
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ferrari. Chiede di intervenire il Consigliere Panarari, 
anche a lui immagino in posizione diversa da quella di De Lucia, quindi ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  PANARARI: Era  semplice,  no?  Grazie,  Presidente.  Sì,  intanto  la 
perdoniamo,  Consigliere Ferrari  per  l'errore commesso.  Niente,  volevo fare un piccolo 
intervento, molto veloce e molto, diciamo, tecnico, per ricordare che è stata presentata 
una mozione su Norma Cossetto per l'intitolazione di una via, di un luogo, di un posto, ed 
è stata approvata da questo Consiglio Comunale. Poi è stata presentata un'altra mozione 
dal mio compagno ormai del Gruppo Misto, Dario De Lucia, ed è stata bocciata, ed era  
una  mozione  per  abrogare  la  mia  mozione.  Oggi  il  Consigliere  Bassi  presenta  una 
mozione dove, come Consigliere Comunale, dà un indirizzo alla città, un consiglio alla 
Giunta, dice: “Intitoliamo un luogo, intitoliamo una rotonda”. La rotonda è un luogo ed è 
previsto che i luoghi vengano intitolati a delle persone. Il Consigliere De Lucia dice che 
devono essere intitolati a persone possibilmente reggiane, giusto? Persone reggiane, o 
comunque persone che si sono distinte per le loro caratteristiche, per le loro…, che hanno 
portato anche lustro alla città, questo dice, benissimo. Io mi chiedo come mai abbiamo 
intitolato una via, via Città di Cutro, ad esempio. Probabilmente il processo Aemilia non ha 
insegnato niente a questa Amministrazione. Detto questo, voto sicuramente favorevole. 

PRESIDENTE: Questa  vabbè.  Va  bene,  non  ci  sono  altre  richieste  di  intervento.  Mi 
dissocio  dall'ultima  affermazione  fatta,  personalmente.  Comunque,  dichiaro  aperta  la 
votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. 
Allora, con 25 Consiglieri partecipanti al voto, 10 voti favorevoli e 15 voti contrari, viene 
respinta la mozione presentata dal Consigliere Bassi.
Contrari  Braghiroli  Matteo,  Cantergiani  Gianluca,  Castagnetti  Fausto,  Corradi  Davide, 
Genta Paolo, Ghidoni Riccardo, Mahmoud Marwa, Montanari Fabiana, Pedrazzoli Claudio, 
Piacentini Lucia, Vergalli Christian, De Lucia Dario, Iori Matteo, Perri Palmina e Benassi 
Giacomo.

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Rinaldi, Melato, Sacchi, 
Varchetta  e  Salati  in  ordine  all'installazione  di  nuove  colonnine  elettriche  ed  al 
ripristino del funzionamento di quelle non utilizzabili”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mozione numero 8, che ha come primo firmatario il 
Consigliere Rinaldi, in ordine all'installazione di nuove colonnine elettriche ed al ripristino 
del funzionamento di quelle non utilizzabili.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Rinaldi per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Intanto mi fa piacere che questa mozione 
venga discussa successivamente alla delibera riguardante Silk FAW, perché comunque 
sono due argomenti prettamente attinenti, quindi in un unico Consiglio Comunale parlare 
in maniera compiuta di questo argomento credo che sia sicuramente importante. Questa 
mozione  nasce  dall'esigenza  di  soddisfare  quelle  che  sono  le  esigenze  dei  tanti 
automobilisti reggiani che negli ultimi anni hanno deciso di dotarsi di automobili elettriche 
per favorire il  nostro clima, per  non inquinare più e noi  chiaramente,  come istituzione 
pubblica  e  come  città  di  Reggio  Emilia,  abbiamo  il  dovere  di  fornire  a  quei  tanti  
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automobilisti  che hanno fatto questa scelta dei  punti  di  approvvigionamento di  energia 
elettrica per chi ha scelto questa modalità ecocompatibile. Molti ricaricano le proprie auto 
in casa, ma non tutti  hanno questa disponibilità di un garage, magari collegato ad una 
colonnina, che magari la notte gli  permette di fornire una ricarica completa alla propria 
automobile. Di conseguenza, chiediamo con questa mozione di incrementare quelle che 
sono le colonnine veloci nella nostra città. Oggi Reggio Emilia è dotata di molte colonnine 
elettriche, ma si tratta per lo più di colonnine a ricarica lenta, il che permettono una ricarica 
del veicolo in media in circa 6-7 ore, che è un tempo chiaramente molto, molto elevato.  
