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

CONSIGLIERE BENASSI: Il voto è favorevole per questa mozione. Rilancio dicendo che 
so  che la  Commissione 1  è molto  impegnata,  ma,  Presidente  Castagnetti,  Presidente 
sopraelevato,  chiedo  se  magari  potremmo  organizzare  con  calma  una  Commissione 
anche per parlare un po' di questi temi, per capire bene quali sono gli algoritmi, quali sono 
i punti, perché sono stati scelti, le altre città dell'Emilia Romagna come vanno, in periodo 
Covid post Covid e pre-Covid come siamo andati e quali sono delle cose che possiamo 
implementare nella nostra politica per ridurre queste giornate che sono sicuramente un 
parametro critico. Grazie.

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

CONSIGLIERE RINALDI: (audio interrotto) favorevole dei Consiglieri della Lega su questa 
mozione del Consigliere Bertucci e colgo l'occasione per ringraziarlo per aver accolto la 
proposta di emendamento. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi dichiaro aperta la 
votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione, che con 25 votanti, 25 voti favorevoli, approva la mozione 
presentata.  Passiamo  ora  alla  mozione  successiva,  la  numero  7,  presentata  come… 
Braghiroli non è riuscito a votare? Vediamo se risulta fra i non votanti. Sì, assente. Allora, 
Braghiroli non è riuscito a votare. Stessa cosa per Salati, li aggiungiamo.
Quindi 27 votanti, 27 voti favorevoli.

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri  Rinaldi,  Melato, Salati, 
Sacchi e Varchetta in ordine alla realizzazione di un'area sgambamento cani nella 
frazione di Codemondo”

PRESIDENTE: Bene,  passiamo ora  alla  mozione  numero  7,  come primo firmatario  il  
Consigliere Rinaldi in ordine alla realizzazione di un'area sgambamento cani nella frazione  
di Codemondo.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Bonvicini. Do la parola al Consigliere Rinaldi  
per la presentazione della mozione. 

CONSIGLIERE RINALDI: Niente, questa mozione nasce da una situazione di disagio dei 
cittadini residenti in un'importante frazione della nostra città, la frazione di Codemondo, 
che,  oltre  a  risultare  priva  di  collegamenti  ciclabili,  molte  volte  pedonali,  e  di  servizi 
necessari, risulta anche priva di quello che è un servizio importante per i possessori di  
cani nella frazione e mi riferisco a un'area sgambamento cani. Nello specifico sono stato 
chiamato da alcuni residenti della frazione perché mi lamentavano il problema di non poter 
far scorrazzare liberamente il proprio cane, data la mancanza di un'apposita area recintata 
nella  frazione.  Mi  sono  pertanto  attivato  con  questa  mozione,  nella  quale  chiedo  alla 
Giunta Comunale di  installare un'apposita  area di  sgambamento cani  nella frazione di  
Codemondo per soddisfare finalmente le esigenze di tanti possessori di cani che risiedono 
nella frazione. Dalla mappa on line presente nel Comune di Reggio Emilia, nella quale 

