
32

interveniamo solo direttamente noi, non è detto che ci si arrivi ad un ripristino complessivo 
di  questi  luoghi  originari,  perché non tutto  dipende da noi.  L’impegno,  come ha detto 
l'Assessore, che lo metteremo. Il nostro sarà un voto di astensione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cantergiani. Non ho altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Bene, allora 29 Consiglieri votanti, 12 favorevoli, 17 astenuti, quindi viene approvata la 
mozione del Consigliere Salati. 
Astenuti  Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Genta  Paolo,  Montanari  Fabiana,  Ruozzi 
Cinzia, Iori Matteo, Perri Palmina, Burani Paolo, Cantergiani Gianluca, Ferrari Giuliano, 
Ghidoni  Riccardo,  Pedrazzoli  Claudio,  Vergalli  Christian,  Castagnetti  Fausto,  Ferretti 
Paola, Mahmoud Marwa e Piacentini Lucia.

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri  Sacchi,  Melato, Salati, 
Rinaldi e Varchetta in ordine alla messa in sicurezza di via Genovesi”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla  mozione numero 8 con diversi  firmatari,  il  primo dei  
quali il Consigliere Sacchi, in ordine alla messa in sicurezza di via Genovesi.
A nome della Giunta interverrà l'Assessore Nicola Tria.
Dò la parola al Consigliere Sacchi per la presentazione della mozione. 

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Ho avuto modo di recarmi in via Genovesi e 
ho notato una situazione veramente catastrofica: c'è una strada che non è assolutamente 
percorribile, per cui ho portato questo problema in Consiglio Comunale. Sono stato anche 
contattato da dei residenti e da chi ha un'attività lì nella zona. Premesso che la strada 
situata in via Genovesi, anche se il traffico non è molto intenso, è in condizioni disastrose, 
ove si evidenzia enormi buche che assomigliano veramente a crateri. La pericolosità di  
questa strada è oggettivamente altissima e il transito risulta molto molto arduo. Il rischio di 
incidenti  appare  molto  probabile  e  i  mezzi  più  esposti  sono  i  cicli  e  motocicli.  Le 
conseguenze  per  le  persone  in  caso  di  incidenti  potrebbero  risultare  gravissime  o 
addirittura fatali. 
Considerato che siamo a conoscenza che il Comune di Reggio Emilia è intenzionato a 
risolvere  questo  non  trascurabile  problema,  avendo  già  in  programma  la  messa  in 
sicurezza e l'asfaltatura della strada,  anche se ci  è stato riferito da chi  ogni  giorno la  
percorre che le condizioni precarie e di estremo pericolo non sono recenti, ma risalgono a  
diversi anni fa, con la promessa che i lavori sarebbero stati eseguiti in tempi brevi. Ad oggi  
non si ha ancora una data certa. 
Tutto  ciò  premesso impegna il  Sindaco e la  Giunta  Comunale a calendarizzare il  più 
presto possibile la messa in sicurezza e l’asfaltatura di via Genovesi, considerandolo un 
problema prioritario,  soprattutto  per  scongiurare probabile  incidenti  dovuti  alle  pessime 
condizioni del fondo stradale, per salvaguardare l'incolumità delle persone e dei mezzi che 
vi transitano, che potrebbero subire dei danni con un'eventuale possibilità di rivalsa nei  
confronti del Comune di Reggio Emilia per il danno subito da una persona fisica o dal  
mezzo. Ho finito, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. È aperta la discussione. Chiede di intervenire il 
Consigliere Castagnetti e ne ha facoltà. 
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CONSIGLIERE  CASTAGNETTI: Grazie,  Presidente.  Buonasera  a  tutti  i  colleghi 
Consiglieri  e  i  cittadini  che  ci  ascoltano.  Ringrazio  il  Consigliere  Sacchi  perché  porta 
all'attenzione di questo Consiglio un problema reale, che è quello delle manutenzioni delle 
strade, probabilmente, come dico io, con un metodo che non è quello corretto. Mi spiego:  
a Reggio abbiamo circa 900 chilometri  di  strade. Mi fate una domanda a me e a voi: 
quante vie Genovesi  abbiamo a Reggio? Quante vie Genovesi abbiamo messe anche 
peggio di via Genovesi e probabilmente anche più frequentate, come ha ammesso anche 
poc'anzi il Consigliere Sacchi di via Genovesi?
Ricorderete tutti quanti che poche settimane fa abbiamo fatto una Commissione che ho 
l'onore di  presiedere, Territorio, parlando appunto di  piano di manutenzione asfaltature 
strade 2021. In quell' occasione i tecnici e il dirigente Paolo Gandolfi ci hanno spiegato 
com’è che funziona il meccanismo, nel senso che ognuno di noi, qualsiasi cittadino, può e 
deve segnalare attraverso mail, anteverso telefonate, in vari modi, tutte quelle che sono le 
mancanze sul territorio, le esigenze di manutenzioni, siano esse buche nelle strade, siano 
esse  asfaltature,  siano  esse  piste  ciclabili  e  quant’altro.  Poi  dice  logicamente 
l'Amministrazione  il  tutto  viene  poi  riepilogato  questi  elenchi  di  richieste,  che  sono 
centinaia, eh, che vengono fatte ogni anno centinaia, per dire la mole di segnalazioni che 
anche  noi  come  cittadini,  come  Consiglieri  attraverso  i  nostri  cittadini,  raccogliamo  e 
abbiamo il  dovere  appunto  di  portare  all'Amministrazione.  Poi  questi  elenchi  vengono 
classificati  secondo l'importanza delle  strade principali  ci  spiegava appunto  l’architetto 
Gandolfi  poche  settimane  fa,  di  strade  con  un  traffico  inferiore,  strade  di  periferia  e 
quant’altro.  Poi  spetta ai  tecnici,  in base ovviamente al  plafond disponibile,  stilare una 
graduatoria e intervenire anno dopo anno con i programmi di manutenzione, che vediamo 
appunto  ogni  anno  che  si  realizzano.  Quindi  credo  che  l'argomento  è…,  l’urgenza 
dell’argomento è importante, però, non credo che è la mozione quello che dà una risposta 
a questo. Qualsiasi Consigliere fa le segnalazioni, poi uno può sempre verificare tramite 
l'interpellanza quello che è la situazione di una certa richiesta h uno ha fatto, per cui io  
faccio una richiesta oggi,  le abbiamo viste anche oggi  nelle interpellanze di oggi,  uno 
chiede dei chiarimenti rispetto a quello che è una certa situazione. 
Per cui,  ripeto, il  problema è un problema reale e importante, ho dei dubbi che sia la 
mozione  uno  strumento  importante,  lo  strumento  che  risponde  a  questo.  Abbiamo  le 
segnalazioni da fare, cominciamo dalle segnalazioni, altrimenti qua tutti i giorni siamo qua 
con una mozione, perché di vie Genovesi ne abbiamo tutti i giorni. Grazie.

