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CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 29 marzo 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto  n.  1  all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza  dei  Consiglieri  Rinaldi,  Melato,  Salati, 
Sacchi e Varchetta in merito alla pista ciclopedonale di via Emilia all'Angelo”

PRESIDENTE: Eccoci, perfetto. Allora di nuovo bentrovati a tutti. Possiamo cominciare con la 
prima  delle  interpellanze  che  abbiamo  in  trattazione  oggi  con  l'Assessora  Bonvicini  e  il 
Consigliere Rinaldi. 
La  prima  interpellanza  è  stata  presentata  da  vari  Consiglieri,  primo  firmatario  il  Consigliere  
Rinaldi, è in merito alla pista ciclopedonale di via Emilia all'Angelo.
Per la giunta risponderà l’Assessora Carlotta Bonvicini.
Dò la parola quindi al Consigliere Rinaldi per la presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti i Consiglieri e ai cittadini 
che  ci  stanno  guardando  da  casa.  Ho  portato  questa  interpellanza  all'attenzione 
dell'Amministrazione  Comunale  perché  recentemente  è  stata  creata  una  nuova  pista 
ciclopedonale, la Ciclovia 1 Ovest, nel tratto che va da via Chopin fino a via Dalmazia. Si tratta di  
un percorso ciclopedonale presenta numerosi pericoli per la sicurezza soprattutto per gli utenti  
deboli della strada, soprattutto quindi i pedoni e ciclisti. Innanzitutto corre l'obbligo di segnalare  
come questo percorso ciclopedonale sia totalmente privo di qualsiasi protezione o barriera che 
potrebbero evitare eventuali collisioni tra i ciclisti e le automobili che transitano sulla carreggiata.  
Oltre a questo abbiamo delle aiuole e degli spartitraffico che non comprendo le ragioni, sono stati 
costruiti ed installati in perfetta coincidenza con la direttiva della ciclopedonale, quindi possono 
essere, come potete ben capire, degli ostacoli molto pericolosi per la sicurezza dei ciclisti e dei 
pedoni che transitano sulla pista ciclopedonale. Altri elementi di assoluto pericolo sono il notevole 
disallineamento  dei  due  tratti  di  via  Emilia  all'Angelo,  infatti  il  nuovo  tratto  comincia  con  un 
incongruo  cordolo  in  direzione  90  gradi  rispetto  ai  ciclisti  che  arrivano  dal  centro.  Questo 
comporta che se un ciclista è un attimo distratto va fuori dalla corsia della ciclopedonale perché 
c'è questo disallineamento. Lo stesso problema riguarda il tratto finale della ciclopedonale dove 
addirittura è previsto un vistoso restringimento della carreggiata per lasciar posto alle due corsie  
delle automobili. Anche questo chiaramente rappresenta un elemento di pericolo per i ciclisti.  
Quello che secondo me è veramente grave e preoccupante è che siamo di fronte a una pista 
ciclopedonale di nuova costruzione e che pertanto doveva essere fatta con tutte le dovute tutele  
per gli  utenti  deboli  della strada. Qui stiamo parlando di un tratto rettilineo che non presenta 
nemmeno elementi di moderazione della velocità, quindi possiamo ben capire che ci possono 
esserci macchine che transitano a velocità elevata e possono sbandare, per dire, possono avere 
una collisione accidentale e finire nel percorso riservato alla ciclopedonale che dovrebbe essere 
ad appannaggio solamente dei ciclisti e dei pedoni. Tutto ciò rappresenta un enorme pericolo. 
Oltretutto recentemente settimana scorsa è stata anche asfaltata via Emilia all'Angelo e abbiamo 
notato anche una riduzione del dislivello tra il cordolo e la carreggiata. In questo modo tutte le 
automobili possono invadere senza alcuna difficoltà la corsia riservata ai ciclisti e ai pedoni. Io mi  
chiedo perché le aiuole o gli spartitraffico anziché costruirli in mezzo al percorso ciclopedonale 
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non siano stati costruiti perlomeno al confine tra la carreggiata e la pista ciclopedonale in modo 
da fungere perlomeno da barriera protettiva. Il gruppo dei Ciclisti Urbani di Reggio ha messo in 
evidenza in modo abbastanza approfondito questa problematica. Ci sono numerosissime foto 
che testimoniano soste selvagge di automobili  sulla corsia riservata ai ciclisti  e ai pedoni che 
rappresenta chiaramente un elemento di grosso pericolo, anche perché molte volte le automobili  
svoltano senza accertarsi della presenza di ciclisti o di pedoni. Questa nuova pista ciclopedonale 
rappresenta senza dubbio un elemento di pericolo per tutti gli utenti deboli della strada. Alcune 
domande sorgono  spontanee:  primo  è  quanto  è  costata  questa  opera  che  è  assolutamente 
incongrua anche con lo spirito di quello che era il progetto Biciplan del 2008 che riguardava la 
pista  la  Ciclovia  1  Ovest.  Oltre  a  questo  mi  piacerebbe  sapere  dall’Assessora  Bonvicini  se 
secondo  lei  in  Paesi  che  stanno  della  mobilità  ciclabile  un  proprio  motivo  d'orgoglio,  come 
l’Olanda e la Danimarca, le piste ciclabili sarebbero state costruite in questo modo. Io credo che  
un  paese  che  vuole  veramente…,  una  città  che  vuole  veramente  tutelare  i  ciclisti  avrebbe 
costruito  due  corsie  ciclopedonali  separate  dalla  carreggiata  ed  adeguatamente  protette. 
