
Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) 
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222 

 www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it  

 

Comune di Medicina

tel. 051 6979111; fax. 051 6979222
urp@comune.medicina.bo.it

 
Consulta territoriale S.Antonio-Portonovo-Buda. Lunedì 15 dicembre 2014 ore 18.00 presso Centro 

aziendale Cooperativa Lavoratori della Terra in via Buda 
 
ODG: 

− Insediamento della Consulta Territoriale (mandato 2014 – 2019) 

− Confronto sulla viabilità di via Buda. 
 
 
Sono invitati all'incontro oltre ai componenti della consulta anche i residenti di via Buda. 
Partecipano all'incontro l'assessore Montanari e il responsabile dell'ufficio lavori pubblici Giogoli. 
 
 
1) Si insedia la nuova consulta territoriale eletta in CC. 
Si rinvia al prossimo incontro della consulta la nomina del Presidente e del vice. Intanto si 
comincerà a raccogliere le disponibilità. 
 
2) Si procede a un confronto sul tema della viabilità di via Buda. 
L'assessore Montanari introduce l'incontro ripercorrendo gli interventi eseguiti 
dall'Amministrazione sulla via in questione dal 2005 ad oggi, per un ammontare di complessivi 70 
mila euro. Vengono anche spiegati i problemi legati al blocco degli investimenti che negli ultimi 
anni hanno fortemente penalizzato gli interventi sulle strade comunali. Nel prendere la scelta 
bisogna anche dire onestamente che ci sono difficoltà a programmare interventi costanti sulle strade 
a causa delle leggi di bilancio;  ogni anno cambiano e impediscono una seria programmazione degli 
investimenti in base alle reali esigenze. L'intenzione dell'Amministrazione è comunque quella di 
poter finalmente riprendere nei prossimi anni investimenti costanti per la manutenzione e la 
sicurezza stradale. 
Viene spiegato il piano dei lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi prevista sul 
bilancio 2014 dall'Amministrazione per oltre 300 mila Euro complessivi. Lavori che verranno 
realizzati nel primo semestre 2015. 
Vengono illustrate 3 soluzioni possibili per via Buda preparate dall'ufficio comunale. 

1) sistemazione con lavorazione del fondo stradale in calce e cemento con riasfaltatura totale 
della carreggiata: costo stimato circa 500 mila Euro per l'intero tratto (2400 metri). 

2) fresatura parziale (tratti fatiscenti) e ripristino in asfalto della carreggiata stradale. 
3) fresatura e ripristino in asfalto dei due tratti terminali di via Buda dove ci sono le abitazioni 

oltre a fresatura più profonda con successivo ripristino con solo stabilizzato del tratto 
centrale; in quest’ultimo non ci sono abitazioni e la carreggiata è più pesantemente 
danneggiata. 

 
Il primo intervento è ad oggi ampiamente superiore alle disponibilità di bilancio e non è quindi al 
momento perseguibile. 
I restanti due interventi, a livello economico, non hanno grandi differenze e si collocano in una 
forbice tra i 50 e i 60 mila euro circa. Cifra che l'Amministrazione intende mettere a disposizione. 
Ciò che cambia è la possibilità di garantire in seguito, tramite la soluzione n.3, la sicurezza della 
strada mediante l'intervento diretto della manutentivo con mezzi e opera comunale. Ciò, invece, non 
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è possibile (per motivi tecnici di mancanza delle attrezzature necessarie) se viene completamente 
ripristinato l'asfalto. 
Con la soluzione n.3 è presumibile avere nei prossimi anni interventi più tempestivi nel tratto che 
maggiormente cede e con costi minori per l'Amministrazione. 
E’ ovvio che tale soluzione comporta anche dei disagi legati al tratto riportato in ghiaia (polvere nei 
periodi estivi), fatta salva la volontà di riasfaltare, in ogni caso, davanti alle abitazioni. 
 
L'architetto Giogoli specifica alcuni aspetti tecnici delle proposte con i vari pro e contro. 
Si apre quindi il confronto con i residenti e i componenti della consulta. 
 
Componente consulta: questa strada non sta ferma per la tipologia del terreno. Quali garanzie ci 
sono sulla tenuta degli interventi? 
 
Residente: in realtà la strada, se ogni anno si interviene con un minimo di spesa, è possibile 
mantenerla in sicurezza. Ovvio che se non si interviene per alcuni anni la situazione diventa critica 
come è ora. Il problema è anche sorto con la nascita dei vari biodigestori che hanno mezzi di 
trasporto molto pesanti e per la loro attività, per alcuni periodi, hanno un transito molto intenso. 
Questo, la scarsa manutenzione e certe estate secche e poi piovose hanno contribuito a rovinare la 
strada. 
 
Componente consulta: una volta i mezzi agricoli avevano pesi molto inferiori. Oggi con i pesi 
maggiori su questa, come su altre strade, hanno un effetto importante. Poi da qui non passano solo i 
biodigestori, ma anche altre grandi aziende agricole. 
 
Residente: da qui passano durante la campagna anche 30 o 40 mezzi al giorno e quindi la polvere 
diventa un problema. Io ricordo quando la strada era ancora tutta bianca e per noi residenti era un 
vero problema con la polvere dappertutto. 
 
Residente: questa è comunque una strada importante di comunicazione tra via Canale e via Nuova. 
Non è via Pioppa Storta. C'è un traffico superiore e passano anche delle corriere. 
 
Componente consulta: va valutato anche il fatto che tutto il traffico pesante che passa da via Buda è 
tutto traffico pesante che poi non passa dentro alle frazioni, specie Fiorentina, S. Antonio e 
Portonovo. Questo è importante e giustifica un'attenzione in più. 
 
Residente: bisognerebbe chiedere la disponibilità a quelle Aziende che traggono vantaggio da 
questa strada a concorrere alla sua manutenzione. Perché se la strada fosse riservata ai residenti, per 
loro, ci sarebbero costi in più e tempo in più dovendo fare percorsi alternativi. Penso che possano 
quindi trarne anche un vantaggio nel loro lavoro. Da via Buda passano i mezzi di ben 4 biodigestori 
più altre grandi aziende. 
 
Componente consulta: alla fine dei conti è una strada quasi strategica e bisognerebbe provare a fare 
una convenzione con queste realtà per manutentarla in condizioni decenti. 
 
Montanari: ci prendiamo l'impegno di contattare le realtà economiche locali e capire le disponibilità 
a concorrere alla spesa per la futura manutenzione. Valuteremo anche in modo più dettagliato le 
varie opzioni considerando,oltre che l'importanza di garantire negli anni una manutenzione costante 
anche l’aspetto economico che permetterà il bilancio comunale di affrontare nel futuro le normali 
manutenzioni. 
 


