RELAZIONE INCONTRO 28/09/2021 CONSULTA TERRITORIALE
GANZANIGO – VIA NUOVA-CROCETTA-FANTUZZA-S.MARTINO
Il giorno 28 settembre 2021 ore 20.30 si è tenuto nel giardino della ex Scuola di Ganzanigo incontro
in presenza aperto a tutti i cittadini di Ganzanigo, via Nuova, Crocetta, Fantuzza e San Martino.
Sono intervenuti oltre a 70 cittadini circa, il Sindaco Matteo Montanari, gli assessori Marco Brini e
Massimo Bonetti, il consigliere delegato Andrea De Checchi per l’Amministrazione Comunale. Per
la consulta erano presenti il Presidente Giacomo Dall’Olio, il vice Presidente Marco Ciferri oltre a
Simone Conti, Massimo Paduano, Daniele Dall’Olio, Claudio Garda, Giuliano Nardi e Mariagrazia
Siddi.
ORDINE DEL GIORNO
1) GANZANIGO:
1a) Presentazione progetto definitivo sull'area esterna "Ex scuole" di Ganzanigo;
1b) Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale (di fronte alla bottega) di collegamento tra Ganzanigo e
Medicina;
1c) Aggiornamento in merito all'asfaltatura di via Bergianti;
1d) Riduzione della velocità di attraversamento della frazione;
1e) Possibilità di portare in rilievo la rotonda di Ganzanigo (dalla chiesa);
2) CROCETTA:
2a) Riduzione della velocità di attraversamento della frazione;
2b) Installazione di una bacheca di frazione;
2c) Parco giochi in collaborazione con il Comune di Castel Guelfo;
2d) Installazione di un defibrillatore;
2e) Pista ciclabile\pedonale da bar Max a fermata della corriera (tempistiche);
3) VIA NUOVA:
3a) Gestione raccolta dei rifiuti nell'area delle Ex Scuole di via Ercolana;
3b) Rete fognaria di via Nuova, punto della situazione.
4) SPUNTI VARI ED EVENTUALI DALLA CITTADINANZA

La consulta ha inizio alle 20.40 con l’intervento del Consigliere Delegato Andrea de Checchi che
Ringrazia, presenta ai cittadini i componenti dell’Amministrazione Comunale e della Consulta e
spiega la sua utilità.
.
De Checchi: Il progetto del parco è nato da un confronto tra la Consulta e l’Amministrazione e ha
coinvolto 70 famiglie attraverso sondaggio telefonico della durata di circa mezz’ora
per famiglia. Con questa operazione abbiamo ascoltato le opinioni dei cittadini
contattati e presentato i dati alla Giunta che ha poi contattato la ditta per il progetto.
Il progetto è stato presentato durante la consulta del 3 giugno 2021 svoltasi in via
Telematica e che era aperta a tutti i cittadini. Durante questo confronto c’è stato uno
scambio di idee molto bello che ha portato a modificare il progetto iniziale.
La consulta si è fatta conoscere ai cittadini e l’Amministrazione ha preso in carico le
richieste. Grazie a tutti per la partecipazione.

Illustriamo in breve il progetto:
Abbiamo dedicato più spazio ai bambini con l’implementazione di un’altalena e
l’aggiunta di una casetta vicino allo scivolo e affiancato all’altalena una panchina.
Abbiamo inoltre previsto l’aggiunta di bidoni e una rastrelliera per bici all’ingresso.
Dove siamo oggi, sarà installato un tavolo con panche. Nella parte posteriore sarà
posizionato un gazebo 6x6 coperto, con panche da utilizzare come punto di ritrovo
o festeggiare compleanni. Abbiamo previsto anche una rete per pallavolo e degli
attrezzi ginnici oltre a una porta da calcio. Inizialmente le porte erano due, ma nella
precedente consulta era emerso il problema che il pallone poteva colpire le auto in
sosta, a questo proposito si era pensato di mettere delle reti, ma per evitare di avere
tante reti si è optato per una sola porta da calcio nel lato del parco verso le scuole.
di laminazio
La parte di fianco è ancora da vedere,
visto che Torre dell’Oca e Taverna De Rodas si
sono resi disponibili a fare qualche manifestazione, pensiamo di lasciare lo spazio per
questo e magari per spettacoli o altro.

