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Al Consiglière Comunale
Mirco Mosé Tincani
viaC. Livi 16
42rc0 REGGIO EMILIA

E interrogaione aa al/03/g:1, FG n 6109, rerativa alla zona di
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Tel. 438696 .456332 - Fax 456515
Via S.Pièro Martire,: ,+ZiOO n*eiqBmiiiu

!f::T.l:_h.,.:*.Yiia il ragiao trasferimento delle .*.rrrrr.;-"AiUit""".'S"-.?,i;#Ui: précedentemente colloeate neil'area di via SoanrfE ; rrili;;&;-*a-- - o'"::-' "",'-'' ' ' ' precedentemgnt€ qolloeate nell'area di via SoanrfE su cui,si e edificato; :

,' ' . . . Q l:acquisizione-O"O".yr*"ie, mediante esproprio, -r{rdivrduata 
:nell'allegato 

mappale:' . .



1nche.{i.-opportunità) nei confronti di un utiliz'o delle aree limitrofe per altri scopi, sia ditipo viabilistico, sia di tipo edilizio.

Pertanto, a seguito di quanto detto, ritengo che in questo momento non sia opportuno néutile prevedere la costruzione del co[àgamento ha via Gattalup" . ;J§;rd ì;considerazione, altresì, dell'atfuale destinazione, a zona agricola di rispetto dell,abitato,
delle aree individuate nell'ailegato mappale con i numengo;122;136; 155.

o Riguardo al sopruso subito dagti abitanti di via scaruffi che, secondo quanto da Leiriportato hanno visto cancellare il parco da loro allestito e gestito in questi anni, per darