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che non ci sia un'approvazione da parte dei gruppi di Sala del Tricolore.
Prima il  Consigliere  Aguzzoli  diceva:  “Io  faccio  fatica  a  capire  le  logiche  delle  scelte 
politiche della Maggioranza”. 
No, no, funziona. Ah, scusate. Cerco io di dare una risposta e poi chiudo perché risulta  
difficile  comprendere le scelte  politiche della Maggioranza.  Ecco, io mi sono dato una 
risposta,  ho  pensato  che  il  Partito  Democratico  vuole  trattenere  il  monopolio 
dell'argomento  del  tema  della  violenza  sulle  donne,  non  sono  disposti  a  cedere 
minimamente questo che dovrebbe essere un tema ad appannaggio di tutta la politica e 
non solo di una parte. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Allora, non ci sono altre richieste di intervento, 
quindi invito i Consiglieri a votare. 
Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Allora, gli esiti della votazione non riusciamo a stamparli perché, come avrete visto, c'è un 
problema col software. Allora, ci viene in aiuto il protocollo che abbiamo preparato per il  
rientro qui, al  punto 3.4 ci  dice che: “Per eventuali urgenze il  Presidente del Consiglio 
potrà  utilizzare  altri  strumenti  informatici  e  applicazioni  per  diffondere  i  documenti  ai 
Consiglieri”.  Quindi  Whatsapp invio sulla Capigruppo i  nomi che riusciamo a vedere a 
schermo di  coloro  che hanno votato  contrari,  in  modo che i  Capigruppo possano poi  
diffondere.  Poi  domani  in  Segreteria  tutti  questi  documenti  si  possono  eventualmente 
trovare. Quindi ve lo invio subito,  i  Capigruppo lo faranno avere ai  Consiglieri  e ve lo 
leggo: allora, 28 Consiglieri votanti, 11 favorevoli e 17 contrari, quindi viene bocciata la 
mozione.
Contrari  Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Ferretti  Paola,  Mahmoud  Marwan,  Ruozzi 
Cinzia, Iori Matteo, Perri Palmina, Burani Paolo, Cantergiani Gianluca, De Lucia Dario,  
Genta Paolo, Pedrazzoli Claudio, Vergalli Cristian, Castagnetti  Fausto, Ferrari Giuliano, 
Ghidoni Riccardo e Piacentini Lucia.

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei consiglieri De Lucia, Burani, Benassi, 
Ferrari, Perri, Montanari ed altri in ordine alla creazione di uno spazio sgambamento 
cani al parco Baden-Powel”

PRESIDENTE: Proseguiamo ora con  la mozione successiva, la numero 6, come primo  
firmatario il  Consigliere De Lucia, in ordine alla creazione di uno spazio sgambamento  
cani al parco Baden-Powell.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Bonvicini. 
Chiedo ai Consiglieri di riprendere il proprio posto e dò la parola al Presidente…, Scusate, 
do la parola al Consigliere De Lucia per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Mi ha promosso sul campo.

