
9

Aguzzoli.

Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: “Ammissibilità O.d.G. ex art. 21 Reg. C.C. N. 1”

PRESIDENTE: Bene,  allora  cominciamo  con  la  presentazione  di  una  richiesta  di 
ammissibilità  di  Ordine  del  Giorno  ex  articolo  21  presentato  dalla  Consigliera  Cinzia 
Ruozzi, alla quale do la parola per l'esposizione dell'urgenza. 

CONSIGLIERA  RUOZZI:  Grazie,  Presidente.  Sì,  propongo  in  questa  seduta  la 
discussione di un Ordine del Giorno urgente, motivando l'urgenza di questa proposta non 
solo relativa al fatto che siamo stati travolti dall'avanzata dei talebani, ma anche dal fatto 
che è urgente perché in questo momento ci sono tante persone che stanno rischiando la 
vita.  L'Ordine  del  Giorno,  infatti  riguarda  l'emergenza  Afghanistan  e  in  particolare  la 
protezione delle categorie di popolazioni in pericolo. Le persone che stanno rischiando la 
vita sono persone che hanno collaborato molto spesso con gli occidentali, sono persone e 
anche le loro famiglie che hanno difeso i diritti civili, sono persone che si sono impegnate  
nella vita politica e che in questo momento chiedono di essere aiutati. Sappiamo qual è la 
situazione,  sappiamo che  ogni  giorno  siamo  di  fronte  ad  atti  di  violenza  e  ad  atti  di  
negazione dei diritti, non ultimo la notizia di ieri che alle bambine e alle giovani ragazzi è  
stato precluso la possibilità di andare a scuola e così alle insegnanti, alle insegnanti donne 
di esercitano la loro professione. In questo momento sono rimasti anche in Afghanistan 
tanti civili, che, appunto, e non siamo riusciti ad evaporare nel piano che stati messi in atto  
dal nostro Governo. Dunque, quello che si chiede in questo Ordine del Giorno è una presa 
d'atto,  insomma, della situazione, per potere sia tenere alta l'attenzione su quanto sta 
succedendo, ma anche per vedere che cosa le singole Amministrazioni concretamente 
possono  fare  in  questo  momento,  in  termini  di  accoglienza  e  in  termini  anche  di  
ampliamento di un piano d'emergenza rivolto soprattutto alle donne. Donne giudice, donne 
magistrato,  donne  attiviste  dei  diritti  umani,  giornalisti,  medici,  insegnanti,  operatrici 
sanitarie, studentesse, atleti, musiciste, donne single o sole con figlia, donne e persone 
LGBT, sono tutte in pericolo. Quindi propongo, ecco, la discussione di questo Ordine del  
Giorno per questi motivi che ho esposto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Ruozzi.  Vediamo se c'è un intervento contrario alla 
presentazione di  urgenza, un eventuale intervento. Non ci  sono richieste di  intervento, 
quindi dichiaro aperta la votazione per valutare la richiesta di urgenza. 
Dichiaro chiusa la votazione, che, con 15 Consiglieri votanti, 15 voti favorevoli, accoglie la 
proposta di urgenza. 

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: “Mozione di iniziativa popolare per realizzare 
un'area sgambamento cani nella frazione di Roncocesi”

PRESIDENTE: Passiamo ora alla mozione, di cui vi parlai prima, una mozione di iniziativa 
popolare.  Ne approfitto  per  salutare anche i  cittadini  che sono sugli  spalti  e  ci  hanno 
raggiunto e chi ci seguirà da casa. È una mozione di iniziativa popolare per realizzare 
un'area sgambamento cani nella frazione di Roncocesi.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Carlotta Bonvicini. La mozione popolare sarà 
presentata da due cittadini, la signora Paola Capelli  e il signor Gianni Cracolici,  che si 
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divideranno i 10 minuti di tempo. Qua io ho uno schermo davanti, non vi vedo, però sono i  
10 minuti di tempo a disposizione, facendoci vedere anche delle slide. Era questo il motivo 
anche che non volevamo accogliervi  con un'immagine di  un cassonetto  per  iniziare  il 
Consiglio Comunale particolarmente bene, ma diamo ora la parola al signor Cracolici per 
l'introduzione della mozione. 

SIGNOR  CRACOLICI:  Posso?  Perfetto.  Allora,  buongiorno  a  tutti.  Innanzitutto  mi 
presento, sono Gianni Cracolici, ho 23 anni e abito da ormai quattro anni nella frazione di  
Roncocesi.  Insieme  alla  collega  qui  presente,  la  signora  Paola  Capelli,  e  all'aiuto, 
fortunatamente,  di  molti  ragazzi  giovani  facenti  parte  appunto  della  frazione,  siamo  i 
portavoce di una piccola, ma, fra virgolette,  per noi importante mozione popolare, che 
interessa  appunto  la  frazione  di  Roncocesi.  Quest'ultima,  sulla  base  appunto  di  una 
popolazione di circa 2000 abitanti e la presenza di circa 300 cani, il 10% dei Comuni di  
Reggio, ci ha spinto, in seguito a diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini in merito 
a numerose deiezioni sparse per il paese a presentare una richiesta al Comune in merito a 
un’area sgambamento. Pertanto… Pardon, l’ansia, purtroppo, gioca brutti scherzi, appunto 
un’area sgambamento che possa contribuire al paese a rendere migliori e più puliti  gli  
ambienti pubblica che ci circondano. Pertanto, appunto, richiediamo di individuare e se è 
possibile di realizzare, eventualmente con l'aiuto dell'Amministrazione, mediante magari 
anche  eventuali  incontri  all'interno  del  territorio,  un'  area  recintata  riservata  alla 
sgambatura  dei  cani,  munita  di  apposita  segnaletica  e di  cestini,  come,  tra  virgolette, 
previsto dal Regolamento generale. Pardon…, pardon, sto andando in confusione, dove, 
tra virgolette, gli animali, possono muoversi liberamente senza il guinzaglio, ma sottoposti  
al  controllo costante e alla responsabilità appunto dell'accompagnatore.  In conclusione 
vorrei far notare che nella mozione abbiamo presentato 380 firme, tra cui molti ragazzi 
giovani e persone non possessori di animali. Detto ciò, siamo qui appunto a richiedere 
questa  possibilità  per  realizzare  quest'area  sgambamento.  Avremmo,  tra  virgolette, 
individuato una possibile area. Lascio però la parola alla signora Paola, che, tra virgolette,  
ci illustrerà un attimino i passaggi, okay? Grazie per l'attenzione. 

