
Signora  Presidente,  Signori Consilgieri 

Ci presentiamo: Io sono  l’Ing. Tolmino Menozzi e insieme alla D.ssa Valentina Iannuccelli ,  siamo qui a rappresentare 

2500 cittadini che hanno firmato e rimesso nelle nostre mani e parole le loro aspettative.  

Sono bastate 3 settimane per organizzarci in modo SPONTANEO e  raccogliere 2500 firme che a mozione/petizione 

depositate sono diventati ancora molte di più.  

Abbiamo volutamente atteso il dopo elezioni per non influenzare politicamente nessuno visto che eravamo stati accusati 

di rappresentare una forza politica di disturbo, affermazione scorretta  che ci ha offesi, visto che nessuno di noi due 

appartiene o ha fatto mai parte di alcuna forza politica. Siamo semplici cittadini RESIDENTI   

1) Diceva a fine 2012  l'assessore alla Mobilità, : “Il Comune non ha alcuna intenzione di fare cassa e lo dimostra il 

fatto che per attuare l’ordinanza  abbiamo atteso la fine delle festività natalizie , e l'entrata in vigore nelle tre 

zone è scaglionata per evitare che vi sia una forte e concentrata richiesta di abbonamenti da parte dei residenti 

in poco tempo. Ribadendo poi che non c'era nessuna relazione tra queste misure e il bilancio e per questo non 

vi erano  scadenze temporali da rispettare, l'assessore sosteneva anche che erano  tante le richieste di 

residenti che avrebbero voluto  davanti casa i parcheggi a strisce blu perché questo avrebbe consentito loro di 

trovare un posto auto». L'assessore si diceva convinto «che i cittadini avrebbero capito  e che si trattava di una 

scelta giusta, in linea con le altre città nord europee e che vedeva i reggiani pagare meno rispetto a Modena e a 

Parma, Diceva infine l’Assessore:«Non è soltanto una questione economica: questo è un provvedimento che 

aumenta la sicurezza e tutela l'ambiente». 

 

Non ci pare che siano state tante le lettere inviate alla stampa (ne abbiamo letta 1sola ) favorevoli all’iniziativa, mentre 

sono state ben 2500 le firme contrarie. Quindi non ritengo chiaro in un rapporto di 1/2500 che una netta minoranza di 

richiedenti abbia a prevalere sul buon senso di una maggioranza organizzatasi attraverso una petizione/mozione messa 

in piedi in sole 3 settimane. Altre centinaia sono sulla scrivania giunte in ritardo. 

Ampliare le strisce blu a dismisura ha il solo significato di emarginare sempre più il problema alla disperata ricerca di 

aree di sosta libere. 

Faccio un esempio: tutta la zona della stazione è a pagamento (stalli blu perennemente liberi in quanto chi prende il 

treno non può sapere a che ora rientra, per cui il problema viene superato parcheggiando nelle vie limitrofe – Via 

Mirabello, Via Olimpia, Polveriera. Se ci spostiamo in zona Via Pariati il problema viene emigrato all parcheggio di Via 

Ceccati. All’Ospedale  si è  dovuto introdurre le strisce blu per evitare che gli utenti parcheggiassero in via Passo Buole e 

limitrofe. E’ un’escalation continua. 

In zona Mirabello, che conosco bene, nonostante tutto non stiamo assistendo a caos in quanto (la vivo da sempre) è 

molto facile trovare parcheggio. Ora visto che anche in queste aree è prevista la sosta a pagamento ci troveremo di 

fronte ad una nuova zona libera da auto in quanto nessuno avrà convenienza a pagare una sosta quando la Polveriera è 

gratuita. Chi me lo fa fare di parcheggiare in Via Sante Vincenzi pagando quando a 100 metri la sosta è gratuita? Questo 

discorso la faranno un po’ tutti: pendolari, esercenti, impiegati ecc. ecc. Conseguenza: La Polveriera sarà satura e inutile 

per lo scopo per la quale è stata pensata e visto che ci sono già le macchinette fatidiche, il passo successivo sarà la 

Polveriera a pagamento, Via Cecati a pagament e così via o come una catena di Sant’Antonio si traslerà il problema fino 

alla saturazione del territorio. 

SOLUZIONE: LASCIARE LE COSE COSI’ COME SONO E COME SONO SEMPRE STATE, si vive male, non c’è 

bisogno che qualcuno si svegli al mattino e decida di pensare per i cittadini dimostrando di non conoscere affatto i loro 

problemi anzi creandogliene. Chi crede di aver avuto una grande idea dimostra di non conoscere la città che amministra. 

