
Il giorno 05/04/2022 alle ore 20.30, si è riunita presso l’ex centro feste del PD a Buda, Medicina (BO), la 

Consulta territoriale S. Antonio, Portonovo, Buda. 

Nel luogo e nell’ora indicati sono presenti i seguenti membri della consulta territoriale: 

Bonetti Marco 

Donati Manuel 

Gabaldo Sara 

Periani Tiziano 

 

Sono presenti il Sindaco Matteo Montanari, l’assessore Marco Brini, il responsabile Ufficio Viabilità 

Alessandro Berti e il consigliere delegato alle frazioni Andrea De Checchi. La riunione è aperta al pubblico e 

sono presenti vari concittadini delle frazioni interessate. 

Il Presidente Manuel Donati apre la seduta proponendo i seguenti ordini del giorno: 

1) Strada via Buda: in seguito alla richiesta delle precedenti consulte di affrontare il tema del 

miglioramento delle condizioni stradali di via Buda, passa la parola al Sindaco, il quale presenta il 

progetto analizzato dall’ufficio tecnico comunale. L’intervento prevede la riasfaltatura di due falde 

agli estremi della strada (505 m dall’incrocio con via del Canale e 790 m dalla fine di via Nuova), e la 

restante parte centrale (dalla Chiesa fino alle prime case successive) fresata e ghiaiata.  

Prende la parola Alessandro Berti, il quale spiega le ragioni di questa proposta dal punto di vista 

tecnico. La zona centrale che verrebbe fresata e livellata, al momento è quella in condizioni più 

critiche dal punto di vista delle creste e degli avvallamenti del manto stradale. La fresatura 

porterebbe la strada ad una condizione paragonabile a quella delle strade ghiaiate, nelle quali il 

comune può intervenire con regolarità per la manutenzione. Questo tratto inoltre non coinvolge le 

abitazioni, e non genera pertanto problemi di polvere. Nel tratto frontale alle abitazioni e prima 

della chiesa di Buda invece, l’ufficio tecnico propone una riasfaltatura sopra l’asfalto già presente, 

perché sono parti che storicamente hanno sempre dato meno problemi di instabilità del manto 

stradale. I costi stimati per questo intervento sono di 84000 €, e comporteranno la chiusura della 

strada per alcuni giorni, probabilmente nel periodo autunnale. Il comune prevede in aggiunta una 

manutenzione annuale sia per la parte ghiaiata che per quella asfaltata, per garantire la sicurezza 

della viabilità. 

Il Sig. Berti aggiunge che questa è la soluzione realisticamente più perseguibile, perché la 

riasfaltatura completa, comporterebbe anche la rifacitura completa del fondo, senza garanzie di 

tenuta nel tempo, con spese troppo elevate per ritenersi fattibili.  

Il Sindaco inoltre sottolinea che vorrà confrontarsi con la cooperativa CLT, per valutare i carichi ed i 

transiti che prevendono anche per i prossimi anni, per arrivare al loro centro aziendale presente 

presso via Buda.  

Interviene Sara Gabaldo chiedendo se la strada verrà aperta al traffico o se rimarrà ad uso esclusivo 

dei residenti come oggi. Il Sindaco risponde che sarebbe opportuno limitare il traffico per 

preservare quanto possibile l’integrità della strada, ma accoglie anche la richiesta dei cittadini 

presenti per valutarne l’apertura, tenendo conto delle esigenze degli agricoltori del territorio e di 

chi può utilizzare questa strada come importante collegamento tra via del Canale e via Nuova. 

 

2) Aggiornamento acquedotto Hera in Via Nuova. Il Sindaco spiega che l’intervento è stato pianificato 

con Hera, in seguito alle numerose rotture registrate nelle ultime due estati, nel tratto di via Nuova, 

che hanno conseguentemente messo in difficoltà anche i territori di Portonovo, S. Antonio, 



Fiorentina, Campotto, perché serviti dallo stesso ramo idrico. La sostituzione della tubazione 

obsoleta, prevede un cantiere itinerante già attivo da qualche giorno, dalla curva di via del Signore, 

fino all’incrocio con via dell’Amore, che andrà a interrare un nuovo tubo in strada. Prende la parola 

Berti che spiega che l’intervento comporta prima il completamento della nuova condotta idrica, e 

poi la conseguente dismissione della vecchia. Il manto stradale verrà inizialmente richiuso con un 

binder, che poi verrà ricoperto nei mesi successivi con un tappeto di asfalto per evitare che la 

strada risenta di questo taglio. Montanari aggiunge infine, che ha chiesto a Hera di programmare 

quanto prima anche la sostituzione della restante parte della tubatura di via Nuova. 

 

3) Installazione di defibrillatori nelle frazioni: interviene l’assessore Brini che dopo aver ricordato a 

tutti i partecipanti il progetto Medicina Cardioprotetta, partito già nel 2019 con la collaborazione 

delle associazioni del territorio, spiega che negli ultimi tempi in seguito alle difficoltà causate dalla 

pandemia, è stato necessario cercare fondi anche attraverso Fondazioni e accedendo al bilancio 

comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dotare tutte le frazioni della consulta di 

defibrillatori. Questo è già avvenuto presso la frazione di S. Antonio, dove recentemente è stato 

spostato il dispositivo in dotazione al bar, in una teca esterna presso il centro sociale, in questo 

modo ora accessibile a tutti. È ancora in attesa Portonovo, dove in seguito all’ultima consulta 

territoriale era stato accolta l’intenzione dei partecipanti all’acquisto di un nuovo DEA da mettere 

in posizione centrale nel paese (è però già stata acquistata la teca precedentemente prevista per il 

dispositivo presente presso il centro sportivo). È intenzione del comune, installare un dispositivo 

anche a Buda, probabilmente in prossimità della fermata dell’autobus. Per ogni frazione andrà poi 

valutata la posizione ottimale, sia perché possa essere facilmente raggiungibile, sia per garantire 

l’integrità e la funzionalità dell’apparecchiatura, nel corso delle diverse stagioni. 

 

4) Corso di formazione di primo soccorso e DAE: prende la parola il Presidente Donati, il quale informa 

l’assemblea che sono stati svolti due corsi di primo soccorso e DAE presso il centro sociale di S. 

Antonio, ai quali la cittadinanza ha risposto con interesse (hanno partecipato 25?? persone delle 

nostre frazioni). Sottolinea inoltre l’importanza di questi corsi tenuti dalla Croce Rossa Italiana, al 

fine di diffondere la formazione di primo soccorso e salvare vite umane. Per tale ragione si sta 

considerando l’opportunità di attivare un ulteriore corso, nei prossimi mesi.  

 

5) Il Sindaco aggiorna la cittadinanza sullo stato dei lavori del ponte di via Guazzaloca: Bonifica 

Renana, ha affidato il lavoro a CTI di Imola, che ha stimato al massimo 120 giorni di lavoro. Il 

progetto prevede un prefabbricato scatolare. L’amministrazione è in attesa della comunicazione 

della data di inizio lavori. 

 

Alle 22.15, esauriti tutti i punti in O.d.G. prende la parola il Presidente Manuel Donati, ringraziando i 

presenti e chiudendo la seduta. 

 

 

 

marco brini


