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Comune di Medicina

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

 
Consulta territoriale Villa Fontana – Fossatone – Fiorentina 

 
 

Lunedì 9 febbraio 2015 ore 20.30 
 
 
Tutti presenti tranne Gulotta. 
Sono presenti il vicesindaco Montanari e i consiglieri comunali Cattani e Brini. 
 
ODG della riunione: 

− Insediamento della Consulta 
− Elezione del Presidente 
− Varie 

 
Apre la riunione l'Assessore Montanari e i componenti della Consulta si presentano. 
 
Tamburini: Ringrazio Baraldi come presidente della Consulta negli scorsi anni per l'impegno che ha 
messo nella sua attività e mi sento di proporre una giovane per questo mandato. Ad esempio Jessica 
Quartieri che è qui di Villa Fontana e potrebbe impegnarsi in un'attività come questa. Che è 
importante come supporto all'Amministrazione. 
 
Filippini: mi dispiace che non ci sia stata rispetto agli altri anni una partecipazione piena alle 
Consulte. Detto questo va bene chi ha voglia di impegnarsi. 
 
Soverini: io chiedo di fare un incontro a Fossatone al più presto perché è da tempo che lo chiedo e 
anche a causa delle elezioni non è stato possibile farlo. 
 
Baraldi: io se dovessi dare un voto alla Consulta dello scorso mandato darei almeno un 7. Noi ci 
siamo trovati tante volte rispetto alle altre Consulte e abbiamo fatto tante cose; altre cose non siamo 
riusciti a farle ma avremo modo adesso. La Consulta ha la funzione di trasmettere e filtrare le 
istanze che vengono dal territorio. Non solo raccogliere le lamentele, ma anche raccogliere le 
istanze che vengono dal Comune e coinvolgere i cittadini nelle cose. Il ruolo deve essere nelle due 
direzioni. Appoggio anche io Jessica come presidente. 
 
Zanuso: io sono nuovo della Consulta. Non è facile accontentare tutti, ma è una funzione 
importante. Io sono di Fiorentina e proverò di dare il mio impegno. 
 
Giorgio Quartieri: la Consulta ha il compito di indicare e raccogliere le segnalazioni. Negli anni 
siamo stati coinvolti in tante scelte importanti e direi che tante cose le abbiamo fatte, altre sono 
ancora da fare. Ma insomma è importante fare tutto quello che si può. 
 
Mezzetti: Io ero già nella scorsa consulta e ci credo ancora. Jessica Quartieri ha la mia approvazione 
se ha voglia di proporsi. 
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Cattani: Spero che questa consulta possa lavorare bene perché ci sono tante iniziative che meritano 
di essere sostenute e valorizzate. 
 
Baraldi: Nello scorso mandato abbiamo fatto circa 5 incontri all'anno. Nel 2014 un po’ meno per le 
elezioni. Abbiamo trattato argomenti importanti e ci sono state discussioni anche animate. 
 
Montanari: è vero, in alcune Consulte, specie nelle Tematiche, la partecipazione è un po’ calata. Ma 
le Consulte se funzionano sono frequentate e possono incidere sulle scelte. I gruppi consiliari hanno 
comunque deciso di mantenere ancora aperte le Consulte ed è ancora possibile proporsi. Altri 
Comuni hanno fatto scelte diverse a cui dobbiamo guardare con interesse. Sarà importante fare 
qualche ragionamento a riguardo. Come Amministrazione stiamo valutando anche la nomina di un 
Consigliere comunale delegato per le frazioni che possa aiutare anche le Consulte a meglio definire 
e raggiungere gli obiettivi. È importante che l'Amministrazione abbia rispetto e coinvolga le 
Consulte nelle scelte perché si sentano valorizzate. Se ci sono temi che riguardano una pluralità di 
persone è giusto portarle in Consulta e non che le persone vengano singolarmente a chiedere 
appuntamento in Comune. 
 
La discussione si è poi spostata sulla recente allerta meteo e i relativi problemi idrici. 
L'Assessore Montanari ha illustrato le problematiche principali sul territorio e in particolare 
relativamente alle frazioni di competenza della Consulta. 
 
Zanuso: C'è troppa negligenza sui fossi, soprattutto da parte dei frontisti. In questi giorni soprattutto 
per questo ci sono stati troppi problemi. Ci vuole più attenzione. Noi a Fiorentina abbiamo avuto il 
problema perché siamo più bassi. I frontisti sanno che devono tenere pulito. Ci vorrebbe qualche 
multa in più su queste cose, purtroppo. 
 
Baraldi: per noi di Villa l'unico problema è stato su via Cantagrillo e alla San Marco dove c'è una 
chiusa che perde acqua per riempire il macero e va aggiustata. 
 
Si chiede di portare in Consulta la prossima volta informazioni circa l'autorizzazione provinciale 
dell'impianto di biogas previsto in via Cantagrillo. 
 
Viene eletta presidente all'unanimità Jessica Quartieri che da la sua disponibilità all'incarico. 

 


