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Consiglieri presenti: 22.

SEGRETARIO GENERALE: 22 i Consiglieri presenti, quindi la seduta è valida. 

PRESIDENTE: Grazie. Come al solito, nominiamo anche gli scrutatori. Varchetta, grazie. 
Burani e Ferrari, grazie. 

Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: “Mozione di iniziativa popolare Frazione 
Codemondo”

PRESIDENTE: Bene,  allora,  la  prima  mozione  di  oggi  è  una  mozione  di  iniziativa 
popolare, quindi sarà presentata direttamente da due cittadini che hanno fatto una raccolta 
di firme per portare questo tema all'attenzione del Consiglio. È una mozione alla quale  
risponderà l'Assessora Bonvicini. Come di consueto, i cittadini avranno a disposizione 10 
minuti,  che  si  divideranno  in  due  interventi.  Quindi  abbiamo  con  noi  il  signor  Marco 
Anzaloni, che saluto, e la signora Alessandra Cattani, in Sala qui nell'emiciclo, che faranno 
una  presentazione  anche  utilizzando  un  power  point  che  abbiamo  già  predisposto, 
affinché  possa  risultare  più  chiara  a  tutti  i  Consiglieri  anche  la  presentazione  stessa. 
Quindi, iniziamo dando la parola alla signora Alessandra Cattani per fare la prima parte 
dell'intervento, poi proseguirà il signore Anzaloni. Ah, scusi, il microfono.

SIGNORA CATTANI: Buon pomeriggio a tutti. Vi volevo ringraziare a nome anche della 
comunità di Codemondo per averci accolti in questa Sala. Per noi molto importante questo 
incontro e nel dettaglio delle slide entrerà Marco, firmatario della mozione. Quello che per 
noi è importante è avere da voi l'appoggio come Comune, perché ci è molto chiaro che la  
nostra frazione è attraversata da una strada provinciale e quindi, insomma, non siamo 
qua…, siamo a chiedere di appoggiarci, di essere con noi perché è vero è attraversata da 
una strada provinciale, ma Codemondo è una frazione del Comune di Reggio Emilia e da 
ciò non si può diciamo esimerci. L'ambiente rurale circostante la frazione poco si addice al  
costante e quotidiano passaggio di mezzi pesanti, è chiaro che non solo, che mettono a 
repentaglio sia ciò che è l'ambiente stesso intorno, sia acustico, che anche di sicurezza, 
proprio. Noi non riusciamo a raggiungere in maniera autonoma, o a piedi, o in bicicletta, o 



con qualsiasi  mezzo,  non riusciamo a raggiungere la  chiesa parrocchiale,  il  campo di  
calcio, il circolo, comunque il parco e siamo costretti proprio a prendere la macchina per 
fare anche solo 500 metri, a volte. La stessa sede stradale, proprio, non porta i mezzi  
pesanti.  Abbiamo due  curve  veramente  importanti,  dove  la  visibilità  è  ridotta  e  viene 
percorsa questa strada a delle velocità  elevatissime da mezzi  pesanti.  Sono le  curve, 
quelle tra via Sottili e via Pigoni, e la curva è quella da via Socche a via Pigoni. Ecco, sono  
state  oggetto  proprio  ultimamente  di  incidenti  stradali.  Io  credo  che  non  dobbiamo 
aspettare che l’incidente sia così grave, e magari mortale, per fare qualche cosa, bisogna 
intervenire prima, cioè, come si suol sempre dire. È da più di un decennio che siamo in 
attesa che qualcosa si muova. Qualcosa è stato fatto, dobbiamo darne atto, però adesso è 
anche il momento di riprendere in mano ciò che era stato un attimo messo da parte per  
vedere cosa si può fare. Noi qualche idea l'avremmo e ve la facciamo vedere. Siamo qua 
disponibili e siamo anche già qua a proporvi una data da portare in Provincia, ed è lì che 
noi vi chiediamo l'appoggio, quindi di lavorare… Voi sapete quali sono i canali per poter  
lavorare con la Provincia e lavorare insieme. Per questo motivo qua adesso io vado alla 
presentazione, se Marco riesce a venire, così vi facciamo un po' vedere le nostre idee.

SIGNOR ANZALONI: Eccomi qua. Buongiorno a tutti. Alessandra ha già detto tanto, io 
farò  scorrere  qualche  immagine  solo  per  dare  più  concretezza  a  quello  che  stiamo 
dicendo, perché ci sono anche delle immagini che ritengo siano interessanti. La frazione di 
Codemondo  è  una  frazione  a  vocazione  agricola  che  la  mantiene  nel  tempo,  ma 
ovviamente le  infrastrutture progettate  un'epoca fa  oramai  non sono più  adeguate per 
l'evoluzione del traffico e della mobilità che abbiamo avuto in questi anni. è stato registrato  
un deciso incremento demografico del +40%. Oggi a Codemondo vivono 1600 abitanti. E 
gira pure, Alessandra. Nella prossima slide vediamo… Vai pure avanti. Vediamo che la 
strada provinciale 28, che collega Reggio Emilia con Montecchio e la strada provinciale 72 
che collega o del mondo con Bibbiano, fratturano proprio il centro, il nucleo abitativo di  
Codemondo che… Scusa, devo dire, vai avanti con qualche freccetta. Adesso si vedono 
poco, ma i nuclei abitativi sono nati a macchia di leopardo attorno a queste due strade 
provinciali,  che,  secondo  le  misurazioni  della  popolazione,  i  cittadini  hanno  fatto  un 
rilevamento del traffico dal 23 al 28 di aprile, registrando 10000 veicoli al giorno, di cui 
qualche  migliaia  di  veicoli  commerciali  leggeri  e  un  centinaio  di  mezzi  pesanti.  Le 
problematiche, velocemente, abbiamo visto, questi sono gli incidenti, Alessandra ha già 
detto.  I  punti  critici  sono  nel  mese  di  giugno,  tre  incidenti,  a  distanza  di  pochissimo, 
veramente anche gravi. Pensando che c’è un limite dei 50 chilometri orari, potete vedere 
che  tipo  di  incidenti  accadono.  Questi  è  successo  qualche  anno  fa,  ma  qui  entrano 
addirittura nei giardini, insomma, creando situazioni di pericolo. Vedete che i camion fanno 
incidenti  nell'altra  carreggiata.  Significa  che  la  geometria  stradale  non  è  idonea  a  far 
circolare dei mezzi pesanti. C'è stata una grande risposta della popolazione e dei cittadini, 
340 firme sono state raccolte in pochissimo tempo, con solo una settimana di preavviso, 
quindi  c'è  un  grande  senso  di  disagio  e  l'urgenza,  appunto,  di  risolvere  queste 
problematiche.  Velocissimamente,  abbiamo  detto  traffico  soffocante,  inquinamento 
acustico, incidenti frequenti, mancanza di una rete per usare mezzi alternativi all'auto per 
muoversi e raggiungere i centri di aggregazione, velocità elevate e mezzi pesanti che la 
percorrono. Questo, sostanzialmente è uno studio di fattibilità dell'ingegner Bianchini del 
dicembre 2009, che diceva esattamente le stesse cose di oggi. Erano stati stanziati un 
milione di euro per fare interventi su Codemondo, che non si sono mai realizzati, tranne 
una piccola rotonda. Vaio pure avanti. Ecco, una delle soluzioni sul traffico è la variante 
parco Bibbiano. È una variante che costa circa 5 milioni di euro, che è stata progettata 
dalla Provincia nel 2007-2008. Siamo ancora in attesa, quindi dopo 13 anni, inizia forse lo  
stralcio 1, quindi il lotto 1 entro la fine del 2021; il lotto 2 non si sa quando inizia, ma si  
stima, l'Ingegner Bussier della Provincia dice che ci offre una stima dai cinque ai sette 



anni.  Dal  progetto  è stato eliminato anche il  collegamento con la  zona industriale  del  
Ghiardo, che nello studio di fattibilità era stato sottolineato che la maggior parte dei mezzi  
raggiungevano appunto tale zona industriale.  Nel nostro studio… Questo è il  percorso 
rosso, è il percorso attuale, che è di circa 6 chilometri dalla rotonda di Mariella Burani alla 
zona industriale del  Ghiardo. Il  bianco è invece il  percorso della nuova variante parco 
Bibbiano - Alessandra, un po' avanti - che è di circa 10,7 chilometri, esatto. Vedete la X 
sulla  piccola  deviazione  che  doveva  far  raggiungere,  appunto,  la  zona  industriale  del 
Ghiardo, mentre la linea verde potrebbe essere un percorso più ecologico, più breve, di 
circa quattro chilometri e mezzo, che non ci permettiamo a noi di dire dove debba passare, 
eccetera,  ma,  come  diceva  Alessandra,  siamo  estremamente  collaborativi  e  pronti  a 
fornirvi tutto il supporto sul territorio che potete avere bisogno. Sostanzialmente cerchiamo 
e chiediamo oggi un progetto di moderazione del traffico serio su Codemondo, che parta 
dai  mezzi  pesanti,  all'installazione  di  autovelox  aerei,  tipo  via  Teggi,  una  rete  di 
marciapiedi e piste ciclopedonali per mettere in sicurezza la frazione, almeno un minimo, e 
la  predisposizione  dell'illuminazione  su  quella  bellissima  ciclabile  che  è  stata  fatta, 
Codemondo-Reggio Emilia, che credo che sia già predisposta. Ultima cosa, chiediamo se 
fosse  possibile  un  incontro  tra  Comune e  Provincia  il  15  settembre  presso  il  Circolo 
Quaresima, per discutere con la cittadinanza, appunto, di due cose principali: la variante 
Barco  Bibbiano,  se  questa  è  la  risoluzione  ai  problemi  di  Codemondo,  perché  non 
vorremmo nemmeno attendere e poi trovarci con un'infrastruttura che non risolve i nostri 
problemi. Seconda cosa, se fosse possibile, dare via a un nuovo studio di fattibilità per una 
soluzione che i tecnici comunali e della Provincia determineranno poi quale possa essere. 
Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Anzaloni e grazie alla signora Cattani. Adesso apriamo la 
discussione, può intervenire una persona per Gruppo per un tempo di 10 minuti, lo spiego 
anche per i cittadini, insomma, che ci stanno seguendo. Quindi è aperta la discussione. 
Chiede di intervenire il Consigliere Aguzzoli e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  AGUZZOLI  F.: Grazie,  Presidente.  Innanzitutto  un  ringraziamento  ai 
cittadini della frazione Codemondo, Codemondo, San Bartolomeo, insomma, credo che 
fosse abbastanza allargata per il  lavoro che hanno fatto e per averci  portato con uno 
strumento di democrazia partecipata dal basso, qui in Sala del Tricolore, questo problema. 
La  prima  cosa  che  mi  viene  da  pensare  è  che  si  sente  sempre  di  più  in  questa 
consigliatura, con la frequenza delle mozioni dell'iniziativa popolare la mancanza di uno 
strumento intermedio,  quello che stiamo cercando con le varie proposte che sono sul 
cantiere  in  questo  periodo,  di  ricostituire  al  posto  delle  disciolte  Circoscrizioni,  perchè 
questi problemi vanno discussi sul territorio e vanno portati alla attenzione della Giunta, 
prima  ancora  che  del  Consiglio  Comunale,  perché  è  la  Giunta  che  può  dare  delle 
soluzioni.  Questa è….,  non sapevo molto  di  Codemondo,  devo dire,  non ho neanche 
partecipato  per  impegni  alla  Commissione  in  merito,  che  però  mi  sono  guardato  e 
riguardato proprio nella sua interezza questa mattina per prepararmi a questa Assemblea. 
Questa è una brutta storia, perché è una storia… Non sto tirando, non sto facendo colpe,  
eh, perché le colpe vanno forse al 2009, quindi non… Cerchiamo però di analizzare la 
situazione. Questa è una storia non edificante perché i problemi messi su un tavolo per la 
soluzione, credo fosse l'ingegner Bianchini, che nel 2009, nel dicembre 2009, collaborò 
con  le  istituzioni  per  un  progetto  e  11  anni,  sarebbero  12,  ma se  il  progetto  l'hanno 
presentato  a  dicembre,  calcoliamone  11,  credo  sia  stato  fatto  solo  uno  dei  punti  e  i 
problemi intanto in questi 11 anni nella frazione si sono acuiti. Problemi che non hanno 
sicuramente  una  soluzione  facile,  ma una  soluzione  in  qualche  maniera  la  dobbiamo 
trovare. Io ho visto con piacere che il clima della Commissione è stato un clima di grande 
collaborazione,  c'è  stata  una  proposta  del  Capogruppo  Cantergiani  per  aprire 