43



sono  indicate  tutte  le  aree  sgambamento  cani  presenti  in  città,  è  lampante  come  la 
frazione di Codemondo sia priva di  questo tipo di servizio. Ed è incomprensibile come 
addirittura l’area sgambamento cani più vicina a Codemondo sia nel Comune vicino di 
Cavriago. E pensate bene che un residente possessore di un cane e non può recarsi a  
piedi  a  Cavriago  per  far  scorrazzare  liberamente  il  proprio  animale  a  quattro  zampe. 
Oltretutto  rendiamoci  conto  che  manca  anche  un  percorso  pedonale  per  raggiungere 
Cavriago da Codemondo. Riteniamo pertanto necessaria la creazione di un'apposita area 
sgambamento cani nella frazione. Nel testo della mozione ho anche indicato un'area di  
dominio pubblico, nella quale suggerisco la creazione di questo tipo di area recintata. Si 
tratta di  un'area in via Achille Grimaldi,  un'area pubblica, dove già sono presenti  delle 
panchine.  Si  tratta  indubbiamente  di  un'area  verde  di  notevoli  dimensioni,  su  cui  è 
possibile installare una recinzione con una fontanella d'acqua e dei cestini con i sacchetti  
per la raccolta degli escrementi solidi. Io credo che sia una mozione di buonsenso, un 
impegno non particolarmente oneroso per le casse comunali. Si tratterebbe solamente di 
creare  una  recinzione  ed  installare  una  fontanella  d'acqua  e  dei  piccoli  cestini  per 
raccogliere gli escrementi solidi. Quindi auspico che questa mozione possa trovare il voto 
favorevole di  tutti  i  Gruppi dell'Aula, sarebbe un segnale importante per i  tanti  cittadini 
residenti  nella  frazione  di  Codemondo,  che,  purtroppo,  hanno alcuni  disagi  legati  alla  
mancanza di servizi, alla mancanza di infrastrutture e anche, in questo caso, legati alla 
mancanza di un'area sgambamento cani per i tanti cittadini possessori di un animale a  
quattro zampe. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. La discussione è aperta. Chiede di intervenire 
la Consigliera Piacentini e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA PIACENTINI: Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, così, una richiesta 
puntuale all'Assessore, perché io sono un po' ignorante sui cani, sullo sgambamento, e 
una riflessione invece molto più generale che non ha a che fare con la sua mozione di 
oggi,  Consigliere  Rinaldi,  ma  più  in  generale  sull'ottava  mozione  che  parla  di 
sgambamento cani. 
La domanda da ignorante è questa: ma a Codemondo, Goviolo, tutte queste zone diciamo 
molto più aperte, ma è proprio una domanda, eh, non c'è nessuna polemica, i cani devono 
proprio correre dentro dei recinti? Cioè la legge oggi non permette di far correre i cani nei 
campi,  com'era  una volta?  No,  scusate,  io  faccio  una domanda all'Assessore,  poi  mi 
risponderà, risponderete voi. Cioè, mi sembrano tanto sacrificati, poveretti, questi animali 
domestici.
La  seconda,  invece,  è  proprio  su  quell'equilibrio  che  dicevo  anche  l'altra  volta  di  
quest'Aula,  cioè  sempre  più  noi…,  cioè  mi  sembra  che  il  ruolo  del  Consigliere  sia 
certamente quello di  accogliere delle istanze precise, puntuali  della vita quotidiana dei  
cittadini, dove c'è anche la preoccupazione per un'antenna, c'è anche la necessità di far  
uscire  il  proprio  cane,  eccetera,  ma  con  un'ottica,  come  dire,  più…,  mi  sembra  più 
generale, cioè sull'area di sgambamento cani, quando abbiamo chiesto all'Assessore se 
c'è un piano dove li  mette, è proprio necessario fare 10 mozioni? Per ogni antenna è 
proprio necessario fare 10 mozioni con anche andare a raccogliere le firme? No, scusate, 
ma sto ponendo delle riflessioni, eh, non voglio fare polemica, sono proprio riflessioni, che, 
permettetemi, Consiglieri, hanno a che fare con l'equilibrio all’interno di questa solenne 
Sala. Mi sembra che ci sia, come dire, molta attenzione ai bisogni spiccioli, senza quella 
funzione educativa che, forse, ma qua mi posso anche sbagliare, ogni Consigliere deve 
fare per far alzare un po' anche lo sguardo ai cittadini, no? Dire. “Va bene, mi occupo della 
tua area insieme a tutte quelle degli  altri,  di  tutti  gli  altri  quartieri.  Mi occupo della tua 
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antenna insieme a tutte quelle degli altri, di tutti gli altri quartieri”, cioè il nostro compito è 
quello veramente verso un bene collettivo.  E quindi,  così,  ve la pongo proprio solo…, 
davvero, non voglio fare della polemica, ve la pongo proprio solo come riflessione sul 
nostro ruolo, visto che, come dire, anche dagli altri banchi spesso c'è una riflessione sul  
ruolo che noi ci dobbiamo occupare di cose che trascendono. Io dico: attenzione, però, se 
il nostro ruolo è proprio quello di occuparci quasi del bisogno del singolo cittadino che non 
riesce a fare una cosa, capito? Cioè ci deve stare un equilibrio. Io su questo vi pongo una 
riflessione. Non voglio risposte, solo che ci pensiamo.
E  l'altra  cosa,  se  l'Assessore  mi  chiarisce  bene  perché  questi  poveri  animali  hanno 
bisogno di correre in un recinto, non possono più correre liberamente come animali felici in 
mezzo ai campi con il loro padrone che si porta dietro, lui, il sacchettino. Anche lì io dico:  
perché il sacchettino lo deve pagare il Comune, il sacchettino per gli escrementi dei cani?  
Questa cosa qua mi lascia un po' perplessa, però non ho cani, sono un po' ignorante, io lo 
ammetto, ecco, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Piacentini. Chiede di intervenire la Consigliera Soragni 
e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERA SORAGNI: Grazie mille. Concordo con la Consigliera Piacentini che le 
mozioni,  va  benissimo  l’area  sgambamento  cani,  però,  magari,  invece  di  fare  ogni  
Consiglio  comunale  una  mozione,  magari  si  è  visto  che  comunque  è  interesse 
l'argomento,  si  può  fare  anche  eventualmente  una  Commissione,  che  si  può  fare  la 
Commissione per valutare un piano che quando ci sono le possibilità economiche, magari 
di attuare…, noi lo avevamo fatto anche nel nostro programma come Movimento 5 Stelle,  
pian  piano  cercare  di  attuare  in  quelle  zone  dove  vediamo  che  c'è  necessità.  Per  il  
sacchetto degli escrementi penso ero stata penso l'unica l'altra volta a votare contro sul 
fatto di aumentare i sacchettini per i cani, perché giustamente va benissimo che ci siano 
per cercare di mantenere più puliti i parchi, più pulito l'ambiente, però, insomma, anche i  
padroni dei cani devono essere responsabili. Io parlo per prima, ne ho tre. 
Per quanto riguarda invece l'area sgambamento, sono necessarie perché i cani liberi non 
ci possono stare, ma non soltanto, cioè, sono d'interesse non soltanto per chi ha i cani, ma 
anche perché per chi non li ha, perché un cane lasciato libero comunque è un pericolo per 
le persone, quindi è un pericolo per la viabilità, è un pericolo per i cittadini. Oltretutto in 
zone di caccia è anche un pericolo per il cane essere libero, perché magari rischia anche  
di essere impallinato in certi campi dove è aperta la caccia, e continuamente sentiamo 
sparare dappertutto,  quindi,  anzi,  mi  auguro che abbiate votato tutti  il  referendum per 
abolire la caccia. Se non lo avete votato, ho dei moduli con me. Quindi comunque noi  
voteremo, faccio anche la dichiarazione di voto, voteremo a favore, però sollecito magari 
di  non  fare  più  delle  mozioni  sulle  aree  sgambamento,  ma  magari  trovarci,  fare  una 
Commissione, delineare, un fare un programma proprio per valutare in futuro, magari, o 
pian  piano,  in  base  alle  finanze,  sempre  più  aree  di  sgambamento,  per  aiutare  sia  i  
proprietari  dei  cani,  sia  le  persone,  per  avere  maggiore  sicurezza  e  poter  comunque 
lasciare correre questi animali. Grazie. 

