
presente.

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: “Mozione del Consigliere Claudio Bassi in ordine 
alla realizzazione di una adeguata illuminazione del marciapiede costeggiante viale 
Monte Grappa - lato centro storico”

PRESIDENTE: Bene, allora proseguiamo con l'ultima  mozione del giorno, la numero 9,  
presentata  dal  Consigliere Claudio Bassi  in  ordine alla  realizzazione di  una adeguata  
illuminazione del marciapiede costeggiante viale Monte Grappa - lato centro storico. 
A nome della Giunta interverrà l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola al Consigliere Bassi per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE BASSI: Grazie, Presidente. Sarò molto schematico e veloce perché ho 
già sentito delle esigenze di trasferta verso casa, perché stasera abbiamo un importante 
evento  da  vedere  e,  quindi,  conseguentemente,  sarò  molto  veloce.  Questa  mozione 
intende  chiedere  alla  Giunta  di  porre  un'adeguata  illuminazione  del  marciapiede, 
chiamiamolo marciapiede, che poi è una ciclopedonale che va da Porta San Pietro fino al  
numero 29 civico di viale Monte Grappa, cioè percorre tutto viale Monte Grappa. In viale 
Monte Grappa non c'è una pista ciclabile, i ciclisti vanno sul marciapiede perché in buone 
parti, in buone parti è largo, però è completamente buio e conseguentemente è successo 
più volte che percorrere questo marciapiede si incontrano persone a piedi, pedoni, quindi  
c'è il  rischio di  investimenti.  E quindi si  chiede di illuminare adeguatamente tuto il  lato 
verso il centro storico, da Porta San Pietro fino a quasi a Porta Castello, fino al numero 29 
civico, perché poi lì i marciapiedi c'è restringimento e la pista ciclabile è stata tracciata 
lungo  la  carreggiata  stradale  e  quindi  il  problema  lì  non  si  pone  perché  c'è  poi  
l'illuminazione  della  strada  stessa  che  illumina  questo.  Molto  semplicemente  questa 
l’esposizione.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. La discussione è aperta. Non ci sono richieste 
di intervento, quindi do la parola all'Assessore Tria. 

ASSESSORE TRIA: Sì, grazie. Dunque, viale Monte Grappa, devo dire che rispetto alla 
insufficienza  dell'illuminazione  nel  tratto  cui  fa  riferimento  la  mozione  del  Consigliere 
Bassi,  ho  interpellato  i  servizi,  gli  uffici  tecnici,  non  c'erano  pervenute  sinora  delle 
lamentele,  delle  segnalazioni  particolari.  Vero  è  che  quella  è  una  strada  che  ha 
un'ampiezza notevole, diciamo, da lato a lato, in certi tratti è sicuramente superiore ai 15-
16 metri, è illuminata soltanto dal lato circonvallazione, come diceva poco fa il Consigliere 
Bassi,  con  un  impianto  che  naturalmente  è  risalente,  vetusto,  che  in  occasione  della 
sostituzione  dei  corpi  illuminanti  è  stato  oggetto  anche  di  interventi,  sia  per  quanto 
riguarda i pali, sia per quanto riguarda le polifore. Non tutti i corpi illuminanti in realtà sono 
forse ancora stati sostituiti con luci a led in quel tratto di strada. È vero che ci sono in  
particolare alcuni pezzi del marciapiede che sta dal lato centro storico, che forse non sono 
adeguatamente illuminati. Questo, al di là dell'assenza di segnalazioni, bisogna dare atto, 
perché, insomma, è esattamente così. È ovvio che il costo per la creazione di una nuova 
linea di pali di illuminazione, che ovviamente necessita anche di una revisione di quella 
che  sta  dall'altro  lato  per  concepire,  come  dire,  illuminazioni  che  stiano  ad  altezze 
paragonabili, che non si sovrappongano, che rendano efficiente, diciamo, l'illuminazione 
complessiva di quella strada, è considerevole perché credo che approssimativamente, a 
spanne, si possano ipotizzare almeno 10.000 euro per ogni 100 metri e quello è un tratto, 
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viale Monte Grappa, soprattutto la parte che parte da Porta San Pietro e arriva circa alla  
semicurva su cui poi si affaccia via del Guazzatoio, è un tratto che sappiamo quanto sia 
lungo.
Se vogliamo fare un progetto specifico sull'illuminazione più adeguata di quella strada, 
ovviamente dovremo, se il  Consiglio ci investirà di questo compito, stanziare le risorse 
adeguate.  Ovviamente  non  è,  questo  lo  sappiamo,  l'unica  richiesta  di  maggiore 
illuminazione che proviene dalla città  e  ovviamente quindi  dovremmo tenere un po'…, 
cercare  di  tenere  insieme come dire  nella  pianificazione  anche  di  questo,  come dire, 
settore di investimenti, un po' tutte le richieste che arrivano. Devo dire che, ripeto, è una 
cosa che riguarda una via comunque importante nel centro della città e che, ripeto, se il  
Consiglio  riterrà,  potrebbe  essere  culturalmente  non  in  tempi  così  rapidi,  ma tenendo 
conto di  tutto quello che dal punto di  vista degli  investimenti,  dobbiamo contemperare, 
potrebbe essere una richiesta che può avere un senso compatibilmente, ripeto, con la 
consapevolezza che richiede uno sforzo economico, che non è banale, ma credo che 
questo, come dire, sia ben compreso innanzitutto a chi ha scritto questa mozione, perché 
naturalmente prevede una serie di pali, di corpi illuminanti che riguardano una via di una 
certa lunghezza. 
Mi fermo qui, dicendo che, sintetizzando quello che ho detto, è una cosa che si potrebbe 
fare, compatibilmente con le risorse, con le priorità che già sono presenti e che verranno 
avanti, ma che ha un senso, perché porterebbe a una migliore illuminazione di una strada 
importante del centro storico. 

