
Grazie.

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

SEGRETARIO GENERALE: Vecchi Luca, assente; Aguzzoli Claudia, favorevole; Aguzzoli 
Fabrizio,  favorevole;  Bassi  Claudio,  favorevole;  Benassi  Giacomo,  assente;  Bertucci 
Gianni,  favorevole; Braghiroli  Matteo,  favorevole;  Burani  Paolo,  favorevole;  Cantergiani  
Gianluca, favorevole; Castagnetti Fausto, favorevole; Corradi Davide, assente; De Lucia 
Dario,  favorevole; Ferrari  Giuliano, favorevole; Ferretti  Paola, favorevole; 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,  astenuto;  Rubertelli  Cinzia,  favorevole;  Ruozzi  Cinzia, 
favorevole; Sacchi Stefano, astenuto; Salati Roberto, astenuto; Soragni Paola, favorevole; 
Varchetta Giorgio, astenuto; Vergalli Christian, favorevole; Vinci Gianluca, assente.

PRESIDENTE: Bene, vediamo gli  esiti  della votazione: 27 Consiglieri  presenti,  23 voti 
favorevoli,  4  astenuti,  quindi  viene  approvata  la  mozione  presentata  dal  Consigliere 
Burani. Astenuti Rinaldi Alessandro, Sacchi Stefano, Salati Roberto e Varchetta Giorgio.
Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri  Benassi, Burani,  Perri, 
Aguzzoli C., Cantergiani, Montanari ed altri in ordine alla realizzazione di un ponte 
ciclabile o ciclopedonale per superare le criticità legate alla viabilità del ponte di 
San Pellegrino”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mozione numero 8, come primo firmatario il Consigliere  
Benassi insieme ad altri, in ordine alla realizzazione di un ponte ciclabile o ciclopedonale  
per superare le criticità legate alla viabilità del ponte di San Pellegrino.
A nome della Giunta risponderà l'Assessora Carlotta Bonvicini.
Come anticipavo prima il Consigliere Benassi mi ha scritto prima di avere un problema 
tecnico e quindi che presenterà la mozione un altro firmatario, che è il Consigliere Burani,  
a cui dò la parola per la presentazione della mozione stessa.

