
aggiungiamo. Varchetta c'è, sì. Quindi 25 Consiglieri votanti e 25 voti favorevoli, quindi  
viene approvato anche questo. 

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: “Ammissibilità O.d.G. ex art. 21 Reg. C.C. N. 3”

PRESIDENTE: Passiamo alla terza richiesta di ammissibilità, Ordine del Giorno ex articolo 
21, che presenterà il Consigliere Melato, al quale do la parola.

CONSIGLIERE MELATO: Buonasera a tutti. L’OdG presentato dalla Lega verte sempre 
sullo  stesso  argomento,  la  manifestazione  avvenuta  sabato,  nella  quale  ci  sono  stati  
diversi scontri, non solo a Roma, ma anche in altre città in Italia. Principalmente il focus è 
ovviamente sull’assalto, se si può definire così, alla sede della Cgil, a cui va la nostra 
totale solidarietà. Nel nostro documento si fa cenno ovviamente anche a cosa, a una serie 
di ormai attacchi che ci sono stati, violenti, a diversi movimenti politici, la Lega ne può 
annoverare ormai decine, decine e decine. L'ultimo è avvenuto a Cagliari, con l'assalto al  
banchetto,  che  è  stato  completamente  distrutto.  È  successo  al  Movimento  5  Stelle  a 
Milano, con il banchetto completamente distrutto. Quindi in questo OdG c'è una condanna 
a  tutte  le  violenze  di  qualsiasi  matrice.  Matrice  che  sarà  compito  della  magistratura 
chiarire, verificare quale sia in ogni ambito. Il nostro OdG, oltre ad esprimere solidarietà, 
come ho detto, alla sigla sindacale, vuole anche esprimere solidarietà a tutti i cittadini che 
sono scesi in piazza per manifestare un loro pensiero, una loro opinione, che è ancora 
garantito  dalla  Costituzione e dalla  legge.  Poi  si  può condividere o non condividere il  
contenuto, però ognuno è libero di poterla esprimere in maniera civile e democratica e nel 
pieno rispetto della legge. Ciò che noi ovviamente, condanniamo è la violenza di qualsiasi  
tipo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consiglier  Melato.  Anche  su  questo  vediamo  se  c'è  qualche 
richiesta di opposizione. Non ci sono, quindi dichiaro aperta la votazione. 
Paola Ferretti risulta non votante, non so se è una scelta. 
Bene,  dichiaro  chiusa  la  votazione,  che  con  27  Consiglieri  votanti,  27  voti  favorevoli,  
ammette  alla  discussione  anche  l'Ordine  del  Giorno  urgente  presentato  adesso  dal 
Consigliere Melato.

Punto  n.  6  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  di  iniziativa  popolare  in  ordine 
all'antenna  di  via  Terrachini  proposta  dai  liberi  cittadini  dei  quartieri  Ospizio, 
Mirabello, Pappagnocca e Rosta Nuova”

PRESIDENTE: Bene,  allora  veniamo  ai  lavori  che  avevamo  già  in  calendario  come 
argomenti  per  la  giornata  di  oggi.  Chiedo  ai  signori  Del  Bue  e  la  signora  Mattioli  di  
raggiungerci  in  Sala.  Il  signor  Mauro  Del  Bue  e  la  signora  Barbara  Mattioli  sono  i  
presentatori…,  buongiorno,  sono i  presentatori  della  mozione d'iniziativa  popolare  che 
discuteremo oggi.  Mauro  Del  Bue è  una vecchia  conoscenza,  che in  questa  Sala  ha 
trascorso moltissimo tempo e quindi… Dall'ultima guerra punica, e quindi non ha bisogno 
di presentazioni. Salutiamo lui, gli diamo un buon bentornato. Salutiamo anche la signora 
Mattioli.  Loro  presenteranno,  come al  solito,  la  mozione,  per  poi  dopo,  anche dopo l' 
intervento dell'Assessore,  avere uno spazio per ribattere e per fare quello che gli  altri  
potranno fare nelle dichiarazioni di voto. Quindi do la parola… Chi interviene prima? do la  
parola alla signora Barbara Mattioli per l'introduzione della mozione. 
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Non  ho  detto  qual  è  il  titolo  della  mozione.  È in  ordine  all'antenna  di  via  Terrachini  
proposta dai liberi cittadini dei quartieri Ospizio, Mirabello, Pappagnocca e Rosta Nuova . 
Prego.

SIGNORA MATTIOLI: Sì,  il  27 luglio scorso abbiamo trovato appeso al  cancello delle 
nostre  abitazioni  un  foglietto  con  quale  informavate  dell'installazione  di  una  nuova 
antenna. 30 giorni  per rispondere ed eventualmente opporsi, con in mezzo al mese di 
agosto e poco tempo per confrontarci tra noi cittadini. È stato un fulmine a ciel sereno, una 
comunicazione che, passate il termine, ci ha indignati tutti. Ci sono ancora troppi pareri 
discordanti rispetto agli effetti  nocivi dell'elettrosmog sulla salute umana. Come cittadini  
del quartiere Mirabello, Pappagnocca e Rosta Nuova abbiamo raccolto più di 500 firme in 
pochissimi giorni e abbiamo depositato la mozione popolare: “Antenna di via Terrachini:  
serve l'ascolto del territorio”.
Questa  installazione  si  collocherebbe  a  pochi  metri  da  un  impianto  sportivo,  a  una 
distanza  di  solo  50  metri  dalle  abitazioni  in  un'area  densamente  abitata  e  anche 
densamente  occupata  da  altre  numerose  antenne,  quindi  già  sottoposta  a  campi  
elettromagnetici.  Inoltre,  nessun  passaggio  è  stato  fatto  con  la  cittadinanza,  nessun 
processo partecipativo ha portato alla luce questo progetto così importante. Le perplessità 
e i dubbi andrebbero colmati con il confronto e la partecipazione, che non può completarsi 
con l'invio di pareri singoli a mezzo mail nel mese di agosto. Ci chiediamo come mai la 
promessa  del  piano  antenne  comunale  risulta  ancora  assente  e  ben  lontano  dalla 
realizzazione. Ricordiamo che questo è uno dei pochi strumenti  che il  Comune ha per 
contrastare l'avanzare delle richieste da parte delle compagnie telefoniche, che sappiamo 
che a livello nazionale sono parecchio appoggiate e favorite. Ci chiediamo e chiediamo di  
rispondere perché tanta fretta. Chi ha fatto richiesta di questo potenziamento della rete? Ci 
sono già vari installazioni. 
Nel precedente incontro ci avete detto che eseguite ordini superiori. Allora che senso ha 
dare 30 giorni per opporsi? Ci piacerebbe che la nostra Amministrazione fosse dalla parte 
dei cittadini e che fosse pronta anche a difenderci. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, signora Mattioli. Voi avete ancora a disposizione un po' di tempo, 
non so se volete intervenire adesso, oppure dopo, avete altri sette minuti adesso e poi  
dopo altri cinque minuti.

SIGNOR DEL BUE: Allora posso per completare… 

PRESIDENTE: Prego.

SIGNOR DEL BUE: … l'esposizione di Barbara (audio interrotto) perché sono qui? Forse 
qualcuno si chiederà perché. Sono Consigliere della Beriv, a mia insaputa. La Beriv è la 
associazione sportiva che gestisce gli impianti di via Terrachini, interessata direttamente a 
questa installazione, e sono amico ed estimatore del suo Presidente, Ivan Bertocchi, che,  
lo ricordo per gli  smemorati,  o per coloro che non hanno cultura del passato, è stato,  
quando ero Assessore allo Sport, promotore della nuova gestione delle piscine comunali, 
che hanno consentito al Comune di risparmiare circa un milione di euro. Ma non avrei  
accettato di rappresentare questa mozione se essa fosse stata ispirata a due principi che 
non  condivido.  Il  primo  è  quello  che  gli  americani  definiscono:  “Mai  davanti  al  mio 
giardino”, cioè vanno bene le discariche, vanno bene gli inceneritori, purché siano lontani  
da casa mia. È una cultura che ha fatto presa anche da noi, che è comprensibile, perché 
più se ne sta lontani, meglio è, ma che non è ispirata ai principi di generosità, di altruismo 
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a cui deve essere ispirata la cultura di una comunità. Il secondo perché non è ispirata a un 
altro principio, che non condivido, e cioè a quello relativo al no alle nuove tecnologie. Ci  
sono persone che ne hanno paura, hanno paura dei computer, hanno paura dei tralicci, 
hanno  paura  dei  4  G,  dei  5  G,  di  quello  che  serve  per  far  veicolare  l’informazione 
moderna, non è di questo che si tratta. Ho accettato di rappresentare questa mozione, di  
presentarla  in  Consiglio  Comunale  perché si  pone due domande a cui  non si  è  dato 
risposta fino adesso: perché questa installazione, che sembrava essere di 5 G e adesso è 
diventata di 4 G o non si capisce di cosa, per la verità, chiarirà l'Assessore, perché proprio 
lì e come si è arrivati al proprio lì. Perché proprio lì, cioè perché? Prima all'interno di un 
impianto sportivo comunale si era deciso di installare questo traliccio di 45 metri, pensate, 
all'interno di una struttura sportiva di proprietà del Comune e gestita dalla Beriv. Potete 
immaginare che tra i tanti sport che si praticano in questo impianto si potesse ipotizzare 
anche la scalata al traliccio. Poi è stato spostato di cinque metri fuori, nel parcheggio della  
Beriv, occupa due parcheggi e ce ne sono sette - otto in tutto, piccolissimo il parcheggio di  
servizio di questi impianti sportivi. Non si capisce perché e non si capisce perché nell'arco 
di  un  chilometro,  anzi  meno,  di  500-600  metri,  l'area  che  disse  distanzia  gli  impianti  
sportivi di via Terrachini al Campo di Marte, ce ne siano ben quattro di tralicci. L'area, per  
la verità, è già parzialmente interessata ad un traffico pesante che deriva dalla presenza 
dell'asse urbano di  attraversamento,  quella  che congiunge  la  strada per  Scandiano  a 
quella per Correggio, che passa proprio di lì. E come proprio lì? E come si è arrivati a  
questa decisione di installare lì questo traliccio di 45 metri prima dentro l'impianto sportivo, 
poi  di  fianco all'impianto sportivo,  senza porsi  il  problema di  soluzioni  alternative,  che 
potrebbero esserci, o dentro il quartiere, o anche al di fuori del quartiere. Certo, non ci 
sono più le Circoscrizioni. Io firmato, c’è un banchetto in piazza, ho firmato anch'io, per la 
reintroduzione, il ripristino delle Circoscrizioni perché mi sembra che adesso, ma anche un 
filtro tra le decisioni del Consiglio Comunale, del Sindaco, della Giunta, più spesso del 
Sindaco e della Giunta, perchè il Consiglio Comunale, che io ho conosciuto in due fasi,  
nella  seconda  fase  aveva  espropriato  di  quasi  tutte  le  prerogative.  Essendoci  poi  un 
Sindaco eletto direttamente dal popolo e una Giunta di nominati dal Sindaco, i poteri del 
Consiglio Comunale restano quelli relativi all'approvazione del bilancio, Piano regolatore e 
la presentazione di interpellanze e di mozioni, quindi è molto poco. Ma anche quelle che 
vengono decise dal Consiglio Comunale, vengono sottoposte ai cittadini senza necessario 
filtro,  che prima era rappresentato dalla presenza delle Circoscrizioni.  Oggi si  formano 
comitati  di  cittadini  che  vogliono  sapere,  vogliono  essere  coinvolti  nelle  decisioni  che 
vengono prese in quest'Aula e anche in altre Aule. E questo non è avvenuto, se è vero 
come diceva Barbara prima, che lei, che abita lì, l'ha appreso da un volantino l'ordine di  
servizio.  La  partecipazione  è  importante,  soprattutto  per  l'installazione  di  questi  nuovi  
strumenti, su cui bisogna essere chiari, non è che sono portatori di pericoli di morte, ma 
bisogna  spiegarlo  alla  gente,  perché  la  gente  non  li  accetta  se  non  ha  spiegazioni 
sufficienti. E io penso che il ruolo di un amministratore debba essere quello innanzitutto 
pedagogico, di insegnare alla gente che cosa fa e di spiegare alla gente che quel che fa 
non produce danni  alla  salute  dei  cittadini.  Ecco,  per  questi  motivi  io  ho  accettato  di 
rappresentare  questa  istanza,  sottoponendo  con  molta  moderazione,  come  nel  mio 
carattere,  non  urlo  e  non  mi  faccio  intendere  con  le  battute  da  applausi,  ma  con 
ragionamenti, e ragionando insieme se è possibile trovare un'altra soluzione che sia più 
naturale  e  più  confacente  -  ho  concluso  -  alle  caratteristiche  di  un  impianto  sportivo 
comunale, gestito in modo eccelso da una società che, tra l'altro, ne gestisce anche altri, 
Mirabello, Palazzo dello Sport, dei campi di periferia, e che da questa installazione non ha 
nessun risarcimento, mentre lo ha il Comune. Ogni installazione produce un guadagno del  
Comune, in questo caso non produce nessun guadagno da parte della società sportiva 
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che  gestisce  questi  impianti,  ma  produce  solo  danni  perché  viene  installato  non  più 
all'interno, meno male, ma c'è stato un avvocato a cui è dovuto ricorrere il gestore per far 
spostare questo traliccio dall'interno all'immediato esterno delle sue mura, ma solo danni, 
perché gli porta via però peraltro anche due parcheggi auto. Questi sono i motivi per cui  
sottopongo alla Giunta e al Consiglio Comunale perché si può far casino su questa cosa 
qua, si può andare a prendere i voti, si può cercare consenso, ma io penso che la cosa  
migliore sia  ragionare insieme se non sia  opportuno cambiare questa destinazione,  ci  
vuole  poco.  Cambiarla  all'interno  del  quartiere  è  possibile;  cambiarla  all'esterno  del  
quartiere non so se sia possibile, ma bisogna valutare la possibilità anche di questo. Ad 
ogni modo, attendiamo con spirito costruttivo e aperto le risposte dell'Assessore. Grazie.

