
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 18 ottobre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Dario De Lucia in 
ordine alla segnatura dei parcheggi in via Turri”

PRESIDENTE: … con la prima delle interpellanze, quella presentata dal Consigliere Dario 
De Lucia in ordine alla segnatura dei parcheggi in via Turri.
Interpellanza alla quale risponderà l'Assessore Tria. Do la parola al Consigliere De Lucia 
per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti quanti voi. Partiamo con 
questa interpellanza, che è la terza sviluppata assieme ai cittadini di via Turri, via Sani e 
tutti  quelli  della  zona stazione.  Da mesi,  cioè  dall'inizio  dell'anno,  del  2021,  è  iniziata 
un'interlocuzione che porta  a  delle  tematiche precise  e  puntuali,  anche piccole,  come 
vedremo quella di oggi, per riuscire a trovare delle soluzioni, perché è ben vero che in  
quell'area si è interessati da una grande opera di riqualificazione edilizia, però è vero che 
chiaramente  la  vita  del  quartiere  procede  e  sulle  varie  questioni  bisogna  andare  a 
intervenire prima della data x della grande New Deal che si realizzerà in stazione. Quindi  
qui stiamo parlando delle segnature, dei parcheggi di via Turri e troviamo due situazioni 
completamente differenti, nel senso che noi abbiamo una situazione che presso il binario 
49 è delimitata in una maniera egregia, cioè nel senso ci sono tutte le varie segnature, i  
parcheggi  chiaramente  sono  assegnati  e  non  ci  sono  disordini  rispetto  a  quello  che 
riguarda il parcheggio. Tra le richieste dei cittadini c’è quella invece di andare a rimarcare  
meglio la sosta, praticamente dal binario 49, andando verso la stazione di Reggio Emilia,  
quindi dal binario 49 fino ad arrivare dove c'è la stazione della Polizia Locale. Quindi si 
chiede se gli spazi sono ad uso pubblico, invece privato - uso pubblico, che questo è il 
grande scoglio, nel senso che se è un privato ad uso pubblico, chiaramente dovrebbero 
intervenire quella che detiene poi la proprietà. Però è anche vero che se parliamo di quei  
complessi edilizi, è ben difficile riuscire a pensare di attuare delle soluzioni che prevedono 
anche un costo economico per andare a realizzarle e non è un caso, appunto, che in zona 
stazione  molte  volte  sia  direttamente  l'Amministrazione  a  intervenire.  E  se 
l'Amministrazione può procedere ad eseguire la segnatura dei parcheggi, così da evitare 
la sosta selvaggia e, soprattutto, qui vado al punto, litigi nel quartiere.
La zona stazione è un quartiere chiaramente complesso, direi più complesso che abbiamo 
Reggio Emilia. Se noi riusciamo, attraverso piccoli interventi, una piccola spesa, penso 
che,  ad  esempio,  la  riapertura  del  Binario  49,  l'area  legata  allo  sport  lì  presente  sia  
stata…,  scusate,  di  caffè  Reggio,  non  Binario  49,  su  Caffè  Reggio,  l’area  sportiva  lì 
presente, la riqualificazione del parco, sempre lì a vicino, ecco, tutte queste operazioni 
danno un incentivo alla vivibilità del quartiere. Se noi riusciamo attraverso una poca spesa 
a intervenire per riuscire a fare una tracciatura di questi parcheggi, sappiamo che l'ordine 
del  quartiere,  ma soprattutto  le  frizioni  sociali  che  si  possono  realizzare,  andranno  a 
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diminuire. Grazie.