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Tria.  È aperto lo spazio per dichiarazione di  voto e 
chiede di intervenire il Consigliere Bassi.

CONSIGLIERE  BASSI: Sì,  grazie,  Presidente.  Ma  io  sinceramente  spingerei  per 
l’approvazione di questa…, caldeggerei l'approvazione di questa mozione e vi spiego: se 
voi  andate…,  vi  invito,  io  adesso  che  vado  alle  5  e  mezza  a  camminare  al  mattino 
un'oretta, proprio passando per queste strade, anche strade periferiche, verso Ospizio, 
trovo delle situazioni molto illuminate e invece qui in viale Monte Grappa, specialmente nel 
tratto del parcheggio ex Cam, nel tratto dietro alla chiesa di San Girolamo, completamente 
buio,  perché  ci  sono  gli  alberi,  c'è  tutta  una  situazione  di  alberi  e  quelli  sono 
completamente bui e sono molto frequentati di sera perché tantissimi parcheggiano nel  
parcheggio ex Cam, poi si incanalano in viale Monte Grappa per accedere poi a piazza 
Fontanesi,  per  accedere  a  questi  locali  ed  è  veramente  assai  buio.  E  poi  dico  l'altra 
questione, che fosse un marciapiede per solo pedoni, potrei anche capire, anche se la 
luce è sinonimo di maggiore sicurezza, a mio modo di vedere, ma anche i ciclisti, perché i  
ciclisti  in viale Monte Grappa, da una parte c'è il  parcheggio, dall'altra c'è la corsia di 
transito e quindi conseguentemente, tant'è vero che l'inizio, dal 29 di viale Monte Grappa,  
per  scendere  verso  San  Pietro,  la  ciclabile  che  è  tracciata  sulla  strada  conduce 
direttamente al marciapiede e questo dà proprio l'indice che anche quel marciapiede è un 
marciapiede  frequentato  da  ciclisti.  Deciderà  la  Maggioranza,  certamente,  deciderà  la 
Giunta, però mi sembra che sia assolutamente necessario.
Volevo  invece  congratularmi  con  l'Assessore  per  l'illuminazione  della  ciclopedonale  di 
Viale dei Mille, che finalmente adesso ha una adeguata illuminazione, è molto più sicura,  
ma  anche  da  un  punto  di  vista  del  transito,  perché  lì,  tra  l'altro  adesso  anche  coi 
monopattini che passano, che scorrazzano e biciclette e anche i pedoni, questa ha una 
adeguata illuminazione e questo dobbiamo rendere conto di questo ottimo lavoro, perché 
sinceramente  ha  cambiato  completamente  aspetto,  ma  anche  da  un  punto  di  vista 
dell'arredo urbano, perché quel tratto di ciclopedonale era formata da tanti corpi illuminanti  
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uno diverso dall'altro, perché molti rocchi e piloni piegati, adesso invece ha assunto una 
caratteristica assolutamente anche dell'arredo urbano pregevole, quindi volevo rallegrarmi 
con l'Assessore di questa attuazione di questa mozione che qualche mese fa abbiamo 
approvato ed è già stata attuata, quindi questo va a vanto della Giunta.

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

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente. Brevemente, solo per annunciare il nostro 
voto favorevole. Noi vorremmo dire che tutto ciò che genera sicurezza, coglie, diciamo, i 
nostri voti favorevoli, perché oltre al problema del marciapiede, che sicuramente, essendo 
mal  illuminato,  potrebbe  generare  degli  incidenti,  però  dobbiamo  anche  tenere  in 
considerazione che viale Monte Grappa è molto vicino alla stazione, che è teatro molto 
spesso di fatti  di  cronaca nera, per cui  una maggiore illuminazione sarebbe anche un 
deterrente per chi vuole delinquere. Ecco, per cui anche per questo motivo noi votiamo a 
favore. 

