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CONSULTA TERRITORIALE 

VILLA FONTANA –FOSSATONE-FIORENTINA 

VERBALE DI SEDUTA 

 
 L’anno duemilaventuno i l  giorno 23 del  mese di  Settembre al le ore 20.30 ,  si  è  

r iunita la Consulta terri toriale Villa Fontana – Fossatone- Fiorentina, presso i  locali  del la 

ex scuola elementare di  Villafontana, 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.8 ASSENTI n. 0 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Consulta Franco Baraldi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Confronto sulla realizzazione del campo da basket e riqualificazione interna zona sportiva; 

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

consigliere Andrea De Checchi. 

La seduta è aperta alla cittadinanza, ed è presente un cospicuo numero di persone. 



2) Tempistiche per percorso partecipativo ex stazione dei treni; 

3) Situazione fermata autobus con pensilina a Fiorentina; 

4) Zona divieto di sosta vicino ai bidoni immondizia; 

5) Illuminazione parcheggio ex campo da basket; 

6) Limitatori di velocità nei punti più pericolosi. 

 

Il presidente Baraldi apre la consulta e passa la parola al consigliere De Checchi che si presenta 

poiché quella odierna è la prima seduta aperta dopo la pandemia. Spiega che sono già stati raggiunti 

alcuni traguardi come il montaggio del calisthenics a Villafontana nella zona sportiva che è stato 

recentemente inaugurato dalla Consulta. 

 

1) Punto uno 

Il presidente Baraldi legge il primo punto all’ordine del giorno e segnala che tutta la zona 

sportiva andrebbe ampliata e sistemata. 

Il Sindaco rileva che la zona sportiva di Villafontana è un punto importante per la cittadinanza 

dove investire con percorsi partecipati. E’ stato messo recentemente a bilancio la costruzione di 

un nuovo campo da basket. Per quanto riguarda la messa a posto del campo da tennis è in 

programma il rifacimento del manto. I costi per il campo da basket e il rifacimento del manto del 

campo da tennis potrebbero aggirarsi attorno ai 100 mila euro. Il sig. Quartieri G. chiede a chi 

andrebbe la gestione dell’area. Il sindaco risponde che non sono state prese decisioni in merito. 

In ogni caso il nuovo gestore dovrà occuparsi anche del campetto a fianco alla scuola primaria, 

dell’illuminazione, degli spogliatoi, dei cestini e delle panchine. 

 

      2) Punto due 

Il sindaco risponde dicendo che è necessario decidere la funzione che avrà lo stabile prima di 

partire. Comunica inoltre che la pista ciclabile Medicina-Villa Fontana sarà realizzata a breve. La 

ditta per il lavoro è già stata designata. E’ già stato delineato con le proprietà dei terreni il 

passaggio della ciclabile in via A. Rossi con la sistemazione delle fermate degli autobus. Il 

signor Quartieri Giorgio rileva che la parte a est dei giardini pubblici è buia e il sindaco 

comunica che a breve sarà rifatto l’appalto relativo all’illuminazione. Il signor Quartieri chiede 

ancora se c’è la possibilità di aprire in quella zona un chiosco per la vendita di bibite e altro. Il 

sindaco obietta che prima è necessario decidere se è opportuno integrare tale attività all’interno 

della ex stazione dei treni. 

 

3) Punto tre 

Il Sindaco comunica che è in atto la ripresa del progetto fatto qualche anno fa che prevedeva 

pensilina, rientranza e piccolo parcheggio con eventuale colonna elettrica. La Signorina Elisa 

Carini interviene e pone l’attenzione sul ponte del Massarolo dove la salita è sconnessa, 

mancano i cigli, la vegetazione copre in parte la discesa. Le auto percorrono il tratto ad alta 

velocità e il limite dei 3t non è rispettato. Il Sindaco premette che saranno fatte delle verifiche 

per i cigli e la vegetazione. Il ponte invece andrà abbattuto perché non è recuperabile. Al 

momento è strettamente controllato perché sotto il ponte, nelle travi, ci sono dei sensori per la 

rilevazione degli scostamenti. Se si dovessero creare situazioni di reale pericolo il ponte sarà 

chiuso. 

