
Astenuta Rubertelli Cinzia. Contrari Bassi Claudio, Melato Matteo, Rinaldi Alessandro, 
Sacchi Stefano, Salati Roberto e Varchetta Giorgio.

Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei consiglieri Ferrari, Corradi, Genta, 
Ghidoni,  Aguzzoli  C.,  Cantergiani,  Ruozzi  ed  altri  in  ordine  alla  messa  in 
sicurezza della pista ciclabile sul lato est di via Puccini”

PRESIDENTE: Bene, proseguiamo ora con la mozione numero 9 dei Consiglieri Ferrari  
e altri in ordine alla messa in sicurezza della pista ciclabile sul lato est di via Puccini.
A  nome  della  Giunta  interverrà  l'Assessora  Carlotta  Bonvicini.  Dò  la  parola  al 
Consigliere Ferrari per introdurre la mozione, utilizzerà anche lo schermo per mostrare 
anche delle foto essendo poi lui un fotografo saranno anche fatte bene. Quindi dò la  
parola al Consigliere Ferrari per introdurre.

CONSIGLIERE FERRARI: Grazie, Presidente. Sì adesso queste in realtà non è che 
siano le fotografie più belle che abbia mai fatto, adesso non so se le vedete.

PRESIDENTE: No.

CONSIGLIERE FERRARI: No, vediamo. Ora forse sì.

PRESIDENTE: Sì.

