Città di Medicina

CONSULTA TERRITORIALE
VILLA FONTANA –FOSSATONE-FIORENTINA
VERBALE DI SEDUTA
L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di febbraio alle ore 20.30, si è
riunita la Consulta territoriale Villa Fontana – Fossatone- Fiorentina, attraverso
Lifesize con l’intervento dei signori componenti:
Presente

Assente
giustificato

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.8 ASSENTI n. 0

Sono presenti il Sindaco Matteo Montanari, gli Assessori, Massimo Bonetti, Marco Brini,
Lorenzo Monti, i Consiglieri Andrea De Checchi e Avio Mezzetti. È inoltre, presente la signora
Serena Sarti in qualità di invitata permanente a cui viene chiesto di rappresentare la frazione di
Fiorentina fino alla presentazione del prossimo bando per le consulte.

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

ORDINE DEL GIORNO
1) Aggiornamento sui temi affrontati nel precedente incontro della Consulta
territoriale.

DECISIONI - IMPEGNI – PARERI – PROPOSTE:
Varie problematiche:












Vaccinazione emergenza Covid 19
Utilizzo zona ex stazione
Bando Centri Sociali
Sicurezza fermata corriera di Fiorentina
Serata di presentazione alla cittadinanza della prossima pista ciclabile
Pulizia della zona ex-stazione treni vicino alla scuola primaria “Biagi”
IEB di Fossatone
Informazioni per la gestione corretta del conferimento dei rifiuti.
Parcheggio ex campo da basket nel centro del paese, considerato buio e quindi pericoloso
Solco attorno alla giostra dei bambini nel parco
Bando Immobili

Il Sindaco risponde:
 Aggiornamento emergenza Covid 19 nel circondario Imolese: purtroppo i numeri sono
preoccupanti, si teme una nuova impennata di casi causato da un considerevole aumento
nella fascia giovanile che potrebbe ripercuotersi poi nelle altre fasce fino a giungere agli
anziani.
La campagna vaccinale con Pzifer per gli operatori sanitari e per gli anziani accolti nelle
case protette si è ormai conclusa con una più che buona partecipazione degli addetti. Ora è
in atto invece per gli anziani ultraottantenni legati ai servizi sociosanitari sempre con Pzifer.
Dal 15 febbraio sarà possibile prenotare la vaccinazione per gli over 85, mentre dal 1°
marzo gli over 80. Dovrebbe arrivare una lettera a casa di avviso. Successivamente toccherà
alle Forze dell’Ordine con Astrazenica (sotto i 55 anni di età). Nel momento di prenotazione
sarà possibile indicare il luogo dove si preferisce recarsi tra Imola, Castel S. Pietro T.,
Medicina, Borgo Tossignano.
 In data 3/2 è stato approvato il bilancio e si è parlato del percorso partecipativo per l’exstazione dei treni di Villafontana. Nelle prossime settimane verranno preparati vari
preventivi. Si auspica che prima dell’estate si possa costituire il percorso partecipativo per la
costruzione di un polo sportivo. Per quanto concerne gli altri interventi di sistemazione
(spogliatoi, rifacimento campetto da calcio e del campo da tennis, costruzione di un percorso
vita e di un nuovo campo da basket) si ritiene che sia opportuno includerli in un più ampio
progetto e di affidare l’incarico di progettazione a esperti. In ogni caso vanno inseriti nel
piano degli investimenti del Comune che è molto ricco. Il signor Quartieri chiede
chiarimenti in merito al percorso vita. Il sindaco risponde che si potrebbe includere nella
spesa per i giochi nei vari parchi.
Il signor Longhi chiede se in questo frangente è possibile la partecipazione del volontariato.
Il sindaco risponde che è bene prima creare un progetto e poi verificare la possibilità. Il













signor Baraldi sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti, chi ha idee o ha
possibilità di fare ricerche in merito le condivida con gli altri membri della consulta.
Il consigliere Monti fa presente che sono state date le linee di indirizzo per il bando per la
gestione a uso gratuito degli spazi dei Centri Sociali di Fossatone e Fiorentina. Entro un paio
di settimane usciranno i bandi.
Nella prossima consulta verrà presentata la nuova ciclabile e la nuova piazza di Villafontana.
Si ritiene opportuno rende noto alla cittadinanza questo evento che sarà ripreso/registrato e
quindi visibile su piattaforma.
Allo stato attuale è stato già aggiudicato l’appalto per la ciclabile mentre per la piazza si
stanno ancora reperendo dei fondi. Il cantiere per la ciclabile di collegamento tra Ganzanigo
e le scuole Biagi dovrebbe aprire a breve. Saranno necessari degli aggiustamenti del
percorso per le fermate delle corriere, passaggi accanto IEB, ecc.
Il geometra Dal Pozzo ha avuto recentemente l’incarico di occuparsi della fermata della
corriera di Fiorentina per cercare di dare maggiore sicurezza ad essa. Sarà comunque
opportuno un progetto.
Per quanto concerne la pulizia della zona ex stazione di Villafontana, l’assessore Bonetti
riferisce che all’inizio di febbraio è stato assegnato l’appalto per la gestione del verde e
quindi si sta aspettando di avere ulteriori informazioni sulla tempistica.
Al momento non è possibile pensare di spostare le IEB di Fossatone perché la città
metropolitana sta avanzando il progetto del Metrobus e quindi ancora non si sa di preciso
dove saranno disposte le fermate.
Il signor Quartieri chiede se è possibile inserire una sorta di legenda per il conferimento
corretto dei rifiuti. Il signor Bonetti riferisce che è molto complesso fare un lavoro del
genere perché non ci sono categorie assolute di rifiuti. Il signor Baraldi sottolinea che
accanto alle IEB è ancora evidente un mal costume per cui i rifiuti sono gettati a terra,
abbandonati e sono stati avvistati topi in pieno giorno. Bonetti riferisce che in 11 mesi sono
stati fatti 150 verbali per questi comportamenti inappropriati. Verrà montato prossimamente
un video in cui saranno visibili questi comportamenti e sarà reso pubblico anche se non
saranno riconoscibili le persone. Si segnala inoltre un aumento della differenziata pari al
4%.
Il signor Baraldi rileva che nel parco si è formato un solco attorno alla giostra dei bambini
che si riempie di acqua e chiede se è possibile fare qualcosa. Il sindaco risponde che c’è una
ditta incaricata dal Comune con il compito di verificare la sicurezza dei giochi nei parchi.
Essa fa un controllo periodico e ripara ove necessario. Saranno contattati.
La signora Marchi chiede in merito al Bando sugli Immobili. Il signor Bonetti risponde che
è ancora in essere anche se è stata completata la prima fase. Per Villafontana non sono
presenti al momento particolari interessamenti. L’idea di fondo è quella di rigenerare gli
Immobili in collaborazione con privati.

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.

La seduta termina alle ore 22,10

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Franco Baraldi

Rachele Rubini