Montanari: Ringrazio Andrea al quale ho chiesto di portare avanti le consulte. Nonostante il Covid
siamo riusciti a procedere con la ditta incaricata e trovare gli accordi necessari.
L’obbiettivo ora è avere l’ok dalla consulta per procedere ai lavori e provare ad avere
il parco pronto in primavera.
Vogliamo investire di più nei parchi e porre maggiore cura.
De Checchi: Passo la parola al Presidente della consulta Giacomo Dall’Olio.
Intervengono alcuni cittadini:
1° cittadino: Chiedo al Sindaco, a proposito dei parchi, se possibile sistemare il parco di Medicina
ci sono i tappeti dei giochi che hanno degli avvallamenti e i bambini inciampano
2° cittadino: E’ possibile, qui vicino al parco, fare le righe per il parcheggio, visto che non c’è molto
spazio, magari si recupera qualche posto auto.
3° Sig. Marino: Credevo che questa consulta fosse per far emergere i problemi mi ero portato
elenco.
De Checchi: Finiamo i punti di Ganzanigo e poi veniamo a voi.
4° cittadino: Bellissimo il progetto però ci sarebbe bisogno dei servizi igienici. Mancano totalmente.
Montanari: I servizi igienici non ci sono in nessun parco. Oggi l’interno scuola è utilizzato per
l’archivio comunale e fino a quando non sarà spostato l’accesso può essere consentito
solo in presenza di personale addetto al controllo. L’immobile è da mettere a norma,
una volta recuperato potrà essere riutilizzato. Oggi i servizi non sono fruibili perché
non a norma. Ok per restituire l’immobile ai cittadini con i servizi igienici ma solo in
occasione di eventi e con personale addetto al controllo, non per uso quotidiano.
GANZANIGO
Giacomo: Durante questi mesi sono stati evidenziati i seguenti punti:
- Piste pedonali, attraversamento pedonale (negozio) la zona è ottima perché si
arriva diretti alla pista ciclabile. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di porre
in sicurezza.
- Manto stradale di via Bergianti in pessime condizioni

-

Riduzione velocità in Ganzanigo sulla via San Vitale, già fatto richiesta
all’Amministrazione.
Rotonda da rendere visibile. Se nessun altro ha da aggiungere qualcosa, passo la
La parola al Sindaco.

