
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 4 ottobre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in 
merito alla stazione Alta Velocità”

PRESIDENTE: Bene, allora, buongiorno, a tutti.  Cominciamo, in perfetto orario, con la 
prima delle tre interpellanze che vedremo oggi, interpellanza del Consigliere Claudio Bassi  
in merito alla stazione Alta Velocità.
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Alex Pratissoli. Do la parola al Consigliere 
Bassi per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE BASSI: Buongiorno. Siamo qui a trattare un’interpellanza che riguarda un 
argomento  di  notevole  attualità  e  di  notevole  importanza  per  la  nostra  città,  ed 
esattamente la stazione dell'Alta Velocità che è un’importantissima infrastruttura, che a 
mio parere dovrebbe meglio essere utilizzata, sfruttata, perché è un vero trampolino di 
lancio per la città di Reggio Emilia, invidiata dalle città vicine ed anche tante altre città  
italiane.  E  con  questa  interpellanza  volevo  mettere  in  evidenza  alla  Giunta  e  oggi  al 
Vicesindaco, di quelle notizie apparse sui quotidiani dapprima della città vicina, poi dai 
quotidiani anche nazionali, in ordine alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per una 
uno studio di fattibilità di una stazione Alta Velocità nella zona Fiere di Parma e, tra l'altro, 
questo studio di fattibilità verrebbe a costare 4 milioni di euro, che è una cifra di notevole 
importanza, quindi forse non sono soltanto modi di dire o chiacchiere di paese, bensì c'è 
una  certa  concretezza,  anche  perché  questo  protocollo  sarebbe  stato  sottoscritto,  e 
questo mi ha meravigliato molto, anche dalla Regione Emilia Romagna, che, in effetti, 
dalle parole dell'Assessore quando era venuto più volte nella nostra città, si aveva avuto 
parole di tranquillità, parole che la stazione Medio Padana è Reggio Emilia, tra Bologna e  
Milano questa è la stazione dell'Emilia. In effetti, invece, da queste notizie pare che tutto  
venga messo in discussione, perché così facendo verrebbe ridimensionata notevolmente 
la nostra stazione, il suo ruolo e il lancio di Reggio Emilia a livello europeo. E con questa 
mia interpellanza chiedo se la Giunta sia al corrente di questa ipotesi di realizzazione di 
questa  stazione  Alta  Velocità,  del  protocollo  che  è  stato  sottoscritto,  anche  perché 
abbiamo in corso, ormai dovrebbe essere anche ultimato, quel nuovo parcheggio sosta 
auto realizzato con l'intervento dell’imprenditoria  locale.  E poi  anche se sono in corso 
ipotesi o studi di fattibilità a livello regionale per la realizzazione di una metropolitana di  
superficie collegante la stazione di Reggio Emilia, Modena, Sassuolo, Mantova e Parma e, 
da ultimo, nei locali della stazione Alta Velocità se siano stati  concessi in locazione, a 
prescindere dalla titolarità di  questi  locali,  pure se è a conoscenza la Giunta, e se tra 
questi vi sono alcune destinazioni delle nostre eccellenze enogastronomiche della nostra 
città.  Qui  si  fa  un po'  un elenco di  aceto balsamico tradizionale di  Reggio Emilia,  del  
Lambrusco, il Parmigiano Reggiano, l'erbazzone, il cappelletto e quanto altro della nostra 
città. Questa domanda, signor Vice Sindaco, la rivolgo anche perché Parma non ha un 
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bacino di utenza, abbiamo visto il fallimento dell'aeroporto, perché Parma è solo Palma.  
Reggio, come scrivo anche nella mia interpellanza, Sassuolo, Modena, Carpi, poi Mantova 
e Cremona, la stessa Parma. Parma, è da sola, tant'è vero che il fallimento dell'aeroporto 
è  dovuto  a  questo,  perché  da  Piacenza  vanno  a  Milano,  vanno  a  Linate,  certo  non 
vengono, non scendono a Parma per andare nell'aeroporto di Parma e non c’è utenza. E 
poi in effetti una stazione Alta Velocità per alcuni eventi annuali mi sembra ridimensionare 
tutto.  E quindi  queste sono le  domande,  che poi  dovrò  anche,  anzi,  potrei  anche già 
adesso in questa esposizione, che Parma ha fatto… E Modena? Modena dice, io delle 
interpellanze alla Giunta di Modena riguardo a questo: “Noi siamo la città più popolosa 
dell'Emilia Romagna dopo Bologna. Reggio ha l'Alta Velocità, Parma la sta acquisendo e 
noi  cosa facciamo qua?”.  Qua c'è  un'interpellanza  al  Comune di  Modena,  laddove  si 
chiedono lumi alla Giunta Comunale di Modena per sapere quale sia l'opinione in merito a 
quanto espresso in narrativa, di particolare circa l'assegnazione alla città di Parma della  
prossima fondamentale stazione Alta Velocità emiliana. 
