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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 De Lucia in ordine 
alla viabilità di via Antonio Galloni”

PRESIDENTE:  Allora,  potremmo  partire  con  la  prima  interpellanza,  che  è  appunto  
presentata dal Consigliere De Lucia in ordine alla viabilità di via Antonio Galloni.
A nome della Giunta risponderà l'Assessora Carlotta Bonvicini. 
Dò la parola al Consigliere De Lucia per la presentazione dell’interpellanza. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Allora, faccio un appunto perché è emerso 
all'interno  della  Commissione  Controllo  e  Garanzia.  Le  interpellanze,  così  come  le 
mozioni, non hanno un ordine temporale, nel senso che non sono come le interrogazioni  
che hanno 20 giorni di tempo dal regolamento. È chiaro però che questa interpellanza è 
stata protocollata il 13 aprile ed oggi siamo praticamente a metà luglio, quindi io, come 
dire, posso pazientare e tenere rapporti con i cittadini, però oggettivamente sono passati  
quattro mesi in cui dalla via hanno fatto più volte richieste di sapere qual era la risposta. Lo 
dico  come  auspicio  futuro,  perché  se  ci  diamo  come  regola  non  scritta  che  a 
un'interpellanza in un mese e mezzo, più o meno, viene data risposta, è meglio. Perché 
questa interpellanza, che parla della viabilità di via Antonio Galloni, quindi molto specifica, 
molto dettagliata, parla di una via a doppio senso di marcia, che è locata nel quartiere San 
Lazzaro. Allora, per dare un'idea, siamo praticamente di fronte all'ex San Lazzaro, dove 
c'è il padiglione universitario, dove c'è anche un ingresso. Cosa succede, che queste vie 
danno la possibilità di  immettersi  dalla via Emilia direttamente, evitando via un po' più 
trafficate, per andare direttamente nella zona del Quinzio, okay? Questo cosa comporta:  
comporta che da vie residenziali, tutto sommato non percorribili, mi verrebbe da dire, se 
non dai residenti o da chi li va a trovare, okay, si trovano in realtà con un po' di traffico, si  
trovano con del traffico e questo non è il grave problema, eh, come tutte quante le vie, mi  
verrebbe da dire. La questione però è data dalla grandezza della via, perchè si tratta di vie  
chiaramente  strette,  che,  se  già  soltanto  si  può  vedere  dalla  foto,  su  un  senso  di 
percorrenza  vengono  parcheggiate  perché  è  possibile  le  auto  al  lato,  vuol  dire  che 
fondamentalmente con macchina un po' più grossa o quando si è in una percorrenza un 
doppio senso di marcia, non si passa più, cioè questo è uno dei primi problemi. Quindi c'è 
sicuramente una questione legata ai parcheggi su queste vie, quindi io ho riportato via 
Galloni, ma in realtà è una situazione che era analoga anche alle altre vie limitrofe. E poi 
c'è la questione legata all'oscuro delle acque, nel senso che, sia chiaro, eh, io, quando 
porto  un'interpellanza  vado  sul  territorio  a  vedere  i  problemi,  eh,  perché  sennò  non 
porterei un documento con un'interpellanza del genere, perchè molte richieste dei cittadini 
poi  vanno comprovate dallo  stato  di  necessità,  però devo dire  che ho avuto modo di 
vedere da video, da foto e anche personalmente, che in una situazione di scolo delle 
acque, c'è un defluvio, che la via, essendo posizionata in una maniera più bassa rispetto a 
quella che è la Via Emilia, di fatto va verso…, non dico allagamento, però comunque un 
disagio che viene dato alle varie abitazioni della via stessa. Quindi anche su quello è stata  



fatta una valutazione. Poi quello che si chiede è se c'è la volontà, quindi io parlo per via  
Galloni, ma anche via Marchi, Stucchi p, Bertolini, Piaggio e Mazzari, di fare un'operazione 
che  io  ritengo  positiva,  che  è  stato  quello  studio  su  via  Malaguzzi,  Rossi,  Bonvicini, 
quartiere di Ospizio, giustizia, ovvero che c'erano delle vie con una percorrenza che dava 
dalla via Emilia e dava la possibilità di arrivare praticamente da via del Partigiano. Questo  
cosa permetteva: permetteva che, attraverso questo studio che è stato realizzato con una 
viabilità per cui non tutte quante le vie erano più a doppio senso di marcia, ma c’era un 
percorso, che all'inizio è stato molto difficoltoso per i residenti, ma poi è stato capito e si  
sono visti i benefici, cosa permette questo? Permette di fatto che ci sono meno problemi 
sulla viabilità, quindi c’è una via d'ingresso, una via d'uscita, vi sono dei percorsi, ecco. 
