
CONSIGLIERA SORAGNI: Astensione.

PRESIDENTE: Astensione, perfetto. 
Allora, con 31 Consiglieri votanti, 20 voti favorevoli, 10 contrari e una astensione, viene 
approvata la delibera presentata.
Contrari Melato Matteo, Rinaldi Alessandro, Sacchi Stefano, Salati Roberto, Varchetta 
Giorgio, Aguzzoli Fabrizio, De Lucia Dario, Panarari Cristian, Vinci Gianluca e Bassi  
Claudio.
Astenuta Paola Soragni.
Bene, allora chiudiamo… Ah, no, votiamo anche l'immediata esecutività della delibera, 
quindi vi chiedo di nuovo di votare. 
Dichiaro  chiusa la  votazione,  temporaneamente.  Chiedo alla  Consigliera  Soragni  di 
esprime il suo voto.

CONSIGLIERA SORAGNI: Non partecipo al voto.

PRESIDENTE: Non partecipa al voto, perfetto. 
Allora,  22  partecipanti  al  voto,  20  favorevoli  e  2  contrari,  quindi  viene  approvata 
l'immediata esecutività della delibera.
Contrari Panarari Cristian e Vinci Gianluca. 
Bene, saluto allora i membri della Fondazione per lo Sport, che ci lasciano. Li ringrazio 
per la partecipazione, per il loro lavoro.

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Fabrizio Aguzzoli, 
Soragni e Bertucci in ordine ad un'area sgambamento cani nella frazione di 
Fogliano”

PRESIDENTE: E passiamo alla prima delle tre mozioni presenti oggi in calendario. La 
prima vede come primo firmatario il Consigliere Fabrizio Aguzzoli ed è in ordine a un'  
area di sgambamento cani nella frazione di Fogliano.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Carlotta Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Aguzzoli per la presentazione della mozione. 

CONSIGLIERE  AGUZZOLI  F.: Grazie,  Presidente.  Speriamo  che  il  clima  e  i  toni, 
adesso che passiamo a delle mozioni molto più leggere, almeno questa è molto più 
leggera,  siano diversi  e  si  possano stemperare le  tensioni  che abbiamo visto  nella 
precedente discussione. Volevo dirvi che, mentre scrivevo il testo di questa mozione, 
ho  pensato  che  avrei  dovuto  scusarmi  nel  momento  in  cui  la  discutevo,  perché  è 
obiettivamente  un  argomento  che  portare  all'attenzione  del  Consiglio  Comunale  è 
probabilmente  non  la  sede  giusta,  ma  purtroppo  non  abbiamo  un'altra  sede  dove 
questa,  che  risponde  ad  un'istanza  dei  cittadini,  possa  essere  espressa  e  allora 
arrivano nostro malgrado in Consiglio Comunale. Volevo non soffermarmi su statistiche, 
su numeri, ma poi, dopo aver presentato la mozione, mi è capitato di sentire per radio, 
mentre guidavo,  che nel  nostro Paese ci  sono più  animali  d'affezione,  che abitanti. 
Incuriosito, sono andato a cercare qualche dato in più e in effetti questo studio esiste, il  
Rapporto Assalco-Zoomark 2020, su dati del 2019, ci dice che in Italia abbiamo più di 
60 milioni di animali da affezione, quindi il rapporto è 1 a 1 fra abitanti e… È uno studio 
che esiste veramente. Ecco, ovviamente in questo ci sono 30 milioni di pesci, per cui 
non  so  come  possa  essere  il  rapporto  d'affezione,  ma  comunque  cani  e  gatti 
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rappresentano  per  la  restante  parte  un  due  terzi.  Poi  c'è  uno  studio  fatto  dalla 
Federazione delle  aziende che producono cibo  per  animali,  che calcola,  stima 300 
milioni di animali d'affezione in Europa e per venire, quindi alla fine sono arrivato sui  
numeri,  ma  la  parte  un  po'  di  deformazione  professionale  a  ragionare  sui  dati, 
dall'anagrafe animali d'affezione, dati del 2018, ci sono nelle nostre province 81.365 
cani registrati, quindi molto probabilmente ce ne sono molti di più, che rappresentano 
un  15,27% rispetto  agli  abitanti.  Quindi  non  è  strano  che  ci  troviamo  in  Consiglio 
Comunale con una frequenza di una volta al mese a parlare di aree per sgambamento  
cani, perché evidentemente la situazione anagrafica, sociologica, che stiamo vivendo 
nella nostra città,  nella nostra Provincia, nel  nostro Paese, fa sì  che sempre di  più 
cittadini e famiglie vivano con un animale d'affezione e spesso è un gatto e spesso è un 
cane.  E quindi  il  rapporto  fra  l'uomo ed il  suo cane è  sempre di  più  un  elemento 
relazionale importante. Ci sono quindi delle considerazioni che vorrei definire di ordine 
sociologico.  Il  benessere  del  cane  diventa  quindi  un  elemento  imprescindibile  del 
connubio uomo - famiglia - cane e quindi un elemento che condiziona sempre di più il 
benessere della nostra comunità. La pandemia da Covid-19, tuttora non esaurita, ha 
rappresentato un ulteriore momento con i lockdown di creazione di rapporti stretti fra 
uomo e animale d'affezione. Tenete conto che il 48% delle famiglie che possiede un 
cane,  lo  possiede,  da  dati  che  ho  trovato  sulla  rete,  in  appartamento  e  quindi  ha 
bisogno di far uscire il cane per le sue esigenze. 

