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CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 11 gennaio 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 Gianni Bertucci in ordine 
alla riattivazione delle passerelle pedonali”

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti quanti, cominciamo con la prima delle due interpellanze che 
avremo oggi. 
La prima è quella del  Consigliere Gianni  Bertucci  in ordine alla riattivazione delle passerelle  
pedonali. 
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Nicola Tria. Dò la parola al Consigliere Bertucci per  
la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Auguro un buon anno all'Assessore Tria perché 
oggi è la prima volta che ci vediamo nel 2021, anche se non è partito nel migliore dei modi, però i  
problemi sono antichi. È chiaro che l'Assessore Tria ha ereditato questa problematica qua e dato 
che il compito in questo caso qua è dell'Assessore Tria io volevo solo fare un piccolo riassunto  
storico: il cavalcavia che porta il polo scolastico di via Macallè è stato chiuso nel 2018. Il Resto 
del  Carlino addirittura il  16-10-2018 ha fatto  un'intervista gli  studenti  che erano letteralmente 
disperati perché sto ponte era chiuso e poi sempre su quell'articolo lì diceva che il predecessore  
dell’Assessor Tria in questo caso, l'ex assessore Tutino diceva che il  ponte era stato chiuso 
perché una vite, una vite era caduta su un’auto in transito. Dopo io ho fatto un accesso agli atti e  
ho  letto  tutta  la  relazione  tecnica,  a  mio  avviso  un  tantino  esagerata,  poi  è  chiaro  che  le 
interpretazioni sono personali, per cui ognuno è autorizzato a pensare quello che vuole. Però il  
problema qual è: il Consiglio Comunale di Reggio Emilia un anno fa ha dichiarato l’emergenza 
climatica, abbiamo il problema dei trasporti, stiamo ritardando l'apertura delle scuole, avere dei  
passaggi pedonali fermi oggi, era il 2018 per via Macallè, siamo nel 2021, e nel 2020 è stato 
chiuso e poi parzialmente riaperto quello denominato del Gattaglio, che anche lì è una tragedia 
perché uno è in bicicletta, arriva a metà, arriva un pedone, si deve fermare, si deve mettere in un  
angolino per far passare il  pedone, cioè non ci  siamo. Allora chiedo all'Assessore, visto che 
questa è materia proprio di governance cittadina operativa, ma dato che siamo in emergenza 
climatica e bisogna favorire nella maniera più assoluta i movimenti a piedi che non usino mezzi di 
trasporto collettivo, automobili per l’inquinamento, noi a distanza di 3 anni a oggi siamo ancora 
fermi. Per cui io chiedo all'Assessore Tria, che questo caso qua lo ha ereditato, però il problema  
c'è, cosa pensa di fare e in che tempi l’Amministrazione Comunale perché sta creando enormi  
disagi ai cittadini, via Macallè da tre anni, via del Gattaglio…, passerella pedonale del Gattaglio 
da circa 6-8 mesi, però passano i mesi e non si vede muovere una foglia, è drammatico. Per cui 
chiedo all'Assessore come mai. Grazie.

PRESIDENTE: Okay, grazie, regia. Chiedo la regia magari se mi fa co host, così riesco anche 
dopo a riprendere la voce direttamente. Dò la parola all'Assessore Tria per la risposta.