Fortunatamente si può ancora intervenire, si può rimediare agli errori. Immagino anche che sia 
un  progetto  magari  approvato  dalla  precedente  Giunta,  quindi  invitiamo  l'Amministrazione 
comunale  a  riflettere  sull'opportunità  di  rimediare,  magari  installando  anche  delle  piccole 
protezioni, barriere fisiche per evitare la sosta selvaggia dei veicoli, dei cordoli rialzati in modo 
che ci sia una netta separazione tra il percorso riservato ai ciclisti e ai pedoni e quella che è la  
carreggiata  delle  automobili.  Oltretutto  mi  segnalano  anche  che  nel  tratto  nord  della 
ciclopedonale non è stata prevista una illuminazione adeguata, quindi chiedo anche in questo 
caso  all'Amministrazione  se  è  loro  intenzione  rimediare  a  questo  errore  e  predisporre  una 
illuminazione adeguata.  Si  tratta  di  un progetto  che sinceramente è di  difficile comprensione 
talmente  sia  incongruo  e  talmente  sia  di  vecchia  concezione  rispetto  anche  alle  recenti 
progettazioni in materia ciclopedonale della nostra Amministrazione. È giusto che l'Assessora 
chiarisca quali sono le ragioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale ad incorporare le 
due corsie  ciclabili  monodirezionali  su  un marciapiede ciclopedonale  raggruppando anche in 
questo  modo  il  traffico  dei  ciclisti  e  quello  dei  pedoni,  causando  un  possibile  pericolo  per  
entrambe le  categorie,  nonostante invece nel  resto della  città  si  sia  scelto  di  inserire  corsie 
ciclabili sulla carreggiata. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Rinaldi.  Dò  la  parola  ora  all'Assessora  Bonvicini  per  la 
risposta.

ASSESSORA BONVICINI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti.  Ringrazio il 
consigliere Rinaldi per la sua interpellanza, che però mi risulta un po' caotica anche rispetto alle 
richieste, nel senso che innanzitutto l'opera a cui facciamo riferimento non è una ciclopedonale 
ad uso promiscuo, ma sono due percorsi: ciclabile e pedonale. Tant'è che lei fa riferimento anche 
alle modalità con cui il Nord Europa progetta i percorsi chiedendo appunto di tenere in qualche 
modo segregati i flussi delle auto da quelli dei ciclisti e dei pedoni, ma appunto in Nord Europa le  
pedonali e le ciclabili in ogni caso non sarebbero promiscue, ma segregate. Faccio soltanto una  
precisazione: l’opera è ancora in corso di realizzazione, quindi non è stata completata e non è 
ancora visibile nella sua interezza. In particolare si tratta di un progetto più ampio, che è quello di 
riqualificazione di  via Emilia all'Angelo,  via Fratelli  Cervi,  nel  tratto  compreso tra  il  ponte del  
Crostolo e via Chopin, Hiroshima, e questa riqualificazione comprende tanti elementi differenti:  
innanzitutto la realizzazione di piste ciclabili monodirezionale e dei contigui, quindi a lato, percorsi  
pedonali su entrambi i lati della strada; la ridefinizione della carreggiata stradale, quindi siamo 
andati a intervenire anche su quella che era la sezione stradale preesistente, su cui già c'erano 
delle corsie ciclabili, come lei stessa, Consigliera, ha citato, che sono quelle che in altre situazioni  
in città stiamo promuovendo, ma ogni situazione ha la sua soluzione più idonea; la realizzazione 
della  rotatoria  all'intersezione con via  Galilei;  il  nuovo impianto di  illuminazione pubblica che 
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illuminerà i percorsi pedonali, le piste ciclopedonali e la carreggiata stradale, la rotatoria e con un  
flusso luminoso più intenso gli attraversamenti ciclopedonali; la posa di nuove alberature, arbusti  
e tappezzanti nelle nuove aiuole; il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso 
e la realizzazione della segnaletica, soprattutto quella orizzontale. Per quanto riguarda le piste 
ciclabili appunto come dicevo anche all'inizio si tratta di piste ciclabili ad un unico senso di marcia 
su  corsia  riservata  ricavata  sul  marciapiede  che  ha  un'ampiezza  tale  da  consentirne  la 
realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni, quindi non è promiscuo. Le aiuole 
sono completamente esterne dalle piste ciclabili e non costituiscono elementi di separazione ma 