PRESIDENTE: Esatto.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Rinaldi, resta in Aula oppure vuole uscire, se parlo? Prego. 
allora,  andiamo  a  presentare  una  mozione  molto  semplice,  molto  tecnica,  che  credo 
troverà  il  plauso  di  tutta  Sala  del  Tricolore.  Stiamo  parlando  delle  famose  aree 
sgambamento  cani.  Noi  abbiamo  circa  una  ventina  di  aree  sgambamento  cani  sul 
territorio. Come sa, l' Assessore, come sanno tutti i Consiglieri delle richieste che arrivano, 
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sono tra le infrastrutture basilari, che hanno dei costi, anche molto sopportabili dal bilancio 
del  Comune più  richieste,  cioè  nel  senso  che  tutti  i  cittadini  ci  richiedono  delle  aree 
sgambamento cani all’interno del proprio quartiere. È chiaro che molte di queste richieste  
vengono fatte per area sgambamento cani che in realtà si vanno a sommare in aree dove 
sono già presenti, cioè, per esempio se viene chiesta un'area sgambamento cani e questa 
si trova a meno di un chilometro di distanza tendenzialmente viene anche da dire che è 
una richiesta che può già trovare una risposta negativa, perché già ne esistono. Io ho fatto  
però  una un'analisi  rispetto  alla  demografia  e  anche rispetto  al  quartiere  per  il  parco 
Baden-Powell. Il parco Baden-Powell credo che lo conosciate tutti, ha la sede degli scout,  
ha sede, credo anche…, sì, ha la sede “Mondo insieme” e si tratta di un parco vicino al  
quartiere di  Rosta Nuova.  Allora,  se noi  andiamo a prendere il  parco Baden-Powell  e  
tracciamo  un  diametro,  proviamo  che  l'area  sgambamento  cani  più  vicina  è  a  oltre, 
fondamentalmente, due chilometri,  okay? Quindi questo cosa vuol dire: che in uno dei 
quartieri più popolosi della città dove c'è una popolazione soprattutto legata ad anziani e 
anche a famiglie dove tendenzialmente hanno un animale a quattro zampe in famiglia, 
ecco,  troverebbero  una  grande  soddisfazione  ad  avere  un'  area  sgambamento  cani. 
Anche questa richiesta trova soddisfazione per il fatto dell'uso, della frequenza del parco 
Baden-Powell, che è un parco dove l'Amministrazione ha investito tanto negli anni, però si 
trova  a  essere  residuale  perché  schiacciato  tra  due  strade,  è  un  parco  non  molto 
frequentato  e  sono  anche  dell'idea  che  dove  c'è  un'area  sgambamento  cani  aumenti 
anche la frequenza delle persone all'interno di questo parco. Quindi si va a chiedere, noi 
abbiamo discusso anche in trattazione bilancio per quello che riguarda gli stanziamenti, 
una maggiore, una crescita rispetto a quelle che sono queste aree all'interno dell' attività 
del Comune, di andare a mettere come prioritaria per tutti i calcoli messi all'interno della  
mozione, l'area sgambamento nel parco Baden-Powell. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  È  aperta  la  discussione.  Ha  chiesto  di 
intervenire la Consigliera Rubertelli e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA  RUBERTELLI: Presidente,  guardi,  io  intervengo  per  esprimere  il  mio 
sdegno rispetto a quello che ha detto poc’anzi De Lucia rispetto alle frasi che ha riportato  
all'interno di questa Sala. Lei, Presidente, è partito, con una preoccupazione che ha voluto 
condividere con noi circa il fatto che questa città è la città che è risultata, diciamo così, la  
peggiore in  termini  di  comunicazione e di  violenza e di  odio.  Ora mi  chiedo qual  è  il  
disegno che poi portare avanti il Consigliere De Lucia, perché francamente pensavo che 
avesse  toccato  il  fondo  quando  dichiarò  che  il  vescovo  di  Reggio  Emilia  era  un 
propagatore d'odio, pensavo che avesse toccato il fondo, ma evidentemente vuole toccare 
ancora in fondo più fondo, più fondo. Quindi, se questa è la strada per in qualche modo 
sgombrare il campo e cercare veramente di costruire qualcosa di sensato, di responsabile, 
di lavorare seriamente all'interno di questa solenne Sala, io mi domando veramente a che 
gioco stiamo giocando, che è un gioco veramente subdolo, opaco. Qua non si tratta di  
avere  delle  idee  diverse,  qua  si  tratta  di  offendere,  denigrare  e  in  qualche  modo 
manipolare, e io personalmente questo tipo di situazioni non le accetto, non le accetto e 
finché avrò l'onore di essere qua dentro lotterò per questo. Cantergiani lo sa bene, perché 
ne abbiamo anche parlato di questo modus operandi di certi Consiglieri, allora è ora di  
piantarla,  per  quanto  mi  riguarda,  perché qua non siamo al  circo,  siamo in  una Sala 
Tricolore e abbiamo dei compiti ben precisi nei confronti della cittadinanza, che sono quelli  
di  cercare  di  amministrare  una città,  di  amministrarla  bene,  di  smetterla  di  fomentare 
queste  situazioni  che  non  hanno  senso,  non  hanno  senso  e  non  producono  nessun 
risultato, se non fare male alla città. Questo è il mio pensiero, lo voglio dire e lo dico con 
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grande convinzione, per cui è ora di piantarla.
Poi per quanto riguarda invece il merito della mozione, per quanto riguarda il merito della  
mozione ne abbiamo già parlato diverse volte, il tema certamente degli animali è un tema 
che  mi  è  caro,  non  l'ho  mai  nascosto  e  certamente  abbiamo  tanto  da  imparare 
sicuramente dagli  animali,  anzi,  mi farebbe piacere che ci  si  dedicasse più tempo per 
capire cosa significa il rispetto e, diciamo così, l'attenzione che questi esseri hanno nei  
confronti anche nostri. Quindi per quanto riguarda il tema, lei ha detto sono 22000…, non 
mi ricordo se lei o l'Assessore aveva detto che c' erano circa 22000 cani in città, quindi 
una presenza piuttosto corposa, che in qualche modo rientra nel modello anche familiare 
della nostra città. Abbiamo visto quante monofamiglie, quante persone comunque vivono 
sole e certamente la presenza di un animale può colmare in parte anche questa solitudine. 
Quindi, dal mio punto di vista, l'idea di maggiori aree di sgambamento possono essere una 
soluzione. Vorrei capire però dall'Assessore un po' meglio qual è…, che poi è l'Assessora 
Bonvicini, chiedo scusa, capire un po' meglio qual è lo stato dell'arte in questo momento e 
quanto  ci  costano  queste  aree  e  come  vengono  gestite,  se  da  associazioni,  non  da 
associazioni, che tipo di organizzazione abbiamo rispetto a questo tema. Grazie. 

