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CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 10 gennaio 2022

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 dei consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio 
Aguzzoli in ordine alla manutenzione degli attraversamenti pedonali in prossimità dei 
plessi scolastici”

PRESIDENTE: Bene,  allora, buongiorno a tutti,  ben ritrovati.  Iniziamo con le interpellanze 
odierne. Avremo 3 interpellanze, alle quali, a tutte e tre risponderà l'Assessore Nicola Tria.
La prima interpellanza presentata come primo firmatario dal Consigliere De Lucia è in ordine  
alla manutenzione degli attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi scolastici.
Do  quindi  la  parola  al  Consigliere  De  Lucia  per  la  presentazione  e  la  trattazione 
dell'interpellanza.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Okay. Bene, mi vedete e mi sentite bene, no? Perfetto. Allora, per 
prima cosa buonasera a tutti quanti voi. È un piacere rivedervi con questo inizio dell'anno e  
spero  anche  che  i  due  Consiglieri,  se  non  sbaglio,  Burani  e  Melato,  si  riprendano  dalla 
situazione di salute che hanno ora. Faccio un punto su questa interpellanza, su una tematica  
che già stata segnalata più volte anche da più Gruppi politici, se non sbaglio nel gruppo della  
Lega Nord e anche dal gruppo del PD con un'interpellanza del collega Ferrari. Parla del tema 
della segnaletica orizzontale rispetto al tema delle scuole, in particolare a quello che riguarda  
l'uscita dalle scuole e l'entrata, che sappiamo che sono in due momenti più problematici che 
sono più attenzionati rispetto a quello che riguarda un fattore di pericolosità e anche poi di 
gestione del traffico. Ecco, una delle questioni che qui andiamo a sviluppare insieme riguarda 
proprio il  tema della segnaletica orizzontale. Questa mi è stata segnalata da un gruppo di 
mamme e anche insegnanti  che hanno visto proprio in una maniera generale, quindi  non 
soltanto legato a un singolo fatto rispetto a una scuola, in questo caso potremmo parlare della  
Ca' Bianca o potremmo parlare delle scuole di Ospizio, ma credo che questo valga per tutte 
quante le  scuole di  Reggio Emilia,  che c'è  un problema rispetto  a quello  che riguarda la 
segnalazione rispetto a quelle che sono le uscite. Vado a quello che è il punto e per prima 
questione si fa notare che alcuni anni fa l'Agenzia per la Mobilità del Comune di Reggio Emilia 
aveva collocato  dei  pannelli  luminosi  denominati  info  mobilità  lungo le  principali  arterie  di 
accesso al centro cittadino, che oggi risultano di fatto guasti e non funzionanti, chiaramente 
non la totalità. Questa interpellanza, oltre al tema rispetto ai pannelli, tiene conto che nelle  
fermate urbane del  trasporto pubblico c'era un protocollo  tra  l'Agenzia per  la  Mobilità  e  il 
Comune di Reggio Emilia, che induceva la prima a ripristinare, in vista dell'apertura dell'anno 
scolastico, la segnaletica orizzontale gialla, indicante una zona con fermata di bus di linea. 
Ecco,  qui  c'è  il  tema  legato  alla  segnaletica  orizzontale,  che  non  riguarda  soltanto 
l’attraversamento delle scuole, ma anche proprio il tema delle fermate degli autobus, okay? 
