
Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri  Benassi, Burani,  Perri, 
Montanari,  De Lucia, Cantergiani ed altri in ordine all'istituzione di stalli  di sosta 
riservati alle donne residenti nel comune di Reggio Emilia in stato di gravidanza o ai 
neogenitori con prole neonata”

PRESIDENTE: Passiamo  alla  mozione  numero  8,  che  ha  come  primo  firmatario  il 

Consigliere Benassi in ordine all'istituzione di stalli di sosta riservati alle donne residenti 

nel Comune di Reggio Emilia in stato di gravidanza o ai neogenitori con prole neonata.

A nome della Giunta interverrà l'Assessora Carlotta Bonvicini.

Dò la parola al Consigliere Benassi per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Per un po’ non avrò mie emozioni, quindi i 

Consiglieri possono tirare un sospiro di sollievo. No, cambiamo argomento rispetto alla 

mozione di prima. C'è stato un grande dibattito sulla denatalità del nostro Paese, dibattito 

importante.  Arriva  l'assegno  unico,  universale,  strumento  nuovo  per  il  nostro  Paese. 

Speriamo possa darci una mano ad arginare un fenomeno che ci porterà nei prossimi anni 

ad avere grossi problemi di stabilità. E in questo dibattito possiamo fare qualcosina anche 

a Reggio Emilia. È chiaro che nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, alcuni Gruppi politici locali 

anche han detto: “Sono proposte che non servono, che non sono efficaci”. Ovviamente 

sono delle idee, che possiamo mettere in campo, idee semplici e quindi a volte le idee 

semplici  sona anche fattibili.  È chiaro che non risolveranno il  problema, però è anche 

attraverso  i  piccoli  gesti  che  possiamo  fare  qualcosa  e  dare  soprattutto  un  segnale. 

Parliamo degli stalli rosa, parliamo quindi di parcheggi che sono pensati per agevolare le  

persone, o donne incinte, oppure neogenitori,  che avendo, appunto, o il  pancione, nel 

senso donne in gravidanza, oppure il passeggino o bimbi appena nati, hanno difficoltà a  

percorrere  lunghe,  grandi  distanze  per  raggiungere  i  luoghi  di  interesse.  Quindi  una 

piccola accortezza che potremmo fare è riservare alcuni posti, magari in prossimità dei 

luoghi di interesse, che possono essere più accessibili e utili per questi nostri cittadini che, 

come abbiamo detto anche per l’latra mozione, non solo stanno, diciamo, portando avanti  

il  proprio  patrimonio genetico,  ma a livello  di  collettività  stanno anche contribuendo al 

nostro Paese perché, appunto, le nuove generazioni sono il futuro del nostro Paese. Dal  

punto di vista tecnico il Codice della Strada, poi, l'Assessora forse lo spiegherà meglio, ma 

il Codice della Strada non prevede gli stalli rosa, quindi se anche dovessimo metterli le  

persone che non sono nelle categorie considerate per l'utilizzo di quegli stalli e dovessero 

parcheggiare in quegli stalli, non sarebbero soggette a multa, perché è un'accortezza, una 

gentilezza,  quella  di  lasciarli  riservati.  Quindi  il  Codice  della  Strada  doveva  essere 

aggiornato, ma non è stato aggiornato, probabilmente in futuro verrà aggiornato, perché in  

tante città, non solo tante città, anche tanti esercizi, hanno già utilizzato questo strumento 

per andare incontro appunto alle mamme o i  neogenitori.  Quindi  quello che chiedo è. 

realizzare degli stalli di sosta in prossimità del centro storico o di altre attività destinate alle 

donne residenti del Comune di Reggio Emilia in stato di gravidanza o ai neogenitori con 

prole neonatale;  implementare un servizio per il  rilascio del  contrassegno identificativo 

temporaneo che consenta al veicolo l'esenzione del pagamento del parcheggio; valutarne 

l’introduzione anche in prossimità di luoghi di interesse, l'ospedale, farmacie, l'anagrafe o 

altri  servizi  comunali.  Quindi ci  sono due cose, la prima è fare gli  stalli,  la seconda è  

implementare  un  sistema  che  permetta  una  sorta  di  contrassegno  identificativo 

temporaneo che permetta alle persone di non pagare il  parcheggio, appunto, dato che 

rientrano nelle categorie che qua ho omesso, ma che possiamo discuterne insieme in 

apposita Commissione, e questo è quanto. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. È aperto lo spazio per la discussione. Chiede 

di intervenire il Consigliere Burani e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. Molto velocemente. Ringrazio il Consigliere 