un'interlocuzione con la Provincia, che pur purtroppo…, insomma, è un dato di  fatto è 
responsabile sulle due pezzi di strade incriminati, la 72 e la 28, mi pare, che sono due 
strade provinciali. Quindi questo è un problema a cui dobbiamo dare una soluzione, va 
data di sicuro in concertazione con la Provincia, e di questo però deve essere il Comune 
capoluogo che si  assume l'onere di  cercare di  aprire  questo  tavolo,  come chiesto da 
questa mozione popolare. Poi viene anche chiesto qualcosa che è irrealizzabile, cioè il 
divieto di circolazione nella frazione di autotreni e auto articolari, in Commissione è stato 
detto, se non sbaglio, mezzi superiori alle 12 tonnellate, che in questo momento credo non 
sia possibile, ma è stato detto da tutti, è stato. Allora vediamo di rimanere un po' su alcune 
cose più concrete, su cui avrei piacere di avere una risposta, e devo dire che, come ho 
detto in premessa, non mi era chiara la situazione di Codemondo, ma ho avuto il privilegio  
e il piacere di essere chiamato da alcuni cittadini di Codemondo, sono andato sabato a 
fare  due  chiacchiere,  sempre  per  cercare  di  capire  di  cosa  stavamo  parlando,  e  poi 
domenica, durante la partita, un altro cittadino di San Bartolomeo mi ha scritto ponendomi 
altri punti di vista, ma questa è la funzione più bella del Consigliere Comunale, quando 
viene investito di cose, che magari  vanno anche al di là della sua competenza, ma la 
competenza poi si acquisisce andandosi ad informare, è quello che rende veramente dà 
un significato e un senso al sedere in questa Sala. E allora pongo alcuni quesiti che mi  
hanno posto e quindi faccio semplicemente da portavoce. Non affronto il problema della 
bretella, che è un problema estremamente importante, e so che il Consigliere Bertucci del  
mio  movimento  ha  espresso  un  punto  di  vista  che  non  è  significativamente  il  mio, 
insomma, nel senso che siamo tutti d'accordo che le strade consumano suolo e quindi  
aumentano il  processo di incremento delle emissioni di CO2 o il  non riassorbimento di 
CO2 e quindi di gas climalteranti, però è anche vero che delle macchine in fila dal mattino 
alla  sera,  con il  motore acceso a passo d'uomo, liberano particolato PM 2 5, PM 10,  
liberano CO2, ma soprattutto liberano diossido di azoto, che sono responsabili in maniera 
prima primi responsabili dell'effetto serra da gas climalteranti. Quindi dobbiamo trovare un 
equilibrio, dobbiamo trovare. Io credo, che senza una alternativa di strada, non si riuscirà a 
dare un problema alle legittime richieste degli  abitanti  di  Codemondo. Vengo allora ad 
alcune domande che mi sono state poste: perché è stata chiusa via del Quaresimo, mi 
risulta, da un paio di mesi? Allora, questa è una domanda che mi è stata posta, nel senso 
che  in  parte  in  Commissione  una  risposta  è  giunta  sia  dal  dirigente  Gandolfi,  che 
dall'Assessore Bonvincini cioè quella è una strada comunale e quindi il Comune può agire 
su questo, ma non può farlo e gli altri in via Sottili e in via…, nell'altra via, che è Via Pigoni,  
esatto,  che è  un altro  pezzo  della  provinciale.  È  vero,  l'Assessore  ci  ha  detto  che è 
l’obiettivo che ci dobbiamo dare, se non ho inteso male, ma l'ho sentita e risentita, per 
cercare di capire in ordine della gerarchia degli assi stradali e dell'accessibilità. Però mi 
chiedo, ma lo dico senza polemica, eh, cioè se, come mi dicono i cittadini di una parte di 
Codemondo, questa soluzione ha creato problemi su altre vie, è impensabile andarci a 
ripensare? A volte le cose servono anche per vedere i risultati che danno. Ecco, quindi  
questo è un quesito che mi sento di porre all'Assessore quando parlerà in replica, ma 
anche perché a me è sta proposto, ecco, che sicuramente la chiusura di quella via ha 
prodotto benefici per gli abitanti di una parte della frazione e ha sovraccaricato di traffico 
un'altra  parte,  che  in  questo  momento  è,  è  particolarmente  schiacciata  da  questo 
problema. Però è chiaro che questo è un punto di vista che probabilmente chi mi ha dato  
forse è di un'altra parte. Quindi credo che sia comunque interessante porlo in maniera che 
sia aperta e ampia la discussione a riguardo.
Un'altra cosa che mi è stata chiesta è la pista ciclabile Cavriago-Reggio, è bella, poco 
utilizzata,  però  è  stata  fatta.  C'è  un  punto  che  sopravanza  subito,  fra  Reggio  e 
Codemondo, che sopravanza un canale dove non è stato fatto il ponticello, quindi bisogna 
rientrare sulla provinciale per passare faccio questo passo. Anche questo credo che sia un 
piccolo intervento a costi contenuti che potrebbe dare. Infine, e chiudo, è vero, la variante  



Barco-Bibbiano potrebbe in parte alleggerire il traffico pesante, ma se esistono, come mi è 
stato suggerito,  come mi è stato posto, delle varianti  che sono state definite anche in 
Commissione  più  ecologiche,  ecco,  forse  la  rigidità…  Di  rigidità  ne  abbiamo  avuto 
abbastanza dal 2009, forse un po' di flessibilità nel cercare soluzioni più semplici e meno 
costose, o quantomeno di aprire il dibattito su questo, perché questo credo che i cittadini  
di Codemondo vogliano nella riunione di settembre che hanno chiesto di poter fare, ecco,  
io penso che meno rigidità e più flessibilità riusciamo a mettere nel sistema, con più facilità 
forse riusciremo a dare una risposta a queste esigenze, che sono esigenze assolutamente 
sacrosante prima dei 5-7 anni che l'ingegner Bussei ha previsto per il completamento della 
bretella Barco-Bibbiano, che non è detto che risolva il  pericolo, il  problema del traffico 
veicolare pesante, mentre quasi di sicuro non risolverà, questo detto dal dirigente Gandolfi  
in Commissione, non risolverà il problema del traffico veicolare leggero. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli. Chiede di intervenire la Consigliera Rubertelli  
e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. 
Innanzitutto per ringraziare io diciamo così i cittadini per averci sottoposto questo atto di 
indirizzo importante, che insiste su una frazione che abbiam visto essere rappresentata in 
maniera molto  puntuale circa  le  criticità  in  termini  di  viabilità,  di  sicurezza e di  carico 
viabilistico. Io farò un intervento prettamente politico, non entrerò tanto nel merito di quello 
che sono le vostre proposte, e cercherò di farvi capire in che situazione ci troviamo. Voi 
avete  utilizzato,  come  tantissimi  altri  cittadini,  uno  strumento  previsto  dal  nostro 
regolamento, uno strumento che per la verità io ho l'onore di essere in questa Sala dal 
2014 a rappresentare una parte della cittadinanza e non ho mai visto tanto utilizzato come 
negli ultimi due anni e che evidenzia certamente una maturità della cittadinanza rispetto 
all’esigenza  di  protagonismo,  a  quelli  che  sono,  diciamo,  così,  gli  indirizzi  che 
l'Amministrazione  comunale  dovrebbe  portare  avanti  e  attuare.  Dall'altra  certamente 
esprime la mancanza di un collegamento, di un vuoto che in qualche modo si cerca di  
colmare attraverso questi strumenti. Spiace che in queste occasioni, e sappiamo cosa vuol 
dire per la cittadinanza mettersi in campo attraverso questi strumenti, lo sappiamo bene, 
sappiamo le fatiche, sappiamo il tempo, sappiamo tutto quello che comporta una strada di 
questo tipo, e spiace in queste occasioni, esempio oggi manca il primo cittadino, che è il 
Sindaco, manca il Vicesindaco, c'è una componente esigua della Giunta, ci siamo, direi, la 
maggior parte dei Consiglieri Comunali. Spiace perché questo è il momento più solenne 
per  chi  si  sente di  rappresentare  non un partito,  non un’ideologia,  ma delle  esigenze 
concrete della cittadinanza, perché questo fa un Ente locale. Un Ente Locale risponde a 
quelli che sono i bisogni dei cittadini, alle esigenze proprio spicciole, quotidiane. Ora, il  
contributo  che voglio  dare  io  è  quasi  sentito  il  balletto  tra  Comune e  Provincia,  è  un 
balletto che non esiste, perché qui chi Governo un partito da ben 40 anni con il riordino 
delle Province, con il  riordino delle  Province,  di  fatto  Provincia  è diventata un ente di  
secondo livello, è governata, cioè, di fatto, su 12 consiglieri provinciali, 10 sono del PD, 
quindi c'è il massimo potere. In più il massimo potere, anche dettato dal fatto che Reggio 
capoluogo ha un peso importantissimo perchè solo noi Consiglieri qua dentro abbiamo i 
cosiddetti voti pesanti, valiamo 900 voti a testa nelle elezioni provinciali. Li eleggono loro 
eh, cioè li eleggono loro, cioè noi se riusciamo a fare due Consiglieri su 12, è un miracolo.  
Quindi voi potete immaginare che tipo di peso possiamo avere noi all'interno di quei tavoli.  
Ora io lo dico perché io non so se voi vi sentite all'inizio o alla fine percorso. Io vi dico che 
siete solo all'inizio, ma inizio, inizio, inizio, per cui non mollate, ma non mollate l'osso, non 
mollate, che sono 10 anni che state lì a bere delle parole. Adesso è arrivato il momento 
dei fatti e, come voi, ci sono tantissime altre frazioni, perché il problema della viabilità in 
questa città è ormai un fatto stra conosciuto, ne abbiamo parlato delle ore, abbiamo fatto 



ore di Commissione, abbiamo votato bilanci con avvii di tangenziali  di…, e poi sempre 
rinviate, sempre rinviate, sempre rinviate, sempre rinviate. Però abbiamo visto nascere 
l'Arena Campovolo, abbiam visto le Reggiane andare alle velocità della luce, forse quelle 
sono le priorità dei cittadini, forse. Però voi ci state dicendo che le priorità sono le altre, voi  
ci  state  dicendo  che  c'è  un  problema  di  sicurezza  stradale,  che  c'è  un  problema  di 
vivibilità, che c'è un problema che è agli occhi di tutti. Via Teggi non so quanto ne abbiamo 
parlato  nella  precedente  consigliatura,  poi  è  successo  quel  che  è  successo  e 
improvvisamente tutto è andato a buon fine… A buon fine, si è in qualche modo sistemata. 
Ma il rischio è proprio di arrivare dove voi non volete arrivare, perché qua sono stati molto  
chiari questi signori, ci hanno detto che c'è un problema grosso ed è evidente per chi ci 
passa, io vivo in un' altra area della città, ma certamente mi capita di passare in quella  
zona ed è evidente che lì c'è un grosso problema, perché la portata del traffico, la tipologia  
del  traffico  rispetto  all'infrastruttura  è  assolutamente  evidente  che  è  inadeguata,  è 
assolutamente evidente. Allora cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo per dare delle 
risposte concrete? Non giochiamo sul balletto Provincia ed Ente Locale. Il Sindaco e il  
Vicesindaco son ben informati  della situazione, si  sta andando avanti? I tecnici stanno 
andando avanti per dare delle risposte concrete? Si trovano i soldi per tutto, palate di soldi  
sono arrivati in città, ma palate. Se questa città è una cosa, ha un primato, è quello di  
riuscire  ad  attrarre  risorse,  però  fine  le  risposte  concrete  a  questi  bisogni,  che  sono 
sacrosanti, nessuno e io lo… Ma, guardate, non perché sono in opposizione, ma io mi 
domando sempre, ma perché, se si  parte dai bisogni, c'era un caro amico che diceva 
sempre: “Si parte dagli ultimi per arrivare insieme”. Allora io dico: si parte dai bisogni della 
cittadinanza e non si sbaglia mai, non si sbaglia mai ad amministrare un Ente Locale. E 
quindi qua c'è qualcosa in termini di priorità che non funziona, per cui vi siete riuniti, siete  
riusciti a fare massa critica, andate avanti, picchiate il chiodo, adesso sentiamo cosa ci 
dice l'Assessora, vediamo che risposte ci dà a queste vostre richiesta di atti di indirizzo.  
Siete venuti in Commissione, ci avete spiegato, nessuno si può dire che non sappia, okay. 
Adesso  c'è  chi  deve  rispondere  e  quindi  aspettiamo  risposte  concrete  da  parte 
dell'Assessora. Può darsi che la macchina sia già partita e scopriamo che siamo già più o  
meno in dirittura d'arrivo, vediamo, vediamo. Grazie, 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Rubertelli. Solo una nota per precisare, il Regolamento 
degli istituti di partecipazione è stato fatto nel novembre 2018, quindi insomma, anche tutti  
questi  strumenti  sono  ovviamente….  No,  nasce  nel…,  tutte  le  mozioni  di  iniziativa 
popolare, eccetera, nascono nel Regolamento del novembre 2018, quindi prima non era… 
Beh, sì, sono modificate, però, insomma, questo motiva il fatto che ci sia anche un utilizzo 
diverso di alcuni strumenti che prima non c'erano, e alcuni che abbiamo fatto, come la 
prima petizione popolare, la prima mozione popolare, eccetera. Chiede di intervenire la  
Consigliera Ruozzi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA RUOZZI: Grazie, Presidente. Beh, come ha detto in un'altra occasione il 
Consigliere Aguzzoli, nel momento in cui in Sala del Tricolore viene portata in discussione, 
una mozione popolare, è sempre un momento importante di partecipazione popolare. Non 
è un caso, infatti, che l'istituto della mozione popolare come strumento di espressione dei 
bisogni dei cittadini, come strumento di partecipazione attiva alla vita democratica di una 
città  come elemento  che qualifica  il  rapporto  tra  periferia  e  centro,  sia  stato  appunto  
normato e regolamentato nella  precedente consigliatura,  nella  quale hanno fatto  parte 
numerosi dei Consiglieri presenti. Quindi, per prima cosa io voglio ringraziare i cittadini 
Marco Anzaloni ed Alessandra Cattani, esponenti  della mozione in discussione, e 341 
cittadini che l'hanno sottoscritta, i cittadini presenti qui in Sala del Tricolore e quelli che ci 
stanno  ascoltando  da  casa.  Li  voglio  ringraziare  per  l'  impegno  e  la  partecipazione. 
Impegno e partecipazione che hanno come obiettivo il  miglioramento della vita di  una 