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

CONSIGLIERA  RUBERTELLI: Sì,  io  mi  aggrego  a  chi  mi  ha  preceduto  per  anch'io 
perorare la causa di questa razionalizzazione, una razionalizzazione delle proposte, che,  
comunque, secondo me, determina anche un efficientamento in termini di attuazione. Non 
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possiamo lavorare a gocce avanti  indietro, a macchia di  leopardo. È un'  esigenza,  su 
questo  non  vi  è  dubbio,  perché  c'è  stato  anche  una  mozione  popolare,  mi  pare  di 
ricordare, in tal senso, quindi, che ci sia un bisogno rispetto agli oltre i 23.000 cani che 
abbiamo in città, non vi è dubbio e che a questo punto la Giunta agisca secondo una 
logica  di  programmazione strutturata,  che  vada  nel  tempo a  dare  risposte  strutturate, 
sostenibili, a tutte le aree della città, a tutte le ville, a tutte le… Questo credo che sia una 
strada obbligatoria da percorrere, anche perché i numeri sul tema proprio della presenza 
di un animale domestico in una casa stanno crescendo in maniera esponenziale, quindi, a 
maggior ragione, poi è a caduta e ci sono questi bisogni, però condivido al 100%, che  
proprio per una questione proprio di razionalizzazione del tempo, ma anche dell’attuazione 
da parte della Giunta, grazie.

