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CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 8 febbraio 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il  Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Dario De Lucia in ordine 
alla situazione dei parchimetri ed al sistema di pagamento con easy park”

PRESIDENTE:  Perfetto,  registrazione in corso. Bene, allora buongiorno a tutti  e tutte.  Siamo 

pronti per cominciare e cominciamo con la prima delle interpellanze che abbiamo in calendario 

oggi:

Interpellanza presentata dal Consigliere Dario De Lucia in ordine alla situazione dei parchimetri  
ed al sistema di pagamento con easy park.
Interpellanza alla quale risponderà a nome della Giunta l'Assessora Carlotta Bonvicini.

Dò la parola al Consigliere De Lucia per la presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Bene,  salve,  Presidente,  e  buonasera  a  tutti  quanti  voi.  Questa 

interpellanza è stata costruita assieme ai cittadini che vivono in centro storico e in particolare  ci 

tengo a ringraziare il  cittadino Graziano che mi ha segnalato questa situazione riguardante il 

parcheggio e la sosta legata al centro storico. Andando a vedere il sito del Comune troviamo che 

abbiamo un totale  di  12 parchimetri  per tutto  quanto l'esagono del  centro storico,  ma non è 

questo tanto il tema perché ci sono tantissime altre formule per andare a pagare la sosta, quindi  

non siamo più nella situazione tale per cui si deve andare per forza alla macchinetta per fare il  

biglietto perché c'è il “Gratta e sosta”, c'è soprattutto anche l'attività con gli abbonamenti e c'è 

anche easy park. Mi è stato segnalato il fatto che non ci sono i 15 minuti di sosta gratuita se si  

utilizza easy park, Quindi se io devo fare un'attività di sosta gratuita e avere i 15 minuti devo per  

forza andare ai parchimetri. Considerando che noi abbiamo un totale di 12 parchimetri per tutto  

quanto il  centro storico e dintorni  questo chiaramente diventa un problema perché una volta 

chiaramente ce n'erano di più, poi di volta in volta questi vengono dismessi perché ci sono altre 

possibilità per pagare la sosta, che io trovo assolutamente corrette,  tra cui penso anche che 

Reggio Emilia  sia  una città  a  misura d'uomo, quindi  che non per  forza bisogna prendere la  

macchina per andare in centro storico, anzi, ci sono proprio dalle rilevazioni delle situazioni per  

cui io se io sono nei quartieri della prima periferia, chiaramente se abito nelle ville è un conto, ma 

se  abito  nei  quartieri  della  prima periferia  arrivo  prima in  bici  o  addirittura  a  piedi  che  non  

utilizzare l'auto. Ecco, detto questo però c'è una situazione perché chiaramente chi utilizza l'auto  

magari sono persone che lo stanno facendo per lavoro, quindi hanno poco tempo, oppure sono 

persone anziane e che quindi andare a spostarsi per arrivare fino al parchimetro può causare 

anche dei problemi. Se invece si fa utilizzo con easy park, si rendono possibile i 15 minuti di 

sosta gratuita questo può essere d'aiuto per l'attività dei cittadini ed è la stessa cosa poi che 

riguarda con l’attività come andare a un parchimetro, in poche parole. L'altra cosa che è stata 

richiesta, che stiamo parlando veramente di niente, è di segnalare meglio con la cartellonistica 

dove sono,  non per  la  parte  digitale,  proprio  nella  parte  fisica,  cioè  nel  senso prendiamo a 

riferimento l'esagono, prendiamo a riferimento i viali, ecco su quello che riguarda i viali segnalare 

meglio dove sono i  parchimetri,  cioè quindi fondamentalmente stiamo parlando di mettere un 

cartello più alto, okay, in modo tale che le persone sanno dove questi sono. Faccio un esempio: 
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io abito in zona Porta Castello, noi abbiamo nella zona del seminario, praticamente da quella 

parte del controviale, un totale… Quindi stiamo parlando Porta Castello fino arrivare a Piazzale 

Fiume, quindi  stiamo parlando di un paio di  chilometri,  praticamente ne abbiamo due, okay? 

