
SEGRETARIO GENERALE: Vecchi Luca, assente; Aguzzoli Claudia, contraria; Aguzzoli 
Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  favorevole;  Benassi  Giacomo,  contrario;  Bertucci 
Gianni,  astenuto;  Braghiroli  Matteo,  contrario;  Burani  Paolo,  contrario;  Cantergiani 
Gianluca,  contrario;  Castagnetti  Fausto,  contrario;  Corradi  Davide,  contrario;  De  Lucia 
Dario,  contrario;  Ferrari  Giuliano,  contrario;  Ferretti  Paola,  assente;  Genta  Paolo, 
contrario; Ghidoni Riccardo, contrario; Iori Matteo, contrario; Mahmoud Marwa, contraria; 
Melato  Matteo,  assente;  Montanari  Fabiana,  contraria;  Panarari  Cristian,  assente; 
Pedrazzoli Claudio, contrario; Perri Palmina, contrario; Piacentini Lucia, contraria; Rinaldi 
Alessandro,  favorevole;  Rubertelli  Cinzia,  favorevole;  Ruozzi  Cinzia,  contraria;  Sacchi 
Stefano,  favorevole;  Salati  Roberto,  favorevole;  Soragni  Paola,  favorevole;  Varchetta 
Giorgio, favorevole; Vergalli Christian, contrario; Vinci Gianluca, assente.

PRESIDENTE: Bene, grazie, vediamo i risultati. Allora: 28 Consiglieri votanti, 8 favorevoli,  
un astenuto e 19 contrari, quindi non viene approvata la proposta del Consigliere Rinaldi.  
Astenuto Gianni Bertucci. Contrari Claudia Aguzzoli, Giacomo Benassi, Matteo Braghiroli, 
Paolo Burani, Gianluca Cantergiani, Fausto Castagnetti, Davide Corradi, Dario De Lucia, 
Giuliano Ferrari, Paolo Genta, Riccardo Ghidoni, Iori Matteo, Marwa Mahmoud, Fabiana 
Montanari, Claudio Pedrazzoli, Perri Palmina, Piacentini Lucia, Cinzia Ruozzi e Christian 
Vergalli. 

Punto  n.  8  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  dei  Consiglieri  Bertucci,  Soragni  e 
Aguzzoli F. per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti”

PRESIDENTE:  Quindi dò parola al Consigliere Bertucci per la presentazione della sua 
mozione.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Seguirò  il  consiglio  di  Benassi,  sarò 
molto  sintetico,  io  non  seguirò  la  prassi  dei  miei  colleghi  in  precedenza.  Comunque 
partiamo  da  un  dato  di  fatto:  Reggio  Emilia  ormai  è  al  top  in  Italia  per  la  raccolta  
differenziata. Chiaramente questa raccolta differenziata ha determinato un po' di problemi. 
Se avete letto la Gazzetta di ieri e anche di oggi citavano i casi di via Roma, poi abbiamo 
alcuni punti della città in cui c'è un’incidenza pensate di abbandono dei rifiuti, per cui la 
sostanza è la seguente: visto che ha dato ottimi risultati sia a Parma, che a Roma e anche 
in altre città la tecnologia aiuti in questo caso qua ad avere una gestione della comunità 
molto più funzionale, io chiedo te le cose, fondamentalmente, a questa Amministrazione, 
la prima che ci attiviamo, chiaramente non il classico sacchetto in tangenziale, quello che 
abita una volta ogni morte di Papa ed è chiusa lì, invece, dato che le zone in cui ci sono  
frequenti  abbandoni  di  rifiuti  sono  sempre  quelle,  l'amministrazione  in  accordo  con  il  
gestore cominciare anche a Reggio Emilia, cosa che fino ad oggi non è stata ancora fatta,  
di  installare delle foto trappole in modo che i  costi  non ricadano su tutta la collettività 
perché ricordiamoci sempre che il non corretto smaltimento dei rifiuti poi alla fine va nella  
famosa Tari collettiva che dobbiamo pagare tutti. La seconda, se è possibile chiaramente, 
se ci  sono accordi,  prima sono stati  citate  anche le guardie ecologiche volontarie per 
andare a vedere delle problematiche su dei non comportamenti corretti sul verde, è quella 
di potenziare gli accordi in maniera che sono in tanti, sono efficienti, sono preparati, sono 
documentati, per cui che vadano in giro a risalire anche a chi sono i colpevoli perché in 
alcuni Comuni stanno lavorando molto bene. E l'ultima, che è quella che non farebbe mai 
male,  un  discorso  anche  in  una  campagna  informativa  a  livello  magari  televisivo,  di 
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comunicati  stampa e  anche di  informazione agli  utenti,  ricordando che chiaramente  è 
come l’evasore,  chi  abbandona i  rifiuti  sulla  pubblica  via  danneggia  anche il  cittadino 
onesto  perché  alla  fine  quel  costo  lì  lo  pagheranno  i  cittadini  onesti.  Grazie  per  la 
collaborazione.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci,  come  sempre  riesce  ad  essere  molto 
sintetico. Apriamo la discussione. Non ci sono richieste di intervento, quindi dò la parola 
all'Assessora per la risposta.

