
 

 

 

Cit tà di  Medicina  

 

 

 

 

CONSULTA TEMATICA 

AMBIENTE 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 
 L’anno duemilaventuno i l  giorno 2 del  mese di  MARZO alle ore 21.00 ,  si  è r iunita 

la Consulta tematica Ambiente,  in videoconferenza con l’intervento dei signori componenti:  

 Presente  Assente/Assente 

giustif icato  

1. Claudio Cassani x  

2. Lucia Orsini  Assente  

3. Laura Pancaldi x   

4. Serena Strazzari  Assente  

5. Cristian Trevisani x  

6. Francesca Zandi x   
 

 

PRESENTI n.  4 ASSENTI n.  2 

 

 

sono presenti l’Assessore Bonetti    e il  Consigliere Mezzett i                                                      

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la presidente Zandi dichiara aperta la seduta, per 

trattare il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Casette dell’acqua  

2) Progetto Second life 

3) Riforestazione urbana 

4) Zanzare  



Prende la parola la Presidente Zandi elencando i punti all’ordine specificando che il tema dell’acqua 

domestica presente nel precedente ordine del giorno e assente in questo, rimane un tema di grande 

interesse della consulta su cui chiama il Sig. Cassani ad intervenire. Il Sig. Cassani ribadisce 

l’importanza di monitorare la qualità dell’acqua chiedendo chiarimenti in merito ai controlli 

periodici eseguiti. Tale monitoraggio è ancora più necessario considerando la presenza 

nell’acquedotto locale di ancora circa 80 km di tubi in eternit, tra cui, come chiarisce il Consigliere 

Avio Mezzetti intervenuto in Consulta, il tratto che si trova al di sotto della nascente pista ciclo-

pedonale. 

Prende la parola l’assessore Bonetti il quale conferma la propria disponibilità a presentare quesiti 

scritti agli enti competenti ed eventualmente invitare i referenti in Consulta successivamente alla 

ricezione delle risposte per maggiori chiarimenti. 

1) per il primo argomento all’ordine del giorno interviene il Sig. Trevisani proponendo di 

affidare la realizzazione di case dell’acqua ad artigiani locali creando un gruppo di aziende 

(idraulico, falegname, fabbro,…) che posseggano le competenze necessarie. Per quanto riguarda il 

luogo di installazione vengono proposti l’area parcheggio in prossimità dell’ex stazione e della 

nascente pista ciclo-pedonale al fine di permettere alle persone che svolgono attività sportiva sulla 

suddetta pista possano beneficiarne.  

A questo riguardo interviene la Sig.ra Pancaldi evidenziando anche l’area del parcheggio Coop 

come possibile luogo di installazione. In questo caso l’utenza sarebbe costituita dalla persona che 

si approvvigiona dell’acqua per il consumo domestico. Vista anche la presenza del distributore di 

latte sfuso può costituirsi un ulteriore motivo di attrazione per coloro che sono interessati alla 

riduzione del consumo di plastica usa e getta. 

A questo riguardo interviene l’assessore Bonetti evidenziando che una posizione non esclude 

l’altra e chiedendo ai Consultori di predisporre un progetto da presentare in Giunta al fine di 

permettere di individuare nel bilancio comunale la voce di spesa da poter investire nel progetto 

stesso. Per quanto riguarda le caratteristiche del parcheggio Coop aggiunge che la presenza di 

postazione di ricarica per auto elettriche che stanno generando soste da parte di “turisti elettrici”, 

che possono costituire una ulteriore tipologia di utenza. 

 

2) Per il secondo punto all’ordine del giorno interviene la Presidente Zandi riferendosi a quanto 

appreso durante la precedente Consulta in merito all’assenza di spazi confinanti con l’oasi 

ecologica da poter destinare alla raccolta di prodotti che possano avere una seconda vita chiedendo 

all’Assessore come poter superare questa problematica valutando le diverse opzioni. Prende la 

parola l’Assessore informando di aver preso contatto con il gestore della piattaforma 



www.centridelriuso.it che presta il servizio di creazione di un luogo di scambio per quei comuni 

che non hanno uno spazio fisico da destinare, o in affiancamento ad esso. 

Rimanendo sul tema della gestione dei rifiuti, interviene la Sig.ra Pancaldi portando all’attenzione 

dei presenti il messaggio ricevuto dal Consultore Orsini da parte di una Cittadina la quale lamenta 

ai lati della via San Vitale grandi quantità di rifiuti che ritiene solo in parte abbandonati da privati, 

ma in buona parte dipendenti dalla loro fuoriuscita dai mezzi destinati alla raccolta. Prosegue la 

Sig.ra Pancaldi chiedendo all’Assessore, viste le numerose lamentele legate alla qualità del 

servizio di raccolta rifiuti di aumentare il livello di pressione sugli Enti competenti: “non possiamo 

attendere la partenza del nuovo contratto di gestione dei rifiuti che probabilmente non avverrà 

prima del 2022 per risolvere le diverse problematiche emerse”. 

