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arriva lì e butta lì e butta lì. Cioè uno dice: “Voglio andare in mezzo al verde”, no, comincia già  
partendo con del pattume, è sbagliatissimo. Dobbiamo pensare che il rifiuto non fa parte della 
nostra natura, li eliminiamo e chi pensa di prodotti se li riporta a casa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi do la 
parola al Segretario Generale per la votazione. 

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

PRESIDENTE: Bene, vediamo l'esito di questa votazione: 30 Consiglieri votanti, 25 favorevoli, un 
contrario e 4 astenuti, quindi viene approvata la mozione del Consigliere Burani.
Astenuti Bassi Claudio, Rubertelli Cinzia, Soragni Paola e Vinci Gianluca. 
Contrario Gianni Bertucci.

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei consiglieri Sacchi, Melato, Salati, Rinaldi e 
Varchetta in ordine al servizio di ricarica dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine 
ed allo svuotamento degli appositi contenitori”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla  seconda mozione del  giorno che è stata presentata come  
primo firmatario dal Consigliere Sacchi insieme ad altri ed è in ordine al servizio di ricarica dei  
sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e lo svuotamento degli appositi contenitori. 
A  nome  della  Giunta  interviene  di  nuovo  l'Assessora  Carlotta  Bonvicini.  Dò  la  parola  al 
Consigliere Sacchi per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Come emerso da una mia interpellanza presentata 
recentemente  in  Consiglio  Comunale  i  distributori  di  sacchetti  utilizzati  per  la  raccolta  delle 
deiezioni canine dovrebbero essere riassortiti settimanalmente, così come dovrebbe avvenire per 
lo svuotamento degli appositi contenitori degli escrementi canini. Considerato che il servizio è 
svolto dalla società San Germano di proprietà di Iren, che si occupa della raccolta rifiuti pulizia  
città  servizi  commerciali  e  ciclo  integrato  dei  rifiuti  è  stato  riscontrato  che  il  servizio  di 
riassortimento dei sacchetti utilizzati per la raccolta degli escrementi canini e uno svuotamento 
degli  appositi  contenitori  delle  feci  canine è insufficiente.  Perché dico ciò:  perché i  sacchetti 
spesso risultano  assenti  e  i  contenitori  delle  deiezioni  canine  risultano a  volte  stracolmi.  La 
mancanza  dei  sacchetti  ha  purtroppo  incrementato  in  modo  significativo  la  presenza  di  
escrementi canini depositati sul terreno e contenitori colmi fino al limite diffondono nell'ambiente 
un odore  sgradevole e malsano.  Raccogliere  le  deiezioni  canine è  un obbligo  previsto  dalla 
legge, nonché un dovere civico. Partiamo dal  presupposto che la raccolta delle deiezioni  dei 
nostri  cani dovrebbe essere un gesto dettato anzitutto dell'educazione e dal buon senso, ma 
purtroppo non è sempre così. Esistono ancora molti proprietari che se ne infischiano del decoro e  
dell'igiene comune e persistono nella deprecabile abitudine di non raccogliere gli escrementi del 
proprio  cane.  La  conseguenza  qual  è:  che  vengono  intanto  incolpati  i  cani  che  non  hanno 



