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Portonovo, 16 Giugno 2016 

Alle ore 20,30, il Presidente,  Gurioli Romina, essendo presenti la maggioranza  dei componenti della 

Consulta territoriale, ovvero: Brignoletti Leonarda, Lai Andrea, Marinello Franco, Periani Tiziano e  Rubbini 

Giovanni, apre la riunione. 

Sono presenti il Sindaco Onelio Rambaldi e il Vicesindaco Matteo Montanari. 

Il Presidente apre la riunione comunicando ai membri della consulta che il 14 Giugno 2016 è stata 

pronunciata la sentenza del T.A.R. che respinge il ricorso del Comune di Medicina in opposizione alla 

chiusura dell’ufficio postale di Portonovo.  

Espone l’argomento il Vicesindaco che di fatto comunica che è già stata convocata una riunione dell’ ANCI 

per il 23 Giugno p.v., per affrontare insieme agli altri Comuni della Provincia di Bologna come e se 

proseguire con il ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza del T.A.R. di Bologna, soprattutto per il 

fatto che diversi T.A.R. di altre provincie avevano dato ragione ai Comuni, mentre Bologna ha respinto tutti 

i ricorsi. E’ indispensabile, per avere probabilità di vittoria, fare un’azione in concerto con tutti i Comuni 

coinvolti dalle chiusure di Poste Italiane, altrimenti, ricorrendo da soli sarebbe veramente difficile ottenere 

ragione, anche alla luce delle spiegazioni portate da Poste in merito al rispetto dell’universalità del servizio 

fornito (da loro calcolato su base nazionale in contestazione a quanto sostenuto dai Comuni che invece 

ritengano debba essere considerata anche la specificità locale), e soprattutto in merito alla scarsa 

redditività dell’ufficio di Portonovo. 

 

In merito il Presidente sottolinea che proprio per la gestione di Poste dell’ufficio di Portonovo, minacciando 

periodicamente la chiusura dell’ufficio, e spesso sfruttando la fiducia degli utenti, più o meno consapevoli, 

ha, negli ultimi 4 – 5 anni, spinto molti utenti ad indirizzarsi altrove, in particolare presso l’ufficio di 

Medicina. 

Si attende esito riunione del 23 Giugno. 

Si passa quindi all’ordine del giorno: 

Ricognizione sulla situazione viabilità 

Per quanto riguarda la frazione di Sant’Antonio i presenti concordano sul miglioramento ottenuto 

dall’installazione dei rilevatori di velocità che hanno di fatto una buona funzione deterrente e hanno già 

portato un miglioramento nella velocità del traffico che attraversa il paese. 

Il Vicesindaco illustra i dati raccolti dalle prove fatte nella frazione di Portonovo, dove sono stati fatti 

rilevameni del traffico nel periodo 16 – 23 Dicembre 2015 in due tratti considerati salienti dai cittadini:  

Via Bassa (Strada Provinciale) e Via Portonovo (attraversamento centro paese). 

Particolarmente preoccupanti sono risultati i rilevamenti sulla Via bassa, dove il traffico è molto veloce e si 

riterrebbe opportuno intervenire con strumenti dissuasivi come l’installazione di un velox, l’intervento 

dovrà essere sottoposto alla Città Metropolitana (ex Provincia). Meno preoccupanti sono risultati i dati dei 

rilevamenti su Via Portonovo, che però, attraversando proprio la piazza del paese, destano comunque  

apprensione nei  residenti che riterrebbero comunque opportuno l’installazione di segnalazioni luminose 

oppure strisce colorate sulla strada, al fine di rallentare la velocità del passaggio. 

Il Vicesindaco comunica inoltre che sono già stati concordati con i vigili maggiori controlli.  
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Situazione lavori pubblici 

Sono proprio di questi giorni diversi interventi su molti tratti delle strade frazionali, manutenzioni che, 

avendo in questo bilancio disponibilità il Comune si è prontamente apprestato a fare, recuperando carenze 

degli anni precedenti. 

In merito ai particolari lavori in o.d.g. il Vicesindaco riferisce: 

-il completamento della pista pedonale di via Idice a Sant’Antonio non è previsto in questa prima fase di 

lavori, poiché non si tratta di una semplice asfaltatura, ma la sistemazione della pista richiede un lavoro più 

complesso di rialzamento del fondo e pertanto necessita di un intervento specifico; 

-su segnalazione di residenti di Sant’Antonio si chiede di valutare se inserire la sosta a tempo nei parcheggi 

davanti al bar e all’alimentari della frazione, spesso questi parcheggi sono utilizzati da residenti in modo 

fisso precludendone l’uso ai passanti a discapito quindi delle attività commerciali. Inoltre gli stessi 

parcheggi vengono spesso utilizzati impropriamente da furgoni che, per dimensioni, occludono la visibilità 

all’incrocio creando pericoli per il traffico; 

-si segnala su Portonovo la necessità di un intervento urgente per la sistemazione di alcuni tombini rotti su 

via Zambrini, in particolare nel campo adiacente il campo sportivo, luogo molto frequentato dai ragazzi per 

il gioco. 

 

Servizi dei medici di base e fruizione della “Casa della salute” da parte dei cittadini delle frazioni  

Sulla segnalazione di disagio di alcuni residenti nelle nostre frazioni di fruire della Casa della salute di 

Medicina, avendo i medici di base ridotto i giorni di presenza nelle frazioni stesse, prende la parola il 

Sindaco, illustrando i dati di funzionamento del servizio. 

Comunicazioni sulla presentazione del Bilancio 2016 

Il Sindaco espone i dati del bilancio 2016 che alla luce della nuova finanziaria, che in particolare abolisce di 

fatto “il patto di stabilità” concedendo ai Comuni “virtuosi” la possibilità di utilizzo delle proprie risorse,si 

traduce per il nostro Comune in particolare con la disponibilità di 2 milioni di euro per gli investimenti, oltre 

che la garanzia di mantenimento dei servizi. 

In particolare si evidenzia l’entrata di un contributo, in quanto Comune con prelievo di gas metano, relativo 

agli anni 2009-2012 pari a 600.000 € in tre anni, che l’amministrazione intende utilizzare per il trasporto 

pubblico locale. Già dal prossimo anno scolastico è stata abolita la prima rata per gli utenti dei pulmini 

scolastici (media € 90,00 a studente) e inoltre ci si sta accordando con Tper per uno sconto sugli 

abbonamenti annuali dei residenti. 

Varie ed eventuali 

I cittadini pongono all’attenzione dell’amministrazione alcune considerazioni sulla nuova gestione della 

raccolta dei rifiuti , si segnalano alcuni punti che andrebbero potenziati, in particolare la postazione di via 

Bonora a Sant’Antonio, dove i cassonetti, in particolare vetro e carta, sono insufficienti e di conseguenza 

sempre pieni, favorendo di fatto l’abbandono dei rifiuti all’esterno. In merito si propone di valutare se 

potenziare la postazione esistente o crearne una nuova.  

Si chiede il monitoraggio anche nella postazione della via Bassa, a Portonovo, davanti alle ex scuole, sia per 

l’abbandono di rifiuti non domestici sia per i cassonetti della raccolta indifferenziata che i residenti 

considerano insufficienti.     

Non essendoci altri punti in o.d.g. e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore 23,00. 

                                                                                     Il President 


