
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 6 settembre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Vice Presidente del Consiglio, Avv. Claudio Bassi

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei Consiglieri De Lucia, Montanari, 
Aguzzoli  F.,  Bertucci  e  Soragni  in  ordine  al  Piano  manutenzioni  giochi  bimbi  e 
attrezzature sportive del parco del Noce Nero”

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente Bassi. Ben ritrovati a tutti quanti voi. Diamo 
inizio di questi lavori da settembre 2021 con questa interpellanza che è stata depositata 
nel marzo del 2021. Ho avuto alcune mail scambiate con gli uffici dell'Assessore Bonvicini. 
Vedo che oggi non c'è, quindi faremo il punto immagino con Tria, rispetto a questa istanza 
che mi è stata segnalata da diverse cittadine, che si sono riunite per scrivere i seguenti  
punti, che io ho riportato nel documento. Stiamo parlando del parco Del Noce Nero, un 
parco molto conosciuto perché si trova vicino al cinema Rosebud, vicino al centro sociale, 
perché è un parco che è conosciuto da tantissimi reggiani, che ha una superficie di oltre  
75 metri quadri… 75.000, scusate, metri quadri e ha anche dei complessi legati al gioco 
bimbi,  all'attività  sportiva  e  tanto  di  più.  È  un  parco  molto  sentito  tra  tutti  quelli  che 
rientrano all'interno del parchi e aree verdi di Reggio Emilia e qui si vanno a chiedere 
alcuni punti che sono i seguenti: si chiede il piano manutenzione rispetto al gioco bimbi di 
fronte al centro sociale, in particolare se saranno reinserite le altalene rimosse due anni fa; 
il piano per l'inserimento di nuovi alberi, in particolare se è prevista la piantumazione per 
sostituire grande salice piangente rimosso dal palco; è presente anche una piccola zona 
dedicata all’atletica e al gioco del calcio, di solito utilizzata dagli studenti e studentesse 
della scuola media Sandro Pertini,  che presenta aree danneggiate, pericolose di chi fa 
attività sportiva. Su questa faccio un punto, perché quest'estate alcuni di questi dislivelli, di 
queste buche all'interno dell'impianto sportivo, della piccola pista, poi sono stati riparati, 
però mi sono arrivati dei materiali fotografici, che, insomma, facevano vedere che non era 
una riparazione che riportava allo stato dell'essere, ecco, ma una riparazione che di fatto 
rendeva poco utilizzabile  la  stessa pista,  anche perché c'è  un rischio legato anche ai 
ragazzini che con questi dislivelli potrebbero anche cadere mentre corrono. Poi se si è 
valutato l'inserimento di attrezzature per l’auto fitness, pensate in particolar modo per gli  
adolescenti e gli adulti. Perché questo? Stiamo parlando di quelle strutture che permettono 
di  fare  attività  fisica  all'aperto,  al  pari  di  come  andare  in  una  palestra  al  chiuso, 
chiaramente. Non è detto a caso, perché si riferisce una situazione rispetto all'attività del 
Parco del Noce Nero perché diversi adolescenti chiaramente vivono il parco. Sono arrivate 
diverse segnalazioni, ma credo anche da altri Consiglieri, direttamente al Comune, rispetto 
ad attività che riguardano i  ragazzi,  comportamenti  non proprio educati  e tanto di  più.  
Quindi magari inserire delle attrezzature di questo genere, oltre al comune vivere civile tra 
le persone, ovviamente, potrebbe anche incentivare l'utilizzo del parco per queste attività 
fisiche  e  non,  ad  esempio,  per  viverlo  in  altro  modo,  con  socialità,  che  poi  porta  a 
stupidate, che possono essere l’abbandono dei rifiuti, una risposta data male e tanto di 
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più. ecco, su questo punto, tra l' altro, è stato chiesto anche ai ragazzi cosa volevano, eh, 
quindi gli stessi ragazzi adolescenti sono stati interpellati dalle persone che vivono questo 
parco.  Dopodiché si  chiede che c'è  un  collegamento  non tanto  legato  all'attività  degli 
adolescenti  e dei  ragazzi  per quanto sopra esposto,  e se sarà prevista una maggiore 
presenza. Io ho già chiamato la Polizia Locale, l'avevo già fatto a marzo, ma l’ho fatto 
anche durante l' estate, in termini di frequenza di pattugliamento della zona da parte delle 
forze dell'ordine, della Polizia Locale. Questo perché spesso, ma lo si vede anche dalle 
segnalazioni,  ci  sono  dei  comportamenti  incivili  o  comunque  un  senso  di  insicurezza 
rispetto a questo parco, soprattutto nelle ore serali, ovviamente. Dopodiché si chiede il 
testo  scritto  della  risposta.  In  più  volevo  aggiungere  un  punto,  perché  c'è  stato  un 
passaggio con gli uffici, una proposta che è venuta da un altro gruppo di persone, un altro  
gruppo di mamme della zona, che è quella per andare a istituire un'area sgambamento 
cani,  dove  però  non  si  chiede  di…,  chiaramente  con  la  collaborazione  del  Comune, 
dell’Area verde e parchi, ci mancherebbe, però lo stesso quartiere si dà come proposta 
per gestirla insieme, eventualmente capendo anche quali  sono le spese. E quindi  c'è,  
come dire, una volontà, la volontà, che non è soltanto quella della richiesta, che io ho 
trovato  molto  positiva,  chiaramente,  questa  volontà.  Direi  che qui  posso chiudere,  poi 
facciamo il giro della risposta, grazie.