Questo è quanto volevo portare a conoscenza, volevo dirlo nella replica, ma lo dico già  
adesso nell'esposizione, perché alla fine allora diventa questo il trenino di Viggiù, ecco, 
ogni 20 chilometri una fermata e quindi l'Alta Velocità verrebbe in qualche modo disattesa 
e tutto ridimensionato. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bassi.  Do  la  parola  all'Assessore  Pratissoli  per  la 
risposta. 

ASSESSORE  PRATISSOLI: Grazie,  Presidente,  e  grazie  all'Avvocato  che  ci  dà  la 
possibilità di chiarire finalmente in Consiglio Comunale i contenuti di un protocollo d'intesa, 
che oltretutto è pubblico, basta andarselo a scaricare, guardare che cosa contiene. Allora, 
parto da alcune premesse dell'interpellanza. Sarò un po' lungo, Avvocato, però, insomma, 
ci sta, visto l'argomento. Il protocollo d'intesa citato in premessa dell'interpellanza non è un 
accordo di programma. La differenza è che l'accordo di programma ha specifiche poste di 
bilancio per riuscire a coprire i costi di progettazione o investimenti, simile a quello che il 
Comune di Reggio ha sottoscritto con RFI nel mese di luglio 2020 proprio per realizzare le  
infrastrutture che si stanno attuando davanti alla stazione e non ha, non ha per oggetto lo 
studio di fattibilità per una fermata all'Alta Velocità a Parma, non ce l'ha questa cosa qua,  
bensì  l'istituzione  di  un  tavolo  tecnico  avente  come  obiettivo  la  determinazione  della 
migliore soluzione per l'inserimento della città di Parma e del suo territorio nel reticolo dei  
servizi dell'Alta Velocità. Quindi non si progetta nessuna stazione, non ci sono soldi per la 
progettazione della stazione, c'è un tavolo tecnico costituito per mettere nelle condizioni la 
città  di  Parma  di  poter  sfruttare  al  meglio  l'accessibilità  all'Alta  Velocità.  Quanto  poi 
all'affermazione,  sempre  nelle  premesse,  dell'interpellanza,  che  tra  Bologna  e  Milano, 
l'unica fermata è a Reggio Emilia, non è una tesi della Giunta Comunale di Reggio, bensì  
di tutti gli enti coinvolti nella progettazione, prima realizzazione e gestione della stazione 
Alta Velocità di Reggio, non ultima la stessa Regione Emilia Romagna che nel proprio 
strumento di pianificazione delle infrastrutture, il PRIT, afferma che: “Bologna Centrale e 
Reggio Emilia AV Mediopadana sono gli hub per l'accesso all'Alta Velocità”. Va pertanto 
correttamente interpretato lo spirito del protocollo promosso dal Comune di Parma, che 
mira  ad  accrescere  l'accessibilità  della  città  al  sistema  Alta  Velocità.  Per  quanto  ci 
riguarda,  tale  legittima  richiesta  ci  sta  che  il  Comune  di  Parma  chieda  di  avere 
un'accessibilità  più  efficiente  all'Alta  Velocità.  Non  potrà  avvenire  per  questioni  di  
efficienza e di efficacia nell'uso delle risorse pubbliche. Progettare e realizzare una nuova 
stazione  Alta  Velocità  sono  100  milioni  di  euro,  15  anni,  non  potrà  avvenire,  se  non 
attraverso  la  valorizzazione  delle  infrastrutture  esistenti.  Occorre  cioè,  investire  su 
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soluzioni gestionali, infrastrutturali e di organizzazione del servizio, in grado di valorizzare 
la  stazione  esistente  a  Parma  e  migliorare  i  collegamenti,  riducendo  i  tempi  ed 
aumentando l'efficienza con la stazione AV Mediopadana, che, appunto, non è la stazione 
di Reggio, bensì dell'area vasta Mediopadana, comprende almeno Parma e Modena, ma 
verrebbe  da  dire  anche  allora  perché  non  una  stazione  a  Piacenza  e  perché  non  a 
Mantova, Ravenna, Cremona? Si chiama Alta Velocità, non alta fermabilità. E questo lo 
dicono i numeri della nostra stazione, i 90 di pre-Covid, le 30 destinazioni dirette, i 4000 
passeggeri al giorno, il 60% degli utenti che arrivano da fuori dalla provincia di Reggio,  
soprattutto  il  68%  degli  spostamenti  che  vanno  dalla  stazione  Alta  Velocità  ad  altre 
stazioni, a dimostrazione che già oggi questa infrastruttura è funzionale per un bacino più 
ampio  rispetto  alla  provincia  di  Reggio.  Va  migliorata  l'accessibilità?  Va  potenziata 
l'accessibilità? Sì, eccome, e vanno messe nelle condizioni le città a noi limitrofe che non 
hanno una stazione Alta Velocità di poter arrivare rapidamente nel modo più sostenibile 
possibile alla stazione di Reggio. Quindi ben venga lo studio e il tavolo di lavoro costituito  
dal  Comune  di  Parma  con  quella  finalità,  che  è  molto  chiara,  non  diversamente 
