
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Dò la parola al Consigliere De Lucia per la replica. 

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Ringrazio  l'Assessore.  Io  pongo  soltanto  l'attenzione  che 
spesso per strutture al costo complessivo sotto ai 1000 euro mi verrebbe da dire si rischia 
anche all'interno dei quartieri l'effetto del battito d'ali della farfalla, cioè nel senso che da  
queste piccole attività qui si nota una carenza e dopodiché poi montano altre questioni. Io  
riferirò ai cittadini, la spiegherò in maniera puntuale e corretta come lei ha detto qui in Sala  
del  Tricolore, quindi  questo sarà mia cura. Troviamoci  per andare a vedere le piccole 
manutenzioni  all'interno  delle  aree  verdi,  perché  anche  in  un  quartiere  largamente 
popolato come questo, la differenza tra 500 metri e un chilometro tra un’area gioco fa già  
delle differenze rispetto ai residenti. Poi è chiaro e ce ne sono tre tra le piscine e anche tra 
l'area centrale, ed è vero, però di fatto un'altalena e un gioco molla su questo potevano 
dare della soddisfazione rispetto a quello che è il quartiere.
Dò un'altra segnalazione che non riguarda questa interpellanza sul  Parco del  Quinzio, 
perché sul Parco dei Quinzio è stato rimosso un pinco panco, lo segnalo perché è un'area 
abbastanza calda. Quindi io ho già rassicurato i  cittadini  che si  tratta solo di  un pinco 
panco, per dire che non stanno partendo lavori e tanto di più. Magari l'inserimento della 
struttura che è stata tolta potrebbe, come dire, tenere tranquilli gli animi. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi su 
piazzale Roversi”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  È  arrivato  il  Consigliere  Bassi.  Allora, 
andiamo  con  la  seconda  interpellanza  presentata  dal  Consigliere  Bassi  su  piazzale  
Roversi, alla quale risponderà ancora l'Assessore Tria.
Dò la parola al Consigliere Bassi per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE BASSI:  Grazie, Presidente. Ho depositato questa interpellanza in ordine 
alla  pavimentazione  di  piazzale  Roversi  che,  come  tutti  noi  ben  sappiamo,  è  stata 
recentemente oggetto di ristrutturazione. Quindi, in quella piazza, a mio modo di vedere, vi  
è  una  serie  di  situazioni  particolari  e  quindi  chiedevo  alla  Giunta  di  avere  adeguata 
risposta. In particolare le due fermate degli autobus ubicate in fondo a corso Garibaldi 
confinante  poi  con  la  piazza  sono  totalmente  prive  sia  di  una  pensilina,  che  di  una 
panchina per le persone non più giovani e con difficoltà motoria, in attesa dell'arrivo dei  
mezzi pubblici, trasporti, quindi, eventualmente poi di salire in modo agevolato. La fermata 
a nord è pure mancante di  una piattaforma facilitante la salita e la discesa sui  mezzi 
pubblici.  Poi  altra  criticità  la  vasca  Fontana,  che  è  stata  ubicata  in  modo.  parallelo, 
diciamo, a corso Garibaldi, era mancante di una parte di illuminazione. E poi vi è un'altra  
questione  che  vorrei  sapere  dalla  Giunta,  cioè  vi  è  sempre  l'a  postazione  di  un…, 
possiamo chiamarlo, di un manufatto di plastica quasi a protezione dell'ingresso di questa 
fontana. Quindi chiedo se questa è una situazione provvisoria, una situazione di sicurezza, 
questa transenna bianca che si  trova nell'atrio  di  corso Garibaldi  a  quale fine è stata 
posizionata. E poi, alla fine, il percorso dedicato ai ciechi, agli ipovedenti, appare del tutto  
incompleto. E quindi erano queste le domande che io volevo chiedere alla Giunta sulla 
dotazione delle due fermate, il ripristino dell'illuminazione, il completamento dei lavori sulla  
segnaletica tattile del percorso dedicato alle persone ipovedenti o con disabilità visiva e in 
ordine a quel posizionamento di questa transenna di plastica bianca posizionata da un lato 
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di questa vasca. E poi, da ultimo, Assessore, chiedevo quel piccolo manufatto di metallo 
che vi è in fondo a via Farini sulla sinistra, che affiora del tutto incompleto, qual è lo scopo 
di questo e se verrà completato. Queste sono le domande che formulo alla Giunta. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Dò la parola all'Assessore Tria per la risposta. 
ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Bassi. Ci sono tre o quattro 
temi  diciamo tutti  connessi  a  Piazza Roversi  in  questa interpellanza,  cerco di  mettere 
insieme i pezzi che vengono da…, le risposte che vengono da diversi soggetti, da diversi  
servizi, diciamo. Partiamo dalle due fermate degli autobus, per cui è coinvolta l'Agenzia 
della  Mobilità,  anche,  naturalmente,  è  prevista  l'installazione  di  due  infrastrutture  di  
fermata, e precisamente di una pensilina di attesa nella fermata sud, lato sud, cioè lato via  
Bardi, e invece di un palo semplice di fermata nella fermata nord, quindi dall'altro lato della  
piazza, lato via Farini. Presso la fermata sul lato sud è prevista anche l'installazione di un 
pannello a messaggio variabile per l'informazione all'utenza circa i tempi di attesa delle 
linee degli autobus in transito presso la stessa. La differente dotazione fra le due fermate,  
quindi da un lato la pensilina, dall'altro lato, diciamo, solo il  palo deriva…., è correlata 
diversi fattori, ma deriva principalmente dalla diversità delle aree e degli spazi che sono lì  
presenti  a  disposizione.  Infatti  presso  la  fermata  a  lato  nord  gli  spazi  disponibili  non 
consentono la realizzazione di una pensilina con idonee aree di attesa per l'utenza. Del 
resto, peraltro, una considerazione di carattere trasportistico, potremmo dire, la fermata al 
lato nord è utilizzata prevalentemente per fase di scarico, diciamo, dell'utenza che si reca 
in centro storico e meno, diciamo, per la fase di carico in maniera molto più ridotta, quindi 
anche per questo, oltre che per una considerazione strettamente, come dire, morfologica 
del  luogo.  Per  poter  ultimare  gli  interventi  di  installazione si  è  in  attesa della  formale 
autorizzazione da parte della Soprintendenza per i  Beni Culturali,  che ancora non si è 
espressa in merito. L'Agenzia della Mobilità però ha già acquistato le infrastrutture, quindi 
la pensilina, il palo per la fermata, e sono anche già state realizzate le opere edili e di  
allacciamento elettrico anche in ragione di quell’informatore, insomma, elettronico che le 
dicevo prima. In ogni caso, a prescindere dalla tipologia della fermata, tutti  gli  autobus 
adibiti al servizio urbano, ma questo lo sa benissimo il Consigliere Bassi, sono dotati di  
piattaforme per facilitare l'accesso alle persone con difficoltà motorie, diciamo. Questo per 
quanto concerne diciamo il tema delle fermate degli autobus in Piazza Roversi.
Dunque, c'è poi il tema che riguarda, se non ricordo male, l'illuminazione della fontana, 
che si segnala è mancante da tempo. In realtà lì c'è un problema, in realtà si è intervenuti  
varie volte per la sostituzione dei  singoli  led, perché lì  c’è un'  illuminazione a led, led 
biadesivo sotto il bordo e c'è un problema tecnico, perché sulla pietra non tiene bene, c'è  
una scanalatura piccola, certamente esteticamente impeccabile, diciamo, ma dal punto di 
vista  tecnico  occorre  trovare  una  soluzione  diversa  che,  insieme  alla  ditta  della 
manutenzione,  i  nostri  uffici  stanno  cercando.  Quindi  speriamo  di  poter  risolvere  il 
problema che, appunto, deriva dalla presa del led rispetto alla pietra su cui viene applicato 
in adesione.