33

nessuna, nessuna colpa, ma la colpa è solamente dei padroni inadempienti, secondo me, anzi, è  
una  certezza.  La  conseguenza  è  che  finiscono  per  andarci  di  mezzo  anche  quei  padroni  
responsabili che invece puliscono a dovere, ma che solo per il fatto di avere un cane rischiano di 
essere additati come potenziali responsabili della mancanza di decoro urbano e di igiene. Ma 
cosa dice la legge al riguardo: all'articolo 2 comma 2 si afferma che: “È fatto obbligo a chiunque  
conduca il cane in ambito urbano raccogliere le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla  
raccolta  delle  stesse”.  Il  provvedimento dunque non lascia  adito  a dubbi,  le  deiezioni  canine 
devono essere raccolte, non solo per educazione e senso civico, ma perché lo dice chiaramente 
la legge. Come per tutti gli obblighi di legge è chiaro che poi ci sarà una sanzione per chi sarà 
inadempiente a questa cosa, alla raccolta delle deiezioni. Come ho già citato il  precedenza i  
conduttori dei cani devono essere muniti del kit di raccolta delle feci che producono i loro animali,  
quindi per assurdo il servizio che fino allo scorso anno prima della pandemia, ascoltate bene, 
prima della pandemia funzionava discretamente, dove raramente i sacchetti da utilizzare per la 
raccolta degli escrementi dei cani risultavano assenti.  Potrebbe anche essere sospeso quindi 
questo…, per assurdo questo servizio, perché la legge dice chiaramente che il responsabile è il 
padrone del cane che deve provvedere con mezzi propri alla raccolta di escrementi del proprio  
cane. Però crediamo, crediamo e speriamo che la volontà di portare avanti il servizio di questo 
importante servizio ci sia, ci sia perché un Comune responsabile non sospenderà mai un servizio 
di tale importanza. Oggettivamente diciamo anche quest'ipotesi che può capitare di dimenticare il 
kit di raccolta, però a volte alcuni soggetti inadempienti alla raccolta delle deiezioni prodotte dal 
loro animale utilizzano come scusa di essersi dimenticati il kit . E quindi cosa succede: succede 
che a maggior ragione i distributori secondo noi di sacchetti possono fungere da deterrente e 
costringerli, soprattutto nel caso in cui vengono servati alla raccolta degli escrementi.
Ci tengo a precisare una cosa, che sono esenti alla raccolta degli escrementi del proprio cane le 
persone non vedenti e ipovedenti. 
Vorrei anche dire di un'altra cosa, vorrei anche farvi presente che la pericolosità che possono 
avere gli escrementi dei cani non raccolti lasciati ad essiccare sul terreno sono tanti, cioè essi 
possono contenere diversi, parassite tra cui la toxocara canis e l’ Ancylostoma braziliense, che In  
determinate condizioni possono essere trasmessi all'uomo. Quindi diciamo che è un altro fattore 
di rischio.
Generalmente gli escrementi non raccolti si trovano in luoghi pubblici come i parchi frequentati da  
persone, soprattutto bambini che giocano. Allora siamo consapevoli che tutto ciò che stiamo per 
chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale non risolva in modo definitivo il problema, che è 
praticamente impossibile, ma siamo che lo dimensioni. Cosa chiediamo al Sindaco e alla Giunta 
Comunale,  attenzione a quello  che dico,  di  valutare ad esortare la  società San Germano di 
intensificare il servizio di ricarica dei sacchetti utilizzati per la raccolta delle deiezioni canine e lo 
svuotamento degli  appositi  contenitori  di  escrementi  canini  per migliorare la cura, il  decoro e 
l'igiene ambientale e tutelare soprattutto la salute dei cittadini. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. È aperto spazio alla discussione. Chiedi di intervenire 
il Consigliere Benassi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BENASSI: Sì, grazie, Presidente. Buonasera ancora tutti. Ringrazio il Consigliere 
Sacchi e la Lega Salvini premier che porta all'attenzione il benessere dei nostri animali domestici 
e  io  concordo  con  tutto  il  discorso  che  faceva  il  collega  Sacchi  sul  fatto  dell'importanza  di  
raccogliere le deiezioni degli animali. Io sono di quelli che, non so perché, ma statisticamente ne 
pesto sempre una quando vado a girare, quindi non ho animali domestici, ma inconsapevolmente 
sono molto  attento a questa  tematica.  Detto  questo  volevo solo  fare  un commento,  io  sono 
d'accordo  alla  proposta  però  pongo  anche  un  quesito  e  un  dubbio,  cioè  quanti  sacchetti  
dobbiamo mettere,  perché è capitato anche a me di  vedere che tante persone scambiano i 
sacchetti che si devono utilizzare per emergenza come il distributore di sacchetti gratuiti, quindi 
se ne intascano 3 o 4, quindi quando ci sono la gente ne approfitta, ne prende non 1 o 2, ma ne 
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prende più di uno, quindi se noi ricaricassimo tutti i giorni sicuramente ne servirebbero degli altri.  
Quindi non c'è un limite al numero di sacchetti perché come diceva bene il Consigliere Sacchi, la 
gente poi  rischia di  approfittarsene.  Quindi  per  me va bene,  però dobbiamo anche decidere 
quanto  stiamo dando  un  diciamo  un  incentivo  a  essere  maleducati  perchè  se  noi  forniamo 
sempre sacchetti la gente si abitua a non prenderli da casa. Poi magari uno è uscito di casa  
pensando che ci siano i sacchetti gratuiti, poi quando si accorge che non ci sono più, non sa 
come raccogliere gli escrementi del cane. Quindi secondo me è una questione delicata. Io sono 
favorevole soprattutto allo svuotamento nel caso ci siano degli dei ritardi in effetti è un grosso 
problema, però sui  sacchettini  sono d'accordo,  però bisogna essere chiari  e  porre un limite,  
perché c'è un limite nel quale poi o ne diamo tantissimi, cioè che ci sono sempre sacchettini,  
oppure se sono solo per emergenza la gente si deve abituare a portarli da casa. Grazie.

