
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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guarda caso,  sulla  via  Emilia,  Cella,  Cadè e Gaida,  eccetera,  eccetera.  Mettiamoci 
anche il fatto che la pandemia, purtroppo, in questi ultimi tempi ha aumentato quello 
che  è  il  traffico  dell’e-commerce,  quindi  anche  il  traffico  veicolare  sulla  strada. 
Consideriamo che in questi anni le province di Reggio e di Parma, i Comuni hanno già 
fatto per conto loro pezzi di via Emilia bis. Qua a Reggio abbiamo la tangenziale nord,  
che sapete che il cantiere è in imminente inizio, da San Prospero a Cella, sei chilometri.  
La Parma a Sant’Ilario ha fatto la sua variante. C’è il progetto Parma- Rubiera. Ci sono,  
insomma, diverse opere o fatte, o in programma, per cui, come si suol dire, manca 
l'ultimo miglio per arrivare a congiungere Reggio con città vicine. Abbiamo anche il  
casello di Terre di Canossa, che ha assunto una notevole importanza in questi ultimi 
anni,  è  in  continua  importanza  e  questo,  ovviamente,  fa  aumentare  il  traffico  e  il 
richiamo delle macchine sulla via Emilia. Non dimentichiamo che in passato il Consiglio 
provinciale di Reggio e Parma, i Comuni hanno già approvato Ordini del Giorno in cui  
invita le Amministrazioni,  appunto, ad intervenire e a realizzare questa opera molto 
importante, come pure anche sono stati sistemati degli adeguati siti di pianificazione, 
questa importanza che deve avere il  discorso della via Emilia bis. Ci sono due fatti  
nuovi, uno l'ho appena detto, che è il cantiere della tangenziale nord, che inizia; l'altro,  
come avete visto anche dai giornali,  il  finanziamento ministeriale che ha recepito la 
Giunta  di  Reggio  il  6  di  ottobre  per  864.000  euro,  nel  cui  interno  c'è  anche  il 
finanziamento per i quattro opere di fattibilità della via Emilia bis. A questo punto, che 
cosa chiediamo con questa mozione all'Amministrazione, che venga istituito un tavolo 
di  lavoro dove siano presenti  istituzioni,  Comuni  e  Province.  Ma soprattutto  questo 
tavolo deve servire a che cosa: deve servire a chiamare l'ANAS a questo tavolo, in 
quanto l'ANAS è lei la proprietaria della strada, è lei che deve metterci i soldi, per cui è 
importante  richiamare l'ANAS e logicamente  coinvolgere  anche la  Regione insieme 
all'ANAS per ottenere il finanziamento e inserirlo nel piano triennale. Avrete visto nei 
giorni scorsi come anche a livello regionale la Commissione, Territorio pochi giorni fa 
ha votato un atto impegna la Giunta a far inserire nel programma triennale dell'ANAS 
per  il  2022-25,  questo  intervento.  Quindi  questa  è  una  cosa  importante  perché 
logicamente si parte sempre con la progettazione. Mi pare evidente che nel post via 
Emilia  bis  si  parla  della  via  Emilia  storica,  la  riqualificazione.  Quindi  è  importante,  
appunto, proporre alla Regione Emilia Romagna questo progetto di riqualificazione di  
via Emilia storica, progetto che deve razionalizzare il trasporto pubblico in sede propria, 
efficiente  e  veloce,  la  riqualificazione  dei  centri  urbani,  pendiamo a  Cella  e  Cadè,  
diciamo  così,  per  dare  un'idea  modello  via  Emilia  all'Angelo,  con  piste  ciclabili, 
attraversamenti  in  sicurezza,  spartitraffico,  eccetera;  completamento  della  ciclovia 
Emilia, tra Parma e Reggio; la messa in sicurezza degli attraversamenti e l'installazione 
anche di strumenti per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada, nonché per  
monitorare la qualità dell'aria. Come dicevo prima, l’impegno non può essere solamente 
del Comune di Reggio. L’impegno deve essere anche dei Comuni limitrofi, tant'è che, 
appunto, questa mozione è stata discussa anche negli altri Comuni. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Castagnetti. Do la parola al Consigliere Burani, ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE BURANI: Grazie, Presidente. Io sostengo in maniera molto profonda la 
realizzazione di questa variante., con l'obiettivo sicuramente primario di ridurre il traffico 
lungo  il  tratto  della  via  Emilia  che  poc'anzi  ha  ricordato  il  Consigliere  Castagnetti.  
Un'opera che, secondo me, anzi, a mio avviso, può assumere un' importanza ancor più 
profonda se verrà progettata e realizzata con il minor impatto ambientale possibile e 
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con seri e profondi interventi di riqualificazione e di mitigazione e di tutela ambientale 
del tratto della via Emilia che viene ad essere sgravato da questa variante, perché 
secondo me, in un momento come questo, gli ambiti abitativi di Cella, Cadè, Gaida, 
Calerno, che ricordiamo, voglio ricordare, che da tempo richiedono questa variante, ci 
permette, in questo periodo storico particolare, di mettere in campo una progettazione 
che sia al passo coi tempi. Al passo coi tempi. cosa intendo? Intendo in questo preciso 
momento storico che ci dia l'opportunità di riqualificare in maniera sostenibile. Visto che 
sostenibile è una parola che ormai usano in tanti, vuol dire tante cose, voglio essere un 
pochino più preciso: mi piacerebbe che ci fosse un'attività continuativa di confronto con 
i vari stakeholder in questa progettazione e che, come diceva anche prima Castagnetti, 
visto che l'ANAS e la Regione si troveranno allo stesso tavolo, perché no, che anche il  
Comune metta la propria progettazione e la progettazione in questo senso tra le sue 
priorità.  E poi  ancora che cosa vuol  dire  nello  specifico che sia  una progettazione 
sostenibile, ciò che metta in campo una riqualificazione ambientale, con la creazione di 
piste ciclabili, un'analisi di soluzioni trasportistiche che riducano lo spazio alle auto e ne 
aumentino quelle del forma di mobilità più leggera e poi sicuramente le piantumazioni  
con un certo criterio. Sicuramente quello è tutto nell'ambito di riqualificare un'area che, 
chiunque abbia fatto quel tratto di  via Emilia,  sa molto bene come nel tempo si  sia 
completamente degradata, sia dal punto di vista abitativo, ma anche dal punto di vista  
sociale.  E,  in  ultimo,  volevo ricordare come è importante  che si  mettano in  campo 
anche  azioni  sociali  di  riqualificazione,  dove  si  riporti  al  centro  l'importanza  e  la 
