COMUNE DI MODENA
N. 25/2020 Registro Ordini del Giorno
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 23/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventitre del mese di luglio (23/07/2020) alle ore 14:35,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in videoconferenza

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in videoconferenza

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara
Parisi Katia

Presente in videoconferenza
Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Assente

Rossini Elisa

Assente

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla
Filippi Alessandra
Lucà Anna Maria
Pinelli Roberta
Vandelli Anna Maria

Assente
Presente in aula consiliare
Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
ORDINE DEL GIORNO n. 25
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI CARPENTIERI (PD), AIME
(VERDI), BOSI (LEGA MODENA), SILINGARDI (M5S), SCARPA (SINISTRA PER
MODENA), PARISI (MODENA CIVICA), GIACOBAZZI (FORZA ITALIA) AVENTE PER
OGGETTO "TUTELA DEL BOSCO ADIACENTE VIA LAZIO E PROGETTAZIONE DEL
'CORRIDOIO VERDE' CHE LO INCLUDE"
Relatore: Presidente

Il PRESIDENTE: “Come da comunicazione fatta ieri a tutti i Consiglieri comunali, come
Capigruppo già qualche settimana fa abbiamo deciso di recepire una petizione popolare presentata
da 130 cittadini della zona di Vaciglio e trasformarla in mozione.
I Capigruppo hanno fatto questa operazione, hanno sottoscritto la mozione e, quindi, anche
per rispetto dei cittadini – fra l’altro i tempi di risposta alla petizione anche dovuti al blocco del
lockdown sono stati abbondantemente superati. Quindi, con la Capigruppo abbiamo deciso di
mettere in discussione oggi questa mozione.
La petizione era relativa alla tutela del bosco adiacente a Via Lazio e, come dicevo, è stata
depositata lo scorso 30 marzo ed è corredata da 130 firme di cittadini. Per semplificare, e visto che è
stata condivisa da tutti i Capigruppo, do lettura io della mozione.
Tutela del bosco adiacente Via Lazio e progettazione del "corridoio verde" che lo include.
Richiamata:
la petizione "Tutela del bosco adiacente via Lazio" depositata e protocollata il 30 marzo
2020 Protocollo Generale n. 84093, corredata di 130 firme di cittadini per lo più residenti in zona.
Premesso che:
l'area verde è situata in prossimità di via Lazio, foglio 222 mappale 830 e foglio 222 parte
del mappale 371;
come emerge dalla documentazione con cui è stata aperta la consultazione preliminare per la
formazione del PUG, l’area in oggetto è individuata come dotazione nelle strategie ecologiche
ambientali;
in vari decenni di libera evoluzione si è progressivamente e pienamente rinaturalizzata;
è stata oggetto di ripetute attività spontanee di manutenzione quali: raccolta e smaltimento di
immondizia, rimozione di ramaglia, controllo delle infestanti;
è stata luogo di visite guidate spontanee;
è stata ripetutamente teatro di eventi organizzati da diverse realtà associative come Fridays
for Future Modena e, più recentemente, "Urban Nature" del WWF Emilia Centrale.
Evidenziato:
quanto richiesto dai cittadini con la petizione e nello specifico che l'area verde sia: tutelata
interamente e integralmente dal punto di vista ambientale; messa a disposizione dei cittadini e
lasciata fruibile; oggetto di percorsi di educazione ambientale rivolti alla cittadinanza col fine di
accrescere la conoscenza e lo studio delle specie vegetali e animali ivi presenti.
Ricordato che:
il Consiglio Comunale, già nella Seduta del 12 ottobre 2017, con l'approvazione della
mozione Protocollo Generale n. 153305 "Comparto Morane-Vaciglio: politiche abitative sostenibili
nel quadro del saldo zero", impegnava la Giunta a "a predisporre e discutere con i cittadini del
quartiere un progetto di trasformazione a verde pubblico delle aree sottratte alla prevista (dagli
strumenti urbanistici vigenti) edificazione (in Vie Morane, Viterbo e della Pietra) attraverso
l’incremento del "valore ambientale" complessivo dell’area mediante riforestazione urbana,