Quindi si affrontano due questioni. Quindi qui si chiede, queste sono le quattro domande che 
si  va  a  porre  alla  Giunta  rispetto  alla  segnaletica,  se  l'Amministrazione  Comunale  è 
intenzionata a porre rimedio nelle problematiche in essere, aumentando le risorse economiche 
destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie per gli anni in 
divenire  con l'obiettivo  di  raggiungere  standard ottimali  volti  a  garantire  la  sicurezza delle 
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persone, dei ciclisti, dei conduttori di mezzi pubblici e privati. Quindi, fondamentalmente, se 
per quello che riguarda il prossimo triennale ci saranno più risposte per quello che riguarda la 
messa a posto degli  attraversamenti,  delle  fermate degli  autobus e tanto più.  Se in  vista  
dell’apertura dell’anno scolastico…, attenzione, questa è stata scritta perché la interpellanza è 
stata depositata a luglio, quindi possiamo dire adesso con l'inizio, dopo la pausa invernale 
dell'anno scolastico, se è intenzione dell'Amministrazione Comunale siglare nuovamente un 
protocollo, un altro tipo di accordo con l'Agenzia per la Mobilità per ripristinare la segnaletica 
orizzontale  gialla  indicante  la  fermata  di  bus di  linea,  o  comunque agire  autonomamente, 
oppure farla direttamente, nonché riattivare e rendere funzionante i pannelli luminosi di info 
mobilità  per  dare  informazioni  utili  ai  cittadini  in  tempo reale sui  provvedimenti  inerenti  la 
sicurezza nel traffico. Pensiamo  adesso con la questione del delle giornate ecologiche, ecco,  
anche questo potrebbe essere dare tutte quante le varie indicazioni grazie a questi pannelli. 
Se è intenzione dell'Amministrazione Comunale istituire  un programma di  priorità  volto  ad 
effettuare  annualmente  manutenzione  programmata  a  tutti  gli  attraversamenti  pedonali  e 
ciclopedonali  posti  in  prossimità  dei  plessi  scolastici  statali  e  non.  Questo  riguarda sia  le 
scuole di competenza comunale, poi chiaramente anche tutte le altre scuole perché sono di 
competenza  del  Comune  di  Reggio  Emilia.  Quali  risorse  economiche  sono  stanziate  dal 
Comune  di  Reggio  Emilia  per  garantire  la  sicurezza  stradale  della  città  rispetto  alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale, ivi  compresa la famosa, 
quella di cui parliamo adesso in questo documento della segnaletica orizzontale e verticale 
anche tramite un confronto ponderato con altre città medie, Pianura Padana, Unione Europea.  
Quindi, fondamentalmente, questo di programma è per quello che riguarda il divenire. Il tema 
principale che si chiede all'Assessore con delega ai Lavori Pubblici è, intanto, sapere quali 
sono le risorse messe a programma; in seconda battuta se si vorranno ripristinare, oltre ai  
pannelli luminosi del Comune, ma soprattutto tutta la segnaletica orizzontale che è presente 
davanti alle scuole di qualsiasi ordine e grado a Reggio Emilia e in particolare la segnaletica 
orizzontale che sta dalle fermate degli autobus. Ringrazio.

PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere De Lucia. Do ora la parola all’Assessore Tria per la 
risposta.