centralità dei cittadini di questi spazi, perché poi saranno loro gli stessi a viverli e a  
riportare la strada ad una sua vita differente da quella che ha adesso. In poche parole, 
cercare di direzionare la progettazione e, come abbiamo già visto anche in altri ambiti,  
anche europei, come possano riprendere vita ambiti territoriali che sono stati nel tempo 
dimenticati e, perché no, riallacciarli a quella che è la città storica e a quelli che sono i  
nostri percorsi attuali, sia per quello che riguarda il Mab UNESCO, ma anche per quello 
che riguarda le piste ciclabili, che sono tanto ricche in questa città. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Burani. Chiede di interviene il Consigliere Salati e 
ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE SALATI: Okay, ci siamo. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Allora, 
questa mozione, che, appunto, tratta della infrastruttura, una delle più importanti che 
devono arrivare sul nostro territorio ed è assolutamente necessaria, questo credo sia 
condivisibile per tutti, perché tutti siamo ben coscienti della problematica generata dal 
traffico sulla via Emilia, incidenti che si susseguono anche ultimamente con una certa 
frequenza… (audio interrotto) Ecco, grazie. Intasamenti dovuti anche chiaramente alla 
modifica di quella che è stata la viabilità in questi ultimi quarant'anni, perché il casello 
nuovo, Terre Matildiche, non esisteva, adesso c'è.  Di  conseguenza anche eventuali  
incidenti,  come riportato anche nella  mozione,  dirottano il  traffico sulla statale  ed è 
aumentato il traffico. Io parlo sempre rispetto a 40 anni fa, eh, perché è la prima volta  
che sentivo… (audio interrotto) Cioè è da quarant'anni che si sente parlare di questa  
necessaria via Emilia bis. Di conseguenza, in questi quarant'anni sono cambiate tutte le 
dinamiche,  cioè il  traffico è aumentato,  è cambiato il  mondo con l’e-commerce,  sto 
riportando quello che è scritto nella mozione, ha portato, sì, sicuramente il trasporto su 
ruote in aumento anche di piccole dimensioni, proprio per la consegna dei pacchi anche 
nei negozi di prossimità e tutto. Quello che invece mi meraviglia è, innanzitutto, che 
questa  mozione  venga  presentata  con  data  20/10/2021.  Ma  perché  non  è  stata 
presentata nell'80, nel 1980, ’82, è 75 anni che avete il governo del territorio, arriva 
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adesso nel  2021 una mozione del  genere,  assolutamente  necessaria,  e  a maggior 
ragione profondamente in ritardo, anche nella sua importanza a livello di merito e di 
concetto di oggetto trattato. Abbiamo avuto anche un Ministro delle Infrastrutture, anzi,  
più di uno, però l'ultimo dal 2015 al 2018 era magari l'occasione buona per presentare  
questa mozione e andare anche oltre, provare a realizzarla. Adesso, tra l'altro, è stata 
anche  approvata  successivamente  la  presentazione  di  questa  mozione,  è  stata 
approvata in Assemblea Regionale proprio questo tema, cioè l'approvazione di questa 
variante nel programma triennale dei lavori ANAS, che, peraltro, finalmente sono partiti  
per quello che è la tangenziale nord, che comunque viene fatta da ANAS e non dal  
Comune di Reggio, come è stato detto prima, o almeno io ho capito così, cioè non è un 
intervento fatto dal Comune, ma da ANAS. Per cui, anche se la mozione porta un'idea 
assolutamente condivisibile, giusta e necessaria, però non riusciamo a capire come mai 
trova solamente realizzazione oggi, in ritardo assoluto di quarant'anni, proprio perché 
viene presentata dalla Maggioranza. Fosse fatta dall'Opposizione, avrebbe un senso 
diverso. E un'altra cosa è questa mozione, che racchiude tantissimi punti in un'unica 
mozione, e secondo me, non omogenee tra di loro, perché parliamo di un intervento, 
istituire un tavolo di  lavoro, cioè siamo in ritardo, eh, a istituire un tavolo di  lavoro,  
dovremmo  già  essere  alla  realizzazione,  progetto  approvato,  realizzazione, 
finanziamento,  non a  istituire  un  tavolo  adesso,  nel  2021.  Proporre un tavolo,  cioè 
istituire il tavolo e proporre il tavolo e proporre un altro tavolo e sollecitare ANAS. Ma 
sollecitare ANAS, già l'Assemblea regionale è già oltre questa mozione. Poi, a questi  
interventi, che sicuramente sono valutabili in centinaia di milioni di euro, andiamo ad 
affiancare l'installazione di strumenti per la rilevazione delle infrazioni al Codice della 
Strada,  o  il  monitoraggio  della  qualità  dell'aria.  Cioè  è  un  po'  come  fare  una 
progettazione di un aeroporto e fermarsi a parlare delle lucine di posizione, cioè diventa 
una mozione che noi, onestamente, non riusciamo, seppur nel merito sia condivisibile, 
non riusciamo ad appoggiare, perché tardiva, assolutamente tardiva, poi di decine di 
anni, e di conseguenza noi ci asterremo dal voto, perché non possiamo sicuramente 
essere  contrari  all'opera,  però,  onestamente,  troviamo  imbarazzante  che  venga 
proposta nel 2021 una cosa che andava trattata con ampio anticipo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Salati.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Bertucci e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. La mozione presentata dal Consigliere 
Castagnetti presenta alcune problematiche. Parto da una storiella vecchia: nel deserto 
del  Nevada  c'era  un  paesino  che  hanno  scoperto  dell'argento  e  da  un  abitante  è 
arrivato nel  1950 a circa 2500 abitanti,  per poi,  finito l'argento,  è tornato a un solo 
abitante.  Io  ogni  tanto  penso  anche  alle  politiche  ambientali  che  l'Assessore  qui 
presente  sta  cercando  di  portare  avanti  con  il  controllo  della  velocità  e  dei  mezzi, 
cercando di istituire anche dei tutor per misurare la velocità, in maniera da rendere più  
sicuro  il  viaggiare  e  il  vivere  dei  cittadini.  Il  problema di  fare  una  nuova  strada  è 
praticamente  la  continuazione degli  errori,  fra  le  virgolette,  del  passato,  perché più 
strade ci sono, più macchine girano. Io non so se qualcheduno di noi qua in quest'Aula  
ha presente che situazione ambientale abbiamo in Pianura Padana, è forse una delle  
peggiori d'Europa e il traffico automobilistico e motoristico sicuramente incide non poco. 