CONSIGLIERE  BURANI: Grazie,  Presidente.  Allora,  cercherò  di  essere  abbastanza 
conciso.  Questa mozione praticamente chiede di  valutare la  realizzazione di  un ponte 
ciclopedonale, come diceva anche lei prima, perché ci sono delle criticità che adesso vado 
ad  esporre  legate  al  ponte  di  San  Pellegrino,  quindi  creare  un  ponte  ciclabile  o 
ciclopedonale che superi queste criticità. Fondamentalmente stiamo parlando del ponte di 
San Pellegrino, quello che passa sul Crostolo e che in un certo senso intercetta su di esso 
la pista ciclabile che arriva dal Crostolo, che saprete molto bene che è una delle piste  
ciclabili più di collegamento, più utilizzate a Reggio. Ecco, la realizzazione di questi due 
marciapiedi nuovi che sono stati  fatti  sul  ponte di  San Pellegrino hanno portato da un 
ulteriore restringimento delle carreggiate appunto delle auto stesse e soprattutto anche il 
tratto stesso della ciclopedonale che è presente è sicuramente non proporzionato a ciò 
che intercetta rispetto anche alla via principale che arriva da Rivalta, ma anche rispetto, 
come  dicevo  prima,  della  ciclabile  del  Crostolo.  Considerato  oltretutto  che  su  questo 
ponte, se il  progetto della tranvia verrà realizzato, la tranvia stessa passerà proprio da 
questo ponte con tutte le difficoltà che potete immaginare anche per un ulteriore aumento 
della quantità proprio di persone che vi potrebbero passare e quindi anche lo spazio fisico  
proprio  che c'è  attualmente  rispetto  anche a  tutti  gli  investimenti  che verranno fatti  è 
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sicuramente non consono. Soprattutto se noi l'andiamo proprio a vedere, adesso io non ho 
la  possibilità,  però  se  lo  si  guarda  c'è  proprio  la  possibilità  di  costruire  un  ponte 
ciclopedonale parallelo all'attuale ponte di San Pellegrino. Questo sicuramente aiuterebbe 
allo sfogo di quelle delle motivazioni della quantità di persone e di bici, come dicevo prima. 
Quindi  tanto  esposto  si  impegna  Sindaco  e  Giunta  Comunale  a  valutare  la  fattibilità 
tecnico  economica di  un  nuovo ponte  ciclabile  o  ciclopedonale  posto  nelle  immediate 
vicinanze del  ponte  di  San  Pellegrino  per  deviare  appunto  il  traffico  ciclopedonale.  A 
seguito dell'installazione del nuovo ponte ciclopedonale valutare di restringere, quindi, o 
eliminare  totalmente  parte  dell'attuale  marciapiede  o  dell’attuale  marciapiede 
ciclopedonale che c'è attualmente sul ponte e poi valutare di inserire nella progettazione la 
realizzazione di questo ponte all'interno, appunto, come dicevo prima del progetto della 
tranvia. Quindi, visto che stiamo progettando e stiamo eventualmente sperando anche che 
arrivi  il  via  libera  per  la  progettazione  definitiva  della  tranvia,  inserire  anche  questa 
progettazione  all'interno  del  grande  progetto  e  adottare  tutte  le  soluzioni  tecnico 
progettuali  per  realizzare  un ponte ciclabile  o  ciclopedonale  che preservi  e  valorizzi  il  
valore artistico e architettonico del Ponte stesso storico di San Pellegrino, quindi attuare e 
adottare soluzioni progettuali che non vadano ad ostacolare o a coprire o a rovinare quello 
che è l'aspetto artistico architettonico del Ponte attualmente in essere. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Burani.  La  discussione  è  aperta  e  ha  chiesto  di 
intervenire il Consigliere Salati e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SALATI:  Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Noi condividiamo questa 