 

4) Punto quattro 

Il presidente Baraldi chiede se è possibile creare un divieto di sosta alcuni metri prima e dopo i 

cassonetti zona Scuola dell’Infanzia, per permettere alle vetture di fermarsi in sicurezza e non in 

strada, quando devono depositare i rifiuti. L’assessore Bonetti risponde che mettere un divieto di 

sosta non sarebbe utile perché è una zona funzionale anche alla scuola dell’Infanzia. Entro 

l’anno 2022 dovrebbe essere cambiata la calotta ai cassonetti che ancora oggi creano problemi 

per il cattivo funzionamento (si rompono spesso o vengono ammaccati quando vengono 

svuotati). Il signor Rubini Roberto fa notare che i cassonetti sono molto alti per le persone di 

bassa statura. La signora Ferrioli chiede come è la situazione relativa alla sistemazione dei 

cassonetti lungo la S. Vitale zona Fossatone dove già in precedenza erano state fatte segnalazioni 

chiedendo di rendere le piazzole più sicure. L’assessore Bonetti risponde che alcuni cassonetti 



sono già stati spostati e altri sono in attesa che venga completato il Metrobus. La signora Ferrioli 

rileva che anche la fermata dell’autobus di Fossatone non è funzionale perché è perpendicolare 

alla strada S. Vitale (scarsa visuale per chi aspetta e per gli autisti) e che i giardini pubblici 

dentro l’associazione sono diventati “privati”. Il sindaco dice che questo (la “privatizzazione”) 

non è accettabile e che l’amministrazione deve essere avvisata per poter intervenire. La signora 

Ferrioli fa notare che il manto stradale tra via Bandite e Cantagrillo è pieno di fessure. Anche il 

ponte di via Cantagrillo andrebbe sistemato perché malmesso e pericoloso. Il sindaco dice che il 

manto stradale è di difficile manutenzione perché i lavori fatti hanno poca durata, alcune strade 

non sono pertinenza del Comune ma di altri enti come ANAS che è responsabile di S. Vitale e 

trasversale di pianura dove sono previsti interventi prima della prossima estate. La signora 

Ferrioli chiede anche in merito dell’amianto presente in alcuni fienili nelle campagne. Il Sindaco 

e l’assessore Bonetti dicono che sono l’ARPA e l’USL gli enti che possono intervenire in questi 

casi dopo opportuna segnalazione. 

 

5) Punto cinque 

Viene segnalato dal signor Baraldi che il parcheggio ex campo da basket è molto buio e dal 

signor Rubini Roberto che è pericoloso perché le auto entrano ed escono ad alta velocità. Come 

già indicato a suo tempo, a breve si farà l’appalto per l’illuminazione. 

 

      6) Punto sei 

La signora Ivana Tanaglia fa notare che via Pilastrino è diventata una “pista per gare 

automobilistiche”. Dichiara che è stata fatta una petizione con raccolta di firme già depositata 

alla segreteria del Sindaco. Montanari risponde dicendo che si sta progettando un sollevamento 

della strada dove ci sono le intersezioni con via Pilastrino e un sollevamento delle caditoie delle 

acque. Altre soluzioni come i dossi non sono possibili per legge. Questo vale soprattutto per le 

strade che non sono comunali. I dossi già presenti sul territorio andrebbero rivisti.  

Anche il Sig. Baraldi segnala la pericolosità per alta velocità, in Via Villa Fontana 

 

 

VARIE ED EVENTUALI: 

L’assessore Brini comunica che ANAS ha fatto fare un’analisi strutturale dei tre ponti su via 

Olmo: sarà messo divieto di transito in entrambi i sensi dei mezzi superiori ai 26t. Il Sindaco 

dice, stando a quanto dichiarato da ANAS, che i ponti dovrebbero essere rifatti nel 2022, mentre 

l’opera di completamento della trasversale è stata designata da Regione come prioritaria per 

l’ambito della Città Metropolitana, questo nell’ottica di inserirla come tale nel Contratto di 

Programma tra ANAS e Ministero. 

Il signor Fiorentini Marco chiede che il campo da basket venga costruito lontano dalle case per 

evitare problemi legati al rumore della palla che rimbalza. 

Il signor Quartieri Giorgio chiede informazioni relative alla realizzazione del rinnovo di piazza 

Bersani e sull’insediamento di via Fasanina. Il sindaco risponde che il progetto della piazza, ora 

si può riprendere e condividerlo per trovare le risorse per realizzarlo. Per quanto riguarda gli 

insediamenti saranno realizzati in piccole parti un poco alla volta (si parla di circa 10 anni). 

Il signor Molino presenta all’attenzione della Consulta un progetto per l’arricchimento della zona 

relativa ai giardini pubblici di Villafontana corredato da immagini che vengono distribuite ai 

presenti. Questo lavoro verrebbe fatto dal signor Molino gratuitamente. 

 

 

 

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.  

 

 

La seduta termina alle ore 22,20 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SEGRETARIO 

 

Rachele Rubini 

IL PRESIDENTE 

 

Franco Baraldi 

 