comunità. La mozione che ci è stata presentata riflette molto bene la complessità che si è 
venuta creando in tante zone della nostra città, e non solo della nostra città, a seguito dei 
cambiamenti sociali, dei cambiamenti economici di questi ultimi vent'anni e dell'influsso 
che questi cambiamenti hanno avuto sull'assetto urbanistico. Codemondo, è stato detto 
prima dalla signora Cattani,  nasce come zona agricola e di  questa origine conserva il  
paesaggio, che è un paesaggio ancora in buona parte rurale, ampie zone coltivate e aree 
verdi estese di notevole interesse paesaggistico. Non è infatti un caso che la frazione sia 
entrata  a  far  parte  dell'area  protetta  Mab  Unesco.  La  frazione  poi  si  è  sviluppata 
notevolmente fino a raggiungere il  numero di 1600 abitanti,  tra cui numerose famiglie, 
giovani famiglie con bambini. Nel frattempo, intorno alla frazione sono cresciute altre zone 
importanti, come l'abitato di San Bartolomeo e la zona industriale di Ghiardo. Tutto ciò si è 
venuto configurando in un intreccio altrettanto complesso, che è la dinamica Comune-
Provincia, una dinamica che si  è determinata con la soppressione delle Province e la 
conseguente limitazione della loro funzione di programmazione e investimento. È questa, 
Consigliera  Rubertelli,  la  funzione  che  è  venuta  meno,  la  funzione  proprio  di  
programmazione e di investimento, come dimostra il  fatto che, appunto, un progetto di 
fattibilità del 2009, si è poi arenato e la frazione è entrata in una zona, una sorta di zona di  
limbo, di abbandono, perché è vero che, appunto, è una frazione del Comune di Reggio 
Emilia, ma i problemi principali che ha questa frazione riguardano delle strade che sono di 
pertinenza  della  Provincia.  Tuttavia,  le  trasformazioni  che  avvengono  nel  tempo, 
richiedono di essere giustamente governate e, come ha detto una volta il Sindaco, proprio 
qui  in Sala del  Tricolore,  l'urbanistica si  fa  guardando al  bene comune. Gli  abitanti  di  
Codemondo chiedono legittimamente  di  vivere  in  una comunità  e  non in  un  quartiere 
dormitorio,  e  quindi  di  essere  messi  nella  condizione di  vivere  dei  rapporti  sociali.  La 
condizione per cui si realizza la socialità, le condizioni, anzi, sono legate alla presenza di  
servizi,  che fortunatamente a Codemondo alcuni  servizi  ci  sono, per esempio il  centro 
sociale, i campi da calcio, la parrocchia, una greenway, che è la strada della biodiversità,  
molto interessante, la fermata dell' autobus, la farmacia. E un' altra condizione è quella 
della mobilità sostenibile. La mozione chiede che si attuino le condizioni affinché i cittadini  
di Codemondo possano uscire di casa senza usare l'auto necessariamente e raggiungere 
a  piedi  e  in  bicicletta  i  servizi  del  quartiere.  Ciò  significa  dotare  il  quartiere  di  una 
infrastruttura nuova, un sistema, che può essere, appunto, una pista ciclopedonale o un 
sistema di  marciapiedi.  Chiedono  condizioni  di  sicurezza  e  quindi  la  limitazione  della 
velocità dei mezzi che attraversano la frazione e chiedono di abitare il quartiere e godere 
anche della bellezza del paesaggio circostante. Chiedono che nella frazione venga vietata 
la circolazione dei mezzi pesanti.  Nell'esposizione del signor Anzaloni mi pare sia ben 
rappresentata la situazione di emergenza ormai raggiunta per il passaggio imponente e 
costante di mezzi pesanti, ma non solo, anche di autoveicoli, che inquinano, che creano 
inquinamento  acustico,  che  condizionano  pesantemente  la  vita  di  chi  ci  abita,  che 
fratturano, come…, mi è piaciuta molto questo termine, fratturano, sia fisicamente, ma 
anche proprio a livello sociale, la vita di  una frazione. E diciamo che da qui  nasce la  
richiesta  di  interventi  sull'esistente,  quindi  interventi  di  breve  e  di  medio  termine,  con 
proposte concrete di investimenti, e la necessità, invece, di un intervento in prospettiva più 
di lunga durata, un intervento più ampio, per trovare nuove soluzioni e spostare il traffico 
pesante autoveicolare, tenendo conto della frazione nella sua integrità e del suo valore 
paesaggistico.  Penso  che  sui  temi  sollevati  dai  cittadini  ci  sia  tutta  l'attenzione 
dell'Amministrazione  Comunale,  come  emerso  dalla  Commissione  consiliare  del  23 
giugno, così come l'impegno a valutare con i cittadini, che ancora ringrazio, le possibili  
soluzioni ai problemi portati oggi all'attenzione del Consiglio Comunale e che io credo che 
sarà accolta anche questa loro proposta, verranno affrontati e discussi insieme in questo 
incontro che loro propongono del 15 settembre. Grazie. 



PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Ruozzi. Chiede di intervenire il Consigliere De Lucia e 
ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Cittadini, prima di entrare nel contenuto di 
quella che è la vostra mozione popolare, di cui già da subito vi ringrazio, sia per i modi e  
sia per i toni e anche per aver approfondito la questione, quindi non sollevate soltanto un 
quesito, ma date già delle risposte, e questo fa vedere anche un livello di come dire di  
maturazione rispetto a quella che è la proposta. Quindi grazie ancora per questo. Entro un 
attimo sulla vicenda delle emozioni popolari, perché vorrei un attimo chiarirla, perché io 
c'ero  nella  passata  legislatura,  come  tanti  altri  Consiglieri.  Allora,  la  cosa  che  si  è 
modificata è il numero delle mozioni popolari. Le mozioni popolari avevano un altro nome, 
che era “Istituzione di  mozioni  popolari…”,  non mi  ricordo neanche quello,  non erano 
prettamente normate, però, di fatto, noi Consigli Comunali nel passato ne abbiamo viste, 
anche perché io c'ero, quindi me le ricordo. Quindi questo per chiudere del fatto che una 
mozione popolare non è un fatto  straordinario,  è un fatto  che noi  apprezziamo molto,  
almeno io apprezzo molto, perché vuol dire che dal territorio avvengono delle istanze che 
sono elaborate, per lo più, e che vengono sempre portate dai cittadini che dicono: “Io vivo 
in questo posto, voglio arrivare a un miglioramento per quello che riguarda non soltanto 
me stesso”, ma il quartiere in cui abitano i miei figli, in cui c'è tutta quanta la mia comunità 
più vicina. Bene. andando su questo posso dirvi cosa ho fatto io: sono venuto due volte a 
Codemondo,  sono  venuto  più  o  volte  a  Codemondo,  però,  in  particolare  per  questa 
mozione popolare, la prima volta senza dire niente a nessuno, quando ho saputo quali 
erano i  documenti  e  le  istanze,  per  andare a  vedere di  quali  aree si  stava parlando, 
dopodiché  mi  ero  già  formato  un'idea,  dopodiché  ho  avuto  modo  di  parlare  con  il 
proponente e con alcuni cittadini e devo dire che per quelle che sono le richieste, tra l'altro 
già contemplate all'interno della macchina comunale e anche della macchina provinciale, 
parlo delle piste ciclabili e parlo di tutto questo percorso che in realtà è dal 2008-2009 che 
doveva partire, quindi mi sento di dire che, soprattutto anche per come è stata formulata la 
proposta, assolutamente votabile, ma è votabile, ma su questo lo dico perché qui è vero, 
lo avete scritto anche voi, c'è una riforma che è incompleta, che è quella delle Province, e 
qui noi lo vediamo perché spesso viene visto come lontano, cioè, nel senso, un cittadino di 
Villa Minozzo, uso un esempio della montagna, ha bisogno della Provincia, ma ne ha 
bisogno anche un cittadino che sta a Codemondo, perché sono degli enti che sono delle 
strutture, hanno una funzionalità che andare a sopprimere o comunque depotenziare poi si 
vedono quali sono i problemi legati alla concertazione rispetto a delle opere, che sono 
quelle di area vasta. Quindi io credo che ad oggi, per quella che è la richiesta, ritrovarsi  
con la  Provincia  di  Reggio Emilia,  il  Comune di  Bibbiano,  il  Comune di  Cavriago e il  
Comune capoluogo di Reggio Emilia,  sia più che legittimo. E penso che, ed è questo 
quello che io invito, non invito tanto la parte degli amministratori, perché questo è il loro 
mandato, ma rispetto a quello che è il territorio, a dire che fate bene anche a mettere dei 
paletti,  a mettere delle date e tanto di più, perché sarà un percorso che dovrà essere 
guidato.  Aggiungo  che,  poi  risponderà  sicuramente  gli  Assessori,  o  l'Assessore  o 
l'Assessora, rispetto  a quello che riguarda il  percorso della pista ciclabile,  io ho avuto 
modo di vedere che in realtà anche questo è già contemplato da tempo, quindi che anche 
la realizzazione di un'opera alternativa rispetto alla bicicletta, fondamentalmente, rispetto a 
una risoluzione che non risolve la questione del traffico, è ovvio, però sicuramente può 
essere un avvio. Ecco, quello può dare una risoluzione fin da subito, mi verrebbe da dire,  
perché se un percorso prevede diversi anni, la pista ciclabile, mi sento di dire, che, se non 
all'interno di questo bilancio, ma sicuramente nel prossimo può trovare una soddisfazione. 
Preannuncio un voto positivo. Mi scuso con i cittadini, chiaramente rimarrò fino alla fine, 
voterò, dopodiché, lo dico anche agli altri Consiglieri, sapete che io non abbandonò mai il  
Consiglio Comunale prima del tempo, però devo fare un iniziativa con dei ragazzi, quindi  