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

CONSIGLIERE BASSI: Eccomi. Non volevo intervenire, però, alla luce dell'intervento del 
Consigliere  Castagnetti  mi  sembra  doveroso  intervenire.  Io  non  sono  d'accordo  che 
questa strada non sia la strada esatta.  Capisco che ci  sono chilometri  e chilometri  di  
strade. Capisco che c'è una situazione delle strade assolutamente precaria, però io penso 
che venire in Sala del Tricolore, con una mozione e rappresentare a tutti i Consiglieri una  
certa situazione, mi sembra che sia il normale ruolo di un Consigliere Comunale, altrimenti  
noi  come  facciamo…  Io,  ad  esempio,  via  Genovesi  sinceramente  ignoravo  questa 
situazione  e  adesso  oggi  sono  a  conoscenza,  perché  se  facciamo  tutte  queste 
segnalazioni, gli uffici tecnici, cosa stiamo noi a fare qua allora? Noi non sappiamo nulla, 
pensiamo che  tutto  vada  bene  perchè  ci  sono  solo  delle  segnalazioni,  oppure  quelle 
strade che percorriamo riusciamo a fare  una valutazione.  Io  penso che,  capisco che, 
sarebbero  tante  le  mozioni,  però  è  un indirizzo  politico  la  mozione.  “Cara  Giunta,  c'è 
questa situazione in via Genovesi”, poi è chiaro che è sempre una scelta che andrà a fare 
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la Giunta davanti a tutte le segnalazioni. Oggi abbiamo via Genovesi, domani abbiamo 
altre  strade,  però  il  venire  in  Consiglio  Comunale  a  rappresentare  una  situazione  mi 
sembra che sia la strada normale, anche perché i cittadini chiedono, pretendono, esigono 
che questo tema a loro molto caro, perché i cittadini di via Genovesi certamente avranno 
molto  a  cuore  la  situazione,  si  viene  qua  e  si  discute.  Signori,  non  facciamo  della 
fantascienza, perché parliamo di tutto e di più di tutto qua dentro, che assolutamente non 
c’entra con la città di Reggio Emilia, e veniamo a censurare una mozione che riguarda una 
situazione di  una strada.  Io  sono sempre dell'idea che noi  qui  dobbiamo fare  politica 
amministrativa locale. Lasciamo stare i super sistemi, o tante altre mozioni, O.d.G. che 
passano anche con urgenza, che sinceramente, con Reggio Emilia hanno poco da fare, io 
la  vedo  in  questo  modo.  Per  me  il  Consigliere  Comunale  ha  un  mandato  politico 
amministrativo  locale  e  deve  tutelare  la  città,  quindi  io  penso  che  abbia  ben  fatto  il 
Consigliere Sacchi a presentare questa mozione, a rappresentare non solo alla Giunta, 
ma anche all'intero Consiglio Comunale una certa situazione, ma questo penso che sia un 
elementare ruolo di un Consigliere. E poi ci mettete, ci presentate, visto che avete voi i  
numeri,  degli  O.d.G.,  delle  mozioni  che  sinceramente  nulla  hanno  a  che  vedere  con 
Reggio, però dobbiamo certamente esprimere un voto o quanto meno non partecipare al 
voto,  che,  sinceramente,  a mio modo di  vedere va fuori  del  seminato,  nel  senso che 
questa  Sala  del  Tricolore  ha  un  determinato  compito  di  migliorare  la  situazione  della 
nostra  città,  migliorare  la  vivibilità  e  poi  dopo  è  chiaro  che,  come  diceva  prima  il 
Capogruppo Cantergiani, c'è una posizione, una posizione diversa di vedute riguardo ai 
temi. Certamente, noi siamo di qua, voi siete di lì, qualche volta ci possiamo incontrare, 
ma normalmente c'è una divergenza notevole di vedute. Però io prendo atto che per la 
Maggioranza queste mozioni non si devono più presentare, però sarebbe bene anche che 
la Maggioranza prendesse atto di non presentare certi documenti che nulla hanno a che 
vedere con la città di Reggio Emilia. Questo è il mio pensiero.

