
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 15 marzo 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 alle condizioni del manto stradale dopo la posa della fibra ottica nel quartiere 
di Ospizio”

PRESIDENTE:  Bene, possiamo cominciare. Allora grazie, buongiorno a tutti coloro che 
sono già collegati, altri arriveranno più tardi. Iniziamo con la seduta odierna che prevede 
come primo punto l’interpellanza presentata dal Consigliere Dario De Lucia in ordine alle  
condizioni del manto stradale dopo la posa della fibra ottica nel quartiere di Ospizio. 
A  nome  della  giunta  risponderà  l'Assessore  Nicola  Tria  e  dò  ho  la  parola  quindi  al 
Consigliere De Lucia per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. In realtà è un’interpellanza molto veloce, 
in parte anche già superata dal tempo. Mi spiego meglio: dei cittadini di via Malaguzzi,  
Rossi e Bonvicini, che fanno riferimento al quartiere di Ospizio mi hanno segnalato ormai  
più di un mese fa una situazione legata alla posa della fibra ottica che dovrebbe essere 
stata messa da Open Fiber, se non sbaglio, ma l’Assessore potrà correggermi, che ha 
causato l'effetto che allegavo nei documenti, delle foto che ho messo nell'interpellanza, 
cioè  quindi  fondamentalmente  un  effetto  fatto  a  macchia  di  leopardo  con  degli 
rappezzamenti che non danno neanche sicurezza rispetto a quello che riguarda il tratto 
percorribile delle vie, se pensiamo a una persona che ha un passeggino oppure anche in 
bicicletta. In realtà di queste interpellanze, cui ho avuto modo anche di avere delle risposte 
dal  dirigente  Gandolfi,  ci  troviamo in  situazioni  diverse,  nel  senso che a seconda del  
soggetto che fa l'operazione di posa della fibra ottica abbiamo delle situazioni in cui viene 
ripristinato l’asfalto in una maniera eccellente, quindi che non richiede successivi passaggi 
o segnalazioni  dei  cittadini  ai  Consiglieri,  come oggi,  oppure situazioni  come quello di 
queste vie, nel senso che, come si può vedere, l'asfalto è veramente rattoppato e non 
ripristinato nella migliore delle sue possibilità. Quindi si chiede su questo caso stringente, 
poi  faccio  un  discorso  anche  generale,  chi  è  responsabile  dei  lavori  e  quando  sarà 
ripristinato il  manto stradale nella sua forma ottimale, cioè prima della posa della fibra 
ottica, che chiaramente è importante e ci deve essere, quindi ci mancherebbe. Però l'altro 
discorso generale che voglio fare io invito, ma assieme anche ad altri Consiglieri l'abbiamo 
già posto, bisogna averne cura perché davvero a seconda del soggetto - e non credo che 
ci  siano contratti  di  appalto differenti  tra i  vari  soggetti  – però a seconda di chi se ne 
occupa, a seconda dell'azienda noi abbiamo situazioni diametralmente opposte, tra cui 
questa nel quartiere di Ospizio o altre che me l'hanno inviate nel quartiere di Pieve, che  
sono non al massimo, anzi direi drammatiche, mentre invece in altri quartieri la fibra viene 
posata e la strada chiaramente si vede che sono stati svolti dei lavori però è ripristinata in 
una maniera corretta. Grazie.
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PRESIDENTE:  Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Do  la  parola  all'Assessore  Tria  per  la 
risposta.