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

CONSIGLIERA SORAGNI: Grazie  mille,  sarò  brevissima.  Sono d'accordo  con il  Consigliere 
Benassi che purtroppo ci sono le persone che poi ne prendono anche 20 e se li mettono in tasca 
e  quindi  se  ne  metto  3,  se  ne  prendono  30,  quindi  bisogna  anche  educare  le  persone  ad 
utilizzare e ad avere sempre dietro con sé i propri. Poi quelli servono per emergenza. Secondo 
me quando si  va in  un parco  se  in  emergenza non ne ho allora posso utilizzare  quelli  che 
gentilmente mi vengono offerti. Metterei anche l’accento sul fatto della biodegradabilità, quindi 
vorrei che questi sacchetti fossero comunque biodegradabili e non di plastica come invece so 
che sono i  sacchetti  che troviamo nei  parchetti  abitualmente,  quindi  vorrei  che fosse abolita 
anche la plastica. E invece un altro problema che posso riscontrare è dove buttare i sacchetti e 
quindi  magari  su questo eventualmente fare mozioni  successive anche perché ci  sono delle 
strade in centro o altre parti dove non c’è un sacchetto. Allora un conto è prendere la lattina o la 
bottiglia di vetro e portarla a casa e buttarla casa, un conto è girare, andare magari in ufficio con 
delle  feci  animali,  aspettare  che arrivi  l’una,  tornare a casa e portarmi  a casa anche le  feci  
animali, ecco, quello magari è meno gradevole che non riportare a casa la lattina e buttarla a 
casa.  Ecco  quello  invece  ritengo  che  è  un  servizio  abbastanza  necessario  perché  invece a 
Reggio, a parte nei parchi, ma in altri luoghi dove comunque la gente, come può essere anche il 
centro storico, che abitualmente può passeggiare con i cani, possono essere privi o sono privi di  
cassonetti apposta dove deve buttare gli escrementi. Grazie, quindi biodegradabilità dei sacchetti  
e più posti dove buttare i sacchetti di escrementi. 
Per quanto riguarda invece aumentare i sacchetti non lo so, io adesso sento anche cosa faranno 
gli altri del Gruppo, perché, ripeto dipende anche molto dall'educazione del cittadino. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Soragni. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi dò la 
parola all'Assessora per la risposta.