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

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Ma. guardi, Consigliere Castagnetti, lei ha 
detto che di via Genovesi a Reggio, ce ne sono tante. Io credo che questo non sia una 
situazione di vanto, anzi, mi chiedo come mai ce ne siano tante. Ci siete voi adesso qui a 
Reggio  Emilia  ad  amministrare  Reggio  Emilia,  per  cui  quello  che  dovete  fare 
prioritariamente è mettere a posto le strade,  esattamente come ha detto lei,  dando la 
priorità  alle  strade  più  importanti,  però  ho ritenuto  di  portare  questa  mozione in  Sala 
Tricolore perché sono anni  che questi  cittadini  si  aspettano delle  risposte e non devo 
prendere lezioni da nessuno di cosa devo portare in Sala del Tricolore, questo mi sembra 
ovvio e non è la prima volta che cercate di darci delle lezioni, anche con molta arroganza. 
Ecco, questo è quanto.

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

CONSIGLIERE AGUZZOLI  F.: Abuserò  molto  poco della  vostra pazienza.  Ascoltando 
l'intervento del Consigliere Castagnetti ho pensato che c'è una sorta di razzismo anche fra 
le buche, e mi spiego meglio: le buche di Roma, amministrate dal Sindaco Raggi sono 
buche che devono andare su tutti i giornali nazionali perché sono un'espressione chiara di 
mal  governo della  città,  le  buche di  Reggio non devono andare neanche in  Consiglio 
Comunale. Ora, Assessore Tria, io lo so che delle volte non le piace quello che dico, però, 
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come ho già avuto modo di dirle, non è necessario che la pensiamo nella stessa maniera, 
eh, io ho sempre detto da questa parte dell'emiciclo porti pazienza, ma devo fare quello  
che fa un Consigliere d'Opposizione. Mi dispiace, creda, veramente, io ho simpatia per lei, 
mi dispiace che la infastidisca, ma bisogna che se ne faccia una ragione, come le ho già 
detto. Quindi, se…, questa è la riflessione amministrativa non ha la dignità della riflessione 
politica, se continuiamo ad avere nelle interpellanze, nelle mozioni delle segnalazioni di 
questo tipo, vorrà dire che un problema c'è, e forse che in sede di bilancio si deve porre 
un'attenzione diversa, perché noi siamo i collettori da parte dei cittadini che ci hanno eletto  
di queste cose. Il  Consigliere Sacchi ha scritto quello che ha scritto perché gliel’hanno 
detto  dei  cittadini,  molto  probabilmente  non  sapeva  neanche  dove  fosse  questa  via 
sperduta,  ma  i  cittadini  gliel'hanno  detto  e  lui  ha  fatto  il  suo  lavoro  da  Consigliere 
Comunale, è andato a vedere sicuramente e poi ha scritto una mozione. Poi siamo tutti d'  
accordo che ci saranno tantissimi vie uguali, però, ragazzi il nostro compito… Scusate, 
colleghi  Consiglieri,  il  nostro  compito  qui  è  quello  di  portare,  come  Consiglieri 
d'Opposizione soprattutto,  le  proposte  per  vedere migliorare la  vita  dei  nostri  cittadini. 
Quindi questo è il nostro senso. E non ho altro da aggiungere, insomma, però, ecco vi 
sembrerà incredibile, ma non mi ha mai segreti telefonato il Segretario Generale dell' ONU 
o il Presidente della Repubblica Sovietica per proporvi delle mozioni, ma i cittadini lo fanno 
e quindi noi è a loro che dobbiamo dare attenzione. Poi discutiamo anche alle mostre sulla 
pace del mondo, però qui si fa l'attività del Consigliere d'Opposizione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli. Non ho altre richieste di intervento, quindi dò 
la parola all'Assessore Tria per la replica. 