interpretabile dal protocollo. Un aggiornamento anche sui lavori, perché uno dei punti è a  
che punto siamo con i lavori. Va anche riconosciuto all'Avvocato che ha presentato questa 
interpellanza ormai un po' di tempo fa e quindi nel frattempo i lavori sono avanzati. In  
particolar modo nel  mese di agosto sono stati  consegnati  400 posti  auto realizzati  dal 
Comune, che danno una risposta importante alla crescita straordinaria che la stazione ha 
avuto in questi anni. Già a settembre abbiamo evidenziato come il numero dei treni sia 
aumentato e la necessità di quei 400 posti era evidente. Nei prossimi mesi termineranno i  
lavori  relativi  all'illuminazione  pubblica,  si  stanno  facendo  in  questi  giorni;  la 
riqualificazione  funzionale  del  parcheggio  esistente,  P1  quando  si  entra;  la  messa  a 
dimora delle alberature ed infine la realizzazione delle sbarre d'ingresso per la messa a 
pagamento. Sono inoltre in avanzata fase di realizzazione anche i lavori di competenza 
della società Terminal One. il nuovo sottopasso carrabile, quello cofinanziato da RFI alla 
ferrovia Reggio-Guastalla di prolungamento di via Città del Tricolore è terminato per la 
parte  strutturale,  è  stato  completato  prima  dell'inizio  delle  scuole  per  consentire  la 
riapertura della Reggio-Guastalla e i 1300 parcheggi che si stanno realizzando nel lato est 
saranno terminati entro la fine dell' anno. Questo vuol dire che ad inizio 2022 avremo 2400 
posti  auto contro i  400 dell'inaugurazione della  stazione, inclusi  i  relativi  servizi  per  la 
mobilità,  pensiamo  in  particolar  modo  al  tema  del  noleggio,  per  un  investimento 
complessivo di 17 milioni di euro in due anni. Per quanto attiene alle politiche di mobilità di  
area vasta, ad oggi sono attive due linee di azione. La prima è quella che fa riferimento al  
progetto  della  tramvia  consegnato  al  Ministero,  ora  in  attesa  di  risposta  circa  la 
finanziabilità,  che  è  stata  prevista  nel  tracciato  nord-sud  Rivalta  -  ManCasale  e,  in 
particolar modo, per valorizzare la connessione tra le due stazioni Alta Velocità e stazione 
storica,  anche  al  fine  di  creare  quelle  sinergie,  in  modo  tale  da  incrementare  le 
connessioni  col  Mantova, Sassuolo,  Parma e Modena. È inoltre in fase di  ultimazione 
l'elettrificazione delle linee regionali, le infrastrutture sono già installate, sono visibili sui  
tracciati, che consentirà collegamenti più efficienti e sostenibili con la reale regionale. Per  
quanto riguarda infine gli spazi interni alla stazione. in attuazione dell'accordo del luglio 
2020 tra RFI e Comune di Reggio Emilia, le attività di valorizzazione degli spazi del piano 
terreno con nuovi servizi per l'utenza e il territorio hanno portato nel mese di aprile 2021 
alla elaborazione del progetto preliminare, che è stato approvato. Nel mese di maggio RFI 
ha pubblicato la consultazione preliminare di mercato. Nei documenti pubblicati da RFI vi 
sono gli  esiti  delle analisi  e delle prime indicazioni progettuali  riguardanti l'intervento di 
rifunzionalizzazione e completamento della stazione Alta Velocità. Ricordo infatti che ad 
oggi l'Alta Velocità è occupata da servizi per 1800 metri. Abbiamo 9000 metri quadrati 
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vuoti,  non  funzionanti,  cioè  è  un  sottoponte  con  del  terreno,  e  quindi  occorrono 
investimenti  rilevanti  per  qualificarli.  Di  questi  9000  metri  quadrati,  2000  saranno 
riqualificati da RFI con 3 milioni di euro già stanziati da RFI per garantire una migliore 
accessibilità sul lato est, una hall di ingresso. Tutti i servizi che sono stati messi nella hall  
di ingresso del lato ovest verranno replicati nel lato est, la sala d' attesa e quant’altro,  
scale mobili  ascensori,  che mancano sul  lato est,  e una velostazione. Questi  sono gli  
investimenti che farà RFI nei prossimi mesi, sulla stazione. I restanti 7000 metri quadrati 
sono  oggetto,  con  proposte  promosse  attraverso  la  consultazione  di  mercato,  per  la 
realizzazione  di  servizi  ulteriori  interni  alla  stazione.  L'esito  di  tale  indagine  è  stato 
dichiarato  positivo  da  parte  di  RFI,  dimostrando  appunto  l'interesse  del  mercato  a 
partecipare  alle  prossime azioni  di  valorizzazione.  Adesso spetta  ad  RFI  sviluppare  il  
progetto  definitivo  e  successivamente,  con  gara  ad  evidenza  pubblica,  selezionare  i  
partner con i quali costruire e gestire quegli spazi.

