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Matteo, Marwa Mahmoud, Montanari Fabiana, Pedrazzoli Claudio, Perri Palmina, Piacentini 
Lucia, Ruozzi Cinzia e Vergalli Christian. Bene, grazie.

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: “Mozione dei Consiglieri Salati, Melato, Rinaldi, Sacchi 
e Varchetta in ordine all'installazione di ulteriori telecamere in piazzale Tricolore”

PRESIDENTE: Quindi proseguiamo ora, dopo la discussione delle ammissibilità, con le tre 
mozioni che erano in programma. La prima è la mozione numero 6, presentata come primo 
firmatario del Consigliere Salati insieme ad altri in ordine all’installazione di ulteriori telecamere 
in piazzale Tricolore.
A nome della Giunta interviene l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola al Consigliere Salati per l'introduzione della mozione.

CONSIGLIERE SALATI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Auguri, auguri di buon anno a 
tutti. Io ho presentato questa mozione che nasce da un'analisi che è stata fatta,  diciamo, sul 
territorio, in occasione degli importanti interventi adesso che verranno fatti per riqualificare la 
zona,  zona di  piazzale  Tricolore.  Infatti  è  stato  appena iniziato  l’accantieramento  qua del 
grattacielo,  sarà  un’opera  molto  importante  per  tutta  la  città,  perché,  come  sapete,  è 
all'ingresso proprio della via Emilia arrivando da Modena, è un pochino un fiore all'occhiello 
della nostra città, che poi, può piacere o non piacere, ma l'importante è che non viva, così, 
un'immagine di degrado, come attualmente ha, per cui ci sarà una grossissima riqualificazione 
dell'area. Ecco, considerando in quest'ottica di valorizzazione di questa area di ingresso città è 
emersa subito una problematica che, diciamo, un vuoto che è rimasto riguardo una mappatura 
di videosorveglianza che il Comune aveva già iniziato nel 2017, appunto posizionando 428 
telecamere su tutto il territorio cittadino. Poi sono state implementate anche due anni fa con 
ulteriori video telecamere a tecnologia OCR, soprattutto nelle zone del Crostolo, del Parco del  
Crostolo,  e  dove  magari  si  sono  verificati  più  episodi  di  microcriminalità  o  di  pericolo,  di  
insicurezza per i cittadini. Ecco, analizzando la mappatura attuale, si nota che la zona che va 
dalla stazione a piazzale Tricolore,  cioè la zona di  via IV Novembre è tutta  quanta attiva 
questa sorveglianza, per poi riprendere sotto i portici. E rimane praticamente scoperta proprio 
la zona che è quella di maggior transito del portico del grattacielo, cioè dell'area proprio che va  
da  Viale  Piave  all'inizio  dei  portici  di  San  Pietro.  Chiaramente  questa  zona  è  una  zona 
fortemente trafficata, perché praticamente converge tutto il traffico, soprattutto ciclopedonale, 
di chi è in transito dalla stazione ferroviaria o per la stazione ferroviaria e la città, cioè questo  
interscambio  che c'è  quotidianamente  di  persone che accedono alla  nostra  città,  sono in 
pratica obbligate a transitare in questo corridoio rappresentato dal portico del grattacielo di  
San Pietro. Ecco, questo è vero che è un'area privata di uso pubblico, però la stessa cosa vale 
anche per i portici. E questa mozione io la presento non tanto come un’idea particolarmente 
interessante per il condominio del grattacielo, ma soprattutto per la città, cioè è una grande 
opportunità di collocare delle telecamere, chiaramente collegate alle forze dell'ordine, come 
sono anche tutte le altre già sistemate, già collocate, per avere proprio una mappatura di tutti  
quelli che sono i transiti da e verso la nostra città, in relazione anche tutti quegli episodi di  
criminalità che sono avvenuti ultimamente, perché non parliamo solo di spaccio, prostituzione 
o piccola criminalità, ma addirittura si sono verificate sparatorie, omicidi, per cui è sempre utile 
aiutare le forze dell'ordine, dare la possibilità alle forze dell'ordine di effettuare delle indagini, 
delle  possibili  indagini,  avendo  delle  videoriprese  che  possono  monitorare  e  analizzare. 
Premetto  che  questa  idea,  diciamo,  di  mappare  tutta  la  zona  del  portico  del  grattacielo 
l'avevamo  già  valutata  a  livello  condominiale  e  sicuramente  in  caso  contrario,  che 
l'Amministrazione e il Consiglio Comunale non accolgano questa proposta, il condominio lo 
farà  assolutamente  in  autonomia,  anche  in  considerazione  del  limitato  investimento 
economico di cui parliamo, perché per due o tre telecamere parliamo di poche centinaia di  
euro, in confronto per gli investimenti che sono stati fatti dall'Amministrazione anche negli anni 
scorsi,  dove sicuramente  le  cifre  erano diverse,  parliamo di  un  milione e mezzo di  euro,  
1.300.000, insomma, chiaramente parliamo di una cifra limitata in confronto a un beneficio che 
potremmo avere noi in relazione poi all'attività delle forze dell'ordine per la sicurezza di tutti noi  
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cittadini, anche perché di qua, oltre il transito di chi frequenta o di chi utilizza la ferrovia, c'è  
anche un transito verso la città, o viceversa, anche dalle zone un po' più critica della città, 
parliamo dell'area ex Reggiane, la zona di via Turri, via Paradisi, l’area di Piazzale Europa, per 
cui è sicuramente dal punto di vista della sicurezza un intervento poco costoso, ma utilissimo. 
Pertanto,  chiaramente,  il  condominio ha già  deciso che lo  farà  anche in  autonomia,  però 
perderemmo la possibilità di avere il collegamento con le forze, in quanto proprio private. Per  
cui  io  volevo  dare  l'opportunità,  proporre  questa  opportunità  al  Consiglio  Comunale  per 
valutare  la  possibilità  di  poter  arricchire  la  mappatura  di  videosorveglianza  da  parte 
dell'Amministrazione e delle forze dell'ordine. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Salati. La discussione è aperta e ha chiesto di intervenire il  
Consigliere Bertucci e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERTUCCI: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  La proposta di  Salati  è 
interessante,  ma  ha  un  problemino  e  nello  specifico  è  troppo  concentrata  su  un  punto 
specifico della città, perché, se andassimo avanti con questa filosofia qua, ogni orticello, ogni 
cortile,  ogni  porticato,  ogni  portone,  dovrebbe  avere  la  videosorveglianza  e  questo 
potenzialmente potrebbe diventare un problema, perché in questo caso qua abbiamo, come è 
stato citato correttamente, via IV Novembre, che è super monitorata, i portici di via Emilia sono 
super monitorati, non è che possiamo andare a controllare a livello di forze dell'ordine tutta la  
città centimetro per centimetro, anche perché le problematiche sono molto varie e diffuse. 
Però mi  ricollego alla  richiesta  di  Salati  riprendendo quello  che ha detto  Tria  prima nelle  
interpellanze che gli  sono state fatte  dai  colleghi  Consiglieri  dalle 14:45 in avanti.  Tria ha 
candidamente  detto,  l'Assessore  Tria,  che  negli  ultimi  anni  effettivamente  a  livello  di 
manutenzione della città si è speso veramente poco. Ma la cosa che mi lascia perplesso e 
preoccupato è un'altra, oggetto anche delle della richiesta della Consigliera Rubaltelli, è come 
il fiume di denaro che arriverà su Reggio, i famosi  20, 18, 20 milioni di euro su 18 progetti,  
determineranno una serie di…, cioè, si sono ipotizzati una serie di lavori che siamo, a mio 
avviso,  eh,  poi  dopo  va  preso  con  le  molle,  siamo  assolutamente  disallineati  come 
Amministrazione, si parla di un sottopasso Santacroce che attraversa la ferrovia, lì ci sono dei 
ciliegi  storici  di  Paride  Allegri,  c'è  una  scultura  col  pesce  dentro  il  secchio,  che  si  può 
discutere,  ma ha pochi  anni,  cioè  si  stravolge tutta  la  fisionomia  della  città.  Abbiamo un 
passaggio  pedonale  fermo  da  due  anni,  che  per  motivi  economici  non  viene  ripristinato, 
quando con qualche decina di migliaia di euro si potrebbe riavviare. Abbiamo, si è proposto un 
ponte nuovo al Gattaglio, e forse non è che non ci siamo capiti, cioè la situazione sanitaria e di 
pandemia che è stata citata in più interventi anche prima, determina uno stravolgimento del 
nostro modo di vivere. Ad esempio nelle scuole bisogna pensare al distanziamento, agli spazi,  
al ricambio dell'aria, quelle sono le cose che genereranno indotto e salute migliorativa per tutti.  
Invece tutti i lavori proposti dal Comune, cemento, sottopassi, asfalto, cioè, non si guarda al  
futuro, non si guarda alla salute dei cittadini. Prima…, e dopo ne parleremo anche il discorso 
di  andare con la  macchina.  Abbiamo una delle  aree più  inquinate d'Europa,  non si  tratta 
minimamente  di  ridurre  l'inquinamento  atmosferico,  cioè  abbiamo  una  situazione  in  cui 
abbiamo migliaia di morti per problemi respiratori e noi cosa facciamo? Proponiamo soluzioni 
da..., mi permettete il termine, cari colleghi, da Medioevo. Qui bisogna fare un balzo avanti, 
bisogna guardare alla qualità della vita, alla salute, far lavorare di meno la sanità. Abbiamo un 
problema enorme di malattie respiratorie, non si vede un progetto che porta avanti, perché 
anche la riqualificazione di viale Umberto I davanti all'ospedale non porterà un miglioramento 
di decimilligrammo di aria, cioè non cambia assolutamente nulla, si spendono milioni di euro 
per dei lavori che non portano da nessuna parte. Sì, forse un miglioramento di abbellimento, 
ma è asfalto. Abbiamo trattato qualche mese fa la rotonda di via del Partigiano. Siamo al 10 di  
gennaio, i lavori sono fermi da mesi, non si va avanti, fiumi di ingorghi. Mi domando io: ma  
l'Amministrazione  lo  capisce  in  che  situazione  stiamo  vivendo,  cosa  stiamo  respirando? 
Perché sti lavori non vanno avanti e si propongono sempre opere faraoniche? E mi fermo qua, 
grazie.
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bertucci. Chiede di intervenire, ne ha facoltà, il Consigliere 
Salati. Prego.