Benassi per questa mozione molto interessante. Da padre posso dire che assolutamente 

avere qualche stallo in più e anche in luoghi come in realtà abbiamo visto esistere già di  

luoghi commerciali, come i centri commerciali o alcuni consultori, esistono già questi stalli  

in  aree comunque  non  pubbliche,  ma commerciali,  servono.  Però,  come ha ricordato 

giustamente  il  Consigliere,  non  essendo…,  cioè  è  una  norma di  cortesia  perché  non 

comporta un obbligo specifico appunto  da parte  degli  automobilisti,  quindi  proprio  per 

questo motivo ci si appella alla sensibilità civica, a un dovere civico e misura, a mio avviso, 

anche il livello di cultura e di civismo di una città. Quindi ben vengano anche queste forme, 

queste mozioni, perché possono aiutarci anche a misurare, anche se un po', insomma, 

posso immaginare quale possa essere il risultato, ovvio. Però proprio per questo motivo, 

secondo me, possiamo sperimentare e misurare attraverso queste mozioni, come dicevo, 

il nostro civismo e la nostra capacità culturale e della città. E poi sarebbe anche bello che 

le Amministrazioni  si  attivassero per rendere anche gli  spazi  pubblici  di  questi  stalli  e 

magari si proponessero anche per far sì che vengano introdotte nel Codice della Strada le 

strisce rosa, così come avviene per quelle per disabili. In fondo i piccoli di oggi saranno gli 

automobilisti  e avranno senso civico, saranno i  cittadini  di  domani.  Per questo motivo, 

grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bassi e 

ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  BASSI: Ma  io  mi  pongo  una  domanda:  perché  abbiamo  evitato  un 

passaggio in Commissione su un tema di questa portata? Anche perché penso che le 

questioni da risolvere siano varie, alla luce anche dell'esposizione del redigente di questa 

mozione, che il  Codice della Strada non prevede questa situazione. Come verrebbero 

tinteggiati questi stalli? Verrebbero eliminati stalli bianchi, stalli blu? Io penso che sarebbe 

opportuno verificare questa situazione, anche perché dal punto di vista politico noi adesso 

andiamo  a  limitare  ancora  una  volta  gli  stalli,  quando,  parlo  del  centro  storico, 

quotidianamente ne vengono eliminati. Io sento tutti i giorni automobilisti residenti in centro 

storico che si lamentano, perché adesso vedremo in via Ariosto, dove tutto quella striscia  

centrale di parcheggio, compresa l'aiuola, verrà eliminata. Nelle vie centrali, via Sessi, via 

Battaglione Toscano, è una continua eliminazione di posti sosta. Capisco che il tema è 

estremamente  importante,  anche  perché  dovremmo  in  qualche  modo  capire  come  e 

quando si va a ritirare l'autorizzazione, se è sufficiente un certificato, se è sufficiente… 

Perché anche questo, da un punto di vista attuativo di questa mozione sarebbe importante 

conoscerla  prima ancora  di  andarla  a  votare.  Io  ritenevo  necessario  un  passaggio  in 

Commissione  per  questa  mozione,  poi  deciderà  il  Consigliere  proponente  e  deciderà 

l'Assemblea del Consiglio Comunale. Però sono tante le tematiche da un punto di vista 

pratico che vengono al pettine per questa situazione. Sosta, parcheggi in centro storico è 

sempre,  da sempre è stato una…, non dico una malattia,  ma veramente un punto di  

riferimento negativo,  perché sempre i  residenti  si  sono lamentati  di  questo. Non sto a 

parlare di  coloro che vogliono frequentare il  centro storico,  ma mi  limito a parlare dei  

residenti. Voi parlate coi residenti e vedete che anche, per esempio, via Don Andreoli,  

bellissima, però anche lì sono stati eliminati un certo numero di parcheggi per i residenti. È 

un continuo eliminare i parcheggi di sosta dei residenti, proprio una lima sorda, direi. Poi è  

chiaro che l'Amministrazione deciderà, la maggioranza deciderà, però volevo accentuare, 
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volevo sottolineare questo problema, che è un problema vivo, reale, dei residenti in centro 

storico,  che  non  dobbiamo  assolutamente  sottovalutare.  Ben  vengano  gli  stalli  per  i  

portatori  di  handicap.  Ben  vengano  questi  stalli,  anche  se  non  sono  codificati,  però 

pensiamo, ecco, anche ai residenti,  alle persone normali,  che troppo spesso alla sera, 

tornando dal lavoro, anche orario tardo, non sanno dove parcheggiare la loro auto, vicino 

quantomeno alla loro residenza, ma devono percorrere inutili strade per andare a cercare 

delle  soste.  Penso  che  fossero  questi  temi  da  approfondire  prima  di  arrivare  a  una 

deliberazione, però è un suggerimento, è una proposta che faccio e deciderà il Consigliere 