PRESIDENTE: Vi chiedo di fare un po' più silenzio e ascoltare il Consigliere Aguzzoli, 
grazie.

CONSIGLIERE AGUZZOLI F.: Un'altra considerazione che si pone è che la capacità di 
porsi  … Grazie,  Presidente  … la  capacità  di  porsi  l'obiettivo  anche della  cura,  del 
benessere animale, diventa cifra della capacità di una società e quindi delle istituzioni  
che  la  guidano,  di  interpretare  il  loro  ruolo  di  organizzazione  e  di  individui  
perseguendone  il  benessere  in  senso  lato.  In  maniera  particolare  anche  la  nostra 
Amministrazione e questo Consiglio Comunale devono sapersi  interrogare su questi 
cambiamenti socioculturali  ed esprimere una capacità di analisi, di sintesi, riuscendo 
così  ad  interpretarli  ed  elaborare  delle  risposte  adeguate  tese  al  benessere  della 
comunità. Ora, nella frazione di Fogliano non esiste un'area di sgambamento cani e 
quindi i  cittadini mi hanno coinvolto chiedendomi di fare questa mozione per portare 
questa esigenza all'attenzione del Consiglio Comunale. Il costo della… Scrivevo allora,  
al  momento  di  presentare  questa  mozione,  che  il  costo  dell'impianto  di  un'area  di  
sgambamento è compatibile  con un impegno di  spesa modesta,  non proibitivo,  ma 
adesso mi hanno comunicato che ci sarebbe anche un cittadino pronto a sobbarcarsi il  
carico, l'onere economico della spesa per questa cosa. Il dove: loro suggeriscono l'area 
di parco Giuseppe Terragni, come suggerito dai residenti, potrebbe facilmente essere 
trovato lo spazio per ricavare un'area recintata da adibire a questa funzione. Quindi 
arriviamo all'impegno di questa mozione, che è un impegno molto light,  sapendo le 
difficoltà  tecniche,  e  lo  dico  all'Assessore,  che  ci  ascolta  e  che  mi  risponderà. 
L'impegno è quello di valutare assieme ai cittadini della frazione di Fogliano, nell'ottica 
di  una  compartecipazione  attiva,  la  possibilità  di  individuare  un'area  che, 
opportunamente attrezzata e con tempi tecnici di cui informare i cittadini, possa essere 
destinata ad area di sgambamento cani al fine di perseguire un'armonica convivenza 
fra i cittadini e fra questi e i loro amici cani. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aguzzoli. Scopro che adesso che ci sono 30 milioni 
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di  pesci,  ma  per  fortuna  non  hanno  bisogno  di  area  sgambamento,  sennò  non 
lavoreremmo più. Allora, la discussione è aperta. Chiede di intervenire il Consigliere De 
Lucia e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Credo che i cittadini di Villa Fogliano 
non sarebbero contenti del quadro, anche perché il dottor Aguzzoli ha presentato in una 
maniera grezza, stando nel merito e nel contenuto, quella che è una richiesta. Io vorrei 
ricordare a tutti  che questa è la Sala di  Gorghi, Prampolini,  di  Bonazzi,  di  Benassi, 
Spaggiari e tanto quanto e credo che tutti quanti noi siamo chiamati ad operare stando 
sempre più  sul  tema, chiaramente, di  quella  che è la politica,  delle divisioni  che ci 
possono  essere,  ma  sempre  stando  nell'oggettività  e  nel  contenuto.  E  credo  che 
indicazioni legate alla persona, indicazioni che possono legare a squalificare, per non 
voler  trattare  alcuni  argomenti  dal  punto  di  vista  politico  e  di  contenuto,  siano 
atteggiamenti poco decorosi per quello che è il ruolo a cui siamo chiamati, soprattutto 
se vengono tra persone che in tutti  questi  anni  credo che non abbiano, almeno da 
quando  io  ho  conoscenza,  avuto  atteggiamenti  negativi  o  di  poco  rispetto  all'Aula.  
