
CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 29 novembre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza dei Consiglieri Dario De Lucia, 
Fabrizio Aguzzoli e Fabiana Montanari in ordine allo stato del manto stradale, 
segnature e pista ciclabile di via Fogliani”

PRESIDENTE: … con la prima delle due interpellanze che tratteremo oggi.  La prima 
interpellanza come primo firmatario è il Consigliere Dario De Lucia ed è in ordine allo  
stato del manto stradale, segnature e pista ciclabile di via Fogliano.
A nome della Giunta all’interpellanza di oggi risponderà l'Assessore Nicola Tria. Do la 
parola al Consigliere De Lucia per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti quanti voi e anche ai 
cittadini  che ci  seguono da casa. Allora,  questa interpellanza è stata protocollata  a 
luglio, quindi la discutiamo a novembre. So che nella risposta ci saranno anche delle 
osservazioni puntuali e anche di dettaglio rispetto a quelli che sono le tematiche, che in 
questi  mesi ho avuto modo di affrontare con i cittadini.  Mi è stata segnalata da più 
cittadini in maniera singola, tanto quanto a un certo punto a settembre lo ho incontrati  
tutti per fare un attimo un punto, quindi ho anche degli aggiornamenti rispetto a quella 
che è la situazione. Allora, il primo tema è la collocazione di via Guidoriccio Fogliani. 
Penso che sia risaputa anche dov'è questa via, perché era sede anche di un plesso 
dell'Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia.  Si  tratta  di  una  via  che,  anche  se  è 
residenziale, comunque interessa migliaia di  persone, migliaia di cittadini reggiani, è 
molto interessante, nel senso che permette il collegamento da via Cisalpina per arrivare 
direttamente alla circonvallazione all'altezza di viale Allegri. Quindi, fondamentalmente, 
per chi conosce quel tratto di strada, permette di evitare tutto quanto il passaggio nelle  
altre  assi  di  viabilità,  che  poi  in  realtà  sappiamo  che  non  è  così,  comunque,  di 
recuperare  molto  tempo,  okay,  chiaramente  però  è  una  via  residenziale  che  già 
interessata  anche  dal  passaggio  della  ferrovia.  Quindi  cosa  vanno  a  richiedere, 
fondamentalmente,  i  cittadini:  non chiedono  assolutamente  un  cambio  di  viabilità  e 
quindi sono alcune richieste puntuali rispetto a quello che è lo stato della viabilità, che 
vorrei ricordare, via Guidoriccio Fogliani è sempre stata così, cioè nel senso non è che 
ci sono stati cambi di viabilità da qui, dagli ultimi vent' anni in una maniera interessante, 
tanto quanto a modificare quella che è la viabilità, però si pongono delle nuove sfide, 
delle attenzioni, ad esempio quello che riguarda chiaramente la cura degli asfalti, che è 
una richiesta che arriva da più parti chiaramente della città. Ma la situazione che viene 
posta è la seguente: se l'Amministrazione è a conoscenza della situazione descritta 
nella narrativa di quella che è la mozione, in particolare del materiale fotografico che è 
stato allegato; quando verranno rigenerati  gli  asfalti  di  via Fogliani, quando saranno 
rigenerate le tracciature bianche dei parcheggi, è una via che ha sia tracciature blu 
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nella parte più vicina al centro storico, sia tracciature bianche; quando sarà ripristinata 
la tracciatura della pista ciclabile, quest'ultima resa più sicura. Mi soffermo un attimo su 
questa richiesta, perché era la più predominante, quella più forte, nel senso che c'è un 
tratto  di  pista  ciclabile  che  di  fatto  è  segnata  con  segnatura  orizzontale,  quindi 
fondamentalmente con delle strisce bianche, e ci sono in alcuni tratti di questa ciclabile 
alcuni paletti, ecco. Questo non permette una sicurezza massimo rispetto a quello che 
è il ciclista. Ricordiamo che lì sono presenti delle scuole, è presente una parrocchia, è  
la via di collegamento per andare al centro storico e presenta appunto alcuni problemi 
dal punto di vista della sicurezza. Perché questo: perché, fondamentalmente, come vi 
dicevo all'inizio,  nelle  premesse,  ha un traffico veicolare ai  interessante questa via, 
dovuto  al  motivo  perché  da  via  Cisalpina,  fondamentalmente  va  direttamente  sulla 
circonvallazione.  Quindi,  tra  quelle  che  sono  le  richieste,  è  anche  valutare  se  è 
possibile  inserire  dei  dossi  artificiali  per  limitare  la  velocità  dei  veicoli  che sono su 
questa  via  in  senso  di  marcia.  Queste  sono  le  domande  che  mi  sento  di  porre 
all'attenzione della Giunta, quindi, oltre a quello che riguarda la messa a posto della  
strada per i motivi sopra citati, fondamentalmente quello che riguarda il tema della pista 
ciclabile, sia per la sicurezza e sia per le segnature. Ringrazio.

