
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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abbastanza ripide, è particolarmente rovinato, quindi è molto facile scivolare e cadere. 
Quindi un punto particolarmente sensibile che andrebbe rivisto. Un altro tema è anche il 
fatto che questa ciclopedonale è in buona parte illuminata, perlomeno fino... dal Ponte di  
S. Pellegrino fino al parco Samora Machel che coincide con la fine di Via David Ricardo, 
però erano già  stati  predisposti  dei  punti  eventualmente per  prolungare l’illuminazione 
pubblica,  in  modo  per  essere  gestita  anche  alla  sera.  Quindi,  vado  a  chiedere 
all’Assessore quand’è che si  ritiene di  intervenire  sulle  asfaltature del  manto stradale, 
anche solo eventualmente nella parte ammalorata, cioè non di rifare completamente tutta 
la pista. Se si ritiene di aggiungere elementi di arredo lungo la pista stessa che adesso è 
un po’ sguarnita, specialmente nella parte più vicina alla Reggia di Rivalta o anche quella  
che prosegue dopo, fino alle casse di espansione del Crostolo e se si ritiene di allungare 
la  parte  della  ciclopedonale  illuminata,  portandola  perlomeno  tendenzialmente  fino 
all’altezza della  Reggia  che prevede in  prossimo futuro,  dopo essere  stata  sistemata, 
sicuramente ancora più interessante per le persone che la vorranno raggiungere. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ferrari.  Risponde a nome della Giunta, l’Assessore 
Tria.

ASSESSORE TRIA: Grazie,  Presidente.  Grazie,  Consigliere  Ferrari.  Cerco  di  andare 
dritto alle sue domande che sono poste in questa interpellanza. Parto dalla fine, laddove si 
parla di illuminazione, in particolare nell’ultimo tratto della passeggiata. Il tratto è quello di  
Via Ardigò, se non ho inteso male dalla sua interpellanza, che in effetti non è mai stato  
illuminato per quella che fu all’epoca della creazione già in fase progettuale, diciamo, una 
scelta  precisa  di  cercare  di  non snaturare  il  carattere  naturalistico  di  quella  parte  del  
percorso. Quindi effettivamente l’illuminazione non c’è e al momento non è in programma 
di  estendere  l’illuminazione  nell’ultimo  tratto,  ovvero  sia  quello  che,  come  diceva  lei, 
conduce  alla  Reggia  di  Rivalta,  fermo  restando  che  ovviamente  potremmo  anche 
riparlarne e valutare se rispetto al mutato utilizzo anche di quel tratto di passeggiata e alla 
rivalorizzazione della Reggia di Rivalta, sia o meno necessario ripensare, diciamo, quella 
concezione che condusse allora a non pensare di illuminare quel tratto. Dico perché già 
intervenendo  in  passato  rispetto  all’illuminazione  delle  ciclopedonali  lì  in  zona,  tra  
passeggiata delle Caprette e comunque nei pressi del Crostolo, dissi a suo tempo che per 
quanto riguarda il percorso ciclopedonale che sta ad est del Crostolo, quello che da Via 
De Santis va verso Canali, che era completamente privo di illuminazione non perché non 
fosse predisposta l’illuminazione ma perché era venuta meno a causa di furti  di rame. 
Come avevo detto sei, sette mesi fa, credo, con un primo intervento che era compatibile 
con le risorse che avevamo, stanno per essere... anzi, credo che proprio in questi giorni 
siano  reinseriti  i  cavi  di  rame,  che  quindi  quel  pezzo  di  passeggiata  che  sta  ad  est 
naturalmente, che non è la passeggiata delle Caprette,  sarà di  nuovo illuminata. Sulle 
panchine, se non ricordo male salendo a ritroso nella sua interpellanza. Allora, lì parliamo 
sempre dello stesso del tratto, direi, quindi quello che dal parco che lei ha citato conduce 
alla Reggia di Rivalta, in effetti c’è un tema che è questo, che la proprietà del Comune 
riguarda esclusivamente la striscia di terra su cui corre il percorso ciclopedonale. Quindi ci 
sono  effettivamente  alcuni  passaggi  un  po’  più  larghi  su  cui  può  essere  valutata  la 
possibilità di  installare delle panchine, altri  invece nei quali è difficile senza pensare di 
dover ricorrere ad un supplemento diciamo espropriativo. Però è una cosa che valuteremo 
naturalmente, sempre nella prospettiva di una valorizzazione di quel percorso, anche alla 
luce del nuovo percorso che riguarda la Reggia di Rivalta. Quindi un pensiero e qualcosa 
di più cercheremo di farcelo per capire dove siano installate le panchine e elementi di 
arredo urbano, come dice lei, in genere. Sul manto stradale, allora effettivamente forse è il 
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tema più concreto e più immediato, quello che lei menziona, ovvero sia il passaggio, il  
sottoponte diciamo di Via Piero Fornaciari è ammalorato. Ho chiesto nei giorni scorsi ai 
tecnici del servizio cura della città di fare un sopralluogo al più presto, cosa che verrà fatta, 
e  verrà  certamente  inserito  quel  tratto  nella  mappatura  delle  strade,  dei  percorsi  da 
sottoporre a manutenzione ordinaria e straordinaria, ovviamente compatibilmente con le 
priorità che in tutta la città abbiamo, ma certamente è stata raccolta e recepita questa 
segnalazione di cui probabilmente già a suo tempo, in una precedente interpellanza di un 
anno  e  mezzo  fa,  credo,  non  c’ero  io,  c’era  l’Assessora  Montanari,  da  lei  era  stata 
segnalata. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Do la parola al Consigliere Ferrari per la replica.

CONSIGLIERE FERRARI: Grazie. Sì,  la ringrazio della risposta. Sì,  in effetti  parlando 
dell’illuminazione intendevo prevalentemente fino a Via Ardigò, quindi in realtà si tratta di 
poche centinaia di metri. Perché Via Ardigò? Perché Via Ardigò è uno dei pochissimi punti 
in cui è possibile parcheggiare per chi vuole percorrere la ciclopedonale, cioè la maggior  
parte delle altre situazioni sono quando la gente parcheggia nelle vie, invece in Via Ardigò 
c’è un’area demaniale, un piazzale molto grande che consente di parcheggiare anche 30, 
40 macchine e quindi sarebbe il  naturale luogo dove poter lasciare l’auto per prendere 
casomai il  percorso, anche in orari  in cui la luce è bassa e quindi dove l’illuminazione 
aiuterebbe. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Ferrari.  Abbiamo  finito  le  interpellanze.  Adesso  ci 
prendiamo  una  piccola  pausa  per  permettere  ai  cittadini  che  presenteranno  la  prima 
mozione di arrivare come da orari concordati, quindi alle 15.30 incominceremo poi con 
l’appello. 

(La seduta osserva qualche minuto di sospensione)

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta ordinaria 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: Cari Consiglieri, quando vogliamo accomodarci. Buongiorno a tutti. Direi 
che possiamo accomodarci. Do la parola al Segretario Generale per l’appello. 

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri  
per la verifica del numero legale.
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