Allora, il fare delle nuove strade determina che più gente sarà invogliata a utilizzare il  
mezzo proprio per muoversi,  con conseguente ulteriore peggioramento della qualità 
dell'aria. È chiaro che uno pensa a quello che sta succedendo oggi a Cadè, ma se le  
macchine che oggi viaggiano, ad esempio, da Reggio a Modena, o da Reggio a Parma, 
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dimezzassero,  sicuramente  la  richiesta  di  nuove  strade  non  l'avremmo,  perché 
bisognerebbe fare un'analisi  precisa e puntuale anche perché tante persone usano 
l'auto privata, 95% di chi usa la macchina c'è una persona a bordo, cioè muoviamo 
1000 chilogrammi di ferro per spostare una persona, quando, ad esempio, un trasporto 
ferroviario puntuale, veloce. che funziona… Ho avuto la fortuna di andare due volte 
Ecomondo due settimane fa e devo dire che i trasporti regionali, i trenini che fanno la  
spola da Bologna a Piacenza, sono pieni come dei formicai, anzi, addirittura in certi  
orari addirittura la gente è costretta a stare in piedi, perché non ci sono abbastanza 
sedie per tutti i passeggeri. Questo cosa vuol dire: che se noi continuiamo a spingere 
su  strade,  nuove  strade,  ampliamenti  stradali,  noi  da  questo  tunnel  di  aria 
negativissima, non ci usciremo mai. Bisogna proprio dire: ma perché dobbiamo usare la 
macchina per spostarci? Ma perché dobbiamo vedere, se uno guarda con un drone l’A1 
dall'alto, su tre corsie due praticamente sono piene di camion, sarebbe interessante 
capire quante merci viaggiano su questi camion, perché il 50% dei camion, secondo 
me, girano vuoti. Allora, il nostro modello di sviluppo, che sta continuando ad andare 
avanti  su  un  uso  intensivo  di  combustibili  fossili  e  mezzi  meccanici  per  spostarsi, 
bisognerebbe che cambiasse totalmente fisionomia, perché anche i mezzi pubblici che 
si  muovono  sulla  via  Emilia,  per  assurdo,  determinano…,  cioè  sono  vuoti,  ma 
determinano  anche  degli  ingorghi.  Il  caso  che  citava  prima  la  Consigliera  Ferretti, 
quando parlava di  Rivalta e via Rosmini,  è emblematico, cioè ciò la colonna fino a 
Rivalta,  'è  gente  che  gira  dentro  via  Rosmini,  per  superare  100  macchine,  cioè  è 
proprio  il  malcostume  e  tutti  quanti  sono  una  persona  per  macchina.  Per  cui,  se 
vogliamo ragionare in termini ampi, non è una questione di 20, 30 o quarant' anni fa,  
perché anche il  progetto della via Emilia bis, della variante della nuova tangenziale 
nord, che sta partendo con un fiume di denaro pubblico, sì, libererà alcuni quartieri, ma 
sposterà degli ingorghi enormi a Cella perché finisce in una rotonda, non sono previsti  
sovra o sottopassi autostradali, per cui oggi c'è un ingorgo che non finisce più. Ala via 
per Cavriago un domani sarà 50 metri più avanti, ma saranno ingorghi enormi. L’altro 
giorno, quando andavamo a Bologna, che, tutto sommato, funziona come tangenziale, 
c'erano chilometri di macchine ferme, intasamenti in certi orari e a tutte le ore del giorno  
e della notte. Per cui l' invito che vien fatta questa Amministrazione, alla Maggioranza, è 
ripensare un modello di sviluppo con meno macchine, meno strade, meno necessità di  
usare il  mezzo privato per  muoversi  e utilizzare le  tecnologie moderne,  in  primis il  
trasporto  pubblico  efficiente,  funzionante.  Ricordo  sempre  che  l'innominabile  della 
Leopoldo nel 2016 andò a Ragusa e promise la metropolitana a Ragusa, qui veniamo 
con la tramvia a Rivalta, Mancasale, cioè abbiamo dei progetti super faraonici, magari 
andassero avanti, che ci fosse un trenino tipo il People Mover a Bologna, che è già 
fermo,  che quando se… Se il  progetto  è  buono,  perché se  funziona,  toglie  motori  
accesi, ingorghi, inquinamento dell'aria, ma i progetti poi devono funzionare, non se ne 
può parlare per vent'anni, realizzare un progetto che dovrebbe portare via dalla strada 
migliaia  di  persone  e  poi  ogni  4-5  giorni  è  fermo  per  problemi  tecnici,  cioè  qui 
bisognerebbe avere il  coraggio di  fare una svolta totale.  Infatti,  nelle città  dotate di  
metropolitana,  ci  sono persone che possano vivere senza l'automobile.  In  una città 
come  Reggio  Emilia,  San  Bartolomeo  e,  non  so,  cito  Masone,  è  tecnicamente 
impossibile  perché  sono  dei  dormitori,  si  lavora  da  un'altra  parte,  i  negozi,  i  
supermercati  ancora  da  un’altra  parte.  Io  invito  questa  Amministrazione  e  questa 
gestione  delle  politiche  territoriali  a  rivedere  completamente  il  modo  di  vivere  e  di  
progettare la città del futuro. Una città del futuro non è finalizzata a utilizzare l'auto 
privata per qualsiasi spostamento. Lo vediamo alle scuole, il caso che portò Ferrari, via 
Puccini, quando decine di macchine parcheggiate sulla ciclabile per scaricare i bambini.  
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Ma è mai possibile che noi dobbiamo portare i bambini con un'auto privata a scuola? 
Non  ci  possono  andare  col  Pedibus,  con  la  bicicletta,  cioè  come  fanno  i  paesi, 
chiamiamoli così, evoluti. No, noi siamo ancora alla logica dell'automobile a tutti i costi.  
Fare altre strade vuol dire non cambiare niente. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  Consigliere 
Aguzzoli e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE  AGUZZOLI  F.: Grazie,  Presidente.  Mi  riattacco  un  po'  a  interventi 
precedenti ai miei. Da un lato invidio veramente l'ottimismo del Consigliere Burani, che 
sta già pensando alle opere di mitigazione ambientale, la piantumazione di una strada 
che,  purtroppo,  temo che sia  ancora  di  là  da  venire.  Dall'altra  parte,  il  Consigliere 
Bertucci, quando dice che spostiamo 1000 o 2000 chili di macchina con una persona 
sola, dice una grande verità, ma il dato di fatto, come è riportato in questa mozione, che 
sicuramente è una mozione che è stata anche questa fortemente voluta dai cittadini di  
questi paesi, questi scontano un problema al quale…, un problema che è veramente 
pesantissimo e al quale dobbiamo dare una risposta. Onestamente, al di là di quello 
che è il consumo di suolo, che sicuramente è un qualcosa da non da non perseguire,  
però mi chiedo sempre, e il Consigliere Bertucci sa che abbiamo punti di vista diversi su 
questo argomento, se fa peggio consumare il suolo per fare una strada, o tenere le  
macchine impilate a passo d'uomo, a percorrere chilometri a passo d'uomo e quindi a 
liberare in atmosfera inquinanti. Io credo che il problema ai cittadini che abitano lungo la 
via Emilia lo si debba dare, cercare di darlo. La soluzione anche per me, insomma, 
credo che quella di pensare ad una via Emilia bis, che siano tante circonvallazioni che 
si innestano dopo i paesi sull'asse principale della via Emilia, che siano altre soluzioni,  
la si debba pensare e forse nei tempi brevi sia forse l'unica soluzione possibile. Questo 
non toglie che si debbano pensare delle alternative, in attesa che, come ai tempi di Star 
Trek, si abbia a disposizione il teletrasporto, ma non credo sarà in tempi brevi, delle  
risposte meno tecnologicamente evolute dobbiamo averle. La nostra città sconta una 
progettualità sulle tangenziali che probabilmente la penalizza rispetto ad altre città. Ma 
se, e a me capita di farlo, quando vado verso Rimini e c'è l'autostrada intasata e faccio  
la via Emilia, problemi come quelli che abbiamo a Gaida, a Cadè, a Cella, li vediamo in 
altri tratti della via Emilia, quindi non siamo gli unici ad avere il problema di traffico che 
si  incanala.  Certo  che  alcuni  altri  cittadini  o  città  hanno  delle  tangenziali  che 
sicuramente  permettono  di  sveltire  decisamente  il  traffico.  Quindi  il  problema c'è  il  
problema, il problema è importante. La mozione io personalmente la condivido nelle 
preoccupazioni  che si  pone,  perché si  pone preoccupazioni  che sono reali,  questa 
gente non ne può più di vivere in quel contesto, con quel traffico soprattutto pesante. 