CONSIGLIERE SALATI: Grazie, Presidente. Ci tenevo a puntualizzare sull'intervento che ha 
fatto il Consigliere Bertucci, perché rispetto le sue opinioni, ma è andato completamente fuori 
strada, fuori  tema. Cioè, è chiaro che le problematiche sono tante, c'è anche la pace nel 
mondo,  la  fame in  Africa,  però  stiamo parlando  di  telecamere  nella  zona  prospiciente  la 
stazione e se il Comune ha speso tanti soldi, e giustamente, per la sicurezza dei cittadini, ha 
mappato quasi tutta la città, un motivo c'è. Se la mappatura della città presenta una lacuna in  
una zona nevralgica molto importante, mi sembra corretto suggerirlo, a fronte anche di un 
investimento minimo, per cui  non è che sia una questione che riguarda l'orticello di  casa,  
perché io ho anche promesso che l’orticello di casa  ce lo paghiamo con i nostri soldi. Io davo  
solamente  l'opportunità  al  Consiglio  Comunale  di  conoscere  una possibile  problematica  e 
risolverla  con un costo economico veramente  irrisorio  e oltretutto,  come dicevano i  nostri 
vecchi: prevenire è meglio che curare. Per cui la logica del mio intervento, della mia mozione, 
è  proprio  quella,  non si  tratta  dell'orticello  di  casa,  parliamo di  tre  telecamere,  due o  tre  
telecamere, per cui non andavo a scomodare il Consiglio Comunale per un investimento di 2 o 
€300, sì, 2 o €300, esattamente. Per cui è un'opportunità che l'Amministrazione Comunale 
può offrire alle forze dell’ordine, tutto qua. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Salati. Vediamo se c'è qualche altra richiesta di intervento, 
altrimenti do… Non vedo altre richieste di intervento, quindi do la parola all'Assessore Tria per  
la risposta.