SIGNORA  CAPELLI:  Buongiorno  a  tutti,  sono  Paola  Capelli.  Abito  da  22  anni  a 
Roncocesi, ma la mia età non ve la dico, visto che lui ne ha 23, la mia non ve la dico. In  
seguito  a  quello  che  ha  appena  descritto  Gianni,  avremmo  appunto  individuato  una 
presumibile  area comunale,  si  vede  da  Maps,  praticamente,  è  già  tutta  alberata  e  fu 
alberata  dall’allora  Assessore  nei  primi  anni  Settanta,  Paride  Allegri,  partigiano  e 
Assessore appunto di Reggio. Si era preso cura ai tempi del verde dell'area appunto di 
Roncocesi, che stava andando a finire, che non c'era quasi più niente di verde e aveva 
messo in posa e piantumato 50-60 alberi solo in quel piccolo tratto lì, alberi fogliformi. Il  
problema nacque quando arriva l'autunno, che le foglie cadono. Siccome sono parecchi 
questi alberi, i vicini limitrofi hanno cominciato a brontolare e a pretendere che l'area fosse 
recintata e chiusa, invece che mantenerla pulita, insomma. Verso gli anni ’80 fu, appunto,  
tutta recintata dopo queste proteste e addirittura chiusa a qualsiasi tipo di ingresso, questo 
non mi è dato sapere il motivo. Invece poi quest'area fu destinata e classificata come area 
sportiva e per costruire un piccolo campetto di calcetto furono abbattuti degli alberi. Però 
abbiamo visto che l’associazione sportiva non tiene molto addietro questo pezzo di terra. 
Se si  passa di  lì,  infatti,  si  vede proprio l’erba altissima, tutte  le foglie che passano il  
mezzo…, la spannano, insomma, il mezzo metro no, ma la spannano. Questo campo è 
molto grande - mi metti  l’altra foto, per favore. Quella… No, no, no. Questa. no, non è 
neanche questa, comunque è lo stesso - ed è probabile che – ecco, questa qua, vedete 
quanti alberi ed è fatta ad “L” al contrario, non riesco a contarli tutti, ne ho contati fino a 37 
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- Quest'area è molto grande e può darsi che per uno sgambamento sia fin troppa, eh, 
quindi va benissimo anche la metà, poi valuterete voi con i vostri tecnici se può essere e 
fare  al  nostro  caso.  Passa  alla  foto  dopo,  quell’altra  questa.  All’interno,  proprio  sulla  
strada, ci sono già le segnaletiche dell'attraversamento della rete idrica e della fognaria,  
che, come da Regolamento, perlomeno quello che abbiamo letto noi, ci vorrebbe anche 
una fontanina piccolissima dentro per abbeverare gli animali, quindi è proprio qua sulla 
strada principale. Niente, questo è il parco, che sicuramente conoscerete se conoscete 
Roncocesi, però non lo so. Questa è un'area che è quarant'anni che è chiusa ed è un 
peccato mortale tenerla chiusa. Comunque, ecco, io pensavo, visto che ci  sono questi  
bidoni, che quel giorno che ho fatto le foto era tutto in ordine lì fuori, diventa sempre una  
discarica, come penso tutte altre zone, i bidoni gialli sia il caos., pensavo di fare l’ingresso 
lì, di proporre l'ingresso, che proprio sulla strada della via Marx, la principale di Roncocesi,  
perché  c'è  il  cancello  dove  entrano  solo  i  macchinari,  questo,  all'interno,  di  fianco  al 
caseificio, che è molto grande, insomma, lo lascerei proprio stare. Poi, siccome sono un 
paio d'anni che mi occupo come volontaria sulla frazione di Roncocesi sul  quotidiano,  
impegnandomi soprattutto nella pulizia del decoro, questo i ha permesso di socializzare 
con la gente, soprattutto con i  giovani,  e ascoltare le problematiche e le esigenze del 
luogo. Ed è da qui che vorremmo fare una o più assemblee sul territorio e vi anticipo quali  
saranno le tematiche che si dovranno affrontare: la prima è la Fanservice, Assessora, e i  
suoi odori incessanti nauseabondi; il secondo è il cantiere abbandonato e in degrado da 
15 anni in via Sansovino, che è veramente una cosa inguardabile; la terza è che mancano 
le  barriere fonoassorbenti  lungo l'autostrada a ridosso delle  case dal  2019.  Ci  ha  già 
risposto  anche  Autostrade  S.p.A.,  ma  è  stata  molto  sul  vago.  Le  telecamere  che 
attendiamo da quattro anni per la sicurezza. In settimana, secondo me, finiscono i lavori di 
Lepida proprio davanti al circolo di fianco la scuola per il Wi-Fi pubblico, quindi, secondo 
me,  le  telecamere  dovrebbero  partire  subito  a  ruota.  Poi  il  pattume  selvaggio 
abbandonato, che purtroppo abbiamo fatto delle raccolte veramente indecenti, comunque 
va bene così. Il ripristino soprattutto dell'asfalto in alcune vie centrali, distrutte dagli scavi 
indispensabili della fibra. Beh, io ho finito e vi ringrazio per averci ascoltato. Soprattutto io  
ritengo questa proposta interessante perché è partita proprio dai giovani. Io e lui abbiamo 
un cane,  entrambi,  io ho cane e gatto,  lui  c'ha un cane abbastanza grosso,  che,  non  
avendo  giardino,  ha  proprio  bisogno  correre.  Sono  già  anche  successi  dei  piccoli 
inconvenienti,  io sono stata morsicata, morsa a un ginocchio e il  suo cane invece ha 
morso un altro cane, però, insomma, sono inconvenienti che sono già passati. Bene, ho 
finito, grazie mille per l'attenzione, intanto.