Cerchiamo di pensare a delle soluzioni. Le soluzioni proposte di mozione, gli impegni 
mi sembrano un po' timidi. Un po', vi devo dire, che quando sento parlare di tavoli, mi  
viene l'allergia, ma in realtà il valore di questa mozione non è tanto nelle soluzioni che 
propone, ma nel fatto di porre il problema e penso che un unanime valutazione, voto 
positivo a favore di questa mozione possa dare più peso. Poi è chiaro che saranno, più 
che i tavoli, altre strade su cui il Sindaco, soprattutto con i ruoli politici che ha adesso, 
possa fare pesare la sua influenza sui tavoli regionali, sui tavoli nazionali dell'ANAS, 
però  ricordiamoci  che  a  queste  persone  bisogna…,  ai  cittadini  della  via  Emilia 
dobbiamo cercare di dare una risposta perché stanno veramente soffocando. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Aguzzoli.  Ha chiesto di  intervenire  il  Consigliere 
Corradi e ne ha facoltà.
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CONSIGLIERE  CORRADI: Grazie,  Presidente.  Allora,  io  mi  trovo  pienamente 
concorde con questa mozione presentata dal Consigliere Castagnetti ad aprile, e, se 
non ricordo male, durante gli emendamenti che abbiamo fatto al bilancio c'era appunto 
anche una postilla su questa tematica, appunto sulla via Emilia bis. È un'infrastruttura 
che è necessaria, come ha ricordato anche più volte nella presentazione della mozione, 
che si andrebbe a integrare, parlo dal punto di vista più infrastrutturale, si andrebbe ad  
integrare con delle opere già presenti, come sono la tangenziale di Sant'Ilario Gattatico 
e con altre opere future, come possono essere quelle della tangenziale nord, in cui 
all'ultimo pezzo sarà realizzato per una naturale prosecuzione, appunto, di quello che 
potrebbe essere la via Emilia bis. È un'infrastruttura, come abbiamo ricordato più volte, 
che toglierebbe il traffico delle tre frazioni, che hanno dei loro centri storici ben definiti,  
perché  le  frazioni  di  Cadè,  Gaida  e  Cella  hanno  tre  centri  storici  ben  definiti, 
migliorerebbe  appunto  anche  l'attraversamento  est-ovest  tra  Sant'Ilario  e  Reggio, 
migliorerebbe quello che è il traffico incolonnato, come ricordava anche il Consigliere 
Aguzzoli, portando anche dei benefici dal punto di vista ambientale e questo potrebbe 
dare,  come  ricordava  il  Consigliere  Castagnetti,  la  possibilità  di  investire  più 
liberamente  su  quello  che  è  l'asse  storico  della  via  Emilia,  come  proprio  alcuni  
investimenti  sono  stati  presentati,  secondo  me,  proprio  programmi  di  investimenti 
sull'asse storico della via Emilia sono stati presentati qualche mese fa, questo potrebbe 
dare appunto questa possibilità. Asse storico che, a mio avviso, potrebbe essere…, qua 
parlo come…, immagino la suggestione potrebbe essere, probabilmente ci stanno già 
pensando, non lo so, però potrebbe essere anche invaso da un sistema appunto di 
mobilità dolce, potrebbe essere anche pensato esclusivamente con quella tematica. Io 
capisco il ragionamento che faceva il Consigliere Bertucci, in certi termini lo condivido 
anche, però penso che ci siano infrastrutture che sono necessarie. Questa sarebbe una 
di quelle. E perché la reputo necessaria, mi volevo focalizzare su un'altra cosa che ha 
citato il consigliere Burani nel suo intervento, che è l'importanza di queste infrastruttura 
dal punto di vista sociale per quelle frazioni. Oggi la via Emilia è a tutti gli effetti una 
cesura in quel territorio, è una barriera, lo è come una ferrovia, lo è come un muro. E in  
ottica anche di quelli che sono gli input che arrivano dal Next Generation EU e dal New 
European Bauhaus, dove si parla appunto di città più verdi e più inclusive, ma si parla 
anche di rigenerazione urbana delle periferie, questo investimento ci  permetterebbe, 
appunto, di  vedere quei centri  storici  in futuro come vere e proprie piazze, spazi di 
socialità sull'asse storico della via Emilia, investendo in continuità, appunto, col piano di  
investimenti sull'asse storico della via Emilia, come è stato detto prima, e sulla cosa più 
importante  che  compone una  città  e  un  paese  in  questo  caso,  ossia  il  patrimonio 
umano e la socialità fra le persone, che in questo caso potrebbe avvenire al centro dei  
centri storici di Cadè, Gaida e Cella. Grazie mille.

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

CONSIGLIERE BASSI: Grazie, Presidente. Ma io definirei questa mozione ultronea. 
Non il tema che viene trattato, che è un tema di vitale importanza. Ma se noi nel 2021 
stiamo ancora qui a dare indirizzi alla Giunta per la via Emilia bis, c'è qualcosa che non 
va.  Da decenni  ci  viene sbandierata dal  libro  dei  sogni  la  di  Emilia  bis  progettata,  
finanziata e noi ora ci troviamo qui a dare l'indirizzo politico alla Giunta: “Guardate che 
c'è questo problema da risolvere”. Io penso che ci sia qualcosa che non vada in questa 
dinamica amministrativa, perché il tema, il problema è di vitale importanza per queste 
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importanti frazioni della via Emilia. Siamo tutti  pienamente consapevoli di quello che 
succede  in  queste  strade,  come  il  Consigliere,  l’esimio  Consigliere  Castagnetti  ha 
rappresentato in questa mozione. Ma un putiferio succede quando succede qualcosa in 
autostrada che il traffico viene riversato. Ma non soltanto questo, anche tutti i giorni. Ma 
se vi capita una volta ad andare da Reggio a Parma, vi accorgerete dalla situazione e 
noi oggi stiamo qui a dare un indirizzo… Ma io rimango estremamente molto perplesso, 
perché,  ribadisco,  il  tema  è  fondamentale,  di  vitale  importanza.  E  poi  ho  seguito  
l’intervento dei Consiglieri Bertucci, che parla dell'inquinamento. Ma qui forse bisogna 
mettere  in  discussione  certe  scelte  di  viabilità.  È  questo  il  tema  politico  anche  da 
approfondire. Vi faccio un esempio: Porta San Pietro, Piazzale del Tricolore, Rubiera. Io 
la mattina vado a camminare alle cinque e mezza, sei,  e spesso percorrono quella 
strada. Alle sei e un quarto, sei e mezzo, c'è una coda incredibile. L'autobus che passa, 
che fa tutte le fermate, fa formare una coda incredibile, con notevole inquinamento. 