ASSESSORE  BONVICINI: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il  Consigliere  Sacchi  per  questa 
mozione. Io ho avuto modo di approfondire questo tema già in fase di interpellanza, quindi, sì, ho  
ripreso  un  po'  le  informazioni,  ho  fatto  altre  domande  al  gestore  anche  per  essere  sicura, 
insomma, di  avere tutti  i  dati.  Così, faccio una carrellata dei numeri  così siamo tutti  allineati:  
attualmente a Reggio Emilia sono più di  320 i  cestini  e dedicate alla raccolta delle deiezioni 
canine e, come avevo detto  poi  anche già in  fase di  replica all'interpellanza,  il  passaggio di 
questa ditta, San Germano, interna ad Iren, è settimanale, suddiviso in varie giornate a seconda 
delle  località,  quindi  vengono svuotati  tutte  le  settimane e contestualmente allo  svuotamento 
viene eseguito anche il rifornimento dei sacchetti, quindi il dato che abbiamo è che i sacchetti 
vengono cambiati  tutte  le  settimane.  Da una nota  appunto  che mi  fa  Iren  loro  avevano già 
approfondito il tema perché le segnalazioni in effetti su questo tema c'erano state. In realtà la 
frequenza di svuotamento risulta abbastanza congrua, nel senso che in una settimana non sono 
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tante da dover necessitare un passaggio ulteriore. È vero che i sacchetti invece spesso risultano 
terminati  nell'arco di  2 giorni,  quindi  durano effettivamente molto poco.  Credo anch'io che la 
questione  sia  proprio  della  disponibilità  di  un  bene  che  è  gratuito,  viene  in  qualche  modo 
utilizzato in modo improprio dagli utilizzatori e su questo io, anche collegandomi a quello che 
dicevamo prima, quanto sia importante anche fare informazione e cultura, anche educazione su 
questo  tema,  al  di  là  che  possiamo  valutare  effettivamente  appunto  implementarli  o  meno, 
adesso ne parlerò col gestore, io non credo che ci siano troppi problemi in questo senso, però  
vorrei  accompagnare anche i  cestini  da un'informazione in cui  si  fa presente che si  tratta di  
sacchetti di cortesia, proprio come diceva anche la Consigliera Soragni, cioè che devono essere 
utilizzati  se ci  si  dimentica a casa i  propri  perché in ogni caso tutti  noi che abbiamo animali 
domestici a casa, io ho un gatto, ma so che qua siamo in tanti, ci prendiamo cura del nostro  
animale domestico e ci premuriamo anche appunto di rifornirci di tutti i materiali che ci servono 
per poter fare questo compito a dovere. In occasione di questa mozione ho anche richiesto un  
dato,  sollecitata  anche dal  Consigliere  De Lucia,  rispetto  al  numero di  cani  che ci  sono sul 
territorio comunale e sono rimasto abbastanza stupita da questo dato, che sono più di 21000 cani  
iscritti all'anagrafe canina, anzi quasi 22.000 a settembre 2020, che se dobbiamo riportarli alla 
popolazione umana e è l'equivalente della fascia 0-14 della popolazione del Comune di Reggio 
Emilia, quindi vuol dire che abbiamo tanti cani quanti bambini e adolescenti, fondamentalmente,  
che è un dato secondo me molto importante, che da un lato vuol dire che sicuramente anche 
l'attenzione  dell'Amministrazione  su  questo  tema  deve  aumentare  e  dall'altro  secondo  me 
responsabilizza ancora di più chi ha degli animali domestici, nel senso che è una scelta di cura 
verso il prossimo, che in questo caso è un animale, ma che quindi deve far sì che tutti noi siamo 
consapevoli del fatto che dobbiamo poi ricoprire il nostro ruolo in modo giusto, quindi a dovere, 
ecco. Colgo lo spunto di  questa mozione soprattutto per pensare a questo tema e al  fattore 
educativo che si allaccia sia alla questione dei rifiuti, che a quella del benessere animale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. È aperto lo spazio per dichiarazione di voto. Chiede 
di intervenire il Consigliere Cantergiani e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CANTERGIANI: Sì, grazie, Presidente. Intervengo per esprimere voto favorevole 
alla  mozione  del  Consigliere  Sacchi  e  devo  dire  che  c'è  un  tema  anche  in  questo  caso 
trasversale a quello che abbiamo discusso nella mozione precedente, cioè ricadiamo sempre 
anche  nel  comportamento  e  nell’educazione  del  singolo.  Se  io  ti  metto  a  disposizione  dei  
sacchetti che servono a uno scopo, non è che te li metto lì perché tu ne devi prendere un camion 
e portarti lì a casa semplicemente perché sono gratuiti, perché al solito servono per tutti coloro 
che hanno questo tipo di esigenza. Certo, il  fatto di metterli  a disposizione da parte nostra è  
un'attenzione e un segnale di rispetto e di invogliare al fatto che chi ha un cane deve occuparsi  
anche dei rifiuti che produce, quindi il fatto di avere i sacchetti disponibili e accessibili dà questo 
input,  però  è  vero  che  siamo  sempre  a  livello  di  educazione  del  singolo,  del  non  abusare 
personalmente di una cosa che invece è a disposizione di un servizio di cui devono usufruire tutti,  
così come il parco per tutti deve essere tenuto pulito se manca un cestino e quindi non butti i  
rifiuti perché non stai buttandoli nel giardino di casa tua, che deve comunque essere tenuto bene 
anche quello, ma stai comunque usufruendo di uno spazio che non è solo a tua disposizione.  
Voto favorevole, grazie.

