
SEGRETARIO GENERALE:  Allora:  Vecchi  Luca,  assente;  Aguzzoli  Claudia,  contraria; 
Aguzzoli  Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  favorevole;  Benassi  Giacomo,  contrario; 
Bertucci  Gianni,  favorevole;  Braghiroli  Matteo,  contrario;  Burani  Paolo,  contrario; 
Cantergiani Gianluca, contrario; Castagnetti Fausto, contrario; Corradi Davide, contrario;  
De  Lucia  Dario,  contrario;  Ferrari  Giuliano,  contrario;  Ferretti  Paola,  contrario;  Genta 
Paolo,  contrario;  Ghidoni  Riccardo,  contrario;  Iori  Matteo,  contrario;  Mahmoud Marwa, 
contraria;  Melato  Matteo,  assente;  Montanari  Fabiana,  contraria;  Panarari  Cristian, 
favorevole;  Pedrazzoli  Claudio,  contrario;  Perri  Palmina,  contraria;  Piacentini  Lucia, 
contraria;  Rinaldi  Alessandro,  favorevole;  Rubertelli  Cinzia,  favorevole;  Ruozzi  Cinzia, 
contraria;  Sacchi  Stefano,  favorevole;  Salati  Roberto,  favorevole;  Soragni  Paola, 
favorevole;  Varchetta  Giorgio,  favorevole;  Vergalli  Christian,  assente;  Vinci  Gianluca, 
assente.

PRESIDENTE: Bene, grazie. Allora vediamo l'esito delle votazioni: hanno partecipato alla 
votazione 29 Consiglieri  Comunali,  10 hanno votato a favore, 19 contrari,  quindi viene 
respinta la mozione presentata dal Consigliere Bassi.
Contrari Aguzzoli Claudia, Benassi Giacomo; Braghiroli Matteo; Burani Paolo; Cantergiani 
Gianluca; Castagnetti  Fausto; Corradi Davide; De Lucia Dario; Ferrari Giuliano; Ferretti  
Paola; Genta Paolo; Ghidoni Riccardo; Iori Matteo, Mahmoud Marwa; Montanari Fabiana; 
Pedrazzoli Claudio; Perri Palmina; Piacentini Lucia e Ruozzi Cinzia.

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: “Mozione del consigliere Claudio Bassi in ordine 
alla ciclopedonale di via Pasteur”

PRESIDENTE:  Bene,  passiamo  ora  alla  mozione  successiva  presentata  sempre  dal 
Consigliere Bassi,  alla  quale rispondere ancora l’Assessora Bonvicini  (audio interrotto) 
Immagino che stessi parlando da solo, bene, non è un caso di schizofrenia, ma non avevo 
l'audio. Allora riprendo nel dire che andiamo avanti con la mozione successiva, quella del 
di  nuovo  presenta  dal  Consigliere  Bassi,  alla  quale  risponderà  di  nuovo  l’Assessora 
Bonvicini. 
È la mozione in ordine alla ciclopedonale di via Pasteur.
Quindi do la parola al Consigliere Bassi per introdurre la mozione.