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

ASSESSORE BONVICINI: Grazie,  Presidente.  Ma io  effettivamente  non  ho  molto  da 
aggiungere rispetto alle repliche che ho già fatto sulle altre mozioni di questo stesso tipo, 
se non, vabbè, rispondere, ma l'ha già fatto in modo esaustivo la Consigliera Soragni alla 
richiesta della Consigliera Piacentini, sì, confermo, i cani non possono circolare liberi in 
area pubblica, devono essere o a guinzaglio o con museruola, poi, dipende, appunto sono 
parchi.  vige  anche  il  nostro  Regolamento  del  benessere  animale,  ma  comunque  la 
normativa nazionale in questo è abbastanza chiara. Credo anch'io che la cosa migliore, 
ma poi, appunto, come avevo detto, è proprio quello di redigere un piano e l'impegno lo  
metteremo nel ‘22, quindi non abbiamo ancora iniziato a lavorarci, ma l'obiettivo è proprio 
quello di tenere a mente tutte le richieste che sono arrivate sia tramite le vostre mozioni in 
Consiglio, sia direttamente le segnalazioni ai nostri servizi, per cui provare a stilare un 
elenco,  appunto,  di  aree  da  implementare  anche  con  aree  sgamabamento  cani, 
guardando appunto anche rispetto a quelle esistenti e che tipo, quanti abitanti servono,  
andando a indagare, anche visto, come diceva prima il Consigliere Bertucci, i dati sono 
utili,  ci  servono anche per questo. Noi abbiamo un'anagrafe canina che ci  permette di 
sapere quanti cani ci sono attualmente sul nostro territorio e, bene o male, dove sono 
registrati, dove risiedono, quindi anche questo è un dato sicuramente utile. Se vogliamo 
fare una Commissione, molto, molto bene, sono favorevole. Magari mi prendo appunto 
l'impegno di convocarla non appena avremo messo insieme un po' di dati e una proposta  
di piano. E quindi, insomma, questa è la mia proposta per quanto riguarda questo tema, 
che lo comprendo molto bene, è sempre di più all'ordine del giorno, sia in quest’Aula, che 
rispetto alle richieste dei cittadini. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. È aperto lo spazio per le dichiarazioni di voto. 
Chiede di intervenire il Consigliere Rinaldi e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  RINALDI: Grazie,  Presidente.  Intanto  mi  preme  precisare  che  queste 
richieste  vengono dei  cittadini.  Allora,  qui  abbiamo due possibilità:  o  continuiamo che 
queste richieste vengano portate tramite  mozioni  d'iniziativa popolare,  e  io  credo che, 
insomma, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi c'è stato addirittura un abuso di questo 
strumento, oppure facciamo sì che i Consiglieri Comunali, che, ripeto, che do ancora una 
definizione, per chi non l'ha capito, che noi rappresentiamo i cittadini, io rappresento le  
istanze  dei  cittadini  di  Reggio  Emilia,  mi  faccio  portavoce  di  quelli  che  sono  le  loro 
necessità  ed  esigenze.  Nel  caso  specifico,  un  gruppo  di  residenti  della  frazione  di  
Codemondo  mi  ha  chiesto,  mi  ha  segnalato  appunto  l'assenza  di  un'apposita  area 
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sgambamento cani nella frazione e io, da bravo Consigliere Comunale, da rappresentante 
dei cittadini, mi sono fatto portatore di questa istanza. Sinceramente io tutto questo…, cioè 
queste considerazioni su mozioni che andrebbero razionalizzate, che andrebbero…, ne 
andrebbero  fatte  di  meno,  perché  non  possiamo  perdere  del  tempo  sull'area 
sgambamento  cani,  non  le  capisco,  sinceramente,  anzi,  ritengo  che  siano  mozioni  di 
valore, di valore che vanno a risolvere problemi concreti, spicci, dei cittadini. Poi, se una 
parte politica vuole presentare delle  mozioni,  come molto  spesso fa,  su temi su cui  il  
Consiglio Comunale non ha nessuna competenza, continuate a fare pure. Io preferisco 
portare temi inerenti alla città, alle esigenze dei cittadini che mi hanno permesso di sedere 
in questa solenne Sala. 
Nel  caso  specifico  della  mozione,  io  non  ho  ancora  capito  che  cosa  voterà  la 
Maggioranza, perché non mi è stata data un'indicazione specifica sulla disponibilità della 
Giunta  a  prendersi  in  carico  questi  impegni.  Io  ho  capito  che  si  vuol  fare  una 
Commissione,  che  si  vuol  fare  questo,  che  si  vuol  fare  quell'altro,  fatto  sta  che  a 
Codemondo  non  c'è  un'  area  sgambamento,  cani.  Quindi  un  cittadino  residente  a 
Codemondo, possessore di un cane, non può farlo scorrazzare liberamente, perché l’area 
