
Città di Medicina 

 

CONSULTA TERRITORIALE 

MEDICINA – CAPOLUOGO 

 

VERBALE DI SEDUTA 

 

Il giorno 21 aprile alle ore 20.30 si è riunita presso la Sala di Consiglio del Comune di Medicina la Consulta 

territoriale del capoluogo. 

Presenti: Gasparotto Anna, Panzacchi Daniela, Faraci Elisa, Rimondini Riccardo, Tabellini Giuseppe. 

Sono presenti il Sindaco Montantari, l’Assessore Brini e il Consigliere delegato De Checchi. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione dei progetti di riqualificazione dei giardini di via Oberdan; 

2) Rifacimento delle strisce di attraversamento pedonale di via Oberdan. 

 

Il Consigliere De Checchi prende la parola esponendo ai presenti quali sono i compiti della Consulta e 

presentando i suoi componenti. 

L’Assessore Brini espone il progetto di riqualificazione dei giardini di via Oberdan e passa la parola alla 

Dr.ssa Piccioni, che rappresenta CIMS e Solco che hanno vinto l’appalto dei lavori. 

L’intervento principale riguarderà la pavimentazione, che presenta al momento forti criticità. Verrà infatti 

demolita e rifatta con il calcestre, che rispetto all’asfalto ha caratteristiche più performanti ed è più 

permeabile. Verranno poi eliminati alcuni percorsi, in modo da ampliare la zona verde e verrà risistemato il 

tappetino antitrauma, che al momento è più basso rispetto al resto della pavimentazione. Verranno poi 

sistemate le aree di sosta, con panchine e tavoli contornati da siepi basse ed un tavolo da pic nic, 

accessibile a persone con disabilità. L’intervento, del costo indicativamente di euro 60 mila, è stato inserito 

dalla ditta come proposta nell’offerta per il bando del verde e sarà quindi realizzato senza oneri per il 

Comune. Si stima di riuscire a realizzare l’intervento entro l’anno, nonostante i ritardi sugli 

approvvigionamenti di materiali. 

Concluso l’intervento della Dr.ssa Piccioni, si apre il dibattito con i cittadini presenti. 

Viene chiesto che tipo di manutenzione è prevista per gli alberi, visto che, durante i temporali alcuni rami si 

spezzano, creando situazioni di pericolo. 



Il Sindaco spiega che l’Amministrazione Comunale, si avvale della consulenza di un agronomo, che 

periodicamente controlla le aree verdi e le loro criticità. Il problema è che, in base ad un regolamento del 

Nuovo Circondario Imolese, che riprende la normativa generale in materia, sono vietate cimature, 

capitozzature e taglio di rami superiori ai 10 centimetri di diametro, in ogni caso, il Sindaco farà fare una 

verifica, agli alberi segnalati dai cittadini. 

Panzacchi chiede se l’illuminazione all’interno dei giardini verrà potenziata. Il Sindaco risponde che rimarrà 

la medesima, in quanto è stata rifatta recentemente, sostituendo tutte le lampadine esistenti, con quelle a 

led. Viene comunque fatto notare che vi sono zone poco illuminate e, di conseguenze, poco sicure e che si 

potrebbero posizionare in quei punti, anche tavoli e panchine, in modo da ovviare al problema sicurezza. 

Si passa a questo punto, ad esporre il progetto di fattibilità per spostare il campo di basket, all’interno dei 

giardini di via Oberdan. Rispetto a tre possibili soluzioni su dove collocarlo, con ogni probabilità, verrà 

scelto di posizionarlo vicino alla scuola materna Calza, di fronte alle scuole Vannini. Verrà comunque 

inserito all’interno del parco, anche a livello paesaggistico e si pensa di farlo più basso rispetto al terreno 

circostante, in modo da creare delle gradinate ai lati. 

Tabellini interviene a questo proposito, presentando un progetto da lui realizzato, che riguarda sempre la 

collocazione del campo di Basket e più in generale la zona di via Oberdan, il progetto viene commentato 

dall’Amministrazione e dal pubblico presente. 

Viene chiesto dai partecipanti, una maggiore vigilanza nella zona, l’Assessore Brini spiega che al momento 

viene comunque garantito un pattugliamento h 24. Purtroppo la Polizia Municipale è in fase di 

sistemazione, sono attualmente presenti sul territorio 4 vigili, più una pattuglia che viene dal Circondario. 

Per potenziare i controlli, durante il periodo estivo, ci si avvale anche delle Guardie Ecologiche. 

Si passa all’ultimo punto dell’O.d.G., il rifacimento delle strisce pedonali di via Oberdan e il rifacimento delle 

strisce dei parcheggi e attraversamenti pedonali in generale. 

Il Sindaco comunica che c’è stato un effettivo ritardo in questo senso, anche dovuto al fatto che durante la 

stagione invernale, con l’umidità non è possibile fare questo tipo di lavori, che verranno invece 

tempestivamente effettuati, con l’arrivo della bella stagione. 

Un cittadino chiede se è previsto fare un’altra area di sgambamento per cani, più vicina al centro abitato 

ma l’Assessore Brini risponde che vi è un nuovo regolamento che impone una distanza di 150 metri tra le 

aree di sgambamento e le abitazioni circostanti, quindi questa richiesta non è fattibile. 

Un altro cittadino chiede invece se è possibile collocare dei giochi per bambini, nelle due già esistenti aree 

verdi di via Albergati. 

Il Sindaco spiega che essendo quella zona nata inizialmente come artigianale, nelle aree verdi non erano 

stati previsti giochi ma sicuramente, visto che ora vivono lì molte famiglie con bambini, l’Amministrazione 

Comunale prenderà in considerazione la richiesta di questi cittadini. Il Sindaco spiega inoltre che, sempre 

relativamente a quella zona, c’è un progetto che prevede il proseguimento della pista ciclabile verso via 

Albergati, con un attraversamento pedonale su via Canale, con isola spartitraffico e la messa in sicurezza 

dell’incrocio tra via Canale e via del Lavoro. 



L’ultima domanda da parte dei presenti, riguarda la pista di pattinaggio e la possibilità di sistemarla, il 

Sindaco risponde che esiste già un progetto che va in questa direzione e che a breve partiranno in loco 

anche corsi di skateboard, come richiesto da alcuni cittadini. 

La seduta termina alle ore 22:30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