Montanari: Stiamo lavorando su attraversamento pedonale, molti ragazzi vanno a scuola in bici e
va messo in sicurezza, visto che ci sono le ciclabili che arrivano fin quasi a scuola.
Per la velocità si era pensato all’installazione di un semaforo, abbiamo chiesto già un
preventivo come per via Fava, ma abbiamo dovuto chiedere anche ad ANAS perché
ora è di loro competenza.
Abbiamo chiesto ad ANAS anche il trasferimento al Comune di alcune aree come ad
esempio via Canale, questo per semplificare e anche per evitare i sopraluoghi per i
quali ANAS chiede 700 €.
Per il trasferimento al comune del tratto dal cartello a Trasversale di Pianura ci hanno
detto di no. Per il semaforo abbiamo chiesto un confronto, occorre loro approvazione e
assenso.
Per la rotonda, ora con disegno a terra per i problemi con i vari incroci un po’
complessi. Intanto il disegno a terra ha messo un po’ di ordine almeno nei momenti
di maggior traffico. E’stata presa questa decisione per il transito dei carri agricoli che
transitano, fare una rotonda in rilievo significa ridurre lo spazio di manovra di questi
mezzi con il rischio riportare dei danni. Possiamo sollevarla un po’ dall’asfalto ma non
tanto, questo per evitare impedimenti.
Manto stradale di via Bergianti, ricordo che c’era di mezzo urbanizzazione privata.
Tempo fa era stato previsto di urbanizzare l’area ma poi l’azienda è fallita ed è ancora
oggi area privata/cantiere, non è Comunale. Il tappeto finale si fa al termine del
cantiere. Mancano anche luce e acqua. Dopo il fallimento dell’azienda c’è stata una
vendita all’asta ed è stata acquistata da un’azienda di Medicina. Ora l’obbiettivo è, una
volta individuato l’acquirente, fargli completare il progetto di via Bergianti e procedere.
Quando ci sarà il confronto chiederemo di fare tutti gli interventi secondo gli accordi
urbanistici.
5° cittadino: In via Bergianti c’era una telecamera, ora non c’è più, come mai?
Bonetti: Abbiamo solo sei kit e dobbiamo farli ruotare nelle varie IEB, HERA ci segnala quelle
più a rischio.
6° Cittadino: Due anni fa a causa di allegamento ci era stato detto che c’era bisogno di una vasca
di contenimento, volevo sapere se si farà. Via Pedretti, in fondo, si allaga quando
piove. La Bonifica Renana ci disse che succede perché siamo sotto livello rispetto a
Medicina.
Montanari: Sicuramente Ganzanigo è in pendenza. Abbiamo chiesto alla Bonifica di verificare e
fare uno studio. Qualche intervento è stato fatto con aggiunta di tombini che però non
sono sufficienti per le “bombe d’acqua”. Ganzanigo raccoglie le acque di tanti, si può
di laminazione
valutare uno studio di una vasca per
eliminazione e scarico delle acque in particolare
per via Pedretti e via Baroncini. E’ però molto importante che tutte le pompe di
cantine e garage siano funzionanti. Chiediamo a HERA potenziamento espansione.

VIA NUOVA

3a) Gestione raccolta dei rifiuti nell'area delle Ex Scuole di via Ercolana;
3b) Rete fognaria di via Nuova, punto della situazione.

Claudia: Per l’area deposizione cassonetti, la situazione è critica sul ciglio stradale di via Ercolani,
le persone vengono in auto a depositare i rifiuti ed essendoci l’incrocio quando si fanno le
manovre il rischio è alto. C’è anche molta maleducazione.
Le IEB dovrebbero essere pulite sette giorni su cinque, ma questo non avviene, non solo
non vengono pulite ma chi vuota spesso lascia i rifiuti che cadono durante l’operazione di
svuotamento, spesso si trova per terra carta, plastica e altro. Il subappalto non funziona.
Rete fognaria, questione molto annosa da 30anni è il tratto antico via Nuova e il tratto
nuovo via Botrigara che è fatto male. Trent’anni fa HERA doveva fare impianto di
trattamento primo livello ma non è stato fatto. Risulta che le fognature da via Nuova
finiscono in via Ercolana, quando piove fuoriesce tutto e si allagano i cortili e sono anche
maleodoranti.
Sig. Marino: Dal 2002 abito in via Bottrigara, ho versato al Comune 38.000 € di oneri che sono stati
incassati, spesi per la frazione zero! Dopo tanto tempo è stato aperto il passo.
Montanari: Abbiamo risolto dopo nostro intervento.
Sig. Marino: Rimane il problema segnalato da Claudia.
In via Bottrigara abbiamo un pezzo non asfaltato, circa 50Mt. Ho chiamato in Comune
e mi è stato risposto: Prima facciamo quelle più trafficate. Però da lì passano tutti ed
entra in casa tutta la polvere, almeno questi 50 mt.si possono asfaltare?
Bonetti: Per il posizionamento IEB ci sono delle fioriere e non è possibile spostarla, sappiamo che
doveva essere spostata ma al momento no si fa. Dobbiamo trovare una soluzione.
Ha fatto bene a segnalare la pulizia, si vede che chi ha il subappalto non sta facendo bene.
Dovrebbe esserci l’assegnazione della gara, anche per la differenziata che non si farà porta
a porta. Spero a inizio anno assegnino la gara ma non abbiamo ancora certezze.
Montanari: Fognatura. Nel nostro territorio molti conferiscono nei fossi e occorre regolarizzare.
Via Ercolana ha delle problematiche, ci sono anche responsabilità del privato.Nei
tratti storici con tombamenti i fossi vanno manutenuti dal privato per evitare che
si intasino. Obbiettivo è fare tratto fognario nuovo verso la via San Vitale. Parliamo
con HERA per inserire intervento nel piano triennale.
Asfalto. A Medicina abbiamo 100km. di strade, molto difficili da manutenere. Per
esempio per via Buda abbiamo speso 100.000€ ed è da rifare. Purtroppo i fondi sono
stati fatti 50anni fa e non supportano il traffico odierno. Bisognerebbe rifare tutta la
strada ma costa almeno 100 volte tanto.
Spendiamo 200/300mila € per gli asfalti, purtroppo con il patto di stabilità per anni non
abbiamo potuto investire nulla, oggi possiamo e dovremmo farne almeno il doppio.
Io mi sono dato un obbiettivo, anche se non sarete tutti d’accordo, voglio finire questo
mandato con tutte le scuole e palestre in sicurezza e da qualche parte devo tirare.
Cercherò di fare qualcosa in più anche per gli asfalti.