mozione  del  Consigliere  Benassi  perché  va  a  toccare  chiaramente  delle  realtà,  delle 
problematiche che tutti quanti noi vediamo quotidianamente, o almeno chi percorre quel 
tratto  di  strada.  Inizialmente  io  farei  qualche  considerazione  aggiuntiva  a  quelle  già 
esposte dal Consigliere Burani. È indubbio che negli ultimi anni la zona denominata Parco 
delle  Caprette  ha  avuto  uno  sviluppo  esponenziale,  fortunatamente,  è  una  cosa 
estremamente positiva questa per la città perché ha dato modo di avere questo polmone 
verde che viene utilizzato trasversalmente da chiunque, qualsiasi fascia d'età, qualsiasi  
condizione sociale, qualsiasi…, uomo, donna, anziano, bambino, insomma, è una cosa 
estremamente positiva anche per la socialità  della  nostra cittadinanza ,oltre  che per  il  
benessere fisico. Chiaramente analizzando i punti di accesso di questa pista, soprattutto 
nella zona centrale, quella principale e anche più storica del Parco delle Caprette, cioè 
quella proprio a ridosso dove c'è proprio il  recinto degli animaletti,  il  bar, per accedere 
proprio al cuore del Parco delle Caprette bisogna transitare venendo dalla zona centrale  
della nostra città dal ponte di San Pellegrino, che come già esposto crea, ha delle criticità 
evidenti perché ha questi marciapiedi stretti, transito veicolare sulla carreggiata, basta che 
ci sia una mamma col passeggino e già il transito sul marciapiede diventa estremamente 
pericoloso. Tra l'altro non è neanche delimitato tra il  transito pedonale e la carreggiata 
veicolare  per  cui  anche  lì  è  una  situazione  abbastanza  pericolosa  perché  uno 
sbandamento,  qualsiasi  cosa,  il  veicolo  potrebbe invadere  il  marciapiede con tragiche 
conseguenze in poche parole. Adesso ci sarà nella progettazione futura ed eventuale della 
tranvia  un  ulteriore  carico  di  transito  sul  ponte  e  di  conseguenza  è  assolutamente 
necessaria la richiesta che ha fatto il  Consigliere Benassi a tutti  gli  effetti.  Tra l'altro è 
giustissima anche la  considerazione di  una progettualità  a  lato,  cioè non andando ad 
aggiungere un'infrastruttura al ponte già esistente, che tra l'altro è storico, tutelato e, anzi,  
dovrebbe essere alleggerito dal traffico, non appesantito. Per cui è ottima la soluzione di  
una alternativa parallela.  Poi  se guardiamo la  città  dell'alto  vedremo che a partire dal 
Ponte del Gattaglio, dal Ponte di San Claudio, il Ponte di Lungo Crostolo, c'è una distanza 
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costante tra i vari ponti e invece tra il Ponte di San Pellegrino e il Ponte ciclopedonale di 
Via De Sanctis c'è una distanza maggiore, per cui all'interno di questa distanza sarebbe 
magari anche considerevole fare una progettazione, considerando anche un ulteriore via 
d'accesso  da  quello  che  può  essere  il  quartiere  Olimpia,  chiamiamolo,  cioè  la  parte 
centrale di questa distanza su Via Tassoni, questo era un suggerimento planimetrico da 
uno studio fatto, poi questo ci penserà chiaramente l'Amministrazione a valutare il tratto 
migliore dove fare questo intervento. Comunque è sicuramente una cosa…, non solo un 
buon suggerimento, ma assolutamente necessaria questa per la sicurezza, innanzitutto, e 
poi per la un ulteriore sviluppo di quello che può essere una boccata d'ossigeno per tutti i  
cittadini  in  un  parco  che  ha  uno  sviluppo  sempre  maggiore.  Per  cui  noi  voteremo 
sicuramente a favore di questa mozione. Grazie.