Quindi io credo che sia un punto chiaro, che era stato dato anche nel momento in cui si 
è costituita Coalizione Civica. Noi facciamo un lavoro stando sui temi e lo portiamo 
avanti  con  correttezza,  mettendoci  la  faccia  e  tanto  più.  Vorremmo  avere  questo 
atteggiamento.  Lo  diciamo  anche  perché  l'abbiamo  ripetuto  più  volte  anche  in 
quest'ultima delibera, che c'è tutta l'intenzione, stando sui contenuti, di collaborare. Io 
non credo che ci sia una posizione o una prova di forza per venire meno a funzioni del  
genere. Ma lo credo anche perché siamo all'interno di un contesto che richiama altri  
comportamenti, che non siano sicuramente quelli di scadere su alcuni interventi che 
non  voglio  più  vedere.  Andando  al  tema  della  mozione,  ne  abbiamo  già  parlato 
parecchie volte, il tema dell'area sgambamento cani è molto sentito. Credo che questa 
ormai…, io tengo il conto, siamo arrivati alla decima, alla decima da quando è partita la  
legislatura, sì, poi 5 all'interno di questo anno, perché è un tema che chiaramente, dopo 
la pandemia di Covid, ha ripreso molti cittadini che si sono visti, sono aumentate anche 
chiaramente anche quelle che sono le adozioni, ma è cambiata anche la fruizione di 
quelli che sono i parchi pubblici. Noi sappiamo dai dati che su 200 parchi, su 200 parchi 
e aree verdi che abbiamo Reggio, abbiamo poco più di 20 aree sgambamento cani. E 
vengono anche sempre più richieste anche in contesti, come possiamo pensare a Villa 
Fogliano, dove fondamentalmente il verde non manca, però qui c'è un richiamo, che 
abbiamo approfondito con le associazioni animaliste, che, fondamentalmente, quando 
io porto un cane senza un guinzaglio di un metro e mezzo, ecco, io sono contro la 
legge, nel senso che potrei essere richiamato tutte le volte e potrei avere una qualsiasi 
forza dell' ordine che mi fa una multa, e sono successe anche in questi giorni al Parco 
Cervi. Ecco, allora questo bisogno viene anche da quello che riguarda un'indicazione di 
legge. Noi lo annunciamo ancora una volta e qui vorremmo veramente che si fosse un 
seguito e anche un interforze, perché, guardate, l'animalismo è un tema che tocca tutte 
le  varie  persone,  così  come  anche  l'ecologia  e  l'ambientalismo.  Noi  tra  poco,  a 
dicembre, ci troveremo nella discussione rispetto a quello che è il  bilancio, c’è tutta 
quanta l'intenzione di andare a trovare maggiori risorse, spero anche che la Giunta stia 
lavorando in questa dimensione, per andare ad aumentare quelle che sono le aree 
sgambamento  cani.  Aspettiamo  anche  quello  che  è  un  piano  rispetto  alle  aree 
sgambamento cani  e lo diciamo con il  pieno intento collaborativo, nel senso che ci  
possiamo trovare di  fronte a delle richieste che vengono dai territori,  okay, e noi ci 
troveremmo  anche  nella  situazione  di  dire:  “Guarda,  ad  oggi  quest'anno  non  è  a 
bilancio, ma ti assicuriamo che è stato messo nel previsionale per il 2023”. Quindi ci 
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troviamo, ce ne facciamo carico a livello politico di dire: “C’è da aspettare, ma questa 
sarà fatta”. Ecco, questa è l'indicazione di crono progetto che vorremmo su questi temi. 
E, guardate, anche da quelle che possono sembrare delle piccole cose, si determina 
anche quella che è l'attenzione dei cittadini rispetto a quello che è il bene comune. Io 
credo che ci siano tutti quanti gli estremi per andare a dare un atto di indirizzo per la  
realizzazione di quest'area sgambamento cani, così come abbiamo fatto per tutte le 
altre. Grazie. 