CONSIGLIERE FERRARI: Bene. No, le scorro leggermente, era per capire di che tipo 
di pista stiamo parlando riguardo alla mozione, quindi torniamo a parlare anche qui di 
ciclopedonali. La mozione è relativa a proteggere adeguatamente la pista ciclabile sul 
lato  est  di  via  Puccini,  in  particolare  all'altezza  della  scuola  primaria  statale  Dante 
Alighieri.  Questa scuola, come in realtà purtroppo tante altre,  mi  hanno segnalato i  
cittadini, quindi alcune fotografie sono mie perché faccio sempre una verifica di quello 
che  mi  viene  richiesto,  altre  me  le  hanno  fornite  i  cittadini,  ha  una  serie  di  
problematiche.  Come  vedete  all'uscita  e  all'entrata  degli  studenti  chi  dovrebbe 
percorrere  la  ciclopedonale  nel  suo naturale  percorso  è  costretto  a  lasciare  spazio 
invece alle macchine parcheggiate, quindi spostandosi verso la carreggiata più interna 
e questo viene anche, questa occupazione avviene anche nella zona della fermata del  
tram,  quindi  quella  zona passa il  tram numero 11 e questo tram trova poi  la  sede 
bloccata, la sede di fermata bloccata dalle auto in sosta. Quindi, niente, la mozione 
rimanda appunto alla necessità di salvaguardare questo tipo di processo, che è quello 
del mobilità casa-scuola, cioè l'idea di invitare, invogliare la crescita consapevole dei 
bambini, dei ragazzi nell'uso anche dei mezzi alternativi alle auto e quindi di trovarsi poi  
la possibilità di utilizzare questi spazi in modo adeguato. Naturalmente l’uso dell'auto ha 
anche altre problematiche, che ben sappiamo, che è anche l'inquinamento dell'aria, 
cioè  quindi  ovviamente  il  disincentivare  l'uso  dell'auto  e  di  non  poter  arrivare 
esattamente davanti a dove si vuole andare con l'auto è oltre che un invito a usare una 
mobilità alternativa, anche quello di non inquinare maggiormente l'area che sappiamo 
essere  in  Pianura  Padana  particolarmente  complicata.  Quindi  questo  parcheggio 
selvaggio va regolato. Quindi io chiedo quindi alla Giunta di verificare quali possibilità 
possono esserci per proteggere i pedoni, gli studenti, i ciclisti lungo tutto questo tratto di 
ciclopedonale,  in  particolare  proprio  quella  in  prossimità  della  scuola  con  eventuali  
protezioni  che  impediscano  questo  uso  improprio  dello  spazio  della  ciclopedonale. 
Grazie.
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PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere Ferrari. Questo è uno dei pochi vantaggi della 
videoconferenza, poter approfondire anche con questi  strumenti  le nostre mozioni e 
delibere. Allora apriamo lo spazio alla discussione. Non ci sono richieste di intervento e 
quindi dò la… No, chiede di intervenire il Consigliere Bassi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BASSI: Eccomi. Ringrazio il  Consigliere Ferrari  per questa mozione 
che si  va aggiungere alle  tante  altre  mozioni.  Speriamo prima o poi  di  arrivare  ad 
ottenere delle  piste  ciclabili  perché questi  tratteggi  sui  manti  stradali  non possiamo 
definirle  piste  ciclabili  assolutamente,  o  piste  ciclo-pedonali,  peggio  ancora,  come 
quell'altra che è stata approvata penso lunedì scorso riguardo a questo tratteggio sulla 
strada  di  via  Pasteur.  Ma  io  penso  che  sia  un  grave  rischio  quello  di  andare  a 
tratteggiare  sic et simpliciter questi manti stradali, sono di una pericolosità incredibile 
per i pedoni e i ciclisti. Però si usa così, si vede che ci preme più della sicurezza dei  
cittadini ci preme più arrivare primi in queste pseudo gare italiane, siamo i primi, siamo i 
più belli, i più bravi, coloro che hanno maggiore ciclopedonale per abitante. È un record 
che a me sinceramente  non tocca perché queste  ciclopedonali  sarebbe un grande 
record  se  fossero  tutte  messe  in  sicurezza,  allora  sì,  è  anche  tenute  in  un  modo 
decente.  Purtroppo  in  questa  mozione,  come  anche  nella  mia  di  lunedì  scorso 
evidenziammo la notevole insicurezza, ma tante altre ciclopedonali vediamo che oltre 
alla sicurezza, o meglio, alla insicurezza, molti hanno problemi per essere percorse con 
dei rami di alberi  che vanno a invadere le piste, con delle bitumazioni che lasciano 
assolutamente a desiderare,  tanto è vero che a volte si  scende sul  manto stradale 
perché diventano impercorribili certi tratti e questa è la situazione reggiana. Spero che 
a forza di martellare come siamo riusciti a ottenere, lo ribadisco, la illuminazione piena 
di  Piazzale  del  Tricolore,  prima un  lampione,  poi  l'altro,  poi  l'altro,  spero  anche  di 
riuscire a ottenere a forza di martellare le pizze ciclopedonali sicure. Questo è l'intento 
