
Città di Medicina 

VERBALE DELLA CONSULTA TERRITORIALE  MEDICINA CAPOLUOGO 

 

L’anno 2021 il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore 20,30, convocata dal Presidente si 
è oggi riunita la Consulta territoriale Medicina capoluogo sotto la presidenza della sig.ra Anna 
Gasparotto e con l’assistenza del segretario supplente sig.ra Daniela Panzacchi, presso l'Auditorium 
del Palazzo della Comunità - via Pillio 1, Medicina. 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

Numero Nome Presente Assente o Assente 
Giust. 

1 Gasparotto Anna x  

2 Panzacchi Daniela x  

3 Faraci Elisa  x 

4 Grossi Leonida x  

5 Rimondini Riccardo  x 

6 Tabellini Giuseppe x  

7 Poli Roberto  x 

 

Totale presenti: 4       Totale assenti: 3 

Sono inoltre presenti il Sindaco Matteo Montanari, il Presidente del Consiglio comunale delegato alla 
Cultura Enrico Caprara, l’Assessore Marco Brini e il Consigliere Andrea De Checchi delegato alle 
consulte territoriali. 

Constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la 
seduta per trattare il seguente ordine del giorno:  

 

1) presentazione progetto biblioteca - progetto Palazzo della Comunità-Biblioteca  

2) aggiornamento su cittadella dello sport - Parco dello Sport  

3) aggiornamento installazione sbarre zona ZTL corte Argentesi - Zona Corte Argentesi 
 

1)Il Presidente del Consiglio comunale Caprara ci illustra il progetto previsto per il Palazzo della 

Comunità redatto dalla dott.ssa Antonella Agnoli, esperta di rivalutazione delle biblioteche che ha 

collaborato all’ideazione della biblioteca Sala Borsa di Bologna  

Il lavoro si svolgerà sui tre piani della struttura da via Pillio a via Cuscini, giardino interno compreso, 

col sostegno economico della Regione per il recupero dei locali comunali. 

In particolare:  

Ufficio scuola attualmente nel seminterrato sarà spostato negli ex appartamenti di via Pillio insieme 

ad altri uffici comunali. 



Di conseguenza anche il piccolo Museo del seminterrato sarà spostato insieme alla Pinacoteca del 

primo piano nel locali delle Ex Officine su via Fava, insieme a tutto l’archivio comunale, sia quello 

conservato nel capoluogo sia quello nelle frazioni, liberando cosi’ i locali delle ex scuole di 

Ganzanigo e Villa Fontana. 

Il progetto biblioteca prevede nell’attuale Auditorium uno spazio polivalente con scansie per libri e 

tavoli di lettura al bisogno removibili per eventi ed eventuale punto ristoro. 

Sempre al piano terra sarà istituito uno spazio bimbi e ludoteca con accesso al cortile  

Il primo piano sarà ristrutturato e riorganizzato per accogliere una biblioteca più funzionale e spaziosa 

utilizzando anche i locali al di là dello scalone. 

Il secondo piano ospiterà sale studio/ricerche/attività varie per studenti con utilizzo postazioni con 

pc. 

2) Il Sindaco Montanari ci illustra i progetti per il nuovo Parco dello Sport che si svilupperà dalle 

zone stadio Bambi fino alla piscina per poi collegare anche i giardini pubblici dove sarà inserito il 

campetto da basket ora sito in via Oberdan. 

Sarà un percorso sportivo illuminato, tracciato da percorsi vita con attrezzi, verde, passaggi in 

sicurezza. È  previsto un parcheggio più idoneo nella zona asilo nido con attraversamenti pedonali 

per accede agli impianti. 

Si sta già lavorando per la ristrutturazione della pista di pattinaggio e sistemazione del verde e si potrà 

valutare la possibilità di inserire strutture da skate. 

Le opere già in essere presso le strutture stanno proseguendo (palazzetto piccolo e palazzo Rambaldi) 

Il campo basket di via Oberdan sarà spostato dentro ai giardini pubblici, liberando posti auto. 

Tutto sarà collegato da piste ciclabili con sistemazione di quella già presente in via Resistenza che 

sarà collegata a via Sillaro per raggiungere ogni struttura sportiva. 

3) L’Assessore Brini ci illustra le modifiche sulla zona Corte Argentesi. 

Si è già avviato il progetto “Medicina Si Cura”  che prevede interventi sulla Corte Argentesi, 

l’implementazione  del sistema TargaSystem per le frazioni e un’analisi di sicurezza territoriale con 

percorsi partecipati. 

Alla Corte nello specifico saranno installate delle sbarre temporizzate per far rispettare la ZTL in 

vigore nel periodo estivo e per mettere in sicurezza la zona. Sarà inoltre installato un sistema di  

telecamere che riprenderanno la superficie della piazza. 

Per valorizzare la zona e sostenere le attività commerciali è poi stata programmata la rassegna 

“Attività a Corte!” un ciclo di 4 incontri per riportare le persone a vivere la piazza, che si svolgeranno 

da ottobre a dicembre. 

Ci comunica che l’organico della Polizia Locale è aumentato con turnistiche che prevedono anche 

una pattuglia serale circa una volta a settimana. 

Anche l’organico dei Carabinieri sul territorio è aumentato. Il rapporto con l’Arma è di buona 

collaborazione. Sono presenti con la pattuglia tutte le sere.  



La serata si conclude verso le ore 22. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente della Consulta Anna Gasparotto – il segretario supplente Daniela Panzacchi 

 

 


