
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 25 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 manutenzione del manto stradale di via Foscato ed all'inserimento di 
dissuasori di velocità”

CONSIGLIERE DE LUCIA: … e quando arriviamo li prendiamo evitando il più possibile 
passaggio manuale, però ci  troviamo in difficoltà,  perché, se devo andare a vedere le 
delibere di un certo peso, o le guardo direttamente dallo schermo del telefonino, o tutte le 
volte passo in copisteria per fare le stampe. Non è un problema dei costi della copisteria, il  
problema è del tempo, perché chi arriva in Consiglio alle 3, tendenzialmente deve essere 
qua un po' prima e fa fatica a quegli orari. Quindi chiedo eventualmente al Presidente se 
questa cosa può essere gestita  in  accordo con le  norme Covid per  una questione di 
praticità.

PRESIDENTE: Allora, su questo, prima di iniziare l'interpellanza, non si può fare perché, 
come  è  scritto  nelle  procedure  rispetto  al  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 
nell'emergenza Covid, e come è scritto appunto dal responsabile della sicurezza RSPP 
del  Comune  di  Reggio,  non  può  girare  carta.  E  quindi  noi  avevamo  iniziato  questa 
procedura, poi sinceramente aveva un pochino abbandonato, eravamo stati  un po'  più 
elastici,  quindi  dando  a  volte  delle  coppie  su  richiesta,  però,  in  questi  giorni,  avendo 
risentito anche l’Ingegner Fontanili, perché stiamo cercando di modificare il documento per 
l'utilizzo della Sala del Tricolore, riportandolo di nuovo alla capienza di 110 persone, quindi 
stiamo lavorando su questo,  è stato di  nuovo specificato che non deve girare carta e 
quindi non possiamo mandare, stampare e distribuire dei materiali cartacei. Quindi, come 
da indicazioni precedentemente già inviate a tutti i Consiglieri, uno dovrebbe già arrivare, 
se vuole della carta, con la sua documentazione.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Sì, è un po' paradossale, perché a lei arrivano le stampe con 
la lettura del chi ha votato cosa, comunque c’è un passaggio cartaceo, ma non voglio fare 
polemica. Niente, passeremo tutti in copisteria la mattina. Niente, allora andiamo su quella  
che è l'interpellanza: “Situazione manutenzione di via Foscato, inserimento dissuasori di 
velocità”. Allora, questa interpellanza è stata depositata il 27 di aprile, noi oggi siamo ad 
ottobre, nel frattempo ci sono stati due incidenti registrati dai cittadini e a me segnalati  
direttamente  su  questa  via,  tra  cui  anche  uno  che  è  andato  direttamente,  così  mi 
riportavano stamattina, dentro casa delle persone che abitano nella zona di via Foscato. E 
quindi c'è una situazione di pericolosità, dovuta a cosa: al fatto di avere un rettilineo e 
quindi permette anche di avere una certa accelerazione; il fatto che comunque quella è 
una zona molto abitata e anche il fatto che, e questo è un fattore di pericolosità, ci sono 
molti bambini in quella zona, molti bambini che tendenzialmente utilizzano anche la strada 
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per  giocare,  quindi  questo  dà  un  fattore  di  rischio  rispetto  a  quello  che  riguarda  il 
fenomeno dell'alta velocità su questa strada. 
Quindi, considerato tutto quello che ho detto ora, si chiede quando da cronoprogramma 
sarà  la  riqualifica  del  manto  stradale,  che  quello  è  soltanto  un  pezzo  che  si  scrive 
praticamente  ormai,  come  dire,  di  consuetudine  all'interno  dei  documenti,  e  quando 
saranno installati  dei dossi artificiali per allentare veicoli o altresì delle altre tipologie di  
situazioni che permettono di avere più in sicurezza la viabilità su quel tratto di  strada. 
Grazie. 

