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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.
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Dò la parola al Consigliere De Lucia per la trattazione dell' interpellanza.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Prima di iniziare sull'interpellanza di via 
Milazzo, volevo fare un punto, come si conviene, con trasparenza, faccia a faccia sul tema 
della Commissione, quella su piazza San Prospero, perché abbiamo avuto uno scambio 
con l'Assessore e volevo soltanto dire che io sono arrivato in ritardo a quella che era la 
Commissione,  non  ho  potuto  sentire  l'inizio  della  trattazione.  Lì  chiaramente  dovevo 
arrivare puntuale, però, come tutti, ho un lavoro e sono una partita IVA. Di rimando però io  
la cosa che chiedo come nota metodologica prima dell'inizio di questi lavori è di fare delle 
Commissioni  prima,  perché  se  non  sbaglio  la  Commissione  era  stata  richiesta  dal 
Capogruppo Bertucci e poi noi siamo andati a trattare tutto il tema di Piazza San Prospero. 
Se ci fossimo trovati prima a discutere di tutto il cronoprogramma e di tutti quanti i lavori 
questa cosa avrebbe agevolato anche poi quella che era la nota del mio intervento rispetto 
a rapporti  col  territorio,  perché quando chiaramente sono partiti  i  lavori  tutti  quanti  noi  
abbiamo avuto delle chiamate e io ne ha avute molte, quindi questa cosa aiuta anche poi  
nella gestione della parte di Giunta, Consiglio, al rapporto del territorio. Lo sto dicendo con 
molta tranquillità, eh, sia chiaro, non è una critica, non è niente di  che, però mi piace 
mettere le situazioni in chiaro e volevo farlo direttamente.
Su quello che riguarda invece la più semplice interpellanza su via Milazzo, che è una 
strada del quartiere Regina Pacis, ho avuto un contatto con diversi cittadini che abitano la  
via e il quartiere, i quali mi hanno segnalato, io l'ho allegato nella mozione alla situazione 
legata  al  manto  stradale  rispetto  alla  via  e  quindi  qui  vanno a chiedere  quando sarà 
ripristinato il  manto  stradale nella  sua forma ottimale e quale sarà il  cronoprogramma 
lavori.  Io le chiedo qui  se può darmi anche il  testo scritto in modo tale poi  da dire ai  
cittadini:  “Guardate al  periodo x saranno ripristinati  gli  asfalti”  in  modo tale  da evitare 
quelle che sono danni a automobili, ciclisti, pedoni e tanto di più. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Dò  la  parola  all'Assessore  Tria  per  la 
risposta.

ASSESSORE TRIA: Risposta che non ha testo scritto, mi dispiace, Consigliere De Lucia, 
per forse cattiva abitudine professionale sono abituato spesso a non farlo, ma a prendermi 
appunti.  Cercherò ovviamente di  risponderle ugualmente, non senza dire che se l'altra 
sera ho fatto riferimento rispondendole a quello che avevo detto prima all'inizio di quella 
Commissione era semplicemente perché la risposta alla sua domanda era già stata detta, 
ma non ho per questo, ovviamente, non mi sono risparmiato da ripetere quello che era il 
senso di  quello  che avevo  detto  all'inizio  della  Commissione e  che era  stato  oggetto 
comunque di  comunicazioni  precedenti,  non direttamente  in  ambito  consiliare,  ma dal  
punto di vista della comunicazione. Ma prendo atto in ogni caso della sua annotazione.
Allora, rispetto a via Milazzo ci sono stati anche in questa via, anche a Regina Pacis in  
generale, lavori di posa di fibre e di conseguente ripristino all'esito degli scavi e mi risulta 
che siano stati terminati in tutta la zona di Regina Pacis. Devo dire che in effetti il tema di  
via  Milazzo  va  oltre  quello  delle  rotture  conseguenti  all'esigenza  di  posare  fibra  o 
quant’altro da parte di soggetti  terzi, come nel caso certamente avvenuto. Io ho preso 
naturalmente  la  sua  segnalazione  e  l’ho  girata  agli  uffici  che  si  occupano  della 
pianificazione delle asfaltature e che, come abbiamo spiegato anche in una Commissione 
ad hoc dedicata a questo tema, si  cercano di  occuparsi,  come dirò anche più oltre in  
occasione della mozione presentata, se non ricordo male, dal Consigliere Sacchi, cercano 
di occuparsi di questo tema secondo criteri di razionalità, siano quelli giusti, quelli sbagliati, 
ma cercando di  utilizzare gli  elementi  che hanno,  quindi  ricognizione delle  strade che 
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presentano ammaloramenti,  classificazione del tipo di  danno di ammaloramento che la 
strada presenta e la determinazione di criteri di priorità che ovviamente entrano in dialogo 
con quelle che sono le risorse date. Quindi ho preso questa segnalazione. Ancora una 
pianificazione, una programmazione puntuale per l'anno che sta per arrivare di asfaltature 
non ce l'abbiamo e ovviamente verrà valutata al pari di molte altre segnalazioni anche non 
veicolate  su  entrambi,  però  arrivano  dal  territorio,  sarà  valutata  per,  come  dire, 
determinare quelle  che sono le  urgenze e le  priorità  e  certamente se ne terrà conto. 
Grazie.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Capisco, possiamo dire che all'interno del 
triennale dei lavori sarà presa in carico anche questa segnalazione su via Milazzo. Quindi, 
per  dare  anche  un  responso  ai  cittadini,  posso  dire  che  nell'attività  che  andremo  a 
svolgere, questa sarà ripianata. Intendo bene, Assessore?

ASSESSORE TRIA: … voce in capitolo. Intendo quello che ho detto, cioè che ho preso la 
segnalazione, l'ho passato agli uffici, che valuteranno insieme a tutte le altre segnalazioni 
e secondo i criteri di priorità che si danno, che ci siamo dati, stabiliranno se e quando  
procedere a via Milazzo piuttosto che a via Genovesi o a via Cisalpino. 

PRESIDENTE: Bene, grazie, Assessore Tria. 

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta ordinaria di lunedì 3 maggio 2021 

Resoconto stenografico da supporto digitale 

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini 

PRESIDENTE: Allora,  siamo in  anticipo di  tre  o quattro  minuti,  aspettiamo magari  un 
attimo per cominciare puntuali con l'appello. Hanno scritto un paio di Consiglieri che sono 
un po' in ritardo, che stanno arrivando. Qualcuno non si ricordava bene che fossimo in 
presenza, quindi… sì. eh sì. dunque, sul laziale. 
Nel frattempo vi mando sulla chat dei Capigruppo gli O.d.G. che sono arrivati. 
Bene,  allora,  se  vi  accomodate,  possiamo  cominciare  con  l'appello.  Dò  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.

Sindaco VECCHI Luca ASSENTE
Consigliere AGUZZOLI Claudia Dana ASSENTE