PRESIDENTE: Ringrazio il  signor  Del  Bue e la  signora Mattioli.  Ora  la  discussione è 
aperta. Non ci sono richieste di intervento, appaiono… Chiede di intervenire il Consigliere 
Melato e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE MELATO: Grazie, Presidente. Un saluto ai cittadini che sono intervenuti, a 
Mauro  Del  Bue  per  la  presentazione  fatta.  È  l'ennesima mozione  popolare  di  questo 
genere. È una mozione popolare che anche questa volta, si capisce bene dall'oggetto, ha 
una uno scopo principale, cioè chiedere un dialogo all'Amministrazione, un dialogo e una 
partecipazione,  che non c'è stata,  su un tema che preoccupa molti  cittadini,  perché è 
successo in via Portella della Ginestra, è successo e sta succedendo in via Gozzano e 
succede tuttora in via Terrachini. Io su questa tematica mi ero già interessato sia su via 
Portella delle Ginestre e il 17 di agosto, se ricordo bene, ho fatto una un accesso agli atti,  
dove chiedevo dettagli sia su via Terrachini, sia su via Gozzano. Se per via Terrachini vi 
era un iter tecnico, che dopo ha dato anche il contenuto ad una Commissione, per via  
Gozzano  non  c'era,  al  momento  dell'accesso  agli  atti,  alcuni  iter  tecnico  richiesto  o 
comunque  in  essere  e  quindi  non  c'erano  dettagli  in  merito.  Per  quanto  riguarda  via 
Terrachini, dopo c'è stata anche la Commissione che ha chiarito tutti i punti. Mi sono letto  
le carte. Un dettaglio che mi era sicuramente balzato all'occhio era che in un documento 
veniva riportato che non c'erano siti d'interesse, o comunque non c'erano siti che devono 
essere  attenzionati,  come  scuole,  nei  paraggi  dell'antenna.  Al  che  ho  fatto  una 
semplicissima  ricerca  su  internet  e  ho  visto  che,  a  distanza  di  decine  di  metri,  non 
centinaia, ci sono tante scuole, tra cui anche un asilo nido. Quindi la mia risposta a questo 
accesso agli atti è stato quello di chiedere se chi chiedeva di installare, o anche il Comune 
di Reggio Emilia avesse valutato questo dettaglio. E durante la Commissione la risposta 
che è stata data a questa mia domanda è stata, appunto, che le metrature erano in linea 
con la  legge rispetto  alla  distanza tra  l'antenna  e  questa  scuola.  A me sinceramente 
questa risposta mi ha lasciato comunque dei dubbi, perché se la legge impone 200 metri,  
e faccio un esempio, poi l'Assessore sicuramente sarà più preciso, se la scuola è a 201 
metri, è ovvio che si parla sempre di un dettaglio numerico, però bisogna anche vedere la 
sostanza delle cose. Se i cittadini hanno la preoccupazione che queste antenne possano 
fare  male  alla  salute,  perché,  non  nascondiamocelo,  è  questa  la  preoccupazione 
maggiore, e si arriva da un percorso in cui l'Amministrazione non ha detto nulla ai cittadini,  
non  ha  spiegato  nulla,  non  ha  fatto  una  un  percorso  partecipativo  propedeutico  alla 
comunicazione di installazione di questa antenna, è ovvio che i cittadini  poi arrivano a 
presentare una mozione popolare, o meglio l'ennesima mozione popolare di questo tipo. 
Credo come non mai si è arrivati in un Consiglio Comunale, poi c'è chi ha esperienza più 
di me, perché questa è la mia prima consigliatura, però in due anni e mezzo siamo a 
cinque,  sei,  sette  mozioni  popolari,  dove  chiedono  tutte  la  stessa  cosa,  un  percorso 
partecipativo che non c'è mai stato. E anche qui 500 cittadini hanno firmato un documento 
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dove chiedono ovviamente un sito alternativo, oltre anche a un percorso partecipativo che 
non c'è stato. Abbiamo fatto la Commissione e in questa Commissione cosa abbiamo 
sentito: che non si può fare niente, che queste decisioni ci calano dall'alto, un po' lo stesso  
copione che arrivato in via Portella delle Ginestre, per poi rivedere lo stesso copione del 
Sindaco,  che  fa  la  sua  bellissima  diretta  Facebook,  dove  annuncia:  “Ho  salvato  il 
quartiere”, per poi spostarlo di  qualche decina di  metri  e far ripartire lo stesso scontro 
sociale, perché di scontro sociale si tratta, perché dopo vanno in conflitto i due quartieri, 
dove in via Gozzano adesso si ritrovano un'antenna, sempre anche questo appurato dai 
giornali, perché nessuno gliel’ha detto. Noi siamo andati in via Gozzano a parlare con i  
cittadini, si sono ritrovati appesi ad un albero l'annuncio del Comune, dell'Amministrazione. 
Io  credo  che  fare  anche  un'affissione  abusiva  su  un  albero  di  una  comunicazione 
comunale, già come stile non è molto bello, se ci mettiamo qui a fare le affissioni sugli  
alberi, delle comunicazioni ufficiali del Comune, io credo che, oltre allo stile, un cittadino la 
vede anche come una presa in  giro  una cosa del  genere.  E qui  è  la  parte,  diciamo, 
ovviamente più pratica dalla parte dei  cittadini.  Poi  è ovvio che c'è anche un aspetto,  
diciamo  privato,  di  un  circolo  che  ovviamente  vede  installarsi  proprio  davanti  al  suo 
ingresso un'antenna di oltre 30 metri, che va anche a togliere, come è già stato detto, due 
dei pochi, pochissimi parcheggi che ci sono, ed è ovvio che la preoccupazione sale, nel 
senso che il circolo è frequentato tutti i giorni da persone, è frequentato tutti i giorni da 
giovani, ragazzi e ragazze, che fanno attività sportiva. Quindi se le scuole sono a, quello 
che è stato detto in Commissione dai tecnici, distanze di sicurezza, la mia domanda è: ma 
tutti i giovani che vanno..., anche meno giovani, che vanno nel circolo tutti i giorni a fare 
attività  sportiva,  non sono a distanza di  sicurezza.  È ovvio che qualcuno deve dire  a 
queste  persone che tutti  i  giorni  vanno lì,  ma anche gli  stessi  lavoratori  e  lavoratrici,  
quest'antenna non fa male per questi  motivi,  ma è l'Amministrazione che deve dirlo.  I  
cittadini,  se  non  sentono  niente,  non  hanno  alcuna  rassicurazione,  è  ovvio  che  la 
preoccupazione  sale  e  poi  continueranno  ad  arrivare  mozioni  popolare  in  Consiglio 
Comunale di altre 500 persone, non 5 o 50, altre 500 persone, che si vanno a sommare 
alle altre persone, centinaia e centinaia delle altre mozioni popolari. Quindi ormai il conto  
sale,  il  conto  sale  sullo  stesso argomento.  Io,  se fossi  in  Giunta,  Assessore,  qualche 
domanda me la farei se il metodo che viene utilizzato è sbagliato oppure no. Ma noi in 
questa consigliatura abbiamo sicuramente capito una cosa, che a detta vostra voi siete 
infallibili,  non  sbagliate  mai,  quindi  continuate  pure  così,  che  sicuramente  di  queste 
mozioni ne vedremo ancora.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Melato. Chiede di intervenire il Consigliere Bassi e ne 
ha facoltà. 

CONSIGLIERE BASSI: Buongiorno. Saluto anch'io i due rappresentanti del comitato dei 
sottoscrittori  di  questa importante mozione. Però ormai siamo abituati  noi  ad ascoltare 
delle concrete lamentele dei cittadini  che denunciano dei fatti  in netto contrasto con la 
politica sbandierata da questa Giunta, il  confronto, la partecipazione, che sarebbero le 
norme basilari  di  un vivere civile nel rapporto tra cittadini  e Pubblica Amministrazione. 
Signora, nell'esordio della sua presentazione: “Fulmine a ciel sereno, che ci ha indignato, 
di trovare questi cartelli”. “Guardate che verrà posta questa antenna. Se avete qualcosa 
da dire nel mese d'agosto, lo dite”, ma tanto poi, alla fine, quando vengono presentate 
queste scelte sono blindate, sono scelte,  direi,  che sono quasi  sempre blindate, come 
quando ci  vengono portati  in  Consiglio  Comunale i  bilanci  che sono,  direi,  blindati.  E 
questa antenna colpisce tre importantissimi quartieri, si è parlato della Pappagnocca, di 
Rosta  Nuova,  del  quartiere  Mirabello  e  anche  una  caratteristica  in  più,  oltre  che  alle 
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abitazioni vicine, perché se in via Petrolini le case non sono molto alte, ma in via Papa 
Giovanni, quegli edifici che sono all'inizio, sono di una certa altezza, e quindi si denuncia 
una preoccupazione. Io non sono così sereno e tranquillo, come già ho avuto modo di dirlo 
in  Commissione,  come  l'Assessore,  sulla  mancanza  di  nocività  di  questi  impianti.  
Assessore, ci tranquillizza tutti, lei ha detto che è molto tranquillo, poi lo sentiremo anche 
oggi riguardo a una presunta nocività, ma i cittadini giustamente si allarmano, perché di 
questi impianti non è che conosciamo perfettamente la non nocività o anche la nocività. Vi 
è un dubbio palese, vi è un dubbio anche di queste onde dove vanno, perché, sì, abbiamo 
visto in sedute di Commissione i vari raggi, ma vengono poi sempre rispettati questi raggi? 
Vengono sempre controllati nel corso del funzionamento se questi impianti rimangono fissi 
o subiscono anche delle modifiche, in modo che vadano a colpire anche altre zone? E poi 
ha  posto  delle  domande:  perché  tanta  fretta?  Ha  detto  la  rappresentante  di  questo 
comitato.  E  quello  che  mi  ha  lasciato  perplesso  è  la  risposta  che  eseguono  ordini 
superiori.  Ma ordini  superiori  di  chi? Cioè che un'Amministrazione Comunale nella sua 
piena autonomia debba sottostare degli ordini superiori, questo mi sembra fuori da ogni 
logica.  E  quindi  vorrei  anche  chiarimenti  di  questa  affermazione,  perché  mi  sembra, 
altrimenti, se è così, noi ce ne andiamo, lasciamo fare ai superiori, che diano gli ordini alla 
Giunta e noi  possiamo starcene a  casa,  anzi,  al  lavoro,  a  svolgere attività  lavorative, 
perché il tempo è sempre molto prezioso per tutti. 
E, dicevo, in questa zona vi è anche la caratteristica di questo storico impianto sportivo, 
bello, ma anche storico, perché da sempre c’è. quando eravamo giovani, ragazzini, noi  
andavamo a giocare a tennis a via Terrachini, andavamo al campo scuola, quello con le 
scuole, si è sempre andati al campo scuola. Di questo bell'impianto, però, si dice che in  
effetti non viene in qualche modo interessato da questa nuova infrastruttura e una delle 
ultime cose, delle ultime domande è stata: quali soluzioni alternative? Possibile che non vi 
siano soluzioni  alternative? Tra l'altro,  i  rappresentanti  del  Comitato,  molto  umilmente, 
hanno detto:  “Noi  siamo qua per  un confronto,  siamo qua per  studiare insieme. Quel 
processo partecipativo che non c’è stato prima, cerchiamo di farlo adesso”. E quindi si 
pongono queste domande e chiedono concrete risposte, proprio come anch'io pongo alla 
Giunta:  possibile  che  non vi  siano  soluzioni  alternative  a  questa  ubicazione?  Che tra 
l'altro,  come l'Onorevole Del  Bue prima rappresentava,  tolgono 2 dei  posti,  io  tutte  le 
mattine passo di lì perché quando vado a camminare a piedi passo di lì, 2 dei pochissimi  
posti che ci sono verrebbero addirittura eliminati, e nell'economia dei parcheggi di questa 
struttura sportiva è incidente la soppressione di questi due parcheggi. Sentiamo le risposte 
che ci darà l'Assessore, anche perché io penso che, dopo un confronto, i cittadini non dico 
che  siano  più  soddisfatti,  ma  devono  essere  attori  anche  loro.  Anche  noi  cittadini 
dobbiamo essere attori nei confronti della Giunta. Un confronto, ci si guarda, si cerca, si 
propone  e  alla  fine  si  cerca  di  trovare  la  soluzione  migliore.  Ma  l’andare  già,  come 
abbiamo visto in troppe occasioni con le carte fatte, tutto pronto, questo diventa veramente 
contro  quella  politica  amministrativa  che  sentiamo  spesso  dai  Banchi  della  Giunta  di 
questo coinvolgimento dei  cittadini,  di  questa partecipazione, che ne abbiamo fatto  un 
campo di battaglia, direi un punto di battaglia, la partecipazione anche nei regolamenti che 
insieme abbiamo studiato e abbiamo anche redatto perché siamo convinti che il confronto 
con i cittadini, noi qui siamo, certo, rappresentanti dei cittadini con un preciso mandato, ma 
in questi casi, visto che ci riguarda e anche condivido appieno anche il riferimento alle 
Circoscrizioni  che  diventavano  un  punto  importantissimo  di  riferimento,  perché  una 
soluzione di questo genere seguiva vari gradi dei cittadini, alle Circoscrizioni, poi arrivava 
in  Consiglio  Comunale,  quando  però  la  partecipazione  c’era  perché  le  Circoscrizioni  
insediate sul territorio hanno un diretto contatto con i cittadini e quindi la partecipazione dei 
cittadini era decisa e importante. Sentiamo le risposte dell'Assessora a queste domande 
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che  hanno  svolto  i  rappresentanti  di  questo  Comitato,  e  anch'io  chiedo  di  ottenere 
chiarimenti  in  modo  poi  da  poter  esprimere  un  voto  compiuto,  un  voto  che  rispecchi 
esattamente la materia e le soluzioni che vengono date a questa mozione. Grazie. 