Sarebbe importante garantire a questi automobilisti, invece, la possibilità di ricaricare in 
tempi molto più brevi e ciò lo si può fare solamente con i carichi di tipo fast o superfast che  
permettono una ricarica quasi completa del veicolo in mezz'ora, 40 minuti. Potete capire 
bene che c'è una differenza di tempo esorbitante e che un automobilista che ha una certa  
fretta, o per esigenze, di fare un certo tipo di spostamento, una ricarica di tipo fast gli può 
permettere di aspettare, se si tratta di mezz'ora, 40 minuti. Una ricarica di tipo la ricarica 
lenta, chiaramente, il cui tempo è di circa 6-7 ore non glielo permette. A inizio mandato la 
Giunta Comunale aveva annunciato l'installazione di 252 colonnine di ricarica elettrica, di 
cui  16  veloci,  fast.  Poi,  successivamente,  sono  scese  a  190.  Ad  oggi,  purtroppo,  la 
situazione  delle  nostre  colonnine  è  che  ci  troviamo  solamente  con  una  colonnina  di 
ricarica veloce nelle adiacenze del centro commerciale “I Petali”,  la quale è assediata, 
appunto,  dai  possessori  di  auto  elettriche  che  vogliono  usufruire  di  questo  punto  di  
approvvigionamento veloce. Le altre tipologie di colonnine sono tutte colonnine a ricarica 
lenta, ce ne sono diverse in città, diciamo che non sono in presenza proprio massiccia,  
però molte di  queste sono degradate, sono vandalizzate, non sono utilizzabili.  Da una 
rapida ricerca che ho fatto in mezzo alla città ci sono almeno una decina di colonnine di  
ricarica  lenta  che non risultano utilizzabili,  anche in  punti  nevralgici  e  importanti  della 
nostra città.  La prima, quella più emblematica, è quella qui  in via Vittorio Veneto, che 
sarebbe anche funzionante, il problema è che inaccessibile, perché da una parte abbiamo 
la colonnina di  Pilomat,  da parte di  Pilomat,  e dall'  altra parte abbiamo la fioriera che 
blocca l'accesso alle automobili, quindi quel tipo di colonnina è perfettamente inutilizzabile. 
Ora,  anche  in  questo  caso,  vorrei  sapere  dall'Amministrazione  Comunale  che  cosa 
dobbiamo fare di questa colonnina, se è solo un'immagine simbolo che l'Amministrazione 
Comunale vuole dare ponendola nella piazza principale, oppure se invece vuole renderla 
funzionante,  garantendo anche l'accesso alle  automobili.  Altre  ricariche lente  che non 
risultano raggiungibili sono in via Trento, Trieste, in via Nobili, in piazzale Tricolore, ce n'è 
una in viale Regina Elena, un’altra in piazzale Europa, un’altra in via Spallanzani, una in 
piazza Popol  Giost,  una in  via  Pansa e un’altra  al  centro commerciale  Quinzio.  Tutte 
queste che ho citato sono colonnine di ricarica elettriche, che non risultano funzionanti e  
non risultano, di conseguenza, utilizzabili dai possessori di questa automobilità sostenibile.  