sgambamento cani più vicina si trova a Cavriago. Ma per era andare a Cavriago manca un 
percorso  ciclopedonale  da  Codemondo.  Allora,  come  facciamo?  Vogliamo  risolverlo 
questo problema dei  cittadini,  o  facciamo finta  di  niente? Queste sono le  istanze che 
bisogna portare in Consiglio Comunale. Tra l'altro, voglio dire, ho suggerito anche l'area 
nella quale realizzare questo tipo di recinzione. Si tratta di un' area di dominio pubblico,  
molto estesa, verde, nella quale basterebbe installare una recinzione, una fontanella e dei 
cestini per la raccolta degli escrementi solidi. 
Riguardo ai sacchetti per i rifiuti, sentivo alcune considerazioni, eh, guardate, sono utili, è  
chiaro che anche è preferibile che uno si li porti a casa, ma può capitare, a me a volte è 
capitato, per mia dimenticanza, per mio errore, ci mancherebbe, di lasciarli a casa, allora,  
a quel punto, se un cane chiaramente…, gli escrementi solidi di un cane, cosa facciamo 
se il possessore di questo cane si è dimenticato il sacchetto a casa? O se li mette in tasca, 
oppure, se c'è una un cestino con gli appositi sacchetti, prende il sacchetto dal destino, 
raccoglie  l'escremento e lo butta  nell'apposito  cestino? A me sembra una proposta di  
buonsenso.  Sinceramente,  fare  della  polemica  per  l'installazione  dei  cestini  con  dei  
sacchetti per la raccolta di strumenti, mi sembra, insomma, mi sembra inopportuno.
Sono curioso di capire che cosa voterà la Maggioranza su questa mozione. Ripeto, a 
Codemondo  non  è  presente  un'area  sgambamento,  cani  neanche  nelle  immediate 
vicinanze, quindi un cittadino residente a Codemondo, se vuole far scorrazzare il proprio 
cane, deve prendersi la macchina, mettersi in colonna, perché sapete benissimo che la 
strada per arrivare a Codemondo nelle ore di punta è una colonna continua, andare in  
un'area sgambamento, cani della città, parcheggiare la macchina, far uscire il proprio cane 
e farlo scorrazzare in un'altra area di un altro quartiere. Tra l'altro, in questa Sala abbiamo 
parlato molte volte di come la frazione di Codemondo sia priva di servizi, di infrastrutture e 
di strade adeguate. C'è stata anche una mozione popolare in cui la Giunta ha fatto i soliti 
proclami:  “Noi  siamo attenti  alle esigenze di  questi  cittadini  della  frazione”.  Mi  è stato 
anche detto, ricordo bene, che io non ero mai stato nella frazione di Codemondo. L'aveva 
detto lei, Assessore Bonvicini.  Questo documento direi  che l'abbia smentita in maniera 
piuttosto  palese,  perché io  ho  portato un'istanza per  i  cittadini  di  Codemondo e sono 
curioso  di  capire  che  cosa  farà  la  Maggioranza  su  questa  istanza,  perché  la  ritengo 
doverosa.  I  cittadini  di  Codemondo  hanno  questa  necessità,  o  li  lasciamo  in  questa 
situazione di disagio, oppure risolviamo questa problematica e vi posso assicurare che 
risolvere  questa  problematica  non  è  per  nulla  difficile  ed  ha  anche  un  costo 
particolarmente basso per le casse comunali. Grazie.
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Chiede di intervenire la Consigliera Rubertelli 
e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì,  grazie,  Presidente.  Soltanto  per  confermare  il  voto 
favorevole all'istanza presentata dal Consigliere Rinaldi. Poi per sottolineare che da parte 
di tutti i Consiglieri Comunali è legittimo presentare qualsiasi istanza, anche…, cioè non 
c'è dubbio, non c'è limite la nostra possibilità di tradurre, diciamo così, le esigenze della 
cittadinanza in atti. Io mi permettevo, e lo sottolineo ancora, ma lo facevo già anche nelle  
altre consigliature, laddove ci sono richieste continuative, ripetitive, e ci sono gli argomenti,  
le ciclabili, marciapiedi, le manutenzioni, così, di cercare di dare un indirizzo alla Giunta 
abbastanza  di  pianificazione  e  di  programmazione,  finalizzato  anche  al  fatto  che 
quell'auspicio che poi questi atti vengono attuati è impensabile che possano essere attuati 
pezzo per pezzo. Ecco, mi permettevo questo stile, ma quello che ognuno di noi presenta 
è  assolutamente  legittimo  e,  dal  mio  punto  di  vista,  non  può  che  essere  rispettato. 
Dall'altra parte, però, io spero sempre che gli atti vengano attuati e quindi immagino che 
nell'ambito dell'attuazione dobbiamo trovare una quadra. Io comunque voto a favore di  
questo e degli altri, sperando che si possa veramente nel prossimo Bilancio avere uno 
stanziamento per poter attuare questi indirizzi. Grazie.