ASSESSORE TRIA: Eccomi. Buonasera a tutti.  Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere De 
Lucia  per  l'interpellanza  cui  cerco  di  rispondere,  che  pone  un  problema  specifico  sulle 
manutenzioni in relazione alla segnaletica delle zone circostanti  i  plessi scolastici,  ma che 
tocca un tema che è quello delle manutenzioni in generale funzionali alla sicurezza stradale, 
diciamo così, e delle manutenzioni in generale, che sono un po' sempre là, che sono in questo  
momento  anche  direi  la  Cenerentola  dal  punto  di  vista  dell'impiego  di  risorse  pubbliche,  
perché anche,  come dire,  in  tempi  in  cui  si  discorre di  PNRR, risorse destinate,  diciamo, 
specificamente  a  questa  voce,  che  io  ritengo  particolarmente  importante  e  che  condivido 
quindi con voi, con i firmatari di questa interpellanza, sia necessario curare in maniera non 
soltanto ed esclusivamente in relazione alla manutenzione delle zone circostanti le scuole, ma 
in generale nell'ambito della città.  Quindi il  problema principale è il  problema, quello, delle 
risorse che come lei, come voi giustamente evidenziate nella vostra interpellanza, è, come 
dire, quello attorno al quale ruota poi la possibilità concreta di intervenire di volta in volta per 
gli interventi manutentivi. Dico subito che in relazione al tema specifico, cioè la segnaletica e 
in particolare la segnaletica orizzontale in relazione ai luoghi vicini ai plessi scolastici, come 
dire, è in cima alla lista delle priorità rispetto agli interventi di ripristino e di manutenzione della  
segnaletica stradale, naturalmente. Normalmente si  fa prima dell'inizio dell'anno scolastico, 
quindi intorno ad agosto-settembre, una mappatura, un giro per vedere ciò che è urgente, ciò  
su  cui  è  urgente  intervenire  e  lì  si  cerca  di  intervenire  a  risorse  date,  che  non  sono 
particolarmente elevate. Sappiamo che le manutenzioni impattano principalmente, anzi, direi 
esclusivamente  la  manutenzione  ordinaria  sulla  parte  corrente,  diciamo,  del  bilancio  e 
sappiamo che dal punto di vista delle disponibilità finanziarie sono particolarmente limitate e lo  
sono state sempre di più nel corso degli ultimi anni. Quindi questo è il tema di fondo che è 
premessa alla risposta a questo tipo di interpellanza. È ovvio che, come dire, la sofferenza di  
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questi ultimi anni, cui si è cercato di far fronte Naturalmente con le risorse stanziate, credo che 
imponga un intervento straordinario, definiamolo così, anche sulla segnaletica. Nell’ipotesi di  
investimento  del  triennale  che  si  dovrà  approvare  a  breve  c'è  uno  stanziamento  per  la 
manutenzione straordinaria delle strade, uno stanziamento eccezionale che dovrebbe cadere 
sull’annualità del 2023 e che prevede un investimento di 2 milioni e mezzo di euro, una parte  
dei  quali  io  credo  debbano  essere  necessariamente  dedicati  anche  a  sopperire  a  quei 
problemi in termini manutentivi che presenta la segnaletica stradale. Quindi questo per dire In  
risposta  all'interpellanza  presentata  quello  che  l'intento  comunque  da  parte  della  Giunta. 
Quindi ci sarà, c'è nel disegno di triennale che dovrà essere approvato, l'intento di intervenire 
con  un  progetto  straordinario  di  manutenzione  che  dovrà  riguardare,  secondo  me, 
necessariamente non soltanto gli asfalti in senso stretto, che sono comunque parte e parte 
fondamentale della sicurezza stradale, ma anche la segnaletica e quindi anche la segnaletica  
in relazione, in correlazione ai plessi scolastici. Rispetto al tema che si tocca nell’interpellanza 
sulle informazioni legate ai pannelli luminosi di infomobilità e anche rispetto al tema dell'onere 
economico che ricadrebbe in parte per le linee gialle relative alle fermate su Agenzia per la 
Mobilità,  ecco,  io  non ho trovato  il  protocollo  a  cui  si  faceva riferimento  nell’interpellanza 