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Consigliere Aguzzoli, non mi infastidisce, anche 
io, come lei sa, provo simpatia, non mi infastidisce che si abbiano visioni differenti, ma 
tirare in ballo le buche di Roma o, come dire, altre città che stanno altrove rispetto alla 
nostra quando stiamo parlando di un fatto così puntuale, io poi dirò, lo dico da subito al 
Consigliere Sacchi, che il problema è risolto, era già risolto prima e le dirò anche i tempi 
con cui sarà risolto, però poi, per carità, si può fare polemica politica su tutto quanto, su  
tutto quanto, ma evocare in questo momento una contrapposizione che sta altrove, che 
sta  fuori  da  questa  città,  io  credo  che  non  sia  il  caso.  Non  credo  che  il  Consigliere 
Castagnetti,  non devo certo difenderlo io,  abbia voluto dare una lezione al Consigliere 
Sacchi che ha fatto il suo lavoro, lo fa come vuole, porta le sue istanze e nessuno può, 
come dire,  censurarle,  credo che abbia espresso un'opinione che sia legittima,  che in 
parte io condivido anche e vi dirò perché. Io credo che, insomma, questo sia il piano della  
discussione, stiamo parlando di un tema che però non è quello di cui trattiamo oggi, ne  
abbiamo trattato forse in sede di approvazione del bilancio, c'è un tema che riguarda le 
risorse complessivamente stanziate per la manutenzione straordinaria delle strade, che 
peraltro  sono  stati  implementati  in  ogni  caso.  Ne  abbiamo  parlato  in  Commissione, 
abbiamo spiegato quali  sono i  criteri  ai  quali  gli  uffici  tecnici,  ovviamente con il  nostro 
pieno avallo, cercano di ispirarsi nel dare risposta a quelli che sono i problemi principali di 
chi cammina per le strade, però da questo, ripeto, a trasporre, e non credo che sia stato 
minimamente l' intenzione del Consigliere Castagnetti, che non ha bisogno di mettere a 
sistema la polemica sul piano che non è proprio quello di via Genovesi, io credo che ce ne 
passi. Poi, ripeto, questo non muta e mi dispiace se ho dato segni di insofferenza, ma non 
riguardava certamente la sua persona o il suo intervento. 
Via Genovesi, tanto per venire al dunque, due cose, una positiva e una negativa. La cosa 
positiva  l'ho  anticipata,  non  conoscevo  quella  via.  Io,  come  mi  capita  in  questi  casi, 
compatibilmente con il tempo la prima cosa che faccio è andarci se voglio capire che cosa 
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vivo e voglio vedere che cosa ho davanti, oltre che chiedere ai tecnici e in un senso e 
nell'altro ha avuto due risposte piuttosto evidenti: allora, via Genovesi è una via chiusa, in 
cui abbiamo un tratto di proprietà comunale della strada di circa 400 metri; ci sono due 
edifici residenziali, diciamo, credo sulla destra entrando e in fondo c'è un' azienda agricola, 
credo che sia, e poi costeggia un fabbricato di Max Mara, ecco, su cui forse c'è anche un  
accesso. Di questo stiamo parlando di una strada chiusa, con un traffico che ha, come 
dire, la portata che può avere una strada di 400 metri con tre abitazioni. È una strada che 
però è inguardabile, questo è un fatto obiettivo. Era già programmata la manutenzione,  
quindi l'asfaltatura nel 2020, come certamente ai residenti era stato comunicato. I residenti 
certamente  hanno  saputo  che  c'è  stato  un  recentissimo  sopralluogo  con  l'impresa 
esecutrice dei lavori di asfaltatura, so che erano presenti almeno uno o due di loro, e che,  
questo tanto per arrivare al dunque e fine maggio, appunto, a differenza di quello che ho 
detto prima rispondendo al Consigliere De Lucia, essendo un'asfaltatura già oggetto di 
programmazione nel 2020, entro fine maggio mi è stato detto, che verosimilmente entro 
fine maggio verrà effettuata. Ripeto, in questo caso sono in grado di dare una risposta con  
una tempistica, perché avevamo già una programmazione in relazione a quella via e non 
invece rispetto a quanto ci ha segnalato il Consigliere De Lucia rispetto a una via che non 
era  programmata  nel  2020  e  che,  come ho  ripetutamente  affermato,  sarà  oggetto  di  
valutazione,  qui  era già  stata fatta  una valutazione in  comparazione con tutte  le altre 
esigenze  raccolte  sul  territorio  e  secondo  i  livelli  di  priorità  che  riguardano  strade, 
principali, strade ordinarie, strade del Forese, si è cercato di dare una risposta. Le risorse 
sono limitate, se anche fossero raddoppiate, sarebbero limitate, comunque, quindi, con i  
tempi e con le risorse si fa programmazione. Questa è l'unica cosa che posso dire. E 
parlando di questo, non posso che dire che ha ragione il Consigliere Bassi, io condivido, 
così  come il  Consigliere Aguzzoli,  il  Consigliere Sacchi,  voi  portate,  e giustamente,  le 
istanze raccolte  dai  cittadini,  ma lo  fanno anche i  Consiglieri  della  Maggioranza,  e  le  
portano in questo consesso e le portano per ricevere delle risposte. Credo, credo che 
rispetto alle asfaltature, io non so se siamo di fronte, ma, ripeto, è la vostra libertà e non è 
certo  una  censura  questa  mia  opinione  o  un  sindacato  sull'esercizio  delle  vostre 
prerogative di Consiglieri Comunali, se sia lo strumento più adeguato. Siamo di fronte a, 
come  dicevo,  come  abbiamo  detto  in  Commissione,  come  ad  esempio  ricordava  il  
Consigliere Castagnetti, di fronte a un sistema di scelta, di pianificazione delle asfaltature 
che si è cercato di improntare a criteri di razionalità e di oggettività e nell'ambito di quella 
scelta di quella programmazione, è il tecnico essenzialmente che compie questa scelta 
sulla base delle risorse date in un certo arco temporale. Quindi io credo che non sia il 
