
Pedrazzoli Claudio, contrario; Perri Palmina, contrario; Piacentini Lucia, contrario; Rinaldi 
Alessandro,  favorevole;  Rubertelli  Cinzia,  favorevole;  Ruozzi  Cinzia,  contrario;  Sacchi 
Stefano,  favorevole;  Salati  Roberto,  favorevole;  Soragni  Paola,  non  partecipo  al  voto;  
Varchetta  Giorgio,  favorevole;  Vergalli  Christian,  assente;  Vinci  Gianluca,  assente. 
Recuperiamo il Sindaco allora Vecchi luca, contrario. Okay.

PRESIDENTE: Bene grazie, vediamo gli esiti della votazione allora 30 Consiglieri presenti 
28 Consiglieri partecipanti alla votazione di cui 7 favorevoli e 21 contrari. Quindi mozione 
non approvata. 
I  contrari  sono:  Vecchi  Luca,  Aguzzoli  Claudia,  Aguzzoli  Fabrizio,  Benassi  Giacomo, 
Braghiroli  Matteo,  Burani  Poalo,  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. 7 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Benassi, Perri, Burani, De 
Lucia, Ferrari, Pedrazzoli ed altri in ordine alla realizzazione del tratto di marciapiede 
in via F. Bocconi per collegare il Sert alla fermata dell'autobus di via Pasteur”

PRESIDENTE: Bene, proseguiamo con la quarta e ultima mozione in calendario per oggi, 
mozione presentata da un… come primo firmatario dal  Consigliere Benassi insieme ad 
altri  in  ordine  alla  realizzazione  del  tratto  di  marciapiede  di  Via  Fratelli  Bocconi  per  
collegare il Sert alla fermata dell’autobus di Via Pasteur.  A nome della Giunta interverrà 
l’Assessore  Tria,  do  quindi  la  parola  al  Consigliere  Benassi  per  l’introduzione  della 
mozione.