Benassi, ovvero l'Assessore qui oggi presente. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Chiede di intervenire la Consigliera Montanari e 

ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA  MONTANARI: Grazie,  Presidente.  Buonasera  a  tutti  e  tutte.  Intanto 

ringrazio il Consigliere Benassi per questa mozione, che io reputo importante e utile. E lo  

ringrazio anche per non aver parlato solo ed esclusivamente di  neomamme all'interno 

della mozione, ma anche di neogenitori, che spesso ci dimentichiamo che i genitori sono 

anche  i  papà  e  anche  nel  linguaggio  i  papà  vengono  sempre  un  po'  non  presi  in  

considerazione.  Questo  penso  sia  un  gran  peccato,  soprattutto  per  l'impegno  che  ci 

mettono  quotidianamente  nel  portare  avanti  la  vita  familiare,  tanto  quanto  le  donne. 

Questa  mozione  penso che  possa essere  di  aiuto  per  facilitare  la  gestione della  vita 

quotidiana  delle  famiglie.  A  livello  comunale  non  abbiamo  grandi  cose  che  possiamo 

realizzare,  questo compete a qualcun altro,  ma queste  piccole azioni  possono essere 

appunto  un  aiuto  concreto.  E  non  sto  qua  a  raccontarvi  il  mio  primo  giorno  fuori 

dall'ospedale  in  preda al  passeggino,  la  neonata,  zaino e  quant’altro,  perché sarebbe 

alquanto buffo, ma posso assicurarvi che avere uno spazio dove poter parcheggiare, ma 

non tanto per quanto riguarda il centro storico, ma più che altro nei luoghi dove le famiglie  

si devono recare per azioni che possono, appunto, per quanto riguarda…, tipo l'anagrafe, 

sto  pensando,  penso al  polo  dove si  fanno  i  vaccini  e  quant’altro,  tutti  i  luoghi  dove 

appunto le famiglie si devono recare e spesso le famiglie sono in ritardo perché comunque 

i  tempi sono gestiti  dal neonato, hai 1000 cose da portati  dietro e quindi sicuramente, 

ecco, questa è una di quelle azioni che può giovare alle famiglie. Penso ad altre azioni che 

l'Amministrazione  Comunale  può  metterne  in  pratica  per  facilitare  appunto  le  vita 

quotidiana  delle  persone,  come possono  essere  appunto  le  informazioni  da  dare  alle 

neofamiglie,  ai  neogenitori  una volta usciti  dall'  ospedale, perché appunto le azioni  da 

intraprendere, come fare la carta d'identità, come avere dei numeri utili da contattare in 

caso di determinate necessità. Ecco, tutte queste informazioni potrebbero essere date ai 

nuovi  genitori.  Ma  penso  anche  alle  barriere  architettoniche  che  pian  piano 

l'Amministrazione Comunale sta abbattendo.  Ce ne sono anche tante altre  da andare 

appunto  ad  affrontare  perché  girare  con  un  passeggino,  così  come  girare  con  una 

carrozzina per  la  nostra  città  alle  volte  è un po'  difficoltoso.  Penso anche al  progetto 

Famiglia insieme per l'aiuto e la ricerca di una babysitter per le famiglie. Questa è un'altra 

azione che in questo momento l'Amministrazione ha fatto, conclusa appunto con l'anno 

scolastico, però è stata molto utile per nostra cittadinanza. Così come l'assistenza agli 

aspiranti genitori che decidono di intraprendere un percorso genitoriale. Ma penso anche 

al riconoscimento genitoriale che l'Amministrazione comunale ha fatto per quanto riguarda 

le  famiglie  omogenitoriali.  Sono  tutte  piccole  azioni  che  aiutano  nella  quotidianità  le 

famiglie.  Quindi  ringrazio,  appunto,  il  Consigliere  Benassi.  Concordo  anch'io  con  il  