PRESIDENTE: Grazie, signora Capelli e signor Cracolici. Do la parola… Adesso apriamo 
la discussione, quindi  possono intervenire i  vari  Gruppi  con un intervento per Gruppo. 
Chiede di intervenire il Consigliere De Lucia e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Rompo il ghiaccio io. Allora, volevo ringraziare i cittadini per 
questa mozione popolare. Paola è un’attivista già attiva sul territorio, tant'è vero che viene 
chiamata anche da noi la “Sindaca di Roncocesi”, quindi su 1000 battaglie è attiva. Io 
volevo fare i complimenti invece a Gianni perché a 23 anni venire in Sala del Tricolore, 
raccoglie le firme sul territorio con i propri coetanei, perché io c'ero ai banchetti a vidimare,  
ho visto quanti ragazzi sono venuti. E una cosa che ho apprezzato, anche, è risaputa da 
chi comunque frequenta la città, che Roncocesi spesso ha due comunità che si fondono in 
una, ecco, e in questo tutte le comunità si sono attivate per avere uno spazio che poi va a  
migliorare anche la socialità, non solo degli animali, ma anche delle persone. Quindi io 
direi, visti  quelli  che sono i requisiti, cioè di fatto si chiede nella parte finale di mettere  
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all'interno del triennale dei lavori realizzazione di un'area sgambamento cani a Roncocesi.  
Stiamo parlando di un'operazione che andrà a costare sulle casse del Comune 20.000 -
25000 euro, mi verrebbe da dire, e questo tutto compreso, recinzioni, fontanelle, tanto di  
più, quindi credo che, insomma, la questione sia realizzabile. In più c'è la questione che io 
apprezzo di  più,  perché si  dice:  “Non solo noi  vi  chiediamo di fare un'operazione,  ma 
proviamo a dare una soluzione. Vi chiediamo di venire sul territorio insieme per trovare le  
possibili  varianti,  le  possibili  aree  che  possono  essere  dedicate,  definire  insieme  un 
cronoprogramma”.  Tutto  questo  e  questo  è  anche  una  vicinanza,  secondo  me,  tra  i  
cittadini e l'attività dell'Amministrazione, che parte anche da piccoli bisogni concreti. Ho 
ascoltato anche quelli che sono i quesiti che sono stati posti nella fase finale con Paola. 
Credo che questi possano essere anche affrontati nelle Commissioni, perché sono stati 
anche  questi  molto  puntuali.  Io  lo  dico  da  subito,  se  ci  sarà  bisogno,  chiaramente, 
interverrò  anche  dopo,  do  un  voto  favorevole.  Credo  che  l'Aula  tutta  possa  andare 
nell'indirizzo di un voto unanime positivo rispetto a questa mozione popolare. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Chiede di interviene il Consigliere Bertucci e 
ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Buongiorno  a  tutti.  Interessante  la 
proposta che viene dal comitato di Roncocesi per istituire un'area di sgambamento cani, 
ma devo fare un'  annotazione: prima nell'interpellanza che l'Assessora Bonvicini,  nella 
risposta  dell'Assessora  Bonvicini  per  il  Bike  to  Work,  ha  evidenziato  diciamo  il  non 
funzionamento della burocrazia in Italia, che è il vero freno allo sviluppo di questo Paese.  
In questa mozione si notano alcuni aspetti interessanti, persone, abitanti che hanno cura 
del luogo, poi la sensibilità verso gli  animali,  quando parlava di una fontanella, perché 
giustamente non ci sono solo i cani che devono bere, ma ci sono anche animali selvatici 
che si  devono dissetare,  magari  con l'invito  all'Amministrazione di  curare,  nel  caso di 
guasti, ad esempio durante l'inverno, che se c'è una rottura di un rubinetto non vadano via  
migliaia di litri d'acqua, ma venga fatta in maniera controllata, in maniera che, se c'è un 
guasto, vada via poca acqua, e l'altro passaggio importante, prima De Lucia ha citato 
anche alcune problematiche di costi. La pandemia ha evidenziato una criticità su tutto il 
territorio comunale, che è quella dell'area sgambamento animali perché comunque sono 
aumentati in maniera esponenziale. Allora, onde evitare di ricorrere dietro ai vari comitati,  
perché  i  due  relatori  hanno  fatto  presente  che  c'è  un  problema  a  Roncocesi,  ma  il  
problema è su tutto il  territorio comunale, invito anche l'Amministrazione a non correre 
dietro alle varie richieste, perché oggi è Roncocesi, domani Massenzatico, dopodomani è 
Gavassa, poi sarà Sanrio, Rivalta, in città ce n'è più di uno, però dopo dobbiamo anche 
considerare che la pandemia ha fatto elevare il numero di quadrupedi che sono presenti  
all' interno del Comune, però c’è anche un problema di costi che è stato citato, oltre la 
realizzazione c’è anche un costo di mantenimento, perché il fatto che il Comune di Reggio 
Emilia sia primo nelle varie graduatorie, poi anche il discorso della raccolta differenziata,  
non  dimentichiamoci  che  c'è  anche  un  problema  di  gestione  delle  deiezioni  canine 
all'interno del Comune di Reggio Emilia, che, fra le virgolette, incidono su tutti i cittadini,  
sono un costo perché vanno a finire tutti all'inceneritore di Parma. Per cui anche questo 
aspetto qua non è trascurabile, perché anche venendo giù io in bicicletta ho incontrato 
parecchi  raccoglitori  pubblici  per  metà  sono  pieni  di  deiezioni  canine,  per  cui,  onde 
ritrovarci fra un anno o due a dire. “Oh, signori, stiamo spendendo un fiume di denaro per 
mandare deiezioni all’inceneritore di Parma”, bisognerebbe che cominciassimo anche a 
capire  questi  costi  qua  ce  li  deve  sostenere  e  quanto  sono.  Cioè  una  sana  politica 
ambientale  prevede all'interno della  città  più  aree di  sgambamento,  sicuramente  nelle 
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frazioni un'area di sgambamento con la fontanella per far bere gli animali, perché anche 
loro, c'è una carenza di fontanelle incredibile, non solo per gli animali, ma anche per le 
persone e soprattutto per i bambini che giocano, per cui oggi si apre un nuovo fronte, che 
è quello di: “Noi cittadini di Roncocesi chiediamo un' area di sgambamento”, però apre una 
problematica su tutta la città, in cui invito l'Assessora e l' Amministrazione a fare un esame 
a 360 gradi in maniera che ogni, non dico ogni settimana, ma una volta ogni due mesi, non 
arrivi  un  comitato  di  un  qualche  quartiere  o  una  qualche frazione  e  dica:  “Anche noi  
vogliamo  l'area  di  sgambamento”,  cioè  è  una  necessità  che  sta  venendo  avanti,  la 
pandemia l'ha fatta esplodere in tutta la sua…, nel bene e nel male, fra le virgolette, per 
cui è un processo che va gestito e accompagnato e non rincorrerlo, come tendenzialmente 
stiamo facendo in questi ultimi anni. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Castagnetti, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Sì, grazie, Presidente. Saluto anch'io tutti i Consiglieri, i  
cittadini presenti della frazione di Roncocesi e quanti ci ascoltano eventualmente da casa. 
Vorrei sottolineare un aspetto importante di questa mozione presentata appunto oggi: io 
credo che ha un significato ben preciso, che sta a dire che, oltre a quella che è la richiesta 
specifica dell' area di sgambamento dei cani, che una mozione non potrebbe dire, come 
tanti altri che abbiamo visto e che verranno, la cosa che vorrei sottolineare è l'impegno, il  
sacrificio, la dedizione che i cittadine territorio dedicano alla tutela del loro territorio. Lo 
dico perché, conoscendo Roncocesi, so che tante volte si lamenta un po', oppure vive un 
po',  diciamo,  più  di  isolamento,  di  distanza,  o  meglio,  dall’Amministrazione Comunale. 
Avere sul territorio persone che dedicano ore e ore a tenere i rapporti con la cittadinanza, 
a segnalare i problemi, perché i problemi ci sono, sono segnalati, e benissimo, dimostra 
anche l' attaccamento al loro territorio e quindi anche la volontà di lavorare per il bene 
comune, che non è cosa scontata. Oggi il volontariato sappiamo che è un qualche cosa 
che  è  in  crisi  dappertutto.  Trovare  gente  che  oggi  pomeriggio  viene  qua  a  dedicare 
mezz’ora per il territorio, persone impegnate nel presentare questa mozione è una cosa 
che  va  sottolineata  ed  è  importante.  Quindi  questo  ci  tengo,  ci  tenevo  a  rilevarlo,  
ringraziando ovviamente chi è intervenuto, la signora Paola e il signor Gianni, i cittadini 
che sono presenti, che ci ascoltano, dicendo loro che, oltre a quello che è il discorso di  
oggi, per le altre argomentazioni che bisogna evidenziare su problemi che esistono, credo 
che abbiamo tempo e modo in Commissione di parlarne con la volontà di  affrontando 
come risposta ai cittadini di Roncocesi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere Castagnetti.  Ha chiesto di  intervenire  il  Consigliere 
Sacchi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Noi annunciamo già da ora il nostro voto 
favorevole e dico perché: allora, siccome nelle vicinanze non ci sono in zone limitrofe, 
insomma, degli sgambamento cani, è necessario per Roncocesi avere un'area destinata 
allo sgambamento cani. Questa è veramente una necessità, anche se a Reggio Emilia ce 
ne sono una ventina. Roncocesi ha questa necessità, per cui noi siamo a favore. Per 
quanto riguarda le  deiezioni  canine,  Consigliere Bertucci,  meno male che,  diciamo,  le 
persone educate, civili,  le raccolgono e le ripongono nei loro contenitori,  negli  appositi 
cestini,  perché sarebbe molto peggio trovarle per strada e rischiare di pestarle, perché 
molte  persone,  purtroppo,  non  fanno  questo.  Quindi  ben  vengano  i  contenitori  e  ben 
vengano le persone che hanno accolto nella propria famiglia dei cani e qualsiasi animale 
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domestico. Noi siamo a favore.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. Ha chiesto di interviene il Consigliere Bassi e 
ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BASSI: Buongiorno. In ordine a questa mozione di  iniziativa popolare, 
Forza  Italia  è  assolutamente  favorevole.  Mi  sembra  di  avere  ascoltato  da  qualche 
intervento, dove si dice che vi sia disponibilità a un confronto, io penso che una proposta 
di  iniziativa  popolare  redatta  dai  cittadini  che  vivono in  quel  territorio  è  il  frutto  di  un 
confronto,  di  un'analisi  da parte  di  questi  cittadini  debba essere,  dal  punto  di  vista  di 
accoglimento,  assolutamente  accoglibile,  perché,  sì,  si  chiede:  “Ma  facciamo  uscire 
qualcuno dell'Amministrazione a fare…”, anche perché sappiamo che le frazioni da un 
punto di vista di contatto diretto con la istituzione Amministrazione Comunali sono sempre 
un po' più lontane rispetto al centro della città. È una questione assolutamente naturale, 
non solo la frazione di Roncocesi, ma anche tutte le altre frazioni che circondano la nostra 
città, hanno questa distanza e quindi penso che il frutto di questo lavoro che voi avete  
fatto, perché è certamente il frutto di un percorso, a qualcuno è venuta un'idea, vi siete 
trovati, avete confrontato le vostre idee e avete redatto questa soluzione. Quindi penso 
che sia assolutamente meritoria, perché in effetti  è un problema che la vostra frazione 
sente,  ha  analizzato,  ha  verificato  la  mancanza  e  quindi  penso  che  debba  essere  in  
qualche  modo  accolta.  Dicevo  riguardo  al  confronto,  sì,  anche  qualcuno 
dell'Amministrazione,  forse  per  da  un  punto  di  vista  tecnico  realizzativo,  ma  il  tema 
fondamentale che voi avete presentato al Consiglio Comunale con questa mozione penso 
che sia quello e quello debba essere fatto proprio dall'Amministrazione Comunale, in caso 
affermativo del voto di questa vostra, ma mi pare deve già ascoltato che i Gruppi che sono 
intervenuti  hanno  espresso  un  parere  favorevole,  e  quindi  che  sia  di  accoglimento. 
Sentiamo adesso le emergenze e le risultanze della Giunta in ordine a questa delibera, 
per poi esprimere un voto, alla fine, una dichiarazione di voto riguardo a questa mozione.  
In ogni caso, assolutamente, a mio modo di vedere, voi radicati sul territorio conoscete 
molto bene i  problemi diretti  del vostro territorio, quindi penso che debba in ogni caso 
essere accolta questa vostra proposta.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi 
scuso per i cittadini che presentano appunto questa mozione popolare per il ritardo, ma ci  
tenevo a intervenire  a supporto di  questa istanza,  in  quanto so cosa significa per  dei  
cittadini, organizzarsi, raccogliere delle firme, confrontarsi, pur in qualche modo in maniera 
libera e autonoma. È sicuramente un'azione meritevole la vostra, che però pone degli  
interrogativi  importanti  a  questo  Consiglio  Comunale,  che  ovviamente  si  fa  portatore 
spesso delle istanze della cittadinanza. In particolare sul tema che voi ponete, sono state 
fatte diverse istanze, per esempio dal Consigliere Sacchi, e più di una volta si è parlato di 
questa necessità, di questa urgenza, si è parlato di numeri importanti legati appunto al 
fatto che in città ormai tantissime persone scelgono appunto e di avere un cane e sempre 
di più, forse anche perché, diciamo, che la configurazione stessa della città è cambiata, lo 
vediamo ogni anno quando andiamo a leggere i numeri del DUP, del Documento Unico di  
Programmazione che abbiamo e che orienta il lavoro della Giunta. Perché dico pone degli  
interrogativi: perché troppo si è discusso di questa necessità e troppo poco si è fatto in 
termini di programmazione. Il Comune è dotato di tantissimi uffici, si parla spessissimo di  
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partecipazione.  Sono  sicura  che  queste  richieste,  prima  di  approdare  attraverso  uno 
strumento  così  impegnativo  come  la  mozione  popolare,  sia  in  qualche  modo  stato 
sollecitato  il  Comune  da  più  parti,  sono  sicurissima  di  questo.  Poi  l'Assessora  potrà 
smentirmi se dico una sciocchezza. Allora la mia domanda è: perché non riusciamo a dare 
una risposta univoca alla città rispetto a queste esigenze, che ovviamente ormai sono 
all'Ordine del Giorno. Perché non riusciamo a fare una pianificazione strutturata in tutti i  
quartieri,  in  tutte  le  aree,  attraverso  anche  un  percorso  di  partecipazione,  e  stiamo 
lavorando tantissimo sui nuovi strumenti di partecipazione. Questa città si pregia di essere 
il  fiore  all'occhiello  della  partecipazione,  ma  poi,  per  riuscire  a  ottenere  un’area  di  
sgambamento, di  un’area specifica, occorre che i  cittadini  si  mettano in qualche modo 
insieme e  in  qualche  modo si  venga  a  in  quest'Aula,  che  è  assolutamente  un  diritto  
legittimo, e lode davvero al merito, ma io dico chiunque qua dentro si dovrebbe porre degli  
interrogativi.  La  Giunta  si  deve porre  degli  interrogativi.  Pertanto  io  chiedo questo  all'  
Assessora, al di là dell'istanza, che penso che ci sia non ci siano motivi di nessun tipo per  
non accogliere un'istanza di questo tipo, mi chiedo: esiste un piano? Ce l’abbiamo un 
piano? Mi pare che se ne è parlato più di  una volta e quindi in qualche modo questo 
quesito penso che abbia una risposta piuttosto strutturata perché, ripeto, è un bisogno 
evidente che la città ha e penso che anche per la macchina comunale muoversi a macchia 
di  leopardo  sia  assolutamente  inefficiente,  mentre  muoversi  attraverso  una 
programmazione chiara, con un percorso puntuale certamente significa anche sgravare la 
macchina comunale da rincorrere quelli  che sono dei  bisogni  già abbastanza evidenti. 
Quindi questi sono i quesiti che mi sento di fare alla Giunta e la provocazione che intendo 
fare anche ai colleghi Consiglieri, perché qua Reggio Emilia pare essere la città meglio 
amministrata d'Italia,  ma non so se hanno valutato le mozioni  popolari  che sono state 
presentate  in  questo  Consiglio,  non  so  se  è  stato  valutato… Io  non  so  quali  sono  i 
parametri, ma se Reggio è la migliore, non oso pensare al resto d'Italia. 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.  Ringrazio  i  cittadini  che  oggi  ci  hanno 
portato quest'istanza per il loro impegno civico, che so appunto essere presente anche su 
tanti altri ambiti. E vengo subito al punto: sottoscrivo, ripeto, quello che è già stato detto 
anche da alcuni Consiglieri. Effettivamente questo è un tema che si sta riproponendo in 
Consiglio sotto più forme ormai da alcuni mesi. Effettivamente concordo con la lettura fatta 
dal  Consigliere  Bertucci.  Credo  che  anche  forse  il  periodo  pandemico  abbia 
indubbiamente spinto i cittadini ad adottare anche tanti cani, tanti animali d'affezione, lo 
dico perché poi non sono solo i cani, ma anche i gatti e in generale l'attenzione verso il  
tema degli animali da compagnia è sempre più alta. Quindi indubbiamente stiamo forse 
anche recependo quella che p un po’ l’ondata volontà che è arrivata a seguito del post 
pandemia. Questo, tra l'altro, ci tenevo a dirlo, visto che parliamo di questo tema, ha degli  
aspetti  molto  positivi  e  degli  aspetti  anche  negativi.  Abbiamo  avuto,  ad  esempio,  un 
aumento  notevole  delle  famiglie  che  o  delle  persone,  insomma,  che  hanno  deciso  di 
prendere  anche specie  che non sono esattamente  così  facili  da  gestire,  da  adottare. 
Abbiamo dei  numeri  crescenti  anche in canile,  dovuti  a rinunce di  proprietà, situazioni 
difficili anche che gli assistenti sociali ci segnalano. Sempre di più oggi dobbiamo lavorare 
e i servizi sociali devono lavorare assieme anche a quelli che sono i servizi per la tutela  
del benessere animale, perché sempre più famiglie hanno al loro interno anche animali  
d'affezione. Quindi, quando si va a intervenire, lo abbiamo visto durante il Covid, quando 
c'era  la  necessità  di  mettere  in  isolamento  delle  famiglie,  c'erano  anche  delle 
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problematiche legate agli  animali  d'affezione.  Insomma, indubbiamente questo tema si 
porta dietro una serie di ragionamenti importanti che toccano un po' tutte le sfere. Quindi 
su questo io sono assolutamente d'accordo nel dire che è una questione di cui in qualche 
modo dobbiamo imparare  anche culturalmente,  io  credo,  a  farci  carico.  Detto  questo, 
appunto, le richieste per aree sgambamento sono alte. Noi, come avete evidenziato anche 
nella vostra mozione, effettivamente nel nostro Comune abbiamo circa una ventina di aree 
sgambamento.  Attualmente,  per  rispondere  anche  alla  Consigliera  Rubertelli,  sono  al 
vaglio tutte quelle che sono le richieste pervenute, che sono più di una decina, appunto  
tramite  forme diverse,  tra  mozioni,  questa  che vediamo oggi,  semplici  sollecitazioni  ai 
nostri uffici, quindi l'idea è quindi quello su cui stiamo già lavorando, perché già lo avevo 
effettivamente detto anche al Consigliere De Lucia quando ho risposto alla sua mozione, a 
un piano che provi a tenere dentro questo ampliamento delle aree di sgambamento ci 
vuole una programmazione, una progettazione. I soldi verranno messi a bilancio, e questo 
lo  posso  dire  anche  in  accordo  con  l'Assessore  Tria,  che  oggi  non  c'è,  ma ci  siamo 
confrontati su questo tema, per il 2022, quindi nel frattempo stiamo facendo un'analisi di  
quelle  che  sono  tutte  le  necessità  nei  diversi  quartieri.  Abbiamo  anche  un  database 
importante  dato  anche  grazie  alla  nostra  anagrafe  canina,  quindi  che  ci  permette  in 
qualche modo di localizzare anche la provenienza del delle richieste e delle famiglie che 
già posseggono un cane. E, quindi, insomma, cercando di ponderare le richieste con la 
copertura del territorio nei parchi che oggi abbiamo, faremo un vero e proprio piano che 
vedrà l'  implementazione di queste aree nei parchi. A questo si  aggiunge, sempre per 
rispondere  alla  Consigliera  Rubertelli,  sicuramente  una  complessità,  nel  senso  che  il  
nostro Ufficio Verde è comunque un ufficio all'interno del servizio cura della città, che al  
momento  non  vanta  un  numero  altissimo  di  tecnici  che  si  occupano  di  tutto,  dalla 
manutenzione alla progettazione. Aggiungo anche che negli Enti Pubblici, sicuramente ci  
possono essere dei ritardi, ma io dico anche fortunatamente, gli iter di progettazione, di 
finanziamento sono sicuramente più lunghi. Quello che vediamo oggi è stato progettato 
con  dei  tempi  di  cui  magari  non  siamo  a  conoscenza.  In  questi  mesi,  grazie  anche 
all'arrivo  di  importanti  finanziamenti  da  progettazione europea,  abbiamo lavorato  a  un 
piano che  presto  vi  presenterò  in  Commissione consiliare  per  la  creazione di  quattro 
parchi adattativi, quindi che rispondono al tema dei cambiamenti climatici, che è ciò su cui 
mi sono impegnata fin da quando mi sono insediata. E quindi è ovvio che tutti  questi  
elementi,  con  la  loro  complessità,  devono  essere  tenuti  insieme  da  un  gruppo  di 
progettazione che è formato da tecnici  diversi,  in buona parte e che fanno riferimento 
all'Ufficio Verde del nostro Comune. Quindi sicuramente questa è una sollecitazione, che 
io ho già segnalato essere una richiesta anche della Giunta e quindi mi prendo l'impegno 
di portarla di portarla avanti. Verrà sviluppata compatibilmente con tutti quelli che sono gli  
impegni che già ci siamo presi e tutti i progetti che già sono in essere rispetto a tutti gli altri  
obiettivi che l'Amministrazione ha. 
Ci tengo, appunto, solo a farvi un quadro dell'investimento. Prima il Consigliere De Lucia 
indicava  questi  20.000  euro,  più  o  meno,  come  un  investimento  per  un’area 
sgambamento, direi, sì, tra i 15 e i 20 e rendiamoci conto che se effettivamente questo 
piano vorrà arrivare ad inserire dai 5 alle 10 nuove aree sgambamento cani, vuol dire 
avere un investimento  sui  100-200.000 euro,  che comunque inizia  a  essere una cifra 
importante, quindi una scelta direi anche di campo. Quindi sarà mia cura convocare una 
Commissione  quando  avremo  qualche  dato  prospetteremo  un  po'  quello  che  sarà  il  
progetto e inviteremo sicuramente anche i cittadini. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Ora passiamo alla parte delle dichiarazioni di 
voto. Iniziamo questa seconda parte dando di nuovo la parola, qualora la vogliano, per un 
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breve  secondo  intervento  di  cinque  minuti,  ai  rappresentanti  dei  cittadini  che  hanno 
presentato la mozione. Quindi do la parola alla signora Paola Capelli.