CONSIGLIERE BENASSI:  Grazie,  Presidente  buonasera  ancora  a  tutti  e  a  tutte.  Ho 
presentato questa mozione perché lavorando zona Arceto spesso frequento quel tratto di 
strada che è la strada Via Bocconi e passando su quel tratto di strada ho assistito spesso 
a  questo  passaggio  di  persone  che  andando  dall’Ambulatorio  del  Sert  andavano  in 
direzione Via Pasteur, guardando poi meglio la zona mi sono accorto che dall’Ambulatorio 
Bassa Soglia ex Sert che adesso è SerDP ha Via Pasteur dove c’è la fermata dell’autobus 
praticamente c’è un tratto di marciapiede su Via Bocconi che però si interrompe e quindi… 
per poi proseguire su Via Pasteur. Diciamo che chi dovesse passare di lì può notare che 
soprattutto in prossimità della rotonda le persone sono passate così tanto sul ciglio della 
strada che nel tratto di un prato adiacente alla rotonda si vede una sorta di sentiero che è 
stato fatto a forza di andare da una parte all’altra, per chi non lo sapesse Via Bocconi è  
una strada che collega la Via Emilia Est zona San Maurizio con… prima della tangenziale  
e si collega con Via Pasteur quindi è una strada dove ci sono circa due Aziende e poi  
l’Ambulatorio del Sert quindi è una strada dove mediamente le persone che vengono dalla 
parte Est della Via Emilia utilizzano comunemente per andare verso Reggio e quindi è una 
strada che non avendo case, ha solo due Aziende, è una strada che diciamo si presta alle 
macchine, diciamo, si presta per essere percorsa a una certa velocità e quindi questa 
cosa espone le persone che camminano lungo Via Bocconi a un pericolo, ricordiamo in più 
che stiamo parlando di  persone fragili  perché chi frequenta questo Ambulatorio Bassa 
Soglia  del  SerDP sono  comunque  persone  che  mediamente  non  arrivano  automunite 
quindi sono persone che possono raggiungere il centro o utilizzando l’autobus o a piedi. 
Quindi ho visto che c’è un piccolo tratto di marciapiede su Via Bocconi perché poi c’è 
invece il marciapiede di Via Pasteur che si interrompe all’altezza della rotonda, quello che 
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chiede la mozione è molto semplice nel senso che mancano, io ho misurato da Google 
Maps maccheranno 50/70 m di marciapiede per poter collegare l’Ambulatorio con la pista 
ciclopedonale o marciapiede di Via Pasteur,  questo permetterebbe agli  utenti  a chi  va 
all’Ambulatorio  del  SerDP di  poterci  arrivare  in  autobus o  in  bicicletta  perché poi  Via 
Pasteur è dotata di  una pista ciclopedonale come abbiamo visto prima la mozione del 
Consigliere  Bassi  ma  si  collega  anche  alla  pista  ciclopedonale  del  Rodano  quindi  la 
mozione è molto semplice manca un piccolo tratto di marciapiede per collegare, appunto,  
l’Ambulatorio a quello che chiamo il resto della Città. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. È aperta la discussione della mozione presentata dal 
Consigliere Benassi, ha chiesto di intervenire il Consigliere Bertucci e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Molto  velocemente,  un  plauso  alla 
proposta di  Benassi  però,  anche qua,  bisogna fare una nota e in  questo caso qua è 
dolente, cioè un’Amministrazione che è attenta ai bisogni dei suoi cittadini se decide di 
posizionare in quel luogo un Servizio Pubblico e come ha detto Benassi ci vanno delle 
persone sicuramente disagiate perché è capitato più di una volta anche a me di vedere  
delle  persone  che  non  sono  proprio  quelle  di  Via  Monte  Napoleone  a  Milano  per 
intenderci,  uno  prima  di  avviare  o  immediatamente  dopo  ma  nel  giro  di  pochissimo 
dovrebbe attrezzare della serie: “Facciamo qua l’Ambulatorio e facciamo qua un Servizio 
Sociale”  bene,  c’è  il  marciapiede,  c’è  l’accessibilità,  c’è  il  parcheggio,  c’è  il  Servizio 
Pubblico, c’è la fermata del Tram cioè questa è l’organizzazione di una Città a misura di  
uomo. Tornando sul discorso che fece la Bonvicini prima anche lei oggi si ritrova una Città  
immensa senza Servizi o buttiamo un po’ di cemento qui e buttiamo un po’ di cemento là e  
la  funzionalità  dove  sta?  Questa  è  una  proposta  sensata  ma che  “In  una  Città  delle 
persone”  non  dovrebbe  mai  essere  arrivata  in  Consiglio  Comunale  perché 
un’Amministrazione “competente” degli errori così non li fa. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Non ci  sono altre richieste di  intervento e 
quindi do la parola all’Assessore Tria per la risposta. 