VICEPRESIDENTE BASSI: Bene, Consigliere De Lucia. La parola all'Assessore Nicola 
Tria per la risposta. 

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere De Lucia. Su questa cosa 
dello sgambamento cani, ne dovremmo riparlare, nel senso che ne prendo atto, potrebbe 
essere senza dubbio un'iniziativa da valutare positivamente, bisognerà individuare, non so 
se sia già stata pensata, una collocazione, e capire se e con che costi sia fattibile, ma, 
insomma,  è  una  cosa  a  cui  pensare.  Rispondendo  invece  all'interpellanza  nella  sua 
originaria formulazione, dico che innanzitutto, come è senz'altro noto, c'è rispetto al parco 
Noce Nero un progetto di riqualificazione, che nasce da due o tre anni orsono, un progetto  
di Reggio città senza barriere, che è incluso nel piano degli investimenti con un capitolo 
sul 2022, e che appunto riguarda la riqualificazione di un pezzo, se non altro di un pezzo 
considerevole di quel parco in termini di giochi e mi riferisco in particolare, ma non solo,  
all'area vicino alla scuola Marco Polo, dove c'è la collina, e riqualificazione di quell'area 
giochi e delle vie di accesso comunque, in generale, al parco, in termini di inclusività, sia 
dei giochi, sia in generale dell'accesso al parco e della possibilità di vivere quel parco a 
partire dai bambini e sino ad arrivare a chi  ha problemi di  locomozione. Quindi esiste 
questo progetto, 2022, che viene approvato con una determina dirigenziale dell'Architetto 
Magnani nel 2019, che adesso è in carico al servizio cura della città, direi.
Allora, sappiamo che, venendo al primo punto della sua interpellanza, sono stati rimossi 
nel corso del tempo alcuni giochi, un’altalena per certo. Comunque questo è un problema 
che  già  in  altre  circostanze  abbiamo  affrontato,  purtroppo  si  deteriorano,  diventano 
pericolose e lasciarle ovviamente è un problema, quindi vengono intanto rimosse, in attesa 
di essere sostituite. Qui l'idea è cogliere l'occasione di questo progetto di cui dicevo poco 
fa, abbiamo 120.000 euro, come dicevo, per ripristinare anche le altre aree di gioco in cui  
sono venute meno alcune postazioni, diciamo. Non c'è un piano per l'inserimento di nuovi  
alberi, anche se ho sentito l'Ufficio competente nulla osta a che si possa sostituire il Salice 
che fu rimosso e che era a fianco del centro sociale, con una nuova piantumazione. La  
zona dedicata all'atletica, utilizzata sostanzialmente dagli studenti della scuola media, se 
non ricordo male, lì mi si dice che, come del resto è testimoniato da quanto lei stesso ha 
detto poco fa, si interviene ogni qualvolta…, ora non so l'esito delle riparazioni di cui lei  
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faceva riferimento, perché non so come fosse prima e non so come sia stato il risultato di 
quell'intervento  riparativo,  però  quello  che  mi  dicono  gli  uffici  è  che  ogni  qualvolta  le 
scuole, che sono le utilizzatrici, sostanzialmente, di quello spazio, fanno segnalazione agli 
uffici  del  Comune  di  problemi  manutentivi,  si  interviene  per  cercare  di  porvi  rimedio. 
