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Cit tà di  Medicina 
 

 

 
 

CONSULTA TERRITORIALE 
MEDICINA CAPOLUOGO 

 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 
 
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventitré del mese di Gennaio alle ore 20,30 nella sala di Consiglio 
Comunale presso il Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la Consulta territoriale di 
Medicina – Capoluogo, con l’intervento dei signori componenti: 
 
 

Balduini Serena Presente 

Faraci Elisa Assente giustificata 

Monti Deborah Presente 

Panzacchi Daniela Presente 

Ventimiglia Rosa Maria Presente  

Zandi Francesca Assente Giustificata 

 
Presenti n.4  
Assenti n.2 
 
Sono presenti altresì il sindaco Onelio Rambaldi, l’assessore Jessy Simonini, che assume le 
funzioni di segretario, e i consiglieri comunali Cavina, Landi, Cattani. Sono presenti alcuni 
commercianti e residenti di Via Cavallotti. Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, 
l’Assessore Simonini e il Sindaco, in assenza del presidente, dichiarano aperta la seduta, per 
trattare il seguente Ordine del Giorno 
 

1) Insediamento Consulta; 
2) Elezione Presidente; 
3) Varie ed eventuali 

 
1) Interviene il Sindaco, sottolineando come sia importante dare più forza alla Consulta 

Medicina Capoluogo, per sollevare problemi e portarli all’attenzione dell’Amministrazione. 
La consulta è un presidio effettivo sul territorio utile nel rapporto fra amministratori e 
cittadini, ma va rilanciata. Il cons. Landi sottolinea che la consulta è stata molto utilizzata 
per risolvere questioni come via Barbarossa, via Arcieri, Parcheggio Cesi. E’ un luogo di 
discussione importante.  



Pagina 2 di 2 

 Le componenti della consulta effettuano una loro presentazione ai cittadini e agli      
amministratori presenti sottolineando il motivo della loro candidatura e le potenzialità della 
Consulta Capoluogo, rimarcando come sarebbe bello pensare anche a una presenza della stessa 
online, sui social media, e a giornate di approfondimento sulla città, per stimolare la 
partecipazione, anche tramite un questionario. 
 
2) L’elezione del presidente della Consulta viene rinviata alla prossima seduta per consentire la 
presenza di Zandi e Faraci. 
 
 
3) Il consigliere Landi porta all’attenzione della Consulta e degli Amministratori presenti il problema 
di via Cavallotti; sono presenti alcuni residenti e commercianti di tale zona. Si evidenzia come ci 
sia stata una raccolta firme che mette in discussione l’assetto della viabilità di Via Pillio e di Via 
Cavallotti, in cui l’Amministrazione sottolinea che avrebbe effettuato alcune verifiche. Alcuni 
commercianti sottolineano come le modifiche alla viabilità rendano difficile l’uscita dal centro 
storico, spingendo i cittadini a ridurre il loro passaggio dalla zona. Ci si domanda se è possibile 
ripristinare una viabilità più lineare lungo via Pillio.  
Alcuni commercianti e i residenti sottolineano che non c’è stata concertazione fra cittadini e 
Amministrazione e che in questo modo si mettono in difficoltà gli esercizi del centro storico, 
causando anche problemi con lo scarico delle merci. Il passaggio di auto in via Cavallotti si è 
dunque ridotto.  
Il sindaco sottolinea come le modifiche alla viabilità e la chiusura dello spazio davanti alla chiesa 
presentino aspetti negativi, ma anche dei benefici. L’amministrazione si impegnerà a monitorare il 
tema della viabilità nel centro storico, anche alla luce del fatto che si tratta di un progetto 
sperimentale, che in futuro potrebbe essere modificato. L’amministrazione vuole valorizzare il 
centro storico; si può valutare se “raddrizzare” via Pillio, mettendola ad un solo senso di marcia.  
Viene sottolineato da alcuni cittadini e commercianti che sarebbe utile avere interventi più puntuali 
da parte della Polizia Municipale, per multare chi non parcheggia correttamente, soprattutto in via 
Cavallotti. Si può pensare anche alla lettura ottica degli pneumatici. 
 
Il consigliere Landi pone all’attenzione della Consulta anche un altro problema, legato alla fermata 
dell’autobus di via San Carlo. In tale fermata, infatti, alle 6,58 del mattino sono presenti moltissimi 
studenti che occupano anche la sede stradale, con evidenti problemi di sicurezza. Su  
 
Un altro problema che viene sollevato è quello delle barriere architettoniche presenti nel centro 
storico, in particolare per quanto riguarda i portici. Il sindaco si impegna a monitorare il problema e 
a ricercare possibili soluzioni in merito. 
 
La seduta termina alle ore 22,30. 
 
 
 
 
 


