
 

 

CONSULTA TERRITORIALE 

VILLA FONTANA –FOSSATONE-FIORENTINA 

VERBALE DI SEDUTA 

 

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 20.30, convocata dal Presidente si è oggi 

riunita la Consulta territoriale Villa Fontana –  Fossatone- Fiorentina sotto la presidenza del 

sig Tamburini Vanes e con l’assistenza del segretario sig.ra Rubini Rachele, presso la sala civica 

dell’Associazione Culturale di Villa Fontana in via E. Dalla Valle 77. 

 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 

 

  

 Presente   Assente / assente 

giustificato  

1) Ferrioli Tiziana  X   

2) Gandolfi Danilo  X   

3) Longhi Mercury  X   

4) Marchi Paola  X   

5) Quartieri Giuseppe    Assente 

Giustificato 

6) Rubini Rachele  X   

7) Tamburini Vanes  X   

 

 

Totale presenti:   6      Totale assenti:  1 

 

Sono presenti: il Sindaco Montanari Matteo, gli Assessori Brini Marco e Bonetti Massimo e i 

Consiglieri Comunali Andrea De Checchi e Mezzetti Avio 

 

Constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta 

la seduta per trattare il seguente ordine del giorno: 1) avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti ed 

assetto delle isole ecologiche di base; 2) varie ed eventuali. 

 

Il Presidente dà la parola all’assessore Bonetti per introdurre il primo punto dell’O.d.G.: 

avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti ed assetto delle isole ecologiche di base. 

L’Assessore informa che il Comune di Medicina si appresta a modificare il sistema di raccolta 

rifiuti scegliendo tra due modelli previsti dalla normativa europea, o il sistema Porta a Porta oppure 

lo stradario informatizzato. 

Medicina ha scelto lo stradario informatizzato che non è altro che quello che già ora c’è con 

l’introduzione della tessera da usare per l’apertura del cassonetto per conferirne i rifiuti, con questa 
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tessera si accede anche alla stazione ecologica, sono previste assemblee informative per la 

popolazione da parte di Hera. 

Verrà modificato il numero di contenitori nelle isole ecologiche di base (IEB) con: 

n.1 contenitore per l’organico, n.1 contenitore per il vetro (campana verde), n.1 contenitore per 

plastica e lattine, n.1 contenitore per l’indifferenziata, n.1 contenitore per sfalci e potature, n.1 

contenitore per la carta e cartone. 

Per il momento la tessera verrà usata solo per aprire il cassonetto dell’indifferenziata perché 

essendoci molti cassonetti da cambiare per tutti gli altri lo si farà con il passare del tempo. 

Quindi con l’aumento dei contenitori nelle IEB alcune di queste andranno sistemate e in alcuni casi 

spostate da dove sono ora. 

IEB in via Fiorentina (zona canale ER) già predisposta all’aumento dei contenitori verrà comunque 

sistemata per far in modo che chi andrà a conferire i rifiuti lo possa fare in sicurezza. 

IEB in via di Villa Fontana Hera in futuro vorrebbe spostarla dalla parte opposta e più verso 

Medicina da dove si trova ora, il Sig. Marchi chiede perché allontanarla dal centro, l’Assessore 

Bonetti risponde che per ora l’IEB in oggetto rimane dove è adesso, sarà un problema da affrontare 

anche a fronte della futura pista ciclopedonale che dovrebbe passare da quella parte. 

IEB Fasanina, la posizione attuale non è più idonea per l’aumento dei contenitori ed essendo anche 

sulla via S. Vitale, si pensa di spostare il tutto all’inizio di via S. Donino (entrando verso Villa 

Fontana) questo anche per maggior sicurezza per chi conferisce i rifiuti. 

La Sig.ra Tiziana Ferrioli, componente della consulta, chiede se con tutta questa riorganizzazione 

possa essere ripristinata l’IEB di via Biancafarina, l’Ass. Bonetti risponde che non ne è previsto il 

ripristino. 

La sig.ra Rachele Rubini, componente della consulta, domanda se alla luce della nuova tecnologia 

che sarà applicata ai nuovi cassonetti come avviene lo svuotamento, perchè adesso non vi è molta 

cura nel farlo, potrebbe essere un problema con rotture improprie. 

L’ Ass. Bonetti risponde che lo svotamento verrà fatto come adesso, confida però che con 

l’esperienza già maturata in altri Comuni non vi siano dei grossi problemi, poi visto che la gara di 

appalto dura 15 anni, dopo 8 anni i cassonetti verranno sostituiti, non risultano particolari problemi 

riguardo al non funzionamento della tessera per cassonetti rotti durante lo svuotamento. 

Se ci sono problemi comunque andranno risolti coinvolgendo Hera andando a correggere le 

situazioni che si andranno a creare. 

Il Sig. Danilo Gandolfi, componente della consulta, chiede quali sono le tempistiche per l’avvio del 

nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. 

L’ Ass. Bonetti risponde che a fine marzo partiranno incontri pubblici con Hera a Medicina, Villa 

Fontana, S. Antonio e Crocetta, due orari per incontrare il maggior numero di persone, dalle 17.30 

alle19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 dove verrano spiegate le nuove procedure per conferire i rifiuti. 

Verranno inviate lettere da HERA dove ci sarà scritto che ci verrà consegnata a casa la tessera per 

conferire i rifiuti, ai primi di maggio verranno comunque creati punti di ritiro (punti Smeraldo) a 

Medicina, Villa Fontana, S. Antonio e Crocetta per chi non ha avuto possibilità di avere la tessera. 

A fine maggio dovrebbe essere finita la sostituzione dei cassonetti attuali con quelli nuovi, seguirà 

poi un periodo di prova di 20 giorni per il conferimento senza tessera per prendere confidenza con il 

nuovo sistema, infine per la fine di giugno si partirà con il nuovo sistema di raccolta rifiuti con l’uso 

della tessera per l’apertura della calotta del cassonetto dell’indifferenziata. 

Domanda: i cassonetti presenti presso la chiesa di Fiorentina vengono spostati nella nuova area nata 

di fronte al centro sociale. 

Risposta: no, i cassonetti che verranno spostati nella nuova area che nascerà prima dell’incrocio per 

entrare all’agriturismo il Murello sono quelli che ora sono sulla strada nel centro della frazione. 

Domanda: vengono aumentati i cassonetti per il conferimento degli sfalci. 

Risposta: l’Ass. Bonetti è che in primavera e in autunno aumenta la frequenza di svuotamento ma 

non ci sarà un aumento di cassonetti perché molti cittadini usano questi cassonetti per conferire altri 

rifiuti, ritorna però l’idea di poter ripristinare il ritiro di sfalci presso le abitazioni tramite chiamata, 

si sta discutendo di questo con HERA. 

Domanda: verranno ripiantati gli alberi che sono stati tolti nel giardino pubblico di Villa Fontana? 

Risposta: saranno ripiantati probabilmente in autunno. 



Domanda: Maurizio Gieri chiede quando potrà essere ripristinata la pompa e due botti di 

compensazione per innaffiare il verde pubblico adiacente al campo sportivo rotta dal settembre 

2022. 

Risposta: chi era a conoscenza del problema non lavora più in comune, si riprenderà a mano la 

faccenda per ovviare al problema. 

 

 

Il presente verbale è inviato al Comune di Medicina. 

 

Alle ore 22, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

Il Presidente della Consulta                                               il Segretario  

 

Vanes Tamburini                                                         Rachele Rubini 

 

 

 

 