Questo è quello che posso dire rispondendo alla sua domanda sul punto. 
Sulle  attrezzature  outdoor  fitness,  anche  lì  l'occasione  della  realizzazione  di  questo 
intervento di riqualificazione potrebbe essere l'occasione per comprendere, per fare delle  
valutazioni  rispetto  all'effettiva  richiesta  di  attrezzature  di  questo  tipo  e  alla  loro 
realizzabilità. C'era forse da un tempo quando fu creato un percorso vita o qualcosa del  
genere,  ma  ovviamente  poco  è  rimasto  di  quelle  installazioni  originarie,  ma  è  una 
valutazione che potremmo fare. Stiamo parlando ovviamente di un orizzonte temporale 
che è quello che le ho detto, cioè il 2022 ed eventualmente rivisitando, arrivo subito alla 
fine, Presidente, quel progetto che a cui alludevo poco fa e che è nato naturalmente per 
una riqualificazione di quel parco, estremamente importante per la nostra città, con una 
vocazione di maggiore inclusività.
Sul tema a cui lei faceva riferimento della eventuale intensificazione dei controlli,  io mi 
sono limitato al  momento, perché ovviamente potranno essere fatte delle valutazioni e 
cercare di  capire come nell'ultimo periodo è monitorata la situazione in quel  parco, gli 
interventi che sono stati fatti nel periodo 01/02/2021 e 03/09/2021, anzi, 01/02/2020, direi, 
in quel  parco sono 579.  Il  che significa che è,  come dire,  un numero importante di… 
Chiedo scusa, ho letto un dato errato, 302 interventi, un dato comunque importante, che 
segna e sottolinea come comunque sia una zona del nostro territorio che è certamente 
oggetto di attenzione. È ovvio che torniamo alle solite, da questo punto di vista. Non è 
possibile che ogni pezzo della nostra città che abbia problemi, e purtroppo il parco del  
Noce  Nero  certamente  non  è  l'unico  che  presenti  qualche…,  recentemente,  forse  in 
particolare, ma non solo, qualche aspetto critico, non può essere presidiato costantemente 
e forse non è nemmeno, come dire, quello che auspichiamo, che sia presidiato con una 
postazione fissa della Polizia Locale. Certamente è impossibile con lo stato attuale delle  
risorse  umane che  abbiamo.  So  che,  da  quello  che  mi  si  dice,  nell'ultimo  periodo  la 
situazione  non  dovrebbe  essere  particolarmente  negativa.  Sono  stati  effettuati  alcuni 
arresti mi hanno detto, tre in particolare. Stiamo parlando di detenzione finalizzata alla 
cessione di sostanze stupefacenti. C'è comunque, al di là degli interventi delle pattuglie 
della Polizia Locale, un'osservazione costante per la delicatezza, insomma, del problema 
da parte dell'unità anti degrado, che quindi, anche al di là della presenza delle auto con i  
colori di istituto, è sempre attenta anche a quella zona della città e alle dinamiche illecite 
che possono essere presenti. I
Io direi che, più o meno toccato i punti di cui lei mi ha chiesto. Non ho la risposta scritta,  
ma ho chiesto di poterla trascrivere quanto prima e mandarle una copia di quello che è 
stato l'oggetto del mio intervento oggi. Grazie.