sono elementi di arredo, in alcuni casi elementi di impedimento della sosta. Non c'era lo spazio 
sufficiente per utilizzare le aiuole come separatori dal percorso, dalla carreggiata stradale, quindi  
si  è di  fatto  deciso si  tenerli  come elementi  di  arredo che però potessero permettere anche 
laddove ci fosse lo spazio perché si tratta tra l'altro una sezione stradale che varia tantissimo nel 
corso della sua lunghezza, quindi è stata una progettazione anche molto attenta rispetto a quelli  
che erano i vincoli delle preesistenze. La Via Emilia è una sede molto complicata dal punto di  
vista progettuale perché bene continue interferente di veicoli che entrano e escono dalle attività e 
insistono  su  questa  via,  quindi  c'era  anche  questo  ulteriore  elemento  di  criticità.  Si  poteva 
tranquillamente decidere di tenere la corsia in strada, come fatto in altri punti della città, e tenere  
rialzato solamente il  marciapiede. Si è però deciso che laddove siccome lo spazio di fatto lo 
permetteva di provare invece a sopraelevare anche la parte ciclabile proprio per cercare di dare  
maggiore continuità al percorso, segregarlo di fatto dal flusso stradale perché in via Emilia in quel 
tratto c'era la possibilità di farlo e quindi laddove lo spazio c’è non abbiamo mai detto che la cosa 
non sia utile ai  ciclisti,  anzi.  Per  quanto riguarda il  tema del  cordolo inclinato in  realtà  è un 
elemento che è in realtà è già stato utilizzato molte volte anche con successo in altre parti della 
città. Faccio solo un esempio: altre strade in cui è stato usato questo metodo: via Benedetto 
Croce da piazza Quarnaro a via Che Guevara su entrambi i lati della strada; in via Terrachini sul 
lato Sud da via Cremona a via Petrolini; in via Emilio Ospizio da via Malaguzzi a via Chieti; in via  
Vincenzo  Ferrari,  via  Filangieri,  via  Emilia  all'Angelo,  da  piazza  Duca  d'Aosta  a  via  della  
Costituzione. Tutte queste esperienze sono di fatto dimostrato che la sicurezza dei pedoni e dei  
ciclisti è garantita ed è analoga a quelle di piste e marciapiedi con il cordolo verticale. Il vantaggio 
di questa soluzione è che con il cordolo inclinato e con ridotta sopraelevazione del marciapiede 
pista rispetto alla carreggiata è quella di determinare una superficie completamente piana priva di  
rampe che sono poco funzionali per i ciclisti  e i pedoni e sono disagevoli per le persone con 
disabilità, quindi oltre a essere anche, vabbè, esteticamente poco gradevoli, ma queste poi sono 
opinioni  personali.  Questa  soluzione  diciamo  che  invece  va  in  questa  direzione  e  permette 
l’attraversamento stradale molto più agevole anche alle persone con disabilità. Quindi questo è 
stato  il  motivo per  cui  è  stata  scelta  questa modalità.  Sul  tema della  sicurezza per  i  ciclisti  
diciamo che ormai c'è molta letteratura tecnica - scientifica su questa materia, quindi diciamo che  
l'Amministrazione Reggiana sono tanti anni che a che fare con questo tema e cerca in qualche 
modo di mettere in pratica tutti quelli che sono le buone pratiche e gli indirizzi che chi lavora in 
questo campo cerca di sviluppare per questo tema. Gli elementi che di solito caratterizzano e 
danno sicurezza in strada sono principalmente tre: la visibilità reciproca fa il guidatore del veicolo 
a motore e il ciclista; la velocità dei veicoli a motore e come vengono disegnati gli attraversamenti  
stradali.  In  questo  intervento  si  è  cercato  di  fatto  di  rispondere  a  questi  tre  criteri.  Gli  
attraversamenti saranno tutti sopraelevati e ben segnalati, quindi da questo punto di vista non ci  
sono  problemi.  Se  devo  rispondere  nello  specifico  ai  punti  che  erano  segnalati  all'interno 
dell'interpellanza ribadisco che non saranno installate barriera o elementi di protezione per la 
sicurezza dei pedoni e dei ciclisti perché in ambito urbano la sicurezza, come ho detto poco fa, è  
determinata dagli elementi che ha citato. La necessità di installazione di dissuasori di sosta la  
valuteremo nel momento in cui l'opera sarà terminata con quindi la segnaletica, l'illuminazione e 
tutte le opere di verde, perché come ho detto stiamo adesso parlando di un’opera non compiuta, 
