
giorni facendo i sopralluoghi dovuti. Quindi le attività di monitoraggio sono assolutamente 
in corso, non vedo tutta questa urgenza, visto che le attività presso i cimiteri sono in atto in  
questi giorni. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Cantergiani.  Apro  la  votazione  ora  quindi  sulla 
richiesta di urgenza presentata dalla Consigliera Rubertelli. 
Chiudo temporaneamente la votazione. Temporaneamente perché devo ancora chiedere, 
appunto, il parere della consigliera Soragni, però chiudiamo la votazione in modo da avere 
la stampa. Faremo lavorare un po' anche l'ufficio stampa, che non potrà basarsi più sulle 
stampe che escono, che arrivano, ma dovrà seguire le note, grazie.
Allora, Consigliera Soragni, le chiedo se è favorevole, contraria o astenuto.

CONSIGLIERA SORAGNI: A favore.

PRESIDENTE: Okay, grazie.

CONSIGLIERA SORAGNI: A voi.

PRESIDENTE: Allora,  con  25  partecipanti  al  voto,  7  voti  favorevoli,  17  contrari  e  un 
astenuto, viene respinta la richiesta di Ordine del Giorno urgente.
Contrari  Aguzzoli  Claudia,  Castagnetti  Fausto,  Ferretti  Paola,  Pedrazzoli  Claudio, 
Braghiroli Matteo, Corradi Davide, Mahmoud Marwa, Ruozzi Cinzia, Cantergiani Gianluca, 
Ferrari Giuliano, Montanari Fabiana, Aguzzoli Fabrizio, De Lucia Dario, Iori Matteo, Perri  
Palmina, Benassi Giacomo, Burani Paolo. Astenuto Bertucci Gianni.
Bene, grazie.

Punto  n.  3  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  di  iniziativa  popolare  in  ordine  alla 
partecipazione dei cittadini del quartiere e alla tutela del bosco urbano di Baragalla”

PRESIDENTE: Passiamo ora… Chiedo al signor Pederzoli di raggiungerci in Sala, perché 
passiamo ora a trattare la mozione di iniziativa popolare in ordine alla partecipazione dei  
cittadini del quartiere alla tutela del bosco urbano di Baragalla.
A nome della Giunta, interverrà l'Assessore Alex Pratissoli  e la una mozione che sarà 
presentata appunto dal signor Cosimo Pederzoli, in rappresentanza dei cittadini firmatari, 
la mozione. 
Eccoci, buongiorno, signor Pederzoli.  Allora, do subito la parola a lei per l'introduzione 
della mozione.

SIGNOR PEDERZOLI: Perfetto. Grazie, Presidente. Oggi presenterò molto brevemente la 
mozione d'iniziativa popolare che si intitola: “Partecipazione e tutela del bosco urbano di 
Baragalla”. Premetto che abbiamo già avuto un incontro col Vice Sindaco, c'è stata anche 
una Commissione consiliare.  Io mi scuso, non sono riuscito a portare ,  che vengo da 
lavoro, il PC per proiettare, per far vedere, insomma, le varie piantine del progetto. Poi  
dopo  ho  anche  pensato  che  mi  pare  sempre  un  po'  assurdo,  come  lo  era  anche  in 
Commissione, che d dobbiamo essere noi a presentare questi piani urbanistici anche a 
livello grafico, come se fossero dei prodotti di controinformazione di un Comitato, quando 
invece sono documenti approvati nel tempo dalla Giunta Comunale e presenti sul sito del  
Comune. 
Detto questo, dico, la faccio breve perché la questione è di per sé molto semplice: ad oggi, 
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nella zona di Baragalla, tra via Dimitrov e via Valport e via Inghilterra vi è un bosco urbano 
spontaneo, nato negli ultimi trent'anni, e domani non sappiamo se ci sarà. Questo perché 
per via del piano urbanistico privato T 215 e T 216, con anche le varie varianti approvate 
successivamente, la delibera è della Giunta Comunale. È un piano che, se non sbaglio, è  
del 2006, quindi parliamo comunque di qualcosa di ereditato, è qualcosa che non ha più a 
che fare, a nostro avviso, con la visione che abbiamo di consumo di suolo, di tutela del  
verde  e  del  verde  esistente.  Il  piano  prevederebbe  l'apertura  di  una  rotonda  da  via 
Inghilterra che dà su via Dimitrov, per una questione legata al traffico, uno studio sempre 
fatto relativamente alle zone 30 e al traffico dell'asse di via della Canalina e via Inghilterra, 
e soprattutto la costruzione di un capannone, che dovrà essere adibito a piccolo, piccolo o 
medio,  medio  negozio extralimentare,  così,  insomma,  abbiamo trovato  la  dicitura,  che 
sarebbe di circa 1000 metri quadrati con annesso parcheggio e un paio di palazzine di  
quattro piani,  se non sbaglio, per la residenza convenzionata. Ma questo non lo so di 
preciso. Quello che sappiamo di preciso è che già all'inizio di questa estate i cittadini si 
sono,  diciamo,  svegliati  vedendo  alcune  ruspe  e  un  cantiere  che  stava  avanzando 
all'interno di questo bosco urbano, ruspe che hanno iniziato a solcare già q quella che 
sarà la strada e la futura rotonda. La preoccupazione è dettata dal fatto che per trent'anni  
quel  bosco  è  stato  vissuto,  e  lo  è  anche  tuttora,  vissuto,  utilizzato  da  tutti  i  cittadini  
dell'area, cittadini del quartiere che hanno già visto negli anni, una contrazione del verde 
della zona, perché adiacente al bosco urbano, anzi parte nel vecchio bosco urbano, è già  
stato edificato dal progetto di Edil Grisendi, il villaggio bagolaro, per cui la zone verde va 
sempre a comprimersi. Ovviamente vi è la assoluta consapevolezza che si tratta di una 
zona privata, che è sempre stata aperta al pubblico, diciamo. Sappiamo anche che negli  
anni tutte le zone, diciamo, di confine di questo bosco urbano sono state curate anche dai 
privati,  hanno  tagliato  l'erba  e  l'hanno  un  po'  curato.  Essendo  che  non  è  stato 
particolarmente curato invece dai proprietari, proprietari che sono un po' cambiati negli 
anni, quello che risulta ad oggi è che tra proprietari e committenti vi è l'Immobiliare Nord 
Est, La Nebbiare S.r.l. e in parte La Cattolica, però questo è un dato che poi lascio dire 
all'Assessore. Quindi lì è cresciuto un bosco, ripeto, che soprattutto nel periodo di Covid è 
stato anche un po', diciamo, una valvola di sfogo per tutti i residenti che hanno portato sia i  
bambini  e  sia  i  cani,  vi  sono dei  sentieri  adesso all'  interno tracciati  appunto dai  vari 
cittadini. Quello che chiediamo, e noi abbiamo organizzato anche un paio di iniziative sul  
posto, nel bosco, molto partecipate, una con il botanico Ugo Pellini, che ci ha raccontato 
un po'  come sono nate  e cresciute  quelle  piante,  poi  con altre  residenti,  sempre per 
provare  a  salvare  quella  zona.  Quello  che  chiediamo,  appunto,  è  questo,  molto 
banalmente: che l'area venga tutelata, perché è ovvio che i lavori sono partiti per quanto  
riguarda la costruzione delle infrastrutture, cioè della strada e della rotonda. Quello che 
chiediamo, però, da parte dell'Amministrazione è un impegno a promuovere dei percorsi 
partecipativi coi residenti, per rivedere un piano, che, ripeto, è datato al 2006, vi erano 
esigenze molto diverse, e nel mentre che si va a costruire questo percorso partecipativo in 
cui si fa illustrare il piano, ma si provi anche a capire come salvare più piante possibili,  
cioè il  bosco, di chiedere, tramite un'operazione che è più politica, che tecnica, ai vari  
proprietari di sospendere per il momento l'attuazione di questo piano, cioè la costruzione 
degli edifici, sia commerciali, che residenziali. Sappiamo che ad oggi non sono arrivate 
delle  richieste  per  costruire,  ma,  diciamo,  non  è  in  atto,  ma  è  in  potenza.  E  quindi  
chiediamo questo percorso, un percorso partecipativo di sospendere i lavori, di tutelare il 
più possibile il verde, che è un verde fondamentale per tutto il quartiere. Dopo io mi fermo,  
so che dopo potrò parlare ancora e quindi mi fermo, per ora. Grazie.

PRESIDENTE: Ringrazio il signor Pederzoli per la presentazione e ora abbiamo lo spazio 
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della discussione. Chiede di intervenire il Consigliere Bertucci e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Buongiorno  a  tutti.  Assolutamente 
interessante la mozione popolare che ha portato Pederzoli in Consiglio Comunale, però 
qui  c'è un problema enorme. In questo caso qua non posso dire  niente all'Assessore 
Pratissoli  e i  luminari del diritto, che c’abbiamo l'Avvocato Tria e l'Avvocato Bassi, che 
sono all'interno di quest'Aula, poi ci sono altri avvocati, per cui ne sanno di diritto privato, il  
problema qual è: prima Pederzoli ha citato villaggio bagolaro, che nasce dall'abbattimento 
di  bagolari  che  c’avevano  trent'anni,  cioè  quelle  costruzioni  che  sono  state  fatte 
attualmente, lì c'erano dei bellissimi bagolari, che sono stati sradicati con le ruspe, con la 
storia  che era  un'area privata.  Però  il  problema che si  ritrova l'Assessore  Pratissoli  a 
gestire è molto problematico. Mi sono scaricato un po' l'aria che tira nel PUA PUC del  
Comune  di  Reggio  Emilia,  cioè  qui  abbiamo  il  chi  TA  18  Fogliano,  2006,  scade 
l'autorizzazione nel 2024, dopo 18 anni; il T3 31 Bagno, 2007, poi è stato approvato in  
Consiglio  Comunale  non nel  precedente,  ma due  Consigli  comunali  precedenti  a  noi, 
stiamo parlando dell'ultima legislazione Del Rio, poi c’è la lista, il TA 3, Lasp 10, TA 46,  
sono tutte  varianti  autorizzate oltre otto  anni  fa.  Ma la  cosa preoccupante che queste 
aziende sono drammaticamente tutelate dalla legge è la data di  scadenza, qui  stiamo 
parlando del  2024.  Cioè uno oggi  presenta un progetto  e lo può realizzare, lo poteva  
realizzare andare al 2024. La domanda è: ma il mondo in vent'anni è cambiato totalmente.  
Questi  sono,  fra  le  virgolette,  diritti  acquisiti,  che  non  sono  più  al  tempo  che  stiamo 
vivendo, cioè è roba che non dovrebbe più esistere. Il  problema è che la legislazione 
attuale tutela questi, chiamiamoli così, diritti e diventa un problema molto serio, perché, ad 
esempio, nel primo villaggio bagolaro dei bellissimi alberi che c'erano, oggi c'è un prato 
all’inglese,  non  c'è  più  niente,  cioè  di  quella  bellissima  vegetazione,  che  ha  definito 
Pederzoli spontanea, è sparito tutto. Quando qualcheduno, ad esempio, in un caso simile 
contesto all'Amministrazione, che ha speso un sacco di soldi per salvare un bagolaro nella 
rotonda di via Gorizia,  è stato preso dalla rotonda e trasferito di  là e l'albero è vivo e 
vegeto, uno potrebbe dire: “Beh, intanto abbiamo salvato un albero che c’ha 20, 30, 40, o 
forse  50  anni,  è  vivo  e  vegeto,  per  cui  alla  fine  sono  soldi  spesi  bene”.  L’ulteriore 
integrazione che si può fare, dice: “Ma questi signori qua che stanno distruggendo, anche 
se sono in pieno diritto in area privata, alberi che danno aria e ossigeno a tutti”, io gradirei 
che un minimo di integrazione, come ha chiesto Pederzoli, perché poi l'aria di tutti, non è 
che  ci  sia  un'aria  privata  e  un'aria  privata,  l'aria  è  di  tutti.  Questi  alberi  facevano 
egregiamente il loro lavoro, per cui un intervento dell'Amministrazione, a tutela, perché se 
io ho 100 alberi di 20, 30, quarant'anni, dei bellissimi bagolari, quando le piante stan bene, 
e mi ritrovo un pratino all’inglese, 10 metri quadrati, voi mi capite che alla fine la collettività  
ci ha perso tantissimo, per cui si potrebbe mettere in cantiere tutta una serie di operazioni 
per guardare anche, diciamo, gli oneri di urbanizzazione e diritti acquisiti da un discorso 
ambientale e dall'aria che ci resta. Grazie. 

