
e poi  quello  che è stato  con molti  alla  liberalizzazione totale,  si  possono andare a 
definire anche delle altre giornate, non certamente quella, perché quella ha una valenza 
fortissima e credo che su questo, secondo me, ci devono essere delle interrogazioni. Lo 
dico  perché io,  guardi,  considerando i  tempi  del  Consiglio,  la  devono depositare  a 
gennaio 2022, depositerò una mozione a gennaio 22, così la discuteremo prima del 
primo di maggio per chiedere se si tiene aperto, oppure se si chiude, però vorrei non 
farlo.  Ecco,  il  tema principale  è  quello.  Lei  è  stata  chiara  in  quella  che  è  stata  la  
risposta. Ci sono alcune considerazioni politiche che io ci tenevo a condividere con lei e 
con l'Aula, perché, secondo me, su questa questione non può essere ricondotto tutto a 
quella che è una scelta individuale, o una prassi tecnica, è una questione anche di 
indirizzo di come vediamo la nostra città e anche la società. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Claudio Bassi in 
ordine al mantenimento dei tre capannoni ubicati  nell’area dell’ex Polveriera e 
delle aree che li circondano”

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. 
Passiamo  alla  seconda  interpellanza  presentata  dal  Consigliere  Bassi  in  ordine  al  
mantenimento dei tre capannoni ubicati nell'area dell’ex Polveriera e delle aree che li  
circondano.
A nome della Giunta interverrà l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola al Consigliere Bassi per la trattazione delle sua interpellanza.

CONSIGLIERE BASSI: Grazie e buon pomeriggio. Con questa interpellanza pongo 
all'attenzione della Giunta l'area dell'ex Polveriera, che, come ben sappiamo, in parte è 
destinata  a  parcheggio  e  in  parte  vi  sono vari  capannoni,  tre  dei  quali,  i  primi  tre 
entrando da via Olimpia a sinistra, si trovano in pessimo stato di conservazione, alcuni  
sono in parte utilizzati, i primi due, il terzo assolutamente in totale stato di abbandono, 
con una situazione. assai precaria, di ricettacolo di rifiuti e notevole sporcizia, anche 
perché questa ex Polveriera è una…, possiamo definirla una porta della città, perché,  
oltre ad essere utilizzata da tanti reggiani che sostano le loro autovetture per poi recarsi 
in centro, o a piedi, o anche col minibus che fa capolinea proprio nella ex Polveriera, 
viene utilizzata anche da persone provenienti da varie città. Io ho incontrato addirittura  
dei romani che avevano come punto di riferimento il parcheggio in quell'area, per poi  
accedere  al  centro  storico.  Quindi,  da  un  punto  di  vista  dell'arredo  urbano,  lascia 
notevolmente a desiderare, anche perché il notevole stato di abbandono è evidente. E 
poi noi abbiamo un Regolamento di Polizia Urbana che impone ai cittadini determinati 
comportamenti in ordine ai cortili, ai marciapiedi, alle aree verdi e l'Amministrazione, 
che dovrebbe dare l'esempio ai cittadini, di mantenere i propri edifici in un minimo stato 
di conservazione, perché lì è un ricettacolo di topi. Se voi venite al mattino, cinque e 
mezza, sei, vedete questo movimento di animali che sostano, percorrono e abitano in 
questi  capannoni,  vetri  rotti  dappertutto.  Certo,  uno  spettacolo  estremamente 
indecente.  Adesso  aspetto  le  risposte  che  l'Assessore  mi  verrà  a  dare  perché 
certamente l'Amministrazione comunale non rispetta il  proprio regolamento di polizia 
urbana e, in particolar modo, a mio modo di vedere, vengono violati i  disposti  degli 
articoli 15 e il disposto dell' articolo 17, sempre del Regolamento di polizia urbana, che 
noi abbiamo approvato qualche tempo addietro. Quindi con questa interpellanza chiedo 
alla Giunta Comunale quali siano le ragioni per le quali questi tre capannoni, di cui i  
primi  due parzialmente utilizzati,  il  terzo in  totale  stato di  abbandono, si  trovano in 
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queste situazioni precarie, di ricettacolo di insetti e di animali disadorni, possiamo usare  
una serie di aggettivi qualificativi, perché rispecchierebbe pienamente la situazione in 
cui attualmente versano questi tre capannoni.