CONSIGLIERE BASSI: Eccomi di nuovo, Presidente. Qui usciamo dal centro storico e 
andiamo sulla via Emilia verso Modena, tanto per  localizzare il  luogo in cui  è ubicata 
questa ciclopedonale. Noi, dico noi come Amministrazione Comunale inteso in senso lato, 
noi pubblici amministratori cerchiamo di incentivare in un modo o nell'altro l'utilizzo non 
solo  pedonale  dei  piedi,  bensì  quello  della  bicicletta  perché  è  un  mezzo  di  trasporto  
eccezionale per tanti motivi, che non inquina, che serve per fare un esercizio fisico a chi la  
utilizza, è facile da parcheggiare una volta arrivati alla meta e quindi cerchiamo in qualche 
modo di  far  utilizzare le  biciclette.  Purtroppo però,  come già tantissime volte  abbiamo 
discusso  nell'ambito  del  Consiglio  Comunale  o  per  un'interpellanza  che  ascoltavamo 
l'intervento  dell'Assessore  o  per  mozioni  riguardanti  ciclopedonali  sicure,  non  sicure, 
percorribili non certamente ben bitumate, altre con rami che invadono la ciclopedonale, è 
un  tema  che  è  fondamentale  se  vogliamo  veramente  che  i  cittadini  ci  seguano,  che 
seguano i nostri consigli di utilizzare la bicicletta. Abbiamo ipotizzato anche l'utilizzo della 
bicicletta per andare nel luogo di lavoro, l'utilizzo della bicicletta dal centro per andare alla  
stazione  dell'alta  velocità  è  facilmente  raggiungibile  anche  se  in  alcune  parti  questa 
ciclopedonale  diventa  poco  percorribile.  Mi  è  capitato  più  volte  di  percorrere  la 
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ciclopedonale di via Pasteur, che poi è la via Emilia che porta a Modena. Purtroppo nl  
tratto  che ci  interessa la ciclopedonale è costituita  esclusivamente da un tracciato sul 
manto stradale, questa è la ciclopedonale. Immaginate voi la Via Emilia, il traffico della via 
milia,  l'intenso  traffico  della  via  e  utilizzare  questa  ciclopedonale  sia  a  piedi  che  in 
bicicletta. Quindi mi sono chiesto ma dov'è la sicurezza in questa percorrenza? Perché 
come è stata bene strutturata la ciclopedonale sulla strada per andare a Codemondo dove 
in effetti si è assolutamente sicuri sia i ciclisti che i pedoni, qui siamo nell'ambito al confine 
proprio  con  il  passaggio  delle  auto,  l'intenso  passaggio.  Quindi  mi  chiedo  e  mi  sono 
chiesto:  ma  qui  è  necessario  un  intervento,  una  infrastruttura  che  possa  portare  in 
sicurezza questa ciclopedonale perché è molto frequentata, che poi si arriva fino a via 
Monsignor Cocconcelli, dopo da lì in effetti viene protetta, ma anche prima viene utilizzata 
per poi addentrarci in altre piste, quindi è un luogo assolutamente frequentato. Con questa 
mozione chiedo alla Giunta di  intervenire per realizzare quell’infrastruttura protettiva di  
questa ciclopedonale. Io capisco che in effetti ci voglia essere i primi in Italia per piste  
ciclabili, però cerchiamo anche di renderle adeguate, in particolar modo adeguatamente 
sicure perché questa certamente non è una pista ciclopedonale sicura. Domanda che 
rivolgo all'Assessore: quali saranno le risposte che la Giunta verrà a dare a questa mia 
mozione ancora le ignoro però mi pare che sia assolutamente necessario intervenire nella 
soluzione che la Giunta stessa o i tecnici comunali riterranno migliore intervento per una 
adeguata protezione dei ciclisti ed anche dei pedoni.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Apriamo la discussione. Non ci sono richieste di 
intervento, quindi dò la parola all'Assessore Bonvicini per la risposta.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Ringrazio il  consigliere basti  per la sua 
funzione,  che  mi  vede  comunque  molto  molto  interessata  sul  tema,  lo  sapete,  lo 
sappiamo, quindi vado subito al punto. E allora il tratto indicato all'interno della mozione 
chiaramente figura all'interno del Biciplan attualmente in vigore, quello del 2008, come la 
ciclovia 1 est, quindi una delle più importanti effettivamente perché si sviluppa sulla via 
Emilia, quindi uno degli assi portanti della nostra città. Attualmente per quanto riguarda la  
via Emilia stiamo intervenendo sulla via Emilia ovest con appunto una messa in sicurezza 
dei percorsi che se prima erano limitati a una corsia su strada e a un percorso pedonale 
sul marciapiede adesso verranno implementati e di fatto ci sarà la possibilità di avere il  
percorso ciclabile separato, rialzato da terra. Per quanto riguarda invece il  lato est noi 
sappiamo che la zona di Ospizio è stata oggetto di una riqualificazione importante per 
quanto  riguarda il  design  stradale  della  nostra città,  nel  senso che lì  è  stato  studiato 
proprio un modello che fosse compatibile sia con le esigenze di una ciclabilità più urbana,  
quindi con delle ostie a terra, che con una mobilità più lenta e quindi di fatto la possibilità di 
avere anche un ciclopedonale rialzato di fatto sul marciapiede, il tratto successivo, quindi 
che  va  verso  una  zona  meno  densamente  abitata,  che  è  quella  della  mozione 
effettivamente al momento non è previsto l'impatto sulla separata, ma come sottolineava il  
Consigliere è una pista bidirezionale su strada. Io qui mi sono fatta ricostruire un po' quella  
che è l'analisi era anche alla base dei Biciplan di allora e tutti punto appunto i vari tratti  
come sono stati catalogati effettivamente in cui vengono anche evidenziati quelli che sono 
un po' gli ostacoli conflitti con le auto, conflitti con il traffico pedonale, quindi sicuramente 
emerge comunque la necessità di mettere in sicurezza anche questo tratto proprio perché 
come sottolineava anche il  Consigliere effettivamente la pericolosità non è non limitata 