Quindi si chiede se c'è volontà, se c’è uno studio, se è in corso qualcosa per riuscire ad 
arrivare in questa dimensione, se c'è volontà di  andare a togliere alcune possibilità di 
parcheggi rispetto alla via, per non andare a riempirla, per quello che riguarda il tema dello 
scolo  delle  acque,  soprattutto,  qualsiasi  sia  il  percorso,  la  scelta  per  affrontare  questi 
problemi, capire se c'è la volontà di realizzare dei percorsi partecipati, mi sembra troppo, 
degli incontri sul territorio, ecco, di andare a fare delle attività per riuscire a spiegare quelle 
che sono le varie soluzioni possibili. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie, Consigliere De Lucia. Solo una risposta alla sua prefazione sui 
tempi.  Come  giustamente  dice,  non  ci  sono  prescritti  dei  tempi  specifici,  però  il  
Regolamento prevede che un Consigliere possa avere trattato una sola interpellanza ogni 
Consiglio. E, quindi, considerando il fatto che lei, non so, avrà presentato una dozzina, 
una quindicina, già adesso anche se tutti  i  Consigli  prevediamo una sua interpellanza, 
sappiamo che l'ultimo finirà fra quattro mesi,  quindi,  insomma, del tempo, sicuramente 
sarà ovviamente da prevedere in risposta alle interpellanze. Do la parola all'Assessore 
Bonvicini per la risposta.

ASSESSORE  BONVICINI: Grazie,  Presidente.  Ringrazio  il  Consigliere  De  Lucia  per 
questa interpellanza. Sì, facendo un po' seguito a quello che diceva adesso il Presidente, 
segnalo solo che i tecnici questa risposta me l'hanno preparata il 16 aprile, quindi il tema è 
proprio quello della trattazione. Io ho tantissime interpellanza che mi pervengono da parte 
sua ed effettivamente,  potendone discutere solo una a Consiglio,  si  va un po'  lunghi. 
Comunque,  entrando nel  merito  delle  richieste dell'interpellanza,  attualmente ci  stiamo 
impegnando,  anche  con  lo  sviluppo  del  PUMS,  che  è  il  Piano  Urbano  della  Mobilità 
sostenibile, a provare a portare avanti il  progetto della Città 30, che si traduce di fatto 
nell'alleggerimento del traffico motorizzato, in particolare sulla rete stradale secondaria, 
attraverso il limite generalizzato dei 30 chilometri orari. Questo è un tema che abbiamo 
dibattuto già in tanti ambiti e ci tengo a dire che stiamo anche aprendo un percorso con la 
Prefettura, sottoponendo loro la possibilità di mettere dei rilevatori di velocità un po' in tutto  
l'ambito urbano su tante strade diverse. Questo lo dico per far capire il tipo di intervento 
che stiamo pensando. Dicevo, quindi la Città 30 prevede una regolazione delle velocità, la 
regolazione della sosta e lo sviluppo principale della percorrenza ciclabile e pedonale. Gli  
effetti  che  sono  conseguenti,  che  ci  attendiamo  alla  riduzione  delle  percorrenze 
automobilistiche, sono relativi al miglioramento anche delle condizioni ambientali e della 
sicurezza stradale e della mobilità e di prossimità pedonale ciclabile e delle relazioni tra i  
cittadini nei quartieri che verranno toccati da questo intervento. L'incremento di questa… 
Questo  darà  ovviamente  anche  l'opportunità  di  avere  un  incremento  di  opportunità 
insediative per attività commerciali e di servizio locali. Questa premessa generale l'ho fatta 
per dire che comunque via Galloni è già stato oggetto di interventi di moderazione del 
traffico negli  anni.  Sono presenti  due dossi  rallentatori  che sono stati  messi  al  fine di  
calmierare  la  velocità  degli  autoveicoli  ed  è  stata  fatta  un'analisi  dell'incidentalità  nel 
quinquennio 2015-2019, che fa emergere che su via Galloni non si sono verificati incidenti  