ASSESSORE  TRIA: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il  Consigliere  De  Lucia  per 
l'interpellanza  Ricordava  prima  che,  presumo  facendo  riferimento  ai  lavori  di  una 
Commissione in cui ero presente anch'io, nella quale si è parlato di asfalti, che ci siamo 
occupati  del  tema e  credo siano state  date  anche una  risposte  di  carattere  generale 
rispetto anche a questi temi e allo specifico tema che è oggetto di questa interpellanza, 
ovverosia  il  manto  stradale  a  seguito  della  posa della  fibra  ottica  in  quelle  vie  di  cui 
all'oggetto  dell'interpellanza.  La  premessa  da  cui  partire  è  che  i  lavori  di  posa  di  
sottoservizi, come appunto la fibra ottica, vengono sempre realizzati in due fasi con dopo 
la posa un primo ripristino, che è temporaneo, necessariamente temporaneo, che rimane 
per  alcuni  mesi  per  permettere  l’assestamento  del  materiale  riportato  nello  scavo,  di 
questo si è parlato anche in occasione di quella Commissione, e un secondo intervento, 
che  è  definitivo,  con  la  sistemazione  dell'asfalto  per  un’area  più  estesa  rispetto  a 
quell’oggetto diretto di quello scavo. Quindi è questa è la premessa di fondo. Lì in quella 
zona sono in corso appunto opere di  posa della fibra e siamo di fronte a interventi  di 
ripristino provvisorio. Questo non toglie ovviamente che anche nella fase temporanea del 
ripristino  temporaneo  e  provvisorio  gli  scavi  debbano  essere  lasciati  condizioni  di 
transitabilità e sicurezza della strada, naturalmente. Nel quartiere di  via Malaguzzi,  via 
Rossi, via Bonvicini via Luca da Reggio sono, in effetti, credo che stiano terminando in 
questi giorni in corso lavori di posa delle fibre ottiche e ci sono state varie segnalazioni 
oltre all'interpellanza del Consigliere De Lucia. I servizi attivati, sono andati direttamente 
sul campo, servizio cura della città e manutenzione in sostanza hanno fatto un sopralluogo 
in  contraddittorio  con  l'azienda  che si  occupa della  posa  di  quella  fibra  ottica,  dando 
indicazioni  il  nostro  servizio  di  intervenire  nei  punti  che  sono  stati  individuati,  forse 
probabilmente  alcuni  anche  oggetto  della  segnalazione  fotografica  del  Consigliere  De 
Lucia, e di intervenire immediatamente di mantenere comunque in condizioni adeguate 
agli  altri  scavi  che  erano  in  corso.  È  stato  fatto  anche  a  seguito  di  questo  primo 
sopralluogo un primo sopralluogo di controllo da cui è emerso, che siamo a fine febbraio 
circa non vi erano condizioni, punti, nell'ambito di quel settore della città, di quelle vie, che 
potessero creare intralcio o pericolo alla circolazione, se non un punto che era in via Rossi 
in prossimità del civico 20, che comunque era adeguatamente segnalato e c'è uno scavo 
in corso. C'è stato un successivo sopralluogo meno di una settimana fa, il 10 di marzo in  
particolare, o forse qualche giorno prima, e si è verificato che di fatto rispetto a quelle 
indicazioni date e a quel sopralluogo di fine febbraio non vi erano cambiamenti sostanziali  
da far ritenere che vi fossero problemi nuovi e ulteriori per la sicurezza e la transitabilità – 
un minuto e ho finito. È ovvio che si è chiesto in occasione di questa vicenda, di questo 
sopralluogo, che i lavori comunque siano fatti in modo sufficientemente curato e che le 
strade nel periodo tra i ripristini temporanei, provvisori, e quelli definitivi siano lasciati in 
condizioni accettabili. C'è stato un impegno, che da quello che mi è stato riferito, è stato in 
riferimento, ripeto, a quelle vie, assolutamente assunto e rispettato da parte dell'azienda 
che sta curando, poi il Consigliere De Lucia probabilmente avrà potuto anche verificare 
successivamente o nei giorni scorsi, e c'è stato un impegno non solo assunto e rispettato 
a seguire le indicazioni che sono state date nello specifico rispetto a quegli scavi in corso, 
ma anche a procedere poi,  quando sarà il  momento, con urgenza e priorità i  ripristini 
definitivi di quell’intero quartiere oggetto di intervento di posa della fibra. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Dò la parola al Consigliere De Lucia per la replica.
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CONSIGLIERE DE LUCIA: Sì, mi ritengo soddisfatto. L'unica cosa che non ho capito è 
l'oggetto della seconda domanda, cioè ovvero quando sarà ripristinato l'asfalto nella sua 
natura originaria, un’indicazione temporale. Per il resto non ho nulla da aggiungere.

