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Personale  per  verificare  la  possibilità  o  meno  di  partecipare.  L'agenzia  per  la 
rappresentanza  negoziale  delle  Pubbliche  Amministrazioni  che  supporta  agli  enti 
nell'interpretazione autentica delle norme contrattuali in risposta al quesito che il Comune 
di Reggio ha inviato a fine 2020 in merito al contributo economico del progetto Bike to  
Work, ha confermato integralmente i contenuti del suo precedente parere, ribadendo che 
gli  oneri  per  la  concessione al  personale  di  benefici  di  natura  assistenziale  e  sociale 
possono trovare copertura solo nelle disponibilità legittimamente già stanziate dagli enti in 
passato, cioè fino al 2018. Nel suo parere l'ARAN dichiara inoltre che spetta all'Ente, sulla 
base di una propria autonoma valutazione dei comportamenti posti in essere nel passato,  
verificare  se  il  presupposto  richiesto  dalla  disciplina  contrattuale  possa  ritenersi 
effettivamente sussistente. Questo presupposto rimane valido ed è confermato anche nei 
casi in cui a copertura dei benefici economici siano destinate risorse etero finanziate. Si 
conferma che il Comune di Reggio Emilia non ha mai destinato in passato, quindi prima 
del 2018, risorse alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale 
dipendente,  quindi  non  può  applicare  la  disciplina  del  welfare  integrativo  previsto 
dall'articolo 72 del CCNL, nel quale rientrerebbero gli incentivi del progetto Bike to Work.
Detto questo, noi abbiamo segnalato, e questa cosa sia alla Regione, si ai tecnici, che 
all'Assessorato e ci auguriamo che la cosa possa essere risolta. È ovvio che è un cavillo  
burocratico amministrativo che io spero che, appunto, se questa politica prenderà piede, 
anche a livello nazionale, in qualche modo si potrà superare. Stiamo comunque lavorando 
per  capire  in  vari  pareri,  come  dire,  giuridici,  se  possiamo  aggirare  questo  capitolo.  
Diciamo che per la prima tranche di finanziamento, quindi quella in cui siamo adesso non 
è stato possibile farlo. È notizia però recente, che sono in arrivo nuovi finanziamenti per il  
Bike to Work, parliamo di altri 800.000 euro che arriveranno al Comune di Reggio Emilia,  
in  parte  per  realizzare  per  portare  avanti  il  Bike  to  Work,  in  parte  per  realizzare 
infrastrutture a supporto di questa politica. Ci auguriamo appunto che nel momento in cui  
entrerà in vigore, usciremo a utilizzare questo nuovo finanziamento, avremmo già anche 
risolto questo problema. Quindi, solo per ribadire, la volontà c'è, la richiesta che il Comune 
partecipasse è assolutamente stata fatta a tutti i tecnici che hanno lavorato allo sviluppo 
del bando, si è trattato di un problema normativo, che, appunto, speriamo di risolvere al 
più presto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Do la parola al Consigliere Aguzzoli per la 
replica. 

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Sì, grazie, Assessore Bonvicini per la sua risposta ampia 
e, direi, esauriente, per cui l'interpellante si dichiara soddisfatto. Grazie. 