E ciò è chiaramente un motivo di disagio per questi automobilisti che hanno fatto questo 
tipo di scelta. Il mio impegno qual è: il Comune sollecita l'ente gestore, che in questo caso 
si tratta per lo più di Enel X, ad attivarsi per consentire il ripristino del funzionamento di  
queste  colonnine elettriche non funzionanti  e  al  contempo garantiamo la  possibilità  di 
ricarica veloce ai tanti possessori di auto elettriche. Nelle sole vicine Parma, Modena e 
Carpi,  come possiamo vedere dall'atto  per le colonnine elettriche, sono presenti  molte 
molte più colonnine di  ricarica fast e superfast.  A Parma, giusto per fare un esempio, 
abbiamo quattro colonnine di ricarica veloce e quattro colonnine di ricarica Pitcairn, che 
sono anch'esse ricariche di tipo fast o superfast. A Reggio solamente una in adiacenza del  
centro  commerciale  “I  Petali”,  che  risulta  quasi  sempre  occupata,  perché  appunto  è 
solamente una. Di  conseguenza,  gli  automobilisti  che hanno bisogno di  questo tipo di 
approvvigionamento,  assediano  quel  tipo  di  colonnina.  Ora,  anche  a  fronte  dello 
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stabilimento di Silk FAW a Gavassa, che è il leader, diventerà il leader  nella produzione di 
auto sportive elettriche, riteniamo doveroso che la città si doti di un numero congruo di  
colonnine fast e superfast e riteniamo altresì doveroso che l'Amministrazione Comunale si 
attivi  con  Enel  X  per  garantire  il  ripristino  del  funzionamento  di  quelle  che  sono  le 
colonnine  non  funzionanti.  Uno  degli  obiettivi  di  mandato  di  questa  Amministrazione, 
ricordo, era l'incentivazione della mobilità sostenibile. Facciamo sì che non rimanga solo 
un  proclamo,  ma  facciamo  sì  di  renderlo  fattuale  e  di  garantire  la  possibilità  ai  tanti 
possessori di auto elettriche di fornire i punti di approvvigionamento ben dislocati nella 
città e che possono garantire ricariche in tempi rapidi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Rinaldi.  La  discussione  è  aperta  e  ha  chiesto  di 
intervenire il Consigliere Bertucci. 

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Prendo nota con fervore positivo che il 
gruppo  di  cui  fa  parte  Rinaldi  si  interessi  di  problematiche  ecologiche,  ma  ricordo  al 
Consigliere Rinaldi che nel 2020 a protocollo 168529 abbiamo esattamente discusso la 
stessa  identica  cosa,  in  cui  all'Assessora  Bonvicini  era  stato  fatto  presente  che  nel 
mandato 2019 -2024 l'Amministrazione aveva messo in cantiere 252 colonnine elettriche, 
per  cui,  più  che fare  una mozione doppia della  stessa cosa si  poteva richiamare l'ex 
collega, che oggi è passato non a miglior vita, ma in altro gruppo, che attualmente è il  
Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, e chiedere a che punto è l'attuazione 
di  questa  mozione,  che fra  l'altro  era  stata approvata da questo  Consiglio  Comunale. 
Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Chiede di interviene il Consigliere Rinaldi e 
ne ha la possibilità. 

CONSIGLIERE  RINALDI: Grazie,  Presidente.  No,  solamente  per  rispondere  al 
Consigliere Bertucci che ricordo bene la sua mozione, che venne approvata, che aveva 
come impegno solamente  l'incremento  di  colonnine elettriche,  un  incremento  del  tutto 
generico. Io non chiedo di aumentare le colonnine di ricarica lenta, io chiedo solamente di  
incrementare l'installazione di colonnine di ricarica fast o superfast, non tutte le tipologie di 
colonnine.  Al  momento  questa  città,  i  possessori  di  auto  elettriche,  hanno bisogno  di 
colonnine fast e superfast per ricaricare la propria automobile in tempi piuttosto rapidi. Il 
secondo impegno, che non era previsto nella sua funzione, era quello invece di ripristinare 
il funzionamento delle colonnine elettriche a ricarica lenta presenti in città e attualmente 
non utilizzabili  da  parte  degli  automobilisti.  Anche questo  impegno non mi  pare  fosse 
previsto nella sua mozione, quindi credo che si tratti di due mozioni è totalmente differenti. 