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

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere De Lucia, per l'interpellanza. 
Questo è un tema che, insieme ad altri, naturalmente viene seguito anche nel percorso del 
protocollo nella zona stazione per snellire la progettazione di interventi 2021-2024 e, in 
particolare,  dal  tavolo  che  si  occupa  della  mobilità,  quindi  è  un  tema  che  ci  è  stato 
sottoposto e che stiamo cercando di capire se e come riuscire a risolvere. Ed è un tema 
complesso,  perché,  ovviamente,  come  lei  stesso,  dice  nella  presentazione  della  sua 
interpellanza, occorre innanzitutto chiarire qual è la natura giuridica di questi spazi, per cui 
capire esattamente se e come poter intervenire. Premessa: in caso di nuove costruzioni, la 
realizzazione  della  segnaletica  verticale  e  orizzontale  è  a  carico  del  costruttore, 
unitamente a tutte le altre opere di urbanizzazione. Al termine dei lavori, quando strade e 
parcheggi  vengono  aperti  al  traffico,  negli  ultimi  anni,  se  non  altro,  viene  emessa 
un'ordinanza che regola la circolazione e la sosta. Ora, le aree corrispondenti a quelle che 
sono indicate  nell'interpellanza,  sono certamente aree di  proprietà privata dei  rispettivi 
condomini  a  cui  ineriscono.  Allo  stato  attuale,  è  particolarmente  complesso  riuscire  a 
risalire attraverso una ricerca sulle singole pratiche edilizie che furono depositate al tempo 
della costruzione di quegli edifici, e sappiamo qual è il momento storico a cui risalgono, 
per  verificare  se  queste  porzioni  di  parcheggio  siano  state  formalmente  assoggettate 
all'uso  pubblico.  Ferma  e  pacifica  la  proprietà  privata  dei  singoli  condomini.  È  vero, 
comunque, che le aree sono di libero accesso e quindi, secondo un certo orientamento, 
comunque configurabili come aree di proprietà privata adibite a parcheggio, ma destinate 
all'uso pubblico. Ora, per le aree di parcheggio che riguardano il civico 49 e l'edificio che è 
immediatamente retrostante al civico 49, il Comune è proprietario, se non altro, di alcune 
unità immobiliari, e soprattutto di Binario 49, che è un immobile che, come sappiamo, è 
utilizzato  per  attività  di  interesse  pubblico.  Per  quest'  area,  anche  se,  come diceva il  
Consigliere  De  Lucia,  comunque  quella  è  l'area  che  risente  meno,  diciamo,  della 
disorganizzazione dello spazio in relazione ai parcheggi, in attesa dell' inizio dei lavori di  
riqualificazione dell'intero quartiere, che speriamo parlano. tra non molto, potremmo fare 
un  progetto  di  razionalizzazione  della  sosta,  intervenire  direttamente.  Se  ovviamente 
arrivassero richieste direttamente da parte dei singoli amministratori  dei condomini che 
rappresentassero che la maggioranza. dei condomini e dunque delle persone che li hanno 
interessi, dei residui residenti o non che siano, si potrebbe estendere questo progetto di 
regolamentazione  della  sosta  negli  altri  tre  spazi,  diciamo,  di  parcheggio  utilizzati  in 
corrispondenza dei civici 27, 31, 33, 37, 39 e 43, ovviamente riducendo il numero di posti  
disponibili, che attualmente è utilizzato in modo molto selvaggio. Quindi, detto questo, pur 
nella  complessità  che  penso  di  aver  rappresentato,  è,  come  dire,  una  intenzione  di  
razionalizzazione che può partire dalla parte finale e raccogliendo ovviamente l'adesione, 
la richiesta che sia rappresentativa di una reale esigenza in quella direzione da parte dei 
degli amministratori di condominio, si può pensare ad andare in quella direzione, anche 
se, ripeto, la ricostruzione della qualificazione giuridica di quelle aree, se esplicitamente 
assoggettate ad uso pubblico non sia stata ancora fatta. Sono certamente private, sono 
certamente aree di parcheggio che comunque sono accessibili al pubblico. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria. Do la parola al Consigliere De Lucia per la replica.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Allora, io sono andato a rivedermi tutti 
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quanti i vari documenti stilati negli anni dalle varie Giunte, sono andato indietro fino a quelli  
di Corradini, okay, che si occupava della zona stazione. Da tutti quanti i tavoli che sono 
emersi con protocolli, ricerche e tanto quanto, il tema della segnatura dei parcheggi c'era 
da allora, stiamo parlando praticamente di più di 10 anni fa, ormai. Quindi, è vero che 
bisogna concertare, coprogettare, tanto di più, è chiaro che qui stiamo parlando di una 
segnatura dei parcheggi, quindi io credo, anche perché è emerso anche nei tavoli della 
zona stazione questa tematica, è iniziata e si è visto come in più tavoli sia emerso il tema, 
non soltanto a quello mobilità, il fatto dell'interesse per non avere una sosta selvaggia.  
Quindi non ho capito i tempi, però posso intraprendere un ragionamento che mi fa capire 
che, al momento, nel 2022, chiusa la ricerca con l'università, si andranno a definire quelle 
che saranno le progettualità in tutti quanti tavoli, a un certo punto l'Amministrazione con il  
bilancio 2022, spero, o sennò direttamente in quello ‘23 andare a realizzare queste opere, 
che prevedono, di  fatto,  quanto? Qualche migliaia di  euro per la segnatura parcheggi, 
poco e niente. Questo lo dico nell'interesse direttamente del quartiere, chiaramente dei  
cittadini, perché è vero che il quartiere stazione ha problematicità anche gravi, questo è 
innegabile, è il quartiere su cui l'Amministrazione, a conti fatti, ha investito di più, questo  
va detto. Su questa vicenda io credo che se si parla del campo da calcio, si parla del Caffé 
Reggio, che ha riaperto e quindi i cittadini sono contenti, gli facciamo le segnature, ecco, 
possiamo dare un segnale che gli dà sicuramente una contentezza e anche una vivibilità 
maggiore rispetto al quartiere.
Il tema principale, vedete, di queste interpellanze, così come seguiranno anche le altre, è  
cercare di trovare piccole azioni a costo basso che permettono di aumentare la vivibilità 
del quartiere, perché è chiaro che il Covid ha portato a frizioni sociali maggiori e spesso 
succede che quelle reti  di  autocontrollo che esistono nei  quartieri,  okay,  che possono 
essere i controlli di vicinato e tanto di più, ecco, le stesse persone che provano a tirare le  
fila in zona stazione, che sono soggetti dei privati cittadini, tanto quanto delle associazioni,  
delle  cooperative  e  tanto  quanto,  le  avvisaglie  che  arrivano  direttamente  a  me come 
Consigliere Comunale è che: “Non ce la facciamo più”, cioè, ecco, il  tema principale è 
quello. Ringrazio. Aspetto aggiornamenti rispetto a quello che riguarderà la copertura di 
spesa e la segnatura.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. La seconda interpellanze l’ha presentata il 
Consigliere Claudio Bassi, che mi ha telefonato poco fa e si era un po' in ritardo perché 
era in tribunale e quindi, insomma, sta cercando di arrivare, ma aspettiamo un attimo. 

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