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
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tracciato. Molto spesso in quelle zone si vedono anche delle persone in mountain bike che vanno
a forte velocità, quindi una possibile caduta poteva causare dei danni anche gravi alle persone.
La nostra interpellanza mira appunto a capire questo intervento se è stato un intervento
programmato, nel senso che era già nei programmi del della dell'Amministrazione oppure è stato
dovuto a qualcosa di specifico, se il legno che è tagliato è stato riutilizzato per altre destinazioni
oppure è stato buttato, perché magari poteva essere anche, o può essere anche utilizzato per
nuovi scopi come possono essere panchine o altre diciamo unità che potrebbero essere
riutilizzate nel parco stesso. Questa interpellanza affronta anche l'argomento già sollevato dei
cestini che sono lungo il percorso del parco del Crostolo, che mi pare anche questo abbia subito
un intervento, nel senso che se non erro c'erano molti cestini divelti, anche qua oggetto
probabilmente di vandalismo e non solo di caduta per quanto riguarda magari una degenerazione
dal punto di vista dei materiali e quindi anche qui con questa interpellanza si mira a capire quali
sono gli interventi in programma della Giunta nel parco del Crostolo nella zona sud e quanto è
costato e chi ha fatto questo intervento del taglio di questa staccionata e poi dopo c'è tutto
l'argomento che riguarda l'illuminazione della zona che si dirama dal parco del Crostolo, che è
quella che arriva fino a Canali, di cui sappiamo che la mancanza è nata da un furto di rame che è
stato fatto perché era stato oggetto anche di un'interpellanza a cui aveva risposto l’ex Assessore
Montanari e quindi ancora la situazione è come prima, non è cambiato nulla, ancora non c'è
illuminazione, quindi chiediamo delle tempistiche soprattutto in merito agli interventi perché la
zona è molto buia soprattutto vicino alle case abitate dai cittadini. Quindi la nostra interpellanza
mira a capire un po' tutti questi interventi che devono essere fatti o sono stati fatti. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Melato. Dò la parola all'Assessore Tria per la risposta.
ASSESSORE TRIA: Buonasera, buonasera a tutti. Mi sentite, sì?
PRESIDENTE: Sì, la sentiamo.
ASSESSORE TRIA: Grazie. Ringrazio il Consigliere Melato e cerco di rispondere
all'interpellanza e a tutti i punti su cui ci si chiede di esprimerci. Parto dalla fine dicendo al
Capogruppo Melato che anche io ho risposto pochi mesi fa a un’interpellanza sul tema del
dell'illuminazione nel percorsi ciclopedonali di Canali, ci torno comunque a breve perché anche
allora ebbi a dire quello che poteva essere insomma più o meno il nostro intervento e con i tempi,
ma credo che insomma questo sia comunque oggetto di interesse e ci ritorno. Parto dall'inizio:
siamo certamente a conoscenza del taglio della staccionata perché stiamo parlando di un
intervento che era in programma da un po', probabilmente anche l'Assessore Montanari prima di
me aveva annunciato che si sarebbero fatti degli interventi di manutenzione anche sul parco del
Crostolo, e questo intervento fa parte di un lavoro di manutenzione dell'arredo urbano, dei giochi
bimbi nell'ambito dei parchi, di alcuni parchi cittadini che è in corso da inizio dicembre in alcuni
parchi del territorio comunale. I lavori sono pressoché completati e sono stati eseguiti da parte
dell'ATI che è composta…, nell'ambito dell'accordo quadro, dell’ATI che è composta dalle ditte
“Non solo verde”, “Cilloni verde”, “Mister Green” e “Cofar”, cui sono appunto state affidate le
manutenzioni straordinarie e ordinarie del verde e dell'arredo urbano. Quindi dicevo c'è questo
progetto di manutenzione iniziato a inizio dicembre ormai pressoché completato su vari parchi
cittadini tra i quali anche il percorso ciclopedonale del Crostolo per il quale è prevista, era
prevista la riparazione dei tratti recuperabili delle staccionate esistenti, la sostituzione di alcuni
tratti che per ammaloramento o danneggiamento non erano recuperabili e la rimozione di altri
tratti ammalorati che non erano e non sono più ritenuti necessari, che erano stati installati
originariamente ma che non sono in punti che per le condizioni di sicurezza li necessitano tuttora.