ho dato la priorità. Comunque voterò a quella che è la mozione popolare. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Chiede di intervenire il Consigliere Rinaldi e 
ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Intanto ringrazio i proponenti e la comunità 
di  Codemondo  per  aver  sottoposto  questo  importante  documento  all'attenzione  del 
Consiglio Comunale, ma, a differenza di tanti miei colleghi che mi hanno preceduto, ci 
tengo a dire che la mozione popolare non può essere una soluzione. Quando si ricorre allo 
strumento della mozione popolare, significa che la Giunta, l'Amministrazione Comunale è 
totalmente scollegata dalla realtà, lontana dai problemi della gente, lontana dalle esigenze 
e dalle necessità dei quartieri delle zone della nostra città. Quindi le mozioni popolari sono 
uno  strumento  positivo,  ma  devono  essere  un'estrema  ratio  e  denotano  uno 
scollegamento, una scollatura tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini e questo non va 
assolutamente bene. Dico sin da subito ai cittadini di Codemondo, perché bisogna essere 
chiari quando si parla di tematiche di una certa importanza: non fatevi illusioni. Magari oggi 
vedrete anche approvata la vostra mozione, ma dalla mozione all’attuazione, ce ne passa 
che ce ne passa, che ce ne passa. Abbiamo visto la stessa cosa con viale Umberto I, una 
mozione popolare per evitare di tagliare gli alberi, approvata con i voti della Maggioranza,  
e poi gli alberi di via Umberto I verranno tagliati per far posto a nuovo verde. Lo stesso, in 
maniera non con uno strumento di una mozione popolare, ma con le parole del Sindaco 
Vecchi,  è  accaduto  a  Gavassa.  In  campagna  elettorale  il  Sindaco  Vecchi  disse 
pubblicamente  che  se  la  comunità  di  Gavassa  si  fosse  opposta  alla  realizzazione 
dell'impianto  di  biogas,  questo  non sarebbe stato  costruito.  Come potete  ben vedere, 
l'impianto verrà costruito e le necessità dei cittadini sono state completamente messe da 
parte. Quindi dispiace, dispiace vedere che ci sia ancora una Giunta totalmente scollegata 
dalla realtà, una Giunta lontana dai problemi dei cittadini, che se ne frega, siete invisibili,  
se ne frega della vostra volontà, voi non esistete, vengono prima altre esigenze, vengono 
prima altri interessi. Io sentivo prima i proponenti di questa mozione parlare e c'è un dato 
lampante, sono 13 anni che si aspettano la realizzazione di alcuni tratti, 13 anni, e non mi  
venite a dire che è colpa della Provincia, di altri enti territoriali che le Province sono state 
soppresse. Qui manca la volontà politica di realizzare delle infrastrutture per gli abitanti di  
Codemondo. Non troviamo delle giustificazioni inutili, qui manca la volontà politica, manca 
l'iniziativa di una Amministrazione Comunale che si prenda carico di questa situazione e 
voglia risolvere i problemi di questa gente, gli  abitanti di un quartiere di Reggio Emilia.  
Riguardo ai contenuti di questa mozione, io credo che gli impegni siano assolutamente 
doverosi e necessari. Abbiamo visto le immagini degli incidenti, e chiaramente è evidente 
come la geometria delle carreggiate, la mancanza di elementi di moderazione del traffico,  
siano i fattori preponderanti per il verificarsi di questi incidenti. Ma non c'è da stupirsi, non 
c'è  da  stupirsi.  Noi  Consiglieri  Comunali  abbiamo  presentato  come  Lega  10-20 
interpellanze su situazioni di viabilità ad alto rischio di incidenti. Le risposte della Giunta 
sono sempre state. “Faremo, faremo, faremo, ci prenderemo a carico del problema”, ma 
nei fatti nulla è stato portato a termine. Non è stata data attuazione anche a documenti che 
noi abbiamo portato in quest'Aula e che sono stati approvati. Per questo dico non fatevi  
illusioni,  magari  riuscirete  anche  farvi  approvare  questa  mozione,  ma  da  qui  alla 
realizzazione di quello che chiedete in questo documento, c'è ancora tanta, tanta, tanta 
strada da fare. Purtroppo non lo dico perché voglio in qualche modo farvi desistere dal  
portare avanti  questo percorso partecipativo, che è assolutamente positivo, ma lo dico 
perché è giusto che voi sappiate la realtà della situazione a Reggio Emilia, c'è una Giunta  
che se ne frega della volontà dei cittadini, se ne frega della volontà dei cittadini di Bagno 
per la validazione della tangenziale, se ne frega della volontà dei cittadini di viale Umberto 
I  per  la  situazione del  viale,  se  ne frega della  volontà  di  Gavassa.  Quindi  non fatevi 



illusioni. Magari potrete anche avere degli incontri, potrete sentire tante belle parole, ma la 
realizzazione di quello che chiedete è una cosa molto difficile. Leggevo nel testo della 
mozione, anche questo è un dato direi molto significativo, che in data 13 novembre è già 
stata  fatta  un'assemblea  con  i  cittadini  con  presenti  l'Assessore  Valeria  Montanari  e 
Carlotta Bonvicini, che è già stata presentata un'interpellanza in Consiglio Comunale, che 
è già stato presentato un Ordine del Giorno, che si chiede un ulteriore incontro, che la  
Consigliera Ruozzi, che fa parte del partito di Maggioranza, che può governare questa 
città e che ha il compito di realizzare le infrastrutture, dice: “Ma noi siamo attenti alle vostre 
esigenze”. Qui non c'è bisogno di parole, qui c'è bisogno di fare, basta incontri,  basta 
documenti. Qui c'è bisogno di dare attuazione a quelle che sono delle esigenze e delle 
necessità degli abitanti di un quartiere importante di Reggio Emilia, non abbiamo bisogno 
di altri incontri, abbiamo bisogno di fare. Troppe parole da parte di questa Amministrazione 
Comunale  e  pochi  sono  i  fatti.  Venendo  sempre  ai  contenuti,  ripeto,  credo  siano 
assolutamente doverosi gli impegni che vengono indicati nel documento. La ciclopedonale 
è assolutamente necessaria. È assurdo che gli abitanti del quartiere debbano prendere la 
macchina anche solamente per percorrere 100 metri perché non possono raggiungere la 
farmacia in bicicletta. Ma in che mondo viviamo? Ma in che città viviamo, se un abitante 
per raggiungere la farmacia 100 metri da casa, deve prendere l'auto? E poi ci vantiamo di  
essere una città a mobilità sostenibile, una città che si vanta di avere il maggior numero di 
ciclopedonali in Italia. Ma investiamo sulla qualità della viabilità e non sui numeri. Basta 
numeri, investiamo sulla qualità, facciamo vedere che le nostre cinque piste ciclopedonali  
hanno  un'adeguata  manutenzione,  vengono  in  un  qualche  modo  utilizzate  dai  nostri  
ciclisti. Facciamo vedere che le nostre ciclopedonali valgono. È assurdo che ci vantiamo di 
essere tra le città in Italia con più numero di ciclopedonali e poi in un quartiere importante 
della nostra città, manca una pista ciclopedonale per raggiungere una farmacia. Questo è 
lampante.  Io  di  recente  ho  portato  all'attenzione  dell'Assessora  la  situazione  della 
ciclopedonale di via Emilia all'Angelo, che è una ciclopedonale che è praticamente a raso 
della carreggiata, mancano totalmente elementi di protezione dalla pista ciclopedonale e 
non  è  adeguatamente  protetta.  Per  questo  suggerisco  all'Amministrazione  Comunale, 
qualora  volesse  realizzare  questa  ciclopedonale,  di  costruirla  adeguatamente  protetta, 
anche perché qui stiamo parlando di un quartiere dove passano dei mezzi pesanti ad alta  
velocità e quando passano mezzi pesanti ad alta velocità bisogna proteggere l'incolumità 
dei  ciclisti  e ciò  lo  si  fa solamente proteggendo le piste ciclopedonali  con elementi  di  
separazione  della  carreggiata.  Purtroppo,  nell'ultimo  anno  abbiamo visto  solamente  la 
nascita di piste ciclopedonali a raso, non adeguatamente protette. E questo è un appunto 
che ci  tengo a farlo perché se l'Assessora Bonvicini  volesse dare attuazione a queste 
esigenze della cittadinanza, è giusto che lo faccia, insomma, che lo faccia a regola d'arte,  
con elementi di protezione, di separazione dal traffico, anche perché stiamo parlando di 
mezzi pesanti.
 In conclusione, io cosa posso dire? Io vi auguro che il vostro percorso partecipativo possa 
arrivare  inclusione.  Non  sono  fiducioso  iniziò  perché  so  come  lavora  la  Giunta  e 
l'Amministrazione Comunale di Reggio. So che è molto bravo a fare delle promesse, a 
fare degli  incontri,  a  dire:  “Faremo, faremo, faremo”,  ma poi,  nella  pratica nulla  viene 
messo in atto. Io vi auguro il meglio e avrete sicuramente il voto positivo della Lega su 
questo documento e anche per il futuro saremo al vostro fianco perché ogni istanza che 
viene dai cittadini è un'istanza, per quanto ci riguarda, assolutamente condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Chiede di intervenire il Consigliere Bassi e ne 
ha facoltà. 

CONSIGLIERE BASSI:  Grazie,  Presidente.  Buongiorno.  Il  mio  intervento.  avrà  natura 
prettamente politica, atteso che sotto il profilo tecnico è stata ben rappresentata la realtà 



fattuale da questa mozione popolare e anche dalla documentazione fotografica che ci è 
stata oggi rappresentata. Mah, io vedo che abbiamo delle divergenze notevoli riguardo al  
concetto  di  mozione  popolare.  Per  me,  come più  volte  ho  avuto  modo di  dire,  è  un 
fallimento della politica, perché, signori,  cosa stiamo qui a fare noi, se 300, 500, 1000 
cittadini devono organizzarsi, spendere dei denari, spendere del tempo per redigere una 
mozione di questa portata con tutta quella rappresentazione documentale fotografica che 
ha rappresentato una realtà fattuale reale, purtroppo, anche perché dico di Codemondo 
sono anni e anni che ne parliamo in questa sala con delle interpellanze, con delle mozioni, 
che però non hanno trovato. un concreto riscontro. Mi pare che possiamo desumere da 
questo  documento  importante  dei  beni  primari  che  voi  cittadini  di  Codemondo  volete 
tutelati,  la  sicurezza,  l'inquinamento,  la  salute,  e  quindi  è  assolutamente  necessario 
intervenire in modo appropriato. Dicevo, le emozioni popolari che da sempre ci sono state, 
ma  diceva  prima la  Consigliera  Rubertelli,  giustamente,  che  in  questo  ultimo  periodo 
siamo soggetti  a troppe, a mio modo di vedere, mozioni di  natura popolare, perché in 
effetti  non dovrebbero esserci, nel senso che sta a noi cittadini che vi rappresentiamo, 
Consiglieri di Opposizione e di Maggioranza, recepire le esigenze delle singole frazioni o 
dei singoli quartieri e portarle in questa Sala per poter vedere di ottenere una concreta 
attuazione. È sotto questo profilo che dico che secondo me è un fallimento della politica, 
perché, certo, è un istituto di partecipazione molto chiaro, ma dovrebbe essere veramente 
limitatissimo  ai  casi,  e  invece,  purtroppo  qui  oggi  lo  vediamo,  perché  siamo  noi  i  
Consiglieri che dobbiamo essere portatori, abbiamo ricevuto questo mandato dai cittadini 
per essere portatori in questa Sala delle esigenze, dei problemi, delle richieste da parte 
dei cittadini del centro storico, delle ville, delle frazioni che compongono il nostro Comune 
di Reggio Emilia. Poi uno la vede, invece, ben vengano queste mozioni, però io penso che 
forse i cittadini ne farebbero meno di star lì, abbiamo visto anche altre situazioni, perché 
non  è  certo  la  prima  vostra,  abbiamo  avuto  Gavassa,  come  già  qualcuno  prima 
rappresentava, abbiamo avuto i cittadini dell'antenna di via Portella della Ginestra, anche 
questa è un'altra iniziativa di natura popolare che ci è stata rappresentata qui in Sala del  
Tricolore. Ma che i cittadini debbono riunirsi, spendere dei soldi, spendere del tempo per  
ottenere dei risultati, quando vi è un Consiglio Comunale che è preposto a questo, per me, 
sinceramente, è è un fallimento della politica. Io lo leggo in questo modo. Altri Consiglieri,  
specialmente di Maggioranza, invece, auspicano l’intervento di queste mozioni di carattere 
popolare, per me invece diventa un vero e proprio fallimento della politica, perché c'è da  
chiedersi allora cosa stiamo qui a fare. Voi presentate la mozione, noi siamo qui oggi, 
certamente otterrà un risultato positivo, perché rappresenta delle esigenze concrete. Chi  
conosce la frazione di Codemondo, chi conosce queste strade, conosce i problemi. Anche 
quello  del  centro,  giustamente,  ma  quanti  anni  sono  che  voi  cittadini  di  Codemondo 
chiedete per il centro di Codemondo una soluzione da un punto di vista ciclopedonale, 
concreta,  che  veramente  colleghi…  Qualcuno  addirittura  mi  pare  anche  forse  nella 
mozione si dice che i cittadini di Cavriago sono maggiormente favoriti o forse hanno una 
maggiore risultanza positiva delle loro attese. Io penso che ci dovrebbe essere veramente 
maggiore  sensibilità  politica,  perché  in  effetti  voi  chiedete  delle  attuazione,  che  sono 
fondamentali e, come diceva qualcuno, a Reggio di soldi ce ne sono tanti, arrivano tanti 
milioni  dalle  varie  istituzioni,  c’è  disponibilità  incredibile.  È  questione,  certo,  di  scelte, 
perché in effetti non è che possiamo fare le ciclopedonali per tutto l'intero Comune, però 
cerchiamo di redigere una graduatoria per esigenze, per pericolosità di certi quartieri, in 
modo da potere rispondere concretamente alle  attese dei  vari  cittadini.  Ribadisco,  nel 
concreto  non  vado,  perché  mi  sembra  che  sia  estremamente  chiara  e  non  trova 
assolutamente  nessun  commento,  perché  quelle  strade  che  attraversano  Codemondo 
riconosciamo  la  pericolosità  e  certamente  la  inadeguatezza  della  strada  che  porta 
Bibbiano  a  supportare  un  carico  di  autoarticolati  certamente  non  è  idonea.  Quindi  si  
intervenga in modo positivo, anche perché il tempo è trascorso e certamente si parla di 10, 