Lo dico anche per i futuri Consiglieri, di non, insomma, utilizzare questo argomento come 
motivo  di  bocciatura,  perché  sono  due  mozioni  totalmente  opposte.  Ecco,  ci  tenevo 
solamente a fare chiarezza su questo punto. Grazie.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Grazie, Presidente. Per fare un po' da paciere, perché, 
diciamo così, le posizioni legittime, giustamente, del Capogruppo Bertucci, che rivendica, 
diciamo così, un suo indirizzo e anche, appunto, le considerazioni e l’impegno da parte del 
Consigliere  Rinaldi.  Ma  io  andrei  oltre  nel  dire:  ma  dall'  ottobre  2020  a  oggi 
l'Amministrazione cosa ha fatto? Più che la Commissione Controllo e Garanzia, che, sì, ha 
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il compito di controllare, ma noi vediamo che all'interno della Commissione si fa fatica a 
coinvolgere la Giunta. Lo era già ai miei tempi, lo è stato nel periodo della Presidenza 
Bassi, perché la Giunta non è avvezza poi a dare conto di questi mancati indirizzi. Quindi  
questa  è  sicuramente  un'opportunità,  l'occasione  che  ci  crea  il  Consigliere  Rinaldi  di 
intanto capire a che stato è l'attuazione dell'indirizzo già votato, cioè cosa si è mosso da 
ottobre 2020 ad oggi,  cosa ha fatto  la Giunta su un tema, che,  tra  l'altro,  è  un tema 
fondamentale,  perché  va  a  rispondere  a  tutta  una  serie  di  indirizzi  che  questa 
Amministrazione  si  è  data,  di  linee  programmatiche,  certamente  l'incentivazione  della 
mobilità sostenibile, di,  diciamo così, incentivare l'acquisto di  auto elettriche. Lo stesso 
Comune ha diverse autovetture elettriche. Quindi capire un attimo a che sta possiamo e 
poi,  di  conseguenza, giustamente Rinaldi  rivendica il  fatto che fa un passo diverso da 
quello che ha fatto Bertucci, e quindi rispetto a questa ipotesi di…, non ipotesi, rispetto a 
questa  proposta  di  indirizzo,  appunto  come  si  pone  la  Giunta  anche  in  termini  di  
economici, perché io immagino che tutto questo comporti  poi anche degli  investimenti, 
quantomeno in tempo, perché, al di là degli investimenti economici, c'è anche il tempo 
degli uffici. Sono cose sicuramente prioritarie, sulle quali, dal mio punto di vista, occorre 
certamente investire. Volevo capire com'è strutturato l'Assessorato, quante persone sono 
dedicate e come si intende procedere. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Rubertelli.  Non ci  sono altre  richieste di  intervento, 
quindi do la parola all'Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti quanti, bentornati dalle 
vacanze, io anche l'ultima volta non c'ero, quindi sono contento di essere tornata in questa 
Sala e anche di riprendere, di ricominciare con questo tema, che comunque per me è 
molto, molto importante. L'Amministrazione da anni, in realtà, è impegnata nello sviluppo 
della  mobilità  elettrica con progetti  riguardanti  il  trasporto  privato e collettivo.  Anche il  
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è il PUMS, che è lo strumento principe per 
pianificare la mobilità sostenibile, che è stato adottato nel 2019 e verrà approvato entro 
l'anno, ribadisce l'importanza della transizione verso la mobilità elettrica, includendo anche 
significativi  interventi  per contribuire alla riduzione delle emissioni  acustiche da traffico 
veicolare. Una delle misure previste dal Piano è proprio lo sviluppo di un sistema di punti  
di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio. Come ho già avuto modo di dire più volte in 
questa sede, anche grazie agli atti depositati dal Consigliere Bertucci, che prima li citava,  
citava la mozione che è stata approvata in questa Sala recentemente, in seguito all'entrata 
in vigore della legge 120, del Decreto Semplificazioni, che, anche se non in tutti i casi, si  
può dire…

(intervento svolto fuori microfono)

ASSESSORE BONVICINI: Dicevo, quindi che, anche se non in tutti i casi si può dire che 
abbia effettivamente semplificato,  questo un po'  per  rispondere anche alla  Consigliera 
Rubertelli, le procedure, diciamo che però ha introdotto importanti novità per le procedure 
di installazione delle colonnine elettriche e in data 02/02/2021 è stato pubblicato un avviso 
per  la  presentazione  di  manifestazione  di  interesse  per  l'installazione  di  colonnine  di 
ricarica  per  veicoli  elettrici  su  tutto  il  territorio  comunale.  La  procedura  aveva  proprio 
l'obiettivo  di  fornire  all'Amministrazione  un  quadro  complessivo  delle  aree  ritenute  più 
adatte dagli operatori di settore. Il termine per l'invio della manifestazione di interesse da 
parte degli operatori economici era 09/04/2021. Cosa succede adesso: sono pervenute 
molte proposte, che sono state poi messe insieme e, di fatto, si stanno vagliando i veri e  
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propri progetti esecutivi, che poi dovranno essere messi in pratica. Quindi queste proposte 
si sono dimostrate ben distribuite sul territorio comunale e includono anche colonnine fast, 
questo per rispondere, appunto, alla richiesta della mozione. Nonostante però i termini per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse siano già scaduti, la procedura è ancora 
in  corso  perché  le  autorizzazioni  non  sono  ancora  state  date,  proprio  perché  si  sta 
lavorando  alla  fase  progettuale,  quindi  non  è  possibile  divulgare  informazioni  più 
dettagliate che potrebbero avvantaggiare uno o più operatori economici. Quello che posso 
dire è che al termine della fase autorizzativa saranno più di 100 nuovi punti di ricarica in 
città. In questo momento, appunto, dicevo, è in corso la fase di progettazione delle varie 
infrastrutture  di  ricarica.  I  progetti  dovranno  essere  presentati  all'Amministrazione. 
