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CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 3 maggio 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Gianni Bertucci in 
ordine alla manutenzione dell'illuminazione pubblica”

CONSIGLIERE BERTUCCI: … di Reggio Emilia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  Do  la  parola  all'Assessore  Tria  per  la 
risposta.

ASSESSORE TRIA: Si sente? Grazie, Presidente. Consigliere Bertucci, lei mi sollecita, io 
cerco di rispondere, come feci quando lei parlò per la prima volta di quel palo di cui parla  
in questa interpellanza, in occasione di una interpellanza che riguardava un' altra cosa, 
sempre in zona. Io le scrissi quel pomeriggio perché mi ero informato, perché c' era il  
numero del palo e ne presi nota e scrissi allora, siamo all'1 gennaio del 2021, dicendo che  
era stato messo in sicurezza, cosa che le ribadirò oggi, non essendo un elettrotecnico, mi  
sono fatto spiegare perché deve essere considerato non pericoloso quel palo attualmente. 
Le dissi che era stato messo in sicurezza, che era funzionante e che si era optato per non 
rimuoverlo con urgenza. ma che si sarebbe provveduto, appena possibile, a sostituire quel  
palo incidentato anche nell'ambito dei lavori che avrebbero dovuto riguardare via Salini, 
sempre  con  riferimento  all'  illuminazione  perché  era  stato  allargato  un  marciapiede  e 
bisognava spostare alcuni pali e c'era un'aiuola, un'aiuola centrale in cui si era pensato di  
mettere dei pali. Ora il problema della messa a terra mi dicono che in realtà, pur essendo 
assolutamente veritiero che tra il cavo è stato tranciato non sia un problema perché esiste 
un  sistema  alternativo  che  impedisce  che  ci  siano  problemi  dal  punto  di  vista  della 
sicurezza. Dal punto di vista delle norme CEE o si adotta il sistema della messa a terra e  
quei pali sono stati concepiti in quel modo perché sono pali che hanno una installazione 
che risale nel tempo, oppure si usa un sistema…, le leggo, perché ovviamente è più la sua 
materia che la mia, di materiali a doppio isolamento. Quindi nel momento in cui è sostituito 
il  corpo illuminante,  e  lì  sono già  stati  sostituiti  anche in relazione a quel  palo i  corpi 
illuminanti con corpi con illuminazione a led, si usa questo sistema di materiale a doppio 
isolamento che impedisce in modo alternativo dispersione di energia e quindi non crea 
problemi dal punto di vista della sicurezza. Mi è stato detto che questo sistema è appunto 
alternativo rispetto alla messa a terra. Quindi, se è vero che il cavo è tranciato, quello della 
messa a terra alla base del palo, è pur vero che invece dal punto di vista della pericolosità 
quel palo non ne ha alcuna, perché esiste un sistema che impedisce di creare problemi di 
natura di tipo folgorativo diciamo in caso di dispersione elettriche. Quindi questo mi è stato 
detto. Le dico, le ribadisco anche che dal punto di vista della sostituzione glielo scrissi a  
gennaio, avrebbe dovuto essere fatto, c'è stato un problema di approvvigionamento, mi 
dicono, la prenda come me l’anno riferita, perché pare che la domanda dell'acciaio e di 
tutti i manufatti prodotti con quel materiale sia esplosa, così come conseguentemente è 
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esploso il costo, ma questo ci interessa relativamente, quindi le ditte produttrici sono in 
notevolissimo ritardo nella consegna. C'è un ordine che riguarda anche quel palo, ma non 
soltanto, di manufatti che servono appunto per il sistema dell'illuminazione che è al palo, si  
potrebbe dire, da quattro mesi siamo in attesa di una consegna, attraverso ovviamente il  
gestore,  di  materiale  per  provvedere  a  manutenzioni  analoghe  a  quelle  di  quel  palo 
incidentato  di  cui  lei  ben  sa,  e  che  però  è  ancora  non sono arrivate.  Mi  dicono  che 
dovrebbe essere imminente. Mi dicono anche che appena arriveranno e appena arriverà 
quello che ci interessa per la sostituzione di quel palo incidentato, come le ho detto, si 
interverrà in  via  Salini  e  non soltanto per  sostituire  quello,  ma anche per  riordinare e 
riorganizzare nel complesso ni termini in cui dicevo prima l'illuminazione su quella via. 
Grazie.

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

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  A grandi  linee mi  dichiaro soddisfatto 
della risposta dell'Assessore Tria. È chiaro che se io dovessi fare un'analisi tecnica il palo 
non  lo  cambierei  perché  non  è  da  cambiare,  cioè  sicuramente  c'è  stato  detto  nella  
consigliatura precedente che Reggio Emilia ha i  salvavita  su tutte  le  linee di  pubblica 
illuminazione,  per  cui  rispetto  a tante altre  città  è  molto  avanti.  Il  discorso del  doppio 
isolamento ci sta, la messa a terra è una sicurezza in più. È chiaro che la messa a terra,  
perché potrebbe anche succedere che il salvavita non funziona, invece la messa a terra è 
una garanzia ulteriore e quando si parla di luoghi pubblici, averne uno in più rispetto a uno 
in meno è sicuramente positivo. Ho parlato anche con i manutentori che stavano facendo 
dei lavori l'altro giorno inerenti all'illuminazione del campo da basket, sempre lì al centro 
sportivo  del  rugby,  mi  han  detto  che  è  imminente  il  completamento  dell'illuminazione 
pubblica  che  stanno  aspettando  da  circa  due  anni  e  mezzo,  tre  anni,  i  tempi  sono 
abbastanza lunghi, però l'importante è vedere la fine. Ci sta che ci sia un ritardo perché  
tante materie prime sono lievitate, ci sono difficoltà di approvvigionamento, viviamo in un 
mondo un po' difficile, che nulla ha a che vedere con il Covid. Resta il fatto che, come ho 
anticipato prima all'Assessore Tria, io sulle manutenzioni e su come vengono fatte ci sono 
e  ci  sarò,  per  cui  quando  verifiche  qualcosa  che  non  funziona,  faccio  presente 
all'amministratore  le  problematiche.  In  questo  caso  qua  faccio  una  nota  anche  al 
Presidente del Consiglio su un ritardo in una risposta del dirigente Gandolfi relativo a una 
piletta dell'acqua che si era rotta in un'area di sgambamento cani. È chiaro che la risposta 
è arrivata,  non sono assolutamente soddisfatto  di  come vengono fatti  i  lavori  e  come 
vengono gestiti i lavori pubblici a livello di manutenzione del Comune. Avremo nei prossimi 
periodi tempo di valutare e di approfondire anche in maniera più approfondita con che 
criterio vengono fatti sti lavori, perché la gestione della cosa pubblica deve essere fatta in  
maniera funzionale, ma deve essere fatta soprattutto in maniera economica e rispettosa di  
quelli  che  verranno  dopo,  cioè  non  si  può rappezzare,  bisogna cercare  di  avere  una 
visione un po' più ampia. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Dario De Lucia in 
ordine al ripristino del manto stradale di via Milazzo nel quartiere Regina Pacis.”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  Passiamo  alla  seconda  interpellanza  del  
giorno presentata dal Consigliere De Lucia in ordine al ripristino del manto stradale di via  
Milazzo nel quartiere Regina Pacis.
A nome della Giunta risponderà l' assessore Nicola Tria.