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

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Ringrazio e saluto 
il cittadino Cosimo Pederzoli per questa mozione, che mi dà la possibilità di chiarire alcune 
cose. Credo che per quanto riguarda gli impegni finali che chiede, come ribadiva lui nel  
suo  intervento,  come  dire,  tre  quarti  sono  accoglibili,  per  quanto  riguarda  soprattutto 
l’impegno dell'Amministrazione a coinvolgere i cittadini, per quanto riguarda soluzioni del 
verde e quant’altro. E quindi questa è una richiesta molto logico e dirò qualcosa più avanti, 
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dopo, nel mio intervento. C’è una cosa che, invece, a mio avviso, è molto problematica da 
parte dell'amministratore che deve dare risposte, che l'ulteriore impegno che si chiede è di  
fermare i lavori.  Allora io credo che qua voglio essere estremamente chiaro: i  cittadini 
hanno tutte le ragioni del mondo e fanno bene a presentare delle mozioni. Responsabilità 
io credo sia anche di quei Consiglieri Comunali che approvano, vidimano le firme, che 
permettono la trattazione della mozione, illudendo che con una mozione uno possa anche 
ottenere cose non possibili, illudendo che l'Amministrazione possa andare anche contro 
quella  che  è  la  legislazione.  E  voglio  dire  anche  al  collega  Bertucci,  parliamo  di  
legislazione vigente, poi se le convenzioni, anch'io posso avere delle riserve sul fatto che 
durano vent'anni, ma se oggi è così, per cui dobbiamo stare a questo qua. Quindi il fatto 
credo che sia molto negativo, che come cittadino prima e come Consiglio Comunale dopo, 
andiamo a illudere i cittadini di tante cose che non si possono ottenere. Questo credo sia  
un comportamento discutibile, perché stiamo parlando di un piano approvato nel 2006 e, 
badate bene, con due pareri positivi della Circoscrizione, quando si parla di partecipazione 
e quant’altro. Poi ci sono state, io non c'ero, non era la mia Circoscrizione, ma chi c'era 
l’ha confermato, parecchie assemblee e incontri e con anche un pronunciamento preciso 
della Circoscrizione, che diceva di sollecitare la rotatoria come modalità di alleggerire il 
traffico su Via della Canalina, questa Circoscrizione, che sua volta disse, e credo che 
allora questa era appunto l'impostazione. Sono stati ceduti 24000 metri di verde pubblico 
al  Comune.  Già  il  piano  di  allora  ricomprendeva  già  il  progetto  del  verde,  con  già 
individuate le piante da abbattere e nuove alberature. Quindi quella di oggi è vero che 
siamo distanti anni da allora, però nulla di nuovo sotto il cielo, era già roba che era già 
prevista. Come già veniva detto dei tre sub comparti, uno è stato realizzato e degli altri  
due non si sa assolutamente nulla per quanto riguardo sia l’ERS, che per quanto riguarda 
il  discorso del terziario e piccolo commercio, che poi addirittura nel piano originale era 
previsto addirittura altri 1000 metri in più di superficie di vendita e 420 metri quadrati in 
più , che poi sono stati stralciati, son stati. Però, ripeto, ribadisco, ERS e terziario non c'è 
assolutamente nulla. L'unica cosa di oggi è la richiesta, appunto, e il proprietario ha tutto 
quanto il diritto del collegamento di via Inghilterra con via Dimitrov. Io credo che ci sia 
spazio,  e  qua  mi  ricordo  che  in  Commissione  l'Assessore  ci  ha  dato  anche  ampia 
disponibilità ad incontrare i cittadini per quanto riguarda il progetto di valorizzazione del  
verde. Abbiamo una fascia di 300 metri lungo via Inghilterra, molto importante. Qui credo 
sia  importante,  sì,  giustamente,  come  dicevo  prima,  coinvolgere  i  cittadini  in  questa 
valorizzazione. Questo è quello che possiamo fare, ma non certamente interrompere un 
processo  che  va  avanti  nel  tempo,  come  da  normativa.  Poi,  ribadisco,  se  le  norme 
cambieranno in seguito, ci adegueremo, ma oggi questa è la norma. Grazie.