ASSESSORE  TRIA: Eccomi,  mi  sentite?  Mi  sentite?  Buon  anno.  Buon  anno,  Consigliere 
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Bertucci, buon anno a tutti. Allora, le due situazioni che mette insieme questa interpellanza sono 
abbastanza diverse secondo me, comunque cerco di toccarla entrambe e parto da quella di cui  
parlava poco fa il Consigliare Bertucci, cioè la passerella pedonale di via Macallè. La storia credo 
che  sia  abbastanza  nota  e  sinteticamente  l’ha  riassunta.  Lì  c'è  stata  una  verifica,  lei  ha  
menzionato poco fa, Consigliare Bertucci, lo studio del tecnico che ha verificato dei problemi dal  
punto di vista della statica e della antisismica e che hanno fatto sì che si ritenesse opportuno  
cautelativamente  di  interrompere  il  passaggio  su  quella  passerella.  Sono…,  perché se  ne è 
anche già parlato, la situazione è ferma, poi vi dico quello che penso e che intendo fare rispetto a  
questa situazione, sono i lavori che si prospettano come necessari per un intervento manutentivo 
importante da quello che viene segnalato in questa relazione, di valore non irrisorio, insomma, si 
parlava, già se ne è parlato in una mozione nel 2020, se non ricordo male ero presente anche io  
in consiglio di almeno €200.000 di opere per rendere adeguato dal punto di vista degli standard 
normativi attuali quello che è un ponte che presenta delle criticità e che risale ad almeno 60 anni 
fa, credo che sia degli anni Sessanta. È  anche vero che ci sono alcune considerazioni da fare e 
questo anche per capire esattamente i termini del problema, la viabilità ciclopedonale, diciamo,  
pedonale, perché quello è un ponte  essenzialmente pedonale, di  quel  luogo è radicalmente 
mutata rispetto a quello che era negli anni 60-70-80 perché sappiamo bene che è cambiato lo 
stato dei luoghi, c'è stato un intervento anche recente importante che ha fatto si che si spostasse 
la fermata dell'autobus poco più avanti sulla destra di fronte a piazza Giovanni Paolo II dovrebbe 
essere il nome della piazza, comunque gli immobili di via Pansa, diciamo così, con la creazione 
di un attraversamento a raso semaforico che è quello che è principalmente utilizzato in quella  
zona da tutti quanti e anche dagli studenti. Quindi è vero che il ponte è fermo, ma è vero che c'è  
una situazione di  attraversabilità  della circonvallazione che è stata resa possibile in maniera  
assolutamente sicura attraverso la creazione di questo attraversamento a raso. Quello che ci si 
deve  secondo  me  domandare,  e  credo  che  una  domanda  sensata,  al  di  là  di  tutte  le 
considerazioni  che ha  fatto  il  Consigliere  Bertucci  e  che  condivido  rispetto  alla  necessità  di 
incentivare in ogni forma possibile l’utilizzo sistemi di locomozione per gli spostamenti all'interno 
delle città diversi dalle autovetture. Ci si deve domandare però se quella struttura è una struttura 
ancora utile a distanza di 60 anni, al di là della necessità che presenta di interventi manutentivi, o  
se invece in considerazione del mutato, radicalmente mutato stato dei luoghi, l'attraversamento 
della circonvallazione non sia comunque utilmente e in sicurezza affrontabile attraverso il nuovo 
percorso che è stato creato e questa è una domanda che occorre farsi di fronte a un intervento 
manutentivo di quell'opera, di quella portata, non irrisoria che dicevo prima. C'è anche un altro 
aspetto, già se ne parlo a suo tempo, che riguarda il  fatto che su quell'infrastruttura corrono 
anche dei tubi di teleriscaldamento e quindi c'è un problema che in caso di scelta di conservare  
quella struttura, oppure di intervenire, o dire rimuoverla, ovviamente interferisce anche con le  
possibilità di azione in relazione al fatto che bisognerà, ed è questo quello che comunque intendo 
fare per avere un quadro più preciso, capire se quelle tubature possono tranquillamente essere 
rimosse e passare altrove. Quindi per quello che mi riguarda cercherò rapidamente di verificare e 
se convenga dal punto di vista punto di vista economico, e non solo, dal punto di vista dell'utilità  
di quella struttura fare una manutenzione dell'importanza che dicevo prima, ovverosia se invece 
alla luce del mutato assetto del territorio, del mutato assetto delle infrastrutture legate alla viabilità 
pedonale non convenga rimuoverla. Se non ricordo male anche in occasione della discussione di  
quella  mozione  in  Consiglio  che  citavo prima sempre su  istanza  del  Consigliere  Bertucci  le 
opinioni che erano emerse non erano, come dire, univoche nemmeno all'interno del Consiglio. 
Via Macallè lo stato delle cose ancora quello, ma quanto prima credo che verificherò il tema del  
tubi di teleriscaldamento e la loro eventuale agevole rimovibilità e in ogni caso verranno prese 
delle decisioni rispetto all'intervento manutentivo, all'intervento di rimozione e credo che insomma 
avremo occasione di discorrerne e vi aggiornerò su questi aspetti prima comunque che vengano 
prese decisioni. 
Il  ponte  del  Gattaglio  invece  è  una  diversa,  ne  abbiamo  anche  parlato  il  corso  di  una 
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Commissione consiliare di un paio di mesi fa, vado a memoria, è stato chiuso come ricordare il  
Consigliere Bertucci  questa primavera ed è stato riaperto  a fine luglio  con alcune limitazioni  
anche in questo caso dettate all'esito di una consulenza, di una relazione di uno strutturista che 
ha evidenziato delle forti criticità. Lo dico in maniera netta, anche se non è esattamente così, ma 
possiamo considerare che per quanto utilizzato con quelle limitazioni, quindi c'è il New Jersey e 
sono stati rinforzati i parapetti, per quanto sia in questo modo sicuro, stiamo parlando di un ponte  
che quello che ci  dicono gli  strutturisti  deve essere considerato a fine vita,  sostanzialmente.  