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Per rispondere alla Consigliera Rubertelli, 
credevo di parlare di area sgambamento cani, invece mi trovo a parlare di me. Ci sono 
alcune  differenze  rispetto  alle  questioni  imputate  al  Consigliere  che  ha  detto  che  le  
persone omosessuali si devono comportare da persone normali e rispetto a quello che ho 
detto io nel 2015, dove di fronte a una domanda: “Cosa ne pensassi, chi porta avanti  
chiunque,  la  falsa  teoria  del  gender,  quella  per  cui  esiste  un  complotto  che  vuole 
omosessualità dare i bambini fin dalla tenera età”, perché questo dice, io ho detto che 
chiunque  porta  avanti  quella  falsa  teoria  è  un  propagatori  di  odio  e  un  moloch  di 
conservazione. Sono passati tanti anni, lo penso ancora, e io ho sempre detto tutto e non 
ho detto: “  Sono stato frainteso, sono stato equivocato”, lo rivendico e non ho nessun 
timore a farlo perché sono un uomo, faccio politica e ho anche delle concezioni diverse 
dalla sua e diversa anche da quelli che sono i Consiglieri da questa parte, okay? E voglio 
essere molto chiaro in questo perché noi non siamo una bocciofila o un gruppo d'amici,  
siamo Consiglieri  Comunali  in Sala del  Tricolore,  abbiamo delle visioni  della società e 
queste le portiamo avanti nel pieno rispetto di quelle che sono le posizioni. È chiaro però 
che tutto quello che ho detto prima rispetto alle parole di alcuni Consiglieri amministratori  
leghisti rispetto alla tematica delle donne, sono tutte frasi vere che potete trovare sulla 
stampa. La stessa cosa che ha fatto Fedez sul palco del Primo Maggio, perché sono tutte 
frasi vere. E invito a una riflessione: Karl Popper diceva che ci sono alcune tematiche, la 
ripeto ancora, Melato, perché bisogna che entri in testa alle persone, per cui bisogna dire 
a un certo punto che gli intolleranti, se non si dice, non si volta dall'altra parte per il quieto  
vivere, ma si va con la schiena dritta anche il  coraggio di dire: “Io questa cosa non la 
condivido e nella mia comunità non la voglio. Lo ripeto ancora una volta, se abbiamo delle 
analisi  fatte  da  Vox  diritti  con  l'Università  di  Bari,  tanto  di  più  che  ci  dicono  che 
l'antisemitismo,  il  razzismo,  il  linguaggio  d'odio  verso  le  donne,  verso  le  persone 
musulmane, sono in crescita nella nostra comunità, allora è chiaro che io ho il  dovere 
morale, come Consigliere di Sinistra eletto in questa città, di dire io a questo non ci sto e lo 
farò fino alla fine del mandato. Grazie.

