
Città di  Medicina

CONSULTA TERRITORIALE

S. ANTONIO – PORTONOVO - BUDA

VERBALE DI SEDUTA

L’anno duemilaventuno il  giorno 02 del mese di  FEBBRA alle ore 20.00,
si  è  riunita la Consulta terr i tor iale S.Antonio – Portonovo -  Buda, in modali tà 

di  videoconferenza: 
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
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. 8  ASSENTI n. 7

Sono presenti i l  Sindaco, gli  Assessori Brini,  Bonett i e Monti e il

Consigliere delegato al le frazioni De Checchi.                                                       

Svolge la funzione di segretario Romina Gurioli.

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

seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamento sui temi affrontati nel precedente incontro della Consulta territoriale;
       



        Il Presidente cede la parola al Consigliere delegato De Checchi con l'incarico di mediatore
della riunione, il quale propone di proseguire in ordine per i punti a suo tempo sollevati per ogni
Frazione,  lasciando  spazio  al  Sindaco,  o  l'assessore  di  riferimento,  per  la  relativa  risposta.  In
apertura  viene  data  la  parola  all'Assessore  Marco  Brini  per  l'aggiornamento  del  progetto
“Defibrillatori”.

            L'Assessore riferisce che per quanto riguarda Portonovo è stato trovato un accordo con la 
            Società Sportiva per la messa a disposizione del loro apparecchio, e fatti  i relativi sopral-
            luoghi l'Amministrazione ha deciso di acquistare le relative teche, una per Portonovo e 
            una per Sant'Antonio per la collocazione dei defibrillatori in luogo aperto con accesso H24.

           Si prosegue poi coi punti relativi ad ogni frazione:

– 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:

            L'assessore Bonetti comunica che si stanno ancora cercando le possibili soluzioni per trova-

            re un'area adatta alla sosta breve di mezzi pesanti, ma nel frattempo si è intervenuti regola-

            mentando con disco orario gli attuali parcheggi davanti ai negozi di parrucchiere, pizzeria.

            Manuel Donati presenta un progetto elaborato dalla frazione di S.Antonio per dare almeno 

            una piccola risposta al problema, che prevede la sistemazione di parte della carreggiata di 

            via Idice, nei pressi dell'incrocio direzione da Molinella. L' assessore e il Sindaco prendono

           atto del progetto, allegato anche al presente verbale, per lo studio di fattibilità da parte dell' 

           ufficio, anche se appare comunque un intervento costoso e utile solamente per un numero

           limitato di mezzi provenienti dalla sola direzione Molinella, il Sindaco però comunica che

           l'Amministrazione ha già anche convocato il Sig.Stignani, proprietario dell'area ex-distribu-

           tore per valutarne la concessione a tale scopo. Si proseguirà alla ricerca della soluzione;  

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

bambini in attesa:

Manuel Donati presenta un progetto elaborato per l'opera che risponderebbe alle esigenze 

della cittadinanza, il progetto, allegato al presente verbale, era stato previsto come 

donazione della “Torre dei Cavalli”, purtroppo però il protrarsi della pandemia e la 

conseguente impossibilità dell'Associazione di organizzare eventi per la raccolta dei fondi 

necessari non consente all'associazione di fare investimenti, si chiede pertanto al Comune di 

farsi carico dell'opera, alla quale l'Associazione si iimpegna di contribuire nel futuro. Il 

progetto viene acquisito dal Sindaco per la valutazione dell'ufficio;

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. In merito risponde l'Assessore Bonetti, dopo il 



sopralluogo dei tecnici si è verificato che non c'è lo spazio sufficiente per ricavare una pista 

pedonale. Interviene il Sig.Periani Tiziano proponendo come alternativa la realizzazione di 

una camminatoia in solo stabilizzato della larghezza di mt.1,20 circa sull'attuale ciglio 

erboso al fine di consentire il raggiungimento dell'oasi ecologica in sicurezza per i pedoni.

L'assessore prende atto della nuova proposta

– Portonovo :

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

Sull'argomento interviene Paolo Alvoni, ribadendo quanta necessità ci sia di dare priorità 

alle pensiline di Via Portonovo, urgentissima almeno quella nel lato destro direzione 

incrocio con via Bassa, intervento di cui si parla da anni e a tutt'ora irrealizzato, nel quale 

basterebbe solo mettere una pensilina sull'attuale platea.

2) Proposta riqualificazione oasi ecologica della piazza;

Per quanto riguarda la situazione delle Oasi ecologica in Piazza a Portonovo interviene 

l'assessore Bonetti, la sistemazione della Piazza cosi come proposto dalla Sig.ra Romina 

Gurioli si presenta come un progetto economicamente impegnativo a cui il Comune non è in

questo momento in grado di rispondere. 

– Buda :

1) Sistemazione via Buda;

2) Migliorie oasi ecologica presente.

            Per quanto riguarda la stazione ecologica l' Assessore Bonetti fa presente che nel frattempo 

            il Comune è già intervenuto per spostare alcuni cassonetti in modo che risultino più lontani  

            dal ciglio della strada, consentendone l'utilizzo in sicurezza. L'intervento pare per ora risolu-

            tivo.

           Per quanto riguarda la sistemazione di via Buda si propone un nuovo colloquio con i residen-

           ti per valutare la definitiva rimozione dell'asfalto e sostituzione con stabilizzato e ghiaia, 

           unica soluzione percorribile, sia per il costo dell'intervento che per la conseguente manuten-

           zione.

           

           Esauriti i punti in ordine del giorno prende la parola il Sindaco Matteo Montanari per riferire 

in merito al progetto promosso dal comune relativo al censimento degli edifici dismessi, al primo 

termine di scadenza è importante rilevare che Genagricola ha segnalato 4 dei propri immobili a 

Portonovo: il teatro, l'osteria, il magazzino e la villa patronale. Il Sindaco riferisce che con l'azienda 

si è instaurato un dialogo che pare possa aprire a progetti possibili, e nel merito sempre della 

frazione di Portonovo l'amministrazione ha aperto anche un colloquio con la Cooperativa 
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