare azioni per la tutela ambientale e per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, proposta di adozione del catasto verde urbano e del bilancio arboreo 
comunale (censimento del patrimonio arboreo presente in aree urbane di proprietà 
pubblica, es. alberi monumentali, storici)
D) regolare la progettualità urbana con attenzione al verde pubblico (giardini 
verticali, ombreggiatura arborea)

Proposte delle “Mamme No Pfas”
A) incentivare gli studi epidemiologici sulle conseguenze dei Pfas 
B) allacciamento all’acquedotto nelle zone non ancora raggiunte dal servizio e 
proposta di irriguo campi con acqua a zero Pfas.
C) giornata ecologica: educare i cittadini alla raccolta differenziata, campagna di 
sensibilizzazione per le persone straniere e gli anziani

Proposte della Pro Loco
A) giornata ecologica organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con altre 
associazioni: incentivare la partecipazione e promuoverla bene nei mezzi di 
comunicazione
B) manutenzione e tracciatura dei sentieri sui colli, renderli fruibili ai cittadini e agli 
escursionisti che provengono da fuori città in un’ottica di promozione turistica del 
territorio
C) sensibilizzare i cittadini sulle azioni da mettere in atto per mitigare i cambiamenti 
climatici

Proposta della sig.ra Alessia Soattin
Prendere contatto con il gruppo di volontari denominato “Raccoglitori di inciviltà 
altrui”, attivo in diversi comuni limitrofi e proporre una collaborazione nelle attività di 
pulizia dell’ambiente. 



Proposta della sig.ra Monica Graizzaro
Progetto “salviamo le api”: incentivare l’installazione di nuovi alveari nelle aree verdi 

Dopo aver esaurito i punti all’o.d.g. la Presidente chiude la seduta alle ore 22:40 non 
prima di aver stabilito la data della seduta successiva prevista per il 22 luglio. 

Dott. Paolo Dal Maso Dott.ssa Emanuela Foletto
Segretario Presidente



DISCIPLINARE	FORUM	AMBIENTE	–	Regolamento	interno	di	funzionamento	

approvato	nella	seduta	del	24	giugno	2021	

	

PREMESSA	

Ai	sensi	dell’art.	4	punto	9	del	vigente	Regolamento	Comunale	del	Forum	per	l’Ambiente,	approvato	nel	
Consiglio	Comunale	del	26	novembre	2020,	Il	“Forum	per	l’Ambiente	del	Comune	di	Lonigo”,	adotta	il	seguente	

REGOLAMENTO	INTERNO	DI	FUNZIONAMENTO	

1)	Nel	rispetto	di	tutti	i	partecipanti,	gli	incontri	iniziano	tassativamente	all’ora	stabilita	(si	richiede	la	massima	
puntualità),	chi	non	può	intervenire	dovrà	necessariamente	avvisare	in	anticipo	Presidente	o	Segretario	entro	
quattro	giorni	dalla	data	prevista	e	comunicare,	anche	in	modo	verbale,	il	nominativo	del	suo	eventuale	
sostituto;	dopo	tre	assenze	ingiustificate	consecutive,	i	delegati	saranno	oggetto	di	sostituzione	in	conformità	
all’art.	4	punto	5	del	Regolamento	Comunale	del	Forum	per	l’Ambiente.	

2)	Gli	incontri	avranno	una	durata	massima,	proposta	di	volta	in	volta	dal	Presidente	/	Segretario	in	apertura	di	
riunione,	in	relazione	alla	complessità	degli	argomenti	da	trattare	e	posti	all’approvazione	dei	presenti;	in	linea	di	
principio	non	si	protrarranno	oltre	le	due	ore.	

3)	Entro	i	tre	giorni	antecedenti	la	data	di	convocazione	prevista,	il	Presidente	si	riserva	la	facoltà	di	annullare	o	
posticipare	la	riunione	per	ragioni	organizzative	o	per	mancanza	del	numero	legale,	avvisando	tempestivamente	
tutti	i	componenti.		

4)	Si	potrà	intervenire	solo	su	richiesta	di	parola	e	seguente	autorizzazione	del	Segretario	o	del	Presidente,	gli	
interventi	avranno	la	durata	massima	di	cinque	minuti	ciascuno,	salvo	diversa	disposizione,	al	fine	di	poter	
garantire	a	tutti	democraticamente,	il	pieno	diritto	di	intervento	e	parola.		

5)	Interventi	fuori	tema,	denigratori	nei	confronti	dei	presenti	o	di	terzi	e/o	comunque	comportamenti	ritenuti	
inopportuni,	comporteranno	l’estromissione	dal	Forum	dopo	il	secondo	richiamo	verbalizzato	da	parte	del	
Presidente;	avvisato	il	referente	dell’associazione/movimento/aderente,	sarà	sua	cura	ritirare	il	delegato	e	
sostituirlo,	in	analogia	con	quanto	stabilito	dall’art.	4	punto	5	del	Regolamento	Comunale	del	Forum	per	
l’Ambiente.	

6)	Ogni	partecipante	avrà	diritto	di	far	inserire	un	proprio	punto	all’o.d.g.	se	sottoscritto	da	almeno	un	terzo	dei	
componenti	effettivi,	in	analogia	a	quanto	previsto	dall’art.	6	punto	3	del	Regolamento	Comunale	del	Forum	per	
l’Ambiente.	Gli	argomenti	consultivi	richiesti	dal	Sindaco,	dalla	Giunta	o	dal	Consiglio	Comunale	saranno	inseriti	
di	diritto,	come	previsto	dallo	stesso	Regolamento	citato	di	cui	all’art.	2	punto	5	del	Regolamento	Comunale	del	
Forum	per	l’Ambiente.	

7)	I	punti	dell’o.d.g.	che	non	verranno	trattati	per	mancanza	di	tempo	verranno	automaticamente	rimandati	alla	
prima	convocazione	utile	e	saranno	i	primi	in	scaletta.	

8)	Gruppi	di	Lavoro:	il	Forum	ai	sensi	dell’art.	5	del	Regolamento	Comunale	ha	diritto	di	dotarsi	di	Gruppi	di	
lavoro	temporanei.	Gli	stessi,	ai	sensi	dell’art.	6	del	medesimo	regolamento	saranno	votati	e	regolamentati	di	
volta	in	volta	dall’assemblea	in	conformità	alla	proposta	del	Presidente	con	le	modalità	ed	i	quorum	ivi	previsti.		

9)	Il	presente	Regolamento	Interno	di	Funzionamento	sarà	valido	per	il	medesimo	periodo	in	cui	rimarrà	in	carica	
l’attuale	Forum.	Ogni	integrazione/modifica	al	presente	regolamento	dovrà	essere	votata	dalla	maggioranza	dei	
propri	membri.	


