Città di Medicina

CONSULTA TERRITORIALE
VILLA FONTANA –FOSSATONE-FIORENTINA
VERBALE DI SEDUTA
L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 20.30, si è
riunita la Consulta territoriale Villa Fontana – Fossatone- Fiorentina, presso il Centro
sociale di Fiorentina, in via Fiorentina n.3949, Medicina, nel rispetto della normativa anti
Covid-19, con l’intervento dei signori componenti:
Presente

Assente
giustificato

1) Ferrioli Tiziana

X

2) Gandolfi Danilo

X

3) Longhi Mercury

X

4) Marchi Paola

X
X

5) Quartieri Giuseppe
6) Rubini Rachele

X

7) Tamburini Vanes

X

PRESENTI n. 4 ASSENTI n. 3

Sono presenti il Sindaco Matteo Montanari, l’Assessore Marco Brini, l’assessore Massimo
Bonetti, il consigliere Andrea De Checchi. La seduta è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti
disponibili.

Il presidente Tamburini spiega che la presente consulta è stata indetta a seguito di una richiesta
presentata da Serena Sarti inviata il 31 ottobre 2021 in cui viene fatto un resoconto dettagliato della
situazione sicurezza/viabilità, isole ecologiche di base, sviluppo della vita sociale/vivibilità della
frazione di Fiorentina. Si allega copia della mail.

1) Il presidente legge il primo punto della lettera.
Prende la parola il sindaco Montanari per rispondere ai quesiti presenti nella mail.
SICUREZZA E VIABILITA’
E’ già stato previsto nel programma di asfaltatura, di rivedere il manto stradale di Fiorentina, che
sarà attuato in primavera e in autunno. Il sindaco chiede la collaborazione della cittadinanza per
segnalare eventuali punti critici.
Banchina cedevole: il sindaco spiega che il nostro territorio è caratterizzato da un terreno friabile,
che si “muove” a causa della siccità, della pioggia e che quindi gli interventi strutturali sono molto
complessi e costosi e mai duraturi. Chiede inoltre di segnalare dove i cedimenti sono più critici ed
eventualmente ipotizzare di fare delle tombazioni ove possibile.
Possibilità di crollo dell’ex-trattoria dei cacciatori “La Pina”: il sindaco risponde che si tratta di un
edificio privato e che non si può imporre la sua ristrutturazione ma solo la sua messa in sicurezza.
L’edificio attualmente è adeguatamente puntellato. Interviene la signora Errani dicendo che il
Comune non ha concesso al proprietario la possibilità di buttare giù la parte più pericolante. Il
sindaco risponde che bisogna verificare se l’edificio ha delle tutele particolari.
Attraversamenti e alta velocità: In ottemperanza delle regole non è possibile fare dei dossi in
prossimità del Centro Sociale, si potrebbe ipotizzare di fare un attraversamento pedonale rialzato
che potrà essere realizzato solo dopo la costruzione di un parcheggio di fronte. La segnaletica può
essere implementata per incentivare l’abbassamento della velocità eccessiva, segnalata dai
cittadini.
Ponte sul Massarolo: il sindaco spiega che al momento sono presenti delle limitazioni legate alla
portata dei mezzi e sono presenti dei sensori di movimento che segnalano i movimenti del ponte
in tempo reale. La situazione per queste ragioni non è pericolosa, in ogni caso si sta pensando al
suo abbattimento e ricostruzione. Serviranno 800.000 euro. Sono stati presentati due progetti per
ottenere i finanziamenti, entro un mese dovrebbero arrivare le risposte dopo partirà il bando. Se
non ci fosse il finanziamento allora si potrebbe pensare a una sorta di cofinanziamento con il
Comune e altri enti per fare comunque il lavoro.
Ponte via Conserva: questo ponte non è solo del territorio medicinese ma è al 50% proprietà del
Comune di Molinella. Si potrebbe fare uno studio per calcolare i costi per abbattere l’esistente e
fare un nuovo ponte ciclo-pedonale da proporre a Molinella.
Viene distribuita ai presenti una bozza-progetto per la costruzione di un parcheggio, area pedonale,
pensilina bus e porta biciclette nella frazione. Si allega copia del disegno distribuito. Il sindaco
descrive la bozza e spiega che si sta ragionando ancora sulla sua realizzazione e in particolare sulla
posizione da assegnare ai bidoni per la raccolta della spazzatura.
Alta Velocità: l’assessore Brini spiega che il corpo di Polizia Locale di Medicina, che fa parte del
Corpo Unico del Nuovo Circondario Imolese, dopo un periodo in cui erano presenti pochi agenti
sta per arricchirsi di nuova linfa e che per questo, a breve aumenteranno i controlli sulle strade
anche a Fiorentina.
Prima di passare ad un nuovo punto il presidente Tamburini dà la parola alla cittadinanza presente
per domande.
Il signor Sgargi chiede la parola ed espone il problema che riguarda il punto di congiunzione tra
la via Fiorentina e la via Sant’Antonio, la cosidetta “curva del dottore”. La strada è pericolosa, c’è
uno smottamento che crea ghiaia che finisce sull’asfalto in mezzo alla curva. Regolarmente auto
finiscono fuori strada. Se presa ad alta velocità la curva e si tenta di frenare la ghiaia fa uscire di
strada come se fosse ghiaccio. Il signor Sgargi, che vive sulla curva, sottolinea che quando piove
il suo cortile si riempie di acqua. Propone la messa in opera di due griglie per eliminare il problema
dell’acqua e di mantenere pressata la ghiaia con regolarità. Il sindaco si prende l’impegno di
parlare con l’ufficio tecnico e con il concessionario.