Parlavo  di  scelte  di  viabilità  e  perché  non  si  sono  fatte  delle  rientranze  laddove 
l'autobus si ferma, in modo da poter ugualmente far scorrere il traffico? No, il traffico 
deve rimanere dietro agli autobus. Poi qualche volta qualche autobus rimane in panne 
e conseguentemente immaginiamoci. Vi è un inquinamento incredibile anche in quella 
strada, nonostante ci sia poi la…, io non la chiamerei tangenziale, quel raccordo tra 
Masone e la parte  centrale della nostra città.  Quindi  sono scelte  anche di  viabilità,  
scelte che, a mio modo di vedere, sono scelte assolutamente discutibili, censurabili. Ma 
perché non si è pensato a fare questo? Ma parlo delle sei e mezzo del mattino. Se 
volete venire una mattina, ci diamo appuntamento alle sei e un quarto e vedete quali 
code si formano, senza pensare poi al martedì e venerdì, quando addirittura ci sono 
tutti i furgoni che vogliono venire poi a far mercato nella nostra città. Un inquinamento 
incredibile.  Se  già  dalle  sei  e  mezza  del  mattino  abbiamo questo  inquinamento,  il  
Consigliere Bertucci prima che parlava di un effettivo inquinamento anche nella nostra 
città, forse anche non solo un problema di infrastrutture, ma anche di scelte politiche 
sulla viabilità. tornando a questa mozione, al tema, Consigliere Castagnetti, il tema è 
essenziale  e  fondamentale,  però  mi  chiedo:  siamo  nel  2021  e  dobbiamo  ancora 
risolvere  questo? Proponiamo dei  tavoli  di  confronto? Ma qui  dovremmo andare  in 
Consiglio  Regionale,  o  andare  al  Ministero  tutto  il  Consiglio  Comunale  a  chiedere 
questa vitale importanti  infrastrutture,  perché, se così  procediamo, forse attendiamo 
qualcosa.  Diversamente  la  prossima  consigliatura,  tra  quattro  o  cinque  anni,  verrà 
ripresentata un'altra mozione su un tema che è vitale. Io a volte mi metto nei panni di 
coloro che abitano in quella strada, oltre che alla pericolosità che lei giustamente ha 
rappresentato,  ma anche il  vivere,  il  vivere in queste frazioni,  che certamente è un 
vivere non a livello di una città che la città di Reggio Emilia dovrebbe offrire ai cittadini  
residenti  nella  nostra  città.  Che  direi,  assolutamente  favorevole  al  tema,  però,  se 
andiamo avanti con queste mozioni… Perché non facciamo una bella presa decisa di  
posizione per vedere di andare a ottenere questi finanziamenti in modo deciso e anche 
urgente  e  poi  così  risolvere  quantomeno  quella  parte  della  città  di  quelle 
importantissime frazioni,  Pieve Modolena,  Gaida,  tutte  quelle che si  susseguono, in 
modo da dar loro un minimo di respiro, perché io penso che si sentono quasi soffocati  
da questo intensissimo traffico che purtroppo percorre quella strada, sulla quale tante 
case sono affacciate sulla nostra storica via Emilia. Certamente il voto non può essere  
che  favorevole  a  una  mozione  e  al  tema,  però  cerchiamo  di  fare  qualcosa  di  più 
incisivo, di più determinante, in modo da poter andare dai cittadini e dire: “Guardate, il  
problema a  breve verrà  risolto  perché siamo riusciti  a  ottenere  questo”,  sennò,  se 
andiamo avanti, a mio modo di vedere, con dei tavoli o delle mozioni, vorrei essere più 
incisivo e da parte nostra se c’è da andare da qualche parte, ci saremo, perchè in effetti  
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il tema lo richiede, il problema va assolutamente risolto in tempi non certamente lunghi,  
ma brevi. Grazie, Consigliere Bassi. 

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

CONSIGLIERE BENASSI: Grazie, Presidente. Intanto ringrazio il collega Castagnetti, 
che ha posto il tema Mi fa piacere vedere, ho visto anche nelle settimane precedenti il  
fatto che questo tema si stia discutendo in varie zone a livello provinciale e comunale e 
anche a  livello  regionale.  Io  faccio  solo  una  considerazione:  se  parlassimo solo  di 
impatto ambientale, l'opera sarebbe inutile, a mio modo di vedere, perché, se entro il  
2035 le ultime proiezioni ci danno il 50% di veicoli elettrici, allora basterebbe, appunto, il  
fatto  che  circolino  la  metà  dei  veicoli  elettrici  per  abbattere  di  una  percentuale 
altrettanto  cospicua  l'impatto  ambientale  del  traffico.  Quindi  sicuramente  questo 
progetto non verrà fatto, diciamo, in pochi anni. Quindi, se parlassimo solo di impatto 
ambientale dell'opera, di riduzione del delle emissioni, non è una cosa che mi convince. 
Sicuramente, invece, c’è un aspetto molto più importante, che è il tema della sicurezza, 
che, invece, secondo me è un punto cruciale e sul quale penso che la mozione del  
collega Castagnetti  ponga il  tema di ripensare un attimo alla via Emilia e far questo 
progetto, la via Emilia bis, almeno in alcuni tratti. E questo penso sia giusto perché il 
tema della sicurezza stradale, almeno fino al 2050, secondo me sarà un tema cruciale.  
Fino a quando ci saranno le macchine a guida autonoma, sia per gli automobilisti, che 
per i residenti, il rischio del traffico secondo me giustifica il fatto di ripensare un po' a 
questo asse di collegamento. L'ultima riflessione è questa: che, appunto, noi abbiamo 
avuto lo sviluppo di tutte le attività commerciali e di tutte queste frazioni lungo la via 
Emilia e quindi sicuramente bisognerà avere un occhio di riguardo alla tutela di tutte 
quelle  attività  commerciali  che si  sono sviluppate  negli  anni,  per  non fare,  come è 
capitato per esempio al Bocco, dove la galleria della A63 alla fine ha fatto chiudere 
qualche attività  economica in  una frazione,  che,  diciamo,  sono frazioni  magari  con 
poche  attività  economica  e  quindi  anche  la  chiusura  di  queste  poche  attività 
economiche può essere molto impattante. Detto questo, penso che il tavolo di confronto 
sia un buono strumento e soprattutto mi piace il coordinamento che c'è, sia a livello 
locale, che a livello regionale, quindi anticipo già il voto favorevole alla mozione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Benassi. Non ci sono altre richieste e quindi do la 
parola all'Assessora Bonvicini. 