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Dario De Lucia in 
ordine alla viabilità di via Umberto Giordano”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli. Allora, passiamo alla prima interpellanza del  
giorno, che è diventata la seconda, del Consigliere De Lucia in ordine alla viabilità di via  
Umberto Giordano.
A nome della Giunta, risponderà l'Assessora Bonvicini.  Do la parola al  Consigliere De 
Lucia per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Ero arrivato puntuale, però ho saputo che 
stamattina sono andati in default la rete e i computer del Comune di Reggio. Io chiedo 
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sempre  di  stamparmi  documenti,  allora  me  li  stavo  stampando  da  solo  qua  nella 
fotocopiatrice a lato, di  uso e servizio, chiedo scusa. Allora, innanzitutto volevo sentire 
anche l'interpellanza del Movimento 5 Stelle, perché trovo veramente assurdo la ratio del 
legislatore che non dà la possibilità degli incentivi agli stessi dipendenti pubblici perché la  
trovo  veramente  una  follia,  però  speriamo  che  si  sblocchi  tutto,  questa  è  anche  una 
questione statale. Io vengo a questioni più semplici, mi verrebbe da dire, si tratta della 
viabilità su via Umberto Giordano. Allora, faccio un attimo una premessa: quando ricevo 
segnalazioni  dai  cittadini,  io  chiaramente  chiedo lo  stato di  fatto  ai  cittadini  stessi,  mi  
informo sui  dati  anagrafici  delle persone che abitano quel  quartiere, vado a vedere la 
disposizione della viabilità, dopodiché vado sul territorio e solo sulla base di questi  tre 
passaggi,  che  ormai  da  anni  applico,  decido  se  scrivere  un'interpellanza  o 
un'interrogazione,  quindi  soltanto se trovo che ci  siano delle  misure di  ragionevolezza 
rispetto a quello che riguarda il quesito. Qui in effetti i cittadini hanno ragione, nel senso 
che  si  sta  parlando  di  una  via  che  permette  di  passare,  è  una  specie  di  passaggio 
velocizzato tra via Gorizia e Via Premuda, che sono due terzi del traffico, diciamo principali  
anche della nostra viabilità. Quindi, passando da questa via residenziale di secondo livello, 
mi verrebbe da dire, si riesce a evitare gran parte del traffico. Quindi chi conosce un po' la 
viabilità di Reggio Emilia prende questo passaggio velocizzato, no? Bene, cosa succede, 
però, che questa via intanto ha un alto numero di condomini, caseggiati e tanto di più.  
Vedendo anche dei dati  anagrafici,  per lo più si  tratta… C’è una disparità abbastanza 
strana, nel senso che sono o molto anziani, o molto giovani, quindi o famiglie con bambini, 
o  perlopiù  anziani,  quindi  persone  che  tendenzialmente  se  giocano  per  strada,  se  si  
stanno recando ai vicini pacchi, se vanno a buttare l'immondizia, se ci sono macchine che 
hanno, come dire, una percorrenza molto veloce, rischiano di più, okay. Quindi la cosa che 
chiedono i cittadini, in realtà molto base, considerando che non è una via principale, quindi 
non stiamo parlando di mettere dei dossi artificiali  sulla via Emilia, si  chiede se su via 
Umberto  Giordano  si  possono  mettere  dei  dissuasori  per  la  velocità,  quindi  dei  dosi 
artificiali, mi verrebbe da dire. Se sono inoltre previsti degli studi per cercare una viabilità 
alternativa rispetto…, potrebbe interessare anche via Umberto Giordano, lasciando libere 
le altre, perché sono anche molte le vie in quel quadrante per trovare una sistemazione 
positiva al traffico. Io riporto sempre questo esempio: all'epoca, se non sbaglio, era, sì,  
l'Assessore Gandolfi, che adesso è dirigente, che ha svolto, devo dire, un ottimo lavoro 
perché su via Rossi, Bonvicini e Malaguzzi, che sono nel quartiere di Ospizio, c'era un 
problema più o meno similare, ovvero i tir passavano su queste vie residenziali per andare 
su via Papa Giovanni per andare sulla via Emilia, quindi prendevano una variabilità molto  
più veloce rispetto a dover fare tutto quanto il giro dall'altra parte. E quindi cosa si è deciso 
di fare: di andare a rivedere insieme ai cittadini, con 4-5 incontri, il percorso durato sei  
mesi,  la  viabilità  che poteva andare a  interessare  meno questo  tipo  di  traffico,  quindi  
mettendo i dissuasori, facendo dei campi direttamente sulla strada stessa, all’interno di 
rallentatori e tanto di più. Ecco, quindi, fondamentalmente, le questioni che si chiedono 
sono due,  la  prima:  se  c'è  possibilità  di  mettere  dei  dossi  artificiali;  la  seconda:  se è 
previsto uno studio, come quell'esempio che stavo citando prima. Ringrazio.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Do la parola all'Assessora Bonvicini per la 
risposta. 

