
 

 

 

Cit tà di  Medicina 

 

 

 

 

CONSULTA TERRITORIALE 

VILLA FONTANA –FOSSATONE-FIORENTINA 

VERBALE DI SEDUTA 

 
 L’anno duemilaventi  i l  giorno 20 del  mese di  OTTOBRE alle ore 20.30 ,  si  è r iunita  

in videoconferenza la Consulta terri toriale Villa Fontana – Fossatone- Fiorentina, 

at traverso Lifesize con l’ intervento dei  signori  componenti :   

 Presente Assente 

giustif icato 

1) Baraldi Franco X  

2) Ferrioli Tiziana  X 

3) Gandolfi Danilo X  

4) Longhi Mercury X  

5) Marchi Paola X  

6) Quartieri Giuseppe X  

7) Rubini Rachele X  

8) Tamburini Vanes X  

 

 

PRESENTI n.7  ASSENTI n. 1 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta, per trattare il 

seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Sono presenti  il  Sindaco Matteo Montanari , gli Assessori Massimo Bonetti, Marco Brini e il 

Consigliere Andrea De Checchi 

 



 

1) Discussione con il sindaco e gli assessori dei punti critici relativi ad ogni frazione 

evidenziati nelle riunioni precedenti. 

 

DECISIONI -  IMPEGNI – PARERI – PROPOSTE: 

 

Villafontana problematiche: 

Evidenziate dal Sig. Baraldi 

 

� Pulizia della zona ex-stazione treni vicino alla scuola primaria “Biagi” 

� Serata di presentazione alla cittadinanza della futura pista ciclabile 

� Utilizzo zona ex stazione: proposta di confronto con l’amministrazione 

comunale. Sono state avanzate varie richieste per la zona sportiva come 

costruzione di un campo da basket, percorso vita. 

� Parcheggio ex campo da basket nel centro del paese, considerato buio e quindi 

pericoloso 

 

Il Sindaco risponde: 

� Si potrebbe organizzare un percorso partecipativo per la sistemazione della 

zona ex casello dopo quello, già in atto, che prevede la sistemazione della 

piazza principale del paese. Si ritiene una zona molto interessante per un 

percorso condiviso. La riqualificazione della zona potrebbe essere indirizzata 

verso attività che non sono già presenti in frazione come quelle organizzate 

dalla Associazione Culturale presente nella vecchia scuola elementare. 

� La zona ex stazione viene regolarmente controllata e pulita con lo sfalcio e la 

rimozione delle assi rotte che chiudono porte e finestre, con nuove per 

impedire l’ingresso nella struttura ormai pericolante. Si pensa di mettere 

cartelli sulla recinzione di attenzione. Si ritiene opportuna una riqualificazione 

degli spogliatoi del campo da calcio, rifacimento del fondo del campo da 

tennis. 

� E’ opportuno trovare il modo per illuminare il parcheggio ex campo da basket. 

� Sarebbe auspicabile organizzare una serata di presentazione alla cittadinanza 

del progetto della ciclabile appena le norme di prevenzione anti-Covid lo 

permetteranno. 

L’assessore Bonetti ritiene plausibile organizzare anche per Villafontana un 

percorso partecipativo simile a quelli organizzati per Medicina che hanno previsto 

la costruzione della città dello sport e della biblioteca. Il signor Tamburini chiede 

quando sarà organizzato tale percorso e la risposta è che si può cominciare a 

pensare come svilupparlo. 

 

 

 

 



Fossatone problematiche: 

Evidenziate dal Sig. Baraldi, perché assente la Sig. Ferioli 

o Parcheggi ritenuti pericolosi sulla strada principale 

o IEB localizzati in punti pericolosi 

o Riutilizzo area CNR 

 

L’assessore Bonetti risponde: 

o A breve saranno regolamentati in modo diverso i parcheggi in questione perché 

la zona sarà coinvolta con la nuova fermata del metrobus. 

o Lo stesso accadrà per gli IEB per la stessa ragione. 

o L’area ex CNR è privata e quindi risulta difficile fare progetti su di essa. 

Il signor Quartieri chiede se è possibile avere una sorta di leggenda visiva per il 

conferimento corretto dei materiali nei vari cassonetti. L’assessore ritiene possibile 

avanzare questa richiesta a Hera. 

Il signor Baraldi sottolinea che la zona IEB accanto alla scuola dell’Infanzia di 

Villafontana è spesso soggetta a trasgressioni nel conferimento dei materiali 

nonostante ci siano ben tre telecamere e chiede se sono previste sanzioni per questo. 

L’assessore comunica che per poter redigere verbali sono necessari tempi tecnici e 

che saranno redatti solo per i violatori riconosciuti con assoluta certezza (come ad 

esempio riconosciuti tramite targa dell’automobile). La signora Rubini chiede 

all’assessore quando ci sarà il cambio dei cassonetti. Il signor Bonetti risponde che la 

Città Metropolitana ha prorogato la scadenza a dicembre 2020 per cui dopo sarà 

organizzata la gara. Alcuni partecipanti all’assemblea fanno notare che spesso le aree 

sottostanti gli IEB sono molto sporche e viene ribadito che il servizio di pulizia è 

attivo e viene svolto regolarmente. 

 

Fiorentina problematiche: 

Attualmente nessuno ha dato disponibilità a rappresentare in consulta la zona e il 

signor Baraldi sottolinea che potrebbe essere difficile conoscere le difficoltà della 

frazione. Il Sindaco si interesserà per fare partecipare un residente di Fiorentina. 

 

• Fermata dell’autobus 

 

Il sindaco ha manifestato difficoltà di connessione ed è stato costretto a lasciare 

l’assemblea prima della conclusione. L’assessore Brini comunica che è già stata 

pensata una soluzione per la fermata che ricalca una soluzione analoga già presa in 

precedenza per un’altra fermata. 
 

 

 

 

 

 

 

 



COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.  

 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 21,45 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL SEGRETARIO 

 

Rachele Rubini 

IL PRESIDENTE 

 

Franco Baraldi 


