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CONSULTA TERRITORIALE 

VILLA FONTANA –FOSSATONE-FIORENTINA 

VERBALE DI SEDUTA 

 

 L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 18.30 ,  si è 

riunita la Consulta terr itoriale Villa Fontana –  Fossatone- Fiorentina, presso la sala civica 

dell’Associazione Culturale di Villafontana,  via dalla Valle 77 con l’in tervento dei signor i 

componenti:  

 Presente Assente  

giustif icato  

1) Ferrioli Tiziana  X 

2) Gandolfi Danilo X  

3) Longhi Mercury X  

4) Marchi Paola X  

5) Quartieri Giuseppe  X 

6) Rubini Rachele X  

7) Tamburini Vanes X  

8) Serena Sarti  X 

 

 

PRESENTI n.5 ASSENTI n. 3 

 

 

Sono presenti il Sindaco Matteo Montanar i,  l’Assessore Marco Brini, l’assessore Massimo 

Bonetti, il consigliere Andrea De Checchi, l’architetto Silvano Fabrizio, l’architetto Erica Brini, 

l’ingegnere Rachele Bria. La seduta è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti disponibili. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Bersani; 

2. Presentazione esiti per percorso partecipato per la riqualificazione dell’area sportiva di Villa 

Fontana e del relativo elaborato progettuale; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 



 

 

COPIA DEL PRESENTE VERBALE VIENE TRASMESSO AL COMUNE DI MEDICINA.  

 

Si allegano copia delle immagini proiettate ai presenti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

 

Vanes Tamburini            Rachele Rubini      

 

1. L’assessore Brini prende la parola e fa una breve premessa di ricostruzione storica sul progetto 

di riqualificazione di piazza Bersani. Prende la parola l’architetto Fabrizio che spiega che il 

progetto che ha vinto il bando, è stato rivisto con piccole modifiche e tuttora sono possibili 

piccoli cambiamenti. Viene illustrato e spiegato il progetto attraverso immagini proiettate. La 

pavimentazione prevista sarà particolare e leggermente sopraelevata da inizio via Ercole dalla 

Valle fino alla curva davanti al palazzo della Partecipanza, sarà cromata in porfido e marmo 

bianco. In piazza Bersani gli spazi di sosta saranno ridotti ma saranno compensati con spazi 

nuovi in via Ronzani e zona ex campo da basket collegati alla piazza da un sentiero.  Nella 

piazza è previsto uno spazio protetto destinato ai più piccoli. I parcheggi saranno schermati da 

quinte arboree e saranno costruite aiuole. La zona davanti alla canonica sarà sistemata con 

panchine e aiuole. Anche piazza della Partecipanza sarà riorganizzata con zona di seduta. E’ 

previsto anche un raccordo ciclopedonale. Le fermate degli autobus saranno ricollocate con 

vicino le strisce pedonali. I passi carrai sulla piazza saranno tutelati da arbusti. Il signor 

Fiorentini chiede di tenere conto, durante i lavori, che i palazzi più alti presenti sulla pizza non 

hanno un sistema di fognatura diretto e che potrebbe essere l’occasione idonea per sistemare il 

problema. Chiede inoltre se è possibile svincolare i palazzi della sezione dai Beni culturali 

protetti per poter mettere i pannelli solari sui tetti. 

Saranno realizzati arredi semplici e puliti di facile manutenzione.  

Il presidente della consulta Tamburini rileva che i parcheggi sono troppo pochi rispetto alla 

situazione attuale e che magari sarebbe opportuno trovare il modo di aumentarli. 

 

2. L’architetto Brini illustra il percorso partecipato per la riqualificazione dell’area sportiva di Villa 

Fontana utilizzando immagini proiettate. Sarà inserito un campo da basket di 28 m x 15 m con 

pavimentazione tecnica fornito di tribune costruite su terrapieni naturali e sopra lastroni di 

pietra. Saranno posti alberi e arbusti per ridurre l’impatto acustico. Ci sarà un campo da paddle, 

un percorso per mountain bike e ciclabile sull’ex ferrovia fino all’ex stazione. Sono previsti 

camminamenti in calcestre. E’ prevista la collocazione di un chiosco da collocare non troppo 

vicino alle abitazioni. Il sindaco Montanari chiede che venga incluso nel progetto la 

manutenzione della già esistente pista utilizzata dalla società ciclistica. 

 

3. Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Terminata la discussione, il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 20,00. 
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