Risponde l’Assessore Bonetti chiarendo che, anche se ci troviamo nella fase di proroga del 

contratto, la gestione della raccolta rifiuti è dinamica e si adegua al modificarsi delle esigenze, 

garantisce pertanto il proprio impegno nel mantenere costante l’attenzione e la pressione su 

Atersir e invita i Consultori a chiedere ai Cittadini di fotografare le evidenze della scarsa qualità 

del servizio di raccolta rifiuti trasmettendo queste immagini unitamente all’indicazione della data 

e del luogo a cui si riferiscono al suo indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

3) Per il terzo punto all’ordine del giorno la Presidente Zandi, in seguito alle informazioni 

ricevute nel corso della precedente Consulta, chiede all’Assessore in quale fase di avanzamento si 

trovi il progetto di piantumazione a lato della pista Ciclo-pedonale, in particolare chiede di poter 

partecipare agli incontri tecnici che si terranno al fine di definire i dettagli del progetto. 

L’Assessore prende la parola dicendo che alcuni incontri hanno già avuto luogo e sono già state 

date indicazioni dall’agronomo sulle piante da selezionare che in parte saranno alberi e in parte 

arbusti. 

Prende la Parola il Sig. Cassani evidenziando l’importanza che il progetto sia di qualità, che le 

piante siano adeguatamente selezionate e posizionate considerando il rischio che le radici possano 

danneggiare le tubazioni dell’acquedotto (sopra citate) e questo possa determinare la necessità di 

fare scavi successivamente alla realizzazione della pista ciclo-pedonale. Aggiunge l’importanza 

che le piante siano curate e irrigate costantemente nei primi anni di vita perché possano 

irrobustirsi e crescere e di conseguenza ombreggiare il percorso. 

Interviene l’assessore Bonetti chiarendo, su richiesta del Presidente Zandi, che il bando 

riguardante la piantumazione del valore di 250.000 euro prevederà anche la gestione delle piante 

per sette anni, ovvero il mantenimento e il controllo dell’accrescimento. 



Interviene il Consultore Trevisani evidenziando l’importanza di invitare aziende locali a 

partecipare alla gara, a questa osservazione risponde l’Assessore chiarendo che le gare pubbliche 

hanno specifiche regolamentazioni che definiscono le modalità di partecipazione delle aziende. 

 

4) Per il quarto punto all’ordine del giorno interviene la Sig.ra Pancaldi la quale, verificata con 

l’ing. Picaro dell’Ufficio ambiente del Comune di Medicina la possibilità di anticipare i 

trattamenti per la disinfestazione delle zanzare qualora le temperature calde determinino 

condizioni favorevoli allo sviluppo e alla proliferazione dei soggetti prima del mese di maggio, 

chiede formalmente che si attivino sin da ora le procedure al fine di poter attuare con il giusto 

tempismo l’anzidetto anticipo dei trattamenti. 

Si richiede inoltre che i consultori, tramite il proprio Presidente Zandi, siano messi a conoscenza 

delle giornate in cui verranno svolti i primi trattamenti della stagione e le verifiche della qualità 

degli stessi al fine di poter presenziare per meglio comprendere le criticità legate alla lotta alla 

diffusione delle zanzare.  

Preso atto della difficoltà di diffondere i trattamenti nelle aree private, si fa richiesta 

all’Amministrazione di dare maggiore risalto a tale obbligo tramite gli Amministratori di 

Condominio affinché i trattamenti delle aree private e  condominiali si svolgano con maggiore 

costanza. 

Considerando che i 2000-2500 kit previsti per la distribuzione ai privati per ciascuna stagione 

rappresentano una quantità estremamente ridotta se si pensa al numero di tombini e caditorie che 

coprono (2222-2778 considerando 9 trattamenti a stagione e 10 pastiglie ogni kit), e di 

conseguenza la ridotta richiesta di kit da parte dei cittadini, si richiede di valutare per il prossimo 

bando la possibilità di inserire un servizio di trattamento delle aree private da proporre in 

convenzione a pagamento. 

Al fine di ridurre la produzione di contenitori usa e getta, si fa inoltre richiesta 

all’Amministrazione di distribuire i suddetti kit in forma sfusa o con imballi molto più leggeri 

degli attuali (es. buste di carta).  

Interviene l’Assessore chiedendo la trasmissione del verbale della Consulta all’Ing. Picaro 

dell’Ufficio Ambiente. Prosegue inoltre aggiornando i presenti sul progetto di dispersione in 

ambiente di maschi sterili di zanzara, informa di avere ricevuto un preventivo da parte del Centro 

Agricoltura Ambiente che prevede un costo per il solo capoluogo di € 106.881+Iva mentre per una 

frazione come quella di S. Antonio ha un costo di € 17.296 + iva e prevede 22 lanci per stagione a 

cadenza settimanale.  

 



 

 

 

DECISIONI -  IMPEGNI – PARERI – PROPOSTE: 

 

Al termine dell’incontro i partecipanti si danno appuntamento alla prossima Consulta con l’impegno 

di portare nel frattempo avanti i temi sopra trattati raccogliendo informazioni e strutturando 

proposte. 

 

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.  

 

 

 

La seduta termina alle ore 22,30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 IL SEGRETARIO 

Laura Pancaldi 
Firmato agli atti 

IL PRESIDENTE 

Francesca Zandi 
Firmato agli atti 

 