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

ASSESSORE  TRIA:  Grazie,  Presidente.  Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Cerco  di 
rispondere alle domande che pone questa interpellanza, innanzitutto partendo un po'…, 
anzi, dicendole innanzitutto che sono andato a verificare un po' lo stato delle cose e lo 
stato della via. Ricordo un tempo, peraltro, ma andiamo indietro molti anni, in cui la 
viabilità era differente, probabilmente si  poteva entrare anche dalla circonvallazione, 
ricordo che veniva utilizzato frequentemente anche in quel senso. Adesso la situazione 
è ovviamente connotata da un traffico, come dice lei, interessante, ma, come dire, per  
fortuna non particolarmente intenso. Fatto è che lo stato degli asfalti, perché di questo 
anche  parla  la  sua  interpellanza  e  delle  segnature  relative  innanzitutto  alla  pista 
ciclabile, in effetti è da migliorare, se non altro. Rispetto, però, parto dalla fine, dicendo 
che, come sicuramente avrete anche voi constatato, anche sulla scorta di sollecitazioni, 
ma incontri e un dialogo che c'era stato con la scuola che lì si trova in via Fogliani, è 
stato  realizzato  un  attraversamento  pedonale  rialzato,  quindi  una  sorta  di  dosso, 
protetto, da un lato, con paletti che, insomma, in qualche modo, da un lato mettono in 
sicurezza  l'attraversamento  rispetto  al  traffico  scolastico,  diciamo,  e  dall'altro  lo 
proteggono, fungendo anche da rallentatore, se non altro in quel tratto di via Fogliani.  
Quindi questo è già stato realizzato e ultimato, sono passato e l'ho visto, ma credo non 
più di un paio di settimane fa. Rispetto a quelle che sono le altre domande contenute 
nella sua interpellanza, nella vostra interpellanza, vi dico che gli asfalti e le segnature è 
previsto  che siano fatte a breve e vi  do anche,  come dire, un orizzonte temporale, 
perché sono inserite in un progetto, quelle della parte finale di via Fogliani, ovverosia 
quelle della parte che va dalla ferrovia alla circonvallazione, che è, dal punto di vista 
probabilmente, questa è una mia valutazione, dell'asfalto anche quella messa peggio e 
verrà fatta perché è inserito nel progetto di manutenzione straordinaria quartieri 2021, è  
stato oggetto di una determina dirigenziale di ottobre e sono in corso le procedure per 
poi poter affidare l'esecuzione di questi progetti che sono racchiusi in quella delibera,  
fra  cui  anche  il  rifacimento  del  manto  stradale  e  le  segnature  di  quel  tratto  di  via 
Fogliani. Quando verranno eseguite, posso dire, grosso modo, così come mi dicono i 
tecnici,  che  primavera  2022  quel  tratto  dovrebbe  essere  oggetto  di  asfaltatura  e 

4



segnatura. Prendo atto, ma credo che sia, come dire, una situazione comunque nota 
agli  uffici  tecnici  anche  della  richiesta  che,  stando  all'interpellanza,  proviene  dai 
cittadini, che coinvolge anche il tratto che non sarà oggetto di riqualificazione dal punto 
di  vista  del  manto  delle  segnature  nell'immediato  e  ovviamente  sarà  oggetto  di 
valutazione, se non nell'anno che sta per arrivare, in quelli successivi. Grazie.

