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Concluso il percorso propedeutico al bando per la valorizzazione del centro storico 
di Villa Fontana 

 
 
Si è concluso il percorso partecipativo relativo al 1° Concorso di idee e progettazione, promosso dal 
Comune di Medicina, propedeutico al bando per il recupero e la valorizzazione del centro storico di 
Villa Fontana che uscirà entro l’estate e sarà rivolto ai professionisti del settore tramite il quale si 
selezionerà il progetto vincente per il rinnovo della frazione.  
 
L'Amministrazione comunale potrà così, dal 2018, pensare all'evoluzione del progetto e al suo 
finanziamento. 
 
Gli incontri, che si sono tenuti il 27 aprile e il 4 maggio, sono stati l'occasione per raccogliere idee e 
spunti con particolare attenzione a piazza Bersani, piazza della Partecipanza e via Ercole Dalla 
Valle. 
 
Tra i temi trattati: l'accessibilità della piazza, le connessioni con l'abitato e i percorsi ciclopedonali, 
la riqualificazione dei fronti e dell'arredo urbano, la strategia da attuare per potenziane la vocazione 
commerciale e di servizio alla frazione, il rafforzamento delle funzioni aggregative e collettive. 
 
“Il percorso del Piano Strategico Locale  - commenta il Vicesindaco Matteo Montanari - sta dando i 
suoi frutti e nel 2107 il primo progetto concreto vedrà la sua partenza con l'inizio degli interventi di 
riqualificazione della zona della ex stazione. Oltre 750 mila euro di lavori cofinanziati dalla 
Presidenza del Consiglio, per riqualificare l'ex stazione dei treni a fini aggregativi e commerciali, 
per realizzare la nuova stazione delle corriere e una pista ciclopedonale sul tracciato dell'ex sedime 
ferroviario che attraversa Medicina. 
Questo metodo di lavoro è quello più adatto per ottenere fondi e l'intenzione è di proseguire per 
dare corpo a quanto emerso dal piano, dando la priorità ad interventi di riqualificazione urbana che 
puntino anche a migliorare la qualità degli spazi aggregativi. Per questo il Comitato di Pilotaggio 
del Piano Strategico di Medicina, oltre a prevedere un annuale incontro di rendicontazione e 
aggiornamento delle attività e delle tematiche legate al Piano, ha deciso di promuovere un concorso 
annuale d'idee e progetti, partendo dagli spunti emersi nel PSL. 
In questo modo il Comune in breve tempo potrà disporre di una serie di progetti per accedere a 
fondi di altri Enti, piuttosto che da finanziare in autonomia.” 
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