PRESIDENTE: Grazie,  Assessore  Pratissoli.  Do  la  parola  al  Consigliere  Bassi  per  la 
replica.

CONSIGLIERE  BASSI: Sì,  grazie.  Sono  sempre  molto  interessanti  le  notizie  che  ci 
vengono fornite per direi, forse, la infrastruttura più importante della nostra città, anche 
perché è un vero gioiello, è una vera opportunità che assolutamente non dobbiamo farci  
sfuggire. Ecco perché, Assessore i campanelli d'allarme di Parma riguardo a questa, dove 
lei mi dice che è un tavolo tecnico per verificare una migliore accessibilità alla stazione, 
all’Alta Velocità, alla nostra stazione dell'Alta Velocità, ma adesso anche il  campanello 
d'allarme della città di Modena, perché giustamente anche loro, come seconda città più 
popolosa dell'Emilia Romagna, si pongono delle domande: “ Come mai Reggio, Parma e 
noi stiamo qui a guardare?”. Quindi l’importanza… Io mi auguro che la Giunta comprenda 
il  valore  di  questa  opportunità,  comprenda  lo  sviluppo  che  dobbiamo  dare  a  questa 
fermata dell'Alta Velocità e comprenda anche la necessità dei  collegamenti.  Lei  mi ha 
parlato  già  di  elettrificazione  della  linea  ferroviaria  riguardo  a  determinate  mete,  ma 
dobbiamo veramente far sì che Reggio diventi il fulcro da dove provengono dalle varie 
città dell'area vasta, come è sempre stato detto, e che quindi questi allarmismi, perché in 
effetti sono veri e propri allarmismi. Certamente la stampa poi la notizia a volte la crea un 
po' più allarmante di quello che in effetti potrebbe essere, però, in effetti non dobbiamo 
assolutamente  far  sì  che  qualcuno  venga  a,  diminuire  l'importanza  di  questa  nostra 
infrastruttura  e  dico,  invidiatissima,  quello  è  palese,  perché  io  sento  da  Parma,  da 
Modena, ma anche da altre città italiane che: “Reggio Emilia ha una fermata Alta Velocità” 
e questo vuol dire moltissimo. Quindi spero, Assessore, ci sentiremo verso metà del 2023, 
eventualmente,  per  verificare  se  tutte  queste  sue  aspettative,  queste  sue  proposte 
troveranno, come io mi auguro… Bene, ma ha parlato di fine 22. Va bene, anche prima,  
volentieri, perché in effetti queste sue prospettazioni possano trovare concreta attuazione. 
Anche dai banchi di Opposizione, come io ho sempre detto, gioiamo quando la nostra città 
primeggia. Non godiamo quando la nostra città è in fondo alla classifica, è sbagliatissimo, 
perché siamo tutti qua chiamati per il bene comune della nostra città, quindi, quando si  
ottengono certi risultati, quando siamo qua, forse anche in modo troppo spinto, in modo 
troppo continuativo a spronare la Giunta, perché in effetti non vada in addormentamenti 
che  potrebbero  in  qualche  modo  vedere  qualche  sorpasso  in  curva  di  qualcun  altro.  