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

CONSIGLIERE BASSI: Sì,  (audio interrotto) Forza Italia questa mozione. Io non sono 
molto d'accordo e non condivido l'ultimo intervento, perché non dobbiamo generalizzare,  
assolutamente, perché se io chiedo di proteggere la ciclabile dal Rodano a via Monsignor 
Cocconcelli, è un indirizzo ben preciso che io chiedo, perché mettiamo a posto le ciclabili,  
sistemiamo le  ciclabili,  è  aria  fritta,  bisogna essere  molto  concreti  in  queste  richieste, 
perché i cittadini esigono, pretendono la soluzione dei loro problemi del loro quartiere, del  
loro territorio. E io, se ho avuto un mandato in questo senso, vengo qua e chiedo che la  
Giunta ponga in essere questa cosa. Poi ho sentito un po' il dibattito, ma tutti sappiamo 
cosa vuol dire area di sgambamento cani? Oppure non sappiamo il significato? Perché è 
molto importante questo, perché in un'area di sgambamento cani io posso lasciar libero il 
mio cane, tanto che dal recinto non esce, a differenza che se lo lascio libero in un campo, 
in un podere, questo se ne può andare, se non può scappare e io non più vederlo. Quindi  
mi pare che sia importante questa chiara distinzione, perché lo sgambamento è proprio 
specifico, recintato, sotto la vigilanza del proprietario e quindi può essere tranquillamente 
lasciato  libero,  a  differenza  di  un  luogo  qualsiasi,  che  potrebbe  anche  arrivare  ad 
azzannare qualcuno e quindi con rischi di questa portata. Voto assolutamente favorevole. 