Quindi sapere esattamente questi dove sono può agevolare varie persone  a non perdere tempo, 

fondamentalmente,  il  tema è  quello.  Quindi,  considerato  tutto,  si  chiede di  segnalare  meglio 

l’ubicazione dei dodici parchimetri o di posizionarne dei nuovi per agevolare il pagamento della  

sosta; di inserire l'opzione dei 15 minuti di sosta gratuita con easy park per essere di aiuto ai  

cittadini che vogliono utilizzare questo metodo di pagamento. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consiglieri De Lucia. Dò la parola all'Assessora Bonvicini per la risposta.

ASSESSORE BONVICINI: Sì, buongiorno… (audio interrotto) Okay, adesso dovrebbe andare. 

Buongiorno, Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio il Consigliere De Lucia per questa 

interpellanza perché di  fatto  mi  dà l'occasione per  illustrare quelle  che sono in  effetti  anche 

alcune novità che verranno a breve inserite anche nel sistema della sosta cittadina. Faccio un 

preambolo solo per inquadrare il tema del management del parcheggio: diciamo che la gestione 

della sosta è uno strumento per l'Amministrazione molto importante proprio per il governo della 

domanda di mobilità attraverso una corretta gestione della sosta, quindi fatto le tariffe e come 

esse vengono applicate, calcolate in vari punti della città, è possibile promuovere anche le misure  

in mobilità sostenibile che poi mettiamo in piedi invece per migliorare la qualità della vita e degli  

spazi  pubblici  dei  cittadini  Reggiani.  La  franchigia  un  particolare,  che  è  oggetto  di  questa  

mozione, è stata istituita per esentare dal pagamento della sosta tutti coloro che non potendo 

utilizzare altri  mezzi ricorrono all'auto privata per spostamenti che richiedono una breve sosta 

nelle zone a pagamento, permettendo così di parcheggiare gratuitamente per un periodo che 

varia dai  15 ai  60 minuti  a seconda dell'area.  La gestione e il  monitoraggio della franchigia, 

appunto, può essere utilizzata innanzitutto una volta sola al giorno ed è possibile solo se il ticket,  

come diceva anche il Consigliere, viene prelevato dai parcometri, non tanto per una volontà, una 

scelta politica di gestione, ma per una questione prettamente tecnica. Non è possibile da un 

punto  di  vista  tecnico  farlo  con easy park  perché sarebbe necessario  un  notevole  lavoro  di 

integrazione del formato della gestione dei dati per fare in modo che la franchigia possa essere 

effettivamente richiesta una volta al giorno indipendentemente dal sistema  di pagamento che si 

utilizza.  E  oltretutto  c'è  un  tema  che  easy  park  in  realtà  non  è  l'applicazione  ufficiale  della 

gestione della sosta del Comune, è un sistema privato che si interfaccia con i dati del Comune, 

oltretutto adesso viene utilizzato circa solo dall’8% degli utenti e non è un servizio gratuito, cioè i 

cittadini  dovrebbero  sapere  che… Io  lo  uso  tantissimo  ad  esempio  perché  lo  ritengo  molto 

comodo, ma sono consapevole dl  fatto che il  sistema mi addebita dai 0,19 ai €0,39 in più a  

transazione a seconda delle aree di sosta proprio perché è un'interfaccia privata che si prenda 

una commissione su quello che è la tariffa della sosta. Quindi anche nell'ipotesi dell’assenza del  

problema tecnico che abbiamo detto prima in ogni caso l'utente che vuole utilizzare easy park 

farebbe fatica a dover parcheggiare gratuitamente, avrebbe comunque i  costi  di  transazione. 

Questa è una cosa che forse non in molti sanno, ma che è la modalità in cui easy park opera in  

tutta Italia, credo anche all'estero. In particolare però, è quello che ci tengo invece a dire, è che in  

questo momento è nata un'operazione proprio di innovazione del sistema dei parcometri, tant'è 

che verranno rimossi completamente i tagliandi, perché già adesso non è obbligatorio esporlo,  

ma diciamo che non sarà più necessario, basterà inserire la targa e automaticamente i controllori  

della sosta capteranno se per quel veicolo è stata pagata o meno la sosta, ma soprattutto sarà  

possibile prolungare la sosta anche da altri parchimetri in giro per la città, per cui diciamo che è  

una misura che abbiamo introdotto proprio perché ci siamo resi conto che in realtà gli utenti che 

usano il  software,  l'applicazione mobile,  sono ancora pochi,  quindi  per cercare di  innovare il  

sistema venendo puoi anche incontro chi preferisce comunque l'analogico, quindi dalla città si 

potranno attivare. Verranno aggiunti anche dei parcometri,  per cui la richiesta che viene fatta 
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verrà accolta e faremo in modo anche per agevolare la ricerca di questi parcometri di elaborare 

una soluzione più comoda, più facile, proprio per segnalare la presenza del parcometro più vicino  

a  disposizione  dell'utente,  sia  a  livello  di  cartellonistica  che  a  livello  proprio  del  digitale.  