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

CONSIGLIERE MELATO: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i Consiglieri e buonasera, 
a tutti i cittadini a casa. Mi scuso io con i cittadini in primis per questo teatrino che sta 
andando in onda oggi,  è un brutto ritorno in Sala del Tricolore. Daremo questo ultimo 
spazio  politico  al  Consigliere  De  Lucia,  perché  ormai  dopo  la  sua  uscita  dal  Partito 
Democratico è ovvio che si deve ritagliare degli spazi con quelli che sono i suoi cavalli di 
battaglia, quindi strumentalizzare delle dichiarazioni sui soliti temi. Se vogliamo stare qui a 
batterci il petto e andare avanti a forza di machismo politico, De Lucia, di sicuro non si fa  
l'interesse della  cittadinanza e  dei  reggiani.  Noi  siamo stati  eletti  appunto  per  portare 
buone proposte per i cittadini, non siamo venuti qua per mettere alla gogna mediatica dei  
nostri colleghi. Poi ognuno la può pensare come gli pare, su determinate argomentazioni e 
ognuno  ha  il  diritto  di  esprimerle  nella  più  propria  autonomia,  nella  più  propria 
responsabilità. Consigliere De Lucia, non si tratta di rivendicare o meno le parole: se una 
persona strumentalizza e rivolta completamente le parole che ha detto ed evidentemente 
questa persona, come ha fatto lei, non le ha capite e le ha travisate appunto per un proprio 
tornaconto elettorale politico, è giusto che, come ha fatto il Consigliere Rinaldi le ribadisca. 
Poi se uno vuole continuare, per appunto avere il suo spazio politico, legittimo, lo può fare, 
però è ovvio che se qualcuno risponde, come ha fatto il Consigliere Rinaldi, e ha fatto  
bene a rispondere, ribadisce quello che è un concetto che pensano tante persone senza 
bisogno di  dover  mettere alla  gogna mediatica qualcuno,  ripeto,  ha fatto  bene a farlo 
anche oggi il Consigliere Rinaldi. Come ho detto, questo è l'ultimo spazio, Consigliere De 
Lucia, che le lasciamo e le concediamo alla ribalta dei suoi argomenti con cui veramente si 
batte sul petto, come da buon macho politico che vuole fare, però, il tema è che noi siamo 
qua chiamati a portare delle buone proposte. Sul tema, appunto dello sgambamento dei  
cani il consigliere Sacchi ha portato più e più proposte e infatti dopo in dichiarazioni di voto 
rappresenterà quella che è la nostra idea su questa tematica. Il tema è però che io sono 
Capogruppo della Lega, sono anche segretario provinciale della Lega, e quindi mi sentivo 
in dovere di rispondere a quelle che sono delle frasi che lei ha riportato, che non vedo 
perché noi a livello di Gruppo ne dovremmo rispondere quando ognuno risponde delle sue 
parole e di  quello che dice e di  quello  che fa,  anche perché se volessimo star  qui  a 
elencare gli  insulti  che ormai  riceve Matteo  Salvini,  come quello  di  un consigliere del  
Partito Democratico che ha detto che dovrebbe andare a letto con il gas aperto, secondo 
me non finiremmo mai, ma non saremmo neanche gli interessi dei reggiani, perché noi 
siamo chiamati qua e siamo stati votati per portare buone, come ho detto, proposte per i 
reggiani e non a continuare a batterci il petto per il proprio tornaconto elettorale e per il  
proprio,  diciamo,  spazio  politico  che  lei  ormai  ha  perso  uscendo  dal  PD,  quindi  si  è 
relegato al Gruppo Misto, ed è ovvio che questi soldi tornaconti che uno può cercare. Di  
sicuro  quello  che  non  accettiamo  è  un  antipasto  del  DDL  Zan.  Noi  continueremo  a 
ribattere su quelle che sono le nostre idee e le porteremo avanti. Il problema è che adesso  
abbiamo  assaporato  quello  che  è  la  gogna  mediatica,  dopo  assaporeremo  anche  la 
condanna  ed  eventualmente  il  carcere  solo  per  aver  espresso  una  propria  opinione 
personale senza aver fatto il male di nessuno. La Lega, solo per dirglielo, Consigliere De 
Lucia,  ha  proposto  un  inasprimento  delle  leggi  rispetto  a  chi  subisce  violenza  a 
prescindere dal proprio orientamento sessuale, quindi, se una persona fa violenza a un 
etero, piuttosto che hanno omosessuale, deve andare in carcere e deve anche pagare 
senza sconti di pena. Questa è la vera forza di uno Stato che vuole far rispettare i diritti, 