SIGNORA CAPELLI: MI prende alla sprovvista. Che dire, ripeto un po' il concetto, che ce 
n'è proprio bisogno, perché, sì, tantissimi raccolgono le feci dei cani, molti fanno anche il 
lancio perché non abbiamo cestini, ne ho chiesti due a Iren da marzo, Assessora, veda lei, 
la prego, ecco, perché sulla lungo la via principale ci passa molta gente con un animale.  
Oltre che a bacchettarne qualcuno, non sappiamo più cosa fare, anche perché tenersi in 
mano il sacchettino, anche per 100 metri, non è bellissimo, perché anch'io è successo che 
il mio successi bisogni lungo la strada e se non c'è un bidone, se non c'è un contenitore 
apposito  per  le  feci,  l'ho dovuto portare a casa,  ma, insomma, non è stato facile  per 
l'odore, perché comunque esce odore. Niente, sto cercando appunto di seguirlo il paese 
perché  in  questo  periodo  qua  appunto  non  lavoro  e  mi  sono  proprio  fatta  una  full 
immersion totale nel paese. Ho cercato di risolvere piccoli problemi, ma anche da sola, 
con l'aiuto di Dario, un lettino per una persona che aveva dei problemi, insomma, cose 
anche  molto  semplici.  Però,  sì,  è  vero  che  mi  chiamano  Sindaco,  ma i  ragazzini  mi 
chiamano il  Sindaco,  perché ovviamente  mi  han visto  come un caterpillar  passare  in 
mezzo a loro, fare delle domande, coinvolgerli col pattume, di non buttare più per terra, ci 
sono i cestini a un metro. Gli ho fatto capire, responsabilizzare, partendo dal mio bimbo in 
affido. Gianni è stato uno di quelli che mi ha seguito di più perché ha trascinato anche gli  
amici, insomma, a seguire l'esempio di non buttare. E tant'è che, vi assicuro, che c'è stata 
una mattina che io vado a fare col cane la pinza, sotto il  braccio il  cane e nient'altro,  
perché il sacchetto non riesco a tenerlo, quindi c'è stata una mattina, un lunedì mattina 
che c'erano i  bidoni pieni e mi sono commossa, giuro, mi sono commossa, perché ho 
detto:  “Cavolo,  bastava  dirlo,  insistere,  rendere  consapevoli  i  ragazzi”,  c'è  da  dire, 
insomma, c’è un parco bellissimo e sto insistendo sulle persone che hanno gli animali di 
non fargli  fare  bisogni  davanti  all'altalena,  davanti  a  un Pinco Panco,  davanti…,  cioè, 
insomma, anche…, perchè molti non la raccolgono ancora. Però chi la raccoglie gli dico,  
insomma: “Raccogli bene perché ci sono dei bambini”, basta poco. Quindi pensavo che,  
anche promuovendo questa cosa qui, ci fosse ancora più partecipazione al paese, perché 
si socializza parecchio anche con questa roba qua. Io poi sono una che parla, parla, parla, 
parla in giro e conosco quasi tutti, ormai, però per fortuna. Però, insomma, ecco, questi 
ragazzi ce ne sono tantissimi, tant'è che anagraficamente parlando Roncocesi è il paese, 
la frazione più giovane di Reggio, eh, quindi questo è stato constatato. Niente, mi sono 
fatta promotore con l'aiuto di Dario, lui che si è… Sì, esatto, si è buttato anche lui in questa  
cosa, in questa avventura nuova. E, niente, speriamo di avere anche delle altre proposte,  
non solo questa qua dello sgambamento, sperando che tutto funzioni nel miglior modo,  
insomma, con le regole, quello che c'è da rispettare dentro lo sgambamento. Bene, io mi 
fermo così. Vi ringrazio ancora, basta.

