
pertanto percorrere qualsiasi strada con pochissime eccezioni. La controstrada dei Martiri  
della Bettola, via Gozzano, ben si presta a essere percorsa da un traffico misto, come 
dicevamo prima, sviluppandosi all'interno di una più ampia zona residenziale, ma non è 
utilizzabile dalle utenze che vivono sul lato occidentale di via Martiri della Bettola, se non 
compiendo attraversamenti stradali. Viene inoltre a mancare la linearità del percorso, che 
garantisce  alta  velocità  di  crociera  al  ciclista,  che  uno  degli  elementi  cardine  per 
aumentare in modalità split verso la mobilità attiva. Quindi l'evoluzione normativa che ha 
portato alle corsie ciclabili ha anche affrontato il tema della vigilanza rispetto alle velocità  
in ambito urbano attraverso sistemi di  autovelox, tema che fino a settembre 2020 era 
difficilmente  attuabile  in  città.  Quindi,  su  questo,  ad  esempio,  io  segnalo  che  stiamo 
lavorando ad un pacchetto di  richieste per l'implementazione degli  autovelox in ambito 
urbano molto consistente, che, se verrà concretizzato, sarà una vera e propria rivoluzione 
da questo punto di vista. Quindi non escludo che invece il tema del controllo della velocità, 
come è presente anche nelle richieste dell'interpellanza, possa essere sviluppato, visto 
che non si possono invece mettere dei dossi artificiali. 
Quindi concludo dicendo che l'Amministrazione è consapevole che quanto più si deciderà 
di intervenire con soluzioni progettuali che implicano la condivisione dello spazio pubblico, 
come dicevamo prima, rispetto alla separazione, tanto più occorrerà investire in sistemi di  
vigilanza  per  tutelare  al  massimo  la  parte  attiva  della  mobilità.  Quindi,  appunto,  non 
escludo che si  possa invece intervenire  con dei  sistemi  di  controllo  della  velocità  dei  
veicoli. Grazie.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Okay. Ringrazio l'Assessora per la risposta. Chiedo se posso 
avere per mail il testo della risposta, dopodiché avrò un'interlocuzione con tutti i soggetti  
che dicevo in apertura alla trattazione dell'interpellanza, probabilmente riusciamo a evitare 
di fare un incontro, perché mi sembra che la risposta sia esaustiva rispetto a quello che è 
stato dato. Dopodiché sarà mia premura informare direttamente l'Assessora dell'esito del  
dialogo avuto. Credo che, fondamentalmente, a parte la proposta che fanno nella seconda 
richiesta di  questa interpellanza, che chiaramente è motivata da un'analisi  dei  cittadini 
fatta  sul  territorio,  quindi  non  approfondita  a  livello  tecnico,  la  prima  questione, 
comprendendo che non si possono mettere dossi artificiali perché deve essere anche una 
via  a  scorrimento  quello  che  riguarda  via  Martiri  della  Bettola,  possa  essere…  Sì, 
chiaramente il tema dei velox è il riuscire a contemplare quanto più possibile un passaggio 
sicuro, ecco. Quindi credo che se si  darà un segnale rispetto a questa dimensione, si 
rileverà anche soddisfazione. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Giuliano Ferrari in 
ordine alla ciclopedonale Rivalta-San Rigo e ai pedonali di via San Rigo”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Passiamo  alla  seconda  interpellanza 
presentata dal Consigliere Giuliano Ferrari in ordine alla ciclopedonale Rivalta- San Rigo e  
ai pedonali di via San Rigo.
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola al Consigliere Ferrari per la presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE FERRARI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Anche la mia è 
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un’interpellanza  che  riguarda  il  mondo  delle  ciclopedonali.  In  particolare  una 
considerazione sulla nuova ciclopedonale che si è costruita, che si è andata a inserire tra  
la  frazione  di  Rivalta  e  la  frazione  di  San  Rigo.  Si  è  da  poco  realizzata  questa 
ciclopedonale,  che  verrà  anche  modificata  prossimamente,  integrandola  con  una 
passerella che passerà sopra al torrente Modoleno, mentre al momento viene riportato in 
carreggiata della strada normale la viabilità,  dopo sarà più protetta.  Quindi adesso c'è  
questo collegamento tra Villa Rivalta, anzi, in particolare dal cimitero di Rivalta e San Rigo, 
con  circa  600  metri  di  ciclopedonale,  che  vanno  ad  aumentare  la  chiusura,  vanno  a 
rendere  fattibile  la  chiusura  anche  delle  ciclovie  5  e  6.  Nella  realizzazione  di  questa 
ciclopedonale, però, ho notato che si va a concludere a ridosso di un palo del che sostiene 
i fili elettrici e quindi non mi è chiaro in che modo si ricollega in modo corretto col resto  
della ciclopedonale, cioè con le altre ciclopedonali precedenti già preesistenti. Ho allegato 
anche delle immagini per rendere più comprensibile il tema che pongo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ferrari. Do la parola all'Assessore Tria per la risposta. 