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

CONSIGLIERE BASSI: Grazie, Presidente. Buongiorno. Per l'ennesima volta ci troviamo 
a discutere di una mozione popolare, di una petizione popolare dove viene denunciata 
pubblicamente. la mancata partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Lasciamo stare 
che in Circoscrizione, come ha detto  il  consigliere Castagnetti,  già ebbe ad avere dei  
pareri  favorevoli.  Ma siamo nel  2021 oggi,  quanto  tempo è  che sono state  abolite  le 
Circoscrizioni? (audio interrotto) … i cittadini che oggi si trovano a vedere questi interventi,  
come è stato rappresentato in modo esaustivo dal rappresentante di questo comitato, dal  
portavoce di questa mozione di carattere popolare, si vedono arrivare tutta una serie di 
elementi, ma se è stata approvata nel 2006, mi sembra d'aver capito, son passati 15 anni, 
noi lasciamo tutto a tacere, tutto in silenzio e poi un certo giorno ci svegliamo e partiamo 
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abbattendo  degli  alberi  senza  rendere  edotti  i  cittadini?  Ma  io  sinceramente  rimango 
alquanto allibito,  perché i  cittadini  di  15 anni  fa  non sono certo i  cittadini  di  oggi,  che 
abitano in quel quartiere. Ma ci vuole rispetto per i cittadini, se veramente crediamo nella 
partecipazione,  nel  coinvolgimento  dei  cittadini.  Mi  pare  che  fosse  assolutamente 
necessario e anche di poca portata da un punto di vista dell'impegno il convocare qualche 
assemblea di cittadini in loco e rappresentare questa situazione e discutere, anche perché 
anche questa mozione è veramente una mozione dove c’è acqua, perché noi non è che 
chieda delle cose impossibili, ma chiedere di coinvolgere sempre gli abitanti del quartiere 
attraverso assemblee su tutti i passaggi che riguardano l'area e quella che è del quartiere, 
e, come seconda istanza, ad effettuare un processo partecipativo, completo con i residenti  
del quartiere, per vedere il progetto di espansione edilizia e di impegnarsi congiuntamente,  
cittadini  ed Amministrazione,  per  trovare soluzioni  che permettono di  salvaguardare al 
meglio  il  verde  del  quartiere.  Poi,  certo  che  nella  parte  finale,  perché  se  vogliamo 
veramente ascoltare il  pensiero dei  residenti,  in qualche modo forse i  lavori  dovranno 
essere sospesi, dovranno essere interrotti, per vedere eventualmente, come mi pare di 
leggere  in  queste  righe,  il  coinvolgimento  e  proposte  che  hanno  gli  abitanti  di  quel 
quartiere.  Ormai  siamo  ripetitivi  noi,  in  particolare,  Consiglieri  di  Opposizione,  che 
dobbiamo  sempre…,  ormai  sono  troppi  lunedì  che  arrivano  queste  petizioni  popolari,  
laddove i cittadini denunciano pubblicamente la mancanza di coinvolgimento. Quindi allora 
siamo sempre alle solite, la partecipazione è soltanto un programma che viene enunciato 
in queste Aule, che poi  in realtà ciò non avviene. Sentiremo cosa avrà da rispondere 
l'Assessore riguardo a questa mozione di carattere popolare, però lasciateci veramente 
affermare che siamo un po' stanchi di sentire quasi tutti i lunedì i cittadini che vengono qui  
a denunciare la mancanza di partecipazione. Ma, d'accordo che le Circoscrizioni  sono 
state abolite, però delle assemblee pubbliche nei quartieri, anche perché mi pare che in 
ogni quartiere ci sia la possibilità, nel quartiere di via Olimpia abbiamo l'ex polveriera, dove  
ci sono delle stanze per fare delle assemblee, nel quartiere di Baragalla avremo anche 
lì…, dappertutto ci sono delle stanze per convocare un'assemblea, l'uso di qualche circolo.  
Penso che sia il minimo da fare, si chiamano i cittadini: “Guardate, non è più possibile far  
questo  per  questo  e  questo”,  oppure  vediamo  di  trovare  qualche  soluzione.  Però, 
purtroppo,  troppe cose arrivano blindate,  come l'antenna di  via  Terrachini,  che mi  ha 
telefonato qualcuno mercoledì o giovedì che l'avevano già montata. Ma allora era proprio 
lì pronta, allora, è inutile che veniamo qua a discutere, a perdere del tempo per parlare, 
quando alla fine la cosa è già pronta, è già fatta. Vedremo, però vorremmo veramente,  
speriamo,  ci  auguriamo  di  non  venire  a  discutere  ancora  delle  iniziative  di  carattere 
popolare,  laddove  i  cittadini  reclamano  la  mancata  partecipazione,  il  mancato 
coinvolgimento.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie,  Presidente.  Allora,  inizierò  ringraziando il  cittadino 
Cosimo Pederzoli per l'esposizione, che è stata precisa e puntuale in tutta la sua essenza,  
e  andrò  a  toccare  due  tematiche.  Il  primo  legato  a  quello  dello  sviluppo  di  questo 
processo, il secondo è il ruolo del Consigliere Comunale e dell'amministratore, che è ben 
diverso da quello del tecnico, ma lo vedremo dopo. Non starò a ripetermi, alcune cose 
sono state precise nell'intervento del Consigliere Bassi, le Circoscrizioni non esistono più 
al 2014. Oggi siamo al 2021, in sette anni non è stato detto nulla fino a quando, a un certo  
punto prima dell'estate, alcuni cittadini si sono ritrovati, e attenzione bene, dei cittadini che 
hanno presentato un atto scritto con puntualità. e non hanno proceduto con altre azioni, 
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cioè hanno preso il percorso di quello che la democrazia cittadina, portare delle proprie 
istanze, mettendoci la faccia, quindi la propria firma, eleggere un rappresentante e che 
questo viene da noi  per  portare le proprie indicazioni.  Le indicazioni  che ci  chiedono, 
andiamo un attimo a rileggerle, perché io non trovo acredine per non votare una proposta  
come questa, “A coinvolgere sempre gli abitanti del quartiere attraverso assemblee su tutti  
i passaggi che riguardano l'area di via Dimitrov, Portella delle Ginestre, e l'uso degli spazi 
verdi”. Mi sembra scontato, oggettivamente, quello che dovremmo fare tutti i giorni, okay. 
“Ad attuare un processo partecipato completo con i residenti del quartiere, per vedere il 
progetto  di  espansione  edilizia  e  per  impegnarsi  congiuntamente  cittadini  e 
Amministrazione insieme, per trovare soluzioni che permettono di salvaguardare al meglio 
il verde del quartiere”. Quindi qui andiamo a leggere le conclusioni. Qui si dice che ci sono 
stati  anche  momenti  di  incontro  con  l'Assessore  e  col  dirigente  Gandolfi,  l’Assessore 
Pratissoli e il dirigente Gandolfi, che erano però degli incontri, guardate bene, che non 
erano  nelle  assemblee  fatte  sul  territorio,  ma alcuni  cittadini  che  si  rapportano  con  il 
dirigente e con l'Assessore, qui si chiede una cosa diversa. E anche all'interno di questi 
incontri, e anche all' interno di quello che è emerso dal dibattito pubblico che si è potuto 
leggere dai giornali, nessuno di questi cittadini va a sindacare i diritti acquisiti, ma nessuno 
di questi cittadini va a dire: “Quest’area bisogna per forza tornare indietro”, perché questo 
si  sa  che  non  è  possibile.  Avrà  modo  poi  di  darmi  conferma  direttamente  anche 
l'Assessore Pratissoli e anche cittadino Cosimo Pederzoli, che erano presenti all’incontro 
dove io e il Consigliere Aguzzoli ci siamo fatti portavoce. E si dice: “Fatto salvo che la 
situazione è questa, fino ad allora l'Amministrazione del Comune di Reggio Emilia, Città 
delle persone, si impegna a fermare i lavori e l'iter del procedimento di espansione edilizia 
a danno del bosco e del verde del quartiere”. Quindi cosa si dice, okay, fatto salvo che 
sono già state realizzate senza comunicazione ai cittadini, delle opere che di fatto danno 
la facoltà di tenere vita natural durante quelli che sono i vari diritti per la costruzione di  
attività di commercio all'interno di quella zona? Okay, fatto salvo che non ci corre dietro 
nessuno,  possiamo fermarci  un secondo e andare a dialogare per  sapere,  per  dire  a 
questi cittadini se quel bosco viene completamente demolito? Se da come ho capito io 
viene tenuto un piccolo corridoio verde a lato di via Inghilterra? Non so se avete presente  
la zona, ma un piccolo corridoio verde a la to di via Inghilterra vuol dire praticamente che 
quell'area lì non lo usi più, okay, o la usi unicamente per portare il cane a sgambare e  
poco e poco. Ecco, allora di fronte a tutto questo, quale può essere la risposta? E qui  
veniamo al punto, la risposta può essere quello che io mi aspetto da un ufficio di piano 
tecnico, che dice: “Quello è l’iter, quella è la proposta, noi dobbiamo procedere”, punto, 
okay, è chiaro. Nessun Consigliere Comunale chiaramente va contro la legalità e la legge, 
però qui c'è un ruolo, che è il ruolo politico, che permette di dire che se la comunità ha dei 
bisogni, ci si prende il giusto tempo per affrontarli, okay. E su questo, vedete bene, nelle 
proposte che leggiamo qui,  io  non trovo dei  documenti  scritti  da dei  Tupamaros o da 
guerriglieri  del Sud America, trovo delle proposte scritte da dei cittadini,  io vi  invito ad 
incontrarli, eh, perché qui c'è anche da toccare un tema, che c'è un convitato di pietra, nel 
senso che alcuni Consiglieri che qui intervengono in Aula, sul territorio non si sono stati. 
Quando avete  sentito  la  richiesta  di  questi  cittadini?  Come fate  a  giudicarli  in  questa 
maniera così perentoria? Non lo trovo corretto, non lo trovo corretto nei loro confronti, sia  
chiaro, non nei miei. E allora secondo me dovremmo porci un attimo la giusta dovizia per  
andare ad analizzare quelle che sono le richieste di un quartiere, perché è chiaro che se 
nella mia zona vedo il mondo che cambia e nessuno mi ha detto nulla, come la potrà mai 
prendere? Non serve un fine analista politico per riuscire a capirlo, eh. Allora su questo, 
ma così come abbiamo già visto anche in altri documenti, io credo che un atteggiamento 
di un amministratore, perché altrimenti faremmo soltanto i tecnici e gli uffici di piano, ma 
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abbiamo un compito in più, ahimè, è quello anche di soffermarsi e andare a trovare con i  
cittadini il fatto di riuscire ad andare a capire come cambia la contemporaneità, come ti  
cambia il quartiere e come riusciamo a digerire questo, nel bene e nel male, perché ci  
sono delle azioni che non si possono andare a interrompere, e questo è chiaro, ma si può 
vedere  come preservare  con una parola  che spesso viene utilizzata,  coprogettazione. 
Allora, vogliamo mettere in pratica quello che si dice sempre da questa parte del Comune? 
Secondo me sarebbe il momento buono, perché, ripeto, soffermatevi su quello che chiede 
la mozione popolare, spiegatemi come si può bocciare. Grazie. 

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Buon pomeriggio di nuovo. Sì, è 
l'ennesima mozione popolare che in qualche modo ci evidenzia un bisogno, questa parla 
di partecipazione, quella di lunedì scorso chiedeva ascolto. Le richieste sono sempre le 
stesse, cioè quelle di diventare parte attiva nella pianificazione e nelle scelte della città. 
Perché questa Amministrazione fatica così tanto a rendere protagonista la cittadinanza? 
Lo dico al vicesindaco Paci soli. che sta portando avanti uno degli strumenti principe della 
pianificazione di una città, che è il PUG. Lo dico dopo che, appunto, si è fatta una scelta,  
quella dell'assunzione in Giunta. Adesso stiamo iniziando a leggere gli  atti,  quanto poi 
quello  contenuto  negli  atti  sia  stata  effettivamente  condiviso  con  la  cittadinanza  lo 
vedremo,  il  tempo ce  lo  dirà,  perché  qua sembra  la  città  del  sempre troppo  tardi,  la 
cittadinanza impara le  cose quando accadono, quando accadono e quando non sono 
assolutamente rimediabili, non si può tornare indietro, salvo alcuni eccezionalissimi casi in 
cui si riesce anche a eliminare dalla sera alla mattina dei diritti, ma salvo rarissimi casi.  
Dopodiché  abbiamo  questi  strumenti,  i  cittadini  si  organizzano  a  fatica  e  sempre 
assolutamente un plauso da parte mia a quello di cittadini e cittadine che comunque si  
mettono in campo per riuscire a confrontarsi con la Giunta e col Sindaco, perché poi la 
mozione  popolare  di  fatto  indirizza  il  Sindaco  alla  Giunta  e  vengono  all'interno  della 
solenne Sala del Tricolore, proprio per cercare in qualche modo di condividere con chi, 
come noi, è stato eletto dalla cittadinanza e che in qualche modo è stato eletto anche in 
forza  di  principi,  i  principi  che  in  qualche  modo  si  è  predicato  durante  la  campagna 
elettorale. E certamente tra i principi che questa Amministrazione tutte le volte sottolinea, 
decanta in maniera, diciamo così, continuativa, in continuazione, è proprio quello di città, 
diciamo così, della partecipazione, dell'associazionismo, della condivisione, della massima 
trasparenza. Queste mozioni ci dicono esattamente il  contrario. Quindi io ascolterò con 
grande attenzione quello che il Vice Sindaco ci dirà nella disamina di questo importante 
atto, che immagino sia stato fatto un discernimento e un’analisi attenta anche di quelli che 
sono stati  percorsi  partecipativi  su quell'area, per capire, per capire cos'è che non sta 
funzionando, perché è evidente che, al di là di quelli che sono gli indirizzi, c'è qualcosa 
che…, c'è un meccanismo di comunicazione, si parlano lingue diverse, quindi non si è più 
in grado di comunicare, si va a dei livelli che probabilmente poi non arrivano alla base. C'è 
qualcosa che sinceramente sta funzionando. E a questo punto mi viene da dire, visto che 
immagino che ci siano tanti cittadini e cittadine che ci ascoltano, quanti di questi cittadini 
che ci  ascoltano hanno potuto e iniziare a guardare il  PUG, quello che accade anche 
nell'area della Barbagalla, tra l'altro un'area molto cara, per quanto mi riguarda, visto che 
ci  ho abitato almeno 10 anni  e conosco molto bene quella zona,  ne conosco i  pregi,  
certamente, e anche difetti, perché certamente, insomma, ci son state fatte delle scelte 
impattanti,  come l'Ipercoop,  c’è  stata  tutta  una serie  di  sviluppi  che comunque hanno 
cambiato la fisionomia di quell'area. Qua si chiede di preservare un polmone verde, una 
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città che comunque fa del ridimensionamento delle aree destinate alle costruzioni la sua 
battaglia. Vediamo un attimo cosa ci dice l'Assessore per poi decidere come porci di fronte  
a questa istanza, ringraziando certamente i cittadini e le cittadine che si sono prodigati per 
questo momento. Grazie.

