
Città di Medicina

CONSULTA TERRITORIALE

S. ANTONIO – PORTONOVO - BUDA

VERBALE DI SEDUTA

L’anno duemilaventi  i l  giorno 13 del mese di  OTTOBRE alle  ore  20.45 ,  

s i  è riuni ta  la Consul ta terr itor iale S.  Antonio – Portonovo -  Buda, presso 

i l  Centro Sociale di  Sant 'Antonio con l’intervento dei signori componenti: 

Presente Assente

giustif . /Assente
1) Alvoni Paolo x
2) Blunda Santa x
3) Bonetti Marco x
4) Cazzola Tommaso x
5) Donati Manuel x
6) Gabaldo Sara x
7) Grilli Giuliano x(giustif icato)
8) Gurioli Romina  x
9) Lamma Achille x
10) Marinello Franco x
11) Marini Benedetta x
12) Masiello Francesco x
13) Mero Antonio Maurizio x
14) Periani Tiziano x
15) Zagnoni Matteo x

PRESENTI n. 10  ASSENTI n.  5

Sono presenti il  Sindaco, gli  Assessori  Brini  e Bonett i  e il  Consigliere delegato

 alle frazioni  De Checchi.                                                       

Svolge la funzione di segretario Romina Gurioli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Donati Manuel la seduta con il 

seguente ordine del giorno



ORDINE DEL GIORNO

1. Confronto con l’Amministrazione sui temi emersi nell’incontro con il Consigliere delegato
De Checchi;

      2.   Varie ed eventuali.

Introduzione del Consigliere delegato De Checchi che illustra lo scopo della riunione, ovvero 

illustrare e discutere con i membri presenti della giunta quelli che sono stati individuati nelle 

riunioni precedenti quali punti prioritari da risolvere nelle frazioni, ovvero: 

– Sant'Antonio: 

1) Parcheggi della piazza, regolamentazione del parcheggio del bar e studio per 

l'individuazione di un'area per la sosta di camion e mezzi agricoli;

2)  Sostituzione attuale pensilina fermata autobus piazza, troppo piccola per accogliere tutti i

bambini in attesa;

3) Sistemazione di passaggio pedonale lungo via S.Antonio da “Cesac” a fine abitato, per 

consentire la sicurezza ai pedoni soprattutto in considerazione che il passaggio viene usato 

per raggiungere l'isola ecologica presente;

4) Problema della velocità di attraversamento del centro.

– Portonovo :

1) Pensiline fermate autobus via Portonovo (vicino incrocio con via Bassa);

2) Problema eliminazione dei cassonetti in Via bassa (ex scuole);

3) Proposta riqualificazione oasi ecologica della piazza;

4) Problematiche relative alla fermata del pulmino nella Piazza di Portonovo;

– Buda :

1) Sistemazione via Buda;

2) Migliorie oasi ecologica presente.

  Prende la parola Manuel Donati che illustra le problematiche relative al punto 1) per Sant' 

Antonio, dove da una parte si chiede di regolamentare l'uso del parcheggio del bar, attualmente 

usato indistintamente da auto e furgoni, così da renderlo pericoloso per l'ostruzione della visuale 

all'incrocio, e spesso ci sono vetture che sostano l'intera giornata occupando così posti che 

potrebbero essere utili alla clientela di passaggio. Dall'altra si chiede di individuare una soluzione 

per consentire la sosta in sicurezza a camion e mezzi agricoli, al fine di favorire appunto il lavoro 

alle attività commerciali presenti che, dopo gli interventi fatti a suo tempo per la cordolatura del 

parcheggio esistente, si sono visti perdere una notevole parte di clientela di passaggio. Era stata 



individuata l'area privata dietro lo stabile che accoglie l'alimentari e altre attività con possibili 

sbocchi sia su via Idice che su Via Sant'Antonio.

In merito risponde il Sindaco che ha già verificato il luogo con l' assessore Bonetti ma per diversi 

motivi viene valutata una proposta impraticabile, il Sindaco si propone di interpellare i proprietari 

dell'area ex distributore per vedere se c'è la possibilità che ne venga concesso l'uso. In merito ai 

parcheggi del bar, si può intervenire con norme per regolamentarne l'uso, bisogna però prima 

confrontarsi con i gestori del bar per comprenderne eventuali esigenze.