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

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Sono stati  citati  da Salati  degli aspetti 
molto puntuali e tecnici giustissimi, ma anche in passato la Rubertelli aveva messo il dito 
sulla piaga sul faraonico progetto della tranvia, dice: “Dove la facciamo passare la tranvia? 
Sopra al  ponte di  San Pellegrino?”, mah… Il  problema dell'aumento del carico, oggi a 
parte  che  io  lo  faccio  decine  di  volte  alla  settimana  quella  strettoia  lì  la  trovo  molto 
pericolosa, sono anche in buona compagnia perché il Dottor Pedrazzoli anche lui la fa 
spesso quella strettoia lì e constatiamo quotidianamente che è molto pericoloso, però ci 
sono due aspetti da considerare: il primo è la Sovrintendenza e i dati che ha citato anche  
prima  Salati  sul  discorso  del  ponte  storico,  per  cui  mai  e  poi  mai  la  Sovrintendenza 
permetterà  di  attaccare  un  prolungamento  laterale  al  ponte  esistente.  È  chiaro  che 
c'abbiamo un imbuto, la zona sud, Rivalta, quartiere San Pellegrino, densamente abitata,  
che tende ad arrivare verso il centro, sempre tanto menzionato, ma poi bisogna dargli gli  
strumenti per arrivare in centro. Tantissime persone vengono giù dalla parte sud verso il 
centro tutti i giorni, anche quando è brutto tempo, e devo dire che quei due marciapiedi  
sono pericolosissimi. Prima si  è citato una carrozzina, ma basta anche la bicicletta:  la 
bicicletta tende per motivi di sicurezza a stare sul marciapiede, un pedone, una bicicletta  
siamo proprio al limite, per cui ci sarebbe bisogno di un passaggio fatto bene. L'abbiamo 
visto,  fra le virgolette,  Avezzano, un passaggio ciclopedonale prefabbricato installato a 
fianco della statale 63 fuori dalla sede pedonale, dicasi volgarmente ex-novo. È chiaro che 
quando viene citato la tranvia il Sindaco Vecchi ha fatto la battuta che mi inviterà a fare il  
primo viaggio inaugurale, io sono un tantino un po' meno ottimista. In ogni caso questo è  
un  passaggio  per  rendere  la  vita  dei  cittadini,  dei  pedoni  e  dei  ciclisti  più  sicura  da 
affrontare in tempi brevi, per cui vuole assolutamente svincolato dalla tranvia. La proposta 
di Benassi è da appoggiare. C’è già qualcosa nel PUMS, c’abbiamo il problema del ponte 
storico. È anche vero che i mattoncini stanno cadendo a pezzi, il gelo li sta facendo cadere 
a pezzi, per cui c'è da guardare. È chiaro che se ci fosse un ponte parallelo non attaccato 
perché lo  sappiamo,  io  sono arciconvinto  che raddoppierebbe il  numero minimo delle 
persone che dalla zona sud raggiungerebbero il centro della città con mezzi ecosostenibili.  
Per cui progetto da approvare e da sostenere in maniera possibilmente svincolato dalla 
tranvia perché sono due cose secondo me che questo è urgente,  la  tranvia si  vedrà.  
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Non ho altre richieste di intervento, quindi dò 
la parola all'Assessora Bonvicini per la replica.
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ASSESSORA BONVICINI: Buonasera. Grazie, Presidente. Allora, sì, rispetto alla richiesta 
di questa mozione, di cui ringrazio i Consiglieri che hanno firmato, che sono tanti, in effetti  
quest'opera è già inserita all'interno del PUMS che è stato adottato. Ricordo sempre che è 
stato adottato e ancora approvato nelle tavole dello scenario definitivo del piano in 10 anni 
e nella tavola 2, “Scenario definitivo di piano in 10 anni sulla ciclabilità” è possibile ritrovare 
proprio un capitolo che evidenzia che per completare e migliorare la fruibilità di alcune 
ciclovie della rete portante, di cui la ciclovia numero 5 che arriva di fatto da Rivalta per 
andare verso il centro è una di queste, sarà necessario realizzare alcuni sovrappassi o 
sottopassi  ciclabili  ed  in  particolare  cita  proprio  l'ipotesi  di  una  passerella  ciclabile  o 
ciclopedonale di attraversamento del fiume Crostolo in affiancamento al ponte di via Martiri  
della  Bettola  per  collegare  il  percorso  del  Parco  delle  Caprette  con  la  “Passeggiata  
Settecentesca” di Viale Umberto I.  Tra l'altro noi sapete che il  Biciplan in realtà è uno 
strumento che è contenuto all'interno del PUMS su cui noi stiamo lavorando in realtà in 
modo separato, ma che stiamo a nostra volta, a sua volta aggiornando, oltre al PUMS 
stesso e su cui appunto la ciclovia numero 5 si è lavorato molto, adesso c'è un'ipotesi di  
provare a costituire una vera e propria superciclabile, quindi una connessione ancora più 
espressa  con  un  corridoio  dedicato  ciclabile  proprio  su  quell’asse,  quindi  a  maggior 
ragione la necessità di andare a pensare a una soluzione per l'intersezione con il Crostolo 
e quindi di fatto la possibilità di  poterlo attraversare risulta abbastanza importante. Fra 
l'altro la stessa Fiab aveva fatto in fase di controdeduzione del PUMS e quindi anche dl  
Biciplan a cui il PUMS faceva riferimento aveva fatto una richiesta di questo tipo. Siccome 
noi proprio adesso siamo in fase di revisione del PUMS, di accettazione o respingimento 
di quelle che sono state un po' le osservazioni, abbiamo comunque sottolineato il fatto che 