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

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti i colleghi. Ennesima 
mozione popolare in Consiglio Comunale, ormai sono mesi che gli Ordini del Giorno del 
Consiglio  sono  pieni  di  mozioni  d'iniziativa  popolare  e  ciò  è  motivo  chiaramente  di 
rammarico  per  me,  ma  soprattutto  deve  essere  motivo  di  preoccupazione  per 
l'Amministrazione Comunale. Ricordiamoci che lo strumento della mozione popolare viene 
portato  avanti  dai  cittadini  quando  l'Amministrazione  non  è  in  grado  di  tutelarli,  
l'Amministrazione non è in grado di curare la nostra città e sono troppi mesi che arrivano 
mozioni popolari, abbiamo una Giunta che è troppo distante dai cittadini. Questo tipo di 
mozioni  ne  sono  un  emblema,  una  Giunta  che  va  poco  nei  quartieri,  ascolta  poco  i 
cittadini, ascolta poco le loro problematiche, il più delle volte ha un atteggiamento per certi 
versi anche arrogante nei confronti degli stessi cittadini, che sollecitano l'Amministrazione 
a trovare delle soluzioni alternative. Si parla di partecipazione in questa mozione popolare, 
una parola che abbiamo sentito spesso da esponenti della Maggioranza e della Giunta, 
dallo stesso Sindaco Vecchi all'inizio di questo mandato. Ma in questi due anni e mezzo di 
consigliatura  che  partecipazione  c'è  stata  dei  cittadini  reggiani  nella  vita  politica  e 
amministrativa della  nostra città? Noi  in  Consiglio  Comunale abbiamo visto  solamente 
delibere blindate, proposte in cui i cittadini residenti, il più delle volte delle zone, si sono 
posti e l'Amministrazione si è trincerata solamente dietro a dei no, sempre dei no, senza il 
più delle volte giustificare anche le proprie posizioni e le proprie scelte. La partecipazione 
è  una  parola  importante  e  occorre  che  veramente  venga  coinvolta  la  cittadinanza, 
soprattutto quando si tratta di cura del quartiere, di cura del verde pubblico, di aree che 
interessano ai nostri concittadini. Nello specifico si parla di un'area verde, un'area verde 
con un bosco urbano rigoglioso, con piante di notevole importanza. Su quest’area verde è 
presente un diritto edificatorio, legittimo da parte di un proprietario. I diritti edificatori sono 
sacrosanti, noi non possiamo di certo contestare la legittimità di questo diritto. Possiamo 
però contestare, e noi politicamente lo facciamo, e ci teniamo a dirlo, le scelte scellerate 
degli amministratori comunali che si sono susseguiti alla guida di questa città, perché se lì 
c'è un diritto edificatorio per i cittadini è perché qualcuno in quel parco lo ha concesso quel  
diritto  edificatorio  e  sappiatela  bene questa  cosa,  sono anni  che sentiamo parlare  da 
questa Amministrazione di città green, cemento zero. Ma quale cemento zero? Qui sono 
stati concessi diritti edificatori ovunque, in tutta la città, abbiamo una città che è piena di  
territori che dovevano essere lasciati al verde pubblico, dove invece verrà costruito e dove 
è già stato costruito. Allora quello che possiamo fare in quest'Aula è una critica politica alle  
Amministrazioni della nostra città che hanno permesso tutto ciò. I diritti non si toccano, lo 
dice la parola stessa, sono sacrosanti. Se qui c'è un costruttore che fa il proprio lavoro, ha 
fatto un investimento economico su quest'area e ha un progetto per la costruzione di una 
palazzina, di un supermercato, noi questi diritti non li possiamo toccare. Ora la situazione 
è innegabilmente compromessa, perché, voglio dire, l'ultima parola spetta chiaramente al 
proprietario di questi diritti. Quello che si può fare ora è che l'Amministrazione inizi un vero 
processo partecipativo con i cittadini, un processo che magari possa portare allo stop dei  
lavori, a patto chiaramente che il costruttore sia d'accordo con questo tipo di proposta,  
perché l'ultima parola, ripeto, spetta a lui. Il suggerimento che noi, come amministratori  
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pubblici,  come  Consiglieri  Comunali  della  nostra  città  possiamo  dare  alla  nostra 
amministrazione è di avviare un processo partecipativo vero, spiegare anche le scelte ai  
cittadini, perché, ripeto, il più delle volte qui arrivano delibere blindate. Ricordiamoci che 
l'oggetto  di  questa  mozione  fa  riferimento  a  una  delibera  del  2019  e  nel  2019,  il  
05/12/2019 c'era  una  Giunta  ben precisa  e  si  chiama Amministrazione  con a  capo  il  
sindaco Luca Vecchi. Ora, se si vuole fare una bella cosa, si coinvolgono i cittadini, si  
cercano delle soluzioni verdi nelle immediate vicinanze della zona, si cerca di trovare una 
soluzione  che  possa  andare  incontro  all'interesse  dei  residenti  di  via  Dimitrov,  di  via 
Walcott  e di  via Portella della Ginestre, sempre premettendo che su questo terreno è 
presente un diritto, un diritto di tipo edificatorio. La critica politica che noi facciamo è che le  
Amministrazioni precedenti hanno concesso troppe costruzioni, è stato costruito a destra e 
a manca, ora è troppo comodo dire cemento zero, città verde, città green, quando in tutta 
Reggio è stato costruito ovunque. C'è stato anche un esubero di costruzioni rispetto alla 
richiesta. Ora la situazione è inevitabilmente compromessa. Prima di annunciare il nostro 
voto,  ascolteremo  le  proposte  dell'Assessore  e  del  Sindaco  Vecchi,  eventualmente, 
perché vogliamo capire che cosa si avrà intenzione di fare con questi cittadini residenti e 
quali  sono le  intenzioni  dell'Amministrazione su questo terreno.  Concludo dicendo che 
auspichiamo  che  le  tante  mozioni  popolari  che  si  sono  susseguite  in  questi  mesi,  si 
traducono poi in un voto contrario all'Amministrazione Comunale. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Rinaldi. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
do la parola all'Assessore Pratissoli per la replica. 