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

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere De Lucia. Rispondo alla sua 
interpellanza,  che  riguarda  sia  il  manto  stradale,  che  l'eventuale  modifica  della 
circolazione, o comunque misure di attenuazione della velocità, che consentono di mettere 
in  maggior  sicurezza quel  tratto  stradale.  Allora all'Ufficio  Traffico,  che è stato da me 
interpellato,  e  nemmeno  per  la  verità  all'Ufficio  Manutenzioni,  risultavano  specifiche 
segnalazioni, delle quali naturalmente ho preso atto e che sono state avanzate attraverso 
la sua interpellanza. Non sollecitazioni rispetto appunto al tema dell'eventuale installazione 
di dossi, non ne risultavano. Di sicuro il quartiere è, come diceva lei, un'area interamente 
residenziale, chiusa, cioè senza traffico di attraversamento, interessato solo da traffico di 
residenti con accessibilità della via Foscato. Il servizio traffico, naturalmente investita di 
questa  segnalazione  qualificata,  diciamo,  approfondirà  la  richiesta,  valuterà  la  miglior 
soluzione  che  non  comporta  necessariamente  l'installazione  di  dossi  per  moderare  la 
velocità di ingresso in quell'area residenziale, nei tratti rettilinei a cui lei faceva riferimento 
poco fa  e  a  protezione,  naturalmente,  della  componente  pedonale  e  di  ciclopedonale 
diciamo  che  utilizza  quel  tratto  stradale.  E  successivamente,  le  anticipo,  questo  è 
comunque il senso della risposta, compatibilmente con le risorse di bilancio e di personale, 
si darà seguito alla realizzazione di questo tipo di modifica per attenuare la velocità di 
attraversamento, fra virgolette, di quell'area residenziale. Stesso discorso vale per, come 
le dicevo all'inizio, per la manutenzione del manto stradale, ho visto le fotografie che lei  
allega. Su quel tratto di strada non erano pervenute segnalazioni, non è inserito allo stato  
nei lavori di asfaltatura dell'anno corrente. Naturalmente verrà presa in considerazione la 
segnalazione e, appena possibile, verrà inserita nella programmazione, non certamente 
quest' anno, ma probabilmente a partire dal 2022 per l'asfaltatura. Grazie.

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

CONSIGLIERE  DE  LUCIA: Grazie,  Presidente.  Allora,  io  ringrazio  per  la  risposta, 
rimaniamo in attesa per quello che riguarda il 2022. L'unica questione che voglio porre è  
che  quando  noi  andiamo  a  depositare  delle  interpellanze,  vorremmo  che  la  fase  di 
discussione  in  cui  si  danno  le  risoluzioni,  avvenisse  in  questo  momento,  quando  ci 
troviamo qui Sala del Tricolore, di fronte a una domanda precisa e puntuale, perché in 
alternativa io devo andare, e lo farò, da dei cittadini entro la fine di questa settimana, che  
stanno guardando adesso la diretta streaming, e fondamentalmente diranno: “In futuro 
probabilmente  sarà  messa  a  posto  la  strada”.  La  risposta  chiaramente  non  darà 
soddisfazione ai cittadini, i quali, inizialmente, quando sono a interfacciarsi a me, volevano 
già fare istanze, giornali, petizioni e tanto più. Al che io blocco sempre tutto e dico: “Fate  
almeno ragionare con un dialogo costruttivo nei rapporti Consiglio-Giunta”, quindi si porta 
quella che è un'interpellanza in Aula. So già che è un film come va a finire, nel senso che 
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questi  diranno:  “Okay,  però  non  abbiamo  delle  sicurezze.  E  quindi  cosa  faremo?  Ci 
organizzeremo e quindi andranno a costituire un'altra ennesima raccolta firme”. Io vorrei  
evitare questa cosa e lo dico nell'interesse proprio della res publica, nel senso della cosa 
pubblica, di come viene gestita dalla città, perché ci fa perdere un sacco di tempo. Quindi,  
fondamentalmente, se arriviamo con delle domande precise e puntuali, che se non fossero 
state urgenti e predominanti per la comunità, non si sarebbero trasformate in interpellanze, 
ma  semplicemente  in  una  mail  mandata  direttamente  alla  Segreteria  degli  Assessori. 
Quindi,  secondo me,  ci  può essere un diverso modo di  lavoro.  Lo dico perché,  cioè, 
stamattina mi sono fatto stampare le petizioni che sono arrivati al Comune Reggio, queste 
non passano dal  Consiglio  Comunale,  perché sono 50 e  più  firmatari  nel  Comune le 
presentano, cioè questo è il  numero, per capire, non è un numero breve. Queste io le 
vorrei  evitare, lo dico da Consigliere di  Opposizione. Così come potranno evitare tutto 
quello  che scaturirà  dopo questa  interpellanza con una risposta  che è  cortese,  eh,  è 
cortese,  è  strutturata,  cioè  non  è  che  sto  ponendo  critiche  a  questo,  eh,  però 
fondamentalmente mi mette nella condizione di trovare i cittadini e dire: “Io non lo so”,  
questo non va bene. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in 
ordine allo stato di realizzazione dei nuovi servizi interni alla stazione Alta Velocità”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia.  Passiamo ora alla seconda interpellanza  
presentata dal  Consigliere Bassi,  in ordine allo stato di  realizzazione dei  nuovi  servizi  
interni alla stazione Alta Velocità.
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Alex Pratissoli. 
Do la parola al Consigliere Bassi per la trattazione dell’interpellanza.