Il signor Sgargi chiede inoltre che, dopo aver sistemato l’asfalto, venga fatta la segnaletica. Il
sindaco risponde che non sempre si può fare perché dipende dalla larghezza della strada, in ogni
caso si farà una verifica.
Il signor Sarti chiede la parola e sostiene che per risolvere il problema dell’eccessiva velocità a
Fiorentina sia di far funzionare sempre l’autovelox. Segnala inoltre che sulla strada che va a
Sant’Antonio c’è un cartello che indica strettoia ma poi inizia un tratto con la riga tratteggiata a
terra. Trova questo fatto un po' contradditorio. Saranno fatte verifiche.
La signora Malavasi chiede una implementazione della segnaletica per regolare la velocità.
L’assessore Brini risponde che appena possibile saranno aumentati i controlli tramite le pattuglie.
Viene sottolineato a più voci che ci sono orari più trafficati.
2) Il presidente legge il secondo punto della mail.
ISOLE ECOLOGICHE DI BASE
Risponde l’assessore Bonetti che spiega che a gennaio sono stati definiti gli appalti e la prossima
primavera sarà aumentata la batteria dei contenitori verso una maggiore differenziazione dei
rifiuti. E’ stato richiesto ad HERA di attivare il servizio di ritiro a domicilio della raccolta degli
sfalci. Saranno gestiti in modo diverso gli svuotamenti. Sarà introdotta una tessera per aprire i
cassonetti e la raccolta dell’umido che dovrebbe agevolare una diminuzione della raccolta
dell’indifferenziata. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di far pagare di più, chi meno
differenzia, direzione che ha intrapreso l’Europa e la regione Emilia- Romagna ha sposato. Il
Comune possiede sei kit per il controllo tramite telecamera dei cassonetti. Questi ruotano tra le
varie postazioni.
Il signor Sgargi chiede se saranno rimessi i cassonetti in via Sant’Antonio. Bonetti risponde che
aumenteranno ma ancora non si conoscono l’esatta posizione di essi.
3) Il presidente Tamburini legge il terzo punto della mail.
SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE – VIVIBILITA’
Connettività: risponde l’assessore Brini dicendo che il territorio di Medicina è coperto dalla banda
larga. Facendo una comparazione tra i vari gestori presenti sul territorio Airgrid è quello che
garantisce una migliore connettività ed è convenzionato con il Comune di Medicina. La fibra non è
presente a Fiorentina e non sarà possibile realizzare un intervento per portarla a breve ma è possibile
utilizzare tecnologie alternative capaci di fare da ponte e garantire una buona connettività alla
frazione.
Pista ciclabile: Brini comunica che è allo studio un percorso cicloturistico che coinvolgerà tutte le
frazioni.
Caffè solidale: Il sindaco comunica che si pensa di partire con il progetto con la buona stagione in
rispetto delle norme Covid-19.
Il presidente chiede alla cittadinanza se ci sono altre domande.
Prende la parola il signor Sarti facendo presente che ha notato un considerevole aumento delle nutrie
a Fiorentina. L’assessore Bonetti risponde che la città Metropolitana ha la delega per questo
problema. Esiste una applicazione per segnalare la loro presenza alla Bonifica. E’ possibile mettere
le trappole e ci sono volontari che l’autorizzazione al loro abbattimento.
Terminata la discussione, il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 22,30.

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.
Si allegano copia della mail della signorina Sarti e della bozza del progetto del parcheggio comunale
di Fiorentina.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Vanes Tamburini

Rachele Rubini