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

CONSIGLIERE SACCHI: Grazie, Presidente, e ringrazio il Consigliere Aguzzoli, che ha 
portato  in  questa  Sala  l'ennesima  mozione  che  riguarda  lo  sgambamento  cani.  Io 
credo, ha detto il consigliere Aguzzoli che non è la sede giusta, no, invece è la sede 
giusta, perché è proprio l'ennesima mozione che portiamo qui, addirittura c'è stata una 
mozione popolare dei residenti della zona di Roncocesi, per cui, e poi, come ha detto 
giustamente il Consigliere De Lucia, è la decima, io ne ricordavo cinque quest'anno, 
quindi… Comunque è un tema sentito moltissimo dei cittadini ed è giusto portarla in 
Consiglio Comunale perché è questo che chiedono a noi Consiglieri, di portare questa 
problematica, che evidentemente, anche se a Reggio Emilia abbiamo una ventina di  
aree destinate dedicate allo sgambamento cani, non sono sufficienti. Quindi, secondo 
me, la problematica è da analizzare anche molto più a fondo, per dare, diciamo, a tutte 
le zone di Reggio Emilia un'area dedicata allo sgambamento cani. Anticipo già da ora 
che  noi,  come  Gruppo  consiliare  Lega,  voteremo  a  favore  per  questa  importante 
mozione. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Sacchi.  Non ci  sono altre richieste di  intervento, 
quindi do la parola all'Assessora Bonvicini per la replica.

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Ringrazio il Consigliere Aguzzoli per la 
sua mozione. Io rispondo come ho risposto anche alle altre mozioni, nel senso, prendo 
atto  della  richiesta,  la  prendiamo  in  carico  e  andrà  alle  altre  richieste  che  sono 
pervenute e poi  l'ordine di  realizzazione andrà in base alla priorità e all'analisi  che,  
appunto,  vi  ho  detto  stiamo facendo  rispetto  alla  copertura  del  territorio.  Visto  che 
siamo in fase di redazione del triennale, come avevo detto, ci sarà una cifra dedicata. 
Adesso non so ancora dire con esattezza quante si riusciranno a fare nel 2022, però, 
insomma, prendo atto anche di questa richiesta da parte del territorio ed eventualmente 
poi chiederò anche magari un vostro contatto rispetto alle disponibilità che, avete detto, 
sono state in qualche modo evidenziate dai cittadini per essere parte attiva anche nella 
realizzazione. Quindi, insomma, mi sembra una richiesta affine a quelle, appunto, che 
sono già pervenute. L'abbiamo già detto tante volte, fortunatamente questo è un tema 
su cui la cittadinanza è molto sensibile, più che altro anche per una questione di numeri 
rispetto appunto al numero di animali d' affezione presenti ormai nella nostra società, in 
particolare rispetto ai cani nella nostra città. Quindi accolgo…, insomma prendo nota 
della richiesta e poi faremo le dovute considerazioni. Rilancio anche, forse l’ho già detto 
anche altre volte, quando avremo un quadro completo delle richieste, delle disponibilità,  
farei volentieri una Commissione per guardare insieme a voi i dati. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Assessore  Bonvicini.  È  aperto lo  spazio per  dichiarazioni  di 
voto. Chiede di interviene il Consigliere Bassi e ne ha facoltà.
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CONSIGLIERE BASSI: Indirizzo politico alla Giunta assolutamente importante e quindi 
il voto di Forza Italia è un voto decisamente favorevole a questa mozione. È un tema 
che ormai viene più volte sviluppato, però è un tema di notevole attualità. Mi fa molto  
piacere e mi fanno piacere le ultime parole dell'Assessore quando dice che alla fine 
vedremo  con  una  Commissione  di  mettere  in  ordine  tutte  queste  mozioni,  queste 
richieste, in modo da fare un piano cittadino che possa in qualche modo esaudire le 
tante richieste dei cittadini proprietari di questo prezioso animale. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Chiede di intervenire la Consigliera Soragni, 
dopo le passa passo a lei, Cantergiani, e ne ha facoltà.