compito della Giunta dire: “Fai oggi questa strada piuttosto che quella” perché questo è 
quello che ci si chiede oggi. Le mozioni sono, ci dice il regolamento consiliare, cosa sono?  
Si chiede al Consiglio di far pronunciare il  Consiglio stesso su importanti  fatti  politici o 
amministrativi. Bene, al di là del dell'aggettivo importante che qualifica la mozione, non ha 
importanza, scusate il bisticcio di parole. Certo è che, però, nell'ambito di una scelta che 
credo perché sia razionale e risponda a criteri oggettivi e si misuri con i dati oggettivi della 
realtà e affidata essenzialmente alla tecnica io credo che non debba intervenire, ripeto, a 
scompaginare il sistema delle priorità affidato all'esercizio dei criteri da parte dei tecnici un 
intervento politico. Questa è la mia opinione, poi sarà sbagliata, sarà giusta, credo che 
un'interpellanza probabilmente sarebbe lo strumento più adeguato, ma è la vostra piena 
libertà. Quindi la mia risposta credo che sia chiara rispetto al fatto che quei lavori sono già 
programmati e verranno eseguiti. Rispetto allo strumento e alla necessità di una mozione 
da questo punto di vista io sono dissenziente, ma vale quello che vale il mio dissenso, 
perché  davvero  ci  potremmo  dover  ritrovare  a  raccogliere  in  maniera  assolutamente 
legittima  da  parte  di  vostra,  1,  2,  3,  10,  100  istanze da parte  di  100 vie,  lo  stato  di  
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conservazione delle nostre strade che, insomma, è quello che è, non voglio entrare nel 
merito e ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di migliorarlo, non è un problema che 
affligge soltanto la nostra città, ne abbiamo parlato in sede di Commissione consiliare, è 
un problema di risorse di fonti di finanziamento per far fronte a quel problema, però, ripeto, 
non possiamo pensare di  ritrovarci qui, seppur sia legittimo farlo, ripeto, per i  prossimi 
lunedì, di qui a non so quando, ed ogni volta a dover discutere per una istanza che viene  
da Destra,  da Sinistra,  dal  Centro,  da sopra,  da sotto,  della  priorità  che deve essere 
assegnata da parte della Giunta ad una certa strada piuttosto che ad un’altra. La Giunta si  
misura certamente con quelle  che sono le  interrogazioni  e  le  interpellanze che per  la 
risposta delle quali acquisisce tutti i dati tecnici che sono necessari per rispondere, credo 
che, insomma, lo strumento non sia esattamente quello più appropriato. Però credo di  
aver già detto dal punto di  vista della sostanza è che i  cittadini  di  quella via possono 
essere a breve soddisfatti, rispetto a istanze che vengono da 4-5 anni almeno.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Rubertelli e 
ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Solo per rimettere un attimo in ordine, diciamo così,  le 
questioni, nel senso che l'Assessore Tria, per quanto mi riguarda, è andato ben oltre a 
quello che era il suo compito in questa sede. I Consiglieri comunali eletti sono legittimati a 
poter  esprimere  e  in  qualche  modo  rappresentare  all'interno  della  solenne  Sala  del 
Tricolore quelli che ritengono gli indirizzi, condivisibili, non condivisibili, utili per in qualche 
modo far  sì  che la  vita  dei  nostri  concittadini  possa essere,  diciamo così,  la  migliore 
possibile, diciamo, no? La voglio tradurre in maniera semplicistica, io ho visto di tutto qua 
dentro, Assessore Tria, ho visto di  tutto,  cioè abbiamo parlato di  tutto,  di  mozioni  che 
proprio  non  ci  azzeccano  niente  neanche  con  l'attività  di  voi  Assessori,  pertanto  non 
ritengo importante rimanere nell'ambito ognuno dei propri compiti. Qua è stato posto un 
tema,  ha  fatto  bene il  Consigliere Sacchi  a  porre  un tema specifico,  abbiamo trattato 
anche un metro di  marciapiedi una volta, mi ricordo, o tre metri,  più o meno, c'era un 
problema di 3 metri, ma ci sta tutto, nel senso che poi fine noi stiamo eletti e chiaramente 
abbiamo  un  compito  molto  preciso  di  indirizzare  la  Giunta,  lei  dice:  “Potevate  usare 
l'interrogazione”,  è  lì  che mi  si  è  mosso qualcosa e detto  bisogna che intervenga,  mi 
dispiace, ma bisognerebbe anche rispondere alle interrogazioni. Non è il caso suo, voglio  
essere molto corretta, però lei qua rappresenta la Giunta e allora bisognerebbe anche 
rispondere alle interrogazioni, perché alle interrogazioni non si  risponde e questo è un 
tema  molto  più  serio  che  l'adeguatezza  o  meno  di  un  di  un  documento  che  è  stato 
utilizzato da un Consigliere Comunale che poteva essere interpretato in maniera diversa. 
Posso anche convenire che personalmente avrei  usato un altro  strumento,  però poco 
importa, nel senso che c'è un tema, c’è un indirizzo che è stato posto, c'è un risultato 
ottenuto, perché c'è anche il risultato che lei, Assessore, è andato a vedere via Genovesi,  
io  non  la  conosco  personalmente,  probabilmente  non la  conosceva  neanche  lei  e  ha 
potuto vedere, diciamo così, toccare con mano un problema concreto della città. Quindi 
alla fine direi che rispetto a tante altre mozioni, atti di indirizzo, noi indirizziamo la Giunta,  
sappiamo  che  nella  nostra  attività  di  indirizzo  tantissimi  indirizzi,  pur  votati  anche 
all'unanimità, non vengono attuati dalla Giunta. Non vengono attuati per miliardi di ragioni,  
che anche possono rientrare nel fatto che nell'elenco della spesa scendono a un livello 
tale per cui fa prima a finire la consigliatura e cambiare gli assessori che essere attuati. Ma 
ce ne sono una miriade, uno per tutti lo cito ogni settimana ormai perché è diventato un 
chiodo fisso per me, è il regolamento sui dehors, che è stato votato all'unanimità e ancora 