Consigliere Bassi nell'andare in Commissione ad affrontare con più pienezza, diciamo, 

con più informazioni le varie necessità delle famiglie nella nostra città, di modo che questa 
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sia una prima mozione, ma che poi ne arrivino anche altre per agevolare la vita delle  

famiglie della nostra città. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliera  Montanari.  Ha  chiesto  intervenire  il  Consigliere 

Bertucci e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente,  molto  velocemente.  La  proposta  di 

Benassi è interessante, apre uno spiraglio. Chiaramente con il Consigliere Bassi siamo su 

posizioni estremamente diverse, nel senso che in centro gli stalli devono essere ridotti, 

perché la città deve essere a misura di uomo e non a misura di automobile e invece qui  

praticamente facciamo come i  gamberi,  cioè ormai  l'umanità  vive per  le  automobili.  È 

chiaro  che  uno  che  non  usa  l'automobile  non  fa  girare  l'economia,  non  fa  lavorare, 

blackout,  va bene,  non fa  lavorare officine,  non consuma carburanti,  non paga tasse. 

Invece un ciclista,  un pedone è meno impattante a livello fiscale, però la salute viene 

prima  di  tutto.  Ricordo  che  siamo  in  Pianura  Padana.  A  proposto  di  Benassi,  va  in 

direzione positiva, però deve essere rivisto a 360 gradi, perché ad esempio il parcheggio,  

parlava prima la Montanari, parlava del problema dei i parcheggi riservati per i disabili. Ad 

esempio, abbiamo il centro la ressa, piazza Ceccati che son sempre vuoti, cioè ce ne sono 

tantissimi e nessuno li utilizza. Per cui ci sarebbe anche da fare un'elaborazione scientifica 

in maniera da capire dove servono, quando servono e da chi sono utilizzati, soprattutto 

perché, ricordo, adesso ci state guardando dentro, ma a Reggio abbiamo un numero di 

pass, ad esempio per i disabili, che è una vergogna nazionale, per cui sembrerebbe che 

siamo una popolazione praticamente di lesi in tutti i sensi. Invece sarebbe opportuno che 

fossero  veramente  tenuti  a  disposizione  di  chi  ha  bisogno  e  gli  altri  pagano,  oppure 

utilizzano i mezzi pubblici, oppure usano la bicicletta. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rinaldi 

e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE RINALDI:  Grazie, Presidente. È una mozione sicuramente interessante 

che  va  porre  l'attenzione  su  un  tema  di  grande  importanza  sociale.  Indubbiamente 

agevolare le donne in gravidanza è un compito, rientra tra i doveri e i compiti di una buona 

Amministrazione Comunale. Quindi, in linea di massima, i temi posti da questa mozione 

sono  assolutamente  condivisibili.  Ci  sono  tuttavia  delle  questioni  che  a  livello  pratico 

dovranno essere affrontate e non saranno facili da risolvere. Innanzitutto immagino che la 

realizzazione di stalli in prossimità del centro storico comporti chiaramente la conversione 

di  stalli  blu  in  stalli  rosa  dedicati.  Ciò  crea  chiaramente  notevoli  problemi  per  la 

cittadinanza reggiana, posto che già gli stalli blu sono in numero ridotto rispetto a quelle 

che  sono  le  necessità  del  nostro  centro  storico.  Inoltre  ravviso  nel  dispositivo  della 

mozione alcune imprecisioni, in particolare, mi riferisco al primo impegno in cui si chiede di 

realizzare degli stalli di sosta in prossimità del centro storico destinati alle donne residenti  

nel Comune di Reggio Emilia. Destiniamolo anche alle donne non residenti nel Comune. 

Io non capisco perché una donna che viene da Parma, che viene da Modena, che viene 

da  Bologna,  non  possa  parcheggiare  la  propria  macchina  nello  stallo  rosa  dedicato. 