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Facciamo un po' di storia. Vorrei partire 
innanzitutto  da  cos'è  il  quartiere  di  Ospizio,  quartiere  dove  io  sono  nato  e  cresciuto. 
Quartiere di Ospizio è un quartiere che si organizza, è una comunità coesa. Pensate che è 
una comunità che durante il periodo del Covid aveva già organizzato tutti quanti i servizi 
interni alle vie in maniera autonoma, per dirvi il livello. Ed è chiaramente un quartiere che 
possiamo trovare anche degli esempi, come quello di Rosta Nuova, un quartiere molto 
unito, un quartiere che vuole avere una propria identità e che chiaramente i propri cittadini 
richiedono quello che è legittimità e rispetto rispetto alle proprie scelte territoriali. E questo 
non è avvenuto in questa situazione, nel senso che non c'è molto altro da dire, nel senso 
che ci si è ritrovati nel periodo di agosto, e ha detto bene la cittadina Mattioli, con delle  
comunicazioni in mezzo volantino che dicevano fondamentalmente: “Se non avete delle 
segnalazioni  da fare rispetto al  sito,  avete 30 giorni  a mezzo PEC per  dare le  vostre 
segnalazioni”. Pensate che questo quartiere, io lo cito,  quando ho dovuto decidere un 
cambio di viabilità tra via Malaguzzi, Bonvicini e Rossi, ha fatto quattro Assemblee alla 
casetta del Campo di Marte, che sono durate in totale 3-4 mesi, coinvolgendo i tecnici,  
coinvolgendo  l'Assessore  e  tanto  più  e  stiamo  parlando  unicamente  di  un  cambio  di 
viabilità.  Alla  fine  si  è  trovata  una  soluzione,  si  è  trovata  una  quadra  che  non  ha 
accontentato tutto il  quartiere, però il  quartiere alla fine era soddisfatto,  anche chi  era 
contrario, perché c'è stato un elemento di dialogo rispetto a quelle che erano le scelte 
rispetto al proprio quadrante, al proprio quartiere che si vive tutti i giorni. Qui ci troviamo di 
fronte  a  un'installazione  chiaramente  pesante  rispetto  a  quello  che  riguarda  la 
conformazione del quartiere e di fatto questi passaggi non ci sono stati. Quindi cosa hanno 
fatto  i  cittadini,  perché  poi  chiaramente  si  sono  rivolti  a  me  e  anche  al  Consigliere 
Aguzzoli, hanno chiesto un'interlocuzione per avere possibilità rispetto alle proprie istanze 
e si è provato a dialogare, però non c'è stata risposta. Quindi i cittadini si sono organizzati, 
lo dico anche per correttezza, noi abbiamo vidimato quelle che sono le firme di questa 
mozione popolare, per auto rappresentarsi direttamente in questa Sala e chiedere cosa: 
guardate bene, le persone che vivono lì, come la maggior parte anche dei documenti che 
arrivano in Sala del Tricolore, non sono del pericolosi Nimby, non ho trovato persone con 
lo scolapasta ricoperto di stagnola in testa contro il 5 G, non ho trovato persone che erano 
pronte a incatenarsi alla gru, cioè stiamo parlando proprio di cittadini che vivono la via  
come potreste trovare nei vostri vicini di casa, okay, che fondamentalmente chiedevano 
perché. E questo perché riguarda proprio il tema legato al dialogo, perché, guardate bene, 
se si legge il documento che è stato fatto, si chiede fondamentalmente di non realizzare 
l'opera fino a quando non viene fatto un percorso partecipato con la via, con il quartiere e 
si va di fatto a discutere di quali sono state le scelte dell'Amministrazione, che potrebbero 
anche  trovare  soddisfazione  da  parte  del  quartiere.  Però  chiaramente  qui  noi  stiamo 
correndo ai ripari,  perché qui si  chiede anche un percorso che viene fatto postumo, si 
chiede  di  realizzare  una  campagna  di  monitoraggio  continuo  sull'inquinamento 
elettromagnetico nel quartiere - mi verrebbe da dire scontato rispetto a quando si mettono 
questi installazioni - e poi si chiede di realizzare l'impegno preso con la votazione che 
abbiamo  avuto  ad  aprile  del  2021  rispetto  a  quello  che  è  un  Regolamento  per 
l'installazione di questi manufatti.  È chiaro che questo è un punto che elemento anche 
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programmatico. È chiaro che se noi riduciamo, fondamentalmente, questa discussione a  
un attacco all'Amministrazione e  la  riduciamo in  una discussione tale  per  cui  si  dice: 
“Guardate noi, siamo completamente con voi, però la legge nazionale, il percorso e tanto  
di più, ci porta a dirvi di no, con la morte nel cuore, con tanta tristezza”, ecco, non è una  
risposta, secondo me, che i cittadini si aspettano. I cittadini cosa si aspettano: si aspettano 
di iniziare un percorso, perché la democrazia richiede tempo, e quello è il tema, perché la 
partecipazione richiede tempo per arrivare a un punto, a un punto in cui si dice: “Okay, 
abbiamo fatto  un  percorso,  non  siamo propriamente  tutti  quanti  d'accordo,  ma siamo 
soddisfatti  di averlo fatto”. Una volta eseguito questo, chiaramente, chi ha il compito di 
amministrare, gestire, di condurre quella che riguarda la nostra polis, allora potrà dire di 
aver  fatto  il  suo compito.  Viceversa,  se ci  troviamo di  fronte a continue discussioni  a 
posteriori,  lo  dico  perché  la  prossima  settimana  ci  troveremo  a  discutere  del  bosco 
spontaneo di via Dimitrov, quindi un altro tema ancora. Credo che questo debba essere 
visto, secondo me, come un'analisi di andare a condurre, soprattutto quando si parla di  
questi  manufatti,  un  percorso  che  inizia  prima,  prendendosi  quello  che  è  il  tempo.  
Chiaramente ci sono delle norme nazionali, però nulla vieta all’Amministrazione, appena si  
sono anche quelle che sono le richieste,  appena è stato fatto  uno studio rispetto  alle  
soluzioni, con più soluzioni possibili, di andare a interloquire con i cittadini, e questo per 
andare  a  trovare  la  dimensione  che  chiaramente  è  più  congeniale,  che  chiaramente 
scontenterà  qualcuno,  ma  darà  la  possibilità  di  esercitare  quella  che  riguarda  la 
democrazia anche rispetto ai quartieri.
Allora, io credo che rispetto a quelle che sono le istanze qui formulate e rispetto anche alle 
proposte a quello che hanno detto la cittadina Mattioli  e il  cittadino Del  Bue, ci  possa 
essere un accoglimento rispetto a Sala del Tricolore rispetto a queste istanze e pensiamo 
anche che possa arrivare a un punto, anche se postumo, rispetto a quello che riguarda il  
dialogo  col  quartiere.  Una  volta  che  avremo  realizzato  questo,  credo  che  potremmo 
esercitare ed essere anche esaustivi rispetto al nostro ruolo di amministratori. Ringrazio.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Chiede  di  intervenire  il  Consigliere 
Castagnetti e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  CASTAGNETTI: Sì,  grazie,  Presidente.  Saluto  anch'io  i  cittadini  che 
hanno  presentato  la  mozione,  quanti  ci  ascoltano,  tutti  i  Consiglieri  e  le  Consigliere  
presenti. Sto all'Ordine del Giorno per quanto riguarda la mozione e gli impegni precisi che 
questa chiede, perché alcuni mi  trovano parzialmente d'accordo per quanto riguarda il 
discorso  del  monitoraggio  e  del  Piano  antenne.  Ho  una  qualche  difficoltà,  lo  dico,  a 
recepire  il  primo  punto  che  è:  Non  realizzare  nessuna  opera  fino  a  quando 
l'Amministrazione Comunale avrà individuato uno più siti alternativi”. Ora io credo che ci  
sia bisogno in quest'Aula di dire la verità di come stanno le cose, nel senso di cosa può 
fare  e  cosa  non può  fare  il  Comune in  questa  materia,  nel  senso  che  noi  sappiamo 
innanzitutto che abbiamo dei vincoli  di tempo, nel senso che da quando l'ente gestore 
presenta tramite PEC la richiesta, il Comune entro 90 giorni deve dare la risposta. Ma il  
Comune non dà la risposta e questo, ripeto e dico, sono cose che abbiamo…., non me lo 
sono inventato, ma abbiamo ascoltato nelle due Commissioni consiliari di cui ho l'onore di 
presiedere e quindi da quando arriva la PEC da parte del gestore, il Comune ha 90 giorni 
di tempo per rispondere e quindi deve raccogliere i tanti pareri, urbanistica, ARPA, USL, 
bonifica, per dirne alcuni, e alla fine di questo percorso, che è lungo e farraginoso, se tutti  
quanto ovviamente son pareri favorevoli, il Comune non può opporsi, non può bloccare il  
tutto. Questo in riferimento alla legge nazionale che dice queste cose qua e credo quindi 
che  nessun  Comune  si  vada  a  mettere  contro  la  legge,  diventerebbe,  a  mio  avviso, 
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omissione  d'atti  d'ufficio,  quindi  sarebbe  un  discorso  anche  di  ricorsi,  praticamente 
metterebbero il Comune dalla parte del torto. Questo quindi ai cittadini va detto. Quindi è 
fondamentale il parere dell’ARPA, che abbiamo visto nelle due Commissioni, come con le 
rilevazioni  che  l'ARPA fa  siano  molto  più  cautelative  per  i  cittadini  rispetto  alla  legge 
nazionale, che è molto più estensiva, quella dell’Emilia-Romagna è molto più restrittiva, 
quindi l'ARPA ha fatto le sue previsioni in base a questa legge.
Riguardo alla collocazione, ci è stato detto in Commissione, ma qua c’è l'Assessore che 
risponderà direttamente, che hanno fatto i vari sondaggi, le varie ricerche di siti alternativi  
e non ce ne sono, non ha avuto buon esito l'interlocuzione con i capi sportivi e quindi alla  
fine ci è stato detto che non c'è altra possibilità. Credo che ci sia, quindi, al di là di quel  
che  diceva  il  Consigliere  De  Lucia,  la  legge  è  questa,  noi  raccogliamo i  pareri,  però 
magari, come dire, potessimo bloccare o non bloccare. Non lo possiamo fare, sennò poi 
andiamo a incorrere in sanzioni. Io credo che invece i cittadini abbiano tutto il  diritto a 
chiedere, e questo ce l'ha anche suggerito l'altra sera il tecnico dell'ARPA, che, comunque 
sia,  vengano  programmati  dei  monitoraggi  ex  post  nel  tempo,  nel  senso  che,  se  le 
rilevazioni oggi sono queste che ci vengono definite, verificare se fra 1-2-3 anni rimangono 
le stesse. Questo sarebbe, a mio avviso, una garanzia ulteriore che il cittadino ha rispetto  
all'impianto. 
Sul discorso antenne la chiudo in questo modo qua: tutti abbiamo in casa o in tasca 1-2 
telefonini e tutti  ci arrabbiamo se logicamente non riceviamo in modo velocissimo, non 
veloce, velocissimo, le informazioni, email, documenti e quant’altro, quindi vale il discorso, 
come  diceva  prima  Del  Bue,  non  è  tanto  il  “fatti  più  in  là”,  ma  il  discorso  è  qua  la  
collocazione che sia la migliore nel territorio rispetto alle esigenze dell'azienda. Quindi 
credo che l'ARPA abbia fatto il suo lavoro e i pareri si stanno raccogliendo, ma, ribadisco,  
il Comune credo che non possa far altro che raccogliere i pareri e in base ai parerei dare il  
parere definitivo, non può fare diversamente, è la legge che impone questo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Castagnetti.  Chiede  di  intervenire  il  Consigliere 
Benassi e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente.  Saluto tutti,  saluto anche i  cittadini  che 
sono venuti. È sempre bello avere a che fare con i cittadini. Entro subito nel merito della 
mozione, ma nell'introduzione c'è stata un po' di confusione, nel senso che io condivido in 
parte l'intervento del signor Del Bue, invece non condivido per niente l'intervento della 
signora Mattioli, perché: perché in questo caso e anche nelle premesse della mozione c'è 
una cosa che reputo molto grave. Diciamo nella mozione vien detto: “Anche se ci fosse il  
parere il parere positivo di ARPA, si chiede di tener conto del principio di precauzione”,  
cioè che qui c'è tutta una spiegazione pseudo scientifica, che lascia un po' il tempo che 
trova,  però per spiegare che i  fasci  di  energia a radiofrequenza potrebbero provocare 
danni  alla  salute  umana e  per  questo  il  principio  di  precauzione dice:  “Non facciamo 
l'antenna”. Ovviamente non è così che si ragiona per due motivi. Il  primo è che c'è la 
scienza,  che  descrive  bene  il  fenomeno  dell'elettromagnetismo,  almeno  scoperto  da 
Maxwell nel 1800; secondo, perché non è l'Amministrazione che garantisce che non ci 
siano  problemi  o  rischi  sanitari,  anche  questo  messaggio  è  sbagliato.  È  ARPA  che 
garantisce che non ci sono rischi sanitari, e lo fa sulla base di simulazioni cautelative, che 
ci hanno dimostrato. È anche per questo che non ci sono distanze, perché la simulazione 
dipende  dalla  potenza  dell'antenna,  dagli  edifici  circostanti,  dalla  geometria  dell' 
emissione, dalla direzione di omissione, quindi non c'è una distanza, ma giustamente è 
stato fatto sulla base di una simulazione. Ma non solo, ARPA è un'agenzia pubblica e 
questo garantisce il fatto che non ci sono interessi di ARPA a fare delle autorizzazioni,  
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perché la paghiamo noi, garantisce tutti noi e sono dei professionisti che garantiscono il 
fatto  che  l'installazione  tengano  presente  anche  delle  altre  antenne,  quindi  non  sono 
opinioni, ma sono esperti che ci danno un parere tecnico. Quindi anche qui non è vero che  
non hanno considerato le altre antenne. Non è vero che l'antenna è alta 45 metri, è alta 
34. Non è vero che non hanno considerato che le antenne sparano nelle direzioni... Hanno 
verificato tutto e se uno va a riguardarsi la Commissione viene spiegato tutto per filo e per 
segno da parte di esperti. Quindi qualunque allusione a motivi di natura sanitaria, se non è 
fatto da una persona che ha dei dati per dimostrarlo, secondo me è una cosa molto grave, 
perché  non  c'è  nessun  problema  sanitario,  altrimenti  ARPA  non  avrebbe  autorizzato 
l'installazione.  Quindi  questo  deve  essere  molto  chiaro,  perché  noi  in  questa  Sala 
comunichiamo anche con i cittadini e su alcune cose bisogna essere chiari. Se ci fossero 
dei motivi sanitari, un rischio sanitario per la popolazione, ARPA non avrebbe autorizzato 
nessuna installazione. 
L'altra cosa è che, sempre guardando la Commissione, che tutti i Commissari riguardano, 
si  capisce  che  c'è  la  procedura,  che  non  abbiamo  deciso  noi,  ma  è  decisa  a  livello 
nazionale  della  legge,  che  è  90  giorni,  poi  c'è  il  silenzio  assenso.  Quindi  benissimo 
organizzare, chiedere ai cittadini e tutto, ma la procedura è di chiudere in 90 giorni. E se la  
richiesta è a luglio, è chiaro che le lettere vengono mandate ad agosto, perché dobbiamo 
fare in fretta, perché la procedura si chiude. E anche questo è vero e c'è stato spiegato e 
non si capisce perché in Sala del Tricolore vengono riportate delle notizie diverse. E l' altra  
cosa è questa, ma scusate, dobbiamo essere chiari con noi stessi, ma se la procedura 
prevedesse  di  chiedere  ai  cittadini  di  votare  l'installazione  di  un'antenna,  ma  quante 
antenne installeremo a Reggio? Zero. Quante antenne installeremo a Bologna? Zero. A 
Milano? Zero. Perché nessuno vuole l'antenna e su questo io lo dico sempre, nessuno 
vuole l'antenna, ma giustamente, io dico è una cosa giusta, perché antenna è brutta, al di  
là dei motivi  sanitari,  che non ci  sono, problemi sanitari,  è un problema urbanistico, è 
brutta l'antenna, va ad abbassare il patrimonio del quartiere, quindi è chiaro che dobbiamo 
metterla  in  un posto che sia  meno impattante possibile,  però mettere d'accordo tutti  i 
cittadini  impossibile. Infatti,  per fortuna, a livello nazionale non hanno dato, non hanno 
previsto questo passaggio a livello locale, giustamente, perché la tecnologia non si può 
fermare,  diciamo,  per  dei  motivi  che  si  risolvono  a  livello  locale.  Quindi  bene  la 
partecipazione,  ma  la  partecipazione  non  deve  essere:  “Blocchiamo  l'avanzata  delle 