ASSESSORE TRIA: Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Salati. Mi piacerebbe, come dire, 
dialogare col Consigliere Bertucci, che pone un sacco di temi interessanti, che ci porta, che 
sono alti anche, eh, ma che ci portano lontano, alcuni dei quali sono certamente sottoscrivibili,  
ma mi devo per forza di  cose attenere in questo momento alla mozione e dire quello che 
penso rispetto  a questa mozione,  ovverosia che la  mozione ci  chiede di  valutare,  perché 
questo è, credo, il verbo che viene utilizzato dal Consigliere Salati e dai firmatari della mozione 
stessa e io vi dico che preclusione a una valutazione a parte del Comune non ce ne sono di 
certo. Il comune ha, e lo ricorda il Consigliere Salati, l’Amministrazione Comunale ha nel corso 
di questi anni, nel corso degli ultimi cinque anni, diciamo, ha realizzato un'opera sostanziosa 
dal punto di vista della videosorveglianza della città in termini di telecamere, sia di contesto, 
che  di  telecamere  OCR  di  rilevazione  delle  targhe  e  i  numeri  sono  lì  che  parlano  e 
probabilmente, anzi, certamente mettendoli a raffronto, e questo è un dato abbastanza noto,  
credo, con quelli delle nostre città consorelle, chiamiamole così, vicine, noi abbiamo una rete 
di  videosorveglianza che è maggiormente sviluppata. È vero quello che dice il  Consigliere 
Salati, cioè abbiamo delle telecamere in via IV Novembre, le abbiamo lungo la via Emilia, San 
Pietro. Quel porticato in questo momento non è certamente videosorvegliato, anche perché 
non c'è stata una richiesta in tal senso da parte del comitato per l'ordine e la sicurezza, il 
comitato provinciale, che è il  soggetto titolato a richiedere telecamere di videosorveglianza 
cittadina da collegare con i sistemi delle forze dell'ordine. Quindi è da lì che normalmente 
vengono…, è da lì che devono venire le richieste di installazione di telecamere da mettere poi  
in rete al servizio delle forze dell'ordine, dal punto di vista essenzialmente investigativo, di 
controllo  della  città.  Poi  è  ovvio  che,  come dire,  possiamo anche  farci  portavoce  di  una 
valutazione in questo senso. Certamente non sta noi dire che sia più corretto installarle lungo 
il percorso pedonale che passa attraverso quello spazio privato ad uso pubblico di cui parla il  
Consigliere Salati,  piuttosto che in  un luogo diverso,  che consenta di  sorvegliare l'area in 
maniera più efficace, più utile per quelli che sono i compiti delle forze dell'ordine. Alla luce di  
quello che vi dicevo prima, è ovvio che quando è stato il momento di ragionare sull'estensione 
che è stata fatta in questi anni rispetto a quella mappatura, come diceva il Consigliere Salati,  
iniziale,  estensione della  rete  di  videosorveglianza si  è  agito  sulla  base di  quelle  che sul  
momento erano considerate priorità dal punto di vista della sicurezza, appunto, attraverso le 
valutazioni  del  comitato.  Per  esempio  anche  di  recente  sapete  benissimo  che  sempre 
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naturalmente attraverso l'input del comitato ordine e sicurezza, si sono installate videocamere 
di sorveglianza lungo il percorso ciclopedonale del Crostolo. È ovvio che si ragiona sulla base 
di quelli che sono gli input che vengono dal Comitato e sulla base di quelle che sono le priorità  
che vengono in  rilievo di  volta  in volta.  Avete,  ricorderete,  abbiamo di  recente passata in 
Consiglio la delibera sull’addendum della convenzione con Lepida per l'estensione della rete 
Man, all'interno del quale, all'interno dell’addendum si ragionava di quelle che erano le priorità  
dal  punto  di  vista  dello  sviluppo  infrastrutturale  e  anche,  naturalmente,  in  funzione  delle 
esigenze di videosorveglianza, così come emergono alla luce di quello che vi dicevo prima. E 
avrete senz'altro in memoria il fatto che una, anzi due aree di priorità, che sono state, ripeto,  
prioritariamente individuate dal Comitato, sono la copertura di alcune zone del centro storico 
che coinvolgono quelli  che possono essere considerati  -  due minuti  e  concludo -  obiettivi  
sensibili, luoghi sensibili, e dall'altro la copertura della zona che è intorno all'area dell'Arena 
Campovolo, perché ovviamente la sua funzionalità renderà necessario avere il controllo e il  
presidio visivo di certe zone. Quindi io vi dico che, al di là delle questioni che, pur comprendo, 
su orticelli e non, al di là sulle questioni di disponibilità da parte dei soggetti privati ad attivare 
privatamente dispositivi di videosorveglianza, se l'impegno che si chiede alla Giunta è quello di 
valutare, considerare se sottoporre al Comitato la possibilità che questa zona, e, ripeto, parlo 
non tanto in senso stretto del porticato del grattacielo, ma la zona di piazza del Tricolore nella  
sua  completa  estensione,  possa  essere  oggetto  di  un  ampliamento  della  rete,  perché  è 
funzionale a esigenze di sicurezza che da quei comitato, cui ovviamente anche noi sediamo 
attraverso il  Sindaco e i  suoi  delegati,  vengono ritenute prioritarie,  è  una valutazione che 
possiamo  fare,  ecco.  Poi  io  naturalmente  dico  quello  che  è  la  mia  opinione  rispetto  al  
dispositivo di questa mozione. Se ci si chiede: “Fatelo, provvedete domani” dico al Consigliere 
Salati non sta a noi farlo e non è nemmeno facile dire di sì, lo faremo, perché va valutato in un 
contesto che è quello che dicevo prima, di esigenze di sicurezza e priorità nella realizzazione, 
nel soddisfacimento di quelle esigenze. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Apriamo lo spazio delle dichiarazione di voto. Chiede di 
intervenire il Consigliere De Lucia e ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Per dare un voto favorevole a quella che è la 
richiesta della mozione. Lo intendiamo in questa maniera il voto favorevole, cioè a prendere 
quella che è l’istanza, ovvero il posizionamento di queste telecamere, che sono, ha ragione 
qui il Consigliere Salati, sono comunque in un quadrante della città che è interessato da vari 
fenomeni di microcriminalità, o peggio, e di poterlo a quello che diceva l’Assessore Tria, cioè, 
nel senso, il Comitato, l’ordine pubblico e sicurezza, quindi di andare a vedere con le forze 