PRESIDENTE: Bene, grazie, signora Capelli. Allora, lo spazio per le dichiarazioni di voto è 
aperto. Chiede di intervenire la Consigliera Perri e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA PERRI: Grazie, grazie, Presidente. Un saluto a tutti i colleghi e un saluto 
speciale ai cittadini e all'Amministrazione. Vivo anch'io a Roncocesi da oltre vent' anni e  
quindi sono testimone diretta dell’impegno e del contributo prezioso di Paola Capelli, non 
solo,  di  tutto  il  gruppo  dei  cittadini  della  mia  frazione  che  da  anni,  si  impegnano 
quotidianamente  e  non  solo  sull'aspetto  del  rispetto  degli  animali,  delle  deiezioni  o 
piuttosto  di  altri  argomenti  ancora  più  importanti.  Quindi  il  mio  voto  è  assolutamente 
favorevole. Un ringraziamento caloroso per il loro impegno. Dico che ogni frazione, ogni 
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luogo, ogni quartiere dovrebbe avere una Paola Capelli o di un gruppo di cittadini così  
fortemente  impegnati.  E  quindi  mi  auguro  che,  insomma, venga mantenuto l'impegno, 
anche per garantire alle nostre frazioni, alla nostra frazione, Roncocesi, la vocazione che 
ha,  perché  le  frazioni  a  volte  diventano  le  sorelle  che sono  un  po'  trascurate  perché 
distanti, perché…, per tutta una serie di motivazioni. Questo naturalmente non ci esime 
dall’invece portare l'attenzione delle problematiche che vi sono nelle frazioni, ma anche la 
vocazione  di  natura  e  di  presenza  di  verde  che  deve  essere  preservata  e  che 
maggiormente rispetto  ad altri  luoghi  della città  possono essere luoghi  giusti,  idonei  a 
creare delle zone dedicate agli animali e non solo. Farsi una passeggiata in una frazione 
che mantiene la sua vocazione di verde ancora pubblico, fruibile a tutti, anche solo per  
portare a fare la passeggiata al cane, mi sembra una buona visione e di collegamento e di  
riallacciare, insomma, la vivibilità di questi luoghi, che a volte ci sembrano dimenticati, ma 
che in  realtà  dovrebbero  essere  nella  primaria  attenzione.  Quindi  grazie  veramente  a 
Paola Capelli e al collega De Lucia che ha curato questa raccolta, a tutti i cittadini che si  
sono impegnati. Una mozione popolare. Insomma, ritengo che sia sempre un grandissimo 
esercizio di democrazia. Voto favorevole.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliera  Perri.  Non  ho  altre…  No,  chiede  di  intervenire  il  
Consigliere Cantergiani e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  CANTERGIANI: Grazie,  Presidente.  Buon  pomeriggio  a  tutti,  buon 
pomeriggio,  ai  cittadini  presenti  oggi.  Non ripeterò  alcuni  passaggi  che sono  stati  già 
effettuati da chi è intervenuto, anche dei colleghi del Gruppo di Maggioranza. Credo che il  
contesto  di  questa  mozione,  come  ha  dichiarato  l'Assessore  nel  suo  intervento,  si 
contestualizza in un più ampio intervento che riguarda il tema delle aree di sgambamento 
su tutta la città. C’è però un fatto che colpisce in particolare su questa mozione e che fa  
capire come sia sentita l'esigenza nella frazione, cioè il  fatto che la mozione sia stata 
firmata anche da persone che non hanno o non possiedono animali, il che vuol dire che 
viene  percepito  dalla  popolazione  residente  a  una  sorta  di  disordine  rispetto  a  come 
attualmente sono gestiti gli animali. Ne ha fatto un passaggio anche lei nel suo intervento 
rispetto  anche  alle  deiezioni,  qualcuno  è  educato,  qualcuno  un  po'  meno,  quindi  
l'identificazione di un'area precisa credo che possa poi portare anche ad un miglioramento 
complessivo della percezione nel quartiere, nella gestione degli  animali,  indicando uno 
spazio che sia  definito  per  quello  specifico,  ben delimitato.  Quindi  esprimo anche per 
quanto  riguarda  il  nostro  Gruppo  il  voto  favorevole  e  vi  ringrazio  per  la  vostra 
partecipazione qui oggi. Grazie.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Beh, ringrazio anch'io per le parole 
spese, anche come cronostoria, da parte della signora Capelli. Diciamo così, è questo il 
modello partecipativo che io ho sempre vissuto personalmente, forse perché sono nata a 
Minozzo, e quando, mi ricordo, nevicava, tutti da 5 a 90 uscivamo con la pala in mano, 
non è che aspettavamo che passasse… Quindi mi fa molto piacere questa educazione 
civica fatta attraverso una contaminazione positiva del territorio, quindi sentirsi protagonisti  
della città. Questo è il mio modello di città, sicuramente. Dall'altra parte l'Ente, l'Ente che 
amministra  la  città,  dovrebbe mettere  nelle  condizioni  i  cittadini  di  essere  sempre più 
protagonisti, attraverso una risposta concreta a quelle che sono le infrastrutture primarie 
che  la  città  chiede.  Abbiam  parlato  e  ha  parlato  della  mancanza  semplicemente  dei 
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contenitori, che è una cosa di per sé banale, se pensiamo, anche banalmente, quanto il 
Comune incassa dagli utili di Iren, che è il soggetto per eccellenza che è impegnato nella  
raccolta di rifiuti nella nostra città. Quindi io mi chiedo come non si possa dotare questa 
città  di  sufficienti  contenitori  finalizzati  a  una  raccolta  differenziata  nell'ambito,  per 
esempio, delle deiezioni e non ci sono, non ci sono neanche nell'ambito del centro storico.  
Anch'io ho il dono di avere due cani, in particolare uno, che è la mia ombra, e vi garantisco 
che quando vengo in centro mi trovo in grandissima difficoltà  a girare col  sacchettino 
finché non ho trovato un bidone. Ma non tanto il bidone, quello si trova, quello che abbia la  
un minimo di spazio per poter essere utilizzato, anche se non ci sono poi tantissimi bidoni 
specifici.  Quindi,  insomma,  la  situazione  sicuramente  c'è  una  mancanza,  ripeto,  di  
programmazione,  ma anche  di  priorità.  Certamente,  se  la  città,  l'ho  detto  tante  volte, 
invecchia, occorre investire certamente sull'assistenza agli anziani e via dicendo. Se in 
città cresce in maniera esorbitante il numero di cani, e questo lo abbiamo visto, DE Lucia  
ce lo ha rappresentato più di una volta, è sempre stato un suo impegno in prima linea, ma 
lo stesso Sacchi, è chiaro ed evidente che la città deve rispondere a queste esigenze. Per 
quello io ho sempre contrastato, mi dispiace non ci sia la Piacentini, bilanci copia e incolla, 
perché in questa città i bilanci sono copia-incolla, le voci di bilancio non cambiano mai. Ma  
bisogna cambiare, questa città cambia, bisogna cambiare anche gli stanziamenti e andarli  
a mettere laddove ci  sono dei bisogni. Quindi adesso l'Assessora ci dice nel prossimo 
stanziamento di bilancio, tenete conto che abbiamo una versione entro la fine dell'anno, si 
potrebbe già dare una risposta in sede di variazione. È un bisogno e son passate tante  
mozioni. Adesso è arrivata una mozione popolare, cioè bisogna anche avere il coraggio di, 
giocare a un certo  punto, la coperta è sempre quella,  ma se i  bisogni  sono cambiati,  
cerchiamo di razionalizzarli  da una parte e mettiamoli laddove c'è un bisogno. Questa, 
secondo me, la risposta concreta di un ente pubblico rispetto a una cittadinanza attiva, che 
sta facendo un lavoro egregio sul territorio, ai quali secondo me dovrebbe essere data 
risposta non oggi, ieri, ma comunque diamola domani, non fra un anno. Comunque io 
sono assolutamente a favore. Grazie.