ASSESSORE TRIA: Buonasera, Presidente. Sì, io credo sia una proposta da accogliere, 
c’era in realtà uno studio di fattibilità che risale agli anni 6/7 anni sono in cui già era stata,  
appunto, fatta una valutazione sulla base di un progetto che probabilmente per venire a 
quello che diceva il Consigliere Bertucci era stato, era legato proprio alla ristrutturazione 
degli Edifici dove attualmente si trova il Sert e premessa, sono anche io andato a verificare 
lo  stato  dei  luoghi  dopo… insieme al  Consigliere  Benassi  e  credo che debba essere 
messa in  Sicurezza lì  c’è un problema di  Sicurezza nell’utenza debole,  diciamo, ecco 
Sicurezza che va migliorata quindi dicevo c’era uno studio di fattibilità che siamo andati a  
recuperare, il  Servizio lo sta rivalutando perché non tutte le aree sono di proprietà del 
Comune quindi se c’è da ipotizzare un intervento progettuale che appunto preveda che sia 
la  costruzione di  un marciapiede o di  una ciclopedonale che porti  al  Sert  ovviamente 
bisognerà fare valutazioni anche rispetto alle proprietà delle aree interessate, in quello 
studio di fattibilità che ripeto partiva da una progettazione precedente si ipotizzava anche 
perché lì c’è un’area privata di un’Azienda, un uscita direttamente sulla rotonda da parte 
dell’accesso  alla  proprietà  e  quindi  andrà  capito  ripeto  come  fare  dal  punto  di  vista 
dell’eventuale acquisizione di una piccola parte di proprietà ma quindi andrà aggiornato il 
progetto, andranno verificate le necessità rispetto alle acquisizioni ideali ma credo che sia 
da fare, che possa essere fatto che sia utile e che certamente sia un opera che serve alla  
Sicurezza degli utenti deboli che in quel tratto di strada hanno necessità di percorrerlo per 
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raggiungere l’autobus e raggiungere l’Ambulatorio del Sert.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. È aperto lo spazio per le dichiarazioni di voto, chiede di 
intervenire il Consigliere Cantergiani e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CANTERGIANI:  Grazie, Presidente. Ringrazio il Capogruppo Benassi e 
anche l’Assessore Tria per il suo intervento io volevo solo condividere con voi il percorso 
che ci fu quando la Villetta Svizzera venne trasferita, io nel 2008 seguii tutto il percorso ed 
ero all’epoca Consigliere di circoscrizione e nella Città delle persone che è stata toccata 
prima e che spesso viene tirata fuori in vari interventi ecco io ricordo che in quella sede, in 
quelle discussioni arrivarono delle preoccupazioni molto forti perché in quella zona quando 
si capì che veniva trasferita quella struttura i documenti e le proteste che arrivarono in 
sede di Consiglio e circoscrizione: “Ecco ci mandano i drogati” questo era il percorso di 
quel periodo, è successo che poi quando è stata realizzata quella struttura in quella sede,  
dedicata a quello, con la capacità di dedicare dei Servizi specifici per “quei drogati” che 
fanno parte della Città delle persone e di cui ci dobbiamo fare carico quelle polemiche 
sono scomparse. Lo volevo solo condividere con voi perché io mi ricordo quell’anno e più  
che  accompagnò  il  trasferimento  della  sede,  quale  era  il  tenore  della  discussione  ed 
eravamo molto criticati per aver fatto quella scelta e sono contento oggi che arrivi una 
mozione come questa che porta a fare un passo in più al mettere in sicurezza ulteriore 
questo Centro perché nella “Città delle persone” abbiamo bisogno di dare anche questo 
tipo di risposta che dopo 13 anni continua ad esserci ed era nata su quelle polemiche di 
cui vi ho resi partecipi e che ci tenevo a condividere con voi. Il voto è favorevole. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere Cantergiani.  Ha chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Burani e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BURANI: Grazie,  Presidente.  Molto  velocemente annunciamo il  nostro 
voto favorevole alla mozione e prendo spunto da quello che ha appena detto il Consigliere 
Capogruppo Cantergiani che condivido a pieno e prendo spunto perché è sicuramente 
una mozione che ha la sua importanza visto la fragilità delle persone sono ospitate alla  
Bassa soglia e per questo motivo volevo provare a dare un ulteriore spunto di riflessione 
anche l’Assessore in merito al  fatto che se è possibile valutare anche la possibilità di 
aumentare  quelli  che  sono  i  corpi  luminosi  su  quel  tratto  perché  in  effetti  c’è  una 
pericolosità maggiore e non ci sono corpi luminanti secondo me che danno una visibilità 
piena  ecco  poi  per  il  resto  assolutamente  favorevole  oltretutto  questo  collegamento 
pedonale riporta anche al collegamento della pista ciclabile del Rodano quindi ben venga 
la mozione, ben venga se viene accolta e questo finale di tratto pedonale. Grazie.