soprattutto  anche  da  un  punto  di  vista  della  visibilità  e  al  traffico  che  comunque 
caratterizza quella parte di via Emilia. Quindi quello che posso dire è che all'interno del 
documento, quindi del Biciplan attualmente attivo c’è un progetto che vorrebbe di fatto 
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provare a mettere in sicurezza e il percorso con un'infrastruttura che possa permettere la 
separazione dalla carreggiata. Cito proprio il progetto. “Il progetto del Biciplan prevede la 
realizzazione di un'infrastruttura ciclopedonale separata dalla carreggiata stradale, dove è 
possibile affiancata dai idonea infrastruttura pedonale”, quindi anche quell'idea di laddove 
non ci sia un percorso separato ciclabile e pedonale fare una ciclopedonale, dove c'è lo  
spazio creare invece anche il percorso pedonale separato proprio per dare la possibilità d 
anche agio ai ciclisti per poter percorrere quello spazio in velocità e comunque sempre 
anche in sicurezza. Il tratto che è compreso fra la chiesa di San Maurizio e l'ingresso al 
complesso  del  Mauriziano  fra  l'altro  era  già  stato  approfondito  anche  all'interno  del 
progetto  del  Ducato  Estense  che  vedeva  interventi  di  restauro  e  valorizzazione  del 
Mauriziano, che poi in realtà si concentra solo ed esclusivamente sul parco, ma quindi era 
stata presa anche in analisi la possibilità di fare uno studio con alcune proposte progettuali 
per  intervenire  anche sull'esterno proprio  per  andare  a  connettere  in  sicurezza anche 
questo importante manufatto della nostra città, a questo punto che comunque diventerà a 
tutti gli effetti un polo di attrazione anche turistica per quanto riguarda il nostro territorio e 
di valorizzazione del nostro territorio. E quindi quello che posso dire è che l'intervento è 
previsto all'interno del piano e che però come sempre avverrà compatibilmente con quelle 
che sono le risorse stanziate a bilancio e le priorità che sono state stabilite. Ma, vedete il 
tema della ciclabilità comunque è molto presente anche in Consiglio, ogni volta vengono 
proposti  nuovi tratti,  è ovvio che il  nostro poi mestiere dell'amministratore è cercare di 
mettere in fila quelle che sono le priorità per poi dare risposte a tutte le esigenze. Quindi io  
faccio mia questa segnalazione, in ogni caso vedremo il  Consiglio cosa voterà e verrà 
messo, comunque verrà considerato all'interno di quella che è la programmazione poi di 
tutti gli interventi per quanto riguarda la ciclabilità. Ci tengo a sottolineare che io sono una 
grande sostenitrice delle corsie ciclabili su strada ma che sono fortemente consapevole 
del fatto che ci sono e situazioni in cui queste vanno bene e sono una buona soluzione  
devono essere perseguite proprio perché la strada è di tutti e l'obiettivo è quello di ridurre 
la velocità delle auto e altre situazioni in cui invece i ciclisti meritano uno spazio ad hoc 
proprio per essere tutelati  perché parliamo di  aree che diventano rifatto extraurbane e 
quindi necessitano di un'attenzione diversa, quindi sono molto sensibile anche rispetto a 
questa sollecitazione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. È aperto lo spazio per le dichiarazioni di voto. 
Chiede di intervenire il Consigliere Bassi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  BASSI: Grazie,  Presidente.  Prima  di  esprimermi  riguardo  a  questa 
mozione volevo solo rapidamente, perché mi pare, almeno da quello che ho seguito io la 
seduta, non abbiamo oggi ricordato quel triste evento dell'Ambasciatore in Congo e del 
Carabiniere, al quale penso che sia doveroso un pensiero anche nell'espletamento delle 
proprie funzioni, entrambi sono stati oggetto di un sacrificio inspiegabile.
Riguardo a questa mozione… Anzi, volevo fare anche un'altra puntualizzazione visto che 
noi  Consiglieri  non  abbiamo  spazio  più  di  tanto  per  fare  le  nostre  affermazioni,  il  
Consigliere Castagnetti mi ha bocciato la mia mozione, io invece, Consigliere, promuovo 
la sua seduta di venerdì sera di Commissione, è stata una seduta alla presenza di due 
ingegneri, di due Assessori, di un architetto e di altri anche, ma è stata una seduta fluida 
ove abbiamo potuto noi Consiglieri formulare le tante domande e avere compiuta risposta. 
Io mi auguro che anche le altre Commissioni possano svolgersi in questo modo perché 
quando c'è fluidità rimane anche maggiore l’interesse e quindi siamo a sera tarda e quindi 
volevo  complimentarmi  con  il  Consigliere  Castagnetti  per  la  presidenza  di  questa 
Commissione di venerdì sera.
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Riguardo  alla  mozione  è  una  mozione,  condivido  in  parte,  in  buona  parte  quanto 
l'Assessore ha detto anche perché poi questa ciclopedonale su questa ciclo confluisce 
anche la ciclopedonale che è retrostante al Mauriziano, che certamente anche questa è 
molto percorsa, è molto utilizzata e quindi fa parte proprio di un blocco di ciclopedonali  
utilizzate dai cittadini, in particolar modo i cittadini che abitano nella zona est della città. Il  
voto di Forza Italia è un voto assolutamente favorevole perché dobbiamo assolutamente 
vedere di porre in sicurezza al più presto, al più presto queste ciclopedonali, perché se 
dovesse succedere qualcosa sulla  nostra coscienza rimarrebbe il  rimorso di  non aver 
operato  adeguatamente.  Veramente  il  pericolo  è  molto  concreto,  penso  che  lo  abbia 
rilevato anche l'Assessore intervenendo perché in effetti siamo a contatto diretto con le 
auto della via Emilia senza avere un minimo di protezione e un minimo di riparo. In ogni 
caso il voto di Forza Italia è un voto favorevole.

PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliere  Bassi.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Castagnetti e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Bassi, per le sue 
parole riguardo alla Commissione dell'altra sera. Avremo modo di incontrarci ancora tante 
volte, già in questa settimana qua, come avete visto, abbiamo la commissione mercoledì e 
una  venerdì  e  quindi  abbiamo  già  un  lavoro  davanti  abbastanza  impegnativo.  Voglio 
assicurarle che io non ho il potere di bocciare le sue mozioni, casomai la Maggioranza sì, 
ma  io  da  solo  assolutamente  no,  me  ne  guarderei  bene,  insomma,  chiedo  sempre 
consiglio alla Maggioranza. A parte le battute, venendo a questa mozione, che ringrazio, 
devo dire,  Consigliere Bassi,  quando si  parla  di  sicurezza credo che siamo tutti  dalla 
stessa parte, nel senso che è un problema che sta a cuore a tutti quanti perché tutti siamo 
sulla strada, sia come ciclisti che come automobilisti, per cui quando si parla di mettere in 
sicurezza la nostra rete stradale o ciclopedonale è un compito che ci riguarda da vicino. 
240 km di  piste  ciclabili,  questo si  riallaccia  al  discorso che faceva prima l’Assessore 
dell'ampiezza del nostro territorio e quindi per dire venendo all'oggetto di questa mozione il  
problema è presente, vedete quanto si sta facendo a livello di interventi manutenzione, 
ordinaria  e  straordinaria  sulle  piste  ciclabili,  prima accennava al  Consiglio  l'Assessore 
Bonvicini al tratto tra la ferrovia nella parte ovest della città e la rotonda con via Hiroshima,  
una cosa che la stanno facendo adesso, ma una cosa che diventa molto bella, nell'ottica 
di mettere in sicurezza il traffico sulle piste ciclabili, senza ricordare tutti gli altri km di piste 
già attualmente protette in modo adeguato che esistono. In questo tratto che lei dice il  
problema esiste, è un problema reale. È chiaro che via Emilia Est verso Bagni, insomma, 
verso Modena, il problema esiste e come si diceva prima si fanno sempre i conti con il 
cassetto, con le risorse, quindi poi è presente si vedrà in base anche alle varie esigenze 
richieste,  quanto,  come  le  si  potrà  operare.  Comunque  il  problema  è  presente,  ben 
presente all'Amministrazione, per cui quanto prima insomma manterremo questo impegno 
verso i cittadini. Il nostro voto è un voto di astensione. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliere Castagnetti.  Ha chiesto di  intervenire  il  Consigliere 
Aguzzoli e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Sì, grazie, Presidente, buonasera a tutti. Intervengo per la 
dichiarazione  di  voto,  il  nostro  Gruppo  voterà  a  favore  della  mozione  presentata  dal 
Consigliere Bassi. Il discorso del progetto delle piste ciclabili va analizzato non solo nella 
sua estensione, noi riteniamo, ma nel suo grado di manutenzione. Questo devo dire che 
sono  rimasto,  lasciatemi  usare  un  termine  reggiano,  basito  sulla  bocciatura  dell’altra 
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mozione del Consigliere Bassi, perché se andiamo a vedere cosa chiede come atto di 
indirizzo politico chiede la manutenzione, non è una cosa straordinaria, tutti noi sappiamo 
che è politicamente molto più redditizio inaugurare che mantenere. Però il  Consigliere 
Bassi ha detto raccogliamo le foglie, mettiamo a posto le panchine, non ha detto facciamo 
un progetto di revisione completa del parco del Popolo. Ecco, aver votato contro a questa  
mi fa chiedere in che mani stiamo mettendo la gestione della nostra città. Sono rimasto 
veramente sconcertato, si poteva tranquillamente approvare perché ritengo più giusto… 
Vedete che il  monumento ai  Concordi  verrà sistemato al  più  presto,  oggi  è uscito  un 
articolo sulla Gazzetta, credo che sia evidente che la Gazzetta  conta molto di  più del 
Consiglio Comunale, tant’è che i nuovi progetti vengono presentati prima sulla stampa che 
in Consiglio Comunale, ma questo è l'andazzo di quello che succede qui dentro e faremo 
di  tutto,  se  non  possiamo  farlo  cambiare,  almeno  per  stigmatizzarlo  ogni  volta  che 
prendiamo la parola. Grazie, il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliere  Aguzzoli.  Ha  chiesto  di  intervenire  la  Consigliera 
Rubertelli e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Sì, è un indirizzo che condivido, 
pertanto  il  mio  voto  sarà  assolutamente  favorevole.  Vedo,  mi  pare  di  aver  colto  che 
l’intento  volge  verso  un  buon  esito  di  questo  indirizzo,  quello  che  auspico  è  che 
l’Assessora possa attivare quanto prima l'attuazione di questo indirizzo in quanto stiamo 
parlando di una infrastruttura che non è particolarmente gravosa ma certamente che dà un 
servizio  importante  a  questa  ciclopedonale  che va  da via  Pasteur  alla  rotonda  di  via  
Cocconcelli, pertanto il mio voto sarà assolutamente favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Rubertelli. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Salati 
e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SALATI: Grazie, Presidente,  e buonasera a tutti.  Anche il  nostro voto 
come  Gruppo  Lega  sarà  favorevole  su  questa  mozione  e  mi  piacerebbe  anche 
puntualizzare  quello  che  è  stato  precedentemente  richiesto,  cioè  anche  l'urgenza 
sull'attenzione  sull'intervento  a  questa  tematica  che  è  sicuramente  importante,  non  è 
solamente una tematica che porta vantaggio ai cittadini e all'utilizzo della bicicletta, delle 
piste  ciclabili,  ma  è  un  fatto  prettamente  di  sicurezza,  infatti  la  mancanza  di  questa 
protezione di divisione tra la carreggiata e la pista ciclabile potrebbe essere estremamente 
pericolosa, infatti l'urgenza ritengo sia necessaria e importante perché ricordo che qualche 
anno fa, forse 10-15 anni fa, proprio in quella zona, appena prima, qualche centinaio di  
metri prima è successo una tragedia, cioè si è verificato un incidente mortale una bambina 
che usciva dalle scuole, appunto approfittando della pista pedonale insieme alle amichette 
tornavano  a  casa  e  un'autovettura  ha  sbandato  per  cause…,  adesso,  vabbè,  non  ha 
importanza le cause, comunque lo sbandamento della vettura e la mancanza di protezione 
ha fatto sì che la bambina investita sia morta sul colpo. Per cui adesso che il problema è 
stato evidenziato bisognerebbe veramente attivarsi con estrema urgenza per evitare che 
le nostre coscienze si macchino di una negligenza o di un ritardo che potrebbe essere 
veramente molto molto grave. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Salati. Non ho altre richieste di intervento quindi dò la 
parola al Segretario Gandellini per la votazione.