con danni alle persone. I dati del 2020 non sono ancora disponibili, però è ragionevole 
ipotizzare  che  non  siano  molto  differenti  da  quelli  del  2019,  vista  anche  la  riduzione 
generale  del  traffico  registrato  nell'ultimo  anno.  Se  si  estende  poi  l'analisi  dell'area 
compresa tra  via  Marchi  e  via  Piaggia,  risulta  che il  numero degli  incidenti  nell'ultimo 
quinquennio è pari a 8, con 10 feriti. Solo uno di questi ha coinvolto un ciclista, mentre gli  
altri  hanno  riguardato  solo  autoveicoli.  Questa  è  l'analisi  fatta  sempre  ogni  volta  che 
approcciamo una richiesta di intervento sul quartiere. Contestualmente a quello che dicevo 
prima sulla Città 30 ci tenevo a dire che in avvio anche uno studio proprio per la creazione 
delle  isole  ambientali,  che  comprendono  strade  locali,  interne,  a  maglia  di  viabilità 
principale con velocità veicolare limitata. Quindi di fatto sarebbe un progetto di attuazione 
del concetto della Città 30 che dicevo prima. Le isole ambientali, appunto, sono aree locali 
a mobilità condivisa tra i veicoli e pedoni, con tutte le caratteristiche tecniche ed i vincoli  
descritti dalla normativa tecnica. Il disegno dello spazio pubblico all'interno di queste aree 
assume  un'importanza  decisiva  per  soddisfare  le  esigenze  di  identità,  accessibilità, 
sicurezza,  coprogettazione  con  i  cittadini.  Questo  per  dire  che  la  finalità  dell'  isola 
ambientale è proprio quella di ottenere delle variazioni di comportamento dei cittadini e 
degli utenti per riqualificare lo spazio pubblico, quindi l'accessibilità e la sicurezza, e dare 
precedenza di transito dei pedoni e dei ciclisti rispetto ai veicoli motorizzati. Questo studio, 
che  dicevo,  appunto,  lo  stiamo  facendo  in  questi  mesi,  definirà  quelle  condizioni  per 
un'attenta e funzionale riprogettazione dello spazio pubblico a servizio della residenza dei 
servizi  pubblici  commerciali  di  base. Fornirà poi le basi per la riprogettazione integrale 
dello spazio pubblico, dell'arredo urbano e del sistema del verde. 
Alla luce di quanto illustrato, ci tenevo a dire, a comunicare la disponibilità nostra come 
Amministrazione di inserire all'interno di questo studio anche via Galloni e le vie limitrofe. 
Potrebbe  essere  un  modo  per  provare  a  trovare  una  soluzione  condivisa  alle 
problematiche che già diversi cittadini ci hanno lamentato, oltre, infatti, io credo ai cittadini  
con cui lei, Consigliere, si è interfacciato. C'erano già pervenute anche da parte di altri  
cittadini  istanze  molto  simili.  Quindi,  insomma,  so  che  da  tanto  tempo  si  aspetta  un 
intervento nel quartiere e penso che questo potrebbe essere l'occasione per provare a  
mettere a sistema un po' tutti gli interventi richiesti, comunque un modo per approcciarlo a 
livello  integrato.  Quindi  rispetto  invece…  Quindi  questa,  secondo  me,  è  una  buona 
opportunità e non possiamo fare anche eventualmente un incontro di approfondimento, 
incontro volentieri i cittadini su questo tema. Rispetto invece ciò che concerne gli scoli, 
abbiamo fatto un controllo del database. In realtà i miei uffici mi segnalano che dal 2016 
ad  oggi  risultava  pervenuta  una  sola  segnalazione  per  problemi  di  scolo  delle  acque 
piovane nel settembre del 2020, a cui è seguito poi un sopralluogo da parte di  Ireti  e 
comunque, vista la richiesta contenuta all'interno dell'interpellanza, abbiamo chiesto loro di 
fare qualche considerazione in più rispetto effettivamente allo stato attuale, una verifica 
rispetto all'effettivo stato degli scoli del quartiere, quindi su questo cercherò di dare un 
riscontro. 