rispetto  al  fatto  che ricadrebbero su Agenzia Mobilità  i  costi  di  ripristino  della  segnaletica 
orizzontale gialla.  Ho bisogno di altri  due minuti,  Presidente, per concludere la risposta. E 
anche Agenzia per la Mobilità mi dice che non esiste un protocollo in questa direzione, che c'è 
una convenzione che riguarda attualmente la gestione delle pensiline, delle palline di fermata, 
che impegna naturalmente l'agenzia, la fornitura, l'installazione e la manutenzione di questo 
tipo di infrastrutture, ma non al ripristino della segnaletica gialla correlata alle fermate degli  
autobus.  Quindi  quella  ricade  essenzialmente  sul  Comune e  quindi  è  onere  manutentivo 
nostro anche quello. Su infomobilità, dunque, ci sono, c'erano una ventina, credo, circa, mi è 
stato riferito di cartelli, di segnali diciamo luminosi informativi, che erano gestiti da TIL e che  
fornivano informazioni in relazione ai parcheggi, alle disponibilità di  parcheggio, ma che al 
momento  non sono in  uso.  Non sono in  uso,  perché,  da  quello  che risulta  non sarebbe 
aggiornato il  software e quindi  quelli  non assolvono alla funzione informativa per la quale  
erano stati pensati. Ci sono invece una serie di cartelli  che sono dislocati soprattutto nelle 
vicinanze del casello autostradale e che forniscono informazioni rilevanti e correlate anche alle  
esigenze di traffico e di circolazione, ad esempio in relazione alla presenza di eventi presso lo  
stadio, oppure presso la zona Fiere o ai collegamenti con la zona Mediopadana e quelli, sì,  
sono gestiti  direttamente dal  Comune. Altri,  e  non so se si  riferisse esattamente a questi 
nell’interpellanza, questi che ho appena detto sono gestiti direttamente dal Comune, non da 
altri,  altri  non  so  esattamente  a  quali  si  riferisce,  ma  sono  disponibile  a  verificare, 
eventualmente. Il  tema del confronto fra quanto investiamo noi  in termini  di  manutenzione 
ordinarie e quanto le città limitrofe, è un dato che ho chiesto, ma che non siamo riusciti ad 
ottenere.  Credo  che  alla  luce  della  premessa  che  facevo  prima,  rispetto,  come dire,  alle 
difficoltà di attingere a risorse consistenti dal punto di vista della manutenzione anche per la 
segnaletica, non soltanto, che trovano, come dire, fonte nella parte corrente del bilancio, io 
credo che non ci  siano risorse molto  diverse stanziate dai  Comuni limitrofi,  omogenei  per  
dimensioni  e popolazione, rispetto al  nostro. Credo che nell'anno corrente ci  fossero circa 
€100.000 di fondi stanziati per la manutenzione ordinaria della segnaletica. Ripeto quello che 
ho già detto prima, pur nella consapevolezza che negli ultimi anni, a causa delle ragioni che  
dicevo poc'anzi,  si  è accumulato del  lavoro da fare,  anzi,  proprio nella consapevolezza di 
questo, credo che un intervento corposo, straordinario, fra virgolette, per un raggiungimento 
degli  obiettivi  di  qualità  adeguata  della  segnaletica  stradale,  sia  assolutamente  da 
programmare ed è quello che stiamo cercando di fare. Grazie.

PRESIDENTE: Bene,  grazie,  Assessore Tria.  Do nuovamente la  parola al  Consigliere De 
Lucia per la replica.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie,  Presidente.  Allora,  alcune note.  Sì,  il  protocollo  a  cui 
facevo riferimento era quello legato alle pensiline. I pannelli, altri, che si possono annoverare 
rispetto a quello che è l’attività del Comune, intendo i pannelli luminosi, sono quelli quelli che  
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ha detto l'Assessore, ci sono, ma li abbiamo già trattati in un’altra interpellanza quelli legati agli 
accessi del centro storico per quello che riguarda le biciclette, ma riguardano un altro capitolo, 
quindi non li prendiamo neanche in considerazione. Condivido quella che è la ratio, cioè, nel  
senso,  c’è  bisogno  di  un  intervento  corposo  rispetto  alle  manutenzioni,  non  soltanto  alle 
segnaletiche orizzontali, che sono l’oggetto che stiamo trattando qui, ma rispetto a tutto quello 
