
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 17 Maggio 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Stefano Gandellini

PRESIDENTE: Buon pomeriggio. Iniziamo con la prima interpellanza. 

Punto n. 1 all’O.d.G. – “Interpellanza del Consigliere De Lucia in ordine allo stato di 
apertura del percorso della passeggiata Dante Montanari e ripristino del raccordo 
con Via Mafalda di Savoia Assia”

PRESIDENTE:  A  nome  della  Giunta  risponderà  l’Assessora  Carlotta  Bonvicini.  Do  la 
parola al Consigliere De Lucia per la trattazione dell’interpellanza. 

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Grazie,  Presidente.  In  realtà  devo  dire  che  questa 
interpellanza che ho scritto assieme al collega Aguzzoli è stata superata dallo spirito del 
tempo perché stamattina i cittadini residenti molto soddisfatti hanno visto i lavori in corso 
sul  territorio,  quindi  hanno  già  incominciato  su  questo  tratto  della  passeggiata  Dante 
Montanari. Per dare un’idea di dove siamo, siamo nella zona di S. Prospero per andare 
verso Villa Sesso, vicino una nota birreria e un negozio di riparazioni di vetri per auto, c’è  
questo attacco a questa passeggiata che porta su uno dei percorsi più belli assieme al  
Parco  delle  Caprette  che  noi  possiamo  avere  a  Reggio  Emilia,  dove  si  arriva  fino 
direttamente a Villa Sesso, se non a Cavazzoli e con varie diramazioni. Quindi da circa un 
anno noi avevamo una situazione di chiusura di questa passeggiata che però nei fatti  
veniva superata dai cittadini passando di fianco a un percorso, quindi in realtà c’era anche 
un tratto  di  pericolosità pensando a quelli  che sono i  bambini,  perché ho avuto modo 
anche io di superare gli ostacoli, sinceramente non sono un mostro di agilità e quindi era 
superata  direttamente  dalle  persone.  In  realtà  si  chiedeva  lo  stato  di  riapertura  del 
percorso e la manutenzione della passeggiata Dante Montanari e in particolare quando 
sarà ripristinato il raccordo tra Via Mafalda di Savoia Assia. Questo credo che sia stato già 
attuato da oggi, poi, perché stavano lavorando. Colgo l’occasione anche per segnalare da 
una tribuna privilegiata, mi verrebbe da dire, però una cittadina mi ha segnalato che ci  
sono dei lavori presso la sede del Comune in Via Emilia, quindi dove avete gli uffici voi  
Assessori qui presenti, e praticamente stanno mettendo a posto tutta quanta una parte di  
transenne,  una  parte  di  soffitto  dell’ex  Standa.  Ci  sono  alcuni  nidi  di  piccioni  e  delle 
cittadine animaliste mi chiedevano di dare attenzione rispetto a quello che riguarda questa 
fauna cittadina per fare in modo che vangano presi e magari liberati in altre zone, ma che 
non vengano danneggiati né i nidi, né anche questi uccelli. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Do la parola all’Assessora Bonvicini per la 
risposta.

ASSESSORA BONVICINI: Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere De Lucia. Sì, in 
effetti la lista delle interpellanze è molto lunga, quindi forse quando servono delle richieste 
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più veloci si può pensare di utilizzare anche l’interrogazione volendo e su cui proviamo ad 
avere dei tempi un po’ più rapidi. Comunque sì, nel frattempo effettivamente i lavori sono 
pressochè  conclusi,  in  questa  settimana  stanno  completando  la  posa  dei  parapetti  in 
legno, quindi effettivamente siamo arrivati al termine. La pista in ogni caso è stata chiusa 
per  consentire  i  lavori  della  rete  di  teleriscaldamento  perché passava proprio  sotto  la 
ciclabile  stessa.  Poi  per  supplire  al  tratto  chiuso  era  stato  individuato  un  percorso 
alternativo che era stato comunque segnalato, quindi speriamo che la cosa non abbia 
generato troppi problemi ai residenti. Detto questo, appunto sì, sono contenta di dire che 
entro la fine di questa settimana i parapetti saranno montati e quindi il percorso tornerà ad 
essere  come  prima.  Rispetto  alla  segnalazione  che  ci  fa  il  Consigliere,  forse  è  più 
informato di  me il  collega Tria qui presente. Ho visto anche io i  lavori  oggi,  segnalerò 
rispetto a questa necessità. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Do la parola al Consigliere De Lucia per la 
replica.

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Grazie,  Presidente.  Mi  ritengo  soddisfatto  nei  rapporti 
Consiglio - Giunta all’utilizzo delle interpellanze perché vengono prese diciamo con più 
attenzione,  nel  senso  che  l’interrogazione  è  una  domanda a  risposta  scritta,  ma non 
prevede il passaggio in aula. Quindi per esperienza in tanti anni vedo che l’interpellanza 
porta alla situazione di oggi, cioè nel senso che ci troviamo qui e in realtà il problema è già  
stato risolto e poi si può dare una comunicazione positiva ai cittadini. Quindi è per quello 
che si usa lo strumento. Per il resto niente, più che altro utilizzavo il tempo previsto oggi 
per dire di dare attenzione a questa piccola questione perché sicuramente non è una delle 
priorità  maggiori  della  nostra  città,  però sicuramente  potremmo dare  soddisfazione ad 
alcuni  cittadini  che  oggi  mi  hanno  segnalato  questo.  Ho  ricevuto  tre  segnalazioni  da 
stamattina, in realtà. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Siamo un po’ in anticipo con i tempi, ma 
vedo che c’è  già il  Consigliere Ferrari  e l’Assessore Tria.  Quindi  io procederei  con la  
seconda interpellanza presentata dal Consigliere Giuliano Ferrari in ordine alla richiesta di  
interventi  di  manutenzione della pista ciclopedonale del Crostolo. A nome della Giunta 
risponderà  l’Assessore  Tria.  Do  la  parola  al  Consigliere  Ferrari  per  l’introduzione 
dell’interpellanza. 

Punto n. 2 all’O.d.G. – “Interpellanza del Consigliere Giuliano Ferrari  in ordine a 
richiesta di interventi di manutenzione della pista ciclopedonale del Crostolo”

CONSIGLIERE  FERRARI: Grazie,  Presidente.  La  mia  interpellanza  verte  sulla 
ciclopedonale denominata delle Caprette,  con il  forte investimento sul  progetto Ducato 
Estense che ha coinvolto a partire dal centro storico fino alla Reggia di Rivalta tutto l’asse 
storico e comunque tutta l’area anche lungo il  Crostolo. La ciclopedonale del  Crostolo 
conosciuta  come delle  Caprette,  in  realtà  il  suo  nome sarebbe  dedicata  al  volontario 
Velmore Davoli, e comunque adesso considerato un naturale accesso a impatto zero, è un 
naturale collegamento tra la città e la parte storica della Reggia di Rivalta ed è quindi da 
molto  tempo frequentata.  Sono passati  ormai  15  anni  da  quando è  stata  realizzata e 
comincia  a  risentire  dell’ammaloramento  normale  dopo  un  tempo  così  lungo  di 
costruzione. In particolare, non solo lì, ma nel tratto che passa sotto il ponte del Crostolo 
su Viale Piero Fornaciari che è anche più complicato perché c’è una discesa e una salita 
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