dell’ordine,  la  Prefettura  e  tanto  di  più.  Rileviamo che in  questo  quadrante  ci  siano delle  
necessità, quindi di fare noi i portavoce, perchè questa è facoltà del Comune di Reggio Emilia, 
altrimenti  tutto  ciò  proverrebbe  da  quello  che  riguarda  il  tavolo  di  coordinamento,  ma  il  
Comune chiaramente ha anche un ruolo attivo all'interno di questo contesto e va a delimitare 
quelle che sono delle richieste, che poi saranno le varie forze dell’ordine, la Prefettura a dare  
anche quello che è un giudizio. Attività su immobili privati, come condomini ne abbiamo già 
fatte, in realtà, è già stato citato, quindi in Viale IV Novembre, senza parlare anche di via Turri  
e tanto di più, il Comune quando era Assessora già Corradini, ma anche la Maramotti, fece 
degli interventi per andare a posizionare telecamere, diede anche dei contributi a dei comitati  
di quartiere, insomma, e tanto di più. Quindi non stiamo uscendo dall'ordinario, sono cose già 
fatte, che hanno un basso impatto economico, quindi noi diamo su quello che è scritto sulla 
mozione, quindi del valutare, valutare attraverso anche quelle che sono le varie istanze delle 
forze dell'ordine.
Poi faccio soltanto un accenno, qui do parere chiaramente personale, trovo corretto quello che 
ha  detto  il  Consigliere  Bertucci,  ovvero  faccio  un  riferimento  rispetto  ai  18  interventi 
cofinanziati del PNRR. Chiaramente si possono andare a vedere poi tutti quanti nel dettaglio. 
Allora, io chiederei, intanto, al Presidente Castagnetti di fare una Commissione a rispetto a 
quelli che sono i progetti finanziati, perché, se ben ricordo, il bando aveva come scadenza il  
maggio del  2021,  quindi  noi  abbiamo fatto,  sì,  delle  Commissioni  dove 8 mesi  fa,  e  non 
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sbaglio, 7 mesi fa sono stati presentati dei progetti, chiaramente tutti questi progetti sono stati 
presentati  su quello che dicevo gli  uffici  di  piano, quello che era l’intenzione della Giunta, 
quindi non è che ci sia stato un coinvolgimento di larga concertazione con quello che riguarda 
il Consiglio Comunale, o con quello che riguarda anche la città. Non credo tanto per questioni  
di urgenza perché comunque questo era un bando che aveva un'apertura anche abbastanza 
larga. E mi trovo d'accordo, cioè, nel senso, sono state finanziate delle opere, alcune, tra  
l'altro, sono anche state tolte dal bilancio, giustamente, perché sono state finanziate anche dal 
bando del PNRR, quindi bene, però fondamentalmente sono opere, alcune nel cassetto da 
lungo tempo dell'Amministrazione, penso al tema del sottopasso in via Roma. Qui non è che ci 
sia un giudizio negativo. La passerella ciclopedonale del Campo San Lazzaro, se uno va a 
vedere le varie richieste che provengono, magari è un'opera che riguarda il futuro della città, 
mi verrebbe da dire, però oggi non è che è all'interno delle varie richieste né dei territori, né da 
quello che riguarda proprio tutto quanto il contesto cittadino. Il percorso ciclopedonale di via 
Emilia  –  Pieve-  Celle  invece no,  questo  è richiesto già  da  molto  tempo e  ci  sono anche 
questione  di  sicurezza  per  andare  a  farlo.  Se  devo  andare  a  vedere  il  sottopasso 
ciclopedonale  di  Campo di  Marte,  io  sono nato  e  cresciuto  in  quell'area,  non è  un tema 
principalmente sentito dalla comunità, cioè quello dei due tronconi spezzati. Per andare da 
Campo di Marte 1 a Campo di Marte 2 bisogna andare a fare fondamentalmente via del I°  
Maggio, non è una grande difficoltà, via Caravaggio, scusate. Il Teatro dell'Orologio, questa è 
un'opera che è decantata oramai da vari e vari bilanci, quindi è bene che si sia riusciti a fare. Il  
Bicilab  La Polveriera, questa è un'opera di nuovo investimento, rientrata anche nel bando, 
bene. Comunque, passerella del Gattaglio. Ecco, sulla passerella del Gattaglio l’Assessore 
Tria ha seguito poi direttamente, si potrebbe scrivere un'epopea, però, di fatto, è chiusa, se  
non sbaglio, dal maggio del 2020, o era giugno, comunque più di un anno rispetto a quello che 
riguarda l'intervento. Bene che sei stata finanziata con il PNRR, perché altrimenti non saprei  
dire se fosse ancora nello stato in cui la conosciamo oggi. Comunque, sì, cioè, adesso, senza 
andare a vedere tutto nel dettaglio, poi spero che ci  sia motivo per farlo in Commissione, 
anche perché non so quanto tempo ancora ho a disposizione, però oggettivamente credo che 
sia  stato  fatto  un  calderone  tra  tutte  le  varie  proposte  che  erano  un  po'  nel  cassetto  
dell'Amministrazione, attività che potevano essere finanziate per togliere la spesa investimenti 
nostra, non è negativa questa cosa, per andare a fare quelle che sono delle proposte. Però 
vedo poca quella che è la progettualità. Provo a dare alcuni spunti. Si è parlato, ad esempio,  
prima  con  l’intervento  di  Bertucci  rispetto  a  quello  che  riguarda  la  qualità  degli  edifici  
dell'Amministrazione, rispetto a quello che riguarda gli uffici, noi abbiamo anche gli uffici che 
sono in affitto, non è tutto quanto di proprietà del Comune. Oppure si può andare a pensare…, 
sto per finire quello che è il mio tempo,  ho concluso, Presidente, o anche quello che riguarda, 
questo è una proposta che noi avanzeremo, che era già stata fatta, ad esempio un Concede 
PA o con Mapre, l'attività con un laboratorio di trasformazione animale che riguarderebbe le  
attività  produttive,  comunque avremo modo di  parlarne.  Io  chiedo e  credo che sia  anche 
buono fare una Commissione sui vari progetti approvati dal PNRR per vedere anche quelli che 
saranno i piani da utilizzare. Comunque, per chiudere qui, una dichiarazione di voto favorevole 
alla proposta del Consigliere Salati. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Prima dell'avvocato Bassi, che vedo già pronto a 
rispondere,  si  è  prenotata  anche  la  Consigliera  Soragni,  che  in  realtà  si  è  prenotata 
scrivendomi nella chat sbagliata. Nella tendina dovrebbe scegliere “Tutti  nella riunione”,  la  
formula “Tutti  nella  riunione”,  di  modo che tutti  vedono che si  è prenotata.  Quindi,  prego, 
Consigliera Soragni e poi dopo il Consigliere Bassi. Prego.