che dobbiamo noi amministratori. Quando avremmo fatto questo allora potremmo dire i 
cittadini: “Perché non utilizzate appieno la bicicletta?”.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bassi.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Bertucci è nella facoltà.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Il  Consigliere  Ferrari,  novizio  del 
Consiglio  Comunale,  è  estremamente  positivo  che  porti  questi  esempi.  Però  ce  lo 
dobbiamo dire, posso fare una battuta, si è vista l'efficienza della Municipale sabato per 
castigare il Presidente della Sesta Commissione, che da poco è stato castigato anche 
in Consiglio Comunale, però io riprendo il concetto di prima: ho avuto la fortuna di avere 
tre figli  e davanti  alle scuole di  Reggio Emilia c'è una situazione automobilistica da 
cardiopalma, cioè a prescindere di metterlo in sicurezza bisognerebbe spiegare a sti  
signori  qua che non è che la  città  sia  a disposizione delle  automobili,  qui  bisogna 
entrare, scusi il termine, lo rubo dalla Piacentini, con la clava, neanche col bastone. Lo  
fai una volta, come esci adesso con il lockdown €400 di multa, iniziamo a dare €500 di 
multa ogni volta che uno piazza una macchina sulla ciclabile o su un marciapiede o su 
un passaggio pedonale, oppure sta un quarto d'ora col  motore acceso davanti  alla 
scuola perché il figliolo quando deve uscire, poverino non deve prendere freddo. Cioè il  
mio sogno sarebbe una città  in  cui  200 metri  attorno alla  scuola non deve esserci  
un’automobile, primo perché i genitori devono socializzare, a parte il lockdown e sta 
pandemia, ragioniamo da pre pandemia, che due chiacchiere con i genitori sarebbe 
sempre positivo, ma questo assalto alla diligenza che si vede da tutte le parti, in tutte le 
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scuole di Reggio Emilia di ogni ordine e grado è un'indecenza. Io spero di campare a 
lungo per vedere un bel giorno che davanti alle scuole di auto private non ce ne siano 
più, esclusi i disabili non ci deve essere tracce di auto privata. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  Ha chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Sacchi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  SACCHI: Grazie,  Presidente.  Sarò  velocissimo.  Il  problema  è 
oggettivo, va a mettere diciamo a rischio pedoni, biciclette, perché non si può secondo 
me fare una pista  ciclopedonale del  genere, quindi  il  problema va risolto.  Come lo 
possiamo risolvere? Ci sono due opzioni: o mettiamo gli agenti della Municipale a dare 
multe,  oppure  la  seconda  opzione  sarebbe  transennare  la  ciclopedonale  così  le 
macchine  non  riusciranno  a  parcheggiare,  visto  e  considerato  che  si  trovano  le 
transenne davanti sarebbero impossibilitate a parcheggiare. Qua il problema va risolto 
al  più presto perché è un problema veramente molto,  molto grave, perché mette a 
rischio l'incolumità dei pedoni e delle biciclette, dei ciclisti. Grazie, ho finito.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. Non ho altre richieste di intervento, quindi 
dò la parola l'Assessora Bonvicini per la risposta.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Buonasera di nuovo a tutte e a tutti. 
Ringrazio  il  Consigliere  Ferrari  per  la  sua mozione perché  condivido  il  tema,  sono 
d'accordo anche con l’intervento fatto dal Consigliere Bertucci e credo che tra l'altro 
questa problema si sia notevolmente amplificata durante il lockdown, sappiamo bene 
per i motivi dello spazio e della necessità di spazio sempre mancante, quindi da qui  
anche il  tentativo di  provare a mettere in atto nuove strade scolastiche in città, che 
sappiamo a Reggio ce n'erano già diverse e sono d'accordo col fatto che dovremmo 
cercare di ampliarle il più possibile e quindi di fatto andare a fornire servizi di questo  
tipo un po' in tutti i plessi. Oltretutto il rischio è seminare la città di paletti, cercando  
sempre in qualche modo di prevenire i comportamenti scorretti degli automobilisti. Però 
trovo  anche  molto  incredibile  come  non  si  possa  mai  mettere  in  discussione  la 
maleducazione gli automobilisti, ma che si debba sempre trovare un'alternativa. Ma lo 
dico pensando che gli automobilisti siamo tutti noi, nel senso che ognuno di noi quando 
entra  in  macchina guida un veicolo  che occupa spazio  e  di  fatto  dovrebbe essere 
consapevole di questo nel momento in cui deve accostare o comunque trovare un’area 
di sosta. Cercherò comunque di dare una lettura un po' più ampia, un po' più formale 
anche di quelle che sono le richieste fatte dal Consigliere, nel senso che il Comune di 
Reggio investe risorse da decenni sul tema della mobilità scolastica verso tutte le varie 