che  è  il  corpus  dell'attività  del  Comune,  perché  è  vero  che  uno  dei  capitoli  su  cui 
l'Amministrazione non ha investito in questi anni in maniera considerevole e questo ha portato 
poi,  chiaramente,  a  delle  incurie  e  continuano  anche  segnalazioni  rispetto  a  quello  che 
riguarda il territorio. Ecco, io credo, e vedremo nel 2023 ci sarà questa voce a bilancio, che in 
previsione anche di quello che andremo a fare nel bilancio previsionale a breve, una nota,  
un'integrazione, anche perché stiamo parlando di spese veramente poco massicce rispetto 
all'attività del Comune, sto parlando di rimettere a posto la segnaletica rispetto alle pensiline e 
davanti alle scuole, eh. Ecco, questo potrebbe dare, a nostro avviso, rispetto a quelli che sono 
i firmatari, ma il Consigliere Aguzzoli una risposta a una problematica che spesso viene mossa 
chiaramente anche dai genitori rispetto alla sicurezza. Non devo citare fatti gravi. Penso che ci  
ricordiamo tutti  cosa è successo alla fine di via Roma rispetto a un evento molto pesante,  
ormai,  se  non  sbaglio,  5  anni  fa,  però  dobbiamo andare  a  considerare  quella  che   è  la  
sicurezza soprattutto dei ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici e in particolare anche quelli 
che fanno gli attraversamenti davanti alle scuole, pensando chiaramente ai più piccoli. Quindi  
lo dico perché a nostro avviso si può vedere di andare a fare un inserimento su questa piccola 
questione, quindi le segnature orizzontali, le scuole e rispetto a quello che riguarda i mezzi 
pubblici,  che non va  a  modificare  gli  equilibri  di  bilancio  del  Comune.  È vero  anche che 
aspetteremo il 2023 per vedere quello che sarà la spesa maggiore su tutto quello che riguarda 
il comparto. Ringrazio.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in ordine 
all'aggiustatura della pavimentazione di piazzale Roversi”

PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere De Lucia. Passiamo ora alla seconda interpellanza 
presentata dal Consigliere Claudio Bassi in ordine all’aggiustatura della pavimentazione di  
piazzale Roversi.
A nome della Giunta risponderà sempre l’Assessore Tria. Do la parola al Consigliere Bassi per 
la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE BASSI: Sì, grazie, Presidente. Vediamo se riesco a…

PRESIDENTE: La sentiamo e la vediamo benissimo.

CONSIGLIERE BASSI:  Ah, perfetto a posto. Perchè ho contemporanea udienza di là, una 
contemporanea videoconferenza con la Corte di  Appello di  Bologna e quindi… Bene, con 
questa  interpellanza  si  chiedeva  alla  Giunta,  atteso  che  piazzale  Roversi  è  stato  da 
pochissimo tempo messo a nuovo con tutta una serie di opinioni critiche da parte di cittadini in  
ordine  alle  soluzioni  che  sono  state  adottate,  perché  dal  punto  di  vista  pratico  forse 
presentano notevoli ostacoli per la circolazione, sia pedonale, che anche ciclistica. Che però in 
questi giorni in detto piazzale sono stati iniziati, sono iniziati e svolti dei lavori con tanti cantieri  
posti in varie posizioni. Ed è abbastanza singolare che un piazzale così messo a nuovo con 
questa pavimentazione di pregio in…, cosa saranno, qualche mese fa, debba avere già degli  
interventi  di  manutenzione,  di  rifacimento,  o  simili,  perché  i  cantieri  rappresentavano 
esattamente  questo.  Quindi,  con  questa  interpellanza  si  chiede  alla  signor  Sindaco  di  
conoscere quali siano i motivi per i quali sono stati posti in essere questi lavori in piazzale 
Roversi,  che da tempo, da pochissimo tempo era stato ultimato e quali  opere siano state 
effettivamente svolte, se al termine della pavimentazione iniziale era stato operato un collaudo 
e  i  costi  di  detti  interventi  e  se  sono  stati  a  carico  dell’impresa  esecutrice  i  lavori  di  
pavimentazione o a carico dell'Amministrazione Comunale. Queste sono le domande che io 
ho al mulo al Sindaco e alla Giunta per avere contezza riguardo a questa singolarità, perché in 