ASSESSORA BONVICINI: Grazie, Presidente. Cercherò anche io di essere sintetica nella 
replica,  ma assicuro  che non è  segno di  disinteresse,  anzi,  io  ringrazio  il  Consigliere 
Bertucci e gli altri firmatari per questa mozione che mi trova molto d'accordo. Il fenomeno 
che descriveva il Consigliere è vero e ovviamente con l'aumento del porta a porta e il fatto  
poi con l'arrivo della tariffazione puntuale il tema degli abbandoni diventa chiaramente più 
pressante. Il vero problema legato agli abbandoni è la modalità con cui noi riusciamo poi  
effettivamente  a  fare  le  multe,  o  comunque  ad  accertare  chi  sono  gli  autori  degli  
abbandoni, quindi perché o vengono colti di fatto sul fatto o si riescono a reperire dati certi  
all'interno dell'abbandono che possono farsi risalire all'identità di chi poi effettivamente ha 
abbandonato  il  rifiuto.  Quindi  per  quanto  riguarda  il  primo  punto  sono  assolutamente 
d'accordo  e  uno  dei  degli  strumenti  che  vengono  maggiormente  utilizzati  sono  le 
fototrappole. In questi anni noi in accordo con il gestore abbiamo cercato di mantenere 
alto il livello di controllo e pulizia utilizzando varie modalità, però effettivamente abbiamo 
alcune fototrappole che sono state utilizzate e l'idea era quella di implementare il numero 
di questi dispositivi e quindi riuscire a controllare maggiormente e contemporaneamente 
più zone della città. Solitamente sono strumenti che vengono appunto utilizzati laddove ci  
sia un abbandono sistematico,  quindi  si  sa che c'è una problematica.  A quel  punto si  
riesce una volta che si installa il dispositivo, poi dopo che si è intervenuti solitamente la 
situazione migliora, quindi assolutamente penso anch'io che sia uno dei pochi sistemi che 
effettivamente possono essere efficaci in queste situazioni.
Per quanto riguarda il punto due, quindi gli accordi da potenziare, in realtà attualmente noi 
abbiamo già questi accordi che sono di fatto chi ha il compito di fare le sanzioni sono la 
Polizia Municipale, il Corpo dei Carabinieri Forestali e gli ispettori ambientali. Gli ispettori  
ambientali non sono ancora tanti e le dirò che…, mi rivolgo direttamente al Consigliere, ma 
lo dico al Consiglio, a me piacerebbe anche provare a potenziare anche proprio una parte  
della  Polizia  Locale  dandole  un  compito  specifico,  quindi  avendo anche,  non  dico  un 
corpo, ma comunque magari alcuni soggetti all'interno della Polizia Locale che possano 
essere individuati come Polizia Ambientale e che quindi possono avere anche un ruolo di  
coordinamento con tutti gli altri soggetti che sono di fatto deputati al controllo, che sono 
quelli che ho citato prima, quindi per riuscire ad avere un coordinamento ulteriore di tutti  
questi soggetti che già lavorano sul territorio. Comunque questa è una cosa su cui stiamo 
lavorando.  Ovviamente  c'è  sempre  un  tema  di  organico,  nel  senso  che  le  persone 
attualmente in servizio in Polizia sono quelle che sono, già appunto il personale è poco, 
ma diciamo che l'idea sarebbe quella di provare a lavorare anche in questo senso. Per 
quanto  riguarda  il  terzo  punto,  la  campagna  informativa,  penso  anch'io  che  sia 
effettivamente una buona idea. Adesso in questo le GEV e con le GEL includono anche la 
possibilità di  fare informazione e divulgazione con i  cittadini.  Lo stesso gestore ha dei 
momenti proprio fissi di contatto con i cittadini e di fatto predispone dei momenti proprio di  
divulgazione. Forse effettivamente quello che varrebbe la pena di fare maggiormente è 
proprio  quello  di  incrementare  anche  proprio  i  canali  su  cui  far  convergere  questa 
comunicazione,  quindi  lavorare  molto  anche  con  i  social  e  perché  no  anche  con  la 
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televisione. Però credo anch'io che sia una buona idea, quindi di fatto penso che siano 
tutte  cose  assolutamente  fattibili  e  il  mio  impegno  in  questo  senso  c’è  e  lo  metto  a 
disposizione. Grazie.