ASSESSORE PRATISSOLI: Grazie,  Presidente.  Buongiorno a  tutti,  buongiorno anche 
rappresentante  dei  firmatari  della  mozione,  con  cui  abbiamo  avuto  occasione  di  
confrontarci  direttamente in sede di Commissione consiliare, come veniva ricordato. Io 
credo che, insomma, compito mio oggi è anche quello di provare a fare un po' il punto del  
perché negli scorsi mesi si è iniziata un'attività edilizia relativa alla realizzazione di una 
nuova strada e perché non tutti i diritti  sono identici dal punto di vista edilizio. Quando 
abbiamo discusso  di  predisposizione  del  nuovo  Piano  Urbanistico  Generale,  abbiamo 
esplicitato in maniera chiara il fatto che ereditiamo 630 alloggi come residui dal precedente 
Piano di PUA, tuttora convenzionati, l'ultimo del quale scadrà nel 2027, alcuni nemmeno 
partiti,  altri,  come  questo,  in  particolar  modo,  dove  addirittura  l'intervento  di  edilizia 
residenziale  privata  è  stato  non  solo  completamente  realizzato,  ma  anche  rilasciata 
l'agibilità  per  i  residenti.  Il  piano è stato approvato,  come si  è giustamente  detto,  con 
delibera del Consiglio Comunale del 2006 e nel rilascio di quella autorizzazione furono 
coinvolti  tutti  i  processi  di  partecipazione  che  c'erano  allora.  Non  vi  è  dubbio  che  la  
partecipazione va continuamente animata, ma va anche detto che non esiste una data di  
scadenza rispetto alla partecipazione che fu fatta, soprattutto se si fa riferimento a questo 
tipo di intervento, perché, lo ricordiamo, la discussione sul tema della nuova viabilità di  
collegamento tra via Dimitrov e via Inghilterra è stato oggetto di una lunga discussione all'  
interno del quartiere e questo è il secondo oggetto della discussione, del confronto che 
abbiamo hanno avuto, cioè proprio quello della realizzazione di una nuova viabilità, che ha 
un obiettivo esplicitato fin da subito, che è quello di sgravare del traffico via della Canalina, 
dove sono concentrate una serie di funzioni di interesse pubblico, in particolar modo 5 
scuole.  I  lavori  a cui  si  faceva riferimento,  iniziati  quest'estate,  sono proprio  relativi  al 
nuovo asse viario, con la realizzazione della nuova rotatoria su via Inghilterra. Da dove 
nasce  questa  esigenza?  Nasce  dalla  formazione  del  PRG  2001.  Lì  fu  fatta  una 
discussione sul comparto di via Dimitrov. All'epoca, ovviamente, gran parte di quel che 
vediamo oggi non era ancora stato realizzato, perché programmato con lo stesso Piano 
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Regolatore Generale e si  evidenziava la necessità di  offrire una seconda possibilità di 
accesso in vista dell'incremento della popolazione insediata. Nella fase di elaborazione del 
PRG venne dapprima messa in discussione l'ipotesi  di  apertura di  via Dimitrov su via 
Assalini e da lì verso Via Ungheria, via della Canalina, anche in questo caso con una serie  
importante di incontri sul territorio e successivamente la necessità di demandare ad uno 
studio coordinato  dei  piani  di  attuazione il  compito  di  trovare una soluzione differente 
rispetto alla realizzazione di una strada parallela a via Inghilterra, che avrebbe collegato 
via Dimitrov con quella che sarebbe poi diventata, ad oggi, via Jacopo di Sannazaro, da lì 
fino alla rotatoria della Croce Verde, soluzione che è abbastanza evidente per chi conosce 
la zona, avrebbe comportato nella sostanza la distruzione di tutta la fascia di verde che c'è 
tra  l'abitato  e  via  Inghilterra.  Per  questo,  esclusa  la  prima  ipotesi  di  apertura  su  via 
Assalini,  esclusa la  seconda ipotesi  della  realizzazione di  una strada di  arroccamento 
rispetto a via Inghilterra, la soluzione approvata definitivamente nel 2009 è frutto di un 
lungo percorso di discussione, insisto, che ha coinvolto di volta in volta gli abitanti delle  
vie, Dimitrov, Assalini, Fenulli, riuniti  anche in diversi comitati, con interesse anche alle 
volte  parzialmente  contrastanti  anche  all'interno  dello  stessa  via  Dimitrov,  ma con  un 
obiettivo comune, che è quello dell'esclusione del traffico parassitario. Aggiungiamo che a 
questa discussione fatta sul territorio si aggiungono dei pareri, dei pareri da parte delle 
Circoscrizioni, che non ci sono più dal 2014, ma che a suo tempo lavorarono in maniera 
intensa su quei piani. In particolar modo l'ultima espressione di parere, quella del 2013, 
non  è  relativa  al  Piano  in  discussione,  ma  il  piano  confinante,  ma  è  abbastanza 
emblematico l'esito del confronto che ci  fu in Circoscrizione. Riporto testuali parole del 
verbale:  “Occorre  che  siano  realizzate  le  urbanizzazioni  previste,  con  particolare 
riferimento alla viabilità pubblica di  collegamento con via Inghilterra”.  Quindi tanti  anni, 
2006-2013, in cui una discussione vivace sul territorio ha portato alla definizione di una 
priorità, che è la realizzazione di quella viabilità fra via Dimitrov e via Inghilterra, il  cui 
permesso  di  costruire  finalmente  è  stato  presentato  dall'impresa,  perché:  perché 
quest'opera  è  una  dotazione  territoriale,  a  totale  carico  del  soggetto  privato,  è  uno 
standard urbanistico, un'opera di  urbanizzazione all'interno del  comparto, non vengono 
chiesti  all'Amministrazione Comunale  dei  contributi,  degli  investimenti  pubblici.  È  stata 
presentata solo nel 2017, ma anche qua rientra in ballo la durata della convenzione del  
diritto che ha il privato di dentro la durata della convenzione presentarci i titoli edilizi sia 
per  la  parte  pubblica,  che  per  la  parte  privata.  Entro  il  termine  della  convenzione 
urbanistica è stato presentato dai due soggetti attuatori, Immobiliare Nebiała e Immobiliare 
Nord nel 2017 la realizzazione di questa strada e della rotatoria, coerente con lo studio di  
progettazione della  zona 30 che fu  approvato nel  2009 dalla  Giunta Comunale e che 
parzialmente è già stato realizzato, perché, ad esempio, gli interventi sugli attraversamenti 
pedonali di via della Canalina rientravano dentro questo studio. Questa, quindi, è la parte  
della mozione popolare, ma anche del confronto che abbiamo avuto relativo all'opera che 
ha generato l'intervento di questa estate, opera ritenuta necessaria a suo tempo nel 2009, 
di  cui  si  conferma l'assoluta priorità  e necessità  per  l'intero quartiere.  Poi  c’è  il  Piano 
Urbanistico, anche qua rispetto a che cosa fa il Piano Urbanistico, che cosa può ancora 
fare, con quale diritto e, soprattutto, cosa c’è dall'Amministrazione Comunale, credo valga 
la pena fare una breve riflessione. Innanzitutto si tratta di un piano che ha una superficie 
territoriale  di  circa  51000  metri  quadrati,  di  cui  24000  metri  quadrati  vengono  ceduti,  
verranno ceduti all'Amministrazione comunale come verde pubblico. È la fascia di verde in 
fregio a via Inghilterra, che si estende per una lunghezza di 300 metri fra le abitazioni e la  
strada  stessa.  Il  piano  ricomprende  tutto  il  progetto  del  verde,  con  l'impegno  e  la 
piantumazione di ulteriori 200 alberi e la consegna all'Amministrazione Comunale, come 
avviene  nei  piani  urbanistici  attuativi,  di  quell'area  privata  come  dotazione  territoriale. 
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Quindi  gran  parte  di  quel  che  oggi  noi  consideriamo  come  verde  pubblico,  in  realtà 
formalmente non lo è e sarà tale nel momento in cui ci viene ceduto dal privato dentro alle 
dotazioni territoriali del piano. Piano che è suddiviso in tre sub comparti, il primo dei quali, 
il più importante, è già completamente realizzato, 65 alloggi, che sono quelli che vanno 
grosso modo dal civico 66 al 76, che hanno già ottenuto tutti quanti l'abitabilità nel 2010-
2011,  perché, perché le opere di  urbanizzazione relative a quegli  interventi  furono già 
realizzate e collaudate in quella data, piano che prevedeva altri due sub comparti, uno 
destinato a edilizia residenziale sociale, come avviene su tutti i piani urbanistici frutto del 
PRG, c'era una quota indicativamente lo 0,05 per l’ERS, in questo caso sono 26 alloggi  
previsti  nel  piano, mai autorizzati,  non è mai stato richiesto e rilasciato il  permesso di 
costruire ed una quota di terziario. Anche in questo caso non è una novità, tutti  i piani 
urbanistici hanno una quota di mix funzionale. Attenzione, quando si parla di previsioni 
urbanistiche, non è detto che si debba attuare tutto, il mix funzionale in via Settembrini non 
è mai stato realizzato, la quota di terziario dentro ai piani di via Settembrini non è mai stato 
realizzato.  Si  prevede un massimo, non è detto che si  realizzi  il  massimo, soprattutto  
laddove la quota di terziario non corrisponde ad un interesse reale commerciale. Che cosa 
prevede  il  terziario  dentro  a  questo  piano:  una  piccola,  media  superficie  di  vendita  - 
attenzione, piccola, media superficie di vendita non è una definizione dell'Assessore, una 
definizione normativa - 1500 metri quadrati di superficie di vendita non alimentare. È vero, 
il piano originale prevedeva anche un 1000 di alimentare e un ulteriore 400 metri di non 
alimentare, poi cancellati dal piano nel momento in cui è subentrato un nuovo proprietario. 
Quindi ad oggi abbiamo solo i 1500 di non alimentare. Intervento che in qualsiasi tessuto 
edificato esistente del Comune di Reggio Emilia può essere realizzato per la libertà che 
c'è  sulle  leggi  del  mercato.  Ad  oggi,  come  detto,  l'impresa  ha  realizzato  solo  il  sub 
comparto,  il  più  importante,  residenziale  privato,  con  le  persone  che  ci  abitano,  ha 
realizzato  le  opere  di  urbanizzazione  relativo  a  questo  intervento,  ha  presentato  il  
permesso di costruire per la realizzazione della strada e della rotonda, facendo l'intervento 
di  cui  si  faceva riferimento ed è pronto ad intervenire per la riqualificazione del  verde 
pubblico e la consegna all'Amministrazione Comunale. Detto questo, in modo tale che 
abbiate anche gli elementi per poter valutare di che cosa stiamo parlando, non tutti i piani 
che abbiamo discusso in Consiglio Comunale, eredità, eredità di una ormai pianificazione 
di 20 anni fa, non è la prima volta, sono uno uguale all'altro. In particolar modo questa non  
è un'area sulla quale non è già stato edificato, rilasciato dell'abitabilità, persone che ci  
abitano e, di conseguenza, l'obbligo da parte del privato a completare quello che è il suo 
impegno ha realizzato la parte di città privata e deve cederci la città pubblica. Nella città  
pubblica ci sta il verde pubblico, ci sta la strada con la rotonda. Non solo è un obbligo, ma 
è  anche  una  necessità,  perché  confermiamo  l’assoluta  priorità  nel  realizzare 
quell'intervento che fu studiato a suo tempo e tutt'oggi risulta assolutamente necessario, di  
una  viabilità  di  collegamento  fra  via  Dimitrov  e  via  Inghilterra  per  sgravare  via  della 
Canalina e garantire una maggiore accessibilità a via Dimitrov e alle proprie laterali, senza 
indurre del traffico di attraversamento. Per quanto riguarda gli altri interventi edilizi privati,  
lo si è detto prima, lo confermo, nessun intervento edilizio ad oggi è stato presentato per 
realizzare la quota di ERS e di terziario. Così, come del resto, confermo che un intervento, 
un piano urbanistico attuativo in cui vengono realizzate le opere di urbanizzazione entro i  
termini di scadenza della convenzione urbanistica è un tessuto e quindi il diritto del privato 
permane, però se discutiamo di ciò che si sta realizzando e dell'intervento che ha dato poi 
vita alla mozione popolare, stiamo parlando della strada e della rotonda, e oggi di quello 
noi siamo non solo al corrente, ma sollecitiamo che venga fatto l'intervento rapidamente. 
Così come abbiamo detto durante l'incontro, ribadito in Commissione consiliare, che, per 
quanto  attiene  al  verde  pubblico,  che  è  da  realizzare,  i  25000  metri  quadrati  fra  le  
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abitazioni  di  via  Inghilterra,  L'Amministrazione  Comunale,  in  accordo  con  il  soggetto 
attuatore,  che  dovrà  fare  il  progetto,  realizzare  l'intervento,  si  rendono  disponibili  a  
condividere i contenuti progettuali attraverso adeguate forme di partecipazione da attivare 
con  il  quartiere,  dico  non  solo  relative  al  verde  pubblico,  ma  anche  all'asse  di  
collegamento ciclopedonale che si attesta proprio su quel verde pubbliche, che vogliamo 
abbia garanzie di continuità e di funzionalità.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prima di aprire lo spazio per le dichiarazioni di voto, do 
di nuovo la parola al signor Pederzoli per una sua ulteriore riflessione. 

SIGNOR PEDERZOLI:  Sì,  grazie,  Presidente.  Ora,  dall'illustrazione  che  è  stata  fatta, 
sembrerebbe che in quel quartiere, grazie a questo piano, vada ad aumentare il verde nel  
quartiere, va ad aumentare in parte il verde pubblico nel quartiere, nel senso che, se si  
confrontano le piantine rispetto allo stato di fatto e quello che sarà, si vede che quei 24000 
metri  quadrati  di  verde  che  ad  oggi  sono  privati,  diventeranno  del  Comune,  sono 
attualmente i  24000 metri  quadrati  di  verde privato già in utilizzo ai  cittadini,  perché è 
aperto, ma soprattutto sono 24000 metri quadrati che ieri, oggi, fanno parte del verde e  
che domani saranno, continueranno ad essere del verde, nel senso che si parla di una 
striscia di  terra che è a ridosso delle abitazioni  di  via Dimitrov, tra le abitazioni  di  via  
Dimitrov e l'argine con via Inghilterra, nelle quali  è impossibile costruire. E quindi quei 
24000  metri  quadrati  diventeranno  verde  pubblico,  ma non  è  cambiando  una  dicitura 
notarile che andremo ad aumentare il verde e, soprattutto, andremo a salvare il verde di 
quel quartiere, perché, ripeto, se noi confrontiamo lo stato di fatto con quello che potrà 
essere, il  verde diminuisce drasticamente. È stato prima detto che mozioni del genere 
sono un po' delle illusioni, perché, appunto, vi sono i diritti acquisiti. Ora però spiegati bene 
cosa è successo al Parco del Quinzio, perché o al Parco del Quinzio non è vero che i diritti 
acquisiti sono stati perlomeno modificati, o si è trovato un accordo fra il privato e penso 
nella persona del Sindaco, l'Amministrazione, che non voglio dire aprire un precedente,  
una prassi, evidentemente vi sono invece dei margini, quelli che chiediamo nella mozione, 
per andare a modificare nelle scelte precedenti. Lo studio di progettazione pilota di Zona 
30, di quel comparto, via Guittone d' Arezzo, via Inghilterra e Francia è del 2009. Ora 
immagino che siano progetti che non si possono fare il giorno prima per il giorno dopo, per  
carità, ma nel 2009, perché qua siete tutti Consiglieri, ma siete soprattutto tutti cittadini, via 
Inghilterra  magari  la  fate,  non  lo  so  se… Nel  2009  c’era  molto  meno  traffico  su  via 
Inghilterra, voglio dire, non c'era la colonna che si trova oggi alle 07, 07:15 del mattino 
all'altezza proprio  della  rotatoria  che si  vorrà costruire.  Il  casale  di  Rivalta,  adiacente, 
appunto Baragalla, vi erano meno servizi, era molto meno commerciale rispetto ad oggi, è 
una strada che è cambiata molto,  la  frequentazione automobilistica di  quella  strada è 
cambiata molto. Il rischio dell'apertura di quella rotonda e che chi si immette, si immetterà 
quella rotonda, sia già in colonna su sulla strada che si sta costruendo in via Dimitrov e 
quel  gas  andrà,  ovviamente,  proprio  sotto  i  balconi  o  nei  cortili  di  chi  abita  in  quel  
quartiere.  Anche  per  questo  il  parere  delle  Circoscrizioni,  sappiamo  bene  che  la 
Circoscrizione aveva dato dei pareri e sono pareri che risalgono principalmente al 2006, 
poi altri. È un quartiere che si è trasformato tantissimo. Allora qui non è tanto la questione 
di fare un attacco politico, ma la visione di città, la lettura della trasformazione della città, è  
questo che un'Amministrazione si prova a chiedere. Quindi noi, insomma, prendiamo atto 
della risposta dell'Assessore, che coerentemente ha ripetuto, ha ribadito quello che già ci  
aveva detto. Chiediamo, tuttavia, di fare uno sforzo di partecipazione con i cittadini, ma 
soprattutto  coi  proprietari  anche dei  terreni.  Uno di  questi,  mi  pare,  in  particolare,  sia  
Immobiliare Nord Est, che, insomma, ha riferimenti a Coop Alleanza 3.0. Vi ricordo che 
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quando andate a fare la spesa alla Coop per ogni euro vi è una pianta che viene piantata 
e fatta crescere in diversi boschi d'Italia. Non si capisce perché per costruire qua invece i 
boschi vadano uccisi, ammazzati. Per cui, ricapitolando, 24000 metri quadrati non sono 
verde aggiuntivo, è un verde che diventa pubblico, ma è già accessibile ad oggi ed è  
impossibile costruirvi delle costruzioni, per cui rimarrebbe comunque verde. E, niente, per 
quanto riguarda la questione che ci sono delle costruzioni, quelle citate, che non sono 
ancora  autorizzate,  la  questione  è  proprio  questa:  su  quello  che  non  è  autorizzato 
possiamo sederci trovare delle soluzioni alternative? Altrimenti questi diritti acquisiti, per 
quanto  riguarda  l'ambiente  diventano  più  che  altro  dei  diritti  acquisiti.  Poi  c’è  la 
prescrizione dopo tutti questi anni, insomma, ci portano a dire che non si può fare nulla. 
Ribadiamo, insomma, la natura della nostra mozione e speriamo che con il vostro voto 
favorevole si possa instaurare un dialogo proficuo per salvare il bosco. Grazie.