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

CONSIGLIERE DE LUCIA: Ringrazio, Presidente, e quindi mi ritengo soddisfatto della 
risposta data. Direi appuntamento nella primavera del 2022. Grazie.

.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in 
ordine ai lavori sulla facciata del Teatro municipale”

PRESIDENTE: Bene,  grazie,  Consigliere  De  Lucia.  La  seconda  interpellanza  è 
presentata dal Consigliere Bassi, che vedo che sta per entrare, dopo i controlli rigorosi.  
che giustamente vengono fatti.  Eccoci. Buongiorno, abbiamo visto che era fermo in 
dogana. 
Allora,  possiamo  ora  passare  all'interpellanza  numero  2,  presentata  appunto  dal 
Consigliere Claudio Bassi in ordine ai lavori sulla facciata del Teatro municipale.
A  nome  della  Giunta  risponderà  l'Assessore  Nicola  Tria.  Do  quindi  la  parola  al 
consigliere Bassi per la trattazione dell'interpellanza. 

CONSIGLIERE  BASSI:  Grazie,  Presidente.  Buongiorno.  Con  questa  interpellanza, 
considerato che il nostro Teatro municipale è uno dei più belli d'Italia ed è una delle più 
importanti  attrattive culturali  e turistiche della nostra città,  che da molto tempo sulla 
sommità del teatro vi sono dei lavori di intervento riguardanti un paio di statue e vi sono 
tipo dei bidoni che vengono ormai posizionati da alcuni mesi e quindi ritengo che, per 
quanto riguarda anche la questione turistica, non sia certamente positivo mantenere un 
cantiere  per  la  durata  di  tempo  che  sta  interessando  questo  cantiere.  E  quindi, 
conseguentemente, chiedo alla Giunta quali  siano le ragioni di  detti  interventi;  quali  
siano i costi di detti interventi; quali le ragioni per un così notevole lasso di tempo per la 
loro  realizzazione  e  anche  quali  sono,  se  sono  già  stati  prospettati,  i  tempi  di  
ultimazione, in modo da poter rivedere la nostra facciata, la facciata del nostro Teatro 
municipale, nel migliore dei suoi importanti splendori. 