SEGRETARIO GENERALE:  Allora:  Vecchi  Luca,  assente;  Aguzzoli  Claudia,  astenuta; 
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Aguzzoli  Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  favorevole;  Benassi  Giacomo,  astenuto; 
Bertucci  Gianni,  favorevole;  Braghiroli  Matteo,  astenuto;  Burani  Paolo,  astenuto; 
Cantergiani Gianluca, astenuto; Castagnetti Fausto, astenuto; Corradi Davide, astenuto; 
De Lucia  Dario,  favorevole;  Ferrari  Giuliano,  astenuto;  Ferretti  Paola,  astenuto;  Genta 
Paolo,  astenuto;  Ghidoni  Riccardo,  astenuto;  Iori  Matteo,  astenuto;  Mahmoud Marwa, 
astenuta;  Melato  Matteo,  assente;  Montanari  Fabiana,  astenuta;  Panarari  Cristian, 
favorevole;  Pedrazzoli  Claudio,  astenuto;  Perri  Palmina,  astenuto;  Piacentini  Lucia, 
astenuto;  Rinaldi  Alessandro,  favorevole;  Rubertelli  Cinzia,  favorevole;  Ruozzi  Cinzia, 
astenuta;  Sacchi  Stefano,  favorevole;  Salati  Roberto,  favorevole;  Soragni  Paola, 
favorevole;  Varchetta  Giorgio,  favorevole;  Vergalli  Christian,  assente;  Vinci  Gianluca, 
assente.

