
sono generati per il  maltempo prolungato registrato nei mesi di dicembre e gennaio 
sulle  provincia  di  Modena  e  Reggio  Emilia  che ha  procurato,  come è  noto,  anche 
fenomeni alluvionali  su alcuni  comuni del  modenese. Nonostante TIM abbia attivato 
rinforzi da altre province e da altre regioni sia di personale sociale, sia di personale 
impresa,  la  numerosità  di  guasti  della  stessa  tipologia  del  caso  riportato  in 
interpellanza,  che  richiedono  l'impegno  di  squadre  speciali  attrezzate  con  mezzi  di 
scavo e con personale specializzato ha in  alcuni  casi  prodotto  significativi  ritardi  in 
riparazione  rispetto  a  quanto  solitamente  assicuriamo.  Ci  scusiamo  per  il  disagio 
causato, considerato che l'eccezionalità dell'evento non ci ha permesso in questo caso 
di garantire i tempi di standard di ripristino. A disposizione per eventuali chiarimenti” 
firmato dal responsabile Field Operation line Emilia Ovest Massimiliano Dotti. Questa è 
la risposta, c'è stato un problema che hanno ammesso, hanno ammesso che c'è stato 
un ritardo per le cause che ho riepilogato leggendo la lettera che ci hanno inviato e  
questo è quanto per quanto mi riguarda. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Ridò la parola al Consigliere De Lucia per la 
risposta.

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Grazie,  Presidente.  Mi  ritengo  soddisfatto  dell'operato 
dell'amministrazione.  Mi  si  permetta  però  una  battuta  perché  o  teniamo conto  che 
Telecom ha avuto un esondazione, come è stato a Modena del Secchia, che ha portato 
tutti  i  gravi danni alluvionali e un disservizio, però non mi sembra che nella zona di 
Santa Croce ci siano state queste situazioni, quindi quello che mi sovviene è qual è lo 
stato della rete telefonica all'interno della nostra città o almeno sicuramente in quel  
quadrante perché sicuramente non possiamo pensare che ci siano stati dei danni così 
forti soltanto in quella porzione della città che hanno portato a un disservizio che dura 
per più di un mese per quello che riguarda il ripristino di questa rete telefonica. Grazie.

Punto  n.  3  all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza  del  consigliere  Fausto 
Castagnetti in ordine alla messa in sicurezza della via Emilia centro Villa Cadè”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. 
Passiamo ora alla terza interpellanza presentata dal Consigliere Fausto Castagnetti in  
ordine alla messa in sicurezza della via Emilia centro Villa Cadè.
Anche  a  questa  risponderà  l'Assessore  Nicola  Tria.  Dò  la  parola  al  Consigliere 
Castagnetti per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Sì, grazie, Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri, 
anche ai cittadini che ci ascoltano. Come diceva il Presidente poc'anzi parliamo della 
sicurezza della  via Emilia nella parte più  a ovest  della  città  frazioni  Cadè e Gaida, 
quindi  ai  confini  con Sant'Ilario.  Come sappiamo la via Emilia  è una grossa arteria 
percorsa ogni giorno da migliaia di autoveicoli e mezzi pesanti, è quindi un’arteria che 
di  fatto  taglia  in  mezzo  le  frazioni  che  attraversa,  Pieve  Cella,  Cadè,  Gaida,  fino 
ovviamente a Parma e oltre e questo crea appunto una limitazione anche ai problemi,  
specialmente  quelli  dell’attraversamento  della  strada.  Consideriamo  che  negli  anni 
passati ai tempi della Circoscrizione qualcosa di importante è stato fatto perché è stato 
semaforizzato proprio il  centro di  Villa Cadè, rendendo così facile l’attraversamento, 
rilevando  però  problemi  ancora  specialmente  nella  parte  più  a  est  e  a  ovest  della  
frazione, dell’attraversamento, tant'è che non di rado capitano incidenti in cui vengono 
investiti dei pedoni e, ahimè, a volte capita anche un qualche caso grave con dei morti 
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come non molto tempo fa. Consideriamo che in questa zona a Villa Gaida esiste la 
ditta, Montanari & Gruzza, la quale è passata in Commissione Territorio il 5 di ottobre 
2019, poi in Consiglio per una richiesta di rilascio di un PDC, permesso di costruire, la  
cui convenzione firmata pochi mesi dopo prevede a carico della ditta una somma di 
€18000  circa  da  investire  nel  territorio  e  quindi  sulla  sicurezza  nel  territorio. 
Consideriamo che fine anno di 2019 l’Assessore allora Montanari, Valeria Montanari,  
con i cittadini, con il sottoscritto che era presente, ma era presente anche per l'azienda 
Montanari & Gruzza l’architetto Pedoni, furono già concordati una serie di interventi, mi 
riferisco  all’attraversamento  pedonale  appunto  a Cadè della  parte  più  ad  ovest,  mi 
riferisco  ad  alcuni  interventi  sulla  pista  ciclopedonale  per  la  manutenzione  della 
staccionatura  e  mi  riferisco  anche  al  parco  Naturone,  dove  erano  previsti  alcuni 
interventi di potatura e alcune opere minori. È passato più di un anno perché parliamo 
del  dicembre  ’19,  quindi  sono passati  già  14  mesi  e  non si  vede  ancora  niente.  I 
cittadini  sono  preoccupati  perché  la  sicurezza  ovviamente  è  un  problema  serio  e 
importante  e  quindi  chiedono  e  chiedono  al  sottoscritto  e  tramite  il  sottoscritto 
all'Assessore a che punto siamo con la progettazione di questi interventi già di fatto 
concordati e anche la tempistica della loro realizzazione. Grazie.