Consigliere De Lucia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Melato. Non ho altre richieste di intervento, quindi dò 
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la parola all'Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti quanti. Sono molto 
tenta di essere di nuovo in Sala del Tricolore. Non sono certa di quale sia la replica che vi  
aspettate  da  me  in  questo  momento,  ma  mi  atterrò  alle  mie  deleghe  e  quindi  vado 
sull'area sgambamento cani. Allora, ringrazio il Consigliere De Lucia per la mozione e tutti 
i firmatari. Già in sede di approvazione del bilancio, quindi del piano investimenti triennale 
2021-23 avevamo approvato appunto un O.d.G. specifico sull'implementazione delle aree 
sgambamento cani in città. Ho letto favorevolmente l'analisi fatta appunto dal Consigliere 
rispetto al fatto che in città abbiamo più di 200 parchi, che sono tanti, e attualmente le aree 
sgambamento  sono circa  una ventina.  Credo anch'io  che il  modello,  come dire,  delle 
famiglie  attuali,  sia  cambiando.  Abbiamo  visto,  appunto,  come  ha  citato  anche  la 
Consigliera  Rubertelli,  un  intervento  che  avevo  già  fatto  in  sede  di  replica  appunto 
all'O.d.G. al bilancio che il numero dei cani è notevolmente aumentato all'interno delle dei  
nuclei  familiari,  quindi questo sicuramente ci  porta a fare delle riflessioni  su quelli  che 
possono e devono essere i servizi e che possiamo dare all'interno dei parchi cittadini.
Attualmente  noi  abbiamo un  elenco  di  richieste  che  pervengono  dai  quartieri  rispetto 
appunto alla realizzazione di aree sgambamento. Ve le leggo così sapete un po' anche 
quelle che sono state le sollecitazioni arrivate fino a questo momento: abbiamo il parco di  
via Ferrari, via Pascal a Rivalta, la zona di Sesso a Casale di Rivalta, Parco Marco Biagi in 
via Saragat,  il  parco di  via Plauto e il  Parco di  Gavassa, via Zandonai,  il  Parco delle  
Querce Rosse, la zona boscato e il Parco Agnese Dall’Aglio e appunto il Baden-Powell, 
che fa parte di questa mozione. Quindi ci tengo a dire che, al di e dell'ordine con cui sono  
arrivate queste richieste, ci sarà da parte dell'Amministrazione anche un'analisi appunto 
delle esigenze del  tessuto, come dire, anche demografico della necessità dei  quartieri 
sulla base del quale proveremo a fare un po' anche un elenco delle necessità e di priorità  
di intervento. Quindi sarà, diciamo, successivamente a questa analisi che poi inizieremo a 
intervenire per l'implementazione delle aree, che appunto è comunque un impegno che ci 
siamo presi anche in fase di bilancio. Quindi su questo io garantisco il impegno, quindi  
compatibilmente con quelle che sono le risorse e i tempi provvederemo ad avviare questo 
processo di implementazione. Attualmente a bilancio le voci che possiamo utilizzare per 
questo tipo di intervento si ritrovano all'interno della delle manutenzioni straordinarie dei 
parchi, che sono 250000 euro all'anno per ogni anno del triennale. Diciamo che qui dentro 
dovremmo cercare di far ricadere sia queste richieste, che quelle appunto di sistemazione 
delle aree gioco e dell’arredo urbano, quindi cercheremo di far quadrare i conti per quanto 
riguarda tutte queste necessità. Un'area sgambamento cani può costare dai 10 ai 30000 
euro a seconda delle necessità e delle predisposizioni del parco stesso, nel senso che già 
in sede sempre di approvazione del bilancio c’era stato fatto notare come potesse essere 
utile pensare di dotare anche l'area sgambamento di acqua potabile per gli animali. Già 
questo se si prevede di realizzarlo ha un costo superiore, quindi diciamo che il costo è 
variabile in base alle necessità e allo stato di fatto del parco. In ogni caso, come vi dicevo,  
valuteremo mano a mano in base alle situazioni quali saranno le necessità e l'ordine di 
priorità sarà appunto dato da un'analisi che cercheremo di fare sullo stato di fatto. Quindi 
per  quanto  mi  riguarda  l’impegno  si  può  prendere,  previo,  appunto,  il  fatto  che 
considereremo tutte le richieste che sono pervenute e un'analisi dei quartieri. Grazie.