ASSESSORE TRIA: Se posso riavere  la  parola.  Allora  con precisione rispetto  a quel 
quartiere  non  glielo  so  dire,  Consigliere,  però  normalmente  c'è  bisogno  di  un  tempo 
tecnico con qualche mese di riposo dello scavo in modo che il materiale di riempimento si 
assesti. Quindi se Stanno terminando ora immagino che di qui a maggio, fine maggio, non 
lo so, probabilmente verrà effettuato il ripristino definitivo.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Okay.

Punto  n.  2  all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza  dei  Consiglieri  Rinaldi,  Melato, 
Salati, Sacchi, Varchetta e Vinci in ordine alla manutenzione del verde pubblico nel 
Rione C.L.N.”

PRESIDENTE:  Grazie, Assessore, e Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla  seconda 
interpellanza presentata come primo firmatario dal Consigliere Rinaldi insieme ad altri in  
ordine alla manutenzione del verde pubblico nel Rione C.L.N..
A nome della Giunta risponderà l’Assessora Carlotta Bonvicini. Dò la parola al Consigliere 
Rinaldi per la presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti  i  Consiglieri.  Ho 
voluto  presentare  questa  interpellanza  per  portare  all'attenzione  dell'Amministrazione 
Comunale l'ennesimo disservizio relativo alla manutenzione del verde pubblico. Questa 
volta l'area interessata da una carente manutenzione è Rione C-L-N.. Come segnalatomi 
dai  residenti  del  quartiere  è  dal  2009,  quindi  pensate  bene  da  11  anni,  che  si  sono 
susseguite all'Amministrazione Comunale numerosissime segnalazioni su un insufficiente 
stato  di  manutenzione  del  verde  pubblico,  purtroppo  senza  mai  ricevere  dalla  stessa 
Amministrazione adeguate risposte e una concreta risoluzione delle problematiche. Nello 
specifico negli ultimi anni le segnalazioni erano relative più che altro ad alberi a detta dei 
residenti  pericolanti  con  rami  che  potevano  cadere  e  causare  notevoli  problemi  alla 
sicurezza del Rione e dei residenti che transitavano nella piazzetta. Il fatto eclatante si è 
verificato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 2020 quando un grosso albero, oltretutto 
tra quelli segnalati al Comune come pericolanti, si è abbattuto sulla piazzetta del Rione 
rovinando la pavimentazione. Ora potete ben capire che siamo stati fortunati che l'albero 
sia cascato di notte perché la piazzetta viene frequentata con costanza dai residenti e 
soprattutto dai bambini del rione che si ritrovano nella piazzetta per giocare e se fosse 
accaduto  di  giorno  potevano  esserci  delle  conseguenze  drammatiche  con  feriti  o  
addirittura anche morti perchè stiamo parlando di un albero di grandi dimensioni. L'ultima 
segnalazione fatta  al  Comune risale  a settembre 2019 e riguardava appunto  dei  rami 
pericolanti,  ennesimi  rami  pericolanti  che  potevano  cadere  e  causare  problemi  alla 
sicurezza pubblica. Pensate bene che il Comune ha deciso di rispondergli dopo 8 mesi in  
data 4 giugno 2020 con una semplice risposta che dice: “Il tecnico di zona sta facendo 
delle verifiche”. Non è la prima volta che accadono eventi preoccupanti per la sicurezza 
nel Rione, pensate che nel 12 agosto del 2019 un altro albero è crollato a seguito di un 
forte vento ed ha provocato l'abbattimento di una rete di recinzione e di un’altalena della  
scuola  Bruno  Munari.  Con  questa  interpellanza  chiediamo  che  finalmente 
l’Amministrazione  Comunale  prenda  a  carico  i  problemi  di  manutenzione  del  verde 

5