L’unica risposta che da cittadini ci diamo sul perché di una tale scelta è che invece di affermare il contrario sia invece 

una necessità impellente di FARE CASSA e allora si abbia il coraggio di dirlo e non mascherarsi  dietro studi e discorsi  



macchinosi senza una logica con la necessità di dover difendere l’indifendibile. Si abbia il coraggio di affrontare i cittadini 

dicendo loro: abbiamo bisogno di tassare ogni possessore di auto con una somma di “X” Euro che servirà per questo o 

quest’altro motivo. Sarei il primo a sottoscrivere quella somma che prima o poi porterebbe, a progetti raggiunti,  essere 

soppressa. 

Io ci sto ma tu amministrazione fammi vedere e dimostrami che da parte tua rivedi i tuoi bilanci e le tue eventuali spese 

non indispensabili. 

Si eviterebbero spese di cartelli stradali, pali, macchinette, subappalti e costituzioni di società/consorzi creati ad hoc per 

vincere le gare d’appalto (CON 1 SOLO PARTECIPANTE), l’utilizzo di  ausiliari accertatori che potrebbero essere 

dirottati altrove (bigliettai a bordo dei mezzi pubblici ad esempio). 

Ci si chiede inoltre: il Consorzio Tea(che ha sede presso Seta)  cha ha vinto l’appalto,  ha a suo carico le spese di 

attivazione delle strisce blu cartelli e macchinette Siemens comprese? Cosa prevede il contratto in caso di mancata 

entrata in funzione delle strisce blu qualora il Comune decidesse di non attuarle? Chi paga i danni e i ripristini? Ci sono 

penali a carico dell’Amministrazione Comunale (ovvero a carico dei cittadini contribuenti?).Abbiamo le mani legate per 

cui i giochi sono già fatti?  

Noi a questi 2500 firmatari una risposta la dobbiamo dare, la chiedono, sono lì in attesa e non abbiamo alcuna 

intenzione di mollare la presa perché i 2500 possono con un minimo di organizzazione NON POLITICA diventare il 

doppio, il triplo i quadruplo. Questo è il nostro prossimo obiettivo senza risposte certe e CHIARE. 

 

 

2) SICUREZZA 

a Reggio Emilia sembrano essersi dimenticati la norma che prevede almeno 5 metri di distanza tra un incrocio e 

una zona di sosta. “  

“Il Codice della Strada (all’art. 7 comma 8),  prevede che a un certo numero di spazi blu corrisponda un ugual 

numero di spazi bianchi. Tuttavia, un comma dello stesso articolo introduce una lunga serie di eccezioni che 

includono aree di ''particolare rilevanza urbanistica''. Eccezioni "evidentemente molto care alle amministrazioni 

locali, che sono così legittimate ad aumentare le zone a pagamento". 

L'aumento delle strisce blu coinvolge non solo i centri storici, ma anche le zone periferiche, e non sono un 

grande incentivo, per chi durante il giorno vorrebbe lasciare l'auto fuori dal centro e proseguire con i mezzi 

pubblici.  Il 'virus' delle strisce blu,  contagia le piccole città al punto a Reggio Emilia si dipingono anche le radici 

delle piante e i mattoni colorati che delimitano cromaticamente i parcheggi drenanti nelle nuove urbanizzazioni 

residenziali, alla faccia del decoro urbano. 

Se si osserva l’area interessata del comune di Modena e l’area interessata di Reggio (zona C) balza all’occhio 

una netta sproporzione fra l’estensione prevista a Modena e quella prevista a Reggio. Ovvero la zona a 

pagamento di Modena è quella maggiormente a ridosso del centro mentre a Reggio arriva fino alla lontana 

periferia. Urbanisticamente è un errore che stento a credere che possa ricondursi a zona di ''particolare 

rilevanza urbanistica''. Di questo passo tutto potrebbe esser interpretato come zona di PRU. Sono stati fatti 

studi appropriati in merito? E’ stata presa in esame una zona o un quartiere al fine di uno studio urbanistico 

relativo al traffico e alla sosta? Le relazioni tecniche che abbiamo avuto modo di sfogliare sono alquanto vaghe 

non entrano nello specifico, potrebbero valere per Milano come per Reggio, hanno l’aspetto di tesi di laurea più 

che analisi dirette. In zona Mirabello dubito siano stati fatti approfondimenti  in merito. Lo studio incaricato (di 

Milano) avrebbe potuto essere locale con miglior conoscenza del territorio, ma uno studio esterno è meglio 

governabile, gli si può indicare la strada da seguire. 

 



Sono state dipinte strisce blu anche entro i 5 metri (Via Chiesi zona stazione ad esempio) confinante con 

l’incrocio e con pericolosi restringimenti della carreggiata e mancanza di visibilità in barba al codice della strada. 

Di chi è la responsabilità del progetto? Di chi in caso di incidente? 