CONSIGLIERA SORAGNI: Grazie, sì, era refuso da una precedente comunicazione che ho 
inviato.  Noi,  come  Movimento  5  Stelle  siamo  sempre  stati  favorevoli  alle  telecamere, 
abbraccio  il  discorso  che  ha  fatto  Bertucci  che,  senza  dubbio,  mi  trova  favorevolmente 
d'accordo. Quando parliamo di telecamere, dobbiamo pensare che ci sono requisiti, quindi la  
necessità e la finalità pubblica. Quindi la necessità in questa zona, sì abbiamo visto che c'è  
una  necessità  in  questa  zona  di  maggiore  controllo.  Finalità  pubblica,  certamente  queste 
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telecamere non sono messe per interessi privati,  ma proprio per tutelare i  cittadini,  quindi  
penso che, per rispondere anche all'Assessore, sia il Comune che intervenire e farsene carico. 
Un problema però che deriva dalle telecamere e invece per questo investo il Comune e mi 
auguro  appunto  che venga fatta  tutta  al  più  presto  anche una Commissione,   è  valutare 
quante di queste telecamere sono effettivamente utilizzate, quante sono funzionanti e quante 
vengano utilizzate anche dalle nostre forze dell'ordine, per capire effettivamente la portata che 
hanno, perché hanno una fortissima portata le telecamere, ma quanto in realtà venga sfruttato 
dal nostro Comune e dalle nostre autorità. Quindi mi auguro presto anche una Commissione 
in tal senso. Quindi da parte nostra, almeno da parte mia, voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Soragni. Allora, Consigliere Bassi, prego.