tecnologie perché nessuno vuole l’installazione di un palo di 34 metri, che oggettivamente 
è molto brutto”. 
Detto questo, però, voglio dire un'ultima cosa, il Piano antenne che verrà fatto non è la 
soluzione a tutti  i  mali,  cercherà di  andare a mitigare alcuni  problemi  che abbiamo di  
comunicazione  e  di  partecipazione  dei  cittadini,  ma  la  procedura  e  l'iter  autorizzativo 
rimane quello. Quindi col Piano antenne non chiederemo ai cittadini: “Dove preferite che 
installiamo le antenne?”. Cercheremo di mitigare un po' questi problemi, perché queste 
autorizzazioni sono molto rapide, giustamente le han fatte con dei tempi molto stretti per 
poter incentivare queste antenne. Altra cosa grave, che secondo me questa è una cosa di 
cui dovremmo parlare, si parla di una riduzione dei canoni delle antenne. Questa, secondo 
me, è una cosa molto grave, perché sapete che ho fatto passare un emendamento al 
bilancio per cui i  proventi  delle antenne devono rimanere a livello locale e investiti  nel 
quartiere  dove  si  trova  l'antenna,  però  sui  canoni  invece,  secondo  me,  tutti  insieme 
dobbiamo fare una battaglia, perché l'antenna, se installata in un luogo, crea un danno e 
questo danno essere mitigato dal canone e i canoni non devono essere ridotti. E questo a 
livello nazionale dobbiamo farci sentire, perché sennò a livello locale, oltre a prenderci le  
lamentele dei cittadini, che sono giuste, che sono condivisibili, non ne traiamo neanche un 
vantaggio che possiamo reinvestire sul territorio, quindi abbiamo solo dei danni, non c'è 
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nessuna forma di compensazione. 
Finisco,  colgo l'occasione che c'è  il  dottor  Del  Bue,  che rappresenta in  parte  anche il 
centro  sportivo  Beriv,  mia  opinione  è  la  seguente:  secondo  me  il  luogo  migliore  per 
l'installazione era all' interno del campo sportivo, per due motivi. Il primo motivo è perché il 
Beriv ha un muro che circonda tutto l'impianto sportivo, un muro alto due metri e mezzo, 
tre, che avrebbe in parte mascherato, diciamo, le cabine di servizio all’antenna e quindi 
avrebbe ridotto l'impatto. Non solo, all'interno del Beriv ci sono anche degli alberi, che già  
ci sono lì i tralicci dell’illuminazione, quindi sicuramente dal punto di vista di impatto visivo  
sarebbe stato molto, molto minore. In più, il canone sarebbe potuto essere riutilizzato dal  
Beriv per investirlo sugli impianti, parliamo comunque di 110000 euro l'anno con i canoni 
attuali, e con la nuova installazione, dato che il centro sportivo, appunto, non ha voluto 
installarla all'interno della propria area l'antenna, si è andata a mettere nel parcheggio e si 
vanno a togliere due posti auto su un parcheggio che è già molto, molto, molto ristretto. 
Quindi,  per  questi  motivi,  io  penso  che  sia  stata  una  scelta  sbagliata  quella  di  non 
accettare la proposta di installare l'antenna all'interno del Beriv. Chiaramente è una mia 
opinione, però volevo condividerla, dato che c'è la presenza del dottor Del Bue. Grazie a 
tutti.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Chiede di intervenire il Consigliere Bertucci e 
ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BERTUCCI: Buonasera a tutti. Nello specifico, parlare dopo due ingegneri 
che hanno illustrato a livello  legale e tecnico tutte  le  problematiche di  un'installazione 
base, è abbastanza difficile. La cosa interessante che può chiedere questa mozione è 
quella che l'Assessora si faccia tramite con le compagnie telefoniche, in maniera da avere 
una mappatura della città,  dove potenzialmente c'è la necessità di  aumentare il  parco 
telecomunicazioni esistente, perché la comica qual era: prima si è citato via Portella delle  
Ginestre, i  manifestanti  dialogavano tra di  loro comunicando con Telegram. È tutto un 
programma, cioè: “Non vogliamo l'antenna, però la tecnologia la usiamo”.
Tornando nello specifico, un punto che mi ha fatto molto riflettere sulla Commissione di 
una settimana fa, al  minuto 1:36 la signora Mattioli  ha detto:  “Non vogliamo l'antenna 
perché è vicino a casa nostra”. Ecco, questa parola qua deve scomparire totalmente, è 
pubblica, è registrata, deve scomparire totalmente dal vocabolario dei cittadini, nel senso 
che c'è un'esigenza infrastrutturale sovracomunale, c'è un problema di traffico. Io vorrei 
sapere se lo stesso Comitato ha raccolto le firme per l'inquinamento mostruoso che c'è su 
via del Partigiano, che ci sono dei livelli di inquinamento che neanche all'ILVA di Taranto, 
secondo me, a parte che non è documentato, ci sono, quelli sono problemi seri, certi e 
conclamati. E gli ospedali sono pieni, il Core, in particolare, di oncologici dovuti a questo 
inquinamento, cosa che, come ha detto bene l'ingegner Benassi, non è documentata sugli  
effetti nocivi delle telecomunicazioni. C'è un problema di precauzione, ma oggi di dati certi 
non ce ne sono e poi i massimi dirigenti dell'ARPA hanno detto chiaramente che di pericoli  
per la salute non ce ne sono. Lì c'erano nomi e cognomi e hanno fatto delle dichiarazioni  
sottoscritte e firmate. Per cui, prima di andare a dire a uno che quello che sta montando mi 
farà  sicuramente  male,  bisogna  che  sia  documentato,  non  è  che  si  possa  andare  a 
sentimento,  eh.  Invece  l'inquinamento  atmosferico  è  una  certezza  che  faccia  male  ai  
cittadini che gravitano nella zona dove l'inquinamento batte. 
Poi  c'è  un  secondo  problema:  questi,  chiamiamoli  così,  mezzi  di  telecomunicazione 
moderni, riducono gli spostamenti stradali. Adesso, ad esempio, c’è la didattica a distanza, 
per cui c'è l'assoluta necessità di un potenziamento. Qualcheduno deve dire, oltre al no, 
cosa posso fare per andare incontro a chi chiede maggior connettività, perché io che sono 
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nato in Appennino e c'ero anche ieri,  la disperazione dell'Appennino è la mancanza di 
telecomunicazioni. Addirittura la gente chiede più telecomunicazioni, perché oggi mancano 
completamente, anzi sono disperati perché non ci sono telecomunicazioni che funzionano. 
Poi c'è un discorso di manutenzione, di installazione di queste antenne, per cui devono 
essere posizionate in zone in cui un camion gru che arriva a 30-35 metri ci deve arrivare,  
non è che possa andare su uno con accorda, cioè c'è un discorso anche di sicurezza sul 
lavoro che va portato avanti. Per cui diciamo che la vedo, fra le virgolette, meno grave di 
quella  che  sembra.  Tornando  su  agosto,  agosto  è  un  mese  fatidico  perché  la 
comunicazione,  ad  esempio,  che  avrebbero…  Questo  qui  è  di  pura  competenza 
comunale, che noi forse non interessava l'Assessora Bonvicini, quella di piazza Roversi, la 
convocazione dei cittadini era stata fatta il 4 agosto di qualche anno fa, si parla di agosto 
in quel caso, lì effettivamente il  lavoro era stato deciso dal Comune. Per cui concludo 
l'intervento dicendo: non bisogna guardare i problemi personali, perché se entriamo nel 
personale, non si va da nessuna parte. Vi ricordo che non più lontano di 30 chilometri da 
Reggio Emilia, a Parma, un caso come Portella della Ginestra, 8 della mattina, 20 uomini  
in  divisa,  8  della  mattina  parte  l'installazione  dell'antenna,  anche  lì  Comitato  che  ha 
raccolto firme, che non voleva l'antenna, a mezzogiorno l'antenna funzionava, cioè sono 
stati  tutelati,  cioè,  se  vogliamo  arrivare  a  questo  punto  qua,  qualche  domanda ce  la 
dobbiamo fare. Per cui prima di dire: “Casa mia è più bella” oppure “Non possono essere” 
bisogna che stiamo coi piedi per terra. C'è una tecnologia che viene avanti. Giustamente 
c'è una richiesta di mappatura della città dove ci sono delle carenze infrastrutturali. Magari 
possono  essere  avvisati  prima,  ma  il  fatto  che  l'autorizzazione  gira  a  livello 
sovracomunale,  è  inutile  che  ce  la  stiamo  a  raccontare,  sennò,  ogni  volta  che  sale 
un'antenna,  e  io  prevedo  che  le  telecomunicazioni  faranno  dei  passi  importanti  nel  
prossimo futuro, ne verranno installate delle altre, per cui non è che tutte le volte che c'è 
un'antenna, possiamo dire: “Io non la voglio, però comunico con Telegram”, ci dobbiamo 
mettere d'accordo su cosa vogliamo fare. È un messaggio che può essere inteso in un 
senso o nell'altro, ma, dato che a livello operativo con i dirigenti dell'ARPA che hanno 
sottoscritto che di rischi sanitari oggi non ce ne sono e non sono documentati, invito a 
valutare  attentamente  quello  che  si  prospetta  alla  cittadinanza.  L'informazione  è 
importante e soprattutto  si  potrebbe chiedere alle compagnie telefoniche dove ci  sono 
delle carenze perché Portella della Ginestra è una, via Terrachini è un'altra, prevedo che 
di antenne ne verranno anche dalle altre, perché la tendenza infrastrutturale di  questo 
momento è potenziare le telecomunicazioni. Grazie.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie… (audio interrotto) a tutti e a tutte. Ringrazio i 
cittadini e le cittadine che si sono adoperati per portare all'attenzione del Consiglio questa 
mozione d'iniziativa popolare, una mozione che ha come fulcro, e lo è in più parti, quindi 
mi  spiace  molto  che  venga  ridotta  ai  minimi  termini,  come  è  stata  ridotta  poc'anzi 
dall'intervento del Capogruppo Bertucci, il fulcro di questa mozione di iniziativa popolare è: 
serve l'ascolto del territorio, perché se noi andiamo a leggere la mozione, se andiamo a 
parlare coi cittadini e le cittadine sul territorio, se andiamo a guardare le istanze, quello  
che la cittadinanza chiede è quello di cui questa Amministrazione si riempie la bocca ogni  
giorno, quella della partecipazione, dell'ascolto del territorio. Questo viene chiesto in primis 
in  questa  mozione,  perché  qua  le  persone  si  son  trovate  dalla  sera  alla  mattina  la 
sorpresona e non sono stati gli unici, perché non è la prima mozione popolare che viene 
discussa  in  questa  solenne  sede.  Quindi  il  tema è  capire  perché,  al  di  là  di  tutte  le 
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questioni nazionali, comunicazioni non comunicazioni, dipendiamo tutti da quel mondo lì,  
tutti, Il tema qual è: il tema è perché questa Amministrazione non è in grado di fare dei  
processi partecipativi veri, non è in grado… “Gli architetti di quartiere, il qua quartiere, il  
Reggio  sono  io”,  cioè  dove  sono?  Dove  sono  questi  cittadini  che  partecipano  così 
attivamente  all'attività,  alla  pianificazione  di  questa  città?  Dove  sono?  Io  me  lo  sono 
domandato non so quante volte,  non so quante volte  mi  sono domandata dove sono 
questi cittadini.  C'è un risveglio a macchia di  leopardo della cittadinanza, quando dalla 
sera alla mattina aprono la finestra e scoprono che gli cresce un'antenna davanti a casa 
senza un minimo minimo di pianificazione. E tutto questo bisogna dire che è normale, a tal 
punto che Bertucci dice, a un certo punto, “Magari vanno avvisati prima”, magari vanno 
avvisati  prima, siamo arrivati  a questo livello. Ma io dico, stiamo scherzando? Il  Piano 
antenne comunali in questa solenne Sala Tricolore è stato votato nel 2011 all'unanimità, 
forse  Cantergiani  c'era  già,  quando  Olivieri  presentò  la  mozione  nella  solenne  Sala 
Tricolore, venne approvata all'unanimità, perché già all'epoca erano nati dei comitati di  
cittadini  che  dalla  sera  alla  mattina,  venivano  informati  a  pezzi  e  bocconi  di  queste 
strutture senza avere un minimo, minimo di discernimento con questi cittadini, di percorso, 
di pianificazione. Ma io, come cittadino, sarà ben un mio diritto decidere se devo fare un 
investimento,  se  devo  decidere  dove  andare  ad  abitare,  di  capire  che  destino  ha 
quell'area,  come  è  stata  pianificata,  dove  vanno  le  infrastrutture  primarie.  E  tra  le 
infrastrutture primarie ci sono certamente anche i collegamenti legati alla comunicazione, 
certamente. No, in questa città non si può, a tal punto che De Lucia qualche mese fa ha 
ripresentato la stessa richiesta e a tutt'oggi, a tutt'oggi il Piano antenne non c'è. quindi la  
mia domanda è: qual è il  problema? Qual è il  problema? Non è la legge nazionale e  
sovranazionale,  mondiale,  europea,  no.  Qual  è  il  problema  perché  questa 
Amministrazione  non  è  in  grado  di  fare  un  percorso  partecipativo,  trasparente  con  la 
cittadinanza, per cui ogni cittadino e cittadina è in grado di sapere non oggi, ma anche fra 
10  anni,  qual  è  il  piano di  sviluppo di  queste  infrastrutture  e  possa fare  delle  scelte, 
legittime, possa proporre anche delle alternative, legittime. E quindi mi dà fastidio molto 
che in questa Sala Consiglieri  eletti  vadano a riprendere la cittadinanza.  Secondo me 
abbiamo sbagliato il  focus,  qua,  perché,  quando mi si  viene a dire:  “A realizzare una 
campagna di monitoraggio continuo a sull' inquinamento elettromagnetico del quartiere”, 
mi domando perché non ci sia già. Benissimo, se la fanno già, inforniamo i cittadini perché  
c'è qualcosa che non va nella comunicazione. No… Sì, beh, certo, a posteriori c’è sempre 
tutto in questa città, a posteriori c’è sempre tutto, ma le azioni si misurano nei fatti, non  
nelle parole e i fatti ci dicono che la maggior parte della cittadinanza non è a conoscenza 
della pianificazione delle antenne, di come vengono comunque programmate sul territorio. 
Ah, perché lei lo sapeva già? Lei lo sapeva già? No, macché compagnie e compagnie? 
C'è un Piano antenne in questa città, si o no? Per due volte è stato richiesto nella sua  
solenne Sala Tricolore, dato indirizzo alla Giunta, è stato fatto o non è stato fatto? “A 
realizzare l'impegno preso con la votazione all’unanimità in Consiglio Comunale dell'aprile 
2021”, e andate a vedere, ci sono altri atti nel 2011, quindi stiamo parlando di 10 anni fa,  
“che tenga conto del rapporto con la cittadinanza, i momenti online e soprattutto dal vivo,  
dove  confrontarsi  quando  si  tratta  di  nuova  installazione  radio,  oltre  ad  aggiornare  il 
regolamento per l'installazione”. Queste sono tutte, secondo me, proposte legittime che i 
cittadini  vanno  nuovamente  a  sottolineare.  Ci  tengo  però  a  precisare  che  queste 
indicazioni sono già contenute negli atti di questo Consiglio, che però non vengono attuati.  
Ed è qua il problema, perché non vengono attuati? È qua che la Giunta deve rispondere 
quali sono le motivazioni per cui queste richieste non vengono attuate. Dopodiché è chiaro 
che si creano le tensioni, si creano…, comunque c'è un precedente sullo spostamento, 
diciamo così, potenziale spostamento di via Portella delle Ginestre. C'è tutta una serie di 
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questioni che chiaramente diventano fortemente critiche, perché è chiaro ed evidente che 
nel  momento  in  cui  non  c'è  un  vero  e  proprio  processo  partecipativo,  non  c'è  una 
trasparenza di questi di questa pianificazione, è chiaro ed evidente che si creano delle 
tensioni. Per cui, per quanto mi riguarda, ringrazio i cittadini e le cittadine che si sono 
adoperati per l'ennesima volta e ricordo l'ennesima volta che in questo Consiglio viene 
presentata una mozione popolare, molte su questi  temi, quindi la falla c'è ed è anche 
grossa ed evidente. Vediamo a che punto è in qualche modo la soluzione, se la Giunta ha 
iniziato ad operare in tal senso. Dopodiché aspettiamo le risposte e come si posiziona la 
Giunta rispetto a questi impegni che questa mozione chiede, ai fini in qualche modo di  
prendere poi una decisione sul voto finale. Grazie.