oggi, nonostante l'emergenza che la città ha, Reggio non ha un regolamento sui dehors, è 
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congelato  alla  Sovraintendenza  che  prima  o  poi  esprimerà  un'opinione.  Questa  è  la 
situazione, per cui mi sono sentita di intervenire per esprimere quello che secondo me è 
una difesa ad oltranza del ruolo dei Consiglieri Comunali che di per sé dedicano tempo sia 
qua, che fuori da questa solenne Sala Tricolore nel cercare di arrivare a chi può attuare,  
cioè la Giunta, quelle sono le esigenze. Poi sono d'accordo con Castagnetti  che di via 
Genovesi ce ne sono tante, cioè che problematiche sulle vie ce ne sono un'infinità, ma che 
tante volte quando si generalizza perché è troppo generale, quando si va nello specifico è  
perché  è  troppo  specifico,  allora  io  dico  queste  puntualizzazioni  lasciamole  fare  nel 
dibattito politico. Quello che lei ci doveva dire ce l‘ha detto, nel senso che verrà sistemata, 
siamo contenti, noi continuiamo serenamente a fare il nostro compito e facciamolo come 
ognuno di noi meglio che crede, perché, ripeto, non c'è una scuola che ci dice…, è un atto  
di indirizzo, io questo lo vedo un atto di indirizzo, non vedo niente di diverso da tanti altri  
che abbiamo fatto, per cui noi continuiamo a lavorare in quanto legittimamente eletti e che 
gli Assessori, la Giunta, laddove appunto l’indirizzo viene approvato lo attuino e laddove 
viene fatta un'interrogazione rispondano nei tempi regolamentari. Secondo me a questo 
modello riusciamo a lavorare meglio tutti. Grazie.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Sì, per fare un intervento dal punto di vista 
del metodo, perché ha ragione la Consigliera Rubertelli quando dice che noi abbiamo tra 
le nostre priorità, ma proprio anche dal regolamento, quello che è di indirizzo e controllo 
per quello che riguarda l'attività della Giunta, che è l'organo di governo. Allora, io credo 
che una complessità di una città da 170000 abitanti e oltre, che è forte anche di un grande 
civismo, di un grande partecipazione sul territorio, non possa essere gestita unicamente 
da 8 personalità della Giunta e neanche da 32 Consiglieri Comunali, è chiaro, eh, e che 
quindi ci siano delle tematiche che qui debbono essere esposte attraverso quelli che sono 
i  nostri  documenti  che  possiamo  fare,  interrogazioni,  interpellanze,  mozioni,  mozioni 
urgenti. Possiamo addirittura andare a confluire anche nelle proposte di delibera, eh, come 
Consiglieri  Comunali.  La tematica da andare a porre è questa, non è che può essere 
soltanto una tematica che attiene al comparto tecnico. Mi vado a spiegare meglio. Guardi,  
lo sto dicendo, ma è stato molto chiaro, io ho capito anche il tono, non è assolutamente un 
intervento polemico il mio, quando ci siamo trovati a votare poc'anzi la mozione sul tema 
dell'area  sgambamento  cani  del  parco  Baden-Powell  io  so  benissimo  che  l'ufficio 
dell'Assessora Bonvicini  è tempestato di  richieste di  aree sgambamento cani,  ne sono 
consapevole, però, fatto salvo che c'è stata un'operazione di analisi della demografia del 
territorio, tutto ciò che attiene a quella zona che va a concepire da una conoscenza del  
territorio  che  non  è  soltanto:  “Il  cittadino  mi  ha  detto  che  gli  serve  quello,  noi  glielo 
dobbiamo dare perché quella è la sua richiesta”, non è così perché gran parte dell'attività 
che si svolge, almeno io lavoro in questa maniera, nel senso che se ho la consapevolezza 
di dire: “Guarda, hai una richiesta specifica, ma fra otto mesi sarai accontentato” oppure:  
“Guarda, condivido il fatto che in quel territorio un'area sgambamento cani noi serve” è lo 
stesso  Consigliere  che,  nella  misura  in  cui…,  glielo  dirà,  ma  è  ovvio  che  sia  di 
Maggioranza o Opposizione, è chiaro. Dopodiché nel ragionamento da andare a porre, va 
a dire: “Fatto salvo che c’è una richiesta specifica, questa dà un indirizzo dal punto di vista  
politico, perché si attiene non soltanto da…” non so come sia l'evolversi della mozione, io 
parlo di quello che può essere una costruzione generale da parte dei Consiglieri, che va a 
dire:  “Io sono stato sul  territorio,  ho guardato quelli  che sono gli  abitanti,  ho guardato  
quella che è la situazione della viabilità in questo caso, ho guardato la situazione rispetto 
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alle strade, ho visto tanto quanto e posso confermare che di fronte ad altre situazioni 
innumerevoli che mi arrivano” perché a me ne arrivano ogni giorno, ma anche a tutti quanti 
i presenti qui, ecco, su questo mi sento di dare un ordine di priorità, perché altrimenti un 
Consigliere sa benissimo che può fare una chiamata direttamente agli uffici o fare anche 
degli  altri  atti.  Penso  che  sia  dato  anche  da  questo  poi  il  fatto  della  mozione  ed  ha 
secondo me, il compito di quello che è un Consigliere Comunale. Quindi che, al di là della  
questione  specifica,  a  parte  che  io  invito  veramente  a  fare  anche  delle  Commissioni  
Lavoro  dove  guardiamo  tutto  il  piano  asfaltature,  dove  guardiamo  tutte  quante  le 
manutenzioni,  a  me  sarebbe  molto  utile  perché  quando  mi  trovo  di  fronte  ad  alcuni 
cittadini, magari potrei già dare la risposta, però anche a fronte di quelle che sono richieste 
puntuali,  ecco,  su  queste  non  le  vedo  negative  e  non  credo  che  tutto  possa  essere 
rapportato alla questione tecnica, anche perché ci sono dei budget di spesa. All'interno di 
quel budget di spesa ci sono comunque sia delle possibilità di scelta su cosa si va fare e 
penso che sia giusto che un'attività di Consiglio le vada a utilizzare. Grazie.