ASSESSORE BONVICINI: Grazie, Presidente. Ringrazio il Consigliere Castagnetti per 
aver proposto questa mozione che ci permette di discutere anche in quest'Aula un tema 
importante per la comunità di Cella, di Gaida, di Cadè, ma per tutta la città. Ringrazio  
anche i Consiglieri, tutti  voi presenti, perché credo che la discussione fatta sia stata 
molto interessante e tutti gli aspetti che avete sollevato in qualche modo li ho trovati  
calzanti rispetto alla discussione. Allora, in questi mesi sono stati tanti gli incontri che 
abbiamo fatto  con i  cittadini  in  proposito,  in  particolare con il  Comitato Mattone su 
mattone, che si è reso un po' portavoce delle istanze degli abitanti della via Emilia in  
tema di sicurezza stradale e rispetto al  tema della qualità della vita che si  ha nelle  
frazioni  interessate da questa infrastruttura storica. Mi  collego un po'  quello che ha 
detto anche il Consigliere Bertucci, io sono la prima a sostenere che la stagione attuale 
pianificatoria  in  materia  ambientale  e  di  mobilità  sia  profondamente,  e  aggiungo, 
fortunatamente, diversa da quella di anche solo pochi anni fa. Si dice infatti che, come 
diceva appunto il Consigliere, che, costruendo più strade si avrà sempre più traffico, 
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perché  significa  pianificare  una  città  per  le  auto  e  quindi  incentivare  la  mobilità 
veicolare, mentre lavorando per la mobilità sostenibile si riesce ad incidere nelle scelte  
di  mobilità  dei  cittadini,  quindi  incentivando  l'uso  di  mezzi  sostenibili,  che  per 
spostamenti sotto i 5 chilometri trovano il mezzo ideale nella bicicletta. Mi preme però 
fare  tre  considerazioni:  la  prima  è  che  Reggio  Emilia  soffre  tuttora  di  un  deficit  
infrastrutturale rispetto alla viabilità primaria. Stiamo ora completando la tangenziale 
nord, stiamo iniziando la bretella di Rivalta, è in fase autorizzativa alla tangenziale di 
Fogliano. Si tratta di  opere che arrivano a completamento della pianificazione in un 
territorio che nel frattempo non è rimasto uguale, ma ha visto la realizzazione di nuovi 
comparti insediativi,  che a loro volta generano traffico e chiedono qualità del vivere, 
anche a partire dalla mobilità. Il  secondo punto è che costruire nuove strade, a mio 
avviso, ha un senso laddove si va a risolvere un problema generatosi nel tempo, quindi 
legato all'impossibilità degli abitanti di vivere in sicurezza la propria frazione, potendosi 
quindi spostare a piedi o in bici, deviando i mezzi pesanti, moderando la velocità dei 
veicoli.  Mi  ricollego quindi  un po'  a quello  che diceva anche il  Consigliere Corradi, 
rendendo quindi la strada che a quel punto diventa una strada locale, ciò che deve 
essere, cioè uno spazio pubblico sicuro, vivibile, confortevole. E questo è quello che 
dobbiamo pretendere anche per la via Emilia oggi, che il suo ambito urbano non è più 
limitato al centro città, ma è riconducibile anche alle frazioni che caratterizzano il nostro 
Comune e in cui risiedono comunità popolose e vivaci, attente alla qualità della vita dei 
propri cittadini. Il terzo punto è che la pianificazione di opere di questo tipo non va in 
contrasto con il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità della mobilità cittadina, ma, 
anzi,  in  molte  situazioni,  come  questa,  ci  permette  di  intervenire  sulle  strade  che 
vengono  decongestionata  con  opere  di  mitigazione  e  riduzione  della  velocità, 
migliorando quindi  gli  spazi  dedicati  ai  pedoni,  dedicati  ai  ciclisti  e  garantendo una 
costante  attraversabilità  della  stessa  e  quindi  una  ricucitura  del  tessuto  urbano 
circostante. Per questo non posso che accogliere favorevolmente la richiesta che oggi 
ci arriva dal Consiglio Comunale, sottolineando come anche la Regione, come è stato 
detto,  si  sia  già  pronunciata  positivamente  e  richiamando  anche  la  recente 
approvazione in  Giunta Comunale di  un pacchetto  di  studi  di  fattibilità  in  ambito  di  
mobilità, che vede anche una cifra, appunto, come è stato detto, dedicata allo sviluppo 
di uno studio per la via Emilia bis. A questo proposito aggiungo che al momento esiste 
un tracciato preliminare che era stato inserito anche come previsione nello scorso PSC, 
che era il  vecchio strumento urbanistico, che però dovrà appunto essere vagliato e 
approfondito con il nuovo studio citato poc'anzi. 
Accolgo poi con grande favore l'ultimo punto, che invita la Giunta a lavorare su due 
temi: quello del trasporto pubblico locale lungo l'asse della via Emilia e quello della 
mobilità  ciclabile.  Attualmente  quella  parte  di  territorio  è  già  servita  in  modo molto 
efficace  della  ferrovia  regionale  e  nazionale,  che  connette,  appunto,  il  Comune 
capoluogo a Sant'Ilario e Parma. Si tratta di un sistema che giustamente sottostà alle 
norme  del  trasporto  ferroviario  con  vincoli  abbastanza  rigidi  in  materia  di  fermate, 
distanze e tariffe.  Per questo il  servizio ferroviario spesso non viene assolutamente 
considerato come trasporto pubblico locale, che dovrebbe invece connettere il territorio 
a distanze minori, con fermate più frequenti e capillari. La realizzazione di una nuova 
infrastruttura  potrebbe  quindi  essere  anche  l'occasione  giusta  per  pensare  alla 
creazione di un nuovo sistema di trasporto in sede separata, che possa fare tutte le 
fermate necessarie e connettere le frazioni del nostro Comune. Un esempio recente in  
Emilia Romagna esiste ed è, ad esempio, il metrò mare di Rimini. È un filobus in sede  
separata  che  costeggia  la  ferrovia  regionale  e  mette  in  comunicazione  Rimini  e 
Riccione, effettuando ben 15 fermate intermedie, che permettono agli utenti di muoversi  
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su  tutta  la  costa  in  libertà,  senza  auto.  Questo  per  dire  che  è  un  esempio  di  un'  
infrastruttura successiva che è stata affiancata all'infrastruttura primaria e che va in 
qualche modo ad integrare il servizio di trasporto pubblico. E quindi questa è una cosa  
che possiamo comunque proporre alla Regione come idea e come possibile sviluppo 
anche di un progetto di questo tipo. Allo stesso modo, si può pensare di promuovere 
una vera e propria ciclovia dell'Emilia, che funga sia l' elemento risolutivo dei problemi 
delle  frazioni,  che  da  vera  e  propria  infrastruttura  ciclabile  portante,  in  grado  di 
diventare, ad esempio, una delle ciclovie nazionale di cui tanto si parla da anni in Italia.  
La ciclovia della via Emilia non è mai stata citata, non esiste, ma se iniziamo a lavorare 
sull'asse storico liberandolo dal traffico principale, forse possiamo ripensarlo anche in 
quest'ottica. È una suggestione, la lancio, ma è per fare capire quali possono essere le 
possibilità che si aprono in un contesto come questo. 
Chiudo quindi confermando inoltre l'impegno già preso dall'Amministrazione Comunale 
della messa in sicurezza di tutta la via Emilia ovest, con interventi di risistemazione 
delle fermate dei bus, degli attraversamenti ciclopedonali, come fatto finora nel tratto di 
via Fratelli Cervi, che è stato da poco inaugurato, e anche rispetto all' installazione di un  
velox  per  il  controllo  delle  velocità.  Questo  è  un  impegno,  appunto,  che  già  ho 
esplicitato sia con i cittadini, che con il Comitato, ci stiamo già lavorando. L'installazione 
del velox è al momento al vaglio della Prefettura, quindi sarà una delle prime azioni che 
saremo in grado di portare a compimento concretamente sul territorio, a cui, appunto, 
seguirà invece la messa in sicurezza e la ricucitura degli attraversamenti del percorso 
ciclabile attualmente esistente. E questo, a prescindere dal tema della via Emilia bis, è  
un impegno che ci siamo presi, che sarà nel triennale che porteremo avanti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Assessora.  Apriamo  lo  spazio  per  le  dichiarazioni  di  voto. 