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

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Gentili Consigliere, Consiglieri, cittadine e 
cittadini  che oggi  siete  in  Aula  e  anche  quelli  che ci  seguono da casa.  Penso che i  
portavoce della mozione abbiano avuto modo di raccontare bene il loro punto di vista e per 
questo li ringrazio. Io proverò invece a fare un po' il punto rispetto all'iter autorizzativo di  
questa specifica antenna e del Piano antenne previsto per la nostra città. L'autorizzazione 
per questa specifica antenna non è ancora stata rilasciata, in quanto siamo in fase di 
raccolta dei pareri degli Enti competenti, che però è pressoché concluso. Glielo anticipo,  
risultano tutti  positivi.  Le infrastrutture per le telecomunicazioni,  lo abbiamo detto tante 
volte,  ma  lo  ribadisco  di  nuovo,  sono  considerate  dalla  legislazione  vigente  opere  di  
urbanizzazione primaria, per meglio dire di pubblica utilità, e come tali vengono appunto 
considerate anche dall'Amministrazione Locale.  Infatti,  come ho spiegato anche in  più 
occasioni, la normativa nazionale tende sempre di più a deresponsabilizzare gli Enti Locali  
rispetto all'implementazione della rete di telefonia mobile, perché, se è vero che sono i  
Comuni a rilasciare le autorizzazioni,  è anche vero che il  ruolo dell'Ente è meramente 
quello di fungere da collettore di pareri provenienti in parte da alcuni propri uffici tecnici e 
in parte dagli enti preposti e dalle Commissioni deputate. In particolare, segnalo che l'iter 
prevede la raccolta del parere da ARPA, eventualmente ASL, il Servizio di rigenerazione 
urbana per quanto riguarda il parere urbanistico edilizio, quindi la compatibilità con il RUE 
e sismico, e la Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio. Una volta che 
tutti  i  pareri  rientrano positivamente,  o  in  mancanza di  espliciti  pareri  negativi,  entro  i  
termini massimi di 90 giorni  è possibile rilasciare l'autorizzazione. Segnalo quest'ultimo 
punto  per  farvi  comprendere  come  la  normativa  per  questo  genere  di  installazioni, 
prevedendo addirittura il silenzio assenso fra le modalità autorizzative, di fatto cerchi in 
tutti i modi di velocizzare e agevolare l'iter, a discapito di tutto il controllo che gli Enti Locali 
possono pensare di esercitare su questa materia. Questo è anche il motivo per cui la ASL, 
ad esempio, lo dico perché torna ciclicamente questo discorso, a meno che non sovvenga 
una  esplicita  richiesta  di  esame  da  parte  di  ARPA,  ha  deciso  di  non  replicare  più 
nemmeno la richiesta di  parere inviata dal Comune, cosa ad esempio che è avvenuta 
anche in questo frangente in quanto ARPA non ha riscontrato problematiche rispetto ai  
livelli emissivi. Ho fatto questo passaggio per contestualizzare lo spazio normativo in cui ci  
troviamo. Vengo ora il caso specifico di questa antenna. Come ha avuto modo di vedere 
chi ha partecipato alla Commissione 1 indetta su questo caso l’8 settembre 2021, nonché 
nella Commissione indetta su questa specifica mozione in data primo ottobre, l'area di 
ricerca per quest'impianto era certamente caratterizzata da molte funzioni e molti edifici 
residenziali, ma buona parte dei quali di modesta altezza e non così vicini all'antenna, 
come ad esempio è successo in altre parti della città in casi che sono stati citati anche in 
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quest'Aula. Solitamente i gestori sottopongono l'area agli uffici tecnici e questi cercano di 
individuare la localizzazione migliore prima di inviare la richiesta di autorizzazione. Altre 
volte i gestori, invece, propongono un punto di installazione già specifico e in questo caso 
l'individuazione del  punto  specifico  di  installazione  è  avvenuto  quest'estate,  dopo una 
ricerca  molto  difficoltoso  da  parte  del  gestore,  che  aveva  già  approvato  a  richiedere 
l'installazione all'interno della rotatoria di via Terrachini, viale del Partigiano, che era però 
stata rigettata per motivi di visibilità all'intersezione. A quel punto le possibilità erano due: 
procedere con una ricerca su suolo pubblico nei dintorni dell'intersezione, o provare a 
sondare gli spazi privati circostanti, fra questi anche l'interno dell'area sportiva. La politica, 
come ho avuto modo di dire molte volte, a mio avviso non dovrebbe avere voce in capitolo  
su  una  materia  altamente  tecnica  come  questa,  come  se  parlassimo  di  fognature  o 
pubblica illuminazione. In questo caso specifico, però, consapevole del tema legato alla 
visibilità dei pali, che per le antenne stanno un po' sollecitando la cittadinanza da diversi  
mesi, ho tentato di avviare un'interlocuzione, meramente come tramite, perché questo è il  
ruolo che mi compete, fra Sennex, che era il gestore alla ricerca del punto di installazione,  
e i gestori dell' area sportiva, che però non ha sortito buoni risultati e l'azienda ha pertanto 
ritenuto di presentare direttamente la richiesta sul suolo pubblico, in particolare nell' area 
di  sosta adiacente all'ingresso dei campi da tennis, sottraendo, appunto, i  due stalli  di 
sosta gratuiti. Rispetto a questo, al contrario di quanto sostenuto dall'Onorevole Del Bue, 
che ringrazio per il suo intervento, il tentativo dell'area di installazione all'interno dell'area 
sportiva è stato fatto poiché, a mio avviso, e ad avviso di anche di molti tecnici, sarebbe 
stato ideale, proprio perché in realtà è un'area sportiva caratterizzata da una fortissima 
rotazione di utenti, che quindi non sono sottoposti all’emissione per tutta la durata della 
loro giornata. Cosa invece, ad esempio, che non si può dire di un'area residenziale. E 
avrebbe anche portato ai  gestori  una sorta  di  risarcimento economico,  che lei  stesso, 
Onorevole, citava prima, che invece, essendo adesso caduti sull'area pubblica, non può 
chiaramente avvenire. Se siamo qui oggi è anche perché non c'è stata, posso dire, una 
collaborazione da parte  di  chi  poteva offrire  un'alternativa.  L'area di  ricerca era  molto 
ristretta, pertanto l'unica area di suolo pubblico che era effettivamente compatibile, era 
quella su cui poi è arrivata la richiesta. Rispetto alla mozione presentata mi sento di fare  
una precisazione, forse è già stato detto dal Consigliere Benassi, si parla di traliccio, ma in 
realtà l'opera non prevede tralicci, ma un palo molto semplice, che è alto una trentina di 
metri. I tralicci non vengono più utilizzati da anni per l'installazione delle antenne
Rispetto alla mancata condivisione, purtroppo si tratta di opere che difficilmente possono 
essere oggetto di una vera e propria partecipazione. Io lo dico anche dopo tutti questi mesi 
in cui ho fatto esperienza su questo tema. Questo perché, appunto, spesso sono opere 
non volute dalla cittadinanza, o semplicemente osteggiate. Rispondo al Consigliere De 
Lucia, anche, io faccio incontri o assemblee pubbliche per parlare di cambi di viabilità o di 
messa a pagamento dei parcheggi, ma qui parliamo di altro, parliamo di un'infrastruttura 
che, come abbiamo già detto, è assimilabile a quella di opere di urbanizzazione primaria,  
come se facessimo assemblee pubbliche sulla rete fognaria o sull'illuminazione pubblica. 
A mio avviso, la partecipazione dovrebbe potersi occupare anche di altro, di cose più alte. 
Detto  questo,  in  ogni  caso,  certamente  il  Piano  antenne,  che  è  stato  citato,  e 
l'aggiornamento del  Regolamento comunale,  che è un impegno che mi  sono preso in 
quest'Aula e che stiamo portando avanti, saranno uno strumento efficace che agevolerà 
l'Amministrazione anche in questo frangente. Una prima manifestazione di interesse ha 
individuato già il soggetto che si aggiudicherà l'incarico e che verrà assegnato in queste 
settimane, perché, rispondo qui alla Consigliera Rubertelli, per dare incarichi pubblici ci  
sono dei tempi tecnici e delle procedure trasparenti da rispettare, pertanto i tempi sono 
quelli che sono davanti ai vostri occhi. 
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I pareri di ARPA e degli enti competenti su questa specifica installazione saranno resi noti 
non appena si sarà conclusa la procedura e saranno la garanzia della tutela dei cittadini 
su questo tema. Una delle richieste contenute all'interno della mozione è sicuramente 
accoglibile. Lo si diceva anche prima, sarà possibile effettuare un monitoraggio periodico 
sull'impatto elettromagnetico dell'antenna e ARPA già lo fa su tante diverse altre antenne 
della nostra città e svolge anche controlli, laddove è necessario, anche se non arriva una 
richiesta espressa, esplicita da parte dei cittadini, questi controlli ogni tanto vengono fatti e 
con questo è possibile anche intervenire per andare a regolare le emissioni, laddove si 
riscontrino delle anomalie rispetto  alle autorizzazioni  rilasciate.  Quindi  questo è un po' 
quello che mi sento di dire rispetto a questo tema specifico. Dicevo, appunto, ARPA si è  
già resa disponibile a farlo. Alla luce però di quanto esposto, io ritengo molto difficile che 
sia possibile attuare uno spostamento in questo momento, in questo frangente. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Prima di aprire lo spazio per i Gruppi per le 
dichiarazioni di voto, do la parola al dottor Del Bue per una sua replica, cinque minuti. 