VICEPRESIDENTE BASSI: Grazie,  Assessore.  La parola  al  Consigliere De Lucia per 
l'intervento. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente Bassi. Mi ritengo soddisfatto della risposta 
che è stata esaustiva in tutti quanti i punti. Allora, io credo che in previsione del 2022 si  
parlava di questi 120000 euro e anche per raccontare il lavoro che è stato svolto dalla  
Polizia  Locale  rispetto  al  tema  dei  pattugliamenti,  il  tema  è  stato  toccato  nella  sua 
interezza, cioè nel senso che ci sono i problemi legati un po' ai comportamenti incivili e 
anche al piccolo spaccio. Penso che sia non solo strategico, ma anche doveroso fare un 
passaggio utilizzando anche il centro sociale che c'è lì proprio adiacente al parco, anche 
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perché molte  delle  segnalazioni,  proprio  provengono anche dal  Consigliere  del  centro 
sociale,  per  andare  a  definire,  magari  insieme,  come si  spenderanno questi  soldi  per 
andare a vedere anche quello che è la proposta dell'Amministrazione, che magari  può 
trovare una ricaduta positiva o anche delle proposte che vanno a migliorare e a integrare,  
ma anche poi per andare a vedere tutto il tema legato al tema della sicurezza urbana. In  
particolare credo che, questo più per un fatto emotivo, valoriale, storico, già solo andare a  
dare una risposta positiva rispetto  alla  piantumazione di  un nuovo salice,  okay,  ecco, 
quello… Salice o una pianta, comunque, che identifica molto bene, perché un po' come 
alcuni quartieri si identificano con le proprie piante, con le proprie strade, con il proprio 
quanto, ecco, quella comunità su questo salice è stata…, quando ero sul territorio è stato  
segnalato, non sto scherzando, 14 volte, quindi vuol dire che c'è cura. Quindi andando a 
chiudere, partendo dal problema marginale legato alla piantumazione di un salice o di un 
altro albero, ecco, credo che secondo me fare un passaggio e raccontandola non solo qui, 
in Sala del Tricolore, ma direttamente sul territorio, possa essere che positivo. Grazie.

Punto n.  2 all’Ordine  del  Giorno:  “Interpellanza del  Consigliere Claudio Bassi in 
ordine alla situazione di illegalità all’interno delle Ex Officine Reggiane”

VICEPRESIDENTE  BASSI: Bene,  terminata  la  prima  interpellanza,  diamo  corso  alla 
seconda interpellanza. Risponderà l'Assessore Marchi. 
Espongo quindi le ragioni del deposito di questa interpellanza. In effetti tutto nasce dalla 
situazione dei luoghi, delle persone, alle ex Reggiane, anche alla luce di quel filmato che 
purtroppo ha posto la nostra città in cattiva luce all'interno dell’intera nazione. Atteso che è 
una situazione che non si riesce a comprendere, è una situazione palese di illegalità, una 
situazione di inabitabilità, perché, in effetti, da quello che è emerso, vi sono delle situazioni 
di  abitazione  di  dimora  assolutamente  inconcepibili,  e  quindi  si  chiede  con  questa 
interpellanza all'Amministrazione comunale di rispondere a certi quesiti, a certe domande: 
come mai questa tolleranza, questo mancato deciso intervento in ordine a questa legalità, 
sicurezza e accoglienza e quindi quali sono i dimoranti in questi luoghi, se vi sono nuclei 
familiari, o se vi sono dei ragazzi minorenni, se queste persone sono soggette da parte  
dell'Amministrazione Comunale di sovvenzioni o anche da parte delle partecipate e inoltre 
anche il mancato intervento per far cessare questa situazione, con provvedimenti molto 
decisi  e  determinati  nei  confronti  che  hanno  utilizzato  e  utilizzano  questi  luoghi  per 
delinquere  e  nel  contempo anche  provvedimenti  di  soluzione abitativa  per  coloro  che 
hanno i requisiti. La situazione per quanto riguarda chi parla è assolutamente grave, una 
situazione che ha dato luogo anche negli ultimi giorni a una rapina in Piazzale Marconi, ad  
altri furti in centro storico, a una levata di scudi da parte dei residenti nelle zone limitrofe, 
che  un  po'  esasperati,  hanno  cercato  di  porre  all'attenzione  dell'  Amministrazione 
Comunale questa situazione. E quindi si chiede in particolar modo come mai non si sia  
intervenuto  in  modo  deciso,  anche  perché  in  effetti  non  è  possibile  tollerare  questa 
illegalità,  questa  criminalità  e  anche  questa  collocazione  abitativa  che  in  effetti  è 
assolutamente ingiustificata e non è possibile in una città come Reggio Emilia, Città delle  
persone,  avere  persone  che  hanno  una  soluzione  abitativa  come  così  è  stata 
rappresentata da questi filmati, anche da altre persone che si sono recate all'interno di  
questi luoghi.
Risponde l'Assessore Marchi, che ne ha facoltà. 

ASSESSORE  MARCHI: Grazie,  Presidente.  Buon  pomeriggio.  Doverosa  premessa, 
contesto rispetto  a un'area certamente critica,  non da oggi.  La criticità e il  degrado di  
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