11, 12 anni,  penso che questo tempo sia già sufficiente per  poter  dire  forse allora le  
esigenze e le richieste dei cittadini di Codemondo devono essere in qualche modo attese 
e quindi concretizzate in un intervento deciso. Vedremo un po' quello che si otterrà.
Per quanto riguarda il tavolo. Io non è che sia molto contento dei tavoli, perché li vedo 
quasi come un alibi da parte… “Ah, ma c’è il tavolo, quindi deciderà il tavolo” e intanto  
andiamo  avanti  mesi,  su  mesi,  su  mesi,  e  i  problemi  rimangono  a  parte.  Io  esigo 
personalmente molta più concretezza perché il mandare sempre avanti, come già più volte 
detto, nel mio studio le cose si devono fare ieri, non domani, ieri si devono fare perché 
domani è già tardi e qui invece, purtroppo questi tavoli, adesso verrà settembre, purtroppo 
a settembre se ne parlerà, vedremo cosa si avrà, però penso che sia troppo facile poi  
attribuire all'esito del tavolo un eventuale esito negativo delle vostre attese. Sentiamo cosa 
dirà l'Assessore Bonvicini,  sentiamo qual  è il  pensiero della Giunta in ordine a questa 
importantissima  mozione,  che  riguarda  poi  non  una  strada,  ma  l'intera  frazione  di  
Codemondo, che è una delle frazioni proprio attaccate la nostra città e quindi riguarda 
l'intera  frazione.  Vedremo quali  sono le  prese di  posizione da parte  della  Giunta,  ma 
concretezza, cerchiamo di arrivare al dunque, cerchiamo di risolvere. E poi,  se alcune 
vostre richieste potrebbero con una giustificazione, con una motivazione, essere disattese 
per certi motivi, si vedrà di vedere delle soluzioni alternative, perché non è detto che tutto  
quello  che  i  cittadini  presentano  nelle  loro  mozioni  sia  oro  colato  e  che  venga 
assolutamente assorbito sic et simpliciter dalla Giunta, in modo da poter in qualche modo 
poi vedere. Deve essere concretamente e criticamente valutato con un deciso confronto, 
però che si faccia veramente a breve e che dopo il confronto si arrivi all'attuazione. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro chiusa la discussione e do la parola all'Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. E buon pomeriggio di nuovo a tutte e a 
tutti. Ringrazio i cittadini promotori di questa mozione popolare e i Consiglieri presenti in 
Aula.  Faccio  anche  un  ringraziamento  al  Consigliere  Basta,  che,  pur  essendo  un 
Consigliere di Opposizione, non ha usato questa occasione come una scusa per fare un 
attacco senza nessun tipo di fondamento all'Amministrazione o per parlare di temi che non 
conosce minimamente, come ha avuto modo di dimostrare nel suo discorso il Consigliere 
Rinaldi, parlando di ciclabilità e parlando di Codemondo, che evidentemente è un quartiere 
che  non  aveva  mai  visitato  prima  di  oggi.  In  queste  settimane  ho  avuto  modo  di 
approfondire i temi trattati in questa mozione assieme al collega Assessore Nicola Tria e 
gli uffici tecnici competenti, ricostruendo un po' i passaggi politici e progettuali che si sono 
succeduti  nell'area  di  code  mondo  da  15  anni  a  questa  parte.  Questo,  insieme  alla 
Commissione consiliare del 23 giugno scorso, ci ha permesso di ricomporre il quadro che 
ha portato i cittadini  della frazione a presentarci  oggi questa mozione. Come i cittadini 
stessi ci hanno spiegato molto bene, sia oggi, che in sede di Commissione, la frazione 
negli ultimi 15 anni è cresciuta e la sua stessa natura è mutata. Come è avvenuto in tante 
frazioni di questa città, si tratta di un'area a vocazione agricola, che lentamente negli anni 
ha iniziato a ospitare sempre più funzioni residenziali. Questo è avvenuto senza una reale 
pianificazione di altrettanti servizi e con un sistema infrastrutturale che sostanzialmente è 
rimasto immutato, ma lo avete spiegato anche voi. Già nel 2009, come abbiamo anche 
visto,  era  iniziato  un  percorso  con  gli  abitanti  e  la  Provincia  che  aveva  portato  la 
progettazione di diversi interventi infrastrutturali e di calmierazione del traffico, interventi 
solo in parte realizzati. Rispondo qui un attimo anche alla Consigliera Rubertelli, non certo 
per giustificarmi rispetto a responsabilità di Giunte o Province precedenti al mio mandato,  
ma solo per ribadire la complessità della realizzazione delle infrastrutture, che vedono il 
necessario coinvolgimento non solo di Provincia e Comune, ma anche di Anas, Ministeri, 
con tempi di realizzazione che sono sempre lunghi. E non è un caso che il progetto del 



2009 si  è arenato perché in attesa di un'infrastruttura complessa, parlo della bretellina 
Parco Bibbiano e quella del Ghiardo, che è stata citata anche nella presentazione. E non è 
neanche un caso che le opere citate dalla Consigliera siano opere che hanno visto, quelle 
intendo che invece si sono realizzate con più rapidità, ha citato l' Arena Campovolo, ha 
citato  le  Reggiane,  non  è  un  caso  che  fossero  interventi  di  tutt'altra  natura,  che 
coinvolgevano anche il privato. E quindi questo mi dispiace dirlo, ma anche trovandoci in  
un Comune molto virtuoso, siamo pur sempre in Italia, questo ci tenevo a dirlo.
Certamente la realizzazione della ciclovia 7 da Reggio fino al  Comune di Cavriago ha 
permesso di collegare la frazione alla città in sicurezza, l'avete detto anche voi, sull'asse 
principale di via Teggi che è stato anche oggetto di una moderazione del traffico, grazie 
alla presenza di un rilevatore di velocità. Ricordiamo le polemiche quando fu installato il 
velox,  che dall'anno della  sua attivazione,  che era il  2019,  ha ridotto  notevolmente  la 
velocità media di percorrenza e quindi anche aumentato la sicurezza per gli automobilisti.  
Le richieste dei cittadini di collegare questa infrastruttura ciclabile al resto della fazione 
sono, a mio avviso, certamente comprensibili. In questi anni il Comune ha investito nei 
tratti di sua competenza, quindi in Via Cucchi, che collega la frazione con via Teggi, che è 
dotata  di  un  percorso  ciclopedonale,  via  del  Quaresimo,  che  è  una  strada  locale  a 
vocazione  residenziale,  è  stata  recentemente  chiusa  per  evitare  che  venisse 
impropriamente usata come bypass. E qui rispondo anche al Consigliere Aguzzoli, che 
forse  si  dovrebbe  confrontare  maggiormente  anche  con  il  suo  collega  di  Gruppo,  il 
Consigliere Bertucci, che aveva presentato una mozione proprio per trovare un modo per  
risolvere il  problema delle code del semaforo di  via Teggi in corrispondenza di via del 
Quarantesimo. Questa era stata una delle opzioni risolutive che era stata ipotizzata e poi  
effettivamente messa in campo. C'è stata anche una raccolta firme da parte dei cittadini  
residenti in via del Quaresimo e l'Amministrazione ha ascoltato questa parte dei cittadini, è 
ovvio che ci sono sempre poi altre realtà o altri cittadini residenti magari in luoghi limitrofi, 
che possono non essere contenti di questa scelta. Come ho detto anche in Commissione, 
effettivamente  si  tratta  di  approvare  un  progetto  unitario,  che  sicuramente  adesso 
cercheremo di portare avanti di andare, e creare una maglia infrastrutturale che possa 
supportare il traffico adeguato, ma sulle strade che lo consentono. Via del Quaresimo è 
una strada molto stretta, una strada residenziale, veniva usato per bypassare appunto le 
code. Il problema, appunto, sono le cote, non tanto via del Quaresimo. Quindi questa è 
stata una prima soluzione che abbiamo provato a mettere in pratica, vedremo se darà i  
suoi  frutti.  Mi  risulta  che le  code al  semaforo si  siano notevolmente ridotte.  Rispondo 
anche rispetto al completamento di punti  mancanti della ciclabile di via Teggi, e già in 
programma, di questo ne abbiamo già parlato sia io che l'Assessore Tria, con il dirigente 
alla  mobilità,  Paolo  Gandolfi,  ed  è  un  tema  su  cui  stiamo  già  lavorando  e  verranno 
completati i punti mancanti. Quindi, detto questo, per quanto riguarda invece via Settini, 
via Pigoni, esse costituiscono la Strada provinciale 72, l'abbiamo già detto,  per questo 
motivo sono di competenza della Provincia e, come evidenziato anche dai cittadini, oltre  
che  dai  mezzi  agricoli,  vengono  quotidianamente  utilizzate  anche  da  mezzi  pesanti  
provenienti dall'area industriale del Ghiardo, che attraversa una frazione per raggiungere 
via Teggi in direzione di Reggio. Questo fatto costituisce indubbiamente un elemento di 
criticità nel momento in cui si volesse pensare alla frazione come a un'area residenziale, 
ad esempio zona 30, come era stato anche…, con dei limiti, magari limitatori di velocità 
fisici, come dei dossi, come era stato poi pensato nel progetto del 2009. Quindi, alla luce 
di  questo  quadro,  noi  riteniamo  che  le  richieste  della  mozione  siano  accoglibili.  Ne 
segnaliamo  anche  la  coerenza  con  l'Ordine  del  Giorno  al  bilancio  presentato  dalla 
Consigliera  Ruozzi,  che  già  era  stato  approvato  dalla  Giunta,  e  proseguiremo  quindi 
necessariamente agendo su più fronti, con diverse tipologie di intervento, anche su scale 
temporali differenti. Tra questo, sicuramente, dovremo ripensare l'accessibilità dei mezzi 
pesanti, tenendo conto della pianificazione infrastrutturale della Provincia, quindi la futura 



bretella  Barco-Bibbiano,  di  cui  si  parlava,  ed  eventualmente  anche  provando  ad 
attualizzare il vecchio progetto, che oggi non è più attuabile, della bretellina, che collegava 
via  Sottili  con la  tangenziale  di  Cavriago,  cercando un modo concreto per  sgravare il  
traffico. Come Comune di Reggio Emilia ci siamo già presi l’impegno con la Provincia di 
provare a fare delle ipotesi progettuali in questo senso. Provare poi fin da ora a progettare 
interventi di messa in sicurezza dell'attuale SP 72, quindi, di concerto con la Provincia, sia 
di via Sottili, che di via Pigoni. C'è la possibilità di partire già da ora, cercando di mettere in 
sicurezza queste due vie, nel senso che, al di là della programmazione a lungo termine 
sugli assi principali, proveremo a capire se riusciamo già da oggi ad attuare quello che era  
il progetto della Provincia di calmierazione di queste strade. E poi inserire tutto l'ambito di  
Codemondo e San Bartolomeo nella programmazione degli investimenti di questo Ente, 
compatibilmente, ovviamente con le competenze sui diversi tratti  stradali. Per fare tutto 
questo ci tenevo appunto a rendere già noto che è già partita un'interlocuzione con la 
Provincia  su  questo  tema,  che verrà  quindi  formalizzato  in  un  tavolo  di  lavoro,  come 
richiesto dai cittadini,  in cui ogni  ente fare la propria parte per poter portare avanti  gli  
impegni che oggi ufficialmente con questa mozione ci assumiamo. Questa interlocuzione è 
già partita, abbiamo fatto un incontro a cui ha preso parte, ovviamente anche il collega 
Tria, che oggi è qui presente, il nostro dirigente d’area, Paolo Gandolfi, il dirigente della 
Provincia, Valerio Busè, ed il Consigliere delegato alle infrastrutture e Sindaco di Albinea,  
Nico Giberti. Quindi abbiamo già fatto questo incontro e ci siamo dati appuntamento a 
dopo  la  discussione  della  mozione  per  partire  proprio  con  una  progettazione  e  un 
cronoprogramma  un  po'  più  chiaro  di  quelli  che  potranno  essere  gli  interventi  come 
realizzarli. 
Chiudo solo facendo una riflessione, nel PUG, che è il nuovo Piano Urbanistico Generale, 
nel PUMS, che è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è stato introdotto, un nuovo 
concetto che è quello  della  città  dei  15 minuti.  Questa è un'idea che è nata in  piena 
pandemia in tante città del mondo, che sostanzialmente si riferisce è un'idea di città in cui i  
cittadini possono trovare i servizi essenziali, dal commercio alle aree verdi, a distanza di 
15 minuti a piedi o in bici dalla propria abitazione. È certamente un concetto virtuoso, che 
dovrebbe essere sempre alla base della pianificazione urbanistica. Non è stato sempre 
così. Oggi però io credo che possiamo recuperare. Certamente è più facile pensarlo nella 
città densa, negli ambiti dei quartieri più densamente abitati, però forse la vera sfida per la 
nostra città, molto ambiziosa, è anche quello di cercare di trasferire questa possibilità nelle 
frazioni, che sono quelle che oggi più ci chiedono questo tipo di interventi, magari con 
modalità di applicazione differenti, ma io spero ugualmente efficaci. Sono certa che questa 
riflessione può esserci utile anche in una realtà come quella di Codemondo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Bonvicini. Apriamo lo spazio delle dichiarazioni di voto. 
Ma prima di dare la parola ai Consiglieri Comunali, ridò la parola al signor Marco Anzaloni 
per un breve intervento di replica della durata di cinque minuti.