SIGNOR DEL BUE: Io tento di convincere, anche se non riuscirò a convincere nessuno, 
credo. Mi dispiace perché ai miei tempi ci si ascoltava e si ragionava insieme e, anche se 
esisteva un partito che deteneva la maggioranza assoluta, questo partito ci  teneva ad 
uscire ogni volta con il consenso più ampio possibile, e quindi vorrei in questi pochi minuti  
toccare  argomenti,  pensando  di  poter  convincere  le  persone  che  sono  dotate  di  
intelligenza e di sensibilità politica. Punto primo: avete avuto da luglio a ottobre quattro 
mesi di tempo per comunicare i dati emersi dalle vostre consultazioni. Mettiamo che il dato 
della  USL  rassicurante  sia  emerso  un  mese  fa,  due  mesi  fa,  ma  cosa  ci  voleva  a 
convocare un'assemblea dei 500 firmatari  di  questa mozione per convincerli  che i  dati 
dell’USL, della ASL, erano assolutamente rassicuranti? Io ci  credo che non sia nociva 
l'installazione di una…, di una…, non di un traliccio, come si chiama? Antenna, ci credo 
che non sia nociva, ma ci devono credere anche i cittadini del quartieri. Ma perché non 
convocarli e chiarire questo punto essenziale, che non è assolutamente nociva? No, non 
si  può,  non  si  può  perché scadono  i  tempi.  Il  Consigliere…,  non  mi  ricordo  il  nome, 
sopraelevato, perché io ho visto che il Consiglio Comunale si svolge a due livelli, uno qu e 
uno sui palchi, sarà il problema del Covid, poneva il problema dei tempi, vincoli di tempo.  
Ma il problema dei tempi, magari ce li siamo mangiati, ve li siete mangiati in questi mesi, 
ma i quattro mesi sono mica quattro giorni, eh, il problema dei tempi per convincere una 
popolazione che ha dei dubbi sulla nocività di un impianto ci sono tutti e secondo me la 
sensibilità politica di un amministratore dovrebbe essere innanzitutto questa, quella se ha i  
dati  rassicuranti  di  un intervento, di  illustrarli  e di  convincere gli  incerti,  i  perplessi,  o i  
contrari,  che  hanno  torto  e  non  lasciarli  con  le  perplessità  e  con  le  contrarietà  che 
mantengono  di  partenza.  Lo  studio  di  una  ubicazione  alternativa,  dice  l'Assessore 
Bonvicini,  che  ringrazio  per  il  suo  intervento  gentile  anche  nei  miei  confronti,  non  è 
possibile perché pare che le soluzioni alternative siano solo due: o all'interno di un'area 
sportiva, o nel suo parcheggio, cioè le soluzioni si racchiudono nell'arco di cinque metri, o 
all'ingresso  del  muro  o  all'esterno  del  muro.  Ma  questo  è  possibile?  È  credibile?  È 
realistico?  Non  so.  Si  dice  anche  che  sono  state  proposte  alla  Beriv  compensazioni 
rispetto all'eventuale installazione interna di questa antenna. Mi ha telefonato adesso il  
Presidente di Beriv, che dice che lui non ha mai avuto notizie di questa proposta. Allora 
esiste  non  solo  un  problema  di  partecipazione,  esiste  anche  un  problema  di 
comunicazione, comunicatevi tra di voi le proposte e accettate le risposte, perché se le 
proposte  vengono  formulate  soltanto  nel  segreto  delle  stanze  di  Giunta  dei  vostri  
Assessorati, non arrivano neanche al mittente e il mittente non può neanche comunicare 
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se è d'accordo o non d'accordo. Ma davvero è stata fatta questa proposta? Mi risulta di no. 
e  questo  anche  attorciglia  di  più,  diciamo,  la  questione  che  abbiamo di  fronte,  di  un 
mistero che non si è chiarito. Il problema riguarda questo: non c'è nessuna…, mica sono 
scemo, ho fatto attività per tanti anni, per decenni, forse per troppo, mica sono scemo, 
mica giudico queste antenne…, mica sono contrario all'installazione di queste antenne e 
voglio tornare al Medioevo, so benissimo che sono necessarie. So benissimo che sono 
necessarie, il  telefonino ce l'ho anch'io, lavoro sul computer, dirigo un giornale on line, 
figurarsi, mi sono rapportato alle necessità moderne dei nostri tempi, del nostro periodo.  
Ma qui non è un problema di accettare o non accettare la modernità. Qui il problema è 
duplice, è di convincere con un rapporto diretto una popolazione perplessa, che ha torto, e 
non ci vuole mica molto. Cosa ci vuole? Un'assemblea con i dati dell'ASL e di convincere il  
Presidente di  Beriv che ha una remunerazione eventuale dall'intervento al  suo interno, 
all'interno dell'area comunale della dell'antenna, cosa che non è stata fatta e si propone 
adesso l'installazione dell' antenna nel parcheggio. Ora, se non esiste alternativa a queste 
due soluzioni, si può percorrere anche la prima, se voi siete in grado di convincere la Beriv 
che  questo  gli  dà  un  vantaggio  e  non  solo  uno  svantaggio.  Questo  è  il  punto: 
partecipazione, comunicazione, chiarezza dei dati,  e questo francamente non l'ho visto 
nella risposta, pur gentile, pur corretta, dell'Assessore Bonvicini. 

PRESIDENTE: Grazie,  dottor  Del  Bue.  Apriamo lo  spazio per  le  dichiarazioni  di  voto. 
Chiede di intervenire il Consigliere Melato e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE MELATO: Grazie, Presidente. Io parto prendendo spunto da un pezzo del 
discorso dell'Onorevole Del  Bue, in cui  parla di  intelligenza e di  sensibilità politica. Se 
sull'intelligenza non mi permetto di commentare, perché ognuno fa conto con la propria 
intelligenza,  parlo  di  sensibilità  politica.  Qua  di  sensibilità  politica  da  parte  della 
Maggioranza in questi due anni e mezzo io non ne ho mai vista dal nostro punto di vista. 
Si vede subito da questa smentita avvenuta in diretta,  che è quasi come un siparietto 
tragicomico, la Maggioranza che parla di compensazioni in diretta, smentite. Ma qui, o le  
cose ve le raccontate tra di voi, o qua c'è un grandissimo problema comunicativo, come 
già ho detto durante il mio discorso, tra la Maggioranza, la Giunta e la cittadinanza intera. 
Di quali compensazioni parlate? Spiegatelo, avete qualche minuto nelle dichiarazioni di 
voto. A chi le avete raccontate queste compensazioni? A chi le avete dette? E, soprattutto, 
chi  vi  ha  risposto?  Perché  avete  detto  che  queste  compensazioni  non  sono  state 
accettate, qua siete stati smentiti in diretta. Con chi avete parlato? E chi vi ha detto di no? 
Avete qualche minuto, potete dirlo.
Io  credo  che  la  discussione  che  c'è  stata  e  qualche  intervento  che  c'è  stato,  io  lo 
etichetterei quasi al limite dello spocchioso. Voi non sapete, guardate i dati, “Eh, ma tanto  
non fanno male. Noi lo sappiamo, cosa ne sapete voi” siamo a questi  livelli.  Nessuno 
pretende, se ci sono iter di legge chiari, che la cittadinanza possa cambiare la legge, se la 
legge  è  nazionale,  regionale,  e  chi  più  ne  ha  più  ne  metta.  Qui  c'è  una  parte  di 
cittadinanza  che  chiede  di  essere  interpellata,  ma  soprattutto  chiede  di  avere 
comunicazione su un argomento sensibile. Nessuno, Assessore, lei ha fatto il paragone: 
“Eh, ma non è la fogna, non è la viabilità”, lo sa benissimo anche lei che ci sono taluni  
argomenti  sensibili  che  la  cittadinanza pretende  di  essere  a  conoscenza,  pretende di  
avere una comunicazione propedeutica, pretende anche con, direi, fondamento, con tanto 
fondamento, pretende di avere chiarezza, ma dall’inizio. Non può svegliarsi una mattina,  
come in via Portella della Ginestra, aprire la finestra e vedere gli operai lavorare davanti la  
propria casa o come in via Terrachini vedere l'annuncio appeso. Ma non può funzionare 
così. Cioè qui voi ve la raccontate tra di voi, nelle vostre stanze, “Tanto…” il ragionamento 
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che si sente “Tanto alla fine ci hanno votato, noi governiamo per i cinque anni. In alcune 
parti  di  città  prendiamo  voti  bulgari”,  se  si  può  dire,  “quindi  andiamo  avanti  a  spron 
battuto”,  ma non  può funzionare  così.  Io  credo  che  anche all'interno dei  vostri  stessi 
elettori  ci  sia  la  pretesa  di  capire  cosa  si  fa  all'  interno  della  città.  E  questo  modo 
spocchioso anche in questi interventi di etichettare una dichiarazione di un cittadino che, 
legittimamente,  in  maniera democratica e civile,  esprime la propria  preoccupazione,  io 
credo  che  veramente  oggi  sia  l'ennesima  pagina  brutta  e  buia  di  questo  Consiglio 
Comunale, in cui la Maggioranza sta sul suo piedistallo e tutto il resto è sotto. Io credo che 
veramente  non sia  il  modo di  governare una città  e  credo che veramente  di  mozioni 
popolari di questo tipo ne vedremo ancora tante. Aspetto risposta su chi avete interpellato 
e chi mi ha risposto di no in queste compensazioni. Avete qualche minuto a disposizione.  
Voteremo a favore, grazie.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI:  Grazie, Presidente. Sì,  mi viene da dire una battuta su 
questa mozione popolare, che inciampa, diciamo così, inavvertitamente su un traliccio, 
no? Che pare essere, diciamo così, una puntualizzazione così importante ai fini di questo 
documento, quando in realtà il traliccio è ben poca cosa rispetto a quello che noi abbiamo 
sentito nella replica degli estensori della mozione popolare, perché hanno, diciamo così,  
fatto un balzo avanti rispetto a quella che è la discussione che è stata fatta all'interno di 
questa solenne Sal  del  Tricolore,  sono partiti  con un titolo che dice:  “Serve l'ascolto”. 
Hanno chiuso dicendo: “Siamo pronti ad ascoltare”, io non so se vi rendete conto, “Siamo 
pronti ad ascoltare”, ci sono 500 cittadini che sono pronti ad ascoltare. Io sfido qualsiasi 
amministratore, di qualsiasi livello, in qualsiasi contesto, sia esso pubblico, che privato, 
che si sottrae a una disponibilità di questo tipo. Allora, siamo pronti ad ascoltare, cosa 
aspettiamo?  Quali  sono  le  ragioni  per  attendere  ancora,  dare  delle  risposte  chiare? 
Addirittura nella solenne Sala Tricolore, nell'ambito del nostro mandato siamo riusciti  a 
fare confusione, dire cose che neanche gli stessi soggetti ne sono a conoscenza. Cioè, 
che ci sia stata una proposta, lo dice un Consigliere Comunale, registrato, verbalizzato. 
Poi apprendiamo dal gestore che manco è mai arrivata la proposta, ma neanche ufficiosa. 
Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati? E poi stiamo qua 
a dire che uno, in qualche modo, cerca di coltivare il proprio giardino? No, qua stiamo di  
fronte  alla  cittadinanza che chiede trasparenza,  partecipazione,  comunicazione chiara, 
limpida, non filtrata. Si chiede questo, qual è il problema? Già il fatto che il Sindaco sia 
assente quando ci  sono le  mozioni  popolari,  così  la  dico  tutta,  a  me,  guardate,  è  un 
qualcosa… Sarà perché credo talmente tanto nei principi democratici, nell'importanza di  
questo luogo e di questi atti, che solo il fatto che il Primo Cittadino sia assente di fronte a  
questi  momenti,  che  hanno  una  solennità… Ma  se  pensate  dei  cittadini  liberi  che  si 
mettono lì a raccogliere delle firme per un bene comune, non per un interesse di parte o 
per il proprio giardino, perché 500 cittadini non stanno dandosi da fare… Io ci sono andata  
là, arrivavano da tutte le parti, manco si conoscevano tra di loro, manco si conoscevano 
tra di loro. Allora, io dico, c’è una… È inutile che facciamo così, cosà. Abbiamo dato delle 
risposte chiare? Abbiamo detto… No, io devo stare calma, scusate, perché qua bisogna 
stare anche calmi, bisogna stare calmi, bisogna stare calmi, però diciamo delle cose non 
veritiere, abbiamo dei cittadini che mi presentano una mozione con scritto: “Serve l'ascolto 
del territorio”; abbiamo dei cittadini che chiedono dicono: “Siamo pronti ad ascoltare”. Io 
voglio sapere quando si intende fare questa assemblea pubblica, dove si va a discernere 
tutte le loro preoccupazioni, i loro dubbi, le loro paure e dove si va a chiarire anche la 
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posizione  che  un  Consigliere  di  Maggioranza  ha  dichiarato  in  questa  solenne  Sala 
Tricolore, registrata, registrata, okay? Quindi questo mi sembra il minimo che possiamo 
ritornare all'impegno profuso da questa cittadinanza. Grazie.