forme di mobilità attiva. Brevemente, riassumendo, allora nel 2009 è stato sottoscritto il 
manifesto per una mobilità sicura e sostenibile e autonoma sui percorsi casa-scuola, 
che era di  fatto un protocollo di  intesa per coinvolgere diverse soggetti  in un piano 
condiviso  per  sviluppare  insieme  delle  linee  di  azione,  progetti  e  impegni  comuni 
proprio sul tema degli spostamenti casa-scuola. Il documento aveva avuto l'ambizione 
di  creare una cornice proprio istituzionale, mettere a sistema sia alcuni  progetti  già 
avviati, sia nuovi progetti, mettendo di fatto in un dialogo in rete le competenze di tutti 
coloro  che  con  ruoli  differenti  erano  interessati  al  tema  della  mobilità  casa-scuola, 
l’Amministrazione alle scuole, e non solo. Uno dei progetti principali che viene attuato 
con  il  manifesto,  che  verrà  ripreso  poi  anche  molti  anni  dopo  dalla  legislazione 
nazionale, è proprio l'istituzione della figura del Mobility Manager scolastico, che di fatto 
è poi una figura chiave del cambiamento di approccio anche al tema perché è in grado 
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di cogliere le problematiche di mobilità di ogni plesso scolastico e di fatto di dialogare 
sia con la componente pubblica, che con tutta la platea delle famiglie della propria 
scuola  per  sensibilizzare  sul  tema e  creare  quindi  occasioni  di  riflessione  e  anche 
proporre  eventualmente  delle  soluzioni.  Nel  tempo  poi  i  progetti  si  sono  in  parte 
modificati ed arricchiti e il Comune di Reggio si è sempre di più dedicato alla gestione 
del tema della mobilità casa-scuola, ritenendola anche priorità nelle proprie politiche, 
viste poi anche le grandi ricadute che questo tema sia in ordine al tema ambientale, alla 
sanità, nella doppia componente sia della qualità dell'aria, che degli stili di vita anche 
delle famiglie, quindi anche dei bambini, fino anche al tema delle principali autonomie, 
la sicurezza, la gestione del traffico, perché alla fine l'ingresso e l'uscita delle scuole 
sono proprio i luoghi in cui avvengono le casistiche più importanti in orario di punta.  
Quindi lavorare sulla componente di spostamenti ricorrenti per indirizzarli verso mobilità 
più sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta o anche car footing, adesso non si può, ma 
questo era uno dei suggerimenti, è una delle grandi sfide che di fatto siamo chiamati a  
realizzare anche per rendere la città più accogliente e più vivibile. 
In particolare sui progetti casa-scuola ricordiamo che Reggio ha partecipato al progetto 
europeo,  che famoso progetto  School  Chance,  che ci  ha permesso di  sviluppare e 
approvare nel 2020 il piano di azione casa-scuola, che di fatto contiene una fotografia 
delle politiche e delle azioni del Comune di Reggio proprio su questo tema e va ad 
individuare delle  azioni  specifiche da realizzare sul  nostro territorio,  che sono state 
studiate con i vari partner di progetto che di fatto individuano una serie di interventi 
diciamo tipo a seconda della tipologia di scuola. Una di queste azioni s’intitola proprio 
infatti:  “La visibilità dei  fronti  scolastici”,  proprio a significare che questo è un tema 
caldo. Di fatto riparte da una politica che era già stata attuata dal 2010 al 2014 con il 
progetto Safe home to school (da casa a scuola in sicurezza) e va ad identificare un 
format di lavori infrastrutturali da mettere lungo le strade dei plessi scolastici che va 
attuato con la realizzazione ad esempio di platee in asfalto stampato e colorato, oppure 
di fatto con altri  interventi che possono poi essere messi in campo. Di fatto, dicevo, 
nell’analisi delle linee guida di questi interventi si sono identificate tre tipologie di scuole 
con altrettanti format di sistemazione dei luoghi. Per le scuole nelle aree residenziali e  
l'esterno del centro storio si era individuata ad esempio la Alighieri su via Puccini. In 
questo format, io adesso ho qui anche.., i tecnici mi hanno fornito anche i dettagli, c'era 
un format specifico già pensato per questa sistemazione. Quindi l'idea era quella di 
mettere in pratica una serie di interventi per creare proprio delle aree di attesa per le 
persone arretrando di fatto la recinzione della scuola, liberando il percorso ciclabile che 
attualmente è disegnato a terra e di fatto andando proprio a ridisegnare completamente 
la sezione stradale, andandola ad allargare, quindi di fatto modificando completamente 
l'aspetto che vediamo oggi. Quindi questo era solo per dire che ci sono già una serie di  
interventi che potrebbero essere sviluppati per quella specifica via. Nel dettaglio poi se  
andiamo  a  vedere  comunque  via  Puccini  è  una  strada  con  andamento  nord-sud 