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

CONSIGLIERA RUOZZI: Grazie, Presidente. Beh, intanto ringrazio il Consigliere Rinaldi 
per avere messo a fuoco un problema reale esistente, la frazione di Codemondo non ha 
un'area di sgambamento cani e quindi effettivamente il problema sussiste. Il fatto di averlo 
sollevato  è  sicuramente  un  aspetto  positivo,  però  ci  tengo  anche  a  sottolineare  che 
nessuno  vuole  sottrarsi  dall'affrontare  questo  problema,  quindi,  insomma,  questa 
veemenza  sinceramente  dalla  capisco  tanto.  Le  Consigliere  Piacentini,  Soragni  e  la 
consigliera Rubertelli hanno soltanto evidenziato il fatto, fatto molto pragmatico, concreto, 
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che, laddove ci sono delle richieste continuative, forse è necessario dare un indirizzo di 
pianificazione,  quindi  raccogliere queste istanze e presentarle  tutte  insieme,  insomma. 
Quindi molto significativo è quanto ci ha detto l'Assessora Bonvicini, e cioè che nel 2022 
verrà fatto un piano per stabilire quali sono e dove sono le aree di sgambamento cani, 
proprio per andare incontro a quelle esigenze della cittadinanza di cui noi cerchiamo di 
essere rappresentanti in questa Sala. Ed è naturalmente importante che dentro questo 
piano  sia  compresa  anche  la  frazione  di  Codemondo,  dove  effettivamente  è  stato 
evidenziato  un  problema.  Quindi  ringrazio  il  Consigliere  Rinaldi,  ringrazio  anche  i 
Consiglieri  che  sono  intervenuti.  Mi  pare  positivo,  ecco,  che  arriviamo  a  questa 
conclusione condivisa. Grazie.

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

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Grazie,  Presidente.  Mi  trovo  d'accordo  con  quanto  detto 
poc'anzi dalla consigliera Cinzia Ruozzi. Vorrei dare però anche credito a quello che è il  
documento che è stato presentato, nel senso che si dà un indirizzo rispetto a quella che è 
un' esigenza che sempre più ci troviamo ad affrontare in questa Sala del Tricolore, che è 
quello che riguarda le aree sgambamento cani. Da quello che abbiamo potuto vedere, sia 
nel dialogo tra i Gruppi qui in Sala, sia all'interno delle Commissioni, le adozioni, e questo 
è un dato positivo, sono aumentate, chiaramente degli amici a quattro zampe, e questi 
sono anche un segnale che è cambiato l'approccio dei cittadini  rispetto al tema anche 
animalista, nel senso che il Covid ci insegna, c'è più utilizzo delle aree all'aria aperta, più 
utilizzo soprattutto anche delle aree verdi, e chiaramente queste vengono vissute con i 
propri cani, con il proprio animale domestico. È chiaro che ci troviamo in un contesto in cui  
una famiglia su quattro, praticamente, ha un animale a quattro zampe a Reggio, quindi, in  
realtà, è un dato altissimo anche per una media nazionale. La legislazione prevede che un 
padrone di cani o tiene al guinzaglio e proprio animale, o è passibile di multa, punto, cioè  
nel  senso  non  si  scappa  da  questo.  La  stessa  questione  anche  per  un  cittadino  di  
Codemondo, che è un'area verde, chiaramente una frazione anche di campagna, che si  
trova a essere all'interno del verde anche di un parco privato, di un'area non urbanizzata 
con il proprio animale, quindi in qualsiasi momento può ricevere una segnalazione, o può 
passare una Guardia Ecologica o qualsiasi porta dell'ordine e dare una multa. È chiaro 
che per quello che concerne le aree sgambamento cani, la mozione dice bene, andando a 
vedere il sito del Comune di Reggio Emilia, sono solo 22, per un totale fondamentalmente 
di oltre 200 parchi e aree verdi. Quindi, rispetto al passato, bisogna investire di più. Io  
rilancio il  tema anche perché abbiamo la discussione sull'area sgambamento cani  per 
Fogliano. Vi anticipo anche il fatto, questo è stringente e preminente, che anche i cittadini  
del centro storico che portano i propri animali al Parco Cervi, l'ex Tocci, l’hanno richiesta, e  
qui c'è anche una tematica che secondo me da affrontare, che a livello proprio anche di  
indirizzo  ci  troviamo  di  fronte  ad  avere  mille  frazioni  che  giustamente  le  avevano 
richiedere, ma ci troviamo anche di fronte a dei contesti in cui, penso, ad esempio, quello  
del centro storico e zone limitrofe, non hai altra possibilità che non portarlo all'interno di un'  
area sgambamento cani il proprio animale, sennò in alternativa, se lo lasci libero, e più 
probabile, mi verrebbe da dire che non nelle frazioni, di ricorrere in quella che è una multa. 
Quindi abbiamo già parlato di quello che riguarda i costi dell’area sgambamento cani, sono 
20000 euro, o poco più, o poco meno. Quindi noi vediamo che per andare a realizzarle, in  
realtà, per il bilancio del Comune non sono grandi cifre. 
Credo  che  questo  documento  possa  essere  votato,  che  questa  richiesta  può  entrare 
all'interno tra tutte quelle che sono state presentate, anche se mi verrebbe da dire che 
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ormai tutte le nostre ville o frazioni hanno richiesto l’area sgambamento cani. Lo dico sia 
vedendo i documenti che arrivano in Sala del Tricolore, ma anche vedendo i report della 
partecipazione, è il primo tema che viene sollevato in tutti i contesti: “Vogliamo un'area per  
gli  animali”.  Quindi  farò  una  verifica  vedendo  quanto  ha  speso  nell'ultimo  triennale  il  
Comune  di  Reggio  Emilia  per  costruire  l’area  sgambamento  cani.  Questa  cifra 
chiaramente deve essere implementata per rispondere a quella che è una richiesta che 
non  credo  che  manderà  in  default  il  bilancio  del  Comune,  direi  proprio  di  no,  ma 
soprattutto dà una risposta chiara direttamente al  tema dei cittadini,  oltre a quello che 
comporta avere un’area sgambamento canni all’interno di un quartiere. Cosa comporta? 
Più vivibilità tra le persone; si evitano i conflitti tra i genitori che hanno bambini e chi è 
proprietario di cani lo lascia libero; si aumenta anche la frequenza di quell'area verde di  
quel parco, perché chiaramente sarà più frequentato se c’è un’area ai cani e, chiaramente, 
mi verrebbe da dire, aumenta anche la sicurezza del luogo, perché un luogo presidiato 
chiaramente è anche meno…, è più difficile, possiamo dire, che sia con frequentazioni 
anche negative. Quindi credo che tutto questo indirizzo per tutti i punti che ho espresso, 
possa trovare un accoglimento e che soprattutto  il  tema del  benessere animale e per 
quello  che riguarda i  padroni  degli  animali  troveranno sicuramente una soddisfazione, 
credo io, con un voto positivo dell'Aula. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Non ci sono altre richieste e quindi dichiaro 
aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Allora, con 27 Consiglieri votanti, 24 favorevoli e 3 astenuti, viene approvata la mozione 
presentata dal Consigliere Rinaldi.
Astenuti Ferrari Giuliano, Genta Paolo e Bertucci Gianni.
Vedo Genta che chiede intervenire, prego. 