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

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Nello specifico il Consigliere Comunale 
diciamo nella stragrande maggioranza del tempo è un portatore di interessi, però mi voglio 
riagganciare a quello che ha detto  l'Assessore Tria,  che è molto importante,  io  e altri  
personalmente  siamo per  la  razionalizzazione  del  lavoro,  però  in  questo  caso  qua  la 
Giunta potrebbe fare un passo avanti perché dalle parole di Tria potrebbe anche emergere 
che oggi io porta una via, domani Sacchi ne porta un' altra, dopodomani De Lucia ne porta 
un’altra e chiaramente 30 persone non andiamo da nessuna parte. Però in un’assemblea 
democratica  la  Giunta  illustra  al  Consiglio  Comunale  un  programma di  massima:  noi  
abbiamo quasi 1000 chilometri di strade, quest'anno abbiamo pensato di farne X, Y, Z.  
Consiglieri sia di Maggioranza che di Opposizione, avete qualche…, come si fa per il PUC, 
avete  qualche  osservazione?  Avete  qualche  criticità  da  segnalare?  Perché  il  nostro 
progetto è questo qu. Semplicissimo, cioè in un botto solo praticamente si raccoglieremo 
tutti  i  portatori  di  interesse  perché  se  noi  lo  impariamo,  fra  le  virgolette,  da  o  una 
Commissione o da un evento, come oggi,  fra le virgolette,  operativamente il  Consiglio 
Comunale viene tagliato un po’ fuori, come le considerazioni che abbiamo fatto l'altra sera 
su come verrà piazza Fontanesi,  scusate piazza San Prospero,  l'abbiamo imparato in 
Commissione, cioè c'è una struttura tecnica che ci lavorava magari da mesi o da anni e  
170000 Reggiani e 31-32 Consiglieri non sapevano niente, a parte qualcheduno, forse 
unto dal Signore, che lo sapeva in precedenza. Diciamo che la democrazia partecipata 
questo potrebbe essere un input per dire: “Noi vorremmo fare questo, vi sta bene, avete 
delle proposte? Se uno non dice niente, lei il progetto che ha messo giù va benissimo, 
problemi zero, perché sennò è la rincorsa all'orticello di casa nostra, ma con l'orticello di  
casa nostra, una struttura organizzata stiamo perdendo tempo, perché il famoso costo di 
un Consiglio comunale, con tutto quello che ruota dietro, comporta un problema operativo 
che alla  fine  magari  problemi  più  grandi  vengono  tralasciati  per  correre  dietro  ai  vari  
interessi locali che poco interessano alla stragrande maggioranza dei reggiani. Grazie.

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

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Sì, grazie, Presidente. Per annunciare il voto contrario 
del Partito Democratico. Voglio anche precisare alcune cose in base agli interventi che ho 
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sentito: io non ho voluto dare lezione a nessuno, sia chiaro, non è il mio stile, nemmeno 
zittire qualcun altro. Solamente ho voluto mettere in chiaro, se era possibile, come ho 
detto e lo ripeto, l'Assessore mi pare che sia di questo orientamento, che la mozione a mio 
avviso non è lo strumento più indicato per evidenziare problematiche reali che ci sono. Ho 
detto prima quante vie Genovesi ci sono per dire è un problema complicato e complesso,  
potrei dire quante piste ciclabili ci sono da sistemare, potrei dire quante aree gioco ci sono 
da sistemare e l'elenco è abbastanza lungo. Credo che il nostro compito sia di dire noi  
segnaliamo  i  problemi  che  ci  sono  puntualmente  all’Amministrazione.  Poi 
l'Amministrazione con i suoi tecnici ed è una cosa prettamente tecnica quella di fare un 
elenco di priorità in base alla gravità della situazione e non è compito della politica, è  
compito  dei  tecnici,  per  cui  in  base  poi  alla  gravità  fanno  un  elenco.  Mi  pare  che 
l'Assessore  Tria  abbia  già  detto  in  modo  preciso  che  per  via  Genovesi,  appunto  col 
metodo della priorità dell'urgenza è già stata programmata per il prossimo mese, per cui  
questo è il metodo, credo sia. Dopodiché c'è un prosieguo al sapere in modo preciso e,  
dicevo prima, e lo ribadisco, c’è il sistema dell'interpellanza a cui dà una risposta precisa. 
Però, ribadiscono, non è la mozione lo strumento, sennò qua tutte le settimane… E questo 
non vuole  assolutamente  limitare  quello  che è il  nostro  ruolo  di  Consiglieri  Comunali. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Castagnetti.  Ha  chiesto  di  interviene  il  Consigliere 
Sacchi e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Adesso volevo spiegare perché ho voluto 
portare una mozione e non un'interrogazione. Ho voluto portare la mozione perché queste 
persone  fino  a  poco tempo fa  non  erano state,  diciamo,  informate  del  ripristino  della  
messa in sicurezza di questa strada, dunque l'abbiamo appreso oggi. Anch'io quando ho 
fatto delle indagini, perché non è che me lo sono inventato di notte questa cosa, mi hanno 
chiamato dei cittadini e mi hanno detto: “Guardate questa strada in che condizioni è, è 
impercorribile”, perché io non so se qualcuno per caso ha percorso questa strada. Ma, 
voglio dire, è una buca continua, non si parla di una buca soltanto, sono diverse buche, 
addirittura è franata anche all'esterno della strada, per cui ho voluto che rimanesse agli atti  
questa mia mozione e questa mia presa di posizione, perché credo che è chiaro che ci  
sono dei tecnici a indicare la priorità delle strade, non sono io a dire: “Devi fare questa,  
questa  e  questa”,  però,  siccome ancora  non c'era  una data  certa  e  oggi  ho  appreso 
dall'Assessore Tria e quindi spero che l'impegno venga mantenuto che entro fine maggio 
la strada verrà messa in sicurezza, io, anche se voi votate contro, che votate contro poi a 
una cosa vostra, nonché a una cosa che già avete deciso di fare, sono contento perché 
potrò dare la risposta ai cittadini che entro la fine di maggio la strada sarà a posto. Quindi  
voi fate quello che volete. Naturalmente noi votiamo a favore della nostra mozione, anche 
se voi ci votate contro. Spero che entro la fine di maggio veramente sia mantenuta la 
promessa. Grazie.