Cittadino: Abito in strada privata vicino al fornaio, noi scarichiamo su un tombino.
Verrà sistemata?
Bonetti: Ho fatto un sopraluogo sul quel passo tra l’altro abusivo.
Montanari: Se HERA fa il progetto lo fa per tutto il paese.

CROCETTA
Ciferri: Comincio da alcune segnalazioni che mi sono state fatte,
Quando HERA fa i lavori sulla rete fognaria, non avvisa e i cittadini restano senz’acqua.
Cittadino: In via Medesano ogni tre giorni ci sono dei lavori e tolgono l’acqua senza avvisare. Al
momento ci sono quattro buche aperte.
Ciferri: Mi continuano a segnalare il problema dei cassonetti, quelli di Castelguelfo sono chiusi
invece a Crocetta no, quindi molte persone di Castelguelfo depositano i rifiuti a Crocetta
e diventano insufficienti.
Cittadino: E’ stato montato lo specchio però è rotto.
Cittadino: Uscire dal condominio è diventato pericoloso per via delle auto e camion parcheggiati.
Montanari: Per lo specchio mi informo. Per HERA ho l’elenco delle rotture e verifico.
Ciferri: Ho parlato con Barbara Lucchetti di Città Metropolitana e fatto richiesta per ridurre la
velocità consentita che passerà da 90 a 70 km. non sono i 50 ma è già qualcosa.
Avevamo fatto richiesta per posizionare una bacheca, sarebbe opportuno averla anche per
informare i residenti per esempio di serate come questa di oggi.
Parco giochi. Castelguelfo ha stanziato i soldi ma aspetta un contatto per patto con Comune
di Medicina per erogarli.
Era stato promesso un defibrillatore vicino alla trattoria Max ma non è stato messo,
riteniamo sia utile perché transitano circa 200/300 persone.
Marciapiede da bar Max a fermata bus, si era chiesto di tombare il fosso per eventuale pista
Pedonale/ciclabile.
Cittadino: E’ possibile allungare la pista ciclabile da Ganzanigo fino a Crocetta? C’è tutto il
tratto ex ferrovia, ci sono a tratti i binari e a tratti no, non so se si può sfruttare o se
invece sono stati venduti.
Ciferri: Abbiamo problemi con il collegamento Internet. Segnalo inoltre tratto di strada vicino alla
fermata del bus, per chi viene da Bologna, molto dissestata e piena di avvallamenti.
Cittadino: Non vedo mai i vigili! Adesso anche con i monopattini che vanno forte e non c’è nessuno
che controlla, si può chiedere quanti sono?
Daniele: Ho visto nei pressi del cimitero un cartello con divieti EU2 etc.
Bonetti: L’unione Europea ha multato le Regioni che non rispettano il piano aria pulita. Si tratta del
divieto di transito per le auto EU2/3 a breve EU4. La stessa normativa vale anche per tutte
le stufe a legna e pallets non più a norma.