Come vi  dissi  in  Commissione avrei  chiesto di  verificare se fosse più  utile  una soluzione di 
manutenzione  di  quella  struttura,  oppure  se  fosse  da  considerare  l'ipotesi  di  rifarla 
completamente. Ho chiesto di fare al Servizio Ingegneria e Manutenzioni uno studio di fattibilità 
delle alternative progettuali e quello che ci si prospetta è una situazione in cui intervenire alla luce 
di  quello  che  è  lo  stato  di  conservazione  niente  affatto  buono,  come  dicevo  prima,  della 
passerella  del  Gattaglio,  con uno stato di  degrado abbastanza generalizzato e quindi  con la  
necessità di interventi anche qui piuttosto corposi, porterebbe a costo che si avvicina ai €500000. 
Naturalmente stiamo parlando di stime ancora approssimative. L'intervento invece che preveda la 
realizzazione di un nuovo ponte, di una nuova struttura addirittura senza pilastri nell'alveo del 
letto dl fiume e quindi con maggiori garanzie dal punto di vista della sicurezza idrica potrebbe dal 
punto di vista dei costi costare intorno agli 850/900.000 euro. Quindi io credo che considerato  
che il vantaggio di una nuova opera potrebbe essere, ed è, quello di una vita utile di 50 anni,  
mentre invece un intervento manutentivo, seppur massiccio come quello che si è ipotizzato in 
questo studio di fattibilità delle alternative progettuali, è evidentemente un intervento che non ha  
una prospettiva di durata di questa portata, credo che si debba pensare a un rifacimento di quella 
passerella. Ho chiesto che venga inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici. È evidente che 
dal punto di vista, come posso dire, della concreta realizzabilità di quest'opera in tempi rapidi è 
ovvio che dobbiamo fare i conti con la verifica della compatibilità con la situazione delle entrate e 
con un quindi i conti legati al bilancio, però l'idea è quella di intervenire rapidamente per ridare 
una percorribilità ordinaria  a quell’accesso alla  città  che è rappresentato dalla  passerella del  
Gattaglio con una struttura che ovviamente ove ripensata e fatta ex novo sarebbe più ampia, più 
sicura, più agevole, e di farlo compatibilmente con le risorse di bilancio quanto prima. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Ridò la parola al Consigliere Bertucci per la replica.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Io devo sempre fare i complimenti all'Assessore 
Tria perché difende la struttura integralmente dalla A alla Z, ma io lo capisco, perché se fossi io e 
avessi la possibilità il Servizio Ingegneria li manderei tutti quanti all'isola ecologica, chiaramente  
passando anche il tesserino sanitario in maniera da portare a casa qualche punto, perché ritengo 
che una notte, ad esempio mi riallaccio al discorso del cavalcavia di via Macallè, una ditta di 
pubblicità reggiana ha montato delle putrelle saldate di ferro e montò un tabellone pubblicitario in 
una notte, per cui secondo me fare manutenzione ordinaria si poteva tranquillamente. Il fatto che 
ha citato i 50 anni l'Assessore è molto indicativo, cioè della serie noi l'abbiamo fatto 50 anni fa, 
non l'abbiamo mai verniciato, non abbiamo mai cambiato una tavola, non abbiamo mai cambiato 
una vite e questo per la gestione ordinaria di una municipalità a mio avviso è assolutamente non 
conforme, cioè a mio personale parere ci posso mettere la firma il pedonale del Gattaglio dura 
altri 50 anni, problemi zero, senza i New Jersey e senza nessuna chiusura, perché qui prima ha  
citato le famose consulenze del Servizio Ingegneria e della direzione del Comune, evidentemente 
ci vorrebbero più opinioni perché quelle che fanno le verifiche io non dico che siano viziate, ma 
tendono enormemente ad espandere i costi. Se quel ponte lì fosse di un privato, posso parlare  
tranquillamente, con €20000 il passaggio pedonale che porta a via Macallè alzate le ringhiere, 
sostituiti i pezzi un po' marci, quelle quattro tavole arrugginite sostituite, ma non dopo 50 anni, già  
10 anni fa si potevano cambiare le tavole che cominciavano a presentare servizi di usura. Cioè io  
vorrei che questa Amministrazione cominciasse a ragionare in termini di costi e di interventi come 