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

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Grazie, Presidente. Un saluto a tutti, alle Consigliere e ai 
Consiglieri.  Ovviamente, come di prassi, ma dovuto, un saluto particolarmente caldo e 
cordiale ai  cittadini  di  Roncocesi.  Noi,  come Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle 
accogliamo, e peso le parole, con rispetto e con ammirazione questa mozione di iniziativa 
popolare, anche se potrebbe sembrare fin quasi eccessivo l'utilizzo di uno strumento così 
importante, come è una mozione d'iniziativa popolare, che sappiamo quanta fatica a dietro 
per  arrivare  a  poter  essere  presentata  per  un  argomento  che  qualcuno  potrebbe 
considerare residuale,  come lo  sgambamento cani.  In  realtà,  ciò  che è estremamente 
importante, è che assistiamo anche in questo caso a dei cittadini che si organizzano e 
sfruttano attraverso i mezzi che il regolamento del Comune sulla l'attuazione degli istituti di 
partecipazione,  si  organizzano  per  interloquire  con  l'Amministrazione.  Questo  è  un 
qualcosa di estremamente importante, di fronte al quale noi amministratori pubblici che 
sediamo in  questa  Sala perché i  cittadini  ci  hanno designati  a  venire  in  questa  Sala, 
dobbiamo  avvicinarci,  come  vi  dicevo,  con  rispetto  e  con  ammirazione.  E  questo  è 
l'atteggiamento con il quale io parlo in questa Sala, ma parlo soprattutto a voi, cittadini di  
Roncocesi. Non entro nel merito, in questo modo, perché sul merito già chi ha parlato 
prima di  me in discussione ha espresso chiaramente,  entro nel  metodo e il  metodo è 
questo:  stiamo  assistendo  in  questa  consigliatura  ad  una  proliferazione  di  comitati  di 
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cittadini che si organizzano e lo fanno per interloquire con l'Amministrazione, per portare le 
loro istanze in questa Sala e a chi governa la città. Ora noi siamo assolutamente convinti  
che raccogliere firme sia qualcosa di dispendioso e che tutti potrebbero utilizzare il loro 
weekend per fare altre cose. Questo vale per gli abitanti di Roncocesi, ma vale anche per 
gli abitanti di Quinzio, di Portella della Ginestra, di via Terrachini, di via Paradisi, di via 
Inghilterra, di via Bolzano, che in questo periodo hanno fatto quello che avete fatto voi,  
cioè hanno raccolto firme per portare la loro istanza attraverso gli istituti di partecipazione 
in  questa  Sala  e,  attraverso  questa  Sala,  a  chi  governa  la  città.  Certo  che  è  fatica 
raccogliere firme, certo che è fatico organizzarsi, ma la democrazia è fatica e quindi per 
questa fatica rispetto e ammirazione. Ormai dobbiamo renderci conto, ed entro nel merito, 
io presenterò in questi giorni una mozione analoga a questa che mi è stata richiesta dagli  
abitanti di Fogliano, dobbiamo renderci conto che il rapporto fra i cittadini e il loro cane è  
un  rapporto  che  sta  diventando  sempre  più  stretto.  Sarebbe  anche  sociologicamente 
interessante  andare  a  studiare  perché,  ma  così  è.  Quindi,  quando  si  parla  di 
sgambamento cani, e qui definisco meglio quello che ho detto all'inizio, non si parla di un 
tema residuale, si parla comunque di un bisogno dei cittadini e dare risposta ai bisogni dei  
cittadini, certo, mettendoli in fila, valutando le priorità, però è il motivo per cui, lo ripeto, noi  
siamo in questa Sala. Partecipazione e ascolto fanno parte del buon governo della città. 
La partecipazione spetta ai cittadini, alle loro capacità di organizzarsi; l'ascolto, invece, è 
qualcosa che deve venire dalla Giunta, da chi amministra la città. Questa è la democrazia. 
Ci saranno sicuramente dei sistemi di governo più efficienti ed efficaci, ma questo è quello 
che almeno a me piace di più.  E vi  dirò di  più: scomodo è un termine importante per 
definire  che  quello  che  fanno  i  cittadini  quando  si  organizzano,  soprattutto  in  questo 
momento storico, dove la non partecipazione è il tema in cui ci si rifugia per la delusione di  
quello che la politica non sa fare, ecco, i cittadini che si organizzano sono qualcosa di  
rivoluzionario nel termine più bello e più positivo del termine. Proprio per questo alcuni 
Consiglieri di questo Consiglio Comunale stanno lavorando ad un progetto che si chiama 
“Rivogliamo le Circoscrizioni”, perché crediamo che sia quello il punto, il volano attraverso 
cui  i  cittadini  possono  parlare  con  meno  fatica  con  l'Amministrazione.  Questo  è  un 
processo di cui non so dove andremo a finire, se riusciremo a portarlo avanti, ma è un 
progetto in cui crediamo molto, perché crediamo molto nella anello di congiunzione fra i 
cittadini e i loro bisogni e l'Amministrazione. Detto questo, è ovvio che il voto del nostro  
Gruppo sarà un voto a favore di questa mozione di iniziativa popolare. Grazie.