il PUMS lo prevedeva e data maggiore enfasi a questo asse. C'è soltanto un tema che è 
ben  presente  agli  uffici  tecnici,  ma  che  hai  fatto  presente  anche  questa  sede,  che  il  
Crostolo il Ponte attuale di San Pellegrino è un ponte con forte valenza storica e quindi è  
soggetto  di  fatto  alla  Sovrintendenza,  quindi  qualsiasi  oggetto  che  vada  di  fatto  ad 
affiancarsi ad esso, che sia ad esso parallelo o leggermente distante, comunque andrà a 
creare un impatto visivo diciamo di un'infrastruttura che deve in qualche modo inserirsi in 
un contesto storico di un certo tipo, quindi qualsiasi cosa verrà pianificata o progettata 
dovrà passare al vaglio della Sovrintendenza. So che un primo tentativo anche solo per 
capire le opportunità in campo in questo senso era già stato fatto dal precedente dirigente  
alla Mobilità, David Zirglioli, che non aveva capito che sarebbe stato comunque un tema 
un po' spinoso da trattare, ma che io ritengo comunque valga la pena di essere messo in 
atto.
Il  riferimento  che  faceva  il  Consigliere  nella  sua  mozione  rispetto  all'eventuale 
finanziamento della tranvia e quindi pensare di poter inserire questo manufatto all'interno 
della progettazione e quindi anche del finanziamento stesso è un po' più difficile. Tuttavia 
in  fase di  progettazione definitiva  si  vedrà.  Di  fatto  quello  che i  tecnici  ci  tenevano a 
sottolineare anche nella disamina che mi hanno fatto per replicare a questa nozione è che 
il  progetto di fattibilità che è stato approvato appunto e presentato al MIT della tranvia 
prevede in realtà un passaggio promiscuo attualmente nel progetto tra traffico privato e 
tranvia in corrispondenza del ponte e non contempla la realizzazione di una passerella. 
Questo perché all'interno del bando c'erano dei vincoli molto importanti sul budget e sulle  
opere infrastrutturali, quindi il budget in questo momento era coperto in toto dalle opere 
necessarie per la tranvia stessa. Detto questo io sono veramente convinta che appunto se 
dovessimo  effettivamente  vincere  il  finanziamento  e  dovessimo  poi  passare  a  una 
progettazione definitiva  di  altro  livello  sarà  poi  quella  la  sede  per  valutare  se  ci  sarà 
margine per lavorare anche su questo tema. Detto questo credo che appunto il tema sia 
importante  quindi  mi  sento  comunque  di  dargli  il  necessario  spazio  che  merita  nella 
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progettazione futura di quelli  che sono gli  assi portanti della ciclabile della nostra città. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini.  È aperto lo spazio per le dichiarazione di 
voto. Chiede di intervenire la Consigliera Rubertelli e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA  RUBERTELLI: Grazie,  Presidente.  Beh,  sì,  ringrazio  il  Capogruppo 
Bertucci  per  aver  ricordato,  diciamo  così,  la  posizione  di  Alleanza  Civica  sul  tema, 
sull’ipotesi assurda del passaggio della tranvia sul ponte di San Pellegrino, un ponte che 
era stato pensato all'epoca per il passaggio di carrozze e che oggi subisce degli stress 
enormi sia da un punto di vista strutturale, ovviamente a causa principalmente del traffico  
veicolare, per cui solo l'ipotesi di poter pensare che sopra quel ponte potesse passare un 
tram è veramente un'ipotesi che si fa fatica a dare un senso di sostenibilità e di logica. Già  
gli stessi uffici tecnici del Comune qualche anno fa avevano…, nella fase, se ricordano 
alcuni Consiglieri ed ex Consiglieri, nella fase di rifacimento della pavimentazione avevano 
sollevato il problema della vibrazione a cui era sottoposta la struttura e che ovviamente 
dava il segnale di grande sofferenza. Quindi posto che il tema del Ponte rimane ed è un 
tema da affrontare ovviamente con il pieno rispetto anche della storicità di quel ponte e via 
dicendo,  qui  chiaramente  andiamo a  dare  una  soluzione  legata  invece  a  un  tema di  
sostenibilità legato proprio anche ai pedoni, alla mobilità sostenibile che oggi è fortemente 
compromessa proprio da questo punto di vista, dal punto di vista proprio della strettoia che 
c'è sul ponte, questo marciapiede che non funziona, insomma, ci sono tutta una serie di  
problematiche. Quindi qua si chiede di valutare la fattibilità tecnico economica di un nuovo 
ponte  ciclabile  e  a  seguito  dell'installazione  del  nuovo  ponte  ciclabile  valutare  di 
restringere  e  illuminare  parte  dell’attuale  marciapiede,  valutare  di  inserire  nella 
progettazione  la  realizzazione  di  questo  ponte  all'interno  del  progetto  della  tranvia; 
adottare  tutte  le  soluzioni  tecniche  e  progettuali  per  realizzare  un  ponte  ciclabile  o 
ciclopedonale che preservi e valorizzi il valore artistico architettonico del Ponte storico di  
San Pellegrino. Allora sull'ultimo punto certamente mi trovo assolutamente il linea, sugli  
altri, in particolare il penultimo io non sono diciamo d'accordo proprio perché secondo me 
ci sono troppi elementi ancora da vagliare e da verificare, per cui io mi asterrò su questo 
punto. Grazie.