Chiederei  pertanto  al  Consigliere  Benassi  di  emendare  questa  mozione,  di  togliere  la 

residenza,  il  criterio  di  residenza  nel  Comune  di  Reggio  Emilia,  perché  lo  trovo 

assolutamente  inopportuno.  Si  chiede:  “La  realizzazione  viene  riservata  anche  ai 

neogenitori  con  prole  neonatale”,  e  ci  piacerebbe  sapere  che  cosa  si  intende  con 

neogenitori, cioè diamo anche dei criteri più specifici, genitori da sei mesi, da tre mesi, da 

un anno. Insomma, bisogna chiaramente avere dei dati più precisi, bisogna stabilire dei 
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criteri  per  l'assegnazione di  questi  contrassegni  identificativi  e  nel  testo della  mozione 

questi  criteri  non  sono  minimamente  enunciati.  Concordo  con  le  osservazioni  del 

Consigliere  Bassi,  era  decisamente  più  opportuno  fare  una  Commissione  prima della 

presentazione  di  questa  mozione,  si  sarebbe  potuto  sviscerare  diversi  nodi,  diverse 

questioni che in sede di Consiglio Comunale stanno venendo al pettine. È un peccato 

perché  è  un  tema  sicuramente  importante,  che  pone  all'attenzione  del  Consiglio  una 

tematica di  grande importanza sociale, ma tuttavia ci  sono delle imprecisioni,  sì,  degli  

errori. Chiediamo pertanto al Consigliere Benassi di emendare questa mozione togliendo 

la  residenza nel  Comune di  Reggio Emilia  e  dando un criterio  ben specifico alla  neo 

genitorialità di cui fa riferimento questa mozione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benassi 

e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BENASSI: Sì, rispondo velocemente. Allora, sull'età, sui neogenitori, io dò 

un indirizzo: questa cosa lo possiamo discutere in fase di Commissione. Per me dobbiamo 

decidere su una base logica. Io non lo so se è meglio i genitori… Io non ho figli e quindi 

bisogna sentire anche i genitori, qual è l'età, diciamo, fino a che età importante portarsi 

dietro le cose. Quindi io dò un indirizzo, i dettagli, voglio dire, non è…, è anche lavoro poi  

approfondire degli uffici e tutto. Quindi secondo me questo non era compito della mozione. 

Poi, se avessi messo un anno, magari  avrei per sbagliato perché è meglio un anno e 

mezzo.  Seconda  cosa,  su  residenti  al  Comune,  per  certi  versi  ha  ragione,  però  se 

vogliamo dare il  contrassegno identificativo temporaneo, non possiamo darlo a tutte le 

donne d'Italia, bisogna darlo a quelle residente a Reggio Emilia. Penso che la mozione sia  

abbastanza chiara. È chiaro che se non c'è il codice identificativo, tutte le donne, tutte le 

mamme o i neogenitori possono parcheggiare lì, sia che siano residenti a Reggio, sia… 

Però nel caso ci fosse il contrassegno identificativo, comunque non ho nessun problema a 

emendare la mia mozione. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Dò la parola all'Assessora Bonvicini per la 

replica. 

ASSESSORA  BONVICINI: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il  Consigliere  Benassi  per 

questa  sua  proposta  che  abbiamo  valutato  attentamente.  Come  giustamente  faceva 

notare anche il Consigliere, effettivamente il Codice della Strada non prevede la possibilità  

di riservare posti auto alle donne in stato di gravidanza o appunto ai neogenitori, quindi  

uomini o donne, però effettivamente ci sono alcune Amministrazioni che hanno riservato di  

posti  per  questa  tipologia  di  utenti,  prevedendo  proprio  una  segnaletica  verticale  ed 

orizzontale ad hoc disegnata sul momento. Io credo sia possibile e credo che il Comune di 

Reggio Emilia è disponibile ad attivarsi per individuare alcuni stalli che dovrebbero essere 

utilizzati prevalentemente da donne in stato di gravidanza e/o a genitori con figli con meno 

di un anno di età. Rispondo e tranquillizzo anche il Consigliere Bassi, in realtà l'idea è 

quella comunque di lasciare questi stalli fuori dalla ZTL, quindi non si andrebbe a togliere  

dotazione di sosta ai residenti dentro alla circonvallazione, ma l'idea era quella di andarne 

a  individuarne  alcuni  per  quanto  riguarda  il  centro  storico  nei  controviali.  Per  quanto 

riguarda le altre destinazioni invece ovviamente questo problema non dovrebbe porsi.

Per rispondere anche al Consigliere Bertucci, la differenza con i posti disabili è che questi  

sono normati dal Codice della Strada ed è obbligatorio destinarne uno ogni 20 posti auto.  