CONSIGLIERE BASSI: Grazie, Presidente. Sarò molto conciso, succinto. La mozione è un 
indirizzo che il Consiglio vuol dare alla Giunta. Quando si parla di sicurezza, noi siamo sempre 
favorevoli  perché  non  è  mai  abbastanza  quello  che  si  fa.  Abbiamo  anche  assistito 
indirettamente, io l'ho appreso da qualche giornale, o da qualche servizio, adesso non ricordo, 
che nel periodo intercorso tra la nostra seduta di Consiglio ultima e l'attuale ci sono stati anche  
dei fatti di insicurezza estremamente gravi nella nostra città. Quindi ben vengano tutti quegli 
accorgimenti, tutte quelle infrastrutture, chiamateli come volete, che possano in qualche modo 
limitare. Dovremmo, però, a mio modo di vedere, pensare anche a una maggiore presenza 
delle Forze della Polizia nostra, Polizia Locale, Polizia Municipale, sul territorio. Si vedono 
raramente i nostri validi agenti sul territorio, perché sarebbe importante, anche, visto che si 
parla nella zona di Piazzale del Tricolore, zona viale IV Novembre, via Emilia, via Monte San 
Michele,  vedere  anche  ogni  tanto  qualche  operatore  e  anche  sulla  via  Emilia  sarebbe 
importante che qualcuno in divisa si facesse vedere, perché si assistono a volte anche a delle 
situazioni indescrivibili, anche gente in auto che al mattino percorre la via Emilia, nonostante 
certe limitazioni, a velocità sostenute in un modo incredibile, tanto è vero che io ho assistito  
direttamente a una persona che ha colpito esattamente, investito quei segnali che ci sono 
nell'intermezzo  della  strada  e  poi  andare  sul  marciapiede.  Per  fortuna  non  c'era  nessun 
operaio in attesa di essere caricato per andare al luogo di lavoro e si è andato a fermare 
proprio sul marciapiede. Anche lì però la presenza ogni tanto di agenti in Polizia, non dico tutte  
le mattine alle 6 che siano lì  alle 5:30, però ogni tanto la presenza maggiore anche negli  
incroci,  nelle  rotonde  di  San  Pietro,  di  Santo  Stefano,  di  qualche  agente  della  Polizia  
Municipale  forse  potrebbe  essere  questo  un  elemento  che  potrebbe  in  qualche  modo 
prevenire  perché  l'opera  che  noi  dobbiamo  cercare  di  fare,  far  fare  all'Amministrazione 
Comunale è la prevenzione. Poi, se questo non ci si riesce, ci sarà anche la repressione, però  
dobbiamo noi insistere su un'opera decisa di  prevenzione, di  evitare che certi  accadimenti 
avvengono e allora saremo tutti molto più sicuri e molto più contenti della gestione della nostra 
città. Annuncio, preannuncio il voto favorevole di Forza Italia.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Bassi. Chiede di intervenire la Consigliera Rubertelli e ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERA RUBERTELLI: Sì, grazie, Presidente. Sì, rispetto a questa dichiarazione di 
voto, mi trovo anch'io d'accordo e certamente il tema della sicurezza è un tema che abbiamo 
trattato tante volte, è un tema che probabilmente non riusciremo certamente a risolvere in 
questo mandato, anche in virtù del fatto che comunque la crescita di situazioni, diciamo così,  
di  microcriminalità  sono  praticamente  all'ordine  del  giorno.  Io  ho  letto  anche  quella 
dichiarazione  di  quella  signora  che  è  stata  assalita  lì,  alla  Caserma  Zucchi,  e  anche  la 
dinamica con cui si sono determinati questi fatti, insomma, sono situazioni veramente molto 
gravi, anche col rischio di danneggiare proprio le persone. Quindi c'è un problema diffuso, 
sicuramente molto difficile da affrontare. Il  fatto di potenziare la Polizia Locale, i  mezzi, gli  
strumenti, li abbiamo chiesti e richiesti miliardi di volte. Adesso aspettiamo la nuova previsione 
di bilancio, ma immagino che gli stanziamenti per quella componente del nostro bilancio sia 
più o meno la medesima, perché non ho mai visto una decisa volontà politica nel fare dei  
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corposi e importanti investimenti sul fronte della sicurezza. Sicuramente le telecamere sono 
uno degli strumenti che possono essere un deterrente, non per tutti, ma certamente possono 
essere un deterrente importante e anche un aiuto, un supporto alle Forze dell'Ordine, questo 
sicuro. Quindi mi trovo assolutamente concorde con questa istanza. Ringrazio i proponenti,  
anche perché non si parla mai abbastanza di questo tema. Anche la stessa Commissione, non 
me ne voglia il  Presidente, che è in capo alla sicurezza, affronta in maniera molto, molto  
destrutturata e assolutamente molto blanda e sicuramente non sufficiente, visto che siamo in 
tempi di bilancio, anzi, ringrazio il Presidente per bilanci che ha mandato anche delle varie  
Commissioni. Dovrebbe riunirsi molto di più, dovrebbe entrare molto di più nel merito degli  
stanziamenti, perché poi le cose si cambiano attraverso lo stanziamento di risorse, no? C’è 
poco da fare. Qua non stiamo facendo della filosofia, neppure della fantasia, ma se si vogliono 
cambiare  le  cose,  occorre  effettivamente  trovare  le  risorse,  o  decidere  le  priorità  su  cui 
investire e la Commissione non ha non ha certo un'attività volta in questo senso, nel senso 
che bisognerebbe davvero anche più spesso incontrare il dirigente Poma e capire e avere 
pieno rendiconto di quelle che sono, appunto, le attività della Polizia locale, di concerto con 
tutte  le  altre  forze  dell'Ordine  e  capire  quali  sono anche le  esigenze di  questi  dirigenti  e 
cercare  in  qualche  modo  veramente  di  dare  delle  risposte  concrete  attraverso  degli 
stanziamenti.  Comunque, ciò detto,  io dichiaro il  mio voto favorevole, ringrazio per questa 
istanza. Grazie.