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

CONSIGLIERA  SORAGNI: Grazie.  Ben  ritrovati  tutti.  Noi  come  Movimento  5  Stelle 
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voteremo a favore di questa mozione, che tra l'altro abbiamo sottoscritto. Ricordo che nel 
nostro programma per le elezioni amministrative avevamo infatti indicato di aumentare i 
luoghi di sgambamento cani e quindi questa è una proposta che ci sembra molto buona 
perché effettivamente quest'area, ne è prima, quindi c'erano pervenute varie richieste dei 
cittadini che non sapevano dove portare il cane nelle zone limitrofe al parco di Baden-
Powell. Quindi per noi il voto favorevole. Grazie.

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

CONSIGLIERE  SACCHI:  Grazie,  Presidente.  Anche  noi,  nonostante  la  discussione, 
diciamo molto colorita che c'è stata oggi in Consiglio Comunale, siamo superiori e votiamo 
a favore perché pensiamo che questa sia una proposta di buonsenso. Ho anche avuto 
l'occasione di vedere la mappatura delle aree adibite allo sgambamento cani, per cui nella 
zona  oggettivamente  non  ce  n’è  nessuna  proprio  nelle  immediate  vicinanze.  Ho 
presentato  anch'io  una  mozione,  per  cui  credo  che  sia  doveroso  votare  a  favore, 
nonostante quello che è successo oggi. 

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

CONSIGLIERE BASSI:  Sì,  per  annunciare  il  voto  favorevole  di  Forza  Italia  a  questa 
mozione.  Mi pare che sia  scontato un voto che va in  qualche modo a favorire  questi 
importanti amici dell' uomo e in considerazione anche dell'alto numero di cani che vivono 
nel nostro Comune, quindi ben vengano soluzioni in questa direzione. Voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bassi.  Non  ho  altre  richieste  di  intervento,  quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Bene,  allora l'esito  della  votazione:  24  Consiglieri  votanti,  23  favorevoli,  1  contrario,  il  
Consigliere Vinci contrario, quindi viene approvata la mozione presentata dal Consigliere 
De Lucia.

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri  Salati,  Melato, Rinaldi, 
Sacchi  e  Varchetta  in  ordine  alla  gestione  e  tutela  dei  territori  occupati 
abusivamente”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla  mozione numero 7 presentata da vari  Consiglieri,  il  
primo firmatario è il Consigliere Salati in ordine alla gestione e tutela dei territori occupati  
abusivamente.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Carlotta Bonvicini.
Dò la parola al Consigliere Salati per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE SALATI: Buonasera. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Allora io prima 
di  iniziare,  chiaramente,  sentendomi  parte  in  causa,  vorrei  anch'io  manifestare  la  mia 
opinione su questo inizio di incontro di Consiglio Comunale in presenza, che purtroppo ha 
iniziato con una brutta pagina, io volevo manifestare la mia solidarietà nei confronti del 
Consigliere  Rinaldi,  collega  fra  l'altro  di  Gruppo  e  ho  trovato,  devo  dire,  veramente 
spiacevole questa apertura da parte del Consigliere De Lucia, così, con questa insistenza 