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

CONSIGLIERE RUBERTELLI: Grazie, Presidente. Beh una mozione importante perché 
insomma si rivolge ad un servizio che sicuramente importantissimo e che in qualche modo 
volge lo  sguardo verso il  tema della  sicurezza che trova pieno appoggio dalla  Giunta 
evidentemente,  insomma,  se  dovessi  usare  lo  stile  Burani  direi  che  stiamo  perdendo 
tempo (incomprensibile) però ritengo invece di ringraziare il Consigliere Benassi per aver 
posto l’attenzione su questo tema perché il tema della sicurezza anche in tratti piccoli va 
affrontato con grande vigore, con grande determinazione. 13 anni sono tanti nell’andare in  
qualche modo a colmare questi vuoti però, insomma, meglio tardi che mai io l’unica cosa 
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che non ho capito mi perdoni l’Assessore se non l’ho colto io però mi pare che non sia 
stato  dato  contezza  rispetto  alla,  diciamo  così,  componente  economica  di  questo 
intervento non è stato dato un quantitativo e quindi alla luce questo io mi astengo e sono 
d’accordo sull’indirizzo, sono d’accordo sull’attenzione al tema mi astengo in quanto non 
sono in possesso di informazioni che andrà bene Benassi, gli estensori di Maggioranza lo 
sono e pertanto non sono nelle condizioni di poter dare voto pieno. Grazie. 

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

CONSIGLIERE  BASSI: Sì,  condivido  a  pieno  l’intervento  della  Consigliera  Rubertelli, 
anche  perché  poi  fa  parte  della  visione  che  Forza  Italia  ha  riguardo  a  questi 
importantissimi temi a prescindere dalle bilance un po’ diverse ma questo forse fa parte 
del gioco tra Maggioranza e Opposizione, gioco inteso in senso molto rigoroso sia ben 
chiaro.  Anche  qui,  anche  io  dicevo  condividevo  le  considerazioni  della  Consigliera 
Rubertelli,  anche  qui  non  sappiamo  però  da  un  punto  di  vista  economico  quale  sia 
l’esborso  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  sarebbe  estremamente  importante 
quando si dà il tempo alla Giunta di dare delle risposte e in particolar modo quando le 
risposte sono favorevoli come in questo caso anche dotare poi di un Finanziamento che 
viene richiesto per la realizzazione e l’attuazione di questa mozione. Qui non mi pare di 
aver sentito dei numeri di realizzazione e quindi anche Forza Italia si associa al voto della 
Consigliera Rubertelli  per esprimere un voto di astensione pur ribadisco assolutamente 
anche nel perenne ritardo qualcosa si va a fare parlavo prima del Piazzale del Tricolore è 
importante forse arrivarci anche se il ritardo non è giustificato. I tempi sono estremamente 
importanti e quindi verrà senz’altro realizzato perché la Maggioranza ha espresso un voto 
favorevole però senza un conto economico non mi sento di dare l’appoggio pieno pur 
ribadisco  condividendo  l’intenzione  del  redattore  di  questo  importante  documento  il  
Consigliere  Benassi  e  quindi  ci  capiamo  per  quanto  riguarda  la  Sicurezza  è  sempre 
fondamentale, oggi giorno è uno dei temi ma sotto ogni profilo la Sicurezza Stradale, la 
Sicurezza  della  Città  ci  battiamo  sempre  perché  dobbiamo  assolutamente  rendere  la 
nostra Città sicura il più possibile, certo la perfezione non la si troverà mai però dobbiamo 
sempre percorrere dei passi in avanti in ordine alla sicurezza, abbiamo l’Assessore Tria 
che è una garanzia di questa impostazione e quindi ci sono tutti i requisiti per portare la  
nostra Città è veramente molto più sicura di quello che attualmente si trova sotto ogni 
punto di  vista.  Ribadisco però stando così  le cose il  voto di  Forza Italia è  un voto di  
astensione. 