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

CONSIGLIERE CANTERGIANI:  Sì,  grazie,  Presidente.  Buonasera  di  nuovo a  tutti.  Il  mio 
intervento in dichiarazione di voto per accogliere la linea di valutazione che è stata esposta e  
condivisa  dall'Assessore  Tria,  nel  senso  che  ha  collocato  correttamente  il  percorso  di 
valutazione  che  la  stessa  mozione  richiede  rispetto  all'impegno,  collocandolo  nell'alveo 
istituzionale giusto con gli interlocutori preposti a valutare se, i come e i quando andare ad 
inserire, ad integrare queste ulteriori telecamere. Lasciamo stare il discorso condominiale, io  
mi attengo all’aspetto che ricade nella parte pubblica dell'impegno che la mozione richiede 
nella sua valutazione. Peraltro devo rilevare che, e lo ringrazio, lo stesso Consigliere Salati 
nella sua mozione, e questo in risposta anche all'intervento della Consigliera Capogruppo 
Robertelli, che mi ha preceduto, rileva invece egli stesso gli interventi che sono già stati fatti in  
termini di sicurezza in città sul numero delle telecamere, sulla sorveglianza, sulla sicurezza e 
all'integrazione delle stesse con le forze dell'ordine, perché i numeri che sono riportati nella 
mozione, comprese le ultime installate sul percorso del Crostolo, a fronte degli episodi che si  
sono verificati nella primavera scorsa, certamente delineano l'attenzione che c'è stata da parte 
dell'Amministrazione su questo tema e sugli investimenti anche di upgrade tecnologico delle 
stesse telecamere che sono oggi installate in città. Per queste ragioni e anche a fronte del 
corretto percorso amministrativo in cui questa mozione sarà portata in valutazione, riteniamo 
anche noi di esprimere un voto favorevole a quanto proposto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cantergiani. Chiede di intervenire il Consigliere Salati e ne 
ha facoltà.