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

CONSIGLIERE  BASSI: Sì,  Presidente,  perché  io  sono  convinto  della  centralità  della 
mozione  come  tipico  atto  del  Consigliere  Comunale,  perché  a  differenza  delle  altre 
interpellanze  o  interrogazione  dà  luogo  a  un  dibattito,  dà  luogo  a  una  conoscenza 
dell'intero Consiglio di questo problema. Ma io non mi scandalizzo se tutti i lunedì siamo 
qua trattare la situazione di una strada della città. Primo: abbiamo imparato dove è via 
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Genovesi, che penso quasi nessuno dei Consiglieri Comunali conosceva l'ubicazione e 
abbiamo anche appreso questa situazione in cui la Giunta ha risposto in un certo modo. 
Ma il problema è proprio questo, la centralità della mozione, perché in effetti diventa un 
confronto. Se noi deleghiamo, deleghiamo, deleghiamo, ci sono i tecnici, ci sono già gli 
esperti, c’è già un piano delle strade, allora vi chiedo cosa stiamo qui a fare? Veramente 
c'è da porsi questo se non trattiamo i temi che riguardano direttamente i cittadini. Poi è 
chiaro che ognuno ha le proprie visioni. Chi suggerisse una interpellanza, chi suggerisce 
una interrogazione, che poi tra l'altro ricordo che una mia interrogazione per tre anni e 
mezzo non ebbe risposte e poi finì la consigliatura, tre anni e mezzo non ebbe risposta  
nonostante avessimo sollecitato più volte, io ero Presidente della Commissione Controllo e 
Garanzia, succede anche questo, quindi meglio di dibattere, di confrontarsi sui temi che 
riguardano la città, penso che sia la centralità la mozione dell'atto del Consigliere. Poi è  
chiaro si dice siamo qui, ma non siamo certo qui a perder tempo, e forse non sono questi i 
temi che ci fanno perdere tempo, ecco. Sinceramente quando facciamo qualcosa per la 
città è un successo per tutti se riusciamo a risolverlo. Poi considerazioni. Io capisco anche 
la posizione del Consigliere Castagnetti, la sua posizione è indicata in questo modo, però 
il  venire qui a discutere di  problemi diretti,  come quando si  parla di  aumentare di  una 
pattuglia della Polizia Municipale in un luogo, ma sì, ma la sicurezza… No, è bene che noi 
siamo qua a dibattere su questi temi che colpiscono direttamente i problemi primari del 
nostri cittadini. Sono punti di vista. Ho seguito attentamente l'intervento dell'Assessore. Poi  
ognuno è chiaro che ha le proprie valutazioni e ognuno agisce come ritiene più opportuno, 
però mi sembra che questo sia il modo per confrontarsi, per cercare di dare l'apporto per 
risolvere i problemi dei cittadini. Siano strade, sia sicurezza, sia scuola, sia l'abbandono 
scolastico, tutto quello che vogliamo, però è questo il confronto e il luogo in cui finalmente 
di  persona  riusciamo  a  vederci  in  faccia  e  confrontarci  su  questi  temi  della  città.  Io 
preannunzio il voto favorevole a questa mozione.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Bene, allora abbiamo avuto 28 Consiglieri votanti, 16 contrari, un astenuto e 11 favorevoli,  
quindi viene respinta la mozione presentata.
Contrari  Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Genta  Paolo,  Cantergiani  Gianluca,  Ferrari 
Giuliano,  Ghidoni  Riccardo,  Castagnetti  Fausto,  Ferretti  Paola,  Mahmoud  Marwa, 
Montanari Fabiana, Ruozzi Cinzia, Iori Matteo, Burani Paolo, Pedrazzoli Claudio, Vergalli  
Christian e Piacentini Lucia.
Astenuti Bertucci Gianni. 

Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: “O.d.G. ex art. 21 n. 1 presentato dal Consigliere 
Bertucci”

PRESIDENTE: Passiamo ora al primo dei due Ordini del Giorno che sono stati ammessi 
alla discussione. Il primo è quello presentato dal Consigliere Gianni Bertucci, al quale dò la 
parola per l'esposizione dell'Ordine del Giorno stesso. 

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Molto velocemente. ribadendo quello che 
è stato detto  anche prima, abbiamo un problema di  sicurezza urbana,  abbiamo avuto 
parecchi  problemi  lungo  la  ciclopedonale  delle  Caprette,  con  un'escalation  e  una 
recrudescenza di violenza verso le donne in maniera sempre più accentuata, l'ultimo la 