SIGNOR ANZALONI: Intanto vi ringrazio, ringrazio tutti per l'appoggio alla mozione che 
abbiamo cercato con fatica e tanto coinvolgimento degli abitanti di portare avanti. Quindi 
grazie per questo appoggio anche bipartisan. Codemondo in latino si chiama caput mundi,  
e quindi ci sentiamo veramente l'ultimo baluardo della città di Reggio Emilia e davvero ci 
sentiamo dimenticati, insomma, perché gli stessi problemi arrivano dai primi anni Duemila, 
forse da fine anni ‘90. Molti di noi hanno acquistato casa dicendo: “Non vi preoccupate, già 
nel Piano Regolatore c’è già la bretella, quindi quello che vedete, in realtà, tra poco tempo 
non ci  sarà più, quindi andate tranquilli,  andate sereni”. Per rispondere invece ad una 
riflessione sul tema che ha posto il Consigliere Bassi, i tavoli secondo noi sono utili a far  
comprendere meglio di  frustrazioni dei cittadini  appunto agli  enti  preposti,  perché sono 
certo  che quando Comune e  Provincia  verranno a Codemondo sentiranno veramente 



molto da vicino alcuni  nostri  cittadini  più  sul  problema molto determinante del  fisico e 
quindi anche con, diciamo, più animosità di quella che stiamo ponendo oggi in Sala del  
Tricolore. Invece qualche riflessione su quello che ha detto l'Assessora Bonvicini, molto 
bene, se sono già stati fatti dei passi avanti, siamo molto contenti. Bene anche per uno  
studio di fattibilità diverso, che i tecnici possono portare avanti. Non mi risultano essere 
mai  stati  fatti  interventi,  o  almeno,  che  abbiano  risolto  qualcosa.  Via  Cucchi 
semplicemente perché in questa occasione siamo andati  casa per casa a conoscere i 
nostri vicini, e questo è stato determinante perché quando si passa in macchina, le cose 
sono completamente diverse dal…, non si fa più, no, quindi io non lo faccio più e andare a 
visitare  proprio  a  casa per  casa,  conoscendo le  persone,  ci  si  rende conto  anche  di  
problematiche  che  si  dicevano  prima,  un  po'  dal  fatto  della  che  non  esistono  più  le 
Circoscrizioni, insomma, i  problemi devono essere collettati,  abbiamo tutti  poco tempo, 
abbiamo tanti punti di vista diversi dall'altro. è già difficile tenere insieme i comitati dal  
punto di vista dell'unione d'intenti, no? Perché uno tende a volere il pezzo di marciapiede 
davanti a casa sua, non interessandosi più di tanto di… Quindi c'è un grande lavoro di  
coordinamento, c’è un grande lavoro che stiamo facendo insieme alla Consigliera Ruozzi 
e insieme a chi ci vorrà dare l'appoggio per portare avanti questi i temi, insomma, in modo 
coeso e in modo unito. Su via del Quaresimo non l’ho neanche inserita oggi, nel senso 
che l'ho detto anche in sede di Commissione, a noi fa solo piacere quando dei nostri vicini  
di casa risolvono i problemi. Certo che spostare i problemi non è utile a nessuno, cioè  
abbiamo esposto dei problemi di 150 metri e onestamente, parlando di gerarchia, cioè 
provare a dare una gerarchia in qualcosa che non funziona, secondo il mio punto di vista, 
non ha molto senso. 
Ho sentito dire che sono state raccolte firme, non lo so, ma penso che sia nell'ordine della  
decina, solo per dare un idea di quanto sforzo che è stato fatto per portare 341 firme qui  
che è stata cosa ben diversa. Detto questo, dico che le tempistiche per una costruzione di  
una strada non possono essere vent'anni, cioè allora diciamo: “Non la facciamo”, non si fa 
la strada, finito. Ma è una presa in giro perché 13 anni e poi: “Forse il primo lotto parte,  
però il secondo, però non si sa se poi il collegamento avremo le finanze per farlo”. Questo 
secondo noi è il problema, non è accettabile, o la facciamo, o non la facciamo. Io ho avuto 
la fortuna di vivere in diversi posti all'estero, ho visto, non per dire che là succedono le 
cose qui da noi, però questi tipi no, abbiamo il coraggio di dire: “Non la facciamo”. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Anzaloni. Apriamo lo spazio delle dichiarazioni di  voto e 
chiede di intervenire la Consigliera Rubertelli e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA  RUBERTELLI: Sì,  grazie,  Presidente.  Sì,  ho  ascoltato  la  replica 
dell'Assessora Bonvicini, che, sì, diciamo che è andata anche fuori un po’ da quelli che 
sono i suoi compiti, che non sono certo di natura politica, ma ha un compito, diciamo così, 
ben diverso. Però, ciò detto, Assessora, quando lei mi parla, mi riprende circa il fatto che 
ho citato l'Arena Campovolo, come se l'Arena Campovolo fosse un percorso molto più 
semplice  dell'Interlocuzione  che  voi  dovete  fare  con  gli  Enti  Pubblici  per  risolvere  i 
problemi della fazione, le ricordo banalmente che l'Arena Campovolo avete dovuto anche 
declassare l'aeroporto, insomma, l'area del Campo Volo, e quindi i procedimenti e gli iter 
che avete dovuto eseguire sono decisamente più complessi e più lontani in termini proprio 
di interlocutore rispetto a quelli che dovreste portare avanti per dare una risposta a questo 
territorio. Quindi, ripeto, non addentriamoci in montare dei problemi laddove avete tutti gli 
strumenti e il potere per risolvere i problemi, assolutamente. Vedo che il signor Sindaco è  
arrivato. Certamente il Sindaco in sede provinciale è l’istituzione che ha maggior potere in 
termini di definizione delle priorità e dettare anche certamente i ritmi e lo abbiamo visto 
tante volte, perché laddove si vuole corre, si corre, e come se si corre. Lei ha parlato del 
PUG, Piano Urbanistico Generale. Sta correndo questo treno fortissimo, è il  piano che 



detterà le regole di pianificazione della nostra città nei prossimi anni, è quello che detterà il 
futuro della nostra città. In Commissione il Vicesindaco ci ha detto che sono stati fatti da 
luglio 2020 ad oggi più di 100 incontri con tutti i livelli e associazioni di categoria, ordini  
professionali,  organizzazioni  sindacali,  associazioni  ambientaliste,  Enti,  altri  portatori  di 
interesse, quali  associazioni, controlli  di  comunità, comitati  e via dicendo. Sicuramente 
sareste stati contattati, sicuramente avrete già visto il PUG che riguarda tutta la vostra 
zona,  sarete  a  conoscenza  della  pianificazione.  Se  non  lo  siete,  interessatevi, 
interessatevi perché questo strumento è quello che detterà le regole di tutta l'area di tutta 
la città, in particolare dell'  area oggetto oggi di  interesse, di una città che giustamente 
l'Assessora…, perchè non è un qualcosa che non c'entra niente con quello che voi andate 
(audio interrotto) pianificazione generale urbanistica della nostra città. Per cui se non vi è  
stato ancora sottoposto, se non siete stati  chiamati  in termini proprio di  partecipazione 
attiva,  e  vedo  che  avete  come  riferimento  la  Consigliera  di  Maggioranza  Ruozzi, 
certamente andate a vedere perché poi dopo saltano fuori le sorprese e saltano fuori alla  
cittadinanza e dicono: “Oh, lo sai che non lo sapevo che lì in quell'area doveva nascere  
questo o quest'altro? Ah, ma c'era il piano, son stati fatti gli incontri di partecipazione” e 
tante volte non so come mai… Io ho provato, ho lanciato una provocazione su sui social,  
chiedendo: “Vorrei conoscere i cittadini che sono stati coinvolti in questi cento incontri”. 
Per il momento non ne ho trovati, però è anche vero che sono appena partita con questa 
richiesta, quindi perché devo dare atto che, purtroppo, anche la cittadinanza spesse volte  
non si rende conto di quanto è importante interessarsi di quello che l'Ente Locale fa e 
soprattutto di all' interno di questi piani, perché sono poi questi che dettano le regole dopo.  
Per cui, per quanto mi riguarda, prendo atto che la Maggioranza e la Giunta appoggia 
pienamente quelli che sono gli indirizzi da voi proposti, che in parte sono già partite alcune 
attività che l'Assessora ha poc'anzi spiegato. Per quanto mi riguarda, io non ho riserve, 
diciamo, su questa vostra proposta di indirizzo. Avrei voluto capire un po' meglio il tema 
dei divieti di circolazione nella frazione di autotreni e autoarticolati ad esclusione dei mezzi  
agricoli, trasporto latte e mezzi di emergenza, perché non ho capito bene come si intende 
procedere  in  tal  senso,  però  certamente  appoggio  questa  istanza  e  vi  ringrazio 
nuovamente. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliera  Rubertelli.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Aguzzoli e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Grazie, Presidente. Cittadini di Codemondo, perdonerete 
se,  prima di  rivolgermi  a voi,  chiarisco una cosa con l'Assessore Bonvicini.  Vedo che 
questa mozione, Assessore, le ha fatto perdere un po' del suo proverbiale fair play. Io 
spero di non fare la stessa cosa. Vi ricordo che ho esordito nel mio intervento dicendo che 
non volevo cercare colpe per una situazione che si trasmette quantomeno dal 2008. In 
realtà io so bene che lei… Faccio un altro discorso: ho affrontato alcuni problemi, ho posto 
qui, credo con un atteggiamento di grande…, con uno spirito estremamente collaborativo 
ho posto  qui  alcuni  quesiti  che  mi  è  stato  chiesto  di  porre  in  quest'Aula  e  in  questo 
contrasto dagli abitanti, di alcuni abitanti di Codemondo che mi hanno chiamato e dai quali 
sono  andato  a  parlare  facendo  cioè  quello  che  deve  fare  un  Consigliere  Comunale, 
d'accordo? Ecco, allora mi fa piacere che Marco Anzaloni abbia sottolineato che le firme 
potevano essere poche, quelle della famosa chiusura di via del Quaresimo e che spostare 
un problema di 150 metri non vuol dire risolverlo. L'atteggiamento che io vorrei leggere in 
quest'Aula è che se si fanno le cose sicuramente in buona fede e poi l'evidenza dei fatti ti  
dicono che non hanno risolto il problema, ma che lo hanno spostato su una via dove il  
traffico  è  particolarmente  insistente,  quindi  forse  forse vi  hanno peggiorato.  Ho anche 
detto: “Attenzione, io ho sentito la voce di qualcuno, quindi riflettiamoci”, ma mi pare di  
capire che i cittadini stessi abbiano sottolineato le stesse cose che sottolineavo io. ecco 