CONSIGLIERE SALATI: Grazie, Presidente. Solo per puntualizzare, appunto, le cose che 
magari potevano essere state inizialmente fraintese, cioè questa mozione è una proposta per 
un’opportunità  di  adesione,  come poi  è  stata  ben compresa negli  ultimi  interventi  che ho 
ascoltato, perché difficilmente un piano sicurezza, al quale noi diamo il massimo appoggio, 
perché  siamo  assolutamente  d'accordo  per  quello  che  è  qualsiasi  intervento  mirato  alla 
sicurezza nostra  dei  cittadini  e  della  comunità,  per  cui  ogni  intervento che venga fatto  in 
questa  direzione,  viene  fatto  considerando  un  interesse  comune,  un  interesse  globale  e 
difficilmente si riesce a fare una progettazione generica e generale che riesca ad azzeccare al 
primo colpo la soluzione giusta per risolvere il problema sicurezza. Ci si arriva piano piano, 
aggiungendo  mattoncini  a  questo  enorme  muro,  che  difficilmente  riuscirò  a  essere 
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impenetrabile, perché la sicurezza in ogni città è un problema grosso. E di conseguenza credo 
che ogni lavoro di ogni Consigliere Comunale quale noi stiamo, sia quello proprio di portare 
all'attenzione del Consiglio Comunale ogni piccolo intervento di miglioria che possa servire a 
costruire questo enorme bagaglio difensivo nei confronti della sicurezza. Per cui è importante 
che anche piccoli  interventi  e piccoli  suggerimenti,  come possono essere questi,  vengano 
sottoposti a chi di dovere per riuscire a creare questa rete che deve essere più perfetta e 
impenetrabile  possibile,  per  cui  un  tassello  alla  volta  riusciremo sicuramente  a  creare  un 
sistema di sicurezza migliore di quello che c'era precedentemente. Ed è in quest'ottica che ho 
presentato la mozione, non con un'imposizione o una richiesta particolare, ma solamente un 
suggerimento per una eventuale opportunità di migliorare la sicurezza della città. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Salati.  Non ci sono altre richieste di intervento e quindi 
dichiaro  aperta  la  votazione.  Come prima,  per  chi  può,  chiedo di  utilizzare  l'applicazione.  
Okay,  vedo 27. Direi  che possiamo terminare la votazione tramite l'app e chiudere quella 
votazione e passare… Vedo che ancora la votazione è aperta. Se chiudiamo la votazione 
sull’app, dopo passiamo all'altra parte. Ecco, votazione terminata. Adesso, se la dottoressa De 
Grazia  ci  mette  lo  schermo  in  condivisione  per  coloro  che  non  hanno  votato  tramite 
l'applicazione. Diamo poi la parola al Segretario. Ecco qui.

SEGRETARIO GENERALE: Sì, allora, manca Bassi Claudio.

CONSIGLIERE BASSI: Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE: Pedrazzoli Claudio? 

CONSIGLIERE PEDRAZZOLI: Favorevole.

SEGRETARIO GENERALE: Varchetta Giorgio?

CONSIGLIERE VARCHETTA: Favorevole.

PRESIDENTE: Okay, perfetto,  grazie. Allora, dunque, sono 30 i  Consiglieri  partecipanti  al 
voto,  26  voti  favorevoli  e  4  astenuti,  quindi  viene  approvata  la  mozione  presentata  dal 
Consigliere Salati.
Astenuti Aguzzoli Claudia, Bertucci Gianni, Ferrari Giuliano e Perri Palmina. Perfetto, grazie.
Possiamo proseguire ora… Vedo che nella chat il Consigliere Genta chiede l’intervento per 
fatto  personale,  che  sinceramente…  Ah,  beh,  sinceramente  non…  La  Rubertelli  ha  solo 
nominato il fatto che non è stata fatta… Credo che sia per quello, che la Commissione è stata 
fatta poche volte, insomma. Direi che possiamo proseguire per la mozione successiva, nel 
senso che è a mio avviso un fatto personale, cioè non è stata messa in discussione la sua 
persona,  quindi,  insomma,  diceva  che  bisognerebbe  fare  più  Commissioni  e  ognuno 
ovviamente può avere il suo parere.

Punto  n.  9  all’Ordine  del  Giorno:  “Mozione  dei  Consiglieri  Ferretti,  Ferrari,  Genta, 
Cantergiani, Piacentini ed altri su disservizio e code agli uffici postali del Comune di 
Reggio Emilia”

PRESIDENTE: Passiamo quindi  alla  mozione numero 7 presentata come prima firmataria 
dalla Consigliera Ferretti insieme ad altri sul disservizio e le code agli uffici postali del Comune 
di Reggio Emilia.
A nome della giunta interverrà l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola alla Consigliera Ferretti per introdurre la mozione.

CONSIGLIERA FERRETTI: Sì, buonasera a tutti. Spero che si senta.