Questo è il motivo per cui anche nel parcheggio scambiatore di via Ceccati ci sono molti 

posti disabili, ma questo è un obbligo di legge. Poi, ovviamente, essendo più distante dal 
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centro, i disabili preferiscono entrare in ZTL e utilizzare quelli presenti all'interno del centro 

storico. Per quanto riguarda invece… Quindi no, scusate, chiudo questa parte. Pertanto io 

credo che sia  un bel  segnale e possa essere importante andare a individuare queste 

tipologie  di  stalli,  che  però  saranno,  come  dire,  un'azione  anche  comunicativa  ed 

educativa, che va a responsabilizzare l'utente rispetto all'utilizzo di  questi  stalli,  proprio 

perché non possiamo renderli obbligatori per legge. Quindi, per quanto riguarda invece il 

tema del contrassegno, in questo caso c'è un problema rispetto a come funziona oggi la  

gestione della sosta, nel senso che sarebbe necessario modificare il piano della sosta e 

quindi emanare una nuova ordinanza comunale. Il pagamento della sosta oggi è oggetto 

di  un  contratto  alle  cui  origini  c'è  stata  una  gara  proprio  per  l'affidamento  e  tutte  le 

modifiche che erano ammissibili all'interno di questo contratto sono già state ampiamente 

sfruttate. Quindi una riduzione degli introiti  da sosta va a configurarsi di fatto come un 

ammanco nei bilancio delle entrate, quindi non può essere giustificato da provvedimenti  

del  Comune senza che questi  non prevedano un'adeguata compensazione finanziaria. 

Quindi possiamo prenderci come impegno, anche appunto in sede di Commissione, se 

state valutando di farla, di prevedere questa futura tipologia di scontistica nella prossima 

gara  per  l'affidamento  della  gestione  della  sosta,  in  questo  momento  sarebbe  un  po'  

difficile. Quindi io rimarrei sull'orientamento degli stalli dedicati e che però non prevedono 

di  fatto  un  non  pagamento.  A  questo  proposito  volevo  dire  che  comunque  verranno 

valutate, proprio perché penso anch' io che questo sia un tema importante e interessante, 

altre  modalità  per  facilitare  gli  spostamenti  dei  neogenitori  e  delle  donne  in  stato  di 

gravidanza. Infatti l'impegno dell'Amministrazione è proprio quello di incentivare la mobilità 

sostenibile e promuovere un modo di muoversi sostenibile e salutare che metta al centro 

le persone , quindi a prescindere anche del solo utilizzo dell'automobile. Quindi questo ci 

apre anche uno stimolo per pensare ad incentivi anche di altro tipo. Pensiamo magari alla  

sperimentazione di cargo-bike, o comunque di altri  mezzi che possono essere utilizzati 

anche da famiglie con bimbi piccoli. Quindi questo è quello che mi sento di dire rispetto 

agli impegni che questa Amministrazione può prendersi in questa direzione. Quindi se si 

sta valutando, non ho capito se si sta valutando un emendamento, ma farei presente…. 

No, okay, perfetto. Comunque quello che dovevo segnalare, l’ho segnalato. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora. È aperta la fase di dichiarazione di voto. Ha chiesto di  

intervenire il Consigliere Bassi e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BASSI: Ma sono rammaricato che non si sia andati in Commissione, che 

forse avremmo potuto sviscerare e approfondire il tema, che è assolutamente importante. 

Io rilevo che al CERE, al nostro circolo del CERE sono anni che abbiamo i primi posti 

vicino all'ingresso del circolo riservati proprio alle signore incinte, alle signore in queste 

condizioni, insomma,. Sono già anni ormai che questo è attuato come proprio senso di 

favore per queste signore in queste condizioni. Quindi il tema è abbastanza già diffuso, 

però, ripeto, mi pareva che il passaggio in Commissione riguardo a questo indirizzo che 

vogliamo dare alla Giunta Comunale poteva essere partoriente di qualcosa di più concreto 

e di più attuabile. Non si passa in Commissione, l’indirizzo è assolutamente favorevole di  

Forza Italia per questo. L'Assessore ci ha detto che in effetti verrà portato eventualmente 

sui viali di circonvallazione. Ci sarà il problema che giustamente la società che gestisce i  

parcheggi delle strisce blu verrebbe a vedere ridotti di introiti, perché se mettiamo queste 

strisce, questi stalli con strisce a colorazione rosa gratuiti, certamente sarebbe inferiore 

l’introito di queste. Col Consigliere, col Capogruppo Bertucci, certo, abbiamo delle idee 

completamente diverse. Io ritengo però che, attesa la circostanza che in centro storico è 

nota la carenza di parcheggi privati, perché purtroppo non sono stati costruiti, abbiamo 
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questa situazione, io ritengo che anche il residente, parlo dei residenti in centro storico, 