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

CONSIGLIERE BASSI: Ma io ritengo che la situazione sia grave, grave sotto vari profili: 
profilo di politica amministrativa locale, politica amministrativa locale, che è emerso che vi  
è  un  vero  fallimento,  perché addirittura  non ho capito  i  distinguo della  Giunta,  fogne, 
viabilità, antenne o tralicci, dei distinguo. Ma quando i cittadini hanno a cuore un problema 
che li riguarda, che riguarda il loro territorio, la loro Circoscrizione, il loro quartiere, non c’è  
tema che tenga, chiedono una partecipazione, chiedono un confronto, che invece non 
ottengono. Io penso che la risposta sia già stata data dalla Giunta, è una delibera, un atto 
già blindato che non trova assolutamente nessuna accoglienza. E, dicevo, è grave perché 
in effetti  oggi  abbiamo per  l'ennesima volta  avuto la  dimostrazione di  questi  atti  calati 
dall'alto, altroché sbandierare processo partecipativo, queste belle parole che riempiono la 
bocca, altroché sbandierare il confronto con i cittadini. Qui si fanno gli atti, si mette un 
foglietto, un ciclostile davanti agli ingressi delle case interessate delle abitazioni e tutto 
finisce. Anche perché, tra l'altro,  riguardo alla remunerazione che si  parlava prima, mi  
sembra che questo amministratore, se così fossero le cose, sarebbe un amministratore 
che dovrebbe rendere le dimissioni, perché se metto l'antenna all'interno, lui percepisce 
una somma di denaro, se la metto tre metri fuori, non percepisce nulla, doppio svantaggio 
perché  oltretutto  gli  vado  anche  togliere  due  parcheggi,  che  in  quella  zona  sono 
preziosissimi,  perché non ce ne sono.  Voi,  se venite  al  mattino,  andiamo a guardare,  
vediamo, verifichiamo le cose che vi sto dicendo sono queste. Quindi (incomprensibile)  
sarebbe un amministratore che in effetti non ha fatto bene i conti, perché, io dico, se me lo 
mettete qua a tre metri di distanza, tanto vale che il raggio d'azione è il medesimo, quindi  
quantomeno percepisco una somma e quantomeno preservo i due posti di parcheggio, 
che sono molto preziosi. Quindi ci sarebbe una vera e propria illogicità nel comportamento 
di questo amministratore, che dubito, perché, in effetti,  davanti a una remunerazione e 
davanti anche a un'eliminazione di parcheggi, avrebbe certamente scelto la prima strada, 
perché gli effetti sono i medesimi e non cambiano assolutamente. 
Che dire, dico è una situazione molto grave, perché siamo forse un po' stanchi di ripeterlo,  
noi ormai ripetiamo continuamente questo, perché tutti i cittadini che arrivano in questa 
Sala del Tricolore con le mozioni, denunziano quello che avete denunciato voi, mancanza 
di  confronto, mancanza di  processo partecipativo,  che dovrebbero essere i  baluardi  di 
questa  Amministrazione.  Oppure,  quando  andiamo  a  sedute  di  Commissione  per  il 
Regolamento,  che  ne  abbiamo  fatte  a  decine,  questo  era  un  punto  fondamentale: 
processo partecipativo dei cittadini.  Ma i cittadini hanno un loro diritto,  è un loro diritto 
quello di chiedere, quello di esprimere allarmismo, anche se non c'è. Ma è allora dovere 
da parte  dell'Amministrazione di  andare con documenti  alla  mano e cercare,  come si 
diceva prima, di convincere che in effetti le cose che loro hanno rappresentato non sono 
veritiere, ma sono diverse. Questo è il confronto, questa è la partecipazione. Però, come 
dicevo già all'inizio, si arriva qua che ormai tutto è blindato, l'antenna verrà fatta lì e penso 
che  assolutamente  quella  modestia  che  avete  voi  rappresentato,  dice:  “Siamo  qua  a 
discutere”, penso che ormai i tempi siano scaduti e quell’accelerazione, quella fretta che la 
rappresentante del Comitato esprimeva nel  suo prologo a questa mozione di  iniziativa 
popolare,  proprio  c'è  molta  fretta  e  quindi  si  arriverà  a  costruire  lì,  a  la  prescindere 
dall'attività  che avete voi  svolto,  dei  500 cittadini,  che poi  500 sono quelli  che hanno 
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firmato, ma sono anche ben più quelli interessati alle conseguenze di questa antenna. Io  
mi  auguro  che  ormai  l'antenna  sarà  posta,  perché  dubito,  anche  dalle  parole 
dell'Assessore,  non  c'è  stata  assolutamente  la  possibilità  di  trovare  una  soluzione 
alternativa, però assolutamente Forza Italia voterà favorevolmente alla vostra mozione e 
convintamente di questa mozione. 