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

CONSIGLIERE BENASSI: Sì, grazie, Presidente. Esprimo voto favorevole. Per me è un 
comportamento veramente incivile.  Penso che debba cambiare anche un po' la nostra 
cultura, no? Chi abbandona rifiuti per noi semplicemente è un maleducato, invece è un 
criminale per certi versi, perché lasciare sostanze dannose in giro provoca un danno a 
tutti. Quindi bene la mozione che il Capogruppo Bertucci chiede di mettere in campo degli 
strumenti per colpire chi abbandona rifiuti. Spero parallelamente che prima o poi arrivi la 
cultura del rifiuto come una cosa che non è solo un atto di maleducazione, ma è proprio 
una cosa criminale. Grazie.

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

CONSIGLIERE CANTERGIANI: Grazie, Presidente. Velocemente per esprimere anche il 
voto favorevole del nostro Gruppo. Credo che a fronte dei risultati ottenuti con la raccolta 
differenziata, che si sono attenuti con il contributo, il lavoro di tutti i cittadini, avere persone 
che gettano rifiuti come se tutto quello che è stato fatto fino ad oggi non ci fosse stato, è 
qualcosa di fastidioso e quindi io sono d'accordo con gli impegni della mozione perché 
questi sono atteggiamenti che vanno decisamente perseguiti nel rispetto di tutto lo sforzo 
che  ha  fatto  la  collettività  per  raggiungere  i  risultati  che  abbiamo  raggiunto  sulla 
differenziata. Grazie.