quindi anche comprendere come sarà la sua configurazione finale. Credo che per chi non ha in 
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mano  il  progetto  non  sia  così  semplice.  L'illuminazione  pubblica,  come  richiesto,  è  parte 
integrante del progetto di riqualificazione, come ho detto all’inizio e ribadisco che le corsie ciclabili  
non sono su un marciapiede ciclopedonale se non in brevissimi tratti laddove lo spazio non lo 
consentiva, ma sono su corsia riservata ricavata dal marciapiede, del tutto analoga alla corsia 
riservata ricavata dalla carreggiata stradale, ma appunto sopraelevata. Come dicevo prima io 
credo che ogni contesto di intervento sia diverso dagli altri e in questo caso è stata scelta questa 
modalità perché la dimensione stradale era molto variabile e quindi andava in qualche modo 
ordinata. Niente, io credo di aver risposto a tutto. Rispetto agli importi sono più di €400000 di  
opere che però contengono al loro interno tutte le cose che ho citato all’inizio, quindi io ritengo sia 
invece per quel tratto di via Emilia un'opera ben fatta e che in qualche modo sarà anche molto  
ben visibile, il percorso ciclabile sarà ben visibile segregato, non vedo francamente quale sia la 
problematica, ma aspetterei in ogni caso a dare un giudizio al termine dei lavori che sono in 
corso. Grazie.

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

CONSIGLIERE RINALDI: Ringrazio l'Assessora Bonvicini per la risposta. Partiamo dalle cose 
buone che ha detto: verrà predisposta un’illuminazione sul lato nord della ciclopedonale che è 
assolutamente positivo ed era necessario; si valuterà l'installazione di dissuasori e di protezioni 
fisiche, mi sembra che sia doveroso anche in questo perché ci sono immagini che testimoniano 
come la sosta selvaggia dei veicoli sulla corsia riservata la ciclopedonale sia ormai diventata una 
prassi e può essere decisamente pericolosa per la sicurezza dei ciclisti. Riguarda al resto mi 
dispiace, ma non mi trova assolutamente d’accordo. Via Emilia all'Angelo è un tratto rettilineo 
dove non sono presenti elementi di moderazione della velocità dove la carreggiata si trova alla 
stessa altezza della corsia riservata ai pedoni e secondo me non installare delle barriere o degli  
elementi  di  protezione  che  possano  tutelare  al  meglio  la  sicurezza  dei  ciclisti  mi  sembra 
sinceramente da irresponsabili anche perchè come facevo riferimento prima nei Paesi del Nord 
Europa come l'Olanda la  Danimarca delle  situazioni  del  genere non si  vedono per  nessuna 
ragione al mondo. Possiamo notare semmai delle piste ciclopedonali completamente separate 
dalla carreggiata riservata alle automobili adeguatamente protette e con una separazione che 
non permette alcuna collisione tra i ciclisti e le automobili. Pensiamo che nel tratto di via Emilia 
all'Angelo se per caso un’automobile dovesse invadere la corsia ciclopedonale o dovesse avere 
una collisione con un’altra automobile e andare nella corsia riservata ai ciclisti, come verrebbe 
tutelata in questo caso la sicurezza degli utenti deboli della strada che stanno percorrendo quel 
tratto ciclopedonale? Non vi è alcun elemento che possa garantire loro l’adeguata sicurezza e 
questo mi dispiace, mi sembra che ancora una volta ci si vanti di avere tante piste ciclabili, ma si 
tralasci  completamente  la  dovuta  sicurezza  e  la  percorribilità  di  queste  piste  per  tutelare 
adeguatamente gli utenti deboli della strada. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei Consiglieri Fabiana Montanari e Dario 
De Lucia in ordine al blocco delle richieste dei certificati anagrafici online per le famiglie 
omogenitoriali.”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Rinaldi.  Passiamo  ora  alla  seconda  delle  interpellanze  
previste oggi, che ha come prima firmataria la Consigliera Montanari ed è in ordine al blocco  
delle richieste dei certificati anagrafici on-line per le famiglie omogenitoriali.
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Lanfranco De Franco.
Dò la parola alla Consigliera Montanari per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERA  MONTANARI: Grazie,  Presidente.  Buon  pomeriggio  a  tutte  e  tutti.  Appunto 