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

ASSESSORE  TRIA: Grazie,  Presidente.  Grazie,  Consigliere  Bassi.  Cerco  di 
risponderle sulla base delle informazioni che ho recuperato e acquisito, partendo da 
quella che è un po', come dire, la storia del degli interventi fatti su quel teatro, su quelle 
statue. Ci fu, lo ricorderà senz'altro, io ne ho una memoria vaga, ma sono andato a 
farmelo  spiegare,  un  importante  intervento  di  restauro  di  restauro  sulle  statue  del 
municipale  nel  ‘95,  perché  c'  era  la  necessità  di  difendere  l'apparato  scultoreo 
complessivamente  del  Teatro  che  versava  allora  in  pessime condizioni  e  anche  in 
considerazione del fatto che quelle statue sono di un materiale particolarmente fragile, 
così ci dicono, che è pietra di Vicenza. Quindi fu fatto questo intervento, ma dopo, direi, 
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22 o 23 anni per quell'intervento, che mi dicono sia stato realizzato nel ‘95 ci sono stati 
ovviamente nuovi segnali di degrado, credo proprio dovuti a, come dicevo prima, alla 
natura del materiale di cui sono fatte queste statue. Quindi nel 2017 la statua della 
danza, in particolare, di quelle che sono le figure allegoriche che sono sul cornicione 
del Teatro, sulla cima del Teatro, ha avuto un problema a causa di un distaccamento, 
quindi di una caduta di materiale, quindi è stato fatto un transennamento e sono stati 
fatti  a  febbraio del  2017 e successivamente a maggio del  2017 alcuni  interventi  di  
urgenza sule statue poste sulla sommità del cornicione. Vado avanti, poi le parlo anche 
dei costi, naturalmente, perché ho cercato di ricostruirlo. Nel maggio del 2020, quindi,  
siamo nel  2017 quando viene realizzato il  primo intervento con attività di  messa in 
sicurezza,  in  sostanza,  perché  di  questo  stiamo  parlando,  anche  in  relazione  agli  
interventi che le dico ora del maggio del 2020, c'è stato un distaccamento, ancora una 
volta, di alcune parti di alcune di queste statue, che sono cadute sulla terrazza, lato est, 
e quindi si è reso ancora una volta particolarmente urgente e indifferibile, l'intervento 
per la messa in sicurezza di tutte le altre statue che erano presenti sul perimetro del  
Teatro. Quindi a maggio del 2020 ovviamente si è deciso di procedere in via d'urgenza 
anche a questo nuovo intervento. Teniamo presente sullo sfondo che la Fondazione i  
Teatri è il soggetto che ha la concessione a titolo gratuito del Teatro Romolo Valli e 
che,  per  quanto  riguarda  le  spese  di  manutenzione  straordinaria,  ovviamente  c'è 
previsto nel testo dell'accordo della concessione che quelle ovviamente siano, come è 
comprensibile  che  sia,  a  carico  del  Comune,  o  comunque  che  vengano  ribaltate, 
diciamo, a un certo punto a carico del Comune. Quindi, dicevo, 2020 si dà incarico a 
una società con urgenza. Archeo Sistemi, che ha svolto un ulteriore sopralluogo, una 
piattaforma aerea su tutto l'apparato scultoreo, che ha portato all' esecuzione di opere 
di protezione per altre tre statue della facciata, che sono Estro, Dedalo e Pudore. E poi 
l'intervento  è  stato  esteso,  comunque,  anche  in  via  precauzionale  alle  altre  statue 
circostanti.  Quanto  sono  costati  questi  interventi  e  poi  veniamo  ai  tempi  e  alla 
prospettiva che abbiamo davanti: su quello del 2017, mi dicono che, grosso modo, è 
costato come quello del 2020, all'incirca 20000 euro. Che cosa poi si è fatto a seguito  
soprattutto  dell'ultimo  intervento  è  innanzitutto  la  Fondazione  I  Teatri  ha  chiesto 
all'architetto Mauro Severi di mettere a punto delle linee guida preliminari da discutere 
con gli enti di tutela per il restauro vero e proprio, quindi non solo la messa in sicurezza 
dell'apparato statuario. Ci sono stati  degli incontri preliminari con la Soprintendenza, 
perché, ovviamente, il primo interlocutore, prima ancora di arrivare a fare un progetto e 
quindi, di conseguenza, a stanziare le somme necessarie per l'intervento di restauro, è 
la Soprintendenza, e mi dice il Direttore della Fondazione I teatri che di qui a breve  
dovremmo arrivare ad avere un'elaborazione rispetto alle prime indicazioni e quindi alla 
direzione in cui andare per questi interventi di restauro. Quindi questo è il quadro. Sono 
stati interventi di messa in sicurezza, uno nel 2017, che ha riguardato sostanzialmente 
una statua, da cui si erano verificati dei distacchi, e uno nel maggio del 2020, che ha  
avuto ad oggetto 3 statue e comunque una verifica del complesso nell'estate poste 
sopra il Teatro. Di conseguenza, ovviamente, prendendosi atto, in considerazione della 
natura del materiale, questa pietra di Vicenza, connotata da particolare fragilità, si sta  
pensando a un intervento di restauro di portata analoga a quella che fu effettuato nel 
‘95  e  c'è  già  un'interlocuzione  in  atto  con la  Soprintendenza e  a  breve,  mi  dice  il  
Direttore della Fondazione I Teatri, che dovremmo avere come dire, un'idea rispetto a 
quello che saranno, e vengo anche all'altro aspetto della sua domanda, i tempi e le 
risorse, al di là di quelle impiegate per la messa in sicurezza fino adesso, che saranno 
necessarie per fare un intervento di restauro completo. Spero di essere stato esaustivo.