quando ci si rende conto di andare, e lo fa Zeffirelli a dirlo, in una direzione sbagliata, è  
importante frenare, se è necessario, e cambiare rotta, perché è vero che io non voglio 
andare a cercare colpe, ma ricordiamoci sempre che questa…, che lei non può trincerarsi  
sempre come per Viale Umberto I, dicendo: “Ah, ma sono cose che sono state decise 
quando io non c'ero”. Adesso c'è lei ed adesso lei porta la responsabilità anche storica, 
anche di scelte fatte da altri, le porta sulle sue spalle. Mi dispiace, ma è una scelta che ha 
fatto lei e quindi non può esimersi. Non voglio poi tornare sul discorso che ha citato la 
Consigliera Rubertelli del parco Arena Campovolo, che ritengo una delle scelte scellerate. 
La storia mi darà torto e sarò contento, visto che ormai è fatta, se la storia mi darà torto, 
ma penso che il consumo di suolo fatto con questa esperienza, con questo investimento,  
sia  una  delle  scelte,  una  delle  scelte  scellerate  della  città  e  ne  pagheremo  tutti,  ne 
pagheremo tutti il prezzo. Però gli stakeholder di quel progetto lì non erano gli stakeholder 
che oggi sono venuti tra i portatori di interesse, evidentemente quelli là erano portatori di  
interesse  un po'  più  robustini  di  voi.  E  adesso mi  rivolgo  a  voi,  la  vostra  mozione  è 
sacrosanta, ha, secondo me, delle fragilità che sono legati al fatto che alcune cose che 
chiedete, una cosa sicuramente non può essere fatta, che il blocco della Provincia non lo  
accetterà mai,  il  Dirigente Gandolfi  lo ha detto chiaramente in Commissione, perché è 
l'unica  strada  che  dalla  zona  industriale  del  Ghiardo  può  scaricare  il  traffico  sulla 
provinciale verso Reggio, verso Cavriago. Quindi queste sono alcune fragilità. Ma votare 
favorevolmente a questa mozione significa farvi sentire che noi ci siamo, che non ci siamo 
con i nostri limiti, perché è da quella parte che si risolvono i problemi. Noi qua… Io non ho 
voluto fare un intervento politico che desse le colpe, ma torniamo alla memoria storica, 
che dal 2008 chi governava, seppure persone diverse, avevano tutti  lo stesso DNA ed 
esiste una memoria storica del DNA che si trasmette alle generazioni successive, perché 
questo, a questo punto, se si perde il fair play, lasciatemelo dire insomma, mica l'abbiamo 
governata noi per questa città. Grazie. Il nostro voto sarà un voto favorevole. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Aguzzoli.  Chiede  di  intervenire  il  Consigliere 
Cantergiani e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  CANTERGIANI: Grazie,  Presidente.  Buon  pomeriggio  a  tutti.  Buon 
pomeriggio di nuovo ai proponenti della mozione e ai cittadini che sono oggi presenti qui in 
Sala. Mi sarebbe molto facile proseguire in una risposta di tipo politico, ma credo che i 
cittadini che sono arrivati qui oggi non si aspettano il teatro della politica, delle posizioni e  
della chiacchiera, si aspettano di capire se ci assumiamo un impegno e se lo portiamo 
avanti rispetto al merito e ai contenuti di quello che discutiamo oggi. Io 10 giorni fa sono 
andato a rifarmi  un sopralluogo nella zona,  via Pigoni  è qualcosa di  indicibile,  perché 
quella curva finale, buia, per chi non lo conosce è un rischio incidente, perché sarei troppo  
forte o vai dritto e ti schianti, o fai la curva larga e vai contromano rispetto a qualcuno che 
arriva dall'altra parte. I cittadini oggi si aspettano che questo Consiglio Comunale discuta 
di queste cose qui. Dell’Arena Campovolo, della FORSU e di altre scelte che sono state 
fatte  oggi  nell'oggetto  della  mozione  popolare  che  hanno  presentato  i  residenti  della 
frazione, non del quartiere, della frazione di Codemondo, perché bisogna usare i termini 
giusti quando si parla della città, della frazione di Codemondo ci hanno posto dei problemi 
che  riguardano  direttamente  loro.  Codemondo  non  è  coinvolta  sulla  FORSU,  non  è 
coinvolta  sulle  scelte  dell’Arena  spettacoli,  che  sono  due  progetti  che  hanno  un  loro 
percorso.  Oggi  noi  ci  assumiamo un  impegno  e  se  noi  diciamo,  come esprimo,  voto 
favorevole  alla  mozione,  avevo  preso  un  impegno  in  Commissione,  che  ringrazio  il  
Consigliere Aguzzoli,  correttamente ha riportato oggi,  avevo preso un impegno di  dire 
concludiamo la Commissione assumendoci l'impegno di lavorare già per il tavolo con la 
Provincia, che era uno degli impegni proposti nel testo della mozione popolare. E se oggi  
l'Assessore è venuta qui è perché tu con cui la Commissione è già stato avviato quel 



percorso. Se noi ci assumiamo quell’impegno e poi quel tavolo non lo facciamo la faccia 
l'abbiamo persa noi. Quindi, oggi, esprimendo il voto di favore, noi dobbiamo dare seguito 
a quell'impegno. Sono già state poste delle piste di lavoro, è stata proposta una data,  
vediamo se riusciamo a realizzarlo rispetto a quello che ci è stato chiesto oggi in sede di 
presentazione, ma noi oggi dobbiamo rispondere a questo, perché se tutte le volte che di  
fronte a un'esigenza dei cittadini parte il viaggio del politichese di è vero, di non è vero,  
questa Giunta… Abbiamo una responsabilità noi, la perdiamo noi la faccia se non diamo 
seguito all'impegno che ci assumiamo oggi. Ma oggi i cittadini si aspettano che qui ci si  
occupi delle loro esigenze, non di chiacchiere dei massimi sistemi, che non servono a 
nessuno. Esprimo il voto favorevole e vi ringrazio.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere Cantergiani.  Ha chiesto di  intervenire  il  Consigliere 
Burani e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. Prima di tutto volevo ringraziare i cittadini 
perché con pacatezza, ma con, secondo me, con sincero interesse hanno esposto una 
problematica che non è semplice, non è banale neanche venire qua mettere insieme le 
parole, mettere insieme le cose, sicuramente è un percorso che, come dicevate voi anche 
prima,  che  vede  ai  cittadini  che  sono  ben  più,  diciamo  così,  presi  dal  fervore  della  
questione, quindi per questo vi ringrazio e ringrazio la vostra esposizione. E poi soprattutto 
ringrazio anche perchè siete un esempio di coesione sociale, nel senso che l’impegno 
civico  e la  capacità  di  uscire  dal  proprio  giardino  per  legare  dei  collegamenti  tra  altri  
cittadini secondo me questa è la base della politica e soprattutto dell’impegno civico che 
ogni  cittadino  dovrebbe  avere  nel  proprio  interesse,  anche.  Poi  volevo  in  un  qualche 
modo,  senza  entrare  nel  dibattito  politico,  insomma rispondendo  alle  Opposizioni,  ma 
semplicemente dicendo che, e lo dico anche a voi, che è dovere, secondo me, è anche 
responsabilità di chi governa la città, di gestire le complessità e la complessità stessa, 
domarla e moderare i tanti desideri che ci sono nelle 180000 persone e sicuramente mai 
perdendo di vista il bene comune, secondo me, è la cosa che deve comunque guidare il  
lavoro di chi governa questa città. Venendo nel merito delle richieste, sicuramente il nostro 
voto è assolutamente favorevole. Io non ho avuto bisogno e non c'ho bisogno di andare a 
fare un sopralluogo, perché io ci sono nato, sono nato proprio lì vicino a via Pigoni, e so  
esattamente tutta la storia anche che ha governato via Carlo Teggi e tutto ciò che via 
Carlo Teggi è stato ed è tuttora come pericolosità e nell'insieme che ha portato poi anche 
all'installazione  del  velox,  alla  fabbricazione,  alla  costruzione,  scusate,  della  pista 
ciclopedonale.  Ecco,  io  non  ho  bisogno  di  andare  a  fare  il  sopralluogo,  perché  so 
benissimo che questo è un problema atavico di questa frazione, che vede una pericolosità 
insita in quel percorso, dove non ci sono assolutamente dubbi. Quindi anch'io mi unisco 
all'intervento che ha appena fatto il  Capogruppo Cantergiani per dire che questo è un 
problema e questo siamo qui a risolvere e di questo dobbiamo parlare, di via Pigoni, di via 
Sottili e di via Teggi anche, ma soprattutto di ciò che questo comporta nei termini della 
viabilità.  Io  ci  ho  fatto  anche la  scuola,  le  scuole elementari  cdi  Codemondo,  quando 
ancora era ancora aperta, quindi ben so quali sono stati i problemi di quell'area. Ecco, io  
credo  in  conclusione  che  l'aumento  demografico  di  questa  di  questa  frazione  ha 
sicuramente  aumentato  in  qualche  modo  le  particolarità  e  le  sensibilità,  anche  se 
comunque  il  problema  c'è  e  c'è  un  problema  di  collegamento,  cioè  se  uno  vuole 
raggiungere  Parma,  se  uno  vuole  raggiungere  Montecchi,  se  uno  vuol  raggiungere 
Cavriago,  di  lì  deve  passare,  ci  sono  poche  storie,  può  prendere  la  via  Emilia,  può 
prendere altre strade. Quindi sicuramente c'è un problema di aumento anche di traffico, 
perché c'è un problema anche di aumento di macchine di ogni cittadino, ogni famiglia ha 
tre o quattro macchine e ogni famiglia si concede il diritto di andare con una macchina in 
una  direzione  dove  magari  cinque  minuti  prima  è  andato  anche  un  altro.  Questo 



sicuramente è un problema da risolvere, però sarebbe da risolvere e, come dicevo prima, 
da descrivere tutta la complessità che c'è dietro a questo problema. Quindi, sicuramente il 
nostro  voto  è  favorevole,  è  favorevole  anche  perché  si  delinea  da  oggi  un  percorso 
importante di colloqui e incontri con la Provincia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rinaldi e 
ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  RINALDI: Grazie  Presidente,  sono  contento  che  il  mio  intervento 
precedente abbia scaldato gli anni dell'Assessora Bonvicini. Evidentemente ho attaccato 
qualche tasto  dolente,  ho  infilato  un  po'  il  dito  nella  piaga,  sennò non si  spiega una 
reazione così sconsiderate. Le ricordo, Assessore, che io ho un mandato popolare, ho 
ricevuto un mandato popolare dei cittadini reggiani, sono un rappresentante dei cittadini,  
quindi, prima di parlare e di dire che il  mio discorso è senza senso e che non ho mai  
visitato Codemondo in vita mia, perlomeno si informi con quante persone ho parlato nel 
quartiere, con quante volte mi sono recato nella frazione. Se non lo sa, eviti di parlare  
perché fa  più  bella  figura.  Capisco che possa essere fastidioso vantarsi  di  essere un 
Assessore evergreen, super mobilità sostenibile e poi non avere una pista ciclabile che 
collega  l'abitazione  con  la  farmacia.  Riprendo  una  parola  del  proponente  di  questo 
documento, ha detto: “13 anni per una strada sono una presa in giro, è inaccettabile. 
Piuttosto  abbiate  il  coraggio  di  dire  che  non  la  facciamo”.  Sottoscrivo  letteralmente. 
Piuttosto abbiate il coraggio di dire la verità ai cittadini, di dire che non volete farlo, perché 
manca  la  volontà  politica  di  fare  questo  intervento.  È  inutile  trovare  ogni  anno  delle 
giustificazioni di rimandare il problema, di organizzare degli incontri ogni sei mesi, quando 
poi  questi  interventi  non  vengono  realizzati.  Abbiate  il  coraggio  di  dire  le  cose  come 
stanno, ovvero che manca la volontà politica di realizzare questo intervento. Per questo io 
vi dico, non fatevi illusioni perché so come funzionano le cose in Consiglio Comunale. So 
che  la  maggioranza  è  molto  bravo  a  parlare,  a  fare  dei  proclami,  a  dire  che  le  ove  
verranno fatte, eccetera, anche, come dire, a mettervi tranquilli, “Ne uscirete sicuramente 
soddisfatti”.  Poi,  con  il  passare  del  tempo,  direte:  “Però  è  passato  da  un  anno  dall'  
approvazione della mozione e nulla si è risolto” e tornerete al punto di partenza, perché è  
una situazione che abbiamo già vissuto, l'abbiamo già vista tante volte, tante volte. Lo 
stesso è accaduto, per altri versi, sia chiaro, però con le stesse modalità in altre situazioni 
della  nostra  città,  su  Viale  Umberto,  su Gavassa,  su  tante altre  questioni,  quindi  non 
stupiamoci se poi questi interventi non verranno realizzati. Lo dico perché così, insomma, 
credo sia giusto avere la consapevolezza di che cosa voglia dire l' approvazione di questa 
mozione popolare quest'oggi.  E lo dico anche perché è oggettivo, e qui  è indiscutibile 
questa cosa,  non si  può mettere in  discussione,  che la  stragrande maggioranza degli 
impegni approvati in quest'Aula non vengono messi in pratica. C'è una Commissione, lo 
dico  per  i  non  addetti  ai  lavori,  come  sicuramente  sono  gli  abitanti  e  i  cittadini  di 
Codemondo, c’è una Commissione che si chiama Controllo e Garanzia, che è deputata 
proprio  al  controllo  dell'attuazione  degli  impegni.  E  in  base  alle  risultanze  di  questa 
Commissione  la  stragrande  maggioranza,  non  vi  so  dire  in  percentuale,  ma vi  posso 
assicurare  la  stragrande  maggioranza  degli  impegni  non  vengono  messi  in  pratica 
dall'Amministrazione  Comunale.  Mozioni  che  io  ho  approvato  a  inizio  mandato,  ma 
mozioni  molto  semplici,  non  la  realizzazione  di  una  tangenziale,  sia  chiaro,  anche 
solamente  riparare  una  panchina,  sostituire  delle  panchine  e  cose  del  genere,  non 
vengono poi  messe in  pratica  e  sono passati  anni.  Lo  dico  perché è  giusto  avere  la 
consapevolezza del valore dell'approvazione di questa mozione. 
Detto  questo,  io  mi  auguro  che  il  vostro  percorso  partecipativo  possa  arrivare  a  una 
conclusione e possa avere un esito positivo. Me lo auguro con tutto il mio cuore e dico sin 
da subito che la Lega, se avete bisogno, è al vostro fianco in qualsiasi momento, però non 