all'interno di una zona residenziale che è caratterizzata nel tratto nord da una sezione 
stradale molto ampia che oscilla tra gli 8 e i 9 metri e sul lato est che dove è posizionata 
la scuola primaria a tempo pieno Dante Alighieri un marciapiede di 1,50 e un aiuola 
poco poco più ampia di un m con alberi ad alto fusto. Nella carreggiata stradale è state  
realizzata invece una corsia ciclabile bidirezionale di 2 metri, che è quella che citavano 
anche i Consiglieri. Negli immediati dintorni della scuola non sono presenti parcheggi di 
ampie  dimensioni  e  quindi  spesso gli  accompagnatori  sostano in  carreggiata  come 
appunto  abbiamo visto  anche nelle  foto,  di  fatto  rendendo inutilizzabile  la  ciclabile. 
Come dicevo anche all'inizio la situazione pandemica di fatto ha portato nelle scuola 
anche ad un irrigidimento  di  quella  che è la  fruizione degli  spazi  collettivi  e  quindi  
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l'attesa e il pre ingresso avviene fuori dalle strutture scolastiche e non all'interno delle 
aree cortilive,  cosa che invece prima era  salvifico  proprio  per  chi  arrivava prima e 
voleva prendere con i propri figli. Quindi questo sicuramente il Covid ha evidenziato in  
maniera esponenziale il fatto che e gli spazi esterni alle scuole non siano adeguati poi  
effettivamente a gestire queste situazioni. Quindi concordo sul fatto che le infrastrutture 
anche  realizzate  con  semplice  segnaletica  orizzontale  vadano  poi  periodicamente 
rinfrescate e di fatto dobbiamo trovare il modo di garantire il rispetto degli spazi, sia con 
la vigilanza, col fine di fatto di non vanificarne l’efficacia, oppure con soluzioni fisiche, 
che però adesso capiremo se potranno già essere in pratica. Diciamo che il problema 
dei controlli, come diceva anche prima il Consigliere Bertucci, è legato alla dotazione 
organica della Polizia Locale, cioè non possiamo pensare che ogni scuola possa avere 
i controlli ogni giorno davanti alla scuola, però possiamo provare a studiare anche una 
sorta di calendarizzazione di controlli che inizino in qualche modo effettivamente a dare 
dei  segnali  ben  precisi  di  multa  o  comunque  per  fare  notare  quello  che  hai 
precisamente non funziona e non va a coloro che stanno utilizzando impropriamente il 
fronte scolastico. Quindi quello che mi sento di dire è che assolutamente questo è un 
tema che abbiamo molto a cuore, che si  può già intervenire in modo rapido con la 
segnaletica e sui  dissuasori  vedremo cosa fare, ma possiamo provare a mettere in 
pratica quelle che sono state un po' le idee già sviluppate all'interno del piano di School  
Chance. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Apriamo lo spazio per le dichiarazioni di 
voto. Chiede di intervenire il Consigliere Rinaldi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Anticipo il  voto favorevole del Gruppo 
Lega su questa mozione del Consigliere Ferrari che condividiamo pienamente. Quando 
si parla di sicurezza, soprattutto di sicurezza nelle piste ciclabili noi abbiamo sempre 
votato nella direzione di un incremento della sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli 
utenti  a  due  ruote,  quindi  anche  in  questo  caso  voteremo favorevolmente.  Questa 
mozione mi permette di fare un piccolo collegamento all'interpellanza che ho presentato 
sulla  nuova  pista  ciclopedonale  di  via  Emilia  all’Angelo,  un’interpellanza  che  dovrà 
ancora essere discussa, ma che tratta temi comunque molto simili a quelli della scuola 
perché anche nella ciclopedonale di Via Emilia all’Angelo non sono presenti protezioni 
fisiche ed è molto frequente la sosta selvaggia di veicoli nella corsia riservata ai pedoni 
e ai ciclisti. Questo tipo di sosta chiaramente è molto pericolosa soprattutto per gli utenti  
a  due  ruote,  che  all'improvviso  si  vedono  questi  ostacoli  dati  dalla  presenza  di 
macchine o altri  veicoli sulla loro corsia riservata. È chiaro che bisogna pensare ad 
un'installazione mi viene da pensare di  protezioni fisiche o comunque dissuasori  su 
diverse zone della città  perché purtroppo è un problema diffuso.  Non credo che la 
presenza costante di Vigili Urbani possa risolvere il problema, se non altro perché sono 
troppe le zone della città in cui si verifica la medesima problematica, pertanto non è 
possibile mettere delle pattuglie di agenti della Municipale su ogni pista ciclabile dove 
quotidianamente avvengono soste selvagge di veicoli. Quindi assolutamente favorevoli 
a questa mozione e auspichiamo che possa essere un punto di partenza importante per 
l'installazione di vere e proprie protezioni sulle piste ciclopedonali cittadine. Grazie.

PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere Rinaldi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere 
Bassi, che peraltro vedo che ha due profili, sinistro e destro, ha solo un voto, però non 
è che ogni volta un profilo. 
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CONSIGLIERE BASSI: Per evitare la disconnessione.

PRESIDENTE: Prego.

CONSIGLIERE  BASSI: Grazie,  Presidente.  Assolutamente  favorevoli  a  questa 
mozione perché siamo convinti che l'utilizzo della bicicletta deve aumentare a Reggio. 
Per  far  questo  però  dobbiamo  risolvere  problemi  di  viabilità  pedonale,  quindi  
protettiva…

PRESIDENTE: Consigliere Bassi, scusi, è che se tiene acceso l'audio in tutti e due i 
due dispositivi c'è un grande…

CONSIGLIERE BASSI: Lo spegniamo.

PRESIDENTE: Grazie. No, no, uno deve tenerlo, deve tenere acceso l'audio dove lei  
parla in un strumento, però le casse…, non dovrebbe tenere accese le casse cioè dove 
lei sente, diciamo, sennò noi abbiamo il ritorno e un fischio. Non la sentiamo.

CONSIGLIERE BASSI: Ecco, adesso mi sente?

PRESIDENTE: Perfetto, adesso va benissimo.

CONSIGLIERE BASSI: Perfetto. Dunque, mozione assolutamente favorevole da Forza 
Italia e, anzi,  sono contento che promani  da un Consigliere di  Maggioranza questa 
mozione,  sta  a  significare  che  forse  anche  i  Consiglieri  di  Maggioranza  vedono  la 
pericolosità di queste ciclopedonali. Noi Amministrazione se vogliamo veramente far sì 
che i cittadini aumentino nell'utilizzo della bicicletta dobbiamo rendere loro la possibilità 
di  utilizzarla in modo sicuro. Diceva in questi  tratteggi, in queste… Come possiamo 
chiamarli? Sì, tratteggi, lì, manti stradali,  non sono certo ciclopedonali,  l'unica è una 
struttura che possa in qualche modo proteggere, queste ciclopedonali devono essere 
protette,  in  quel  modo  le  rendiamo  sicure.  La  presenza  della  Polizia  Municipale  è 
assolutamente da scartare perché non possiamo pretendere che la Polizia Municipale 
rimanga 24 ore su 24, anche perché queste ciclopedonali vengono utilizzate 24 ore su 
24. L'operaio che la sera alle 10, 10:30, 11 o mezzanotte torna a casa da lavoro in  
bicicletta percorre le ciclopedonali, quindi quello della Polizia Municipale assolutamente 
lo scartiamo. Se vogliamo mettere davanti a qualche scuola la presenza della Polizia 
Municipale in  modo da far sì  che i  cittadini  diventino più rispettosi  delle  norme del  
codice può anche andar bene, però assolutamente contrario alla presenza della Polizia 
Municipale.  Mettiamo  a  posto  queste  ciclopedonali,  rendiamole  sicure,  ma  un'altra 
questione però va risolta: il  furto delle biciclette, dobbiamo intraprendere una decisa 
lotta al furto delle biciclette. Nello scorso stato di emergenza di febbraio, marzo, aprile,  
maggio,  i  furti  erano  diminuiti.  Adesso,  nonostante  siamo  in  pandemia,  decisa  e 
determinata, hanno ripreso a rubare biciclette. Si vedono spesso dei bei catenacci, ma 
anche da moto, che bloccavano la bicicletta tagliati, quindi questi ladri sono veramente 
organizzati  perché  per  tagliare  certe  catene  d’acciaio  è  necessario  avere  degli  
strumenti idonei. 1) rendiamo le piste ciclopedonali sicure; 2) cerchiamo di eliminare i 
furti di biciclette. Non ci riusciremo completamente però una decisa lotta al furto delle 
biciclette,  in  questo  modo  faremo  sì  che  i  cittadini  si  accosteranno  in  modo  più 
favorevole e più deciso all'utilizzo della bicicletta. Voto in ogni caso favorevole.
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Ha chiesto di intervenire il  Consigliere De 
Lucia e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente, soltanto per dare un voto positivo a 