 
3) I cartelli sono poco visibili poco chiari fuorvianti. Che senso ha mettere opinabili simboli che indicano la sosta a 

pagamento nei feriali/festivi? E scrivere in piccolo che la sosta è gratuita per un determinato periodo? O ancora 
meglio che la sosta non è dovuta nei giorni festivi . Va SCRITTO  IN GRANDE  e Chiaro ! Ci sono un sacco di 
persone anziane o ospiti immigrati che fanno fatica a comprendere. Vorrei che chi amministra fosse vicino ai 
propri cittadini e non sempre più lontano. 

La franchigia deve essere di almeno 30 minuti e non di 15 come si fa ad andare in casa o a fare una commissione? Ma è 
mai possibile vivere così male col fucile sempre puntato? 

E’ così difficile programmare le macchinette in modo tale che se alla sera voglio parcheggiare la mia auto e riprenderla al 
mattino il biglietto mi venga automaticamente reso con la mezz’ora del mattino? Oppure se decido la sera di lasciarla 
fino alle 10 del mattino  posso avere la possibilità di  pagare in anticipo  e che la macchinetta, una volta pagato mi eroghi 
la sosta desiderata? Perché devo alzarmi, fare l’operazione e rientrare? Un banale software può risolvere tutto questo, 
non è utopia. 

 

4) La sosta a rotazione (disco orario) non risolverebbe i problemi perché di problemi non ce ne 
sono. Sono una pura invenzione. Occorre lasciare le cose così come sono e stare fermi. Lasciare i cittadini 
respirare la loro vita e la loro città senza ansie, che sono già troppe. Si abbia il coraggio di dire che le 
casse comunali sono allo stremo e che occorre rimpinguarle, ma con altri sistemi. 

5) La  Zucchi è vuota perché è troppo cara. La città si svuota perché si sta facendo di tutto per allontanare la 
gente. I problemi riguardano anche i residenti. Per andare a casa bisogna pagare, pagare , pagare. Bisogna 
fare le file per dichiarare che si è ancora residenti per ricevere il nuovo permesso. Dichiarare che risiedo? Ma 
l’ufficio anagrafe cosa ci sta a fare? Se prendo però una multa quella mi arriva a casa, eccome. Basterebbe che 
l’Ufficio permessi  (che lavora fino alle 12,45) mandasse a casa i nuovi permessi con un bollettino postale o un 
prelievo sul C.C. come si fa con le bollette per il pagamento e le file sarebbero eliminate e si lascerebbe più 
spazio per chi fa i permessi giornalieri. 

6) I problemi che si cerano agli anziani. Molte badanti sono venute a firmare e ad esporre la problematica, ma non 
perché possiedono un’auto. Chi viene a dare il cambio durante la settimana in occasione della giornata libera si 
vede costretto a pagare per raggiungere il proprio caro. Molti anziani mi hanno sottoposto il problema. I nipoti o 
i figli o i parenti  hanno un’arma in più per una toccata e fuga. SI AUMETA IL DISAGIO SOCIALE E 
L’ABBANDONO IN UNA CITTA’ sempre più anziana. 

7) Occorre rivedere  questa scelta che “politicamente” sta diventando ogni giorno sempre più impopolare 
riconoscendo di aver commesso un errore, Si è mai vista un’amministrazione pubblica chiedere scusa ai propri 
cittadini?  Sarebbe la prima volta e  ne trarrebbero certamente tutti dei benefici  e, forse, anche lei maggiori 
consensi. Ammettere i propri errori non lo ritengo segno di debolezza ma di maturità e crescita 

 

8) L’aria cattiva che respiriamo non è solo colpa  delle  auto ( a proposito chi controlla i bollini blu? Ci sono mezzi 
di lavoro (ambulanti e imprese edili) che emettono fumi neri che dubito siano regolari. Chi li controlla?  

 

L’aria cattiva è anche colpa della mancanza di controlli alle caldaie. Reggio Emilia non si è mai dotata di 
un’anagrafe delle caldaie (una sorta di PRA) tale da sanzionare (con sanzioni previste a livello europeo fino a 
500 €) chi non si mette a norma  e beccare i soliti furbetti che affittano alloggi non a norma con gravi 
ripercussioni sulla salute collettiva. 

Il censimento o la numerazione dei civici interni avrebbe consentito una tale assunzione di dati  e la città 
sarebbe ora maggiormente sotto controllo con collegamento alle residenze e agli accatastamenti. A unità 
immobiliare a indirizzo abitativo deve corrispondere caldaia con bollino blu. Si arriverebbe a sanzionare chi 



affitta garage e cantine che sono purtroppo dotati di impiantistica, Chi ha commesso l’abuso? Chi è 
l’impiantista? Chi il professionista? Chi lo  ha consentito?  

 

Tutte proposte costruttive  che potrebbero fare cassa e portare benefici alla salute. 

 

Ing. Tolmino Menozzi 

D.ssa Valentina Iannuccelli  

 

Referenti  mozione “no alla strisce blu” 

 

 

 

 

 

 

 