siamo Maggioranza, non abbiamo il  potere di  realizzare quello che chiedete in questo 
documento.  Possiamo sollecitare,  possiamo fare quello  che avete fatto  voi  quest'oggi, 
portare  dei  documenti  in  Consiglio  Comunale,  però  l'esito  è  incerto  perché  la 
responsabilità di chi si deve prendere carico di questi interventi non è dell'Opposizione, ma 
della  maggioranza  e,  considerato  il  modus  operandi  della  maggioranza  in  Consiglio 
Comunale,  non  siamo fiduciosi  sul  buon  esito  di  questa  mozione.  Detto  questo,  voto 
favorevole della Lega e vi auguro che il vostro percorso partecipativo possa avere buon 
esito. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benassi 
e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Saluto anch'io i 
cittadini e i proponenti della mozione. Parto dicendo che per me queste mozioni popolare 
non sono un fallimento. Oggi abbiamo portato delle persone qua a partecipare con noi alla 
polis, all'Amministrazione della polis, quindi direi che non è una sconfitta della politica, 
anzi,  è  il  contrario,  forse  è  una sconfitta  della  apartitica,  insomma,  non della  politica,  
sicuramente. Quindi li ringrazio perché oggi ha preso del tempo per dedicarsi alla cosa 
pubblica. Penso sia una cosa bellissima. Anche noi, appunto, facciamo questa cosa qua e 
quindi condividere insieme per un giorno, anche per poche ore, questa cosa complessa,  
che è l'Amministrazione della città, mi fa molto piacere. E quindi vi ringrazio ancora per 
essere venuti e per esservi spesi. Volevo dire l'altra cosa che, secondo me, per serietà 
questo tema che portate di Codemondo è un problema complesso, non è facile dare una 
risposta. Soprattutto quello che richiede tempo è fare un piano organico, perché quello che 
è la tendenza o il rischio è quello di dare dei contentini che vanno a risolvere dei problemi  
puntuali, ma che alla fine alla lunga si accumulano in altri problemi. Quindi, quello che dico 
sempre è non è tanto il tempo totale di una realizzazione di un'opera ma è soprattutto se  
quell'opera è risolutiva del problema, perché ci possiamo mettere anche un anno, ma se 
poi l'infrastruttura che andiamo a realizzare non risolve nessun problema, è inutile che ci 
abbiamo messo anche poco tempo. Quindi le forze devono essere nel fare poche opera, 
però risolutive. E quindi da questo punto di vista, l' unica cosa da fare è l' approccio che  
hanno portato anche i cittadini, studiare i flussi, guardare tutti  i  portatori  di  interesse e 
cercare di  capire come risolvere una situazione che ovviamente è complessa, perché, 
come  ben  sappiamo,  c'è  espansione  urbanistica  che  non  ci  ha  aiutato  a  risolvere  i  
problemi di mobilità e soprattutto di organizzazione. 
L'altra cosa che volevo dire è che noi tuteliamo gli interessi di 172.000 abitanti, quindi ogni  
mozione popolare, al contrario di quello che, se ho capito bene, ha detto il Consigliere 
Rinaldi, noi non la votiamo favorevolmente a priori, perché deve essere contestualizzata,  
analizzata e noi tenetelo presente che c'è tutta una città e tutti degli interessi da tutelare.  
Quindi, Gavassa, per esempio, classica cosa, c'è un'infrastruttura che serve a tutta la città,  
quindi vanno messe sul piatto della bilancia gli interessi di tutta la città e della comunità e 
gli  interessi  di  alcuni  di  una comunità perché anche qui  non stiamo parlando di  tutti  i 
cittadini della frazione di Codemondo, ma di alcuni. Quindi noi dobbiamo prendere delle 
decisioni sulla base di tutti questi elementi. Io come Gruppo voteremo favorevoli perché 
quello che sto cercando di portare avanti in questi anni è un principio diverso, che sto 
cercando di portare avanti anche sulle antenne, per esempio, in radiofonia, ed è questo.  
Se  un  territorio  ospita  un'infrastruttura  che  serve  a  tutta  la  collettività,  noi  dobbiamo 
riconoscere a questo territorio qualcosa, perché io sulla SP 28 ci sono passati tutti i giorni 
per  sette  anni  per  andare  a  Parma,  quindi  ho  usufruito  e  ho arrecato  del  danno alla 
comunità di  Codemondo e a tutte le comunità che ho attraversato con la macchina. E 
penso sia giusto arrivare un meccanismo per cui se io utilizzo un'infrastruttura che reca un 
danno, che sia l'inquinamento acustico, che sia l'inquinamento delle emissioni di particelle 



o  quantomeno  della  pericolosità,  perché  le  auto  son  sempre  pericolose,  io  devo 
riconoscere  a  quella  comunità  qualcosa.  Su  questo  principio  di  equità  territoriale, 
potremmo chiamarlo così, io penso che questa mozione sia importante perché, al di là 
delle  cose  che  vengono  chieste,  degli  impegni,  che  condivido,  il  principio  che  deve 
passare è quello di spiegare appunto ai cittadini che le infrastrutture non sono sempre 
negative, bisogna però riconoscere ai territori che le ospitano qualcosa, perché se tutta la  
collettività le usa, allora giustamente il territorio, che ne ha un danno, in qualche modo, 
deve essere posto nelle condizioni di trarne un piccolo vantaggio. Quindi da questo punto 
di  vista  penso  che  questa  mozione  vada  in  questo  senso,  cioè  ci  sono degli  assi  di  
collegamento  di  infrastrutture  che  tutti  conosciamo,  quindi  dobbiamo  riconoscere  alla 
comunità qualcosa perché sta ospitando dei servizi che stiamo utilizzando tutti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere Benassi.  Ha chiesto  di  interviene il  Consigliere  De 
Lucia e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Allora, faccio un attimo il  punto. Come 
avete capito,  io sto al  di  fuori  di  quelle che sono le contrapposizioni  politiche, ma sto 
sull'oggettività della questione. Allora, le opere che vengono date ai territori, Benassi, sono 
le opere di compensazione e queste sono già previste, ce ne possono essere anche di  
accessorie e quindi diciamo che la richiesta che stanno facendo qui ora, di fatto, come 
dire, la vedo più semplice, anche perché stiamo parlando di un'opera che deve mettere al 
tavolo  fondamentalmente  il  Comune  capoluogo,  l’Ente  Provincia  e  due  comuni  di 
piccola…, come dire, importanza, è un brutto termine, perché in realtà, se la sentissero a 
Cavriago,  Bibbiano,  la  prenderebbero  male,  diciamo di  piccola  ampiezza,  okay.  Ecco, 
quindi su questo possiamo essere abbastanza convinti  di  un percorso, perché: perché 
all'interno di quelli che sono i documenti è già scritto, quindi si chiede una continuazione. 
Non vedo però, è anche lo spirito,  come dire,  da Cassandra,  nel  senso che qualsiasi 
politico, qualsiasi amministratore può essere messa alla prova vedendo quelli che sono i 
risultati. Questa legislatura durerà fino al 2024. Io, da Consigliere di Opposizione, un atto,  
che se gli altri Consiglieri lo vorranno firmare con me, oggi è il 12 di luglio del 2021, direi  
che,  in  previsione  del  12  luglio  del  2022  possiamo fare  una  Commissione  Consiliare 
Territorio in cui vediamo quelli che sono stati i progressi rispetto a questo progetto. Nulla 
vieta. Poi, detto questo, credo che ci sia… Sennò non sarebbe votato da tutti  quanti i 
Gruppi consiliari,  direi,  no? Perché io credo che questo sia l'indirizzo del voto di oggi,  
quindi credo che ci sia anche, come dire, una volontà bipartisan per arrivare a quello che è 
un risultato. Ma, ripeto, tutto questo era già stato scritto. Quindi bene che tutto questo 
percorso chiaramente vada avanti. Quindi anche qui non vedo quella difficoltà, come dire, 
difficile quando decidiamo di  fare le Reggiane,  quella è una scelta difficile.  Ma se qui 
stiamo andando a parlare di alcune opere di viabilità alternativa, oppure opere accessorie 
rispetto a quelle che sono il  traffico veicolare, una piccola frazione del nostro territorio, 
ecco, di quello mi sento di dire che possiamo portare a casa il risultato. È chiaro che ci  
vedremo tra un anno. Voto favorevole. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Chiede intervenire il Consigliere Bassi e ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE BASSI: Grazie, Presidente. Ma volevo ribadire il concetto che per me la 
mozione popolare è una sconfitta della politica, perché se io conferisco un mandato a 
qualcuno, poi devo andare io a risolvere il problema, cosa serve questo mandato? Se me 
lo spiegate, poi vi darò ragione, tra parentesi. Cittadini Catellani e Anzaloni di Codemondo, 
Penso che andiate a casa per oggi soddisfatti, atteso l'esito favorevole di tutti  i Gruppi 
consiliari  e  anche  di  quanto  l'Assessore  Bonvicini  ha  detto,  che  ha  definito  richieste 



accoglibili. Io queste richieste accoglibili, Assessore, aggiungerei anche: “ed attuabili  in  
tempi brevi”, in modo da poter avere un quadro più preciso. Certo che in linea di massima 
sono richieste accoglibili,  ma non so se poi tutte possono trovare concreta attuazione, 
perché ce ne sono alcune riguardo a quella di divieti, vedere un po' se in effetti è possibile 
derogare,  non  derogare,  lasciare  soltanto…  Perché  il  trasporto  latte  certamente  non 
saranno  camioncini  piccoli.  Forse  potrebbe  essere  anche  degli  autoarticolati,  quindi 
conseguentemente,  non  lo  so,  vediamo  a  secondo  delle  esigenze  delle  varie  latterie 
insediate sul territorio prevedere quali. Però certamente le richieste, a mio modo di vedere, 
essenzialmente quella dell’illuminazione, è anche di facile attuazione. Quindi penso che 
andiate  a  casa  soddisfatti,  ma  mi  sembra  di  avere  capito  la  vostra  volontà  di  non 
demordere, la vostra volontà di dire: “ È giunto il momento di ottenere queste richieste”  
che siano concretizzate. Sono già 11, 12, 13 anni, addirittura il signor Anzaloni parlava 
addirittura  di  fine  anni  Novanta,  quindi  addirittura  andiamo  sul  ventennio  di  queste 
esigenze, perché sono poi esigenze che vanno a tutelare i cittadini, la sicurezza, la salute, 
la viabilità, tutta una serie di  elementi  di  inquinamento e quindi che potrebbero, a mio 
modo di vedere, trovare concreta attuazione. Vedremo. Io spero di venire a conoscenza 
della seduta di settembre del tavolo, perché sarei curioso di partecipare, penso che sia 
anche come uditore, perché certamente in quella sede noi forse siamo più che altro uditori 
per ascoltare le vostre richieste e le risposte della Provincia e del Comune, in modo da 
avere un quadro veramente molto più chiaro di quello che saranno le attuazioni da parte di 
questi enti delle vostre richieste. Quindi ci vedremo spero a settembre, in modo da poter in 
qualche modo avere contezza di quello che sarà, e penso che alcune possono trovare 
anche rapida soluzione, più ancora del tavolo, perché l'illuminazione della ciclabile penso 
che  sia  di  facile  attuazione  e  giustamente  deve  essere  anche  questo  richiesto  e 
convintamente  tutelato  e  spronato  l'Amministrazione  Comunale.  Noi,  Consiglieri  di 
Opposizione, siamo qui per spronare. Siamo qui non solo però per criticare, ma siamo 
anche propositivi, perché in effetti cerchiamo di trovare le soluzioni a questi problemi, poi  
vedremo, i numeri ce li ha la Maggioranza, noi proponiamo e vedremo un po' quello che 
ne risulterà, però mi sembra che la misura sia colma e i tempi siano maturi per avere 
queste vostre attese concretizzate in questa definirei ridente frazione di Codemondo. Lei 
prima, signor Anzaloni, ha parlato in fondo al mondo Codemondo, ma adesso è veramente 
una  ridente  frazione  della  città,  perché,  in  effetti,  questa  è  realtà.  Forse  50  anni  fa  
Codemondo era proprio fuori dal mondo, perché la città era molto più contenuta, oggi direi 
proprio che è localizzata anche in una situazione. Certo, queste strade che la violentano ci 
sono ed è veramente un peccato, perché in effetti  poi ne risente anche la Chiesa, ne 
risenta di tutte queste strutture che sono in loco, però la situazione è questa. Cerchiamo, 
assieme all'Amministrazione Comunale,  assieme forse anche alla  Provincia,  di  trovare 
delle soluzioni che possano in qualche modo soddisfare le vostre attese. Voto in ogni caso 
favorevole. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bassi.  Non  ci  sono  altri  interventi,  quindi  dichiaro 
aperta la votazione. 
Dichiaro… Ah, no… Non va? Allora adesso facciamo la stampa, dopo vediamo chi non è 
riuscito a votare. Ah, okay. Qualcun altro ha problemi di voto? Sacchi, è riuscito? Okay. 
Allora dichiaro chiusa la votazione. Aspetto la stampa per vedere un attimo di dichiarare il  
numero esatto. Sì, allora, appunto il Consigliere Sacchi risulta fra i non votanti, invece è 
favorevole. Perfetto, quindi modifico. Quindi abbiamo 30 Consiglieri partecipanti al voto, 30 
voti favorevoli e di conseguenza viene approvata la mozione.
Ringrazio i cittadini, ringrazio il signor Anzaloni, la signora Cattani, i cittadini che sono sul  
palco che, insomma, hanno seguito questa discussione. Vi saluto e buon proseguimento e 
grazie appunto per aver portato questo tema. 