abbia diritto di non percorrere a una mezza, l’una di notte quando torna eventualmente da 

lavoro, centinaia e centinaia di metri per abbandonare poi la propria auto al Ceccati o in 

altre zone. Sono punti di vista. Anch'io sono d'accordo, Capogruppo, l'ho già ricordato più 

volte,  quando  c'è  stata  l'adunata  degli  alpini,  Reggio  Emilia  era  meravigliosa, 

completamente vuota da auto, la città proprio vissuta. Però dobbiamo pensare anche alla  

realtà nella quale ci troviamo. È meravigliosa, potevamo osservare perché spesso siamo 

abituati a guardare solo in avanti. A volte io mi fermo a guardare anche un po' in alto, a  

vedere, tra l'altro, quei nuovi palazzi che hanno ristrutturato in via Emilia e San Pietro, 

anche questo è un arricchimento nostro, di tutta la città. Quindi il parcheggio certamente 

lei dice, sì, bisognerebbe andare in una città a misura d'uomo, però dobbiamo pensare 

anche ai residenti che avrebbero diritto forse a parcheggiare la propria auto, gente che 

lavora  fuori  città  che  si  vede  costretto… Non è  un  mio  problema,  perché  io  vado  in  

bicicletta e il problema non me lo pongo, ma per tanta gente che purtroppo lavora anche in 

provincia e si vede costretto a utilizzare l'auto privata proprio per recarsi al luogo di lavoro. 

In ogni caso come indirizzo politico assolutamente favorevole.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bassi.  Ha  chiesto  dio  interviene  il  Consigliere 

Pedrazzoli e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PEDRAZZOLI: Grazie, Presidente. Come al solito sarò brevissimo. Devo 

solo annunciare una cosa: mi sembra che la cosa sia una buona cosa, il mio parere è 

sicuramente  favorevole,  anche  da  parte  del  mio  Gruppo  per  questa  mozione.  È  una 

mozione che interessa soprattutto le donne in stato di gravidanza. Io ho un mio parere 

personale sullo stato di gravidanza, non la considero ancora una malattia vera e propria, la 

gravidanza. Tuttavia questi stalli devono essere, penso, considerati attualmente come atti  

di cortesia. Dico questo perché il nostro ospedale aveva già predisposto degli stalli rosa, e 

precisamente  davanti  all'ospedale  erano  presenti  alcuni  stalli  rosa,  proprio  dove  c'è 

attualmente la nuova farmacia aperta 24 ore su 24. Ho fatto un controllo, questi stalli rosa 

sono  stati,  diciamo,  rimossi,  ma  non  soppressi,  perché  proprio  probabilmente  in 

considerazione del Codice della Strada, sono stati sostituiti, sostituì con stalli per disabili e 

persone  non  autosufficienti.  Quindi  c'erano già  alcuni  anni  fa,  erano presenti  già  fino 

sicuramente a due anni fa, erano in quella sede che ho detto prima, quindi è una cosa…,  

cioè qui bisogna probabilmente agire su quello che è il Codice della Strada, perchè dati di 

cortesia  diventano  regole  del  Codice  della  Strada.  Ringrazio  e  sono  d'  accordo  col  

dottor…, col Consigliere Bertucci sul fatto che ci devono anche essere delle regole ben 

precise, non tanto sulla quantità di stalli per persone disabili, ma per il rispetto del loro  

utilizzo. E sono anche d' accordo sul fatto che meno stalli ci sono, il parcheggio in città e 

meglio è. grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Pedrazzoli.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 

Benassi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  BENASSI: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  tutti  i  contributi  e  volevo 

scusarmi  con  il  Gruppo  della  Lega,  non  sono  stato  abbastanza  veloce  a  fare 

l'emendamento, ho capito solo dopo un po' il  quello che volevano dirmi sulla mozione. 