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

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Bassi. Allora, parliamo del 
comparto  ex  Polveriera  e  sappiamo,  come  ricordava  il  Consigliere  Bassi,  che  è 
composto  di  cinque  edifici,  di  cui  due  sono  già  stati  oggetto  di  riqualificazione,  e 
sappiamo bene di che cosa si tratta e come si presentino ora e anche come vengono 
vissuti da parte della città e nel quartiere. È evidente che, come dire, la riqualificazione 
di un un'area prima non utilizzata, abbandonata, comunque in stato non ottimale, ha dei 
tempi  e  non  necessariamente,  come  in  questo  caso,  si  può  pervenire  ad  una 
riqualificazione complessiva in un unico istante, diciamo. Tre di  questi  cinque edifici 
sono vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, due sono proprio quelli che sono 
stati già oggetto di riqualificazione. L'ultimo capannone vincolato, invece, è quello vicino 
alla  fermata  del  minibus,  prospiciente  a  Via  Olimpia,  che,  è  circostanza nota,  e  lo 
ricordo,  sarà  oggetto  di  un  intervento  che  è  previsto  nel  nostro  triennale  degli 
investimenti per la realizzazione del Bicilab. Sappiamo che se ne è discusso, se ne è 
parlato, si tratterà di un'opera che conterrà varie attività, comunque, che avrà come 
perno,  diciamo,  concettuale  la  mobilità  ciclabile,  dovrebbe  essere  realizzato  al  suo 
interno il museo della bicicletta e una serie di altre cose. È già, come dire, in corso le  
attività pre progettuali nel senso che a luglio, con una determina dirigenziale, è stato 
affidato l'incarico per le indagini geotecniche e sono stati fatti i rilievi, è stato nominato il  
coordinatore del concorso di progettazione, che sta per essere bandito e che avrà due 
fasi. Una prima fase, , la fase dello studio di fattibilità, progetto preliminare, un concorso 
di idee, e la seconda fase è quello della progettazione. Quindi quel capannone, che è il  
primo  entrando  nel  parcheggio  da  Via  Olimpia,  è,  come  dire,  imminente  una  sua 
riqualificazione, rigenerazione funzionale, riqualificazione architettonica. Ci sono gli altri 
due edifici  e quello centrale che,  come diceva il  Consigliere Bassi,  è  utilizzato,  nel  
senso che ci sono delle associazioni, c’è gli Alpini, la Protezione Civile, è, come dire, 
probabilmente non come se fosse nuovo perché qualche pecca nell'edificio può esserci 
ed è naturale. Parliamo di edifici che hanno, come dire, una vita particolarmente lunga, 
nel  senso  che non  sono  stati  certo  costruiti  ieri,  ma  è  utilizzato.  Il  terzo  edificio  è 
probabilmente quello che si presenta nello stato peggiore, forse, dal punto di vista del  
della situazione per chi lo guarda, anche se è quello, a dire il vero, che è più lontano dal 