CONSIGLIERA SORAGNI: Grazie mille. Naturalmente da parte del Movimento 5 Stelle 
ci sarà un voto favorevole. Io penso di alzare la media con tre cani e tre gatti, che 
immagino che ogni tanto li  vedete passare davanti allo schermo, mi spiace, sono a 
casa a fare questi collegamenti. Quello che suggeriscono è quello di fare, appunto, una 
Commissione, ne avevamo già parlato, quindi di fare una Commissione per valutare 
tutte le aree di sgambamento che si rendono necessarie per i cittadini, comunque, che 
cercano di rispondere alle esigenze dei cittadini e le richieste che ci vengono fatte dai 
cittadini.  Avevo  scritto  di  intervenire,  ma  in  ritardo,  per  la  votazione  relativa  alla  
precedente delibera, alla delibera per lo sport, perché, sì, volevo ricordare anch'io che 
quando  facevamo  i  regolamenti,  discutevamo  dei  regolamenti  nella  vecchia 
consigliatura,  era  molto  interessante,  perché  proprio…,  va  bene,  ci  sedevamo  a 
tavolino,  magari  insieme  ci  si  guardava  negli  occhi,  che  certamente  era  molto 
produttivo,  però  ognuno  riusciva  a  dare  il  proprio  contributo  per  la  stesura  dei 
regolamenti  e  degli  Statuti,  eccetera,  cosa  che  purtroppo,  invece,  in  questa 
consigliatura è impossibile. Quindi anche quando faremo una Commissione, se ci sarà 
da fare un Regolamento da estendere per il verde, area sgambamento, o comunque 
qualsiasi modifica a statuti e regolamenti, eccetera, ritengo che sia importante tornare 
alle  modalità  della  consigliatura  precedente,  quando  ognuno  davvero  riusciva  ad 
apportare il  proprio contributo, si leggevano e rileggevano con anche le modifiche e 
avevamo un aiuto anche da parte dei dirigenti per interpretare meglio i regolamenti, gli  
statuti  e  via  dicendo.  Quindi  io  mi  auguro  che  si  possa  tornare  davvero  a  una 
condivisione  differente  degli  atti.  Grazie  mille.  Quindi,  voto  favorevole  da  parte  del 
Movimento. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliera  Soragni.  Ha  chiesto  di  interviene  il  Consigliere 
Cantergiani e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  CANTERGIANI: Sì,  grazie,  Presidente.  Come  già  fatto  per  altre 
mozioni, anche alla luce della dichiarazione dell'Assessore, che porta al percorso che 
abbiamo già condiviso, ci asterremo anche su questa mozione, che pertanto passerà 
oggi in questa seduta. Grazie. 
Ah, scusate, solo una cosa, mi ha fatto venire in mente perché la Consigliera Soragni è  
intervenuta in coda sul discorso della delibera di prima, volevo fare un passaggio anche 
su quello che aveva dichiarato lei, avvocato Bassi. Il lavoro fatto nella Commissione 
nella consigliatura precedente era il lavoro sullo Statuto Comunale e sul Regolamento 
del Consiglio Comunale, quindi era normale e previsto che fosse fatto un percorso in 
Commissione con tutti i Consiglieri. Oggi noi, nella delibera precedente, ci siamo fatti  
uno Statuto di una Fondazione su cui ha lavorato il Consiglio della Fondazione ed era 