PRESIDENTE: Ringrazio il signor Pederzoli per il suo intervento e apriamo lo spazio per le 
dichiarazioni di voto. Chiede di intervenire il Consigliere Aguzzoli e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE AGUZZOLI  F.: Grazie,  Presidente.  Buon  pomeriggio  a  tutte  e  a  tutti. 
Vedete, è dall'intervento del Consigliere Castagnetti che mi interrogo, non certo non senza 
un certo patema d'animo, sul  senso di  colpa. Io,  lo ammetto,  non sono stato uno dei  
principali artefici di questa mozione popolare, anzi, altri hanno lavorato più di me, però io 
l'ho condivisa fin dalle prime battute. Sono stato al bosco di Baragalla assieme ai cittadini,  
se non altro per ascoltarli, per ascoltarli. Assieme al Consigliere De Lucia abbiamo chiesto 
un  incontro,  che  c'è  stato,  e  abbiamo  fatto  incontrare  i  cittadini  del  quartiere  con 
l'Assessore Pratissoli, con il dirigente Gandolfi e abbiamo parlato di questi problemi. Oh, 
ditemi voi, ma io faccio veramente fatica a sentirmi in colpa per avere fatto qualcosa che 
era  proprio  nei  miei  intendimenti  quando  ho  chiesto  ai  cittadini  di  Reggio  Emilia  di 
mandarmi in Consiglio Comunale, era di fare da tramite e questo ho cercato di fare. E io,  
onestamente,  Consigliere  Castagnetti,  non  mi  sento  in  colpa  per  questo.  Ho  illuso  i  
cittadini? A parte che non c'era nessuno con la bandoliera e il fucile mitragliatore come 
Rambo, non ho trovato personaggi così, né personaggi da caricare. Ho trovato dei cittadini 
che volevano,  che si  sono visti…,  perché teniamo presente questo:  i  cittadini  si  sono 
allarmati quando hanno visto arrivare le motoseghe e la ruspa e han detto: “Beh, cosa 
succede?”  e  allora  chiaramente  chiamano  i  Consiglieri  Comunali.  Beh,  i  Consiglieri 
Comunali  che vengono chiamati  saranno anche loro dei  Rambo, ma, onestamente,  io 
penso che sia una medaglia essere chiamati dai cittadini e quindi ne sono più fiero, che 
deluso. Se andiamo, l'ha detto il Consigliere De Lucia, non voglio perdere ulteriormente 
tempo, se andiamo a guardare gli impegni che questa mozione chiede al Sindaco e alla 
Giunta, non c'è nulla di…, dice: “Fermiamoci un attimo e veniteci a raccontare”. Se quello 
che ha detto oggi, questa spiegazione che ha fatto l'Assessore Pratissoli, fosse stata fatta 
prima, probabilmente questo foglio non ci sarebbe neanche. Allora interroghiamoci sulla 
abusata  parola,  ma  mai  abbastanza  abusata,  di  partecipazione.  Questa  città  ha  un 
problema di partecipazione e su questo dobbiamo interrogarci, ma interrogarci con spirito 
costruttivo, non per fare della polemica politica. Vi garantisco che a me non interessa la 
polemica  politica,  mi  interessa  che  tutti  insieme  si  ragioni  per  cercare  di  risolvere  i 
problemi  della  città.  Il  mio faro era,  con tutti  i  miei  limiti,  ma sempre sarà,  cercare di 
aumentare la quota di benessere della nostra comunità. E quindi qui sappiamo che ci sono 
dei diritti acquisiti. Probabilmente se invece che dal 2009 arrivare al 2021 fossero stati fatti 
allora questi interventi, beh, forse la polemica sarebbe stata: “Ma il mondo è cambiato”. 
Finisco  sul  “Mondo  è  cambiato”,  perché  siamo  amministratori,  il  mondo  è  cambiato, 
dobbiamo essere in grado di gestire e guidare il  cambiamento. Dico qui quello che ho 
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detto nella riunione con l'Assessore Pratissoli, coi cittadini e col dirigente Gandolfi, che ho 
ricordato come l'Europa si sia impegnata per gli accordi di Parigi a ridurre del 55% entro il  
2030  le  quote  di  emissioni  di  gas climalteranti.  Ebbene,  l'ultima  previsione fatta  dagli  
esperti delle Nazioni Unite dice che se non si cambia registro, noi avremo un aumento,  
non una diminuzione del 55%, ma con questo ritmo un aumento delle emissioni del 16%, 
andare al 2030. È in questo senso che dico il mondo sta cambiando, sta cambiando male. 
Ora  mi  potrete  dire  che  non  sono  mica  quei  24000  metri,  quei  27000  del  bosco  di  
Baragalla a cambiare la situazione. Ehcerto, sono uno 0,0000. Ma di tanti 0,0000 è fatto 
quel 16% che aumenterà con questo trend al 2030. E allora come amministratori pubblici  
siamo chiamati a gestire il cambiamento. Io lo dico come richiamo a tutti noi, perché è 
fondamentale questo è anche voler dire avere il coraggio di tracciare una rotta nuova, non 
è facile, non è semplice, ma ci sono. Finisco, scusate se sto sforando i tempi. Questa 
mattina è iniziata male, è iniziata male per me, perché è iniziata guardando alla televisione 
Sky TG 24, quello che succedeva a Trieste, e veramente ho vissuto emotivamente molto 
male vedere dei servitori dello Stato manganellare i cittadini, che potevano avere tutti i loro 
limiti, tutti i loro errori, ma erano cittadini con le mani alzate. E ho pensato e penso adesso 
che ci  sono tanti  modi di  usare il  manganello, c'è il  manganello di  gomma, ci  sono le  
parole e ci sono anche i voti in Consiglio Comunale che possono essere dei manganelli. 
Per questo io invito i colleghi della Maggioranza a leggere gli impegni di questa mozione,  
che non sono impegni di non fare le cose che riguardano…, cioè i diritti acquisiti, ma di 
andare a discuterne e a partecipare con i cittadini, a illustrare ai cittadini. E quindi vi invito  
a votare, come voteremo noi di Coalizione Civica, a favore di questa mozione. Grazie. 

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

CONSIGLIERE  BASSI: Sì,  Presidente,  ho  ascoltato  attentamente  l'intervento 
dell'Assessore  e  i  numeri  che  ci  ha  fornito.  Nel  contempo  ho  anche  ascoltato  così 
attentamente  la  replica  della  rappresentante  di  questo  comitato  di  questo  quartiere,  
deleganti la mozione popolare che stiamo discutendo. Sotto il profilo politico certamente la  
critica  è  assai  pesante,  perché,  come ho  già  detto  nel  mio  precedente  intervento,  la 
partecipazione  e  il  coinvolgimento  dei  cittadini  è  un  cavallo  di  battaglia 
dell'Amministrazione Comunale, della Maggioranza. ma non solo da adesso, da tanti anni. 
E  invece ci  accorgiamo che  la  partecipazione zoppica,  nel  senso  che  oramai,  dicevo 
anche  prima,  siamo abituati  a  vedere  queste  mozioni  di  carattere  popolare  che  tutte  
denunciano questa mancata partecipazione. Purtroppo vado a ragionare e vado a riflettere 
dicendo che forse questi  documenti,  queste iniziative di  carattere popolare vengono in 
Consiglio Comunale già blindate. Abbiam visto l'antenna di via Terrachini. Oggi, da quello 
che mi  sembra di  aver  capito,  vedremo anche questa  mozione di  carattere  popolare, 
anche se non chiede la luna questa mozione, leggiamola attentamente. E mi è piaciuto il  
parallelismo del  rappresentante del  quartiere, la  dice al  Quinzio:  “Cosa è stato fatto?” 
Avete fermato, c'è stato un incontro tra i titolari dei diritti e l'amministrazione. Riusciamo a 
trovare qualcosa di alternativo? E là sembra che sia stato trovato l’alternativo. La stessa 
cosa  viene  chiesta  con  questa  mozione:  fermiamoci  un  attimo,  non  c'è  scritto: 
“Revochiamo le autorizzazioni che sono state date”, fermiamo un attimo e incontriamoci 
per vedere se ci sono delle soluzioni alternative. Io la leggo in questo modo e quindi penso 
che sia  assolutamente  accoglibile,  a  prescindere dai  diritti  acquisiti,  a  prescindere  dal 
diritto  civile,  a  prescindere  dai  ricorsi  al  Tribunale  amministrativo.  Qui  non  si  vuole 
intraprendere  la  strada  dei  ricorsi.  Al  Tribunale  amministrativo  si  dice:  fermiamoci  un 
attimo  e  vediamo  se  c'è  qualcosa  di  alternativo,  che  possa  nel  contempo  dare 
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soddisfazione ai cittadini che reclamano quanto indicato e ai titolari del diritto che anche 
loro, giustamente, titolari di questi diritti reclamano i diritti. Io penso che sia assolutamente 
votabile questa mozione di carattere popolare. Vedremo i  risultati,  ma certamente non 
andiamo contro il diritto o non andiamo contro eventuali ricorsi al Tribunale amministrativo 
regionale. Troviamoci, vediamo, tanto un mese più, un mese meno, se sono 15 anni che è  
stato approvato questo, 15 anni e un mese, 15 anni e due mesi non penso che possano 
più  di  tanto  influire.  Comunque  Forza  Italia  voterà  favorevolmente  questa  mozione  di 
carattere popolare. 