Per quanto riguarda invece l'organizzazione del  traffico all'interno del  quartiere, con la 
possibilità di istituire dei percorsi a senso unico, in realtà, appunto, già da alcuni mesi gli  
uffici stanno facendo delle valutazioni su questo tema anche in altri quartieri della città e in  
realtà  su  questo  quartiere  stavamo  lavorando  proprio  sul  Quartiere  Stranieri  Quinzio, 
compresi  anche  via  Cantalupa,  via  Amendola,  via  Einstein.  Quindi,  se  ci  saranno 
aggiornamenti, sarà mia cura comunicarveli. Quindi questo è quello che ho potuto mettere 
insieme sul tema fino adesso. Grazie.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Allora, sul tema principale iniziale sposto 



un attimo l' asse sulla questione: il problema non è il Consigliere che fa tante interpellanze,  
è dare le risposte alle interpellanze. MI spiego, io potrei fare tantissime interrogazioni, però 
non posso, passatemi il termine grezzo, impallare gli uffici, è per quello che per esempio 
interpellanza in modo tale che queste ci sia anche di tempo, perché su una questione di  
questo  genere  qui  non  è  importante  dare  una  risposta  entro  i  20  giorni,  può  anche 
avvenire un mese, un mese e mezzo. Quello che chiedo,  se è possibile,  conoscendo 
anche il Regolamento, non mi sfuggiva la tematica, ma prevedere magari due discussioni  
di  interpellanze,  oppure,  non  so,  fare  un  Consiglio  Comunale  in  cui  si  discutono  più 
interpellanze in modo tale da riuscire anche a smaltire, quello. Perché, in alternativa, se 
dovessi presentare sulle interrogazioni, allora lì sì che gli uffici dell'Assessora Bonvicini  
come dire, sarebbero più in difficoltà o mi odierebbero, probabilmente, alla fine, cosa che 
spero che non sia così ad oggi. E quindi questo è il tema legato alle interpellanze.
Sul tema legato alle vie, non soltanto a via Galloni, ma anche le altre, allora, potremmo 
lasciarci con questo impegno, nel senso che, quando la Giunta sarà pronta, in questo caso 
l’Assessore Bonvicini, a dire: “Abbiamo fatto uno studio e siamo pronti a presentarlo a 
quello che è il  quartiere”, allora lì magari io avrò un segnale, avrò un messaggio e su 
quello poi si vedrà con i cittadini chiaramente di partecipare a quello che è un percorso. Io 
nel frattempo al territorio darò questa risposta. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei consiglieri Aguzzoli, Bertucci, 
Soragni e De Lucia sull’abbandono dei rifiuti”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla seconda interpellanza in  
programma per oggi, presentata come primo firmatario dal Consigliere Aguzzoli sul tema  
dell'abbandono dei rifiuti. 
Anche su questa risponderà l'Assessora Carlotta Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Aguzzoli per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Grazie, Presidente. Anche questa è un'interpellanza che ci 
viene segnalata da cittadini dei quartieri della periferia. Prima di entrare nella disamina dei  
fatti e delle richieste che si pone all'attenzione dell'Assessore competente, volevo partire 
da due considerazioni: la prima delle due riguarda il trattamento dei rifiuti indifferenziati,  
che  è  noto  che  sia  responsabile  a  seconda  dei  metodi  di  smaltimento  sia 
dell'inquinamento dell'aria,  che del  suolo in maniera significativa. L'Aie, l'  Associazione 
italiana di epidemiologia, raccomanda in un suo recente position paper, la riduzione della 
produzione dei rifiuti, la razionalizzazione degli imballaggi e la raccolta differenziata per il  
riciclaggio e il riuso e il recupero di materiali. E qui so di dire cose note ai più. 
La seconda considerazione che intendevo sottolineare è più personale, e cioè che, ma 
credo che sia condivisa ampiamente anche questa, che ciò che permette una armonica,  
ordinata convivenza delle  comunità  di  cittadini,  sia  il  diffuso rispetto  delle  regole della  
comune  confidenza.  È  chiaro  che  queste  regole  devono  essere  democraticamente 
determinate,  devono  essere  chiaramente  condivise  ed  esplicitate,  ma  devono  anche 
essere fatte rispettare nei modi e nei mezzi stabiliti dalla legge. Veniamo ai fatti: come 
avrete visto dalle numerose foto che corredavano questa interpellanza, che sono fonte 
non fatte da me, ma fatte da diversi cittadini di diversi quartieri, ci viene riportata sempre 
più frequentemente l'abitudine dell'abbandono dei rifiuti indifferenziati sulla pubblica via.  
Quali sono le zone da cui ci arrivano maggiormente queste sollecitazioni: sono le zone 
della stazione, sono la zone di via Emilia Ospizio trasversali, sono la zona di Santa Croce. 
È  evidente,  e  ci  è  stato  segnalato,  sempre  per  attenerci  ai  fatti,  che  l'abitudine  si  è 
intensificata in corrispondenza con l'implementazione della raccolta porta a porta e con 
l'applicazione della tariffa puntuale. È ovvio che questa abitudine di abbandono dei rifiuti 