Passando al punto 2) prende la parola Tommaso Cazzola che illustra le problematiche relative alla 

pensilina della fermata del pulmino nel parcheggio della piazza: è molto piccola e non può 

accogliere i numerosi bambini e genitori nei giorni di pioggia, inoltre essendo collocate nelle 

vicinanze alcune panchine che vengono molto utilizzate anche da anziani, la proposta è quella di 

sostituire l'attuale pensilina con un gazebo in legno di dimensioni tali da accogliere entrambe le 

situazioni. Il progetto era stato originariamente proposto dall'Associazione Torre dei Cavalli che 

avrebbe voluto farsene carico, ma la protratta inattività dell'associazione  in questo lungo periodo di

emergenza fa prevedere che non sarà possibile realizzarlo con fondi propri né nel 2020 né nel 2021, 

si chiede quindi all'amministrazione di valutare l'intervento. Per il 3) punto prende la parola Periani 

Tiziano, sollevando la pericolosità nel raggiungere a piedi i cassonetti posti in via S.Antonio vicino 

al Cesac, il traffico della via è spesso veloce e i cassonetti sono proprio a ridosso, si propone di 

sistemare a pedonale la banchina (attualmente erba) per consentire un sentiero pedonale in uscita 

lungo via Sant'Antonio fino a fine abitato. L'intervento viene discusso con il Sindaco e l'assessore 

Bonetti, riservandosi un sopralluogo per valutarne la fattibilità. Relativamente al 4) punto, ovvero il 

problema della velocità dei veicoli che attraversano il centro di Sant'Antonio, relazione il 

Presidente, sostenuto dagli interventi di tutti i componenti di Sant'Antonio, il Sindaco ne è 

consapevole, la gestione dell'emergenza ha impegnato le poche unità dei vigili urbani in altri 

servizi, ma proprio ora è stata data la possibilità di integrarne il numero, pertanto l'impegno è quello

di utilizzarli in più controlli sulle strade con posti di blocco mirati.

Passando alla frazione di Portonovo, per il 1) punto riferisce Paolo Alvoni, ovvero le fermate 

dell'autobus e del pulmino di via Portonovo, vicino all'incrocio con via bassa sono completamente 

prive di pensiline, quella in direzione via Bassa su strada, recentemente è stata fatta una piccola 

gettata di cemento, ma piccola e completamente scoperta, quella in direzione Medicina ha due sedie

di plastica in cortile privato che affaccia sulla strada, per entrambe le direzioni sarebbe utili valutare

soluzioni più sicure e decorose. Risponde il Sindaco, si farà un sopralluogo per valutare la fermata 

posta sulla strada, per quella dall'altra parte (in area privata) non si prevede alcun intervento.



I punti 2) e 3) vengono esposti da Romina Gurioli, sul punto 2) risponde subito l'assessore Bonetti 

che sono già stati fatti i sopralluoghi con i tecnici di Hera e escludono in qualsiasi modo la 

ricollocazione di cassonetti in quel punto poiché non ci sono spazi di manovra per i mezzi. Gurioli 

sottolinea che comunque andrebbe individuata una soluzione alternativa per quella zona che 

comunque ospita un raggruppamento di case e di utenti, molti anche anziani. Il punto 3) invece è 

una proposta, suggerita da alcuni cittadini di Portonovo per ordinare l'attuale isola ecologica della 

piazza: la presenza dei molti cassonetti, fondamentali per consentire la differenziata e forse anche 

insufficienti dopo la riduzione dei punti di raccolta della frazione, si presenta oggi in una fila 

lunghissima di contenitori posti proprio a ridosso della piazza Bulgarelli, si chiede un riordino 

dell'area, utilizzando anche un piccolo pezzetto di terreno che la proprietà si è detta disponibile a 

concedere, al fine di rendere più decoroso possibile uno spazio che offre un servizio fondamentale, 

in merito l'assessore Bonetti si propone un sopralluogo con i tecnici per valutarne la fattibilità.