6



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

CONSIGLIERE  BASSI:  Sì,  Presidente.  Io  non  mi  dichiaro  soddisfatto  per  queste 
lungaggini,  anche  perché  io,  da  seduto  dalla  mia  scrivania,  quotidianamente  vedo 
queste intrusioni nella facciata che veramente deturpano la facciata del Teatro. Capisco 
che forse sarà necessario un intervento restaurativo vero e proprio, però mi sembra 
che, ora come ora, si sia in una posizione di stallo, nel senso che vi è quel cantiere alla 
sommità del teatro e poi o la Sovrintendenza, o non la Sovrintendenza, però, sarebbe 
opportuno quando si  interviene in questi  monumenti,  in queste opere più importanti  
della città, cercare di programmare, prima di portare un cantiere, se poi questo cantiere, 
prima ancora che, mesi e mesi prima ancora che si sia pensato il da farsi, viene posto a 
dimora e che certamente deturpa la facciata, come dicevo, di uno dei teatri più belli  
d'Italia  e  certamente  di  una  delle  opere  culturali  e  monumentali  della  nostra  città. 
Vedremo,  vedremo cosa ne succederà.  Capisco che le  statue già  nel  ‘95 avevano 
avuto questo intervento e forse che non sia il caso di sostituire quelle statue, portare 
queste statue ai nostri musei e sostituirle con delle copie, perché se periodicamente, 
data la loro struttura del materiale, devono essere soggette a degli interventi, potrebbe 
anche essere quella una soluzione, di portarli tutte, quindi salvaguardando e tutelando 
questo  importante  patrimonio  culturale  della  città,  e  addivenire  ad  una  decisa 
sostituzione  in  modo  che  per  alcuni  decenni  non  si  possa  certamente  pensare  di 
intervenire  sia  per  quanto  riguarda  la  consistenza,  ma  anche  per  quanto  riguarda 
eventualmente il pericolo, perché lei ci ha detto che, sì, sono caduti alcuni frammenti di 
queste statue, sono andate. nella balconata che vi è lì, nella parte, quindi, sempre di 
pertinenza del Teatro, però, forse bisognerebbe ragionare diversamente e pensare che 
non sia il  caso di intervenire con una decisa sostituzione e quindi portare sul teatro 
delle copie vere e proprie e salvaguardare queste, portandole ai nostri civici musei, che 
potrebbe essere una soluzione importante perché se il materiale è questo, tra cinque 
anni  o sei  anni  torneremo. Se ora siamo sul  lato  destro guardando la  facciata,  tra  
qualche anno forse dobbiamo andare su un altro lato. Vedremo, speravo di avere delle 
risposte più precise riguardo al termine di questi lavori, ma certamente oggi non ci sono 
state,  vedremo  tra  qualche  tempo,  verso  febbraio,  marzo  cosa  succederà,  perché 
ritengo che questo cantiere, alla sommità del teatro, sia assolutamente negativo per la 
nostra intera città, ma anche per i turisti che vengono, si portano nella nostra città ad 
ammirare questo importante Teatro, che tra l'altro adesso non ha più nulla davanti,  
quindi nella sua bellezza. Io ho avuto occasione, che ho mandato anche ai Capigruppo 
la vigilia di San Prospero, verso le cinque e mezza è un Teatro fantastico perché ha dei  
colori  meravigliosi  e ho fatto  la foto dallo studio ed è venuta una foto meraviglioso 
perché,  in  effetti,  a  mio  modo di  vedere,  è  un  gran bel  teatro  ed è  veramente  un 
monumento importantissimo per la nostra città. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. abbiamo ancora qualche minuto di anticipo, 
quindi aspettiamo le tre e mezza per poi cominciare. 

 ******************************************************
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