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Cit tà di  Medicina 
 

 

 
 

CONSULTA TERRITORIALE 
GANZANIGO – VIA NUOVA – CROCETTA –FANTUZZA – S. MARTINO 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 
  L’anno duemilaquindici  i l  giorno 22  del  mese di  gennaio  al le ore 20.30 ,  presso 

i l  Centro Sociale di  Crocetta ,  regolarmente convocata,  si  è riunita la  Consulta terr i toriale 

di  Ganzanigo – Via Nuova – Crocetta – Fantuzza – San Martino ,  con l’ intervento dei 

signori componenti:                                                                                

  Pres. Ass./Ass.giust.  

1) Amaroli Daniela Componente Pres.   

2) Ciferri Marco “ Pres.   

3) Dall'Olio Daniele “ Pres.   

4) Garda Claudio “ Pres   

5) Macchiavelli Mario “ Pres   

6) Nardi Giuliano “ Pres.   

     

 

 

 

 

   

     

     

     

 
PRESENTI N.  6 ASSENTI N.  0 

 
 

  

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta. 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina Presidente e Segretario. 

2. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti il Sindaco Onelio Rambaldi e l’Assessore ai lavori pubblici e viabilità Matteo 
Montanari. 

Sebbene l'assemblea fosse stata convocata per l'elezione delle cariche all'interno della Consulta si è 
parlato anche di quanto fatto nel precedente mandato, ma soprattutto delle problematiche ancora 
aperte come in parte sottodescritte. 

 

1 Frazione di Crocetta 

 

- Cartello pubblicitario fermata Bus. 

- Richiesta di spostare il cartello che indica la velocità sulla San Vitale più vicino al centro     
abitato (ora a quasi 1 km) 

- Maggiore segnaletica sulla strada Provinciale a ridosso del centro abitato 

- Asfalto sconnesso  incrocio  San   Vitale via Medesano 

- Parcheggio  fronte Ristorante Max su terreno del Comune di Castel Guelfo  

- Passaggio sempre maggiore di tir trasporti eccezionali 

- Circolo Arci di Crocetta 

- Problema nutrie 

                                                                                                                                                                                    

2.     Via Nuova 

 

 - Richiesta di Pensilina per la fermata Bus S.Vitale/Via Nuova 

 - Alberi/siepe in area comunale 

 

 

Prendendo la parola L'Assessore Montanari ha dato alcune risposte ai punti sopracitati. 

 

Il cartello pubblicitario è già stato autorizzato dalla Provincia quindi a breve verrà montato. 

Per quanto concerne l'avvicinamento al centro abitato del rilevatore di velocità la richiesta alla 
Provincia è già stata inoltrata da alcuni mesi. Si insisterà e si farà una valutazione sul potenziamento 
della segnaletica. Prossimamente, verrà inoltre montato un ulteriore dissuasore, già  autorizzato 
dalla Provincia. Nel contempo si approfondirà con il Comune di Castel guelfo la possibile 
attuazione di un parcheggio prospicente la Casa di Riposo. Sul tema Tir purtroppo tutto l'introito del 
passaggio di questi mezzi pesanti spetta esclusivamente alla Provincia, proprietaria della strada. 

Per il Circolo Arci, le parti, stanno provvedendo a fare un accordo con la proprietà per il prosieguo 
delle attività, nelle prossime riunioni si avrà un quadro più chiaro. L'Amministrazione darà al 
Circolo il supporto necessario per proseguire la sua attività nella frazione. 
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Il problema nutrie è ben presente all'Amministrazione comunale e il Sindaco intervenendo ha 
spiegato che sono già in corso misure per contenerne la proliferazione, rallentate in seguito al 
passaggio della competenza dalla Provincia ai Comuni.  

Per quanto riguarda Via Nuova, gli alberi non sono stati piantati perché il consulente del verde ha 
ritenuto che ve ne fossero già a sufficienza per l'area in questione, provvedendo nel contempo a 
piantarli in altro spazio verde comunale. Vedremo se delimitare meglio l'area con una siepe come 
richiesto. La pensilina invece non è stata mai messa perché le regole della Provincia impongono che 
la pensilina sia a una determinata distanza di sicurezza rispetto alla strada e questo presupponeva 
l'utilizzo di terreno agricolo privato. 

              

 

Al termine della seduta si è provveduto a nominare le cariche nella Consulta: 

 

Presidente      CIFERRI MARCO 

 

Segretario MACCHIAVELLI  MARIO 

 

 
COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA 
 
 
La seduta termina alle ore 22.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 
 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO 
 

    Firmato Marco Ciferri                                                        Firmato Mario Macchiavelli 
 

 
 


