Ci ttà di Medicina

CONSULTA TERRITORIALE
S. ANTONIO – PORTONOVO - BUDA
VERBALE DI SEDUTA
L’anno duemilaventuno il gi orno 21 del mes e di SET T EMBRE alle ore 20.30,
si è riunita presso il Centro Sociale di San t'Antoni o, in vi a S.Anto nio, 65 a Medicina
(Bo) la Consulta territ oriale S. Antonio – Porton ovo – Buda.
Nel luogo e nell 'ora indic ato sono pres enti i seguenti memb ri della consulta
territoriale:
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Alvoni Paolo
Blunda Santa
Bonetti Marco
Cazzola Tommaso
Donati Manuel
Gabaldo Sara
Grilli Giuliano
Gurioli Romina
Lamma Achille
Marinello Franco
Marini Benedetta
Masiello Francesco
Mero Antonio Maurizio
Periani Tiziano
Zagnoni Matteo
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PRESENTI n. 11 ASSENTI n. 4
Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Brini Marco e Bonetti Massimo e il
Consigliere delegato alle frazioni De Checchi.
La riunione è aperta al pubblico e sono presenti numerosi concittadini delle frazioni
interessate..
Svolge la funzione di segretario Romina Gurioli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Donati Manuel apre la seduta
proponendo in ordine del giorno:
1) In primo luogo il Presidente della consulta Donati comunica che è stato raggiunto l'accordo
anche per Sant'Antonio per la collocazione della teca con defibrillatore presso il Centro
Sociale di Sant'Antonio, parete esterna, che si fa carico dell'utenza e del controllo. Quindi,
ricordando l'accordo già raggiunto per il posizionamento di quello di Portonovo (di cui a
verbale in riunione del 02/02/21), chiede all'Assessore Brini in merito alle tempistiche di
installazione delle teche. In merito all'argomento prende la parola il Signor Alvoni Paolo
sollevando dubbi sulla collocazione di quello di Portonovo e, anche il Signor Achille
Lamma interviene in merito ritenendo che sarebbe a suo parere preferibile che esso sia
collocato al bar o comunque nella piazza.
Romina Gurioli, che si è occupata dell'argomento, riferisce le motivazioni che hanno spinto
a ritenere la scelta del campo sportivo più pratica per l'immediata disponibilità del servizio,
inoltre l'argomento era già stato discusso nella riunione precedente e non erano emerse le
difficoltà oggi presentate.
2) Si procede nella serata, essendo presente il pubblico molto interessato, proponendo il
problema dell'impianto idrico che ha riguardato le nostre frazioni in questa estate con
numerosi guasti, molti anche successivi uno all'altro creando notevoli disagi per la
mancanza di acqua per giornate intere. Sull'argomento prende la parola il Sindaco che
comunica che l'amministrazione si è già attivata a reperire i dati delle rotture, peraltro
numerosi nel nostro comune e per l'estate particolarmente secca e per la vecchiaia degli
impianti. Dall'analisi dei dati infatti risulta la particolare fragilità del tratto di Via Nuova,
condotto principale che poi smista le acque nelle nostre frazioni. Il Comune si è già fatto
portatore della richiesta di intervento straordinario in questo particolare tratto.
3) Proseguendo gli argomenti in o.d.g. Sindaco presenta l'analisi sulla situazione di via Buda,
attualmente malmessa e pericolosa. Purtroppo gli interventi di manutenzione fin'ora fatti
hanno durate veramente insoddisfacenti con costi comunque impegnativi. La proposta
sarebbe quella di lasciare asfaltato soli i primi tratti, negli estremi della via, davanti alle
abitazioni e invece togliere l'asfalto nella parte centrale. Questo porterebbe ad una
manutenzione più economica e di conseguenza più sostenibile per l'amministrazione. Sara
Gabaldo fa presente che questa proposta era già stata fatta in passato e alcuni residenti della
via si erano opposti, propone, e si stabilisce di organizzare quanto prima, un incontro
specifico sull'argomento con la partecipazione dei cittadini direttamente coinvolti.

4) In seguito a questi argomenti il Signor Alvoni Paolo chiede informazioni sullo stato dei
lavori per il ponte di via Guazzaloca, il Sindaco informa che è stato approvato il nuovo
progetto, sull'argomento si avvia un lungo dibattito.
Essendo oramai tardi e avendo trattato gli argomenti di principale interesse si raccolgono
velocemente le altre proposte della cittadinanza che verranno trattate nelle prossime
riunioni, ovvero:
* illuminazione oasi ecologica sulla via Bassa;
* situazione asfalto Piazza Bulgarelli;
* parcheggio mezzi pesanti Piazza S.Antonio.
Alle ore 23,00, esauriti tutti i punti in ordine del giorno prende la parola il Presidente Donati
Manuel ringraziando i presenti.

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Manuel Donati
__________________
Romina Gurioli