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

CONSIGLIERE BURANI: Grazie,  Presidente.  Anticipo  il  voto  favorevole  di  “Immagina 
Reggio” a questa mozione e volevo assolutamente riprendere alcune considerazioni che 
ha fatto il Consigliere Salati, che le trovo nello specifico abbastanza puntuali, nel senso 
che in effetti a nord abbiamo il Ponte di San Carlo, il Ponte del Gattaglio e a sud rispetto a 
questo ponte du cui stiamo discutendo c'è l'unico ponte ciclopedonale di via De Sanctis. 
Certo è che questo ponte in particolare, come è già stato detto anche da altri Consiglieri,  
sicuramente intercetta una quantità di viabilità ciclopedonale, ma soprattutto ciclabile, che 
è abbastanza importante in questo infatti  anche l’Assessore ha specificato molto bene 
come c'è già uno studio inerente a una super ciclabile perché, perché nel momento in cui  
abbiamo  visto  anche  da  bilancio  investimenti  sulla  ciclopedonalità  saranno  ingenti,  
sicuramente  ci  sarà  un'attenzione  molto  elevata  rispetto  a  questi  attraversamenti.  Ciò 
detto secondo me è importante anche chiarire come il progetto non sono soltanto della 
tranvia,  ma anche  il  progetto  degli  Estensi  che  porta  alla  ristrutturazione di  tutta  una 
camminata che parte da Piazza Gioberti per arrivare alla Reggia di Rivalta, sicuramente 
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troverà in quella strettoia e in quei Ponte un passaggio sicuramente importante, motivo per 
cui assolutamente questo progetto è di primaria importanza. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Chiede di intervenire il Consigliere Bertucci e 
ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Quello che ha detto la Rubertelli di non fa 
una piega, in questo caso la devo seguire, perché per motivi familiari oggi sono dovuto 
recarmi al Santa Maria, a parte una tristezza infinita sta Passeggiata Settecentesca che va 
a finire nel nulla, a parte sti scavi e sti alberi abbattuti, ma il problema è che il Ponte di San  
Pellegrino è un tappo mostruoso. E prima quando mi si cita il Ponte del Gattaglio, il Ponte 
del Gattaglio è un'altra tristezza assoluta di questa città, quei guard-rail di plastica mezzo 
chiuso  o  se  uno  passa  con  la  bicicletta  il  pedone  si  deve  fermare  perché  anche  lì 
l'Assessore  Tria  disse:  “Stiamo  valutando  di  ripararlo”.  Cioè  ma  qui  cosa  stiamo 
valutando? Tutti i giorni stiamo valutando di qualcosa. C'è un problema enorme, la zona 
sud della città non è collegata con il centro storico, c'è un tappo sul ponte San Pellegrino 
che è indecente. Una città che guarda avanti  il  Ponte di via De Sanctis su Via Canali  
quello è perfetto, ma non è finalizzato, fra le virgolette, a portare la gente in centro perché 
siamo ancora troppo lontani, per cui le soluzioni proposte tranvia non van bene, cioè il  
progetto che ci vorrebbe un ponte parallelo ci sta, poi come verrà realizzato e come ha 
detto anche l'Assessore che è una bozza nel PUMS, perché poi c'è la Sovrintendenza, c’è 
tutta  una  serie  di  interessi  che  ad  oggi  non  permettono  a  questa  città,  si  guarda  la 
Passeggiata Settecentesca e non prendiamo in considerazione quel tappo indecente che 
va  avanti  da  anni  perché  anche  il  fatto  che  qualche  anno  fa  era  stata  rifatta  la 
pavimentazione con il porfido e poi è stato scavato tutto un'altra volta e poi è stato rimesso 
l’asfalto perché il porfido non durava niente, l'illuminazione con i faretti dal basso, tutti rotti,  
spese decine  di  migliaia  di  euro,  rottamato  tutto  e adesso messo due tubi  a  led che 
funzionano  egregiamente,  cioè  adesso  se  non  altro  anche  di  notte  uno  passa 
serenamente, però il problema resta che c'abbiamo un tappo, per cui quello che ha scritto 
Burani sugli impegni dell'Amministrazione ci stanno, ma non bisogna che li leghiamo né 
alla tranvia, né a sti progetti faraonici, c'è un tappo, c'è un problema, dobbiamo migliorare 
la  città.  Facciamo  come  Avezzano,  Avezzano  ha  avuto  il  coraggio  di  fare  un  ponte 
parallelo prefabbricato dove si è staccati dalla sede pedonale, perché se Benassi mi dice:  
“Restringiamo la strada, allarghiamo il marciapiede”, no, no, no, già stiamo impiccati, poi  
un domani addirittura c'è stato ipotizzato la tranvia lì sopra? Qui siamo a oggi le comiche,  
cerchiamo di stare coi piedi per terra. C'è un'esigenza, si cerca di finanziamenti per fare un 
ponte ciclopedonale, attaccato non ce lo faranno fare mai, si farà parallelo o un po' prima 
o un po' dopo e raddoppierebbero i cittadini presenti in centro storico che vengono giù con 
mezzi propri senza consumare ed emettere CO2. Grazie.