ASSESSORE  TRIA: Grazie,  Consigliere  Ferrari.  Rispondo  brevemente  alla  sua 
interpellanza dicendo che i lavori di costruzione di quel percorso ciclopedonale a cui lei 
faceva riferimento, sono sostanzialmente terminati.  Lei fa riferimento al termine di quel 
percorso, provenendo da Rivalta, in prossimità di un palo che è su un incrocio su cui c'è 
anche una rotonda all'intersezione fra via Ghiarda, via San Rigo e credo via Strozzi. Da 
progetto è previsto che vi sia, per connettere adeguatamente la ciclopedonale esistente su 
via San Rigo lato ovest, quindi dall'altro lato rispetto a quello in cui termina quel percorso 
con la nuova ciclopedonale che proviene dal cimitero di Rivalta, vi sia un attraversamento 
pedonale. Quindi il progetto prevede che si arresti lì il nuovo percorso ciclopedonale e che 
venga  disegnata  la  segnaletica  stradale  e  venga  posta  la  segnaletica  verticale  per 
consentire  di  proseguire  attraversando  la  strada.  Questo  era  il  progetto  e  per  questa 
ragione ci  si  ferma lì,  quindi,  concependo la continuità con la ciclopedonale esistente, 
attraversando la strada di via San Rigo, ciclopedonale che poi conduce, come lei ha detto  
poco fa, verso Coviolo, dove poi verrà realizzato un altro tratto. Quindi questo era quello 
che  è  stato  concepito,  questo  è  quello  che  si  è  prossimi  a  vedere  ultimato,  anche 
attraverso la segnaletica e l'attraversamento che consentirà il  percorso in sicurezza, in 
sostanza. Poi ho letto con attenzione la sua interpellanza e ho compreso anche il senso 
che reca con sé. È ovvio che c'è su via San Rigo lato est un tratto che non è, come dire,  
accompagnato  da  marciapiedi  che  invece  nel  tratto  più  a  nord  esistono.  Questo  non 
esclude,  naturalmente,  che  non  con  l'ultimazione  di  questo  progetto,  ma  che  in  un 
secondo momento, con una nuova progettualità, si possa anche consentire di percorrere 
via San Rigo lato est, creando un marciapiede, quindi creando continuità su quel lato. A 
quel punto, ovviamente, forse il palo potrebbe diventare un problema nei termini in cui lei  
lo  ha  descritto.  Spero  di  aver  risposto,  insomma.  Il  progetto  prevede  appunto  che  la 
continuità  fra  le  due  ciclopedonali  sia  realizzato  attraverso  questo  attraversamento 
stradale che in questo momento non è esistente, non è stato realizzato, è questione di  
giorni,  mi  dicono,  meteo permettendo e speriamo che continui  così.  E quindi  a breve 
dovrebbe aversi anche la sensazione visiva, la percezione di quello che è comunque un 
percorso in continuità. Grazie.

PRESIDENTE: Do la parola al Consigliere Ferrari per la replica. 

CONSIGLIERE FERRARI: Grazie, Presidente. (audio interrotto) … pero quindi che quanto 
da  lei  indicato,  cioè  che  sarà  questione  di  pochi  giorni  per  completare  questo 
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collegamento.  Tenga  anche  in  considerazione,  oltre,  appunto,  la  mancanza  della 
segnaletica  orizzontale,  preveda  anche  lo  smusso  del  marciapiede  opposto,  perché 
ovviamente, oltre alla segnaletica sul manto stradale, deve anche essere il marciapiede 
opposto predisposto a ricevere ovviamente l'ingresso delle  biciclette,  perché in questo 
momento c'è il normale gradino rispetto al manto stradale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ferrari. Abbiamo terminato le interpellanze, abbiamo 
qualche minuto d'anticipo, aspettiamo un attimo per partire puntuali. 

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 11 ottobre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

PRESIDENTE: Buongiorno a tutti. Sono le 15:30, quindi precisissimi, cominciamo. Do la 
parola al Segretario Generale per l'appello.

Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale dei Consiglieri  
per la verifica del numero legale.

Sindaco VECCHI Luca ASSENTE
Consigliere AGUZZOLI Claudia Dana ASSENTE
Consigliere AGUZZOLI Fabrizio PRESENTE
Consigliere BASSI Claudio ASSENTE
Consigliere BENASSI Giacomo PRESENTE
Consigliere BERTUCCI Gianni PRESENTE
Consigliere BRAGHIROLI Matteo ASSENTE
Consigliere BURANI Paolo PRESENTE
Consigliere CANTERGIANI Gianluca PRESENTE
Consigliere CASTAGNETTI Fausto PRESENTE
Consigliere CORRADI Davide PRESENTE
Consigliere DE LUCIA Dario PRESENTE
Consigliere FERRARI Giuliano PRESENTE
Consigliere FERRETTI Paola PRESENTE
Consigliere GENTA Paolo PRESENTE
Consigliere GHIDONI Riccardo PRESENTE
Consigliere IORI Matteo PRESENTE
Consigliere MAHMOUD Marwa PRESENTE
Consigliere MELATO Matteo PRESENTE
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