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

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Il Consigliere Bassi ha messo il dito su 
una delle tante piaghe di Reggio Emilia. L'analisi che ha fatto è corretta, via Monte Grappa 
oggi è molto buia. Come ha detto l'Assessore Tria, è una bellissima strada antica, storica 
di Reggio Emilia, molto larga. Oggi è una miniera d' oro per la Til, perché lì le strisce blu  
abbondano e la Til ci tira su un sacco di soldi. Magari, invece, tornando sul discorso di 
come vengono spesi i soldi pubblici in questa Amministrazione, riallacciandomi alla tiratina 
d'orecchie che mi ha dato l’Aguzzoli prima, ci può stare, però il bilancio è sempre quello,  
non è che si possa andare ad aumentare, la cifra è quella, per cui uno, invece, magari che 
spendere in viale Umberto I, poteva adeguatamente riqualificare viale Monte Grappa, che 
è una via storica.  Fra l'altro c'è anche una scuola molto importante. Oggi  lo stato dei 
marciapiedi è pessimo, ce lo dobbiamo dire, di interventi risolutivi non ce ne sono, è una 
strada al servizio delle automobili. Chiaramente arrivano lì, poi possono anche andare in 
centro, però renderlo più sicuro, come ha detto Sacchi, con maggiore illuminazione, di  
sicuro male non fa, si comincia di lì, poi si va avanti, però bisognerebbe fare un'analisi  
complessiva sullo stato di  salute della città. Un viale come viale Monte Grappa oggi è 
decisamente non all'altezza della Città delle Persone di Reggio Emilia. Grazie.

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

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Ringrazio il Capogruppo Bassi per 
questa istanza. Mi perdonerà il Capogruppo Bertucci, ma io non sono d'accordo sul fatto 
che comunque non ci siano sufficienti risorse. Si tratta di priorità, nel senso che ci sono 
delle priorità, a fronte delle quali è possibile anche prendere degli impegni nei confronti dei 
cittadini attraverso anche dei finanziamenti e questa città l'ha fatto per tante cose anche 
molto meno importanti che il tema appunto di una riqualificazione ed un potenziamento 
della rete di illuminazione, che è assolutamente fondamentale anche ai fini della sicurezza. 
Quindi bene ha fatto il Capogruppo Bassi a porre il tema, ma sono d'accordo con chi ha 
sollevato la questione più di sistema, cioè di fare una disamina, diciamo così, più puntuale, 
anche qua di fare un piano molto più ampio. Ci sono tantissime fermate dell'autobus che 
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sono veramente poco illuminate, molto pericolose e soprattutto adesso, al mattino, alle 7 è 
buio e ci sono punti veramente molto pericolosi. Il passaggio anche a led, io non so se è  
una mia impressione, ma diversi me l'hanno fatto notare, determina una illuminazione più 
tenue, e quindi non so se vanno potenziate, vanno…, comunque la sensazione è che ci 
sia meno luce. Adesso questa è un qualcosa che va verificato, ma certamente occorre 
coraggio e determinazione nel definire le priorità. Questa è certamente una priorità, perché 
dà sicurezza,  dà tranquillità  in  una città  che poi,  tra  l'altro,  le  dimensioni  delle  vie  tra 
parcheggi, tra ciclopedonali, tra monopattini, è anche abbastanza limitata, è chiaro che 
l'illuminazione deve essere idonea al fine di dare la massima visibilità. Io assolutamente 
sono d'accordo con questa istanza. Grazie.

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

CONSIGLIERE CANTERGIANI: Grazie, Presidente, ma brevemente solo per confermare 
il nostro voto favorevole alla mozione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cantergiani. Non ci sono altre richieste di intervento, 
quindi dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro  temporaneamente  chiusa  la  votazione.  Chiedo  alla  Consigliera  Soragni  di 
esprimersi su questo voto.

CONSIGLIERA SORAGNI: A favore.

PRESIDENTE: A favore, grazie. Quindi, con 25 Consiglieri votanti, 25 pareri favorevoli,  
passa all'unanimità, viene approvata la mozione presentata dal Consigliere Bassi. 
Vi ringrazio tutti, vi auguro buona serata. 
Vi ricordo che lunedì prossimo è il primo novembre, non ci sarà il Consiglio Comunale, ci  
ritroveremo qua il lunedì successivo, l’8 novembre, e dove i Consiglieri che sono sui palchi 
speriamo dovrebbero potere venire giù.
E vi ricordo anche che il 6 novembre, sabato mattina, per chi vorrà, ci sarà un incontro di  
formazione sul PUG al Tecnopolo. Vi arriverà anche di questo comunicazione, dalle 09 
alle 12 di sabato 6 novembre, sul tema del PUG.
Grazie a tutti e buona serata. ==============================================

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario

Matteo Iori Stefano Gandellini
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