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

CONSIGLIERE BENASSI: Sì, grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Saluto anch'io il 
cittadino Cosimo Pederzoli, e lo ringrazio, è già la seconda mozione che presenta qua in 
Consiglio Comunale. Diciamo che tutte e due le mozioni di iniziativa popolare sono un po' 
simili, quindi un po' la stessa discussione per la quale bocciai la richiesta di stop lavori in  
via Portella delle Ginestre, boccerò anche, voterò non a favore di questa mozione, perché 
mi han detto tante cose e, come al solito, uno può prendere parte della mozione e ha degli  
impegni, anche condivisibili, potrebbe avere anche delle premesse. Anche le premesse 
fan parte della mozione, quindi bisogna condividerle tutte, però il punto vero è che come 
politici, però, non possiamo raccontare delle balle ai cittadini. Alla fine della mozione si  
chiede di interrompere, di fermare i lavori, cosa che noi non possiamo..., la Giunta non può 
fare. Quindi noi, come Consiglieri Comunali, non possiamo chiedere alla Giunta di fare 
una cosa che non si può fare, lo stesso motivo per cui tecnicamente non era possibile  
fermare, votare di fermare l'iter di via Portella delle Ginestre, che poi ha preso altre strade, 
ma noi, dal punto di vista del Consiglio Comunale, non possiamo chiedere alla Giunta di 
fare una cosa che non può fare, perché fermare i lavori è una cosa che non può fare. 
Allora noi possiamo ricamare e far tutti i discorsi, a me piace molto quello del consumo di 
suolo, per cui casa nostra non è consumo di suolo perché è già stata fatta, le nuove case 
sono il male assoluto, perché è consumo di suolo. Sono tutti bei discorsi, anche uno poi ne 
può fare tanti altri, sulla partecipazione, che poi diventa informazione, poi diventa però che 
i cittadini devono decidere tutto. Poi però diciamo: “Eh, no, però, se i cittadini decidono 
tutto,  non  facciamo  mai  le  opere”,  allora  torniamo  alla  sola  informazione,  quindi 
informazione vuol dire partecipazione. Al di là di questi discorsi, la mozione, che secondo 
me poi i nodi sono tutti qua, si chiede di fermare dei lavori, cosa che noi non possiamo 
fare con una mozione, nel senso che chiediamo alla Giunta di  impegnarsi  a fermare i 
lavori, una cosa che non possono fare. Quindi, se al di là del voto si vuol fare un'altra  
operazione, che è già stata fatta in altre cose, ma io, come Consigliere Comunale, non 
posso votare questa mozione. Tutti gli altri discorsi sono per me un po' delle chiacchiere, 
perché questo è un po' il punto. quindi non voterò a favore. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere, Benassi. Ha chiesto, interviene il Consigliere Bertucci 
e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Nello specifico, il paragone che ha fatto 
Pederzoli con via Piaggia, intanto via Piaggia bisognerà vedere cosa ci costerà agli altri, 
perché a nostro avviso quello è un errore dell'Amministrazione, nel senso che lasci andare 
avanti i  lavori,  ci  fa il  campo da calcio, ci  fa tutto, si sarà dimenticata che era un'area 
privata,  che  è  un  dettaglio  che  non  è  trascurabile.  Poi,  tornando  sul  bosco,  la 
puntualizzazione che i 24.000 metri di verde oggi sono verdi privati e domani sono verdi 
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pubblici,  ma sempre 24.000 metri sono, cos'è che cambia in maniera determinante? È 
l'alberatura, cioè le piante che ci sono su quel territorio lì, perché ne verranno abbattute 
come nel son state abbattute tantissime quando l'impresa ha costruito il villaggio bagolaro. 
Chiaramente qui siamo a un paradosso, perché gli alberi che ha fornito l'anno scorso la 
Giunta della Regione Emilia Romagna, nello specifico dei bagolari, io personalmente ne 
ho piantati  29  di  fianco a dove l'impresa ha abbattuto  i  bagolari  e  tutta  l'estate,  ogni 
settimana, andavo a bagnarli, perché mi sembra corretto che se uno, anche se un'area 
privata, ha un bosco, io come Amministrazione dico: “Caro il mio imprenditore, lì c'è un 
bosco, non è che perché privato”, cioè anche se tutti i diritti sono in quella…, ci dovrebbe 
essere anche un senso civico. Stiamo parlando di transizione ecologica, stiamo parlando 
di emissioni zero, cioè c’abbiamo un bosco che funziona, è suo, butta giù con la ruspa e 
ripartiamo  daccapo.  No,  bisogna  che  cominciamo  a  dialogare  con  questi  personaggi, 
dicendo: “Tu avrai tutti i difetti, ma noi vogliamo respirare, noi vogliamo dell'ossigeno, noi 
vogliamo abbattere  la  CO2”.  Il  messaggio  che  ha  portato  avanti  Pederzoli  è  corretto, 
servirebbe uno scossone, un segnale. È chiaro che, anche prima, quando ho fatto la lista  
della spesa, tutta roba dal 2000 al 2010, questo Comune qua ne ha viste di cotte e di 
crude, come diceva giustamente Benassi: “È casa mia”, ma a casa mia, ad esempio, 7-8 
alberi di alto fusto li ho piantati, cioè non è che uno possa dire: “Ho 10 metri di pratino 
all’inglese”, perché, comunque, se noi ci siamo, è anche grazie agli alberi. Adesso non 
potremmo fare la foresta amazzonica a Reggio Emilia, però il fatto che di certo vengono 
tolti degli alberi in buono stato di salute per far posto a del cemento e 10 metri quadrati di  
pratino inglese, personalmente ci dà molto fastidio, per cui noi voteremo a favore di questa 
mozione popolare. Grazie.

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

CONSIGLIERE RINALDI: Grazie,  Presidente.  Come ho  detto  prima,  se  c'è  un  diritto 
edificatorio sul terreno, è perché qualcuno questo diritto lo ha concesso e non siamo di  
certo noi della Lega, ma questa città ha da 65 anni un'unica bandiera politica. Se ci sono  
dei colpevoli da ricercare nella concessione di questi diritti che sono stati sparsi in tutta la  
città, allora questi colpevoli, dell' eccessiva costruzione nella nostra città sono da ricercare 
nei partiti politici che oggi governano questa città, non di certo della Lega. Prima sentivo 
parlare, ho sentito il proponente di questa mozione dire: “Ma come, non si può trovare una  
soluzione simile a quella adottata al Parco del Quinzio?”, bisogna capire che cosa vuole 
fare il costruttore. Nel caso del Parco del Quinzio è di Grisendi, ha accettato la revoca del  
proprio diritto edificatorio a fronte di un altro tipo di diritto, non sappiamo ancora se di un 
vantaggio, di un terreno più favorevole, questo ancora non ne siamo a conoscenza, però 
non è detto che il proprietario di questo diritto edificatorio voglia venire incontro ai cittadini  
e  all'Amministrazione  lasciando  il  bosco  urbano.  Questo  è  un  suo  diritto,  quindi  noi 
capiamo e comprendiamo le esigenze e gli interessi di un costruttore che deve fare i propri 
interessi  economici,  che  magari  ha  fatto  un  progetto  su  quel  tipo  di  area  e  quindi 
comprendiamo  benissimo  le  sue  problematiche.  Dall'altro  lato  comprendiamo  però 
benissimo  quello  che  è  il  disagio  che  i  cittadini  di  via  Dimitrov,  di  via  Portella  della 
Ginestre,  di  via  via  Walcott,  perché  non  c'è  stato  nessun  processo  partecipativo. 
L'Amministrazione,  come  al  solito,  ha  approvato  questa  delibera  blindata  e  non  ha 
coinvolto i cittadini residenti in questo processo decisionale. Quindi capiamo benissimo 
quelle  che  sono  le  problematiche  e  suggeriamo  all'Amministrazione  di  avviare  un 
confronto  per  una soluzione che possa essere  condivisibile  sia  dall'una,  che dall'altra 
parte.  Però  rendiamoci  conto  che  questo  è  un  errore  causato  dagli  amministratori  di  
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questa città, gli amministratori del 2006, insomma, quelli che hanno una bandiera politica 
ben precisa. E, quindi, se l'errore è causato dagli  stessi amministratori  che governano 
ancora  oggi  questa  città,  demandiamo  alla  stessa  Amministrazione  Comunale  la 
risoluzione di questo problema, noi certamente non c'entriamo. Quello che auspichiamo è 
che ci possa essere una soluzione condivisibile sia per il costruttore, che per i cittadini,  
cittadini residenti. 
La nostra sarà una non partecipazione al voto, proprio per i motivi che ho appena esposto 
e anche perché, comunque, mi pare di capire che sia già stato avviato un confronto tra i 
cittadini  e  l'Amministrazione Comunale.  Ora  è  compito  dell'Amministrazione Comunale 
trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, però di certo noi non c'entriamo.  
Questo è un errore che ha dei responsabili  politici ben precisi  e gli  stessi responsabili 
politici di questo errore dovranno cercare di rimediare. Grazie.