Dobbiamo  essere  sempre  molto  allerta,  perché  in  effetti  da  notizie  anche  di  altre 
Amministrazioni, c'è qualcuno che comincia già un po' a. mugugnare e quindi mi auguro 
che in  effetti  le  sue prospettazioni,  le  sue  affermazioni  che  ha  fatto  siano  veramente 
quelle,  perché  in  effetti  abbiamo  questa  infrastruttura  che  deve  essere  decisamente 
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salvaguardata,  deve  essere  il  punto  di  riferimento  dell'area  vasta  e  quindi  cerchiamo, 
anche attraverso la Regione, di vedere questi collegamenti. Per esempio, il collegamento 
con Mantova sarebbe un'opportunità per incrementare il  turismo nella nostra città, data 
l'elevata affluenza di turisti a Mantova, potrebbe essere anche questo, quindi cercare di 
favorire questi collegamenti. Lei mi ha detto che adesso è elettrificata, però sarebbe… Io 
parlavo sempre di metropolitana di superficie. Con anche Parma si potrebbe studiare una 
soluzione,  in  modo che anche loro  possano avere l'accesso alla  nostra Alta  Velocità, 
anche se forse loro, la loro prospettiva è quella di avere forse più fermate nella stazione 
storica,  forse,  questo  non  glielo  so  dire.  Però  vediamo di  mettere  sul  terreno  queste 
richieste che arrivano dall’Opposizione, ma che penso che siano condivise decisamente 
dalla Giunta, in modo che questo gioiello possa veramente brillare sempre più e dare 
quelle aspettative alla nostra città,  perché una fermata di  questa portata,  una fermata 
europea, non si  limita né alla Regione, né all'Italia, ma è una fermata europea, quindi  
salvaguardiamola  e  speriamo  che  a  fine  del  22,  Assessore,  io  presenterò  un'altra 
interpellanza per  verificare queste  sue affermazioni,  mi  auguro  che sia  assolutamente 
andata in porto anche la questione dei locali, che sono quei 7000 metri, che non sono, mi 
sembra di aver capito, di competenza di RFI, che ne ha già previsti  2000, possono in 
qualche modo anche valorizzare le nostre eccellenze che abbiamo nella città, non solo 
enogastronomiche,  ma anche  quelle  eccellenze  tecniche  per  rappresentare  all'Italia  e 
anche forse all'Europa, questi meravigliosi prodotti del nostro territorio.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del consigliere Dario De Lucia in 
ordine alla Variante Pua Ti2-15 _ Ti2-16 coordinata con Ta-8”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Passiamo alla seconda interpellanza presentata 
dal Consigliere Dario De Lucia, in ordine alla variante PUA Ti2-15_Ti2-16 coordinata conti  
ta-8. Interpellanza alla quale risponderà l'Assessore Pratissoli.
Do la parola al Consigliere De Lucia per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Discutiamo queste interpellanze, in parte 
già superata dagli avvenimenti, perché questa è stata depositata a luglio, no il 18, se non  
sbaglio,  dovremmo  discutere  la  mozione  popolare  sul  tema  del  bosco  di  Baragalla, 
chiaramente questa parla sia della viabilità, ma anche e soprattutto del bosco di Baragalla. 
Allora, faccio un attimo un punto senza andare a fare tutta quanta la cronistoria tecnica, si 
parla dei piani particolareggiati di iniziativa privata che si sono svolti tra il 2004, con ultime 
modifiche nel 2013, quindi stiamo parlando di otto anni fa con le ultime modifiche alla 
convenzione del 2013. Allora, la variante prende in considerazione tutti i comparti delle 
relazioni che tra di loro si instaurano rispetto al tema di via Dimitrov. Quindi cos'è che si va 
a sottolineare, poi ci sono delle domande puntuali che rivolgerò all'Assessore: l'elemento 
che  caratterizza  la  relativa  alla  variante  e  con  le  conseguenze  che  esso  induce  la 
realizzazione della  rotatoria  su via  Inghilterra e nella  relazione c'è  scritto,  riporto:;  “La 
variazione dell'uso medio piccola struttura di vendita alimentare ed extralimentare deriva 
dalla  presenza nel  quartiere  lungo la  direttrice  di  via  Inghilterra  di  importanti  strutture 
alimentari che garantiscono al meglio la copertura del servizio. Di contro altre attività di 
tipo  extralimentare  sono  tuttora  carenti  nella  zona  sud  della  città,  inducendo  una 
migrazione verso la zona nord della città, non certo positiva in termini di traffico generato 
con  le  relative  problematiche”.  Queste  sono  le  motivazioni  per  cui  è  in  corso  questa 
variante  con  modifiche.  “Le  reti  di  urbanizzazioni  generalizzate  sono  dimensionate, 
funzionali  anche  per  i  nuovi  insediamenti,  necessitano  solo  di  minime  opere  di 
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