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

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Sì, rispondo brevemente. Nell'ambito di quella 
convenzione che citava poco fa il Consigliere Castagnetti  erano esattamente previsti  
come oneri per il beneficiario del permesso di costruire la realizzazione di segnaletica 
luminosa  sull'attraversamento  pedonale  a  Cadè  in  corrispondenza  di  via  Giordano 
Bruno 152 la potatura di un filare di pioppi prospicienti le abitazioni private presso il  
parco che è lì presente e la riparazione di una parte della staccionata in legno della 
pista ciclabile Cella Cadè. Queste opere che impegnano appunto la ditta che è stata 
prima  citata  dal  Consigliere  Castagnetti  per  un  importo  complessivo  di  contributi 
straordinari  di  ammontare  di  €18050,45  è,  come  dire,  di  imminente  auspichiamo 
realizzazione.  C'era  stata  una  richiesta  di  proroga  in  realtà  da  parte  della  ditta 
Montanari  &  Gruzza  per  la  realizzazione  diciamo  delle  opere  di  cui  a  quel  PDC. 
Recentemente  abbiamo  sollecitato  comunque  la  realizzazione  di  questi  impegni  e 
contributi  straordinari  perché  in  realtà  non  sono  prorogabili.  Questo  è  stato  fatto 
all'inizio di  febbraio e recentemente il  legale rappresentante della ditta  Montanari  & 
Gruzza  ci  ha  comunicato  che  intende  procedere  ai  lavori  fuori  comparto  appunto 
descritti dalla convenzione, in particolare dagli articoli 9 e 10, se non ricordo male, e si  
chiede, questa comunicazione è arrivata una decina di giorni orsono, di concordare al 
più presto un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali del settore lavori pubblici e 
l'ingegnere incaricato dalla ditta in qualità di  tecnico progettista dell'intervento per la 
definizione  di  aspetti  realizzativi  delle  opere  in  oggetto.  Quindi  a  brevissimo 
evidentemente questo sopralluogo verrà effettuato e si darà corso a quegli interventi  
che erano stati pattuiti all'interno di quella convenzione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Dò la parola al Consigliere Castagnetti per la 
replica.

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Grazie, Presidente. Grazie, Assessore Tria. Devo dire 
che sono soddisfatto della risposta e per quanto riguarda il ponte il fatto di non aver 
accolto la richiesta di proroga degli interventi, cosa che mi era ventilata nelle orecchie le 
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settimane scorse, e quindi di fatto parliamo di imminente realizzazione, quindi questo 
credo porterà soddisfazione agli abitanti di Cadè. Anticipo subito, visto che la via Emilia 
è lunga, abbiamo problemi di serie anche a Villa Cella dove ho già presentato un’altra 
interpellanza che discuteremo più avanti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Castagnetti.

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta ordinaria di lunedì 1 marzo 2021 

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini 

PRESIDENTE: Allora, abbiamo finito le interpellanze con un certo anticipo rispetto alla 
previsione dei lavori odierni, direi però di approfittare di questo anticipo e di iniziare 
facendo l'appello in modo che sono possono già essere presenti che c’è adesso e poi 
gli altri Consiglieri potranno raggiungerci. Quindi dò la parola al Segretario Gandellini  
per l'appello, grazie.

Il  Presidente  invita  il  Segretario  Generale  a  procedere  all’appello  nominale  dei  
Consiglieri per la verifica del numero legale.

Sindaco VECCHI Luca PRESENTE
Consigliere AGUZZOLI Claudia Dana PRESENTE
Consigliere AGUZZOLI Fabrizio PRESENTE
Consigliere BASSI Claudio PRESENTE
Consigliere BENASSI Giacomo PRESENTE
Consigliere BERTUCCI Gianni PRESENTE
Consigliere BRAGHIROLI Matteo PRESENTE
Consigliere BURANI Paolo PRESENTE
Consigliere CANTERGIANI Gianluca PRESENTE
Consigliere CASTAGNETTI Fausto PRESENTE
Consigliere CORRADI Davide  PRESENTE
Consigliere DE LUCIA Dario PRESENTE
Consigliere FERRARI Giuliano PRESENTE
Consigliere FERRETTI Paola PRESENTE
Consigliere GENTA Paolo PRESENTE
Consigliere GHIDONI Riccardo PRESENTE
Consigliere IORI Matteo PRESENTE
Consigliere MAHMOUD Marwa PRESENTE
Consigliere MELATO Matteo PRESENTE
Consigliere MONTANARI Fabiana PRESENTE
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