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

CONSIGLIERE RINALDI:  Grazie, Presidente. Anticipo il  voto favorevole della Lega su 
questa  mozione,  quando  si  tratta  di  portare  Servizi  in  caso  di  una  realizzazione  di 
marciapiedi  utili  alla  collettività  noi  non  abbiamo  assolutamente  problemi  a  votare  le 
proposte della Maggioranza anche perché stiamo parlando della possibilità di fornire un 
Servizio utile ai Tossico dipendenti che chiaramente sono tra i soggetti  più fragili  e più 
esposti  ai  rischi della strada quindi assolutamente questa mozione trova il  nostro voto 
favorevole, piccolo inciso non capisco perché quando la Maggioranza sia favorevole a una 
proposta dell’Opposizione debba astenersi non debba votare a favore noi non abbiamo 
questi pregiudizi ideologici e siamo coerenti per cui voteremo favorevolmente. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benassi 
e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BENASSI: Sì, grazie Presidente. Solo per dire che l’Ambulatorio Bassa 
Soglia oltre ai Tossico dipendenti quindi era un tempo il Sert adesso è il SerDP e quindi 
accoglie anche persone affette da dipendenza da alcool o gioco d’azzardo quindi diciamo 
che ci sono molte più persone rispetto al Sert, ringrazio tutti per la discussione e sul conto 
su quanto possa venire a costare io non ne ho la più pallida idea però quello che ho notato  
e che, appunto, essendoci proprio… manca solo un piccolo tratto di marciapiede quindi 
secondo  me  la  spesa  sarà  minima  e  d’altronde  penso  che  sia  un  investimento  che 
dobbiamo fare. Grazie a tutti voto favorevole ovviamente. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Non ho altre richieste di intervento, quindi do 
la parola al Segretario Gandellini per la votazione. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  Allora: Vecchi Luca, assente; Aguzzoli Claudia, favorevole; 
Aguzzoli  Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  astenuto;  Benassi  Giacomo,  favorevole; 
Bertucci  Gianni,  favorevole;  Braghiroli  Matteo,  favorevole;  Burani  Paolo,  favorevole; 
Cantergiani  Gianluca,  favorevole;  Castagnetti  Fausto,  assente;  Corradi  Davide, 
favorevole;  De  Lucia  Dario,  favorevole;  Ferrari  Giuliano,  favorevole;  Ferretti  Paola, 
favorevole; Genta Paolo, favorevole; Ghidoni Riccardo, favorevole; Iori Matteo, favorevole; 
Mahmoud Marwa,  favorevole;  Melato  Matteo,  assente;  Montanari  Fabiana,  favorevole; 
Panarari  Cristian, favorevole; Pedrazzoli  Claudio, favorevole; Perri  Palmina, favorevole; 
Piacentini Lucia, favorevole; Rinaldi Alessandro, favorevole; Rubertelli  Cinzia, astenuto; 
Ruozzi Cinzia, favorevole; Sacchi Stefano, favorevole; Salati Roberto, favorevole; Soragni 
Paola,  favorevole;  Varchetta  Giorgio,  favorevole;  Vergalli  Christian,  assente;  Vinci 
Gianluca, astenuto. 
Okay, va bene. 

PRESIDENTE: Bene e allora grazie, vediamo l’esito della votazione allora: 29 Consiglieri 
votanti,  26  favorevoli,  3  astenuti  quindi  viene  approvata  la  mozione  presentata  dal  
Consigliere Benassi e altri.
Astenuti: Bassi Claudio, Rubertelli Cinzia e Vinci Gianluca. 
Bene  allora  con  questa  ultima  mozione  abbiamo  finito  il  nostro  Consiglio  Comunale 
odierno in tempi molto più rapidi del solito e quindi auguro a tutti una buona serata e ci  
vediamo lunedì prossimo. Buona serata a tutti. ================================

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario

Matteo Iori Stefano Gandellini
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