questa  mozione  del  Consigliere  Ferrari.  Guardate,  le  tematiche  che  sono  poste  in 
questa mozione sono uno dei motivi di più grande frizione all'intero dei nostri quartieri. 
Io mi ricordo assemblee di fuoco fatte all'epoca dall'Assessora Montanari, che sul tema 
del passaggio dalle scuole per andare a prendere i bambini si scatenavano le guerre 
nucleari.  Queste tematiche se si  vanno a risolvere si  tiene anche l'ansia sociale, lo 
stress basso, che soprattutto in questo periodo è uno dei temi principali rispetto a quello 
che riguarda la città. Sono anche molto soddisfatto del documento fotografico, penso 
che inserire questi ausili sia molto utile per comprendere anche le zone di Reggio ed 
essere più precisi e puntuali rispetto alle tematiche. Credo anche che questa mozione 
sarà votata da tutto il Consiglio Comunale, quindi di questo ne sono contento.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Ha  chiesto  intervenire  il  Consigliere 
Aguzzoli e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  AGUZZOLI  F.:  Sì,  grazie,  Presidente.  Intervengo  anch'io  per 
annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo sulla mozione del Consigliere Ferrari.  
Prendo 2 minuti  solo per fare alcune considerazioni.  Io ho cercato di  ascoltare con 
estrema  attenzione  l’articolata  e  complessa  risposta  dell'Assessore  Bonvicini,  nella 
quale ammetto di essermi perso, fino a un certo momento mi è venuta anche l'orticaria,  
ma vi dirò dopo perché. Ma sì, insomma, ho capito che progetti europei, un sacco di 
cose, ma alla fine se devo dirvi, anche perché mi sarò distratto, ma cosa ho colto del 
lungo intervento dell'Assessore per risolvere questo problema, questo e quelli  sono 
fotocopie in altri distretti della città faccio fatica a dirvelo. Di sicuro da mente semplice,  
quale  evidentemente  sono,  mi  ritrovo  molto  di  più  nel  buonismo  fondamentalistico 
pratico dell'Assessore Sacchi: se ci sono le macchine parcheggiate sulle strisce gialle 
della pista ciclabile o ci mandiamo i Vigili a fare le multe o ci mettiamo i paletti. Ecco 
non  so  se  è  la  soluzione  migliore,  ma  quella  almeno  l'ho  capita.  Mi  permetto  di 
suggerirne un'altra: se dobbiamo fare le piste ciclabili  segnate solo con una striscia 
gialla sulla strada e consentire che il divieto venga tranquillamente calpestato da chi si  
parcheggia  selvaggiamente  senza  nessuna  azione  repressoria,  beh,  allora  non 
facciamole, vabbè, forse in questa maniera non vinciamo la gara di  chi  ha le piste 
ciclabile più belle. Niente, proposta cancellata. Grazie, ho finito.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli. Non ci sono al momento altre richieste di 
intervento, quindi dò la parola Segretario Gandellini per la votazione.

SEGRETARIO  GENERALE: Vecchi  Luca,  assente;  Aguzzoli  Claudia,  favorevole; 
Aguzzoli Fabrizio, favorevole; Bassi Claudio, favorevole; Benassi Giacomo, favorevole; 
Bertucci  Gianni,  favorevole;  Braghiroli  Matteo,  favorevole;  Burani  Paolo,  favorevole; 
Cantergiani  Gianluca,  favorevole;  Castagnetti  Fausto,  favorevole;  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,  favorevole;  Montanari 
Fabiana, assente; Panarari Cristian, favorevole; Pedrazzoli Claudio, favorevole; Perri 
Palmina,  favorevole;  Piacentini  Lucia,  favorevole;  Rinaldi  Alessandro,  favorevole; 
Rubertelli Cinzia, assente; Ruozzi Cinzia, favorevole; Sacchi Stefano, favorevole; Salati 
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Roberto, favorevole; Soragni Paola, favorevole; Varchetta Giorgio, favorevole; Vergalli  
Christian, favorevole; Vinci Gianluca, assente.