Sull'eventualità di…, questo non era nelle richieste, ma lo dico io, nel senso che potrebbe essere 

effettivamente un tema di  riflessione quello  di  provare a capire  se si  riesce a sviluppare un 

software di gestione mobile interamente del nostro sistema di gestione della sosta che quindi 

potrebbe venire incontro anche alle esigenze degli utenti. Diciamo che questa è un’operazione 

che necessita di uno studio, di uno sviluppo dal punto di vista tecnologico ulteriore, ma che può 

essere considerato. Grazie.

PRESIDENTE: Bene, grazie, Assessora Bonvicini. Ridò la parola al Consigliere De Lucia per la 

replica.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Sì, mi ritengo soddisfatto della risposta. Bene per quello che riguarda 

i parchimetri. Quello che posso consigliare, che avevamo affrontato con un'altra multinazionale, 

perché immagino che easy park sia una multinazionale, quando c'era il servizio di bike sharing, 

scusate, mi sfugge il nome, comunque il bike sharing cinese che si era elaborato con l'assessore 

Tutino, mi ricordo che in seguito a delle richieste era stata inviata una lettera dall'Amministrazione 

e  in  realtà  dopo  avevano  operato,  quindi  la  cosa  che  chiederei  è  magari  di  inviare  una 

comunicazione  per  i  15  minuti  di  sosta  ad  easy  park  perché  il  fatto  che  siano  comunque 

un'azienda privata in realtà se il pubblico, cioè quindi ci sarà sicuramente un accordo col Comune 

di Reggio Emilia per quello che riguarda pagamenti e riscossioni tanto quanto altro. Questo in 

realtà permette di avere anche del potere contrattuale e che quindi magari su quell’attività che 

loro non prevedono però il  fatto di una richiesta pubblica dove comunque hanno un appalto,  

ecco, quello magari li può portare ad attuare quella che è l'applicazione ed è molto più facile che 

non  addirittura  farlo  se  fosse  tutto  quanto  al  nostro  interno,  questo  lo  dico  per  esperienza.  

Comunque ringrazio per la risposta l'assessora Bonvicini e sarà mia premura comunicare tutto ai  

cittadini. Grazie ancora.

Punto  n.  2  all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza  dei  Consiglieri  Melato,  Salati,  Rinaldi, 
Sacchi, Vinci e Varchetta in ordine agli interventi effettuati nel parco del Crostolo”

PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla:

Seconda interpellanza presentata dai Consiglieri Melato e altri in ordine agli interventi effettuati  
nel parco del Crostolo.
A nome della  Giunta  risponderà  l'Assessore  Nicola  Tria.  Dò  la  parola  al  primo  firmatario,  il  

Consigliere Melato per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE MELATO: Buonasera, Presidente. Buonasera a tutti. Abbiamo presentato questa 

interpellanza in quanto siamo stati contattati da diversi cittadini e poi dopo ho anche riscontrato di  

persona che nei giorni scorsi era stata tagliata la staccionata nel parco del Crostolo nella zona  

sud, quella appunto che passa nelle zone di Belvedere, Villa Verde adiacente al ponte di San 

Pellegrino,  questa  staccionata  che non era  in  buone condizioni  di  sicuro,  era  probabilmente 

marcia in alcuni tratti e aveva anche subito degli atti di vandalismo da parte di alcune persone 

perché alcune staccionate erano proprio spaccate o divelte. Avevo avanzato questo argomento 

anche quando era stata presentata una mozione che parlava del parco del Crostolo nella zona 

nord  rispetto  allo  stato  di  abbandono  e  di  incuria  del  parco  del  Crostolo  della  zona  sud. 

Successivamente in questi giorni abbiamo visto che la staccionata è stata ripristinata. L'oggetto 

della nostra interpellanza era anche perché ciò che era rimasto di questo intervento erano delle 

sporgenze  che  a  nostro  avviso  erano  molto  pericolose  per  le  persone  che  frequentavano  il  