44



un  qualcosa  che  aveva  un  percorso  differente  rispetto  alla  parte  istituzionale  che 
abbiamo fatto nei due anni e mezzo della consigliatura precedente. Ecco, questo solo 
per darci un riscontro anche su questo passaggio qua. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Cantergiani.  Non  ci  sono  altri  interventi,  quindi 
dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione, grazie. 
Chiedo alla Consigliera Soragni se ci vuole dire il suo voto. 

CONSIGLIERA SORAGNI: A favore. 

PRESIDENTE: A favore. 
Bene, allora, con 20 Consiglieri  partecipanti  al  voto, 9 voti  favorevoli  e 11 astenuti,  
viene approvata la mozione. 
Astenuti Aguzzoli Claudia, Castagnetti Fausto, Pedrazzoli Claudio, Braghiroli  Matteo, 
Mahmoud  Marwa;  Cantergiani  Gianluca,  Montanari  Fabiana,  Iori  Matteo,  Vinci 
Gianluca, Perri Palmina e Burani Paolo.

Punto  n.  5  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  dei  Consiglieri  Castagnetti, 
Cantergiani,  Genta, Pedrazzoli,  Corradi,  Aguzzoli  Claudia ed altri in ordine alla 
realizzazione della via Emilia bis ed alla riqualificazione della via Emilia storica”

PRESIDENTE: Bene, passiamo alla mozione successiva, il primo Consigliere firmatario 
è Castagnetti, in ordine alla realizzazione della via Emilia bis e alla riqualificazione della  
via Emilia storica.
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Bonvicini.
Do la parola al Consigliere Castagnetti per l'introduzione della mozione. 

CONSIGLIERE  CASTAGNETTI: Sì,  grazie,  Presidente.  Buonasera  a  tutti.  Mi  pare 
evidente  già  dal  titolo  e quando si  parla  di  via  Emilia  bis,  o  riqualificazione Emilia 
storica, il progetto è un progetto di impegno comune che va ben oltre il confine della  
nostra città,  in quanto investe anche sicuramente sulla via Parma, tant'è che avrete 
visto anche dalla rassegna stampa, questa mozione più o meno uguale nei contenuti,  
negli  impegni  che  si  chiede  alla  Giunta,  è  stata  presentata  sia  nel  Comune  di  
Sant'Ilario, che nel Comune di Parma. Abbiamo parlato tante volte, diverse volte, anche 
con  le  interpellanze mie,  in  questa  Sala,  i  problemi  che la  via  Emilia  questo  asse 
importante  che  attraversa  il  nostro  territorio,  quali  siano  i  problemi  che  crea, 
specialmente nelle frazioni di Cella, di Gaida e di Cadè, per quanto riguarda appunto la 
pericolosità, l'inquinamento, il traffico, ma soprattutto anche la frattura che crea nella 
società, in quanto…, nel tessuto sociale di  questi  paesi, in quanto, appunto, questa 
strada di fatto è una barriera da una parte all'altra delle frazioni. E consideriamo anche 
il fatto che, appunto, problemi di sicurezza ce ne sono, si veda, per esempio, anche la  
morte, purtroppo, quasi un anno fa, del giovane Iures, che ricordiamo, per non finire 
con l' ultimo di Calerno del camionista. È evidente che questa infrastruttura, questa via 
Emilia  che  attraversa  questi  paesi  qua,  crea  problemi  anche  per  quanto  riguarda 
purezza dell'aria, specialmente nella direttrice est-ovest, ovviamente il traffico pesante 
porta anche a sforamenti per quanto riguarda la qualità dell'aria. Abbiamo un'autostrada 
che aumenta sempre più il suo traffico veicolare, come pure anche ogni volta sappiamo 
succede un incidente in autostrada, cosa fanno, chiudono l'autostrada e si riversano, 
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