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

CONSIGLIERE  SALATI:  Grazie,  Presidente.  Noi  esprimiamo  voto  favorevole  anche 
perché andiamo in questo momento ad esprimere un voto su un progetto, su un indirizzo,  
anzi, non su un progetto, ma su un indirizzo che sicuramente è valido e assolutamente 
necessario per tutte le motivazioni che sono state elencate fino ad adesso, poi per quello  
che riguarda il posizionamento del Ponte e il progetto vero e proprio del Ponte questo è un  
altro capitolo e lo rimanderemo a una fase progettuale futura, cioè l'espressione attuale è 
quella  sull'indirizzo  dell'idea  dell'infrastruttura  che  è  necessaria,  ma  poi  il  progetto  lo 

46



tratteremo poi. Per cui noi diamo parere favorevole sicuramente all'indirizzo politico della 
valutazione di quest'opera necessaria per la città. Grazie.

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

SEGRETARIO GENERALE: Vecchi Luca, assente; Aguzzoli Claudia, favorevole; Aguzzoli 
Fabrizio, favorevole; Bassi Claudio, astenuto; Benassi Giacomo, assente; Bertucci Gianni, 
favorevole; Braghiroli Matteo, favorevole; Burani Paolo, favorevole; Cantergiani Gianluca, 
favorevole;  Castagnetti  Fausto,  favorevole;  Corradi  Davide,  assente;  De  Lucia  Dario, 
favorevole;  Ferrari  Giuliano,  favorevole;  Ferretti  Paola,  favorevole;  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,  favorevole;  Rubertelli  Cinzia,  astenuta;  Ruozzi  Cinzia, 
favorevole;  Sacchi  Stefano,  favorevole;  Salati  Roberto,  favorevole;  Soragni  Paola, 
favorevole; Varchetta Giorgio, favorevole; Vergalli  Christian, favorevole; Vinci Gianluca, 
assente.

PRESIDENTE: Bene, grazie. Vediamo gli esiti della votazione: 27 Consiglieri votanti, 25 
favorevoli e 2 astenuti, quindi viene approvata la mozione che ha come primo firmatario il  
Consigliere Benassi presentata dal Consigliere Burani.
Astenuti Bassi Claudio e Rubertelli Cinzia.

Punto n.  8  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  della  Consigliera  Cinzia  Rubertelli  in 
ordine  all'intitolazione  di  una  sala  o  altro  luogo  simbolico  al  cav.  Mario  Paolo 
Guidett”

PRESIDENTE: Siamo ora l'ultima mozione della giornata, prima di avere, di passare poi 
all’O.d.G.  urgente,  l'ultima  mozione  è  della  Consigliera  Cinzia  Rubertelli  in  ordine  
all’intitolazione di una sala o altro luogo simbolico al Cavaliere Mario Paolo Guidetti.
A nome delle Giunta interverrà l'Assessore Carlotta Bonvicini.
Dò la parola alla Consigliera Rubertelli per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERA  RUBERTELLI:  Sì,  grazie,  Presidente.  Questa  mozione  è  stata 
protocollata il 15 marzo 2021 e riguarda appunto il Cavaliere Mario Paolo Guidetti che si è 
spento  a  gennaio  di  quest'anno.  Il  Cavalier  Mario  Paolo  Guidetti  era  certamente  una 
persona,  un  uomo  gentile,  sempre  disponibile,  sempre  sorridente,  sempre  pronto  ad 
aiutare le persone. Per tanti anni è stato protagonista con i suoi interventi appassionati, 
mai  sopra  le  righe  e  finalizzato  sempre  al  bene  comune.  L’amicizia,  il  sorriso,  la 
generosità, l'attenzione soprattutto per i disabili, sono certamente tra le note distintive di  
Mario. Famosa la sua raccomandazione, che chi l'ha conosciuto l'avrà certamente sentita, 
“Aspettare gli ultimi per arrivare tutti assieme”. Un Garibaldino come amava definirsi. Se 
n'è andato un uomo gentile, sempre disponibile, sempre sorridente e sempre pronto ad 
aiutare le persone che riteneva vicine al suo spirito. Il Cavaliere Mario Paolo Guidetti ha 
dedicato tanto del suo impegno civico ai beni comuni, in particolare quelli gestiti da Iren. 
Egli infatti è stato un piccolo azionista Iren, di cui si è sempre distinto per gli interventi in 
assemblea e non, in qualità punto di piccola azionista cittadino per difendere intanto la 
territorialità  dell'azienda.  Quante  volte  l'ho  sentito  parlare  dell'importanza  dei  suoi 

47


