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CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 14 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 dei Consiglieri De Lucia, Montanari, 
Aguzzoli  F.,  Burani  e  Benassi  in  ordine  alla  situazione  del  gioco  bimbi  nella 
piazzetta del parco del Quinzio”

CONSIGLIERE DE LUCIA: …serie  di altalene,  tolte  nel  2018  perché rotte  e  mai  più 
rimesse. Quindi i bambini mi chiedono quando saranno ripristinate le altalene per i bambini 
del  quartiere e il  piano di  manutenzione e cura dei  parchi  in zona Quinzio.  Questo lo 
chiedo io, non lo hanno chiesto i bambini. Grazie.

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

ASSESSORE TRIA: Sì, grazie Presidente. Lì, in quella zona in effetti ci sono due piccole 
zone, aree giochi, nelle quali, in una in particolare sono stati tolti alcuni giochi che per  
ragioni di sicurezza e di vetustà non potevano più rimanere in loco. L'idea anche rispetto 
alla domanda solo di sostituzione, ma di manutenzione complessiva dell'area giochi del  
Quinzio è quella di  rivedere complessivamente il  sistema delle aree giochi che sono lì 
presenti, in correlazione con l'acquisizione dell'area di via Piaggia, di cui si è parlato la  
scorsa settimana, di cui ha parlato il Sindaco, cioè lì l'implementazione delle attrezzature 
sportive e, dico io, a questo punto, ricreative, soprattutto in relazione alle esigenze dei 
bambini, potrà naturalmente essere attuata nel momento in cui sarà acquisita e diverrà di  
proprietà pubblica l'area verde. Ovviamente sappiamo che è in corso questa procedura 
che potrà condurre a questa acquisizione. E allora lì, avendo naturalmente uno spazio ben 
più  ampio  e  la  possibilità  di  riconcepire  uno  spazio  destinato  all'uso  per  il  gioco  dei  
bambini, l'idea è quella di installare in quella zona più ampia, più spaziosa, in una parte di 
quella zona, una nuova area destinata al gioco dei bambini. Quindi questo attingendo al  
capitolo  dell'arredo urbano,  su  cui  dovrebbero  esserci  risorse  sufficienti  per  realizzare 
questa operazione. Quindi la risposta è sì, abbiamo in animo di intervenire, di intervenire 
in questo modo, riconcependo e rivisitando un po' il sistema delle aree giochi di quella di  
quella zona, andando a installare in quella parte,  che verosimilmente dovrebbe essere 
acquisita un'area gioco nuova, più ampia, destinata all'uso dei bambini. Grazie. 

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

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Grazie,  Presidente.  C’è,  secondo  me,  un  problema  di 
geolocalizzazione, nel senso che il parco del Quinzio si estende esattamente dall'inizio del 
centro commerciale Quinzio,  dalla porta sud, fino ad arrivare alla zona di  via Piaggia.  
Ecco, questa in realtà si tratta della piazzetta che c'è antistante al centro commerciale,  
quindi in realtà che non riguarda l’area di  via Piaggia. Quindi, fatto salvo che sarà un 
percorso partecipato, (incomprensibile) bambini di sei mesi, dopodiché ci sarà tutto quello 
che  c’è  dentro  al  cronoprogramma  lavori,  quindi  per  gli  anni  successivi.  Però,  in 
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particolare, quello che chiedo se è possibile, non serve una risposta, però di prendere 
nota, c’è la richiesta per queste altalene, che stanno in quella piazzetta, che è sempre 
stata di fatto nel parco del Quinzio, quindi praticamente per dare un riferimento dal centro  
commerciale subito sulla sinistra c’è questa piazzetta con una piccola area bimbi. Quindi, 
chiedo benissimo l'attività su via Piaggia, percorso partecipato e tanto di più, se è possibile  
inserire questi due altalene in questa piazzetta che è vicina al centro commerciale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere, De Lucia. Aspettiamo un attimo che ci raggiunga il  
Sindaco  che  risponderà  all'interpellanza  del  Consigliere  Bassi.  Siamo  in  anticipo  di 
qualche minuto sui tempi.

Punto n.  2  all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza  del  consigliere  Claudio  Bassi  in 
ordine  al  conflitto  di  interesse  ovvero  di  incompatibilità  del  Presidente  e  della 
Consigliera della Fondazione Ente Veneri”

PRESIDENTE:  Bene,  allora  cominciamo  con  la  seconda  interpellanza  presentata  dal  
Consigliere Claudio Bassi in ordine al conflitto di interesse ovvero di incompatibilità del  
Presidente e della Consigliera della Fondazione Ente Veneri.
A nome della Giunta risponderà il Sindaco Luca Vecchi.
Dò la parola al Consigliere Bassi per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE BASSI: Sì,  grazie, Presidente. Io citerò dei nomi, quindi non so se lei 
ritiene che sia da fare a porte chiuse, oppure in seduta pubblica normale. Volevo, ecco, 
anticipare questo perché in questa interpellanza io devo citare dei nomi.

PRESIDENTE:  L'unica  cosa  che  forse  dovremo  interrompere  lo  streaming.  In  Aula 
abbiamo solo Consiglieri, però se possiamo interrompere lo streaming. 
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PRESIDENTE: Abbiamo  completato  le  due  interpellanze  e  quindi  dò  la  parola  al 
Segretario Generale Gandellini per l'appello.

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


