
CONSIGLIERE DE LUCIA: Sì, mi ritengo soddisfatto. L'unica cosa che non ho capito è 
l'oggetto della seconda domanda, cioè ovvero quando sarà ripristinato l'asfalto nella sua 
natura originaria, un’indicazione temporale. Per il resto non ho nulla da aggiungere.

ASSESSORE TRIA: Se posso riavere  la  parola.  Allora  con precisione rispetto  a quel 
quartiere  non  glielo  so  dire,  Consigliere,  però  normalmente  c'è  bisogno  di  un  tempo 
tecnico con qualche mese di riposo dello scavo in modo che il materiale di riempimento si 
assesti. Quindi se Stanno terminando ora immagino che di qui a maggio, fine maggio, non 
lo so, probabilmente verrà effettuato il ripristino definitivo.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Okay.

Punto  n.  2  all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza  dei  Consiglieri  Rinaldi,  Melato, 
Salati, Sacchi, Varchetta e Vinci in ordine alla manutenzione del verde pubblico nel 
Rione C.L.N.”

PRESIDENTE:  Grazie, Assessore, e Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla  seconda 
interpellanza presentata come primo firmatario dal Consigliere Rinaldi insieme ad altri in  
ordine alla manutenzione del verde pubblico nel Rione C.L.N..
A nome della Giunta risponderà l’Assessora Carlotta Bonvicini. Dò la parola al Consigliere 
Rinaldi per la presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti  i  Consiglieri.  Ho 
voluto  presentare  questa  interpellanza  per  portare  all'attenzione  dell'Amministrazione 
Comunale l'ennesimo disservizio relativo alla manutenzione del verde pubblico. Questa 
volta l'area interessata da una carente manutenzione è Rione C-L-N.. Come segnalatomi 
dai  residenti  del  quartiere  è  dal  2009,  quindi  pensate  bene  da  11  anni,  che  si  sono 
susseguite all'Amministrazione Comunale numerosissime segnalazioni su un insufficiente 
stato  di  manutenzione  del  verde  pubblico,  purtroppo  senza  mai  ricevere  dalla  stessa 
Amministrazione adeguate risposte e una concreta risoluzione delle problematiche. Nello 
specifico negli ultimi anni le segnalazioni erano relative più che altro ad alberi a detta dei 
residenti  pericolanti  con  rami  che  potevano  cadere  e  causare  notevoli  problemi  alla 
sicurezza del Rione e dei residenti che transitavano nella piazzetta. Il fatto eclatante si è 
verificato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 2020 quando un grosso albero, oltretutto 
tra quelli segnalati al Comune come pericolanti, si è abbattuto sulla piazzetta del Rione 
rovinando la pavimentazione. Ora potete ben capire che siamo stati fortunati che l'albero 
sia cascato di notte perché la piazzetta viene frequentata con costanza dai residenti e 
soprattutto dai bambini del rione che si ritrovano nella piazzetta per giocare e se fosse 
accaduto  di  giorno  potevano  esserci  delle  conseguenze  drammatiche  con  feriti  o  
addirittura anche morti perchè stiamo parlando di un albero di grandi dimensioni. L'ultima 
segnalazione fatta  al  Comune risale  a settembre 2019 e riguardava appunto  dei  rami 
pericolanti,  ennesimi  rami  pericolanti  che  potevano  cadere  e  causare  problemi  alla 
sicurezza pubblica. Pensate bene che il Comune ha deciso di rispondergli dopo 8 mesi in  
data 4 giugno 2020 con una semplice risposta che dice: “Il tecnico di zona sta facendo 
delle verifiche”. Non è la prima volta che accadono eventi preoccupanti per la sicurezza 
nel Rione, pensate che nel 12 agosto del 2019 un altro albero è crollato a seguito di un 
forte vento ed ha provocato l'abbattimento di una rete di recinzione e di un’altalena della  
scuola  Bruno  Munari.  Con  questa  interpellanza  chiediamo  che  finalmente 
l’Amministrazione  Comunale  prenda  a  carico  i  problemi  di  manutenzione  del  verde 