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se uno ragionasse di casa sua, cioè non è pensabile arrivare a dire dopo 50 anni buttiamo giù il  
Gattaglio, spendiamo €500000, ma non esiste proprio. Lì forse c'è… Io sono andato sotto, ho 
fatto delle foto, ho fatto del video, fra l’altro Facebook non me le ha neanche fatte pubblicare, alla  
faccia della censura, però un ponte così pedonale altri 40 anni io ci metto il timbro e la firma 
problemi zero. C'era forse qualche cosina da migliorare sulle ringhiere perché sono un po' basse 
perché sono cambiate le normative, se 90 centimetri o un metro non vanno più bene, devono 
essere di 1,10 metri come ho fatto in un sacco di scuole, sarà fatta una prolunga di 20 centimetri, 
ma bisogna cominciare a razionalizzare e far funzionare quel che c'è, troppo facile come è stato 
ragionato il ponte a Corticella butto giù e rifaccio, adesso io ho visto il cantiere là che è tutto 
fermo da 3 mesi. Comunque quando sarà, finito il ponte nuovo, qualcheduno mi spiegherà come 
fa la collettività a spendere €1.400.000 avendo lo stesso servizio di prima. Interessante sarebbe 
sapere chi ha fatto le perizie, cosa sono costate e perché si spendono tanti soldi pubblici perché 
stanno arrivando. Non ci sono i soldi per sistemare i marciapiedi, un mese e mezzo fa ho fatto 
una segnalazione al servizio di manutenzione del Comune che un mezzo pesante ha urtato un 
palo della luce e ha strappato la messa a terra, è passato un mese e mezzo la messa a terra è  
sempre strappata, il palo è sempre storto, nessuno ha fatto niente, cioè non ci sono i soldi per  
fare dei lavori da €300-€500 e poi si prospettano continuamente dei lavori da 500-700-800, un 
milione di euro, non è possibile, bisogna che torniamo alla logica della signora Maria: cominciare 
a tenere in ordine quello che c'è, più che fare opere faraoniche perché ormai Reggio Emilia si sta 
caratterizzando per le opere faraoniche, torniamo un po'  a essere dei  cittadini  normali  come 
fanno tutti a casa loro, cercano di mantenere l’esistente nel miglior modo possibile. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. 

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in ordine alla 
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 754/20”

PRESIDENTE:  Passiamo  ora  alla  seconda  interpellanza  presentata  dal  Consigliere  Claudio  
Bassi in ordine alla sentenza del tribunale Reggio Emilia numero 754 del 2020.
Per  la  giunta  rispondere  l'Assessore  Nicola  Tria,  do  la  parola  al  Consigliere  Bassi  per  la 
presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE BASSI: Bene, grazie, Presidente. Con questa interpellanza rivolgo alla Giunta 
una serie di domande che sono relative alla famosa causa Comune LCC che è sfociata nella 
sentenza  che  lei  poc’anzi  ha  richiamato   che  ha  condannato  il  Comune  all’esborso  di 
1.610.475,02 euro. Con questa interpellanza, ormai la vicenda è nota a tutti, quindi è inutile che 
io  mio  soffermi  a  indicare  le  questioni  relative  a  questa  causa,  ma era  soltanto  per  sapere 
esattamente  se  il  Comune  ha  già  provveduto  all’esborso  di  questa  ingente  somma,  se  ha 
provveduto a sborsare anche relativi interessi, atteso che la sentenza condannava il Comune a 
rifondere anche gli interessi dal 12 febbraio del 2015 per conoscere quali sono state le spese 
della consulenza tecnica d'ufficio in ragione di una metà a carico del Comune, quali sono state le  
spese del consulente tecnico di parte a totale carico dell'Amministrazione Comunale, quali sono 
stati eventuali compensi corrisposti o corrispondenti di competenza dell'ufficio contenzioso del  
Comune  di  Reggio.  Infine  per  chiedere  se  effettivamente  questa  pronuncia  del  tribunale  di 
Reggio Emilia sia stata soggetta a gravame avanti la Corte d'Appello e in caso affermativo se 
l’appellata LCC ha spiegato appello incidentale. Queste sono le argomentazioni e le domande 
che volevo rivolgere all'Amministrazione Comunale perché penso che siano di interesse comune 
le risposte che l'Assessore mi andrà a dare.

PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere Bassi. Dò la parola all'Assessore Tria per la risposta. 


