
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 7 giugno 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 Dario De Lucia in 
ordine alla tangenziale Reggio-Rubiera”

PRESIDENTE: Dò la  parola  al  Consigliere  De  Lucia  per  la  presentazione 

dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Sì, grazie, Presidente. Buongiorno a tutti quanti voi. Il primo di 

aprile  del  2021  ho  depositato  nel  momento  in  cui  sono  venuto  a  conoscenza  dalla 

Gazzetta di  Reggio che era stato depositato da Autobrennero S.p.A.,  la Segreteria del 

Comune di Reggio Emilia, la proposta di tracciato, i terreni da espropriare per quello che 

riguarda  la  tangenziale  Reggio-Rubiera.  Allora,  la  prima  cosa  che  noto  è  che 

oggettivamente oggi è 7 giugno, quindi siamo già oltre i limiti,  però, a parte questo, la 

questione che si va ad identificare è una richiesta che era già pervenuta dai cittadini che si  

stanno occupando di tutta la vicenda sul territorio e credo che lo stiamo svolgendo anche 

in una maniera ottimale, cioè nel senso che, per come li ho conosciuti io, sono un comitato 

propositivo, fatto di persone che vivono nel quartiere e hanno avuto anche, secondo me, 

negli anni delle passate edizioni dove abbiamo affrontato questa tematica, anche molti  

plausi da tutte quante le parti della loro serietà. Quindi quello che hanno chiesto, sempre 

per  rimanere  sul  tema  di  essere  propositivi,  è  di  partecipare  a  quelle  che  sono  le 

conferenze dei  servizi,  cioè di  partecipare agli  incontri  tecnici  che andranno a definire 

quella che sarà questa tangenziale  Reggio-Rubiera.  La richiesta che si  fa con questa 

interpellanza, perché ora che inizierà l’iter, poi la seconda domanda è, appunto, sapere 

quali  saranno i  tempi,  se l'Amministrazione vuole coinvolgere il  Comitato Agricoltura e 

Ambiente, che è proprio in nome di questo Comitato dei cittadini di Villa Bagno. In che 

tempi si svolgerà la Conferenza dei servizi. Quali processi partecipati saranno svolti con i  

territori , ovvero io immagino che un' opera di questo genere, che se va bene vedrà l'inizio, 

mi verrebbe da dire, entro fine legislatura, dovrà essere eseguita da alcuni incontri sul 

territorio, azzardo con sicurezza che ci deve essere sicuramente un percorso partecipato 

perché va definito molto bene con i cittadini, non soltanto con le mappe fatte qui all'interno 

del Comune, dove passeranno tutti i tracciati, come si svolgerà il tutto e come cambierà 

anche la vita della frazione di Villa Bagno, okay? Quindi, i tempi che si vanno a chiedere e 

poi quali saranno le operazioni di partecipazione che dovranno svolti con i cittadini. Grazie.

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

risposta. 

ASSESSORE PRATISSOLI: Grazie, Presidente. In realtà, sì, è passato un po' di tempo, 

ma è ancora attuale questa cosa, perché, insomma, i tempi delle infrastrutture in Italia 

sono un po' questi e quindi, nonostante sia passato qualche mese, è comunque utile dare 

una risposta, anzi io mi prenderò una parte iniziale di premessa anche perché rappresenta 
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un'opportunità per fare il punto sulla procedura. Innanzitutto la tangenziale di Rubiera e 

Bagno è progettata e realizzata da Autostrade del Brennero tramite la sua partecipata 

Auto CS nell'ambito  del  progetto  più  esteso della  Campogalliano Sassuolo.  Attorno al 

mese  di  aprile  Autobrennero  ha  depositato  presso  i  vari  enti  la  documentazione  del 

progetto  definitivo,  in  modo da poter  essere visionato ed ha inviato la  comunicazione 

prevista dalla legge circa le espropriazioni per pubblica utilità nei confronti dei proprietari  

dei  terreni  coinvolti  dal  tracciato  originale,  che  è  quello  del  PRG 99,  l'evoluzione  del  

preliminare,  diventato  poi  definitivo.  L'atto  formale  di  Autobrennero,  il  deposito  del  

definitivo, l'apposizione del vincolo di esproprio con comunicazione da parte dei cittadini, 

che era un atto dovuto e condiviso con gli enti, è infatti necessario per poter avviare, dopo 

il periodo di deposito del progetto e la raccolta di tutte le osservazioni, la Conferenza dei 

Servizi da parte del Ministero, del MIT, e quindi non da parte del Comune o della Regione,  

ma è il MIT che, una volta completata questa fase iniziale, finalmente è nelle condizioni di 

poterci  convocare  in  Conferenza dei  Servizi,  perché quello  è  il  luogo nel  quale  poter  

presentare i contributi ed osservazioni in merito al tracciato e agli impatti  dell'opera sul 

territorio. L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di fare un'azione di sintesi 

delle osservazioni ricevute al fine di contribuire alla discussione in sede di Conferenza dei  

Servizi in maniera coerente con quanto fino ad oggi dichiarato nelle varie sedi istituzionali  

e nelle comunicazioni ufficiali già inviate al Ministero, l'ultima delle quali è quella del parere  

di conformità urbanistica inviata nel mese di aprile. In tal senso si conferma la necessità di  

procedere celermente con la realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano 

Sassuolo, anche se il termine celermente rispetto a quest'opera, sì, un po' stona, ed è la 

variante  di  Rubiera,  in  quanto  opere  di  importanza  fondamentale  per  garantire  la 

competitività  socio economica dei  distretti  industriali  serviti,  sgravare dal  traffico la  via 

Emilia  e  migliorare  la  viabilità  e  la  vivibilità  delle  frazioni  su  cui  si  affaccia  questo 

intervento.  Al  contempo,  però,  si  ritiene  necessaria  una  modifica  del  tracciato  della 

variante di Bagno Rubiera nel tratto verso ovest compreso tra l'intersezione della SP 51 e 

la via Emilia, garantendo una riduzione significativa del territorio agricolo coinvolto rispetto 

al  progetto  definitivo  e prolungando la  previsione fino  alla  tangenziale  nord  di  Reggio 

Emilia  per  tenere  conto  del  mutato  quadro  di  riferimento  territoriale  dei  nuovi  ricettori 

presenti a ridosso del vecchio tracciato, come ad esempio il plesso scolastico di Bagno, 

nonché delle numerose istanze provenienti dal territorio interessato, fra cui, appunto, quelli  

presentati  dal  comitato,  che  abbiamo  avuto  occasione  di  incontrare  nelle  settimane 

passate.  Fatta  questa  doverosa  premessa  per  quanto  attiene  alle  richieste 

dell’interpellanze, sono a chiarire che ad oggi non sono noti i tempi di convocazione e 

nemmeno  quelli  di  svolgimento  della  Conferenza  dei  Servizi,  che,  come  ho  detto,  il  

Ministero dovrà attivare dopo il  periodo di deposito del progetto definitivo presso i  vari 

Comuni. Sarà nostro impegno comunicare tali tempistiche anche attraverso gli organi di  

stampa, appena ci verranno rese note. Alla Conferenza dei Servizi e a quel punto, una 

volta  convocata,  potranno  partecipare  esclusivamente  gli  enti  coinvolti,  potendo 

presentare  in  quella  sede,  come  detto,  contributi  di  merito  sul  progetto.  Tuttavia,  la 

normativa inerente il procedimento delle Conferenze dei Servizi consente, per garantire la 

massima trasparenza e partecipazione, che tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o 

privati, o anche interessi diffusi, possano intervenire attraverso due modi: il primo, che è 

quello più importante, è quello delle osservazioni, che obbliga a ricevere una risposta,  

contro osservazione da parte di chi convoca tale conferenza, in questo caso il MIT, e che 

consente, quindi di avere visibilità formale e sostanziale della propria voce. Per rafforzare 

tale  principio  di  trasparenza  e  partecipazione  il  secondo  metodo  che  metteremo  a 

disposizione noi, sui quali ci attiveremo come Comune di Reggio Emilia, che in realtà si è 

già avviato, appunto attraverso l'incontro anche con questo nel comitato e che continuerà 
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nei  prossimi  mesi,  si  intensificherà  ovviamente  nei  momenti  di  attivazione  di  questa 

Conferenza, quando verrà convocata, è quella di  raccogliere le varie segnalazioni  che 

arrivano dal territorio. Sono più di una, sono anche voci alle volte contrastanti ed è nostra  

intenzioni riuscirà a fare una sintesi di tali istanze ricevute per garantirne una adeguata 

voce in sede di Conferenza dei Servizi.

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

replica.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie. Mi ritengo soddisfatto. 

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza della Consigliera Cinzia Rubertelli in 
ordine al possibile insediamento produttivo nell'area dell'ex Pua1”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Passiamo  alla  seconda  interpellanza 
presentato  presentata  dalla  Consigliera  Cinzia  Rubertelli,  in  ordine  al  possibile  
insediamento produttivo nell' area dell' ex Pua1.
Risponderà a nome della Giunta l'Assessore Alex Pratissoli. Dò la parola alla Consigliera  

Cinzia Rubertelli per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, mi sentite? Ah, perché vedo che non compare il nome. 

Forse è normale questo? Non compare nessuno. Chiedo scusa, ma non sapevo se era 

acceso  o  meno  correttamente.  Grazie,  Presidente,  per  la  parola.  Buon  pomeriggio, 

Assessore Pratissoli. L'interpellanza, la leggo, immagino, è depositata dal 23 aprile, quindi 

dal 26 aprile, quindi immagino sia stata presa visione da parte di tutti  i Consiglieri, ma 

comunque  ne  dò  pina  lettura,  essendo  abbastanza  breve  “Secondo  gli  strumenti 

urbanistici  vigenti,  la caratterizzazione del polifunzionale PF1, nuova porta della città è 

volta  all'insediamento  di  funzioni  intermodali  in  corrispondenza  della  stazione  Medio 

Padana della TAV direzionali, fieristiche, commerciali nell'area tra la suddetta stazione e il  

casello  autostradale  ed  infine  di  attività  produttive  di  elevato  contenuto  tecnologico  e 

innovativo, con particolare attenzione ad aziende manifatturiere che operano nel campo 

delle competenze economiche distintive della nostra città, quali la meccatronica robotica, 

energie,  edilizia  sostenibile  e  servizi  ed  agroalimentare,  da  localizzarsi  nella  porzione 

posta a sud del tracciato tra il nuovo casello autostradale e via dei Gonzaga, al fine di 

caratterizzare ulteriormente il polo funzionale come porta della città del futuro all'insegna 

dell’innovazione e della qualità. A tal fine sono stati attribuiti indici edificatori differenti a 

seconda delle aree comprese nel polo funzionale in oggetto. All'interno del PF1, l'area 

corrispondente all' ex Pua1, nella quale anche il Comune di Reggio Emilia detiene una 

parte di  proprietà è la più importante per accessibilità, visibilità e strategia urbanistica. 

Sono in corso sulla predetta area prove penetrometriche, attività propedeutiche ad una 

sua prossima trasformazione. Pare che sull'area in questione vi sarebbe l'intenzione di  

insediare  una  piattaforma  di  logistica  di  oltre  70.000  metri  quadri.  Se  ciò  venisse 

confermato,  risulta  chiaro  il  potenziale  danno  alle  strategie  urbanistiche  predisposte 

dall'Amministrazione novellata al  primo punto della premessa della presente, nel cuore 

dell'area caratterizzata dal parco opere di Calatrava, oltre che evidenti ripercussioni sul 

sistema della mobilità intorno alle porte della città. Si interpella la Giunta con richiesta di 

risposta urgente per sapere se quanto esposto corrisponda a verità,  in particolare per 

quanto  riguarda  il  possibile  insediamento  produttivo  nell'area  dell'ex  Pua1.  In  caso 

affermativo, se si ritiene opportuna una tale ipotesi di sviluppo dell'area in oggetto, ovvero 

5