PRESIDENTE: Allora  29  Consiglieri  votanti,  29  voti  favorevoli,  quindi  mozione 
approvata all'unanimità.

Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei consiglieri De Lucia, Montanari, 
Perri,  Burani,  Piacentini,  Genta  ed  altri  in  ordine  alla  realizzazione  di  un 
seminario per amministratori”

PRESIDENTE: Quindi  proseguiamo  ora  con  l'ultima  mozione  del  giorno  quella  
presentata come primo firmatario dal Consigliere De Lucia insieme ad altri in ordine alla  
realizzazione di un seminario per amministratori.
Su questa mozione non è previsto nessun intervento di Giunta, quindi non ci sarà un 
Assessore che fa interventi. Lascio la parola al Consigliere De Lucia per introdurre la 
sua mozione.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Si può dire che il Consiglio è sovrano al 
100% allora su questa mozione. Allora in realtà non sto inventando assolutamente nulla 
perché l'Amministrazione di Reggio Emilia ha sempre svolto a inizio dei mandati, delle  
legislature dei corsi di formazione. Questi sono corsi di formazione che hanno costo 
zero, nel senso che si  utilizzano le competenze dei dirigenti  del Comune di Reggio 
Emilia  per  andare  ad  affrontare  fondamentalmente  quattro  assi  direttrici,  vi  leggo 
l'ultimo, quello che è stato fatto nel 2014, chi era presente nella passata legislatura se 
lo  ricorderà,  riguardava  l'ordinamento  istituzionale;  diritti  e  doveri  dei  Consiglieri; 
l'organigramma del  Comune di  Reggio Emilia,  per  capire  chi  fa  chi,  chi  fa  cosa.  Il 
secondo incontro era l’ordinamento finanziario e contabile del Comune; il bilancio di 
previsione,  il  Piano  Triennale;  l’elenco  annuale  delle  opere  pubbliche;  il  patto  di 
stabilità. Per fortuna il patto di stabilità in parte l’abbiamo superato, ma questa è un'altra  
storia.  Il  terzo incontro  era il  Documento  Unico  di  Programmazione,  il  DUP,  per  le 
politiche che fondamentalmente in teoria dovrebbe essere il documento più importante 
per  quella  che  è  la  definizione  di  tutte  le  linee  strategiche  del  Comune;  il  piano 
esecutivo di gestione, il Peg, il piano dettaglio e degli obiettivi delle aziende partecipate, 
gli strumenti urbanistici con il quarto e ultimo incontro. Quindi praticamente si affrontano 
tutte le tematiche principali  e necessarie per l'attività di  un Consigliere Comunale e 
sono sicuramente delle informazioni importanti che venivano fatte con i dirigenti, con la 
dottoressa Benedetti, Iori, Marconi, Prandi, Montagnani, Orlando, molte persone sono 
ancora  oggi  chiaramente  nei  ruoli  all’interno del  Comune di  Reggio  Emilia.  Quindi, 
considerando che questo seminario non ha costi e considerando che può solo dare 
dell'utilità, del valore aggiunto a tutte le attività che svolgono i Consiglieri Comunali, sia 
di  Maggioranza,  che di  Opposizione,  quello che si  chiede è di  svolgerlo  ancora,  in 
particolare di recuperare il seminario che non è stato fatto a inizio legislatura nel 2019,  
quindi ad aprile di ritrovarci per fare questi appuntamenti e in seconda battuta di tenere 
questo seminario fisso annualmente, nel senso non che ogni anno bisogna ripetere 
questi argomenti, però ad esempio ci possono essere gli aggiornamenti di legge statali, 
regionali,  ad  esempio  sarebbe  stato  molto  utile  farlo  con  il  cambio  della  legge 
urbanistica regionale, che ci  permetterebbero di  andare affrontare meglio l'attività di  
volta in volta, a conoscere meglio anche quelli che sono i nostri diritti doveri e le nostre  
possibilità  rispetto  all'azione  che  andiamo  a  svolgere  all'interno  della  macchina 
comunale, che come avrete capito è una delle macchine in realtà più complesse che 
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