Rispetto al riuso del legno, che anche questo è parte delle domande contenute all'interno di
questa interpellanza, non è previsto che il legno tagliato sia riconvertito essendo ormai inservibile
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per lo più perché per lo più si tratta di tratti di staccionata fortemente ammalorati, quindi in
condizioni precarie proprio per l’ammaloramento del legno e quindi inservibile nelle condizioni in
cui si trovava, quindi non è previsto il riutilizzo. Non sono più presenti, probabilmente lo erano al
momento dell'interpellanza, ma nel frattempo ovviamente i lavori sono proseguiti, ho chiesto di
verificare lo stato attuale delle cose e mi dicono che non sono più presenti sporgenze
potenzialmente pericolose perché si è provveduto a completare l'eliminazione sia dei pali di
sostegno che dei plinti delle staccionate rimosse o sostituite, insomma. Sui cestini è in corso una
ricognizione delle condizioni dei cestini esistenti anche finalizzata all'eventuale sostituzione di
cestini che non siano più adeguatamente utilizzabili, quelli in metallo che a volte in effetti sono
danneggiati e all'esito della quale, all'esito della ricognizione, se appunto ci saranno cestini non
recuperabili verranno sostituiti con altri, insomma, quindi questo per garantire la possibilità a chi
fruisce del parco di avere luogo in cui smaltire i rifiuti o gettare carte evitando, questo dovrebbe
essere la buona educazione di tutti, di sporcare o imbrattare il parco. Che altro dire, prima di
arrivare all'illuminazione chiedeva qualcosa rispetto ai costi, se non ricordo male, il Consigliere
Melato, mi pare che ci fosse una domanda, sì: allora l'intervento complessivamente dei lavori
previsti sui vari parchi, parco del Crostolo, parco del Popolo, parco Cervi, l'area di sgambamento
del parco La Pira, era di €36800 complessivi. Per quanto riguarda esclusivamente, non sono
ancora stati per la verità contabilizzati tutti, ma mi si dice che la porzione di lavori che hanno
avuto ad oggetto l'arredo dei parchi del parco del Crostolo ammonterebbero i lavori a €8000 circa
per quanto riguarda soltanto il parco del Crostolo, quindi nell'ambito di questo affidamento più
ampio. Su Canali, o meglio sul tratto che porta verso Canali, lì in realtà c'è un problema di
mancanza di illuminazione pubblica di cui abbiamo discusso, o meglio, lo ricordo perché ho
risposto anch’io a un'interpellanza, come dicevo poco fa, tre o quattro mesi fa, non di più,
un'interpellanza mi pare della Consigliera Rubertelli, c'è un problema, e lo ricordava il Consigliere
Melato, di mancanza dei cavi in rame perché sono stati oggetto di asportazioni furtive, sia sulla
passeggiata del Crostolo lato est, quella che si dirama proprio dal parco del Crostolo andando
verso Canali, sia sulle piste che costeggiano la variante di Canali, la tangenziale diciamo di
Canali e lì appunto c'è, come dire, un intervento consistente dal punto di vista economico da fare
per ripristinare l'illuminazione attraverso l'inserimento di nuovi cavi di rame. Dissi rispondendo a
quell'interpellanza che avremmo fatto, avremmo cercato quantomeno di iniziare il ripristino
dell'illuminazione su quei percorsi ciclopedonali e così faremo avvantaggiandoci un po' delle
risorse da economie derivate da precedenti appalti che ci consentiranno spero entro la
primavera, comunque entro il periodo insomma in cui la fruizione del parco diventa più
importante, di iniziare a ripristinare perché ovviamente l'importo, il valore economico del lavoro è
importante, quindi avremo un po' di risorse per poter ripristinare i cavi su un tratto almeno di
entrambe queste infrastrutture ciclopedonali e adottando contemporaneamente, anche se
ovviamente, come dire, adottare dei sistemi che rendano totalmente impossibile l'asportazione
dei cavi è ben difficile, però cercando di adottare soluzioni alternative che scoraggino o rendano
più difficoltose le operazioni che purtroppo ci hanno visto vittima di furti di asportazione di questi
cavi di rame. Quindi la tempistica che posso darvi è di un inizio di lavori di ripristino su alcuni tratti
di quei due percorsi entro l'estate, ecco. Però questo non significherà per quest'anno
probabilmente il ripristino o comunque l’illuminazione su tutti quei percorsi che può essere
comunque, deve essere, credo, un obiettivo di medio termine ma che certamente quest'anno non
riusciremo a portare a compimento con le risorse che abbiamo. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Dò la parola al Consigliere Melato per la replica.