PRESIDENTE:  Bene,  grazie,  Segretario.  Vediamo  l'esito  della  votazione:  hanno 
partecipato alla votazione 29 Consiglieri, di cui 11 con voto favorevole e 18 che si sono 
astenuti, quindi viene approvata la mozione presentata dal Consigliere Bassi.
Astenuti Aguzzoli Claudia, Benassi Giacomo, Braghiroli Matteo, Burani Paolo, Cantergiani 
Gianluca,  Castagnetti  Fausto,  Corradi  Davide,  Ferrari  Giuliano,  Ferretti  Paola,  Genta 
Paolo, Ghidoni Riccardo, Iori  Matteo, Mahmoud Marwa, Montanari  Fabiana, Pedrazzoli 
Claudio, Perri Palmina, Piacentini Lucia e Ruozzi Cinzia.

Punto  n.  6  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  dei  Consiglieri  Cinzia  Rubertelli  e 
Cristian Panarari in ordine all’adozione di  adeguati strumenti  per la ripresa delle 
attività sportive in sicurezza”

PRESIDENTE:  Bene  passiamo  ora  alla  terza  mozione  prevista  per  oggi  che  è  stata  
presentata  dalla  Consigliera  Cinzia  Rubertelli  come prima firmatario  e  dal  Consigliere  
Panarari in ordine all’adozione di adeguati strumenti per la ripresa delle attività sportive in  
sicurezza.
A nome della Giunta interverrà l’Assessora Raffaella Curioni. Do la parola alla Consigliera 
Rubertelli  per l’introduzione della mozione. Consigliera Rubertelli,  la vedo ferma, fissa,  
quindi immagino abbia avuto qualche problema. Aspettiamo un attimo, probabilmente ha 
perso la linea. Ecco qua, sta rientrando. Consigliera Rubertelli, ci sente? 

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Mi sente adesso, Presidente?

PRESIDENTE: Adesso sì, ecco.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Ho cambiato, ho preso il telefonino, mi dispiace, scusate, 
ma di là si è bloccato tutto. Bene, allora, sì, questa mozione che nacque come Ordine del 
Giorno  è  stata  depositata  e  protocollata  il  2  febbraio  in  virtù  del  fatto  che  uscì  una 
informazione circa un’ordinanza fatta dal Comune di Bologna che prevedeva la possibilità 
attraverso un protocollo ben definito di aprire l'utilizzo degli impianti sportivi al chiuso per 
appunto gli atleti e comunque per le persone che svolgevano attività sportive individuali e  
di  squadra riconosciute  dal  Coni  e  dal  Cip di  preminente interesse nazionale.  In  virtù 
appunto di questa ordinanza, alla luce del fatto che comunque anche sul nostro territorio  
questo tipo di attività sono fortemente compromesse e in grande difficoltà legata appunto 
all'emergenza  che  stiamo vivendo,  ma anche  al  fatto  che  in  qualche  modo non  si  è  
provato  ad  attivare  comunque  delle  soluzioni  per  un  avvio  delle  attività  chiaramente 
regolato con tutti i crismi necessari, ma che permette in qualche modo di poter ripartire 
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