Chiede di intervenire il Consigliere Castagnetti e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE CASTAGNETTI: Sì, grazie. Una battuta veloce per annunciare il voto 
favorevole del nostro Gruppo. Volevo dire questo riguardo ai ritardi dalla mozione, ero 
ancora in Circoscrizione anni Duemila, che si parlava della via Emilia bis. Assemblee su 
assemblee con i  cittadini  che reclamavano giustamente quest’opera importante. C’è 
voluto, però,  l'  impegno finanziario di  ANAS per sbloccare i  lavori.  E,  guarda caso, 
quando l'ANAS, dopo logicamente le dovute pressioni a livello ministeriale ci ha messo i 
soldi, ecco che parte il cantiere, sta partendo il cantiere. Il cantiere che si ferma a Cella,  
quindi si sa che è un'opera, come dire, fatta a metà. Il senso dalla mozione qual è: è 
quello appunto di riportare l'attenzione sull'esigenza di questa opera importante e fare 
in modo quindi che il Governo e l'ANAS mettano le risorse per poter proseguire questa 
opera importante, senza aspettare ancora 30 anni, come abbiamo fatto, per il primo 
tratto della tangenziale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Castagnetti.  Chiede  di  interviene  il  Consigliere 
Salati e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SALATI: Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto ripeto che questa è 
una mozione che tratta un argomento importantissimo e fondamentale per il territorio. Il  
problema che evidenzia contemporaneamente anche una grossissima lacuna, perché 
se  siamo  qua  a  trattare  questo  argomento  con  degli  intenti  di  suggerimento,  di 
induzione,  eccetera,  vuol  dire  che  questa  Amministrazione,  ma  anche  tutte  le 
precedenti che si sono avvicendate negli ultimi settant'anni, hanno immancabilmente 
mancato in qualche cosa, perché sennò a quest'ora sarebbe già stata realizzata da 
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tempo e non saremmo qua ancora a proporre dei tavoli o delle iniziative. Per cui non 
discutiamo nel merito dell’intervento dell'infrastruttura, assolutamente necessaria, ma 
nel metodo, perché non possiamo a un certo punto noi, così, assoggettarci ad avallare 
quello  che  riteniamo  una  mancanza  dell'Amministrazione.  Per  questo  motivo, 
purtroppo, ci dovremmo astenere, perché non possiamo riconoscere la validità di una 
proposta fatta adesso, che porta la data del 21 ottobre, quando successivamente, dopo 
15  giorni,  è  stato  approvato  in  Assemblea  regionale  lo  stesso  argomento.  Per  cui  
questa è una ripetizione di una mozione, di una proposta che è già stata approvata a 
livello regionale, che è sovracomunale l'intervento della Regione. Di conseguenza, cosa 
facciamo, torniamo indietro. a proporre una cosa a livello comunale quando è già stata 
approvata in Regione? Diventa inutile, diventa ripetitiva e, oltretutto, noi ci dovremmo 
assoggettare ad avallare questa cosa che a tutti gli effetti non dobbiamo riconoscere, 
perché manifesta una lentezza esecutiva da parte  dell'Amministrazione.  Per  questo 
motivo, purtroppo, ci dovremmo astenere. Grazie.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Per preannunciare quello che è un voto 
favorevole.  Ci  troviamo  di  fronte  a  un'opera,  me  lo  ricordo,  anch'io  bene,  ero  in 
Circoscrizione Città Storica e si discuteva già all'epoca, andiamo indietro ormai a più di 
10  anni  fa,  12,  13,  di  quello  che era questo importante tratto,  che serve,  serve in 
principal modo per quello che riguarda, sì, l opera trasportistica, ma anche per quello 
che riguarda la sicurezza stradale. Noi tutti siamo stati presenti su quello che riguarda 
l'attività delle nostre frazioni che vanno verso Parma e c'è un problema tangibile che 
spesso è anche costato la vita a delle persone. Quindi c'è da intervenire. Noi diamo 
anche  disponibilità,  perché,  guardate,  su  documenti  del  genere,  che  parlano  del 
territorio, ma anche su quello che è in discussione dopo, noi abbiamo predisposizione a 
quello che è un dialogo. Quindi, se c'è una volontà anche di andare a costruire insieme 
degli elaborati, di firmarli insieme e pensiamo anche nella discussione anche in quello 
che  sarà  il  prossimo Consiglio  provinciale,  mi  verrebbe  da  dire,  perché  comunque 
anche dalla Provincia passano queste. Così come se c'è anche la forza, perchè voi 
sapete  bene  che  da  regolamento  della  Regione  Emilia  Romagna,  quando  quattro 
Comuni capoluogo votano uno stesso Ordine del Giorno che dà un'impegnativa alla 
Regione  Emilia  Romagna,  questa  poi  è  obbligata  a  discutere  in  Assemblea,  o  a 
prendere determinati  orientamenti.  Ecco, pensiamo che su questo il  territorio possa 
essere unito. Questa e anche su altre questioni. Noi abbiamo avuto modo anche di 
apprezzare  l'operato  del  Presidente  Castagnetti,  che fondamentalmente  è  ancora  il  
Presidente della Circoscrizione Ovest, mi verrebbe da dire, ci siamo anche sul tema…, 
parlo in riferimento a Villa Sesti, su cui c'è stato modo anche di collaborare insieme, 
l'abbiamo molto apprezzato. Dall'intervento anche dell' Assessora, c’è, secondo me, un 
punto  che  deve  interessare  tutti  i  Gruppi  politici.  Noi  avremmo  piacere  anche  di 
approfondirlo  per  quello  che  riguarda  un'attività,  come  stiamo  facendo  oggi,  che 
riguarda una massa critica di indirizzi, che credo che siano approvati, anche discussi,  
approvati anche in altri Consigli Comunali per quello che riguarda il tema della ciclovia.  
Ecco, su quello, secondo me ci  può essere una convergenza più larga. Io ho visto 
l'esempio  delle  ciclovie  della  pianura  reggiana,  cioè  quelle  che  uniscono 
fondamentalmente, non so se lo sapete, ma da Correggio si può arrivare fino a Carpi,  
Verona e ancora di più. Ecco, quello potrebbe essere una unitarietà anche per quello 
che riguarda un tema di territorio. Andiamo ora chiaramente con quello che riguarda un 
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voto  favorevole  anche  su  due  argomenti.  Permettetemi,  anche  perché  oggi  è  la 
giornata, noi ad oggi andiamo ad approvare quello che è un documento di indirizzo e 
siamo tutti quanti d'accordo nel farlo per quello che riguarda la Coalizione Civica. Non 
vorremmo trovarci però tra sei mesi che ci troviamo il progetto esecutivo per quello che 
riguarda la via Emilia bis e in quattro giorni esauriamo il dialogo. So che non sarà così,  
perché  sicuramente  ci  saranno  valutazioni  molto  più  lunghe,  perché  non  riguarda 
chiaramente il Comune di Reggio. Pensiamo anche che questa opera debba vederci 
uniti anche agli altri Comuni vicini a noi, penso, ad esempio a Sant'Ilario e tanto di più,  
la nostra frazione acquisita di Calerno, mi verrebbe da dire. Ecco, e su questo si vuole  
dare  quello  che  è  un  indirizzo.  C’è  però  un  tema  che  è  emerso  dall'intervento 
dell'Assessora  Bonvicini,  che  ha  detto  in  fase  di  completamento  il  tema  della 
tangenziale di Fogliano. Chiedo un attimo o stato autorizzativo, okay. Chiedo, magari 
avrà modo di fare una replica per capire un attimo, perché noi eravamo rimasti al tema 
di due progetti in discussione e che ancora su quello non c’era una quadra. Lo dico 
perché chiaramente è un tema che interessa molto  questa forza politica.  Mi  scuso 
personalmente con la Consigliera Piacentini e il Consigliere Genta che presenteranno 
una mozione sul Teatro Regio, che io chiaramente avrei votato, il problema è che devo 
recarmi da un'azienda che ha uno stato di agitazione, mi hanno richiesto i lavoratori.  