CONSIGLIERE BASSI: Grazie,  Presidente.  Buongiorno  ai  presenti  in  Aula.  Questa  è 
un'altra interpellanza, signor Assessore, perché Forza Italia, ma a me in particolare, la 
nostra stazione dell'Alta Velocità, compresa l'Alta Velocità, sta molto a cuore e crediamo in 
questa struttura, in un deciso rilancio della nostra città. Si parla sempre di città europee, io  
penso che questo sia un modo per avvalorare la tesi proprio della Reggio Emilia Città 
europea, perché ho avuto modo anche di verificare in questi  giorni  la possibilità di  far 
arrivare da Roma persone che non avevano la possibilità dal punto di vista temporale, ma 
con  l'Alta  Velocità  sono  riusciti  a  collegare  e  quindi  a  venire  a  svolgere  quello  che 
dovevano  svolgere  a  Reggio,  ed  è  stato  veramente  molto  positivo.  Con  questa  mia 
interpellanza faccio riferimento all'accordo siglato con RFI nel luglio del 2000, dove è stato 
approvato quel documento preliminare relativo alla valorizzazione degli spazi interni della  
stazione Alta Velocità, anche perché con tale prospettiva verrebbe ad arricchirsi la nostra 
stazione dell'Alta Velocità, per esempio, anche andando incontro ai viaggiatori della città 
del  centro,  perché è  stata  individuata  una velostazione,  e  questo  è  molto  importante, 
luoghi di  incontro di  lavoro, luoghi per ristorazioni, sale d'  attesa. E quindi con quanto 
attuato in base a quell'accordo, la nostra stazione verrebbe destinata anche quale luogo di 
incontro e nodo culturale,  in  modo da esporre le  peculiarità  del  nostro territorio,  della 
nostra città, la moda, l'agroalimentare, la meccanica. E ritengo che, una volta attuati questi 
progetti, la nostra stazione verrebbe in qualche modo a subire positivamente un salto di 
qualità e aumenterebbe, a mio modo di vedere, certamente l'accessibilità sotto il profilo 
turistico e anche promozionale delle nostre, come spesso si dice, eccellenze del territorio, 
che tutti  noi  conosciamo.  Quindi  con questa  interpellanza  chiedo a  lei,  Assessore,  di 
sapere quale sia lo stato di realizzazione di questi nuovi servizi all'interno della stazione, 
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