Passando alle problematiche della frazione di Buda prende la parola la Vicepresidente Sara 

Gabaldo, il grosso problema della frazione è proprio lo stato di  Via Buda, problematica già 

affrontata, la strada, che tra l'altro conduce anche alla Chiesa, è in uno stato disastroso per la 

sicurezza della circolazione. Il Sindaco e gli assessori prendono la parola in merito, ripercorrendo 

anche gli interventi più recenti (comunque cinque anni fa), il fondo e l'uso del percorso 

richiederebbero notevoli investimenti annuali per mantenere la strada , fondi non sempre disponibili

in misura sufficiente. Vengono prese in esame alcune ipotesi, la Giunta si riserva di approfondire il 

problema. (Si suggerisce un incontro ad hoc solo su questo problema); relativamente al punto 2), 

anche a Buda l'oasi ecologica posta all'inizio di Via Nuova direzione Medicina, ha necessità di 

essere sistemata per consentire alle auto la sosta in sicurezza mentre scaricano i rifiuti, essendo 

l'abitato più sparso, la maggior parte degli utenti si reca in auto a depositare i rifiuti, essendo la 

posizione dell'oasi a ridosso di una curva si valuta che basterebbe un piccolo intervento di 

sistemazione del fondo per rientro di alcuni cassonetti, per rendere il servizio fruibile in sicurezza. 

L'assessore Bonetti s'impegna al sopralluogo per la valutazione.

Terminati i punti all'ordine del giorno, tra le varie ed eventuali:

1) L'assessore Brini presenta il percorso di Medicina Cardioprotetta, attualmente tutte le 

frazioni, tranne Portonovo hanno un defibrillatore disponibile, oltre a quelli in dotazione alle

società sportive. Ciò è stato possibile con la collaborazione tra il Comune e 

l'Associazionismo locale che si è fatto carico dell'acquisto degli apparecchi, la volontà del 

Comune è arrivare alla copertura dell'intero territorio. Nel merito Romina Gurioli, 

presidente dell'Associazione Pro Portonovis, si propone quale portavoce del progetto a 

Portonovo finanziando l'acquisto con i fondi dell'associazione, ed eventuali altri partner, il 



Comune per contro si fa carico delle teche, una per Portonovo ed una per Sant'Antonio 

perché i defibrillatori siano sempre fruibili.

2) La Signora Blunda Santina propone la problematica relativa alle connessioni internet, in 

particolare a Portonovo, dove è stato sollevato un problema con Airgrid, attuale fornitore,

l'argomento viene discusso dai presenti, con l'impegno dell'assessore Brini di una verifica

e del Presidente di promuovere un incontro con un responsabile di  Airgrid.

3) Dal Signor Paolo Alvoni, ma sostenuto da tutti i presenti, viene denunciata al sindaco e 

l'assessore Bonetti la mala gestione con cui i mezzi Hera provvedono alla raccolta dei rifiuti,

            I camion non chiudono gli sportelli dopo la raccolta spargendo scie di plastica o carta lungo

             la strada, lo svuotamento delle campane sparge molti rifiuti attorno, i cassonetti, in 

particolare quelli a calotta si rompono facilmente e non vengono aggiustati (esempio in 

Piazza Bulgarelli è rotto da oltre 2 settimane), i cittadini sottolineano che va pretesa più

            cura nel servizio.

            Il Presidente, a chiusura del presente verbale e sentiti i membri della consulta suggerisce che

quando verranno fatti i vari sopralluoghi da parte del Comune, necessari per rispondere e valutare le

problematiche di cui sopra, sia avvisato e se possibile presente, il membro della Consulta che ha 

proposto l'istanza, così da consentire un più efficiente ed efficace scambio di informazioni,

            Alle ore 23,00, esauriti tutti i punti in ordine del giorno prende la parola il Rappresentante 

del Consiglio Comunale Andrea De Checchi per chiedere di fissare da ora il prossimo incontro che, 

fatte da parte della Giunta i sopralluoghi e le valutazioni, darà risposta alle suddette richieste. Con 

l'accordo di tutti i presenti si individua nella prima settimana di Dicembre il giusto momento, darà 

poi convocazione precisa il Presidente. 

             

             
        COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE

__________________

IL SEGRETARIO

_______________