Però vi confermo che è una mozione assolutamente lodevole. Chiaramente avrà modo 
poi il Consigliere Aguzzoli di motivare un voto positivo. 

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Chiede  di  interviene  il  Consigliere 
Bertucci e ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE  BERTUCCI: Grazie,  Presidente.  Oggi  mi  tocca  fare  il  gambero,  o 
quello che rema contro, e mi dispiace. Benassi ha parlato del  2050 tutte macchine 
elettriche,  magari.  Il  fatto  che  sono  ferme  dietro  un  autobus,  un'auto  elettrica  non 
emette CO 2 e particolato, oggi invece lo emette. In ogni caso, la Pianura Padana, e 
nello specifico la via Emilia, a prescindere dalla bontà del miglioramento della sicurezza 
dei pedoni e delle frazioni (audio interrotto) … contestazione, no, nel senso che non è 
ammessa  contestazione,  si  parla  anche  di  tangenziale  di  Fogliano.  Cioè  uno  dice: 
“Faccio una strada, sposto 10000 macchine al giorno”, dove l'esposto? Non è che ci  
poniamo come Consiglio Comunale il dubbio: invece 10000 ,ne facciamo transitare 6 o 
7000 e vediamo come collegare in maniera più efficiente e funzionale il dormitorio di 
Fogliano con la città di Reggio Emilia. No, facciamo una strada, (audio interrotto) … ma 
capito,  sarà  l'umidità,  che  le  macchine,  le  10000  macchine  che  passano  al  giorno 
continuano imperterrite a emettere CO 2 intanto che arrivino le famose auto elettriche 
che menzionava Benassi da qui al 2050, che presumo che non sarà un problema mio,  
perché farò fatica ad arrivare al 2050. 
Faccio un esempio personale: io nel 2014 dichiarai che mai sarei venuto in Consiglio 
Comunale con la macchina e motore a scoppio. Pioggia vento (audio interrotto)  … 
come lo posso fare io, con tutti  i  canoni  che si  possono fare, potrebbero essere lo 
stesso metodo utilizzato anche in altri settori e in altri contesti, da quello scolastico, a 
quello  lavorativo.  Ma,  visto  che  l'unico  sviluppo,  che  stiamo  pensando  è  quello  di 
strade, più strade, magari mitigate, come dice Burani (audio interrotto) … non va bene. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  Bertucci.  Mi  scuso,  abbiamo  dei  problemi  di 
collegamento, non voluti. Poi in realtà tutti all'Opposizione, sembra che ci sia dietro una 
macchinazione incredibile,  ma…. No, solo  l'Opposizione… Allora,  non ci  sono altre 
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richieste di intervento, quindi dichiaro aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. La Consigliera Soragni, non la chiamiamo perché non è 
più in linea. 
Allora, con 22 Consiglieri partecipanti al voto, 17 voti favorevoli, un contrario e quattro 
astenuti, viene approvata la mozione.
Contrari Gianni Bertucci. Astenuti Alessandro Rinaldi, Stefano Sacchi, Roberto Salati, 
Varchetta Giorgio.
Bene, passiamo ora all'ultima mozione del giorno… Ah, allora, è sparito un attimo, non 
sa se c'è  il  voto.  Adesso,  quando mi  torna indietro,  verifichiamo,  grazie.  Ah,  Salati  
anche, un attimo. Allora, grazie. Fortunata ha un ottimo udito, ha sentito. Allora, okay, 
va  bene,  allora  buona  serata,  grazie.  Okay.  Allora,  Aguzzoli  Fabrizi  risulta  fra  gli  
assenti,  quindi  la  cancello  fra  gli  assenti  e  la  metto  fra  i  favorevoli.  Quindi  23 
partecipanti, 18 favorevoli, un contrario, 4 astenuti, grazie.

Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Paolo Genta e Lucia 
Piacentini in ordine al futuro del teatro ReGiò.”

PRESIDENTE: Allora,  passiamo all'ultima  mozione  del  giorno,  che  ha  come primo 
firmatario il Consigliere Paolo Genta, in ordine al futuro del Teatro ReGiò. 
A nome della Giunta interverrà l'Assessora Raffaella Curioni.  Ah, no, niente, c'è un 
errore, oggi… Infatti lo sapevo che c’era lei, però ho letto. L'Assessora Rabitti.
E, niente, do la parola al Consigliere per l'introduzione.

CONSIGLIERE GENTA: Grazie, Presidente. L'ora è tarda, più di metà del Consiglio se 
ne n’è andato, quindi cercherò di essere veloce. Ma, prima di illustrare i motivi di questa 
mozione,  e  anche  motivo  per  cui  indosso  questa  giacca  colorata,  consentitemi  di  
ringraziare  per  il  benvenuto,  il  bentornato  che  mi  avete  tutti  quanti  indirizzato, 
rispondere con un sincero e caloroso bentrovati dopo quasi un mese e mezzo di mia 
assenza  per  ragioni  di  salute.  Questa  giacca,  vi  spiegherò  più  tardi,  non  vuole 
assolutamente essere un motivo di mancanza di rispetto per questo solenne Consiglio, 
per me è un monito e un simbolo della musica per tutti e dei risultati che si possono 
ottenere quando si fa la musica per tutti. Qualcuno forse l'ha riconosciuta e io mi sono 
ripromesso, ogni volta che mi trovo a parlare in pubblico di quest'argomento, quando 
posso,  quando  mia  figlia,  che  è  la  legittima  proprietaria,  che  me  la  impresta,  di 
indossarla, quindi la indosso anche oggi. Il Teatro ReGiò, parliamo di questo teatro, è 
stato  costruito  negli  anni  Venti  per  il  dopo  lavoro  delle  Officine  Reggiane,  quando 
ancora c'erano 12000 dipendenti alle Officine Reggiane e quindi serviva, per lo svago 
dei dipendenti. Nel 1994 è stato rifondato da don Vittorio Chiari, insieme a gruppi di  
volontariato  dell'oratorio  cittadino.  Era  nato  con  l’intento  di  favorire  tra  i  giovani,  il  
diffondersi  di  una  cultura  attenta  e  sensibile  a  diverse  forme  d'arte.  Naturalmente 
questo qui era un teatro che aveva anche tra i suoi scopi quello di essere non solo 
occasione per diffusione della cultura, ma anche il luogo di elaborazione di incontro tra  
artisti,  di  progettazione,  di  luogo e tempo per  la  formazione e  ha avuto una storia 
importante, diciamo. È un teatro che risiede, o meglio, risiedeva, perché possiamo dire 
che questa mozione forse è un po' oramai superata dai fatti, ma tengo ugualmente a 
parlarne, perché credo che qualcosa si possa ancora fare, in un territorio che non è 
privo di criticità sociali ha costituito nel tempo un punto di riferimento per i temi della  
rigenerazione, l'integrazione, diciamo anche per la rigenerazione sociale in particolare. 
E  questa  azione  culturale  svolta  da  un  teatro  in  un'area  come  quel  quadrante  lì,  
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