valorizzando in tale contesto il "boschetto" di Via Viterbo e il "bosco spontaneo" di Via della Pietra,
dando così il via a quello che sarebbe il più importante progetto di riforestazione urbana a Modena
finora realizzato, in continuità con le scelte di forestazione della cintura urbana e rafforzando il
"raggio verde" che si verrà a creare partendo dal Parco delle Mura attraverso le diverse connessioni,
i grandi parchi del quartiere e fino al corridoio verde del nuovo comparto che darà continuità anche
all'importante ciclabile Modena-Vignola".
Sottolineato che:
è ormai completato il nuovo bosco urbano di Vaciglio,
il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
- a predisporre un progetto complessivo del citato "corridoio verde" da Vaciglio ai parchi del
quartiere fino al Parco delle Mura;
- a confermare l’inclusione nel progetto anche dell'area rinaturalizzata compresa tra la Via
Nuova Estense, Via Vaciglio Sud, Via Palermo e Via Messina;
- a predisporre con carattere prioritario il progetto specifico per la valorizzazione e la
promozione del "bosco di via Lazio" dando così risposta fattiva alla sollecitazione dei cittadini;
- ad attivare un percorso partecipato che abbia come riferimento il Quartiere 3 e veda
coinvolti, tra gli altri, anche i promotori della petizione "Tutela del bosco adiacente via Lazio";
- a riferire in Commissione quali interventi sono stati fatti negli ultimi anni nelle diverse
zone coinvolte nei progetti stessi e in particolare nel "bosco di via Lazio", coinvolgendo anche i
cittadini e le associazioni che in questi anni si sono prodigati per la sua manutenzione e
valorizzazione, e qual è lo stato e quali sono le previsioni circa il "bosco spontaneo" di Via della
Pietra non direttamente rientrante nel "corridoio verde"”.

Il consigliere SILINGARDI: “Molto brevemente non tanto sul contenuto della mozione,
ovviamente dal nostro punto di vista, ma direi dal punto di vista di tutto il Consiglio, visto che
l’Ordine del Giorno è stato firmato da tutte le forze politiche, questo è un fatto molto positivo. Direi
non c’è alcun dubbio che l’aspetto ecologico ambientale sia assolutamente importante e
condivisibile.
Io volevo fare invece una riflessione sull’istituto di partecipazione che è stato utilizzato e
sulla positività di questa esperienza. È un istituto partecipativo in cui cittadini hanno posto un
problema e il Consiglio ha svolto in modo egregio dire – non mi voglio autocelebrare, ringrazio
anzi il Presidente che ha dato un grosso impulso a questa cosa e tutti gli altri colleghi che ci hanno
lavorato.
Ha recepito – recepito non immediatamente, ma comunque ha recepito – questa istanza e vi
ha dato seguito. Questo è un aspetto positivo, ripeto, sia per il contenuto, ma anche per il valore
della democrazia partecipativa che in questo caso ha funzionato e ha funzionato molto bene”.

La consigliera SCARPA: “Anch’io due parole brevissime soltanto per dire, appunto, che la
mozione nasce dalla volontà da parte del Consiglio comunale di accogliere una richiesta dei
cittadini che hanno indirizzato questa petizione di cui si parlava prima con più di 100 firme, in cui è
stato chiesto di tutelare interamente dal punto di vista ambientale il bosco adiacente a Via Lazio.

Quindi, l’obiettivo della mozione è quello, coerentemente anche con quanto previsto nel
PUG a riguardo, di valorizzare quel luogo e di attivare anche un percorso di partecipazione
coinvolgendo il quartiere e i cittadini alla costruzione del progetto e nella valorizzazione di quel
bosco.
Credo che sia un gesto importante di partecipazione, come diceva anche il collega
Silingardi, e di ascolto dei cittadini. E credo anche che il percorso nei prossimi mesi e dei prossimi
anni, anche verso il PUG ma in generale, che faremo come Consiglio e come Amministrazione,
dovrà mettere al centro la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza e la tutela
ambientale che sono due cose che ritroviamo in questa mozione, in questo percorso chiaramente nel
suo piccolo.
Quindi, ringrazio il Presidente e gli altri gruppi consiliari e anticipo chiaramente il voto
favorevole”.