CONSIGLIERE GENTA: Sì, chiedo scusa, è una questione molto sottile, ma ho sbagliato, 
non volevo astenermi, ma non partecipare al voto.

PRESIDENTE: Okay, quindi  26 partecipanti  al  voto, 24 favorevoli  e 2 astenuti,  Ferrari 
Giuliano e Bertucci Gianni bene.

Punto n.  9 all’Ordine del Giorno:  “Mozione dei  consiglieri  Sacchi,  Melato,  Salati, 
Rinaldi e Varchetta in ordine ai tempi di attesa per visite mediche specialistiche ed 
esami diagnostici strumentali”

PRESIDENTE: Bene, passiamo ora alla mozione numero 8, che ha come primo firmatario  
il Consigliere Sacchi in ordine ai tempi di attesa per visite mediche specialistiche ed esami  
diagnostici strumentali. 
A nome della Giunta interverrà l'Assessore Daniele Marchi.
Do la parola al Consigliere Sacchi per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Intanto ci tengo a dire che questa non vuole 
essere una mozione di protesta, anzi, non si vuole accusare il servizio sanitario locale, 
anzi,  però vuole aiutare dei  cittadini  che sono in difficoltà.  Anzi,  vorrei  fare un plauso  
anche al reparto di terapia intensiva, che è stato uno dei più efficienti durante la pandemia, 
uno dei  più efficienti  in Italia.  Premesso che,  per le  visite  mediche specialistiche e gli 
esami diagnostici strumentali, il medico è tenuto ad indicare sulla prescrizione una classe 
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