parcheggio, diciamo, dalla parte del parcheggio che va verso via Olimpia. In realtà, 
questo lo dico perché, al di là di quello che mi hanno scritto i tecnici, ci sono stato per  
verificarlo, come certamente l'ha fatto l'avvocato Bassi, il problema principale, credo, è 
quello  di  una  vegetazione  cresciuta  in  modo  particolarmente  incolto.  E  mi  riferisco 
naturalmente sempre al lato parcheggio, che è quello visibile da parte dei fruitori di 
quell'area della città, in conseguenza anche di una recinzione che è stata apposta in 
prossimità  dell'edificio  per  ragioni  di  sicurezza,  naturalmente.  Dico  che  sia 
concretamente attualmente un ricettacolo di rifiuti, la mia percezione, ci sono passato, 
ma  questo  mi  dicono  anche  i  tecnici,  che  non  sia  esattamente  così,  che  sia 
potenzialmente un ricettacolo di rifiuti, come qualsiasi area, come dire, in cui cresce la  
vegetazione  ed  è  oggetto  di  recinzione,  questo  può  anche  essere,  ma  in  questo 
momento, nello stato attuale delle cose non credo che sia esattamente così. Questa è 
la mia opinione, sulla quale, naturalmente, posso direttamente… Due minuti e ho finito, 
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Presidente. Mi dicono che per questo che è l'edificio che presenta il problema principale 
dal  punto  di  vista  dell'  oggetto  dell'interpellanza e  per  quello  che è,  in  concreto,  il  
problema principale, quindi questa vegetazione incolta che può dar luogo, come dire, a 
una sensazione, di abbandono, l'anno scorso è stato fatto un intervento di pulitura della 
vegetazione. Ho chiesto, naturalmente, se è possibile farlo nuovamente, perché questo 
credo che sia utile per dare la sensazione di cura, che credo sia l'oggetto precipuo della  
sua segnalazione, ovviamente al netto di quella che è un'operazione di riqualificazione 
di quegli immobili che dovrà trovare il suo sfogo in una nuova destinazione funzionale,  
che  in  questo  momento,  per  quegli  immobili,  al  di  là  di  quello  che  è  in  fase  di 
progettazione,  che  ho  detto  prima,  di  quello  che  è  utilizzato,  però,  che  dovrà 
ovviamente  anch'esso trovare una sua futura collocazione nell'ambito  delle  funzioni 
della città e di quella zona, si sta valutando. Ci sono stati degli interessamenti da parte 
di privati. Insomma, è tutto ancora da decidere, da fare. Però, ripeto, se l'intervento, a 
cui il Consigliere Bassi legittimamente pensa per restituire un minimo di dignità a quello 
spazio che è esattamente prospiciente il lato del parcheggio dell'ultimo edificio, che è 
quello  messo peggio,  è  quello  di  una ripulitura,  questo  credo che,  e  ho  chiesto  di  
valutare se, come e quando è possibile fare, credo che questo si possa fare. Grazie.