Il consigliere PRAMPOLINI: “Brevissimamente. Appena ho letto quella petizione dei
cittadini, mi sono preso su a piedi e sono andato a fare un giro in quel bosco meraviglioso, che è
uno di quegli esempi simpatici che, meno la gente ci mette le mani sulla natura, ci sono delle volte
che vengono fuori delle cose bellissime.
Io chiederei solo che ci si mettano le mani il meno possibile in quel bosco là. Ci ho girato
lungamente sia per quello che sembra proprio di uscire dalla città completamente, essere in
montagna o in un bosco sperduto, sia per gli animali che ci sono, sia per gli uccelli che ci sono, sia
per quella che è una vegetazione che ha l’aria dell’abbandonato con dei rami caduti, delle edere che
si arrampicano sugli alberi, cose di questo tipo.
Forte anche del fatto che, in gran parte, questo bosco è cinto da un fossato che non è
facilmente scavalcabile e, quindi, non è stato neanche usato malamente dalle persone. Ci si entra per
sentierini, uno dei quali parte dalla Polisportiva "Gino Nasi", ma andrebbe preservato il più
possibile come è. Questo qua è l’invito che io faccio avendolo girato e apprezzato moltissimo”.

Il consigliere CARPENTIERI: Io, Presidente, aggiungo una cosa se posso. Mi associo ai
colleghi, è un buon esempio di un Consiglio comunale unito in quasi tutti i gruppi (purtroppo è
mancata una firma) e condivido molto la riflessione di Silingardi e aggiungo una cosa.
Non è solo – è già tanto, sarebbe – democrazia partecipata e, quindi, il contributo che può
venire dal basso attraverso la forma di una petizione, ma quando la scorsa Legislatura il Consiglio
ha modificato e aggiornato lo statuto, ha proprio voluto questo dialogo.
E, quindi, non è solo accogliere e ascoltare – e va benissimo – i cittadini, le petizioni,
eccetera, ma ha creato un percorso virtuoso di collaborazione obbligata. E, quindi, c’è la
democrazia partecipata da un lato e la democrazia rappresentativa, che è importantissima e non
possiamo prescindere, dall’altro, che dialogano.
E il frutto di questo dialogo è, appunto, questo, questo Ordine del Giorno, per cui ringrazio il
Presidente che ci ha dato una grossa mano ai Capigruppo a crearne la bozza da condividere, che
sostanzialmente il Consiglio comunale condivide.
Quindi, il percorso è virtuoso: richiesta, ascolto, dialogo e mettiamo atti amministrativi e
politici necessari a dare le gambe alla richiesta dei cittadini che questa volta è condivisa da tutti”.

La consigliera AIME: “Brevemente. Naturalmente, il fatto che più di cento cittadini si
mettano assieme per cercare di tutelare del verde pubblico, come Verdi non può che farci
estremamente piacere.
Qua è vero, l’hanno ricordato anche i colleghi negli interventi che mi hanno preceduto, ci
sono due elementi molto importanti: quello della partecipazione e quello dell’ambiente che, in
questo caso, sono andati a braccetto.
Vale poi la pena di ricordare che interventi come questi, che spazi come questi di grande
ampiezza hanno un valore per la città, ovviamente, molto superiore a tanti piccoli spazi che magari
nel computo complessivo dei metri quadri di verde arrivano allo stesso numero, però con un senso
molto diverso.
Qua parliamo appunto di un parco, di uno spazio così grande, fruibile anche poco
addomesticato, e questo è importante perché gli spazi verdi addomesticati, cioè, sono molto diversi
anche da spazi dove c’è un po’ di libertà, dove si lascia un po’ di libertà alla natura.
L’abbiamo vista la forza della natura con il Covid, quanto la natura è capace di riprendersi
spazi quando non è disturbata troppo dall’uomo. E questo credo che a molti di noi anche abbia fatto
riflettere, ci abbia fatto anche piacere vedere che questa forza è ancora intatta e che può
manifestarsi”.

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'ordine del giorno prot. 182788 allegato al presente atto, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 30
Consiglieri votanti: 30
Favorevoli 30: i consiglieri Aime, Baldini, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero,
Cirelli, Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
Risultano assenti i consiglieri Reggiani, Rossini ed il Sindaco Muzzarelli.
Il Presidente proclama l'esito dopo avere ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto
Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