ASSESSORE BONVICINI: Sì, grazie, Presidente. Ringrazio anche il Consigliere De Lucia 
per questa interpellanza. Sì, sono d'accordo con lui, nel senso che effettivamente questo è 
un  tema  che  riguarda  non  soltanto  questo  quartiere,  ma  in  generale  lo  ritroviamo 
riproposto  in  diverse  via  residenziali  della  città  che  non  hanno  una  sezione  stradale 
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adeguata,  ovviamente,  e  dico  anche  forse  giustamente,  ad  ospitare  corsie  ciclabili  
dedicate, o percorsi pedonali, ma hanno anche il problema della sosta su strada, quindi si  
tratta  proprio  di  andare  a  fare  un'  analisi  e  per  capire  come riordinare  la  sosta  sulla 
sezione stradale, lasciando anche spazio agli utenti e facilitando anche la mobilità locale. 
In particolare l'arco e la via sono oggetto dell'interpellanza, è a senso unico, ed era già 
stata moderata a suo tempo con degli elementi dissuasivi, di cui uno a metà più o meno 
della via, l altro inverso, invece, sull' intersezione con Via Premuda. La sosta da ambo i lati  
è  consentita  proprio  perché  la  via  è  a  senso  unico.  Il  doppio  senso  ovviamente 
comporterebbe perdere di fatto buona parte degli stalli ad uso residenziale e un aumento 
anche del traffico, quindi non è un'opzione che abbiamo mai considerato. Detto questo, 
effettivamente,  per  come  è  configurata  oggi  la  via,  si  potrebbe  intervenire  anche 
abbastanza rapidamente sulla segnaletica, quindi inserendo dei pannelli che indicano la 
zona residenziale ai  30 chilometri  orari,  cercando di  moderare, di  sensibilizzare anche 
sulle velocità e definire magari meglio la sosta, perché qui il tema è che in queste vie gli  
stalli  non  sono  disegnate  a  terra,  quindi  anche  questo  è  un  elemento  che  potrebbe 
effettivamente aiutare. Si tratterebbe quindi di un intervento di segnaletica orizzontale e 
verticale,  quindi  eventualmente  è  una  cosa  su  cui  possiamo  ragionare,  perché  non 
particolarmente oneroso. Al momento non è previsto di inserire ulteriori dossi, ma anche 
questo, insomma, dovrebbe essere oggetto di un approfondimento. Quindi io mi rendo 
disponibile eventualmente a fare un incontro dedicato per studiare soluzioni che possano 
andare in questo senso. Confermo comunque appunto la disponibilità, anche perché sono 
considerazioni che stiamo facendo anche su altri quartieri con problemi analoghi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Do la parola al Consigliere De Lucia per la 
replica. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Ringrazio l'Assessora, mi ritengo soddisfatto. Allora, se la mia 
premura è informare i cittadini, direi che ci diamo un cronoprogramma da qua a sei mesi 
per trovare una soluzione, tenendo conto che i cittadini non sono andati in costruzioni di 
viabilità alternativa eh, questo lo voglio dire, la richiesta basilare che fanno è quella dei  
dossi  artificiali.  Però,  a  mio avviso,  ho trovato  delle  persone dialoganti  e  molto  laiche 
nell'approccio, quindi trovo un costrutto positivo rispetto a qualsiasi azione. Grazie.

 ******************************************************

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 20 settembre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

PRESIDENTE: Buongiorno  a  tutti,  benvenuti  a  questo  Consiglio  Comunale,  lunedì  20 
settembre. Avremo in discussione delle mozioni, quelle ordinarie. Avremo una mozione 