5



pubblico del  Rione e dia  seguito  a quelle  che sono le  numerosissime segnalazioni  di  
residenti  della zona che si  protraggono da ben 11 anni  senza aver mai  ricevuto dalle  
diverse Amministrazioni Comunali adeguate risposte. È chiaro che io non sto dando colpa 
all'Amministrazione  vigente  e  all’attuale  Assessora  Bonvicini  perché  è  subentrata  di 
recente, però qui c'è un pregresso di situazioni a cui occorre dare risposta in maniera 
chiara e soddisfacente perché nel Rione purtroppo si sono verificati anche situazioni molto  
preoccupanti come le due cadute degli alberi nella piazzetta e nella scuola Bruno Munari.  
Con  questa  interpellanza  chiedo  appunto  all'Amministrazione  di  farsi  carico  di  questi  
problemi e chiedo se intende eseguire i necessari interventi di ripristino della sicurezza e 
dello stato di manutenzione del verde pubblico nella zona. Dal momento che sono diverse 
le interpellanze che ho presentato sulla manutenzione del verde pubblico auspico che ci  
possa essere un cambio di passo da parte dell'Amministrazione Comunale perché sono 
veramente tante le zone della città interessate da interventi di manutenzione che dovranno 
essere eseguiti in poco tempo. Grazie.

PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere Rinaldi. Dò la parola all'Assessora Bonvicini per 
la risposta.

ASSESSORA  BONVICINI: Sì,  buongiorno  a  tutti.  Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il 
Consigliere Rinaldi per la sua interpellanza. Allora, dopo aver fatto le dovute verifiche, al di 
là che ricordo perfettamente l'evento del 30 e 31 dicembre, per cui, sì, sono a conoscenza 
della situazione, anche i tecnici sono a conoscenza dello stato del verde del Rione C.L.N.  
citato  appunto  nell'interpellanza.  Per  quanto  riguarda  le  piante  che  erano  contenute 
nell’aiuola dove di fatto era ubicato il cedro che poi effettivamente ha ceduto ed è caduto 
in realtà quella specifica aiuola abbiamo provveduto subito a una potatura importante sia 
dei cedri che dei libocedri per metterli  in sicurezza. Le dirò che quella specifica aiuola 
forse  meriterebbe  un'azione  ulteriore,  bisognerebbe  proprio  pensare  a  un  suo 
rinnovamento completo,  quindi  di  fatto sostituire gli  alberi  secchi  perché la potatura in 
questo momento ha risolto il problema della sicurezza, ma si tratta di alberi che hanno 
problemi strutturali e quindi andrebbero di fatto sostituiti. Quindi al momento l’area è in 
sicurezza, ma anche per renderla anche più piacevole l'idea sarebbe quella, appena le 
risorse lo permetteranno, di sostituire proprio gli alberi dell'aiuola, quindi bianche per dare 
una nuova veste alla zona verde di quella specifica parte del quartiere. Dopodiché per 
quanto riguarda in generale la situazione del verde di quel quartiere, ma questo accade 
anche in altri parchi in cui il sesto d'impianto è molto fitto si crea molto secco e quindi, sì,  
sarebbe necessario magari aumentare il numero delle potature che vengono fatte e anche 
questa  è  sempre  una  cosa  che  si  cerca  di  fare  compatibilmente  con  le  risorse  a 
disposizione, però abbiamo ben presente la questione di quello specifico quartiere e quindi 
anche su questo è stato messo, come dire, in programmazione per le prossime potature. 
Quindi io con questa replica volevo di fatto rassicurare i cittadini rispetto ai lavori di messa 
in  sicurezza,  che  quelli  sono  stati  fatti,  dopodiché  mi  prendo  l'impegno,  ci  prendiamo 
l'impegno appunto di fatto mettere mano in modo un po' più sostanziale al verde di quello 
specifico quartiere, come le dicevo prima, per eventualmente sostituire gli alberi dell'aiuola 
in cui è caduto l'albero e di fatto inserire il tema delle potature in una programmazione più 
frequente. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Dò di nuovo la parola al Consigliere Rinaldi 
per la sua replica.

CONSIGLIERE RINALDI: Sì, ringrazio l'Assessora per la risposta, che mi soddisfa. Spero 
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che sia dato effettivamente seguito a quelle che sono state le sue intenzioni, perché molte 
volte sentiamo parlare di buone intenzioni, si faranno, si farà, si metterà a posto, eccetera, 
però purtroppo molto spesso non vin dato seguito a quelli che sono gli impegni che più 
volte vengono enunciati in quest'Aula. Comunque sono soddisfatto, spero che le parole si 
traducano in un qualcosa di concreto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi.

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta ordinaria di lunedì 15 marzo 2021 

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini 

PRESIDENTE: Allora, con qualche minuto di anticipo direi di dare la parola al Segretario 
Gandellini perché possa iniziare l'appello. Vedo che siamo già in tanti collegati, poi altri  
potranno raggiungerci dopo. Prego, Segretario.

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

Sindaco VECCHI Luca ASSENTE
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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