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

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Ma, volevo partire dicendo che, come si 
permettono certi colleghi insinuare che io, nelle stanze e nel segreto, mi metto d'accordo 
su delle trattative… Io ho fatto questa domanda alla Prima Commissione. Se qualcuno non 
è stato attento, può andarselo a ritrovare su YouTube, ho fatto la seguente domanda 
all'Assessore nella Prima Commissione che abbiamo fatto e dalla risposta ho ridetto quello 
che mi è stato risposto, quindi è stato tutto registrato, perché io non devo nascondere 
niente,  ho  fatto  la  domanda  e  mi  è  stato  risposto,  ho  fatto  la  domanda  alla  Prima 
Commissione. Quindi, che qualcuno insinui che io non faccio le domande, che sono stato 
registrato,  io  faccio  tutta  la  luce  del  sole,  perché  le  domande  vanno  fatte  anche  in  
Commissione  per  capire.  Oggi,  dai  discorsi  di  tanti,  ho  capito  che  le  Commissioni 
probabilmente  in  tanti  non  le  ascoltano,  perché  molte  delle  cose  sono  state  dette  in 
Commissione, abbiamo fatto due Commissioni  su quest'antenna. Quindi,  il  fatto che si 
insinui che io… Io le ho ascoltate e non solo, ho fatto anche domande e sulla base delle 
domande  ho  fatto  il  mio  intervento.  Forse  per  alcuni  Consiglieri  il  tempo  della 
Commissione si poteva sfruttare in maniera migliore. 
Seconda cosa, scusate un attimo, ma prima parliamo di tema sanitario, che l'antenna non 
si può mettere nel campo sportivo, e poi, se c'è un canone, allora va bene. Se c'è un 
canone, allora i motivi  sanitari  non ci  sono più, prendiamo il  canone, facciamo finta di 
niente. Non mi sembra un discorso così, ma dai vostri discorsi siam partiti da un problema 
sanitario, che sono i poveri ragazzi che fanno sport e gli crescono tre braccia, però con il  
canone alla fine si può fare. Anche la mozione, signor Del Bue, è chiara, dice: “È inutile  
che ARPAE dia un parere favorevole”, lo dice nero su bianco, quindi lei la può girare come 
vuole, ma c'è scritto: “Se anche dovesse arrivare il parere positivo di ARPAE, noi l'antenna 
non la vogliamo perché fa male”, questo è quello che c'è scritto. Lei è venuto a presentare  
questa mozione. In più, voglio dire l'ultima cosa, io voterò negativamente, ma non per il  
secondo  e  il  terzo  impegno,  che  sono  condivisibili,  ARPAE  ha  già  detto  che  fa  il 
monitoraggio, il Piano antenne l'abbiamo già votato, ma il primo punto, che nessuno ha 
citato, a non realizzare nessuna opera. Ma questo non è nel potere della Giunta, l'han 
spiegato a tutte le Commissioni, abbiamo fatto 80 di questa Commissioni, non possiamo 
bloccare quest'opera.  Votai  negativamente anche quella  di  via  Portella  della  Ginestra, 
perché  non  possiamo  chiedere  al  Sindaco  e  alla  Giunta  di  bloccare,  tra  l'altro  dice:  
“Fintanto che non c’è un processo partecipativo che trovi un sito alternativo e che metta 
tutti d'accordo”, è un’utopia. Quindi non solo non è giusta dal punto di vista del Consiglio  
Comunale,  quindi  è invotabile,  ma è anche una cosa assurda,  perché per  quello  che 
dicevo  prima non  troveremo mai  tutti  d'accordo  per  decidere  dove  mettere  l'antenna. 
Quindi, sul secondo punto e il  terzo punto sono d'accordo, ma il  primo punto, che è il  
cuore della mozione, che dice: “Bloccate l'antenna finché i cittadini non decidano un altro 
luogo” e questo è invotabile, quindi voterò contrario.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Benassi.  Chiede  di  intervenire  il  Consigliere 
Cantergiani e ne ha facoltà. 
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CONSIGLIERE CANTERGIANI: Grazie, Presidente. Non entro ulteriormente nel merito 
della  parte  tecnica  della  mozione,  perché  sono  già  stati  fatti  degli  interventi  e  degli 
approfondimenti nelle due Commissioni che ci sono state con i tecnici che hanno spiegato 
anche il tema delle missioni, delle altezze anche rispetto alle case vicine, in prossimità, 
come da normativa, rispetto all'antenna. Vorrei però dire una cosa, perché l'Opposizione 
sulle mozioni popolari ovviamente gioca, come è giusto che sia, il proprio ruolo politico, 
però  vorrei  dire  che  quegli  strumenti  di  mozione  popolare  li  abbiamo  votati  nella 
consigliatura scorsa con due anni e mezzo di lavoro e di aggiornamento dello Statuto e del 
Regolamento, li abbiamo proposti e al momento del voto l'Opposizione, che parla tanto di 
partecipazione, si è astenuta. Questo giusto perché così resta agli atti e salvo i Consiglieri 
della Lega perché non c'erano, come il Capogruppo Melato, il Consigliere Sacchi, loro non 
c'erano, questo per correttezza formale, okay? Quindi questo però per dire come stanno 
un po' le cose. Quindi questi strumenti li abbiamo voluti e meno male che ci sono, perché 
è vero che vanno un po' a compensare la parte di abolizione delle Circoscrizioni sui temi di  
partecipazione. Ha fatto bene il Consigliere De Lucia a ricordare anche tutti gli incontri che 
ci sono stati sul traffico nella zona di via Papa Giovanni, perché io li ho fatti perché ero 
Consigliere  di  Circoscrizione  all'epoca.  E  quando  siamo  arrivati  alla  fine  delle 
Circoscrizioni, tutti coloro che adesso parlano di solidarietà alle Circoscrizioni, all'epoca, 
quando finivamo la consigliatura, io non li ho mai visti. Questo lo lasciamo agli atti anche 
questo, okay? 
C'è però un punto che è giusto sottolineare per correttezza, anche rispetto a voi, e che è il  
corto circuito delle comunicazioni. Io qui ho una mail che l'Assessora Bonvicini ha inviato 
in data 23 giugno 2021, dove in conoscenza ci sono tutti i vertici della Fondazione dello 
Sport, perché si tratta della Fondazione dello Sport che ha il rapporto con la Beriv, con gli  
impianti sportivi, e in conoscenza c'è…, anzi, in risposta c'è il referente, uno dei referenti di  
Beriv, le mie sono qui, 23 giugno 2021. Questo per correttezza rispetto a quel passaggio 
sulla  possibilità  di  poter  inserire  l'impianto all'interno della  struttura  sportiva  e  di  poter 
avere in questo modo anche l'opportunità di ricevere indietro un tornaconto rispetto al fatto 
che l'impianto sarebbe stato collocato all' interno. No, no, okay, comunque era per dare, 
visto che anche il Consigliere Melato ha chiesto, giustamente… 23 giugno, ce l’ho qui, ve  
la posso leggere, questa è la risposta dell'Assessore in risposta al…. È qui, è qui, la mail 
originale… Aspetti,  aspetti…Adesso leggo la risposta dell'Assessore,  così… No, no, la 
leggo. Allora: “Mi spiace allora per questo malinteso. La situazione in realtà è abbastanza 
semplice, i gestori stanno cercando una collocazione per una nuova stazione radio base 
nell'area  di  via  Terrachini.  La  prima  richiesta  era  stata  indirizzata  fuori  dal  perimetro 
dell'area sportiva e poteva ricadere in mezzo alla rotatoria o nel piccolo parcheggio che 
serve i vostri campi, che voleva dire togliere due, tre posti auto. Vista la notevole visibilità  
dell'opzione rotatoria, il fatto che, collocando l'antenna nel parcheggio, sarebbe venuta a 
mancare dotazione di sosta per i vostri clienti, si era pensato di provare a trovare una 
collocazione all'interno del perimetro, magari sfruttando anche il palo per pensare ad una 
torre faro che potesse anche servire per l'illuminazione dell'area. Ho inoltre verificato”, e 
questo lo dico per il direttore, “che collocare l'antenna sull'area in gestione a Fondazione 
dello Sport vorrebbe dire che il gestore farebbe il contratto con Fondazione e che anche il  
canone affitto andrebbe direttamente a Fondazione e non al  Comune. Valuterei  quindi 
anche questo elemento per prendere una decisione, perché rischiereste di trovarvi in ogni 
caso un'antenna autorizzata su suolo pubblico nei  pressi  del  vostro accesso e di  non 
trarne alcun beneficio.  Ricordo infatti  che ormai le antenne sono considerate come un 
servizio di pubblica utilità e, salvo impedimenti normativi specifici, come Comune siamo 
obbligati ad autorizzare su suolo pubblico, laddove venga richiesto. Tutto questo lavoro di  
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concertazione era volto a individuare la localizzazione migliore per tutti. Comprendo, in 
ogni caso, la diffidenza e la preoccupazione verso un'infrastruttura di cui non si conoscono 
le caratteristiche. Mi rendo disponibile a organizzare un approfondimento tecnico con il 
gestore, se lo ritenete opportuno, magari anche analizzando il vostro progetto per i campi  
d'appello e la compatibilità fra gli interventi. A questo proposito mette in copia la segreteria  
per organizzare”. Questa è la comunicazione che è stata data e che ho letto formalmente  
in data 23 giugno.  E poi  è arrivata una risposta da parte dei  legali  di  Beriv a questa 
comunicazione.  Questo  è  quanto  trasferito.  Quindi  mi  sembrava  giusto  però  dare 
comunicazione di questo scambio che c'è stato, tutto qua. Poi le mail sono qui, io… No, 
no, no, no, ma no, ma no, però, guardi… Allora, Onorevole Del Bue, siccome io apprezzo 
il  suo  intervento  e  anche  la  correttezza  con  cui  si  è  posto  qui  oggi,  altrettanto 
correttamente volevo darle un riferimento su cui anche voi, a seguito della discussione di  
oggi, potete fare le vostre valutazioni, la mail è del 23 di giugno, tutto qua, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere Cantergiani.  Chiede di  intervenire  il  Consigliere De 
Lucia e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Con molta pacatezza e la città rispetto a 
quella  che  è  la  situazione,  rispetto  a  quello  che  è  il  documento  di  questa  mozione 
popolare: io penso che i cittadini che raccolgano firme non hanno piacere nel farlo, nel  
senso che si  ritrovano di fronte a delle situazioni per cui si  devono mettere insieme e 
andare a portare le proprie istanze attraverso quelli che sono i mezzi che la democrazia 
mette a disposizione e, come sappiamo, esiste un Regolamento alla partecipazione del 
Comune, ma le mozioni popolari sono sempre esistite, perché la città di Reggio Emilia 
vanta  grandi  discussioni  di  partecipazione  e  di  dialogo  con  la  politica  e  sempre  più, 
purtroppo, vanno ad affievolire. Quindi, in realtà, quando ci troviamo di fronte a istanze 
portate direttamente dai cittadini, noi ne possiamo gioire per un verso, perché vuol dire 
che comunque c'è volontà di occuparsi della Cosa Pubblica; dall'altro possiamo vedere un 
po' una questione deficitaria, nel senso che, se sono arrivati a tanto, vuol dire che anche 
noi  abbiamo sbagliato qualcosa nel  nostro ruolo.  Quello che riguarda il  documento,  lo 
voglio leggere perché io mi attengo a quelli che sono i documenti, che sono i fatti, eh, io  
non vedo nei cittadini per come li ho conosciuti degli oppositori politici, degli antagonisti al  
Comune,  proprio  siamo  distanti  anni  luce  dalle  persone  che  ho  incontrato:  “Nessun 
cittadino è contrario al diritto alla comunicazione, si esprimono seri dubbi e perplessità sui  
modi, l'impatto sul quartiere del manufatto, oltre che alla salute”. Quindi, cosa vogliono: 
vogliono incontrarsi, dialogare ed essere rassicurati, questo stanno chiedendo. Tra quello 
che  riguarda  l'impegno  si  dice:  “A  non  realizzare…”,  la  leggo  per  intero,  “…  a  non 
realizzare nessuna opera fino a quando l'Amministrazione Comunale non individuerà uno 
o  più  siti  alternativi  per  le  installazione  in  oggetto,  che  rappresenti  una  soluzione 
accettabile per i residenti del quartiere. Si chiede un processo partecipato per capire e 
decidere la migliore soluzione per questo manufatto”. Allora, io ho una un passato, una 
cultura politica, ho fatto in tempo, lo dico spesso, a fare due ultime scuole di partito, che mi 
hanno insegnato che ai cittadini, a prescindere da quello che sia la soluzione che gli vai a 
portare, che sia prendere degli insulti, o che sia anche prendere, poche volte, i bravi, ecco, 
bisogna andarci. E forse questo era esattamente quello che si emerge, che si capisce da 
questo documento, quindi decidere insieme quelle che sono le possibili soluzioni. È chiaro 
che quando si va a un'assemblea si va con delle proposte ed è chiaro che non piaceranno 
alla maggioranza, non piaceranno a una minoranza, ed è ovvio. Io mi sono trovato, e 
questo,  Assessora,  lo  sa,  così  come  lo  sanno  i  Consiglieri,  rispetto  a  Portella  delle 
Ginestre, quando è stato deciso lo spostamento su via Gozzano, a fare un incontro con i 
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cittadini di via Gozzano e a dire: “Io, da amministratore, ritengo che si è chiusa una partita 
e quindi io mi ritengo soddisfatto della mediazione che si è attuata”, però c'è stata e c'è 
stato quel  dialogo postumo fatto dopo, e questo io credo che non debba essere visto 
questo documento come un attacco, ma deve essere visto come un'opportunità, magari a 
modificare e a cambiare anche impostazione rispetto a queste trattazioni che riguardano 
un'antenna 4 G, o che riguardano anche altre gestioni rispetto ai quartieri. E penso che, se  
ci  troviamo di  fronte a questo documento,  se ci  troviamo di  fronte a un'approvazione, 
potremmo dare prova, congiuntamente, come tutti i gruppi politici, come Consiglieri, nel 
dialogare, nel dialogare con un quartiere per riuscire a identificare quello che può essere 
un  percorso,  che  magari  porterà  alla  soluzione  che  è  già  stata  adottata 
dall'Amministrazione,  è  chiaro,  potrà  essere  questo,  però,  chiaramente,  ci  sarà  quel 
famoso confronto, quel famoso confronto che i cittadini di Ospizio sono abituati ad avere,  
quel famoso confronto delle quattro riunioni divise in tre mesi alla casetta del Campo di  
Marte  per  un  cambio  di  viabilità,  okay.  Quindi  noi  stiamo parlando di  un'antenna che 
comunque ha un certo tipo di importanza, ci sono dei dubbi che alcuni cittadini hanno. 
Dobbiamo andare a portare sulla base della scienza, sulla base delle comprovate verità 
che ci sono e che abbiamo rispetto anche a quello che riguarda questo percorso, una 
posizione. Io mi rendo disponibile a farlo, sia chiaro, però secondo me ci  deve essere 
quello sforzo. Viceversa, daremo risposta ai cittadini che un dialogo non c'è e si dirà: “Noi  
questi  cambiamenti  rispetto  al  territorio  li  decidiamo  con  gli  Uffici  di  Piano”,  e  qui  la 
chiudiamo.  E allora,  però  anche  in  quella  situazione lì  bisogna andare  dai  cittadini  a  
dirglielo: “Noi abbiamo deciso così con gli Uffici di Piano, con i tecnici, e qui è finita”, ecco, 
questa è serietà, per me questa è serietà. Questo è l'approccio da tenere rispetto a un 
amministratore. Io invito i Gruppi a dare un voto favorevole, a incontrare i cittadini, non 
soltanto chiaramente con l'espressione della Giunta, ma anche con i Gruppi politici, e a 
trovare quello che è un dialogo, perché, spesso, vedete bene, ho concluso, ci si trova 
andare nei quartieri e la politica è diventata quel vuoto che in realtà le persone chiedono di  
colmare. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere De Lucia.  Non ci  sono altre  richieste di  intervento, 
quindi dichiaro aperta la votazione. 
Consigliere Bertucci, non so se… Apposto. Niente, dichiaro chiusa la votazione. sì. 

(intervento solto fuori microfono)

PRESIDENTE: Aspetti, scusi. Prego.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Chiedo scusa, poiché il (audio interrotto) questa email che 
è stata inviata dall'Assessora in merito a questo tema e dopo l'Assessora mi pare di aver 
capito  che ha detto  che hanno risposto  a  questa  lettera,  a  questa  email,  ha  risposto 
tramite un avvocato. Sarebbe importante che il Consiglio potesse sentire anche la risposta 
dell'avvocato, così abbiamo un quadro completo, mi sembra corretto e giusto. Scusate, 
così facciamo un quadro chiaro, visto che stiamo qua… Per trasparenza, abbiamo letto la 
domanda, leggiamo anche la risposta.

PRESIDENTE: Se poi l'Assessore ci vorrà mandare per via mail a tutti i Consiglieri e ai  
Capigruppo questo, chiederemo all'Assessora, insomma, di darci questo cortese riscontro, 
però  la  votazione  l’abbiamo  conclusa  ed  il  risultato  è  il  seguente:  29  Consiglieri 
partecipanti al voto, 12 favorevoli, 17 contrari, quindi la mozione viene respinta.
Contrari  Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Genta  Paolo,  Montanari  Fabiana,  Ruozzi 
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Cinzia  Cantergiani  Gianluca,  Ferrari  Giuliano,  Ghidoni  Riccardo,  Pedrazzoli  Claudio, 
Castagnetti Fausto, Ferretti Paola, Mahmoud Marwa, Piacentini Lucia, Iori Matteo, Perri 
Palmina, Benassi Giacomo, Burani Paolo.

Punto  n.  7  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  dei  Consiglieri  Bertucci,  Soragni  e 
Fabrizio Aguzzoli  in ordine all'istallazione di una/due centraline per la rilevazione 
della qualità dell'aria”

PRESIDENTE: Bene, proseguiamo ora con la mozione successiva, la mozione numero 6. 
Ah,  saluto  i  cittadini  che  hanno  partecipato  e  proseguiamo  con  le  altre  mozioni  in 
calendario.  La  numero  6,  del  Consiglieri  Bertucci  e  altri,  in  ordine  all'installazione  di  
una/due centraline per la rilevazione della qualità dell'aria. 
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Carlotta Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Bertucci per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE BERTUCCI: (audio  interrotto)  con una proposta  dopo questo  ampio  e 
intenso dibattito è sicuramente difficile, ma bisogna che torniamo ai fatti concreti, grazie.  
Nello specifico, nella rete regionale delle centraline che misurano la qualità dell'aria, a 
Reggio Emilia abbiamo due centraline e basta una San Lazzaro, che misura anche le PM 
2,5, che clinicamente sono ritenute le più per pericolose per la salute umana e quella di 
viale Timavo, che registra solamente le PM 10. Visto che in questi ultimi 10-15 anni, la 
città si è molto allargata, e qua i dati medico-clinici sono molto chiari, cioè le PM 2,5 fanno  
molto  male  alla…,  qui  non  ci  sono  discussioni,  fanno  molto  male  alla  salute  umana, 
abbiamo due quartieri della città che in questi anni si sono molto evoluti, in tutti i sensi, sia  
a livello di traffico, che di abitazione: uno è la zona sud della città, infatti sono anni che 
viene richiesta una variante al traffico che attraversa Rivalta; e una che è in procinto di 
partire, è il mega polo industriale di Prato-Gavassa, dove si ipotizza da qui a qualche anno 
migliaia di posti di lavoro, traffico di mezzi, di camion, per cui l'aria cambierà. Allora, il 
punto è: noi dobbiamo sapere che aria respiriamo. A oggi, con le centraline che ci sono in  
città ne abbiamo troppo poco e non riusciamo a sapere, sia i Consiglieri, che i cittadini,  
che aria stanno respirando. Allora, le ipotesi sono più di una: la prima è: visto che la zona 
sud si è molto espansa in questi ultimi 10 anni, sarebbe importante avere una centralina 
che  misuri  la  qualità  dell'aria.  Fra  l'altro,  vista  l'imminente  partenza  della  variante  di 
Rivalta, o bretellina, come viene chiamata, potrebbe essere anche importante sapere dai  
dati  che la  centralina  rileva  oggi,  ai  dati  che  rileverà  in  futuro,  che  benefici  ha  l'aria,  
diciamo, della zona sud, il fatto se viene ridotto o no il traffico, perché è importante sapere 
i  dati,  cosa che oggi  manca. Stesso discorso per  la zona nord,  arriverà questa mega 
azienda, con tutto quello che ci ruota attorno. E l'altro passaggio, che forse è quello più 
semplice, chiedo se si può monitorare le PM 2,5 anche nella centralina esistente sita in 
viale  Timavo,  che  secondo  noi  legge  un'aria  sicuramente  peggiore  di  quella  di  San 
Lazzaro. Grazie per la collaborazione.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Chiede di intervenire il Consigliere Rinaldi, ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE  RINALDI: Grazie,  Presidente.  Sicuramente  è  interessante  questa 
proposta del Consigliere Bertucci, che va a toccare un tema rilevante per la nostra città, 
ovvero  quello  del  monitoraggio  dei  parametri  sulla  qualità  dell'aria,  un  tema  centrale 
nell'attività  politica  di  questa  Amministrazione,  che  troppo  spesso  è  stato  preso 
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