Vediamo se ricordo tutto… La transenna, mi sembra ci sia il tema della transenna che, 
come segnala il Consigliere Bassi, sarebbe immediatamente a ridosso di uno dei lati della 
fontana.  Allora  lì  c'è  una  situazione  naturalmente  temporanea,  perché  c'è  la  lastra  di  
chiusura del bordo della fontana che mi si dice che è posata a sbalzo su quella sottostante 
per  consentire  lo  scolo dell'  acqua,  che se calpestata dagli  automezzi  che girano per 
entrare a Palazzo Rangone, si rompe e ed è capitato diverse volte. Quindi si è pensato di 
posizionare in corrispondenza di quel punto un dissuasore, come ce ne sono altri in quella 
piazza  di  dissuasori  di  cemento,  direi,  piccoli,  per  evitare  che  ci  sia  nuovamente  un 
problema di quel tipo, perché sia protetta quella lastra che ha illustrato, diciamo, le sue 
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fragilità nel corso del tempo. E quindi la transenna è funzionale a poter programmare e poi 
realizzare questo tipo di opera. 
Il  percorso  tattile  dedicato  ai  non  vedenti,  l'Architetto  Magnani  mi  segnala  che  le 
operazioni  sono  state  concluse,  quindi  che  dovrebbe  essere  ormai  completamente 
realizzato. C'è il manufatto metallico, credo sia quello a cui lei faceva riferimento, che è 
stato realizzato e predisposto per contenere la mappa tattile del percorso. La mappa verrà 
installata non appena verrà validato dal CRIVA e però non prima dell'approvazione del  
progetto di accessibilità dell'  intera Passeggiata Estense, che è comunque previsto per 
l'anno 2021. Quindi, una volta che ci sarà tutto il progetto con le mappe tattili relative al  
percorso e sarà validato dal CRIVA, verrà inserito all'interno di quel manufatto, che quindi 
svolgerà pienamente la sua funzione. Non so se mi sono dimenticato qualcosa, ma più o 
meno  credo  di  aver  toccato,  mettendo  insieme  le  informazioni,  tutti  i  punti  della  sua 
interpellanza. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Dò la parola al Consigliere Bassi per la replica. 

CONSIGLIERE BASSI: Sì, grazie, Presidente. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Ho 
avuto esaustive risposte alle domande e di questo tipo darne atto all'Assessore Tria, però 
il problema è che a mio modo di vedere permangono delle criticità che mi auguro che 
questi possano venire al più presto risolte, anche perché la criticità che io forse ho notato  
maggiormente  nella  piazza,  a  prescindere  da  quelle  sopraelevazioni  che  ci  sono, 
specialmente per i ciclisti, anche per i pedoni questa fontana, possiamo chiamarla anche 
vasca, la vasca però non ha delle infrastrutture di protezione, ma in effetti certo uno dice 
quando cammina per strada, deve vedere dove va a finire, ma è capitato anche di vedere 
qualcuno che c’è andato a finire dentro. Questo certo non è che l'Amministrazione possa 
tutelare  i  171.000 abitanti  della  città  di  Reggio  Emilia,  ma certamente  forse  questa  è 
un'altra situazione critica. Vedremo adesso quindi coi fatti se riusciamo, specialmente per 
le  due  fermate  degli  autobus  che  mi  ha  fatto  una  descrizione  molto  importante, 
specialmente anche per quella segnalazione, ecco, che lei dice che verrà posta in una 
fermata, anche questa è molto importante per i cittadini per conoscere la tempistica degli  
arrivi degli autobus in attesa. Tutto il resto, certo, quello dell’illuminazione sappiamo che in 
effetti  è una situazione particolare questi led, vedremo la soluzione, però è una piazza 
nuova, vorremmo come cittadini anche a prescindere dal giudizio critico, favorevole o non 
favorevole, ma almeno che sia completata tutta nella sua interezza. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. 

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta ordinaria di lunedì 10 maggio 2021 

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini 
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