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

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie,  Presidente.  Solo per  ribadire  il  voto favorevole della 
Lega Salvini Premier. E poi anche volevo aggiungere una cosa, siccome hanno, diciamo,  
fatto emergere il problema dei contenitori, dove non possono, diciamo, mettere le deiezioni 
canine. Allora io volevo esortare la nostra Assessora a mettere a disposizione questo 
servizio, perché i cittadini non possono fare un percorso più di 100 metri e oltre con un 
sacchettino in mano. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Bassi e 
ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BASSI: Grazie, Presidente. Le chiedevo, possiamo accendere le luci, così 
possiamo  vedere  meglio  gli  atti  che  dobbiamo  leggere.  Siamo  in  discesa,  dopo  le 
dichiarazioni di voto di quasi tutti i Gruppi consiliari che votano favorevolmente a questa 



21

importante mozione popolare. Penso che l'orientamento sia proprio questo, come da voi  
auspicato, quindi quasi  premiale dell'attività che voi  avete svolto nello svolgere questa 
richiesta, la raccolta delle firme, gli incontri, i confronti dei cittadini di questa importante 
frazione.  Io  condivido  appieno  gli  interventi  sia  della  Capogruppo  Rubertelli,  che  del  
Consigliere Aguzzoli.  Certo, sentire dei  cittadini  che vengono a lamentarsi:  “Vorremmo 
fare, ma non ci sono le strutture”, tipo questi cesti di raccolta, mi sembra che sia grave. 
Grave  perché  la  Pubblica  Amministrazione  deve  mettere  i  cittadini  nella  possibilità  di 
svolgere tutto  quello  che c'è  da svolgere.  Sono mancanze che,  secondo me, sono di 
notevole gravità, a prescindere dai cestello o a prescindere dalle altre richieste o da altre 
infrastrutture, perché se noi, Pubblica Amministrazione, pubblici amministratori, facciamo 
questo, invogliamo i cittadini, diamo la possibilità ai cittadini, non possiamo far nascondere 
i cittadini: “Mah, non c'era, non l'ho visto”, è questo che è importante se vogliamo questa 
partecipazione dei  cittadini,  perché è fondamentale, ma non solo riguardo ai  campi  di  
sgambamento, assolutamente, ma riguardo ad altri temi che svolgerò in prossime mozioni 
che andrò a rappresentare, perché se ognuno, come diceva la Capogruppo Rubertelli, in 
montagna quando nevica  tutti  al  mattino  da 5  a novant'anni  con la  pala in  mano,  se 
facciamo  questo  la  nostra  città  brillerà  sotto  ogni  profilo  e  i  cittadini  si  sentono 
maggiormente responsabilizzati,  non i  cittadini  che pensano soltanto: “Ma oggi vado al  
bocciodromo.  Oggi  sto  in  casa a leggere il  giornale”.  Quando ci  sono delle  esigenze, 
diamo  noi  pubblici  amministratori  la  possibilità  di  non  avere  alibi  ai  cittadini,  questo 
dovrebbe  essere  un  tema  importante.  L'Assessore  ci  ha  detto:  “Sì,  arriviamo  a  100-
200.000”.  Assessore, io penso che per una città  di  171.000 abitanti  con i  numeri  che  
vediamo  in  sede  di  bilancio,  100-200.000  euro  siano  delle…,  ma  quelle  briciole  che 
neppure si vedono. Ecco, certo, è una richiesta, è un'esigenza dei cittadini che bisogna 
andare incontro a queste richieste. Vediamo di far quadrare i conti, vediamo certamente di  
far  quadrare  i  bilanci,  però  queste  penso  che  siano  necessità.  Sentivo  il  Consigliere 
Aguzzoli che diceva: “Mah, il rapporto uomo-cane…”. Consigliera Aguzzoli, il cane è amico 
fedele dell'uomo. Se noi pensiamo a fondo questo, chi ha un cane capisce cosa significhi 
amico fedele, perché oggigiorno di amici fedeli ce ne sono pochi, purtroppo, ma questo 
veramente  in  ogni  circostanza  dimostra  la  sua  fedeltà.  Ecco  perché  forse  c'è  questo 
attaccamento e questa richiesta e questo aumento anche di avere un cane in casa. Ormai 
i numeri sono veramente tanti. Ma chi ha un cane si rende conto cosa significhi avere un 
amico fedele. Voto di Forza Italia assolutamente favorevole a questa mozione e mi auguro 
che queste lacune che avete voi rappresentato in ordine all'organizzazione, in ordine alla 
possibilità di mantenere pulita la vostra frazione, possa essere in qualche modo sopperire 
dall'Amministrazione, da Iren, da chi poi deve adempiere a questa mancanza, in modo che 
possiate tranquillamente svolgere questa meritevole attività, perché in effetti è meritevole 
l’attività, un coinvolgimento di senso civico per tutti i cittadini. Se noi riuscissimo nella città 
di  Reggio  Emilia  ad  aumentare  il  senso  civico  di  ognuno,  avremmo  certamente  un 
beneficio  enorme,  sotto  ogni  profilo,  perché  ogni  cittadino  si  sente  responsabilizzato, 
anche gli anziani, che a volte, ragionando con loro, dicono: “Ma a che cosa servo, ormai  
aspetto solo la morte. No, ognuno, ne parlavate voi, il  lavoro di squadra, nel lavoro di 
squadra è fondamentale, dal portiere, al centravanti, all'allenatore, tutti sono importanti e 
quindi questa responsabilizzazione va anche a favore di queste persone, non più giovani 
che forse si sentono un po' inutilizzabili, inservibili, mentre invece ancora il loro apporto 
sarebbe  assolutamente  favorevole.  Forza  Italia,  comunque,  voto  favorevole  a  questa 
mozione. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Dichiaro a questo punto aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione, che, con 24 Consiglieri votanti, 24 voti favorevoli, approva la 
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proposta di iniziativa popolare per la realizzazione dell'area sgambamento cani.
Ringrazio e saluto i cittadini che sono intervenuti e proseguiamo con i nostri lavori. 
In realtà non proseguiamo, ma torno un attimo indietro, nel senso che, nel dichiarare, nel  
votare l'urgenza prima, la richiesta di urgenza della Consigliera Ruozzi, il problema non 
era  tanto  il  numero  dei  voti,  ma  il  numero  dei  presenti  perché  risultano  presenti  16 
Consiglieri dovremmo essere almeno 17 perché il Consiglio da un punto vista numerico 
sia valido, quindi, in teoria, appunto, in teoria avremmo dovuto fare una pausa e rifare 
l'appello per vedere se eravamo in 17. Adesso rifacciamo la votazione, perché, appunto, la 
votazione è  valida  se  raggiunge almeno il  numero di  17  presenti,  anche non votanti.  
Chiede di intervenire il Consigliere Rinaldi, prego.