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

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. Anch'io anticipo il nostro voto favorevole alla 
mozione. Come già espresso dai Consiglieri che mi hanno preceduto sono assolutamente 
favorevole  a  questo  tipo  di  mozione,  tant'è  che  ne  ho  depositata  una  anch'io  per 
aumentare anche la raccolta differenziata in quelle aree che ancora non sono coperte 
proprio perché secondo me lo sforzo che stiamo facendo e che abbiamo fatto va tutelato e 
questo va in quella direzione. Grazie.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Anch'io condivido questo indirizzo e 
quando il Capogruppo Bertucci parla di top della nostra città sulla raccolta differenziata io  
sono  d'accordo  sul  lato  delle  persone,  cioè  i  cittadini  e  le  cittadine  hanno  dato  un 
contributo importante a questo cambio di mentalità. Quello che manca dall'altra parte lo 
sappiamo  ormai  da  tempo  è  poi  un  riconoscimento  alla  cittadinanza  circa  lo  sforzo 
comunque  compiuto.  Sul  fatto  dei  furbetti,  di  chi  abbandona,  purtroppo  ci  sono  delle 
situazioni molto gravose, le abbiamo viste in varie zone della città, ho fatto anche io delle  
interrogazione alla Giunta che mi ha confermato la situazione drammatica di certe zone 
dove  ripuliscono  e  viene  sistematicamente  trovato  e  lasciato  il  rifiuto  e  quindi  sono 
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assolutamente d'accordo con questa istanza di Bertucci in modo tale da eliminare queste 
situazioni  assolutamente  non  corrette  e  arrivare  poi  a  dare  quella  premialità  alla 
cittadinanza  che  si  merita  e  che  ad  oggi  non  abbiamo  ancora  visto  anzi,  abbiamo 
purtroppo visto una crescita del costo del servizio che è dettato anche proprio dal fatto che 
in  alcune zone vengono richiesti  questi  interventi  di  pulizia  straordinari  proprio  perché 
abbiamo delle situazioni non felici. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliera  Rubertelli.  Ha  chiesto  intervenire  la  Consigliera 
Soragni e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA SORAGNI: Grazie mille. Il nostro sarà naturalmente un voto a favore. La 
situazione, come diceva Benassi, rasenta il reato, effettivamente configura il reato. Vorrei 
raccontare un episodio che mi è capitato al Parco delle Caprette, quindi un parco che è 
frequentato delle persone, un episodio anche pericoloso, io me la sono scampata per un 
pelo perché qualcuno dal cavalcavia, a un certo punto c'era il cavalcavia delle Caprette,  
quello che va a Villa Verde, io stavo passato e qualcuno ha pensato bene di buttare dalla  
macchina un sacco di pattume. Si trattava di un metro o due di distanza. Grande paura, io 
ero con una mia amica a passeggiare, tutto a posto, però quella è inciviltà e quella è la 
faccia del reato perché se ci prendeva in testa. Quindi ben venga la mozione di Bertucci. 
grazie.

PRESIDENTE: Incredibile. No, grazie, Consigliera Soragni. Non ci sono altre richieste di 
intervento e quindi dò la parola al Segretario Gandellini per la votazione.

SEGRETARIO GENERALE: Vecchi Luca, assente; Aguzzoli Claudia, assente; Aguzzoli 
Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  assente;  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,  assente;  Genta  Paolo, 
favorevole;  Ghidoni  Riccardo,  favorevole;  Iori  Matteo,  favorevole;  Mahmoud  Marwa, 
favorevole;  Melato  Matteo,  assente;  Montanari  Fabiana,  favorevole;  Panarari  Cristian, 
assente;  Pedrazzoli  Claudio,  favorevole;  Perri  Palmina,  favorevole;  Piacentini  Lucia, 
favorevole;  Rinaldi  Alessandro,  assente;  Rubertelli  Cinzia,  favorevole;  Ruozzi  Cinzia, 
favorevole;  Sacchi  Stefano,  favorevole;  Salati  Roberto,  favorevole;  Soragni  Paola, 
favorevole; Varchetta Giorgio, favorevole; Vergalli  Christian, favorevole; Vinci Gianluca, 
assente.

PRESIDENTE: Bene, allora vediamo gli esiti: 25 Consiglieri partecipanti al voto, 25 voti  
favorevoli,  quindi  all'unanimità  viene  approvata  la  mozione  presentata  dal  Consigliere 
Bertucci.
Molto bene, grazie di tutto. Buona serata, abbiamo fatto un po' tardi, però erano tanti gli  
argomenti, quindi è andata anche relativamente bene.
Grazie a tutti, ci vediamo lunedì prossimo e buona serata e buona cena a tutti.=========

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario

Matteo Iori Stefano Gandellini
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