Abbiamo dato un ulteriore termine, che è quello del 30/10/2021. Successivamente, dopo 
tutte le verifiche tecniche, si provvederà a rilasciare l'occupazione di suolo pubblico e l'  
autorizzazione  e  quindi  di  conseguenza  le  infrastrutture  di  ricarica  potranno  essere 
installate,  quindi  io  prevedo  che  entro  la  fine  dell'anno  dovremmo  avere  già  tutte  le 
autorizzazioni date, quindi poi starà alla velocità degli operatori la loro realizzazione.
Per il rilascio del nulla osta, appunto, all'installazione, che cosa succede: devono essere 
sottoscritti dagli operatori economici una polizza fideiussoria a garanzia dell'inadempienza 
dell'operatore, della riparazione dei  danni  delle colonnine causate da terzi  o da eventi  
calamitosi, della manutenzione delle stesse, nonché dell'eventuale ripristino dello stato dei 
luoghi  e  un'adeguata  polizza  RCT,  che  preveda  l'attività  oggetto  della  concessione. 
Precisiamo anche, questo per farvi capire il ruolo poi dell'Amministrazione effettivo nella 
realizzazione di queste infrastrutture, i costi da sostenere per l'acquisto e l'installazione 
delle infrastrutture di  ricarica,  nonché tutti  i  costi  relativi  alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria,  sono a totale  carico dell'azienda proprietaria delle colonnine.  Per  quanto 
riguarda le colonnine esistenti, l'Amministrazione è in contatto costante con Enel X, che 
attualmente è l'unico fornitore delle colonie citate dal Consigliere nella sua mozione, che 
ha garantito di intervenire entro dicembre 2021 per rendere operative le colonnine non 
funzionanti. C'è un altro aspetto, che le infrastrutture tra quelle citate dal Consigliere ce 
n’erano diverse in centro storico, che sono posizionate in area pedonale, quelle verranno 
rimosse a seguito dell'installazione di nuove colonnine in aree al centro, più accessibili per 
tutte le auto. Quindi, laddove si è deciso di mantenere un'area pedonale, ovviamente non 
sarà  più  accessibile  automobili,  quindi  quella  suddetta  postazione verrà  spostata,  non 
cancellata, spostata in un punto più accessibile. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Assessora  Bonvicini.  Apriamo  lo  spazio  ai  Consiglieri  per 
dichiarare il proprio voto. Chiede di intervenire il Consigliere Rinaldi, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Sono soddisfatto, ho ricevuto una risposta 
direi esaustiva da parte dell'Assessore, che mi è parso di capire prenda carico di chi sono 
gli  impegni  della mozione,  sia per quanto riguarda il  ripristino del  funzionamento delle 
economie elettriche non funzionanti, che, insomma, auspico avvenga nel più breve tempo 
possibile, comunque stiamo parlando di dicembre 2021, i tempi sono molto ristretti, quindi 
auspico che, insomma, le date indicate dal gestore Enel X verranno realmente rispettate. 