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Però qui  noi  ci  siamo fatti  dare il  foglio, 
l'esito della votazione e c’è scritto chiaramente che l'esito della votazione è respinto, quindi 
dal nostro punto di vista non c'è da fare nessun calcolo dei presenti. Qui c’è l'esito della  
votazione dell'OdG presentato dalla Consigliera Ruozzi, che è respinto, non c'è tanto da 
discutere.

PRESIDENTE: Non è così,  nel senso è respinto perché non è valida, non avendo 17 
presenti  il  numero legale non c'è  e quindi  non si  può…, in  teoria  bisognerebbe rifare 
l'appello, ma la mozione, la richiesta di un OdG non richiede la maggioranza assoluta dei 
presenti, che sarebbero quindi 17, ma la maggioranza, anche semplice. Quindi il problema 
non  è  tanto  quello  del  numero  di  voti,  ma  di  quanti  Consiglieri  ci  sono.  Quindi 
probabilmente  qualcuno,  diversi  Consiglieri  avevano  staccato  la  scheda  e  quindi  non 
risultavano presenti. E quindi in questo caso non si procede né con quello, ma neanche 
con gli  altre… Cioè, se non c'è il  numero legale, non si  procede neanche con le altre 
mozioni,  quindi  dobbiamo per  forza  rifarlo  per  dimostrare che ci  sia  il  numero legale.  
L'abbiamo visto  che c'è,  perché ci  sono 24 favorevoli  adesso,  però  sulla  mozione,  la 
richiesta di prima, è opportuno votare. Se adesso i voti saranno di nuovo 15 e gli altri non 
risultano presenti, dovremmo fare un quarto d'ora di pausa per poi rifare l'appello e vedere 
se siamo più di 15, in pratica. Chiede di intervenire il Consigliere Bassi. 

CONSIGLIERE BASSI: Presidente, mi sembra che il  Segretario, a seguito dell'appello, 
abbia dichiarato valida la seduta. Dopo che sia stata dichiarata valida la seduta, abbiamo 
un esito  di  votazione dove dice:  “Respinto”,  penso che il  problema non si  ponga più,  
perché la seduta è stata regolarmente aperta, altrimenti, se non ci fosse stato il numero 
dei presenti, veniva rinviata di 15-10-15 minuti e non ci fosse stato alla seconda chiamata 
numero sarebbe rinviata a nuova data. Qui ritengo che la seduta sia stata regolarmente 
aperta e si è proceduto a una votazione, a una votazione che non ha ottenuto…, che ha 
ottenuto, come si dice qua nella stampa, “Esito votazione respinto”, tant'è vero che dopo si  
è ripreso i lavori dopo questa votazione con la mozione di natura popolare, che è stata 
regolarmente attivata. Ma oramai questo è superato, ecco, non è che ci sia da tornare 
indietro,  di  fare  nuovi  appelli,  perché  già  in  sede  di  primo  appello  la  seduta  era 
regolarmente valida, almeno, penso così perché io ero giù a parlare con un cittadino, sono 
arrivato  con  qualche  minuto  di  ritardo  e  mi  è  stato  comunicato  questo.  Veda  lei,  
Presidente.

PRESIDENTE: Sì, non è esattamente così, nel senso che la seduta è… L'appello ha detto  
che il Consiglio aveva numeri sufficienti e quindi abbiamo iniziato. Dopo però i Consiglieri  
presenti,  che  evidentemente  hanno  tolto  la  scheda  di  presenza,  risultavano  non  più 
presenti. In realtà, allora l'articolo 6 sul numero dei presenti per la validità del Consiglio 
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Comunale  dice  che un Consigliere,  per  non  essere  presente,  deve uscire  dalla  Sala. 
Quindi, non essendo usciti i Consiglieri, in teoria poteva essere valido. Però l'articolo 34 
dice che se viene ritirata la scheda magnetica, i Consiglieri non sono più presenti. Quindi il 
problema  non  è  tanto  quello  del  numero  di  voti  ottenuti,  ma  dei  presenti.  Faccio  un 
esempio: se risultassero presenti 20 Consiglieri, e tutti si astengono dal voto, tranne due 
che votano in modo positivo, la mozione passa, perché comunque il tema è quello del  
numero dei Consiglieri presenti. Qui giustamente viene scritto “Respinto”, nel senso che, 
non  essendoci  qualsiasi  atto,  viene  respinto,  se  non  c'è  un  numero  sufficiente  di  
Consiglieri presenti in Sala, quindi il problema è quello dei consiglieri presenti in Sala. Dico 
anche che in realtà questo software scrive “Respinto” anche quando ci sono gli astenuti, 
che sono in numero più alto dei presenti, quindi sbagliando, quindi non dobbiamo attenerci  
solo  su  quello  che  c'è  scritto  “Respinto”,  però  il  problema  è  quello  del  numero  dei 
Consiglieri presenti. Quindi, a questo punto, quello che dobbiamo fare è verificare se ci 
sono più  di  almeno 17 Consiglieri  presenti,  poi  dopo decideranno se votare a favore,  
contrario o astenersi, o cosa, ma presenti nel caso della votazione della presentazione 
dell'Ordine del Giorno della Ruozzi. In caso contrario, dobbiamo sospendere la seduta su 
queste  sulle  prossime  mozioni,  per  poi,  insomma,  vedere  se  successivamente  c’è  il 
numero dei presenti. E comunque su questo mi sono confrontato anche con il Segretario 
Generale, che, insomma, ritiene opportuna e valida questa q cosa, ma anche come è 
scritto abbastanza chiaramente negli articoli 34, 33, sulla maggioranza di voti favorevoli, 
articolo numero 6. Bassi chiede di nuovo intervenire, giusto? Prego.

CONSIGLIERE BASSI: Presidente, nessuno ha chiesto qua la verifica del numero legale 
in presenza. Si è votato, nessuno ha eccepito nulla e l'esito è respinto. Non è che ci sia… 
“Beh, allora sospendiamo la seduta perché non c’è il numero”, nessuno ha svolto questa 
eccezione.  C'è  stata  una  votazione  e  ha  avuto  un  esito  negativo,  questo  è  quanto.  
Ripetere la votazione, tra le altre cose non c'è da nessuna parte questo che venga a 
sostenere questa tesi di rifare una votazione quando ha già avuto un esito negativo. Poi 
lei, Presidente, deciderà lei sul da farsi.

PRESIDENTE: Sì, al di là del fatto che l'esito è risultato positivo, perché i voti sono risultati  
tutti positivi di quelli che hanno votato, ma erano pochi i presenti, quindi io ritengo che sia 
opportuno rifarla per verificare se ci siano o meno i presenti, quindi almeno 17 Consiglieri. 
Quindi chi non vuole essere presente, toglie la scheda, come è stato fatto prima, e gli altri,  
insomma, decideranno il da farsi. Quindi dichiaro aperta la votazione.
Allora, dichiaro chiusa la votazione, che con 17 Consiglieri presenti, di cui 16 votanti e 16  
voti favorevoli, approva la richiesta di urgenza. 

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Aguzzoli, De Lucia, 
Soragni e Bertucci in ordine all'inserimento di "Gino Strada, medico per la pace" nei 
toponimi della città di Reggio Emilia ed a prevedere un momento pubblico cittadino 
alla memoria di Gino Strada”

PRESIDENTE: Bene, passiamo alla mozione numero 6 dei Consiglieri Aguzzoli e altri in  
ordine  all'inserimento  di  “Gino Strada,  medico  per  la  pace”  nei  toponimi  della  città  di  
Reggio Emilia ed a prevedere un momento pubblico cittadino alla memoria di Gino Strada.
A nome della Giunta interviene l'Assessore Lanfranco De Franco. 
Do la parola al Consigliere Aguzzoli per l' introduzione della mozione. 