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

CONSIGLIERA PIACENTINI: Buongiorno. Voglio soprattutto salutare chi non vedo, cioè i 
cittadini della zona di via Dimitrov, che anche io ho incontrato, perché abito nel quartiere,  
quindi ho abitato prima alla Canalina, adesso sono a Coviolo, in mezzo c’è via Dimitrov, ho 
visto la trasformazione del quartiere, da quando la Canalina era una strada bianca, fino ad 
oggi.  Mi  dispiace che non ci  siano. Io sono andata a trovarli,  mi  ha chiamato e sono 
andata. Poi non mi è saltato in mente di fare una mozione popolare. Volevo dire, appunto,  
ai Consiglieri, ai cittadini, la questione tecnica l'abbiamo già capita, cioè in questa mozione 
non vi hanno fatto firmare perché l'Amministrazione si impegni a prendere accordi con il  
proprietario del terreno per valutare. No, non è formulata così. Vi hanno fatto firmare una 
petizione che dice: “Fino ad allora l'Amministrazione del Comune, la Città delle Persone”, 
un po' di sarcasmo, “si impegna a fermare i lavori e l'iter del procedimento di espansione 
edilizia  a  danno  del  bosco  e  del  verde  del  quartiere”.  Siccome  le  parole  hanno  un 
significato, bisogna stare molto attenti ai paladini delle mozioni popolari, che oggi hanno 
anche costituito una lista. c'è una nuova lista civica in questo Consiglio Comunale, dove 
mi  sembra  di  aver  visto  sul  giornale  anche  l'amico  Cosimo  Pederzoli,  quindi  stiamo 
diventando dei professionisti delle mozioni popolari. Quindi attenzione, lo dico ai cittadini,  
perché,  chiedere,  è  vero  che  mancano le  Circoscrizioni  ed  è  vero  che quando in  un 
quartiere  cominciano dei  lavori  è  illegittimo che il  cittadino  si  preoccupi  e  abbia  delle  
rassicurazioni. Ed è vero che c'è un vuoto, è vero che c’è un vuoto. Io mi sento in colpa,  
mi  hanno  chiamato,  mi  hanno  chiamato  tardi,  sono  andata  tardi,  quando  la  mozione 
popolare era già stata fatta. Se si tratta di instaurare un dialogo con l'Amministrazione, è 
vero, manca un livello intermedio. Attenzione, però, perché coi cittadini bisogna essere, 
come diceva il  Consigliere Benassi,  onesti,  e le parole hanno un significato.  Io leggo:  
“Bosco urbano”. Cos'è un bosco urbano? L'Assessore Bonvicini forse me lo spiegherà, 
l'avrà studiato all'università. È uno spiazzo che si pianifica. per dare respiro a un'area della  
città e soffre. Quello non è un bosco urbano. I cittadini mi hanno detto: “Sai, noi, Lucia, poi 
lo chiamiamo bosco, ma è una discarica, è un terreno che è rimasto mai sistemato dai 
proprietari, ci tagliamo un pochino l'erba di fianco alla pista ciclabile, ma è pieno di residui  
delle costruzioni e ci sono anche dei topi”. Poi adesso, effettivamente, durante il lockdown 
è stato un grande sfogo perché, essendo a 500 metri dalle abitazioni, tutti i cittadini del  
quartiere l'hanno utilizzato per fare delle passeggiate. Però le parole hanno un significato, 
le parole hanno un significato. Se mi dite: “Il cittadino impara quando vede”, ma non è  
vero, ma non è vero, ma quel progetto lì di via Dimitrov, quando hanno acquistato le case 
era un progetto che era già così, che prevedeva uno sfogo della strada e prevedeva del 
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verde pubblico che adesso si metterà a posto. Allora, se adesso si tratta di tutelare tutti gli 
alberi che si possono tutelare, mi sembra che sia un impegno che l'Assessore e il tecnico 
si sono già presi nella costruzione di questo vincolo. Progettare insieme ai cittadini questa 
fascia  che,  come  dice  Pederzoli,  non  è  edificabile.  Bene,  ma  la  progettiamo,  perché 
adesso, se ci si cammina in mezzo, bisogna saltare anche i rovi e tutto ciò che non sono 
alberi, che è vero che ci sono degli alberi di trent'anni, cerchiamo di non buttare giù il  
massimo, ma renderlo davvero uno spazio verde. Poi quel quartiere lì nel tempo, allora, 
adesso ci sono i cittadini che si lamentano e qualcuno mi ha detto: “Io voglio che tutto 
rimanga  così”,  altri  cittadini  si  lamentano  perché  non  ci  sono  i  servizi,  perché  è  un 
quartiere dormitorio, non c'è un posto dove gli anziani possano andare a prendere il pane, 
eccetera. Quindi, attenzione, io non credo che tutti i cittadini abbiano le medesime istanze. 
Comunque  io  volevo  solamente  dire  che  bisogna  stare  un  po'  attenti  a  fare  della 
strumentalizzazione rispetto ai malesseri, giusti, dei cittadini. Il nostro compito è quello di 
promuovere degli  scambi  con l'Amministrazione,  ma non usare delle  parole improprie. 
Bosco urbano: “Salviamo il bosco urbano di via Dimitrov” è uno slogan e politicamente mi  
sembra che non sia corretto. Il nostro voto è contrario per motivi tecnici e politici. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Piacentini. Chiede di intervenire il Consigliere Ferrari in 
dissenso dal proprio Gruppo. Prego. 

CONSIGLIERE  FERRARI: Grazie,  Presidente.  In  realtà  il  mio  non  sarebbe  stato  un 
dissenso, devo, a questo punto, comunque modificare la mia partecipazione al voto del 
mio  Gruppo  e  mi  asterrò,  ma  perché  mi  sono  sentito,  insomma,  a  disagio  in 
un'affermazione del dottor Aguzzoli. Io capisco la provocazione, però non ammetto, devo 
essere sincero, il parallelismo dei manganellatori nel nostro ruolo di Consiglieri. Noi siamo 
qui per esercitare il nostro pensiero. In questo caso io sarei stato contrario alla mozione, 
però non ritengo che sia stata un'affermazione felice. Quindi, insomma, le chiedo, se è  
possibile, di rivedere quell'affermazione che ha dato. Quindi voterò astenendomi.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Ferrari. Non ci sono altre richieste di intervento, quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro temporaneamente chiusa la votazione affinché sia stampata, per poi sentire il 
parere e il voto della Consigliera Soragni. Allora, adesso vediamo la stampa. Chi non è  
riuscito? La Consigliera…? Ah, Ruozzi. Sì, Ruozzi Cinzia risulta fra i non votanti. Invece 
voleva  votare?  Perfetto,  contraria.  Ferretti  ha  votato.  Invece  chiedo  alla  Consigliera 
Soragni di esprimere il voto.

CONSIGLIERA SORAGNI: Grazie, a favore.

PRESIDENTE: A favore, grazie. 
Allora, con 23 partecipanti al voto, 4 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astenuti, viene respinta 
la mozione popolare presentata.
Contrari  Aguzzoli  Claudia,  Castagnetti  Fausto,  Mahmoud  Marwa,  Piacentini  Lucia, 
Braghiroli  Matteo,  Corradi  Davide,  Montanari  Fabiana,  Cantergiani  Gianluca,  Ferretti  
Paola, Pedrazzoli Claudio, Iori Matteo, Ruozzi Cinzia, Perri Palmina, Benassi Giacomo, 
Burani Paolo, punto.
E poi astenuti Ferrari Giuliano e Vergalli Christian. 
I favorevoli sono Aguzzoli Fabrizio, De Lucia Dario, Bertucci Gianni e Soragni Paola. 
Lei risulta fra i non votanti. Allora, correggiamo anche il suo. Quindi 24 partecipanti al voto 
e  5  favorevoli.  Bene,  grazie.  E  ringrazio  tanto  il  signor  Pederzoli  per  essere  qui  in  
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rappresentanza degli altri cittadini e proseguiamo con le delibere in Ordine del Giorno.

Punto  n.  4  all’Ordine  del  Giorno:  “Conferimento  della  cittadinanza  onoraria  alla 
senatrice Liliana Segre”

PRESIDENTE: Allora,  la  numero  6  è  la  delibera  di  conferimento  della  cittadinanza  
onoraria alla Senatrice Liliana Segre.
A nome della Giunta interverrà il Sindaco Luca Vecchi, che adesso ci raggiunge, al quale 
do la parola per l'introduzione della delibera. 

SINDACO: Sì, grazie, Presidente. Allora, innanzitutto ringrazio il Presidente, i Consiglieri.  
Io mi incarico di presentare questa delibera, che in realtà fa seguito alla mozione che già a  
suo tempo arrivò in questo Consiglio Comunale. È la delibera che formalmente e in quanto 
di  competenza  del  Consiglio  Comunale  attribuisce  la  cittadinanza  onoraria  di  Reggio 
Emilia a Liliana Segre, e per essa tutte le vittime e i sopravvissuti della Shoah, con le 
seguenti motivazioni: “Testimone della violenza generata dall'odio e della discriminazione 
razziale, ha dedicato la sua vita alla responsabilità e alla condivisione della memoria alle  
nuove generazioni”.
L'atto di oggi è un atto formalmente dovuto, politicamente rilevante, io credo anche molto, 
molto rilevante da un punto di vista storico per tutti i significati che porta con sé. Non voglio 
qui oggi riaprire la discussione che già ci fu in questo Consiglio Comunale, con una larga 
convergenza sulla proposta, sulle ragioni per cui abbiamo ritenuto di proporre la proposta  
di conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Devo dire, però, e ricordare 
che, come noto, prima del Covid già si era definita una giornata per il conferimento, da un 
lato, della cittadinanza onoraria, e il conferimento da parte dell'Università di Modena e di 
Reggio  Emilia  del  dottorato  ad  onorem.  Poi  è  arrivato  il  Covid,  abbiamo  dovuto 
sospendere un po' queste celebrazioni e la delibera che arriva oggi, arriva oggi perché nel  
frattempo  siamo  riusciti  quindi  a  trovare  anche  un'intesa,  con  la  disponibilità  della 
Senatrice  Segre,  per  cui  volevo  anche  anticipare  che  poi  arriverà  tra  domani  e 
dopodomani a tutti i Consiglieri l'invito che nella giornata del 27 di ottobre, al mattino, lo  
faremo al Centro Internazionale Malaguzzi per esigenze di capienza, insieme all'Università 
di Modena e di Reggio Emilia faremo il conferimento sia, da un lato, della cittadinanza 
onoraria, sia, dall'altro, del dottorato. Sarà invitato tutto il Consiglio Comunale, sarà invitata 
la Giunta e ci sarà tutto un necessario e giusto protocollo istituzionale, con tutta una serie 
di  inviti,  anche  lato  Università,  per  tutto  quello  che  sarà  la  parte  di  competenza 
dell'Università. La Senatrice Segre non sarà in presenza a Reggio per ragioni personali,  
ma si collegherà direttamente dalla sua abitazione, dalla quale terrà un intervento. Credo 
che  sarà  una  giornata  importante,  quella  di  oggi  in  qualche  modo  ne  anticipa  l'esito 
conclusivo,  per  cui,  insomma,  io  volevo  anche cogliere  l'  occasione  per  anticiparlo  al  
Consiglio, per rispetto al Consiglio e anche per anticipare il fatto che tra domani, massimo 
domani, arriverà appunto l'invito a tutti i Consiglieri. Il tutto è stato concordato in questi 
giorni, dopo un lavoro certamente impegnativo, ma che comunque, insomma, è arrivato a 
compimento,  e  quindi  penso che la  città  di  Reggio Emilia  possa salutare  con grande 
piacere questo momento, portando con sé tutto quello che è il senso e il significato che ha 
in sé il riconoscimento della cittadinanza alla Senatrice Segre.
Io non ho intenzione di fare alcun tipo di considerazione rispetto a un clima di odio che 
periodicamente  si  ripropone  nei  confronti  della  Senatrice,  è  qualcosa  a  dir  poco 
inaccettabile e irricevibile, però è anche motivo di riflessione, perché significa che taluni 
valori non sono ancora patrimonio condiviso unanimemente di un'intera comunità, però 
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