Per quanto riguarda invece l'installazione delle colonnine di tipo fast, anche in questo caso 
spiegazione molto dettagliata, auspico che ci sia realmente un'installazione di questo tipo 
di colonnine che permettono una ricarica del veicolo in tempi molto rapidi in diversi punti 
nevralgici della città. Ricordavo prima come Parma avesse 9 colonnine di tipo fast, mentre 
Reggio ne ha soltanto una, quindi, insomma, auspico che l'ente che vincerà questo tipo di  
bando, comunque per cui l'Amministrazione deciderà di affidare questo tipo di incarico, sia 
in grado di garantire l'installazione di un numero congruo di queste colonnine, ma mi pare 
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che dalle parole dell'Assessore questo impegno verrà rispettato. Di conseguenza auspico 
comunque anche un voto favorevole da parte di tutti i Gruppi dell'Aula. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Allora, con 23 Consiglieri partecipanti al voto, 9 voti favorevoli, 14 contrari, viene respinta  
la mozione presentata.
Contrari Braghiroli Matteo, Corradi Davide, Genta Paolo, Pedrazzoli Claudio, Iori Matteo, 
Perri  Palmina,  Benassi  Giacomo,  Cantergiani  Gianluca,  Ferrari  Giuliano,  Ghidoni 
Riccardo, Piacentini Lucia, Castagnetti Fausto, Ferretti Paola e Mahmoud Marwa.

Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: “Mozione del Consigliere Claudio Bassi in ordine 
all'emissione di una ordinanza regolante la circolazione e la sosta dei monopattini  
elettrici”

PRESIDENTE:  Passiamo  ora  alla  mozione  successiva,  la  numero  9,  presentata  dal 
Consigliere Claudio Bassi, in ordine all'emissione di un'ordinanza regolante la circolazione 
e la sosta dei monopattini elettrici.
A nome della Giunta risponderà l'Assessora Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Bassi per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE BASSI: Mozione: “Considerato che nella nostra città è assai diffuso l'uso 
del monopattino elettrico; che per la circolazione degli stessi la vigente normativa li parifica 
ai  velocipedi;  la normativa regolante la circolazione dei  monopattini  elettrici  è alquanto 
carente ed in via sperimentale; e che detti monopattini elettrici vengono sostati nei luoghi  
più disparati della città, anche di intralcio alla circolazione dei portatori di handicap; poiché 
sono già accorsi a livello nazionale gravi sinistri”, oggi la Gazzetta di Reggio ne riporta uno 
avvenuto nella nostra provincia di un sinistro, riguarda un monopattino, tanto per essere 
precisi, “situazione di pericolo per gli utenti della strada, tra i quali i pedoni e ciclisti”, visto 
che frequentano in modo velocissimo le ciclopedonali, questo lo mettiamo tra parentesi,  
“emerge  necessario  adottare  provvedimenti  limitanti  il  più  possibile  la  incidentalità  e 
regolamentare a livello locale la circolazione e la sosta dei monopattini elettrici. Posto che 
nella nostra città i  velocipedi possono circolare anche in senso contrario alla direzione 
consentita  agli  autoveicoli,  tanto  premesso  il  Consiglio  Comunale  impegna  il  signor 
Sindaco e la Giunta Comunale a provvedere in tempi assai ristretti  all'emissione di un' 
ordinanza regolante,  la  circolazione e la  sosta dei  monopattini  elettrici  nel  Comune di 
Reggio Emilia, considerato che gli stessi sono equiparati ai velocipedi, velocipedi che la 
nostra città possono circolare contromano e cioè nel senso contrario a quello segnalato 
per gli autoveicoli”. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. La discussione è aperta. Chiede di interviene il 
Consigliere Bertucci e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Mi perdoni, avvocato Bassi, ma io sono 
un forte utilizzatore di monopattino e devo dire che il mezzo mi piace. Ritengo che il buon 
senso,  le  regolamentazioni  in  questo  momento  non  siano  necessarie.  Ricordiamoci 
sempre che l'Italia ha ben altri problemi, più di 1000 morti sui posti di lavoro tutti gli anni, 
più  di  1000  morti  in  incidenti  automobilistici,  decine  di  migliaia  di  feriti  in  incidenti  
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