CONSIGLIERE MELATO: Grazie, Presidente. Prendo atto rispetto a quello che è stato
l'intervento in merito alla staccionata, in merito a quello che sarà la ricognizione rispetto ai cestini
che ci sono al parco del Crostolo. Il tema dei parchi che ci sono a Reggio Emilia è un po' come il
tema delle ciclopedonali, nel senso che spesso ci si vanta del numero delle ciclopedonali o del
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numero dei parchi e poi quando si va a vedere lo stato dell'arte, lo stato delle ciclopedonali o dei
parchi vediamo che, seppur siano di dimensioni o di numero veramente tanti, vediamo che
spesso non sono fruibili. Se penso ai parchi, i parchi molto spesso abbiamo un’erba molto alta
fino a estate inoltrata, anche questo è stato oggetto di tante interpellanze, tante mozioni e stessa
cosa per quanto riguarda lo stato delle ciclopedonali. Venendo nello specifico a quello che è il
tema per esempio dei cestini è sicuramente da condannare chi getta il pattume in prati, per terra,
o addirittura nel Crostolo, sicuramente però se per diversi tratti non si incontrano mai cestini è
ben difficile che delle persone riescano a gettare i rifiuti nel posto a loro adibito. Quindi
sicuramente se ci fossero più cestini nei parchi anche con la raccolta differenziata, cestini di
carta, plastica, alluminio o vetro, sicuramente potrebbero essere molto più funzionali e molto più
usufruiti da parte degli utenti. Allo stesso modo anche per quanto riguarda la staccionata se
queste quando ci sono degli interventi venissero delimitate con dei nastri bianchi e rossi, quelli
che di solito si usano durante i lavori, sicuramente potrebbero essere meno pericolose nel
periodo che passa da quando sono stati tagliati e quando vengono ripristinati. Quindi anche qui
esorterei l'Assessore a far prestare più attenzione a chi fa questi lavori quando si opera perché,
ripeto, basta anche una giornata in cui queste staccionate sono tagliate, sono sporgenti, che
casca qualcuno e ci si può fare veramente male.
Non sono soddisfatto per quanto riguarda il tema dell'illuminazione a Canali. Adesso non ha
accettato l'assessore l'importo totale dell'intervento, però quando si parla della sicurezza delle
persone gli interventi vanno fatti, gli interventi vanno fatti perché quando si è senza illuminazione
soprattutto vicino agli appartamenti, vicino alle ville, vicino comunque a luoghi dove la gente
risiede non bisogna pensare a un mero conto contabile, ma bisogna pensare a fare un
investimento anche che può essere produttivo e può essere utile alle persone. Quindi prendo atto
rispetto quello che è l'intervento del parco del Crostolo. Si può fare meglio soprattutto per quanto
riguarda i cestini, che è un'esortazione soprattutto per quanto riguarda i parchi della nostra città a
metterne dei nuovi e ulteriori rispetto a quelli che ci sono. Non sono soddisfatto per quanto
riguarda il tema dell'illuminazione. Grazie.
PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere Melato.

******************************************************
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