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

CONSIGLIERE BASSI: Sì,  grazie Presidente. Ho ascoltato attentamente la risposta 
dell'Assessore,  io  però  mi  dichiaro  insoddisfatto.  Certo,  l'ultimo  capannone,  il  
capannone che crea maggiori  problemi,  anche perché,  Assessore,  mi  creda che è 
ricettacolo  anche  di  pattume,  bottiglie  e  lattine,  mascherine,  lei  le  trova,  e  sono  a 
mettere in dubbio che lo scorso anno siano intervenuti perché ci sono degli arbusti con 
dei tronchetti così, che dubito, alti tre metri ed oltre, che dubito che in un anno abbiano 
avuto questa vegetazione, perché è una vegetazione che si forma nell'ambito quanto 
meno in tre anni o quattro anni. Dicevo questo capannone, certo, è l'ultimo, ma in una 
posizione direi forse anche abbastanza strategica, perché è vicino ai due capannoni, 
che sono stati ristrutturati, che occupano tutta una serie di associazioni che occupano il  
ristorante, il bar, che in quest'ultimo periodo, però, non è in funzione e quindi è un'area,  
una  zona  importantissima,  utilizzata  da  non  solo  gli  abitanti  dei  quartieri  Olimpia, 
quartiere Mirabello, quartiere Melato, ma anche da altri cittadini. A mio modo di vedere 
è un messaggio che non è certamente positiva da parte dell'Amministrazione. Non è 
questione soltanto di  imbastire la come polemica politica, ma in effetti  il  mantenere 
edifici in quello stato non fa certamente vanto per l'Amministrazione Comunale, come 
dicevo  nel  mio  precedente  intervento,  riguardo  anche  al  Regolamento  di  Polizia 
Urbana, che noi decisamente abbiamo approvato in quest'Aula, perché riteniamo che 
debba essere assolutamente applicato. E io sono convinto anche in tutto, in tutta la 
tenuta  della  città,  che  l'Amministrazione  debba  dare  l'esempio,  perché  se 
l'Amministrazione dà l'esempio, se vogliamo fare un esempio della tenuta del verde, i 
cittadini sono più propensi a tenere anche il loro verde ben tenuto. Ma se c'è questo 
andazzo, chiamiamolo così, questa ignoranza del tema, nel senso che si lascia questi 
immobili  questi  edifici  in  stato  di  abbandono,  altrettanto  i  cittadini  poi  non possono 
essere multati, ovvero richiesti di porre in essere quanto disposto nell'articolo 15 e 17 
del  Regolamento  di  Polizia  Urbana,  anche  perché,  dicevo,  è  un  punto  importante 
questa ex Polveriera, come dicevo, anche per quanto riguarda il parcheggio. È anche 
punto di riferimento per tanti autobus che partono al mattino presto per poi andare a 
percorrere le città d'Italia e quindi è questo, anche perché, se vogliamo dire, è anche 
dal punto di vista igienico, mal pulito. Lei, se viene, Assessore, viene al mattino che 
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quando è vuoto di auto, vede che in effetti la pulizia lascia molto molto a desiderare. 
Per fortuna che circa un mesetto fa sono intervenuti per tagliare quel passaggio che c'è  
a destra da Via Olimpia, entrando, che è il passaggio pedonale ciclabile l'unico che c'è, 
perché  in  effetti  era  assolutamente  impercorribile,  perché  gli  arbusti  occupavano, 
ostruivano ogni  passaggio.  È stato,  penso,  un mesetto  fa  finalmente pulito,  adesso 
viene utilizzato perché anche i ciclisti non è che possono poi avere tanti spazi, perché 
c'è  quella  corsia  centrale,  sinistra  e destra autovetture  che esistono in  retromarcia, 
l'unico passaggio è questo e quindi,  conseguentemente, anche per la sicurezza dei 
ciclisti, perché in effetti viene anche molto utilizzata da Via Olimpia per andare in via 
Giacinto  Terracini  viene  utilizzata  anche  dei  ciclisti.  Dicevo,  però,  questo  terza 
capannone, che è proprio quello più vicino a quei gli  edifici che sono perfettamente 
funzionanti,  perché già  dal  mattino presto arrivano gli  occupanti  di  quegli  spazi,  gli  
occupanti  di  quelle  associazioni  e  quindi,  sinceramente,  a  mio  modo  di  vedere, 
bisognerebbe intervenire in modo deciso e determinato per dare veramente un aspetto 
migliore a questa porta della città, perché ritengo che sia anche questa un'importante 
porta della nostra città. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. 

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

CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

Seduta di lunedì 6 dicembre 2021

Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori Partecipa il Segretario 
Comunale, dr. Stefano Gandellini

PRESIDENTE: Allora, buongiorno a tutti e a tutte, ben arrivati. Possiamo cominciare i  
lavori del Consiglio odierno. Do la parola al Segretario Generale per l'appello.

Il  Presidente  invita  il  Segretario  Generale  a  procedere  all’appello  nominale  dei  
Consiglieri per la verifica del numero legale.

Sindaco VECCHI Luca ASSENTE
Consigliere AGUZZOLI Claudia Dana ASSENTE
Consigliere AGUZZOLI Fabrizio PRESENTE
Consigliere BASSI Claudio PRESENTE
Consigliere BENASSI Giacomo PRESENTE
Consigliere BERTUCCI Gianni PRESENTE
Consigliere BRAGHIROLI Matteo PRESENTE
Consigliere BURANI Paolo PRESENTE
Consigliere CANTERGIANI Gianluca PRESENTE
Consigliere CASTAGNETTI Fausto PRESENTE
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