Penso però che il significato possa essere, diciamo, condiviso con tutti, cioè che gli stalli  

devono  essere  per  tutte  le  donne,  non  solo  quelle  residenti,  mentre  se  c'erano  delle 

politiche di sconto o parcheggi gratuiti, indirizzarli ovviamente alle residenti. Questo è un 

po' il senso, secondo me, quello che volevano esplicitassi meglio e mi scuso ancora con il 

49



Gruppo della  Lega.  Per  il  resto  penso  che  è  un  gesto  di  cortesia.  Sono  gesti  anche 

simbolici. Anche dovessimo farne 2-3, sono comunque gesti simbolici che sono dei primi 

passi verso una direzione in cui un domani la gente ci arriva da sola, che non occorre 

parcheggiare a un metro dal luogo di interesse, ma può parcheggiare a qualche metro più  

in là, lasciando riservati virtualmente quei posti a persone più anziane, persone magari 

con  dei  passeggini,  magari  persone  che  devono  scaricare  delle  cose.  Quindi,  come 

dicevamo,  anche la  raccolta  differenziata  porta  a  porta  quello  lì  è  uno strumento  per 

portarci a una mentalità con cui i cittadini da soli, senza dover dargli le regole, perché non 

siamo degli animali, arrivano da soli a questa sensibilità. Quindi questo sicuramente è uno 

strumento e speriamo di poterlo utilizzare in maniera migliore e ringrazio tutti ancora dei 

contributi. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rinaldi 

e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE RINALDI:  Grazie,  Presidente.  Annuncio  il  voto  favorevole  del  Gruppo 

Lega su questa importante mozione del Consigliere Benassi. Successivamente ci siamo 

intesi sulla questione del contrassegno destinato alle donne residenti e io credo che tutte  

le  donne  debbano  usufruire  di  questo  servizio.  Ma  credo  comunque  che  l'Assessore 

Bonvicini,  nonostante  la  mozione  non  sia  stata  emendata,  possa  benissimo  recepire 

questo  indirizzo  condiviso  del  Consiglio  Comunale.  Riguardo  i  neogenitori  sarà  poi  

l'Amministrazione a stabilire i criteri di mesi o anni su cui un soggetto viene considerato 

come  neogenitore  e  quindi  siamo  soddisfatti  di  questa  mozione,  va  a  soddisfare  le 

esigenze e i bisogni di una particolare categoria sociale, pur essendo un gesto di cortesia  

è comunque un gesto molto importante. Nell'ambito privato diversi negozi, mi viene niente 

la Decathlon, si sono già adeguati. Mi pare che alla Decathlon ci siano gli stalli rosa a 

Reggio. Di conseguenza è importante che anche le Amministrazioni Comunali si adeguino 

a questi importanti i gesti che possono fare bene alle donne in gravidanza. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Rinaldi.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere  De 

Lucia e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Per esprimere il mio voto favorevole a questa mozione. Credo 

anche che la discussione legata al passaggio in Commissione, insomma, stiamo votando 

quello che è un atto di indirizzo, credo che poi l'Assessore Bonvicini tra qualche mese, 

tornerà in Commissione per presentare quello che è un piano rispetto a queste soste che 

saranno fatte per quello che riguarda tutti i parcheggi, per quello che riguarda tanto più, 

cioè  non  credo  che  oggettivamente  sia  un  grande  tema.  Rimando  anche  un'ultima 

questione rispetto alla discussione che c'è stata, richiamo soltanto tutti quanti i Gruppi, poi 

capisco che sono tante ore di Consiglio Comunale, però prima avevamo difficoltà a sentire 

quello che stava dicendo l'Assessora, quindi  teniamo quello che è un comportamento, 

soprattutto  anche  quando  ci  sono  le  risposte  dal  banco  della  Giunta,  perché  non  si 

riescono a comprendere quelle che sono le risposte. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Bassi chiede di nuovo…. Prego.

CONSIGLIERE BASSI: Soltanto chiarire al Consigliere De Lucia che questi gruppetti  li 

abbiamo per decidere cosa votare, atteso che non era stato accolto l'emendamento che 

era stato, era da solo questo. Non erano chiacchiere di circostanza, ma era venuto anche 

il Consigliere Panarari per discutere un attimo su quale voto esprimere, nonostante non 
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fosse  stata  recepita  questa  proposta  della  Lega.  Tutto  qua,  ecco,  volevo  giustificare 

perché mi sembrava logico, ma non erano chiacchiere di circostanza, bensì decidere cosa 

votare, come votare questa mozione. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Tra l'altro è quello che lei auspicava sempre 

quando  eravamo  in  videoconferenza,  diceva:  “Non  vedo  l'  ora  di  tornare,  così  ci 

confrontiamo per…”, ecco. Quindi allora non ci sono altre richieste di intervento, quindi 

dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, che con 27 Consiglieri presenti, 

27 voti favorevoli, approva la mozione presentata dal Consigliere Benassi. 

Grazie a tutti e buona serata, ci vediamo lunedì prossimo. ========================

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario

Matteo Iori Stefano Gandellini
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