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

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. No, ecco, volevo dire che è ottima la proposta della 
Consigliera Soragni,  soprattutto  munire di  sacchetti  biodegradabili,  questa  sarebbe una cosa 
molto, molto, molto importante. Io sono un amante dei cani, per cui ho preso veramente al cuore 
questa mozione, non solo dei cani ma di tutti  gli  animali in generale, perché a volte vengono 
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incolpati i cani che non hanno assolutamente colpa, ma l’irresponsabilità dei padroni che non  
hanno il senso civico di quello che stanno combinando, perché io ho un cane corso di 56 kg, a  
volte devo utilizzare tre sacchetti per raccogliere le deiezioni del mio cane. Però io la raccolgo 
perché  non  mi  sembra  giusto,  come  ha  detto  anche  prima  il  Consigliere  Benassi,  che  una 
persona ci passi e possa calpestare un escremento di un cane. E poi a maggior ragione ci sono 
dei bambini che giocano nei parchi e quante volte ho visto l'imbrattamento purtroppo di questi  
escrementi, che credo che sia una cosa veramente vergognosa. Uno ha un cane e deve essere 
responsabile delle sue azioni, per cui le deiezioni sono a responsabilità del padrone del cane. 
Quindi quello che volevo dire ringrazio per aver approvato questa cosa. Ecco, una cosa, è chiaro 
che è quello che diceva prima anche il Consigliere Burani, si deve essere muniti, esortiamo tutti a  
munirsi  dei  sacchetti  o  del  kit  per  la  raccolta  delle  deiezioni  anche  perché  hanno  un  costo 
irrisorio, costano circa €1, €1,50 100 o 150 sacchetti o anche di più. Però, ecco, può capitare 
perché è capitato anche a me di dimenticare, ma vi assicuro che ci sono delle persone recidive 
che utilizzano la scusa di essersi dimenticato il sacchettino e io mi sono sempre offerto a dire:  
“Guarda, il sacchettino è qua”, gli ho dato anche il mio personale perché credo che la pulizia,  
l'igiene e il decoro urbano sia una cosa da rispettare tutti i cittadini. Grazie, voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. Ha chiesto intervenire il Consigliere De Lucia e nella 
facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie,  Presidente.  Soltanto  per  esprimere  chiaramente  un voto 
favorevole a quella che è la mozione e quindi mi trova assolutamente d'accordo. Volevo portargli 
soltanto un dato perché stavo incrociando due numeri che secondo me sono importanti. Tenuto 
conto che l'Assessore Bonvicini  si  ha detto  che abbiamo più di  20.000 cani  sul  territorio del  
comune di Reggio Emilia noi abbiamo 79.000 famiglie, facciamo 80.000, così facciamo conto 
pari,  di  fatto vuol  dire che una famiglia su quattro ha un cane, quindi questo lo dico perché  
spesso ci  si  trova a portare in  Consiglio  Comunale questioni  che riguardano gli  animali  che 
vengono viste come minoritarie come argomento, però vi posso confermare che quando si parla 
di aree sgambamento cani, pulizia per quello che riguarda l'area parco, una mozione adesso del  
Consigliere Sacchi,  ecco sono in  realtà  tematiche che a un abitante  su quattro  della  nostra 
comunità interessano, o almeno ad un nucleo familiare su quattro, quindi che in realtà da questi 
piccoli investimenti che vengono fatti possiamo dare in realtà soddisfazione a dei temi che per chi  
ha un animale sente molto vicini. Voto favorevole .

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

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. No, ho avuto una molto lunga e quindi ho potuto 
riconnettermi solo pochi minuti fa. Ovviamente la mozione l'avevo già letta, solo per dare il nostro 
voto favorevole. Il voto favorevole di Immagina Reggio a questa mozione, per il resto purtroppo, 
mi dispiace, chiedo scusa al Consigliere Sacchi, ma potuto seguire pochissimo la discussione, 
quindi solo per dare il nostro voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Non ci sono altre richieste di intervento e quindi dò la 
parola al Segretario Generale per la votazione.

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

PRESIDENTE: Segretario, c’è la Consigliera Rubertelli anche è entrata.

SEGRETARIO GENERALE: Rubertelli, sì, l’avevo già chiamata.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Avevo già votato, sì, sì. Ho già votato.

PRESIDENTE: Invece mi sembra di  aver visto anche che ci sia Bassi, però… Vabbè intanto 
vediamo 26  voti  favorevoli,  1  astenuto  e  quindi  viene  approvata  la  mozione  del  Consigliere 
Sacchi.
Astenuta Soragni Paola.
Non so se il Consigliere Bassi se prima di chiudere…

CONSIGLIERE BASSI: Sì, Presidente, io sento malissimo, sento male. Comunque il mio mutuo 
è favorevole.

PRESIDENTE: Okay,  allora chiedo alla regia di… Segretario,  lo accogliamo come voto,  non 
abbiamo ancora il chiuso. Quindi 29 Consiglieri presenti, 28 votanti, 27 favorevoli e 1 astenuto,  
che è appunto Soragni Paola.
Bene, grazie.

Punto  n.  7  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  dei  Consiglieri  De  Lucia,  Burani,  Perri, 
Montanari,  Ferrari,  Aguzzoli  F.,  Soragni  e  Bertucci  per  redigere  un Piano  antenne  nel 
comune di Reggio Emilia”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla terza e ultima mozione del giorno, la numero 9, presentata dal  
Consigliere De Lucia come primo firmatario insieme ad altri per redigere un Piano di antenne nel  
Comune di Reggio Emilia.
Risponderà per la Giunta l’Assessora Carlotta Bonvicini.
Dò la parola al Consigliere De Lucia per introdurre la mozione.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Faccio prima una nota metodologica perché è 
stata depositata una mozione popolare rispetto a via Portella delle Ginestre che tratta proprio di 
questo tema. Chiaramente sono temi che vanno in una stessa direzione, mi verrebbe da dire, 
però uno tratta un tema specifico, quello che invece discutiamo oggi è un documento di indirizzo 
per quello che riguarda l'attività futura. Quindi io chiederei nella piena libertà di espressione di 
tutti i Consiglieri magari di non andare a sovrapporre i temi perché avremo un'altra seduta in cui  
andare a parlare con i cittadini di un tema specifico. Io qui vorrei parlare soprattutto di ciò che 
attiene al futuro rispetto al tema della pianificazione del Piano antenne. Allora, è una tematica 
che…  Anche  qui  voglio  fare  un'altra  premessa:  io  credo  che  sia  legittimo  avere  delle 
preoccupazioni  dal  punto  di  vista  sanitario  quando  ci  sono  delle  questioni  legate  a  nuove 
tecnologie. Non sono certamente la persona che le pone, quindi voglio togliere assolutamente il 
campo da questo, penso che siano delle opere che servano alla comunità, okay. È chiaro però 
che dobbiamo andare a pianificare, a pianificare bene, quindi non soltanto con un attività degli  
uffici tecnici comunali e degli altri enti preposti, che sono l'Arpa e l'ASL, oltre a quelle che sono le 
richieste che ci arrivano dei vari soggetti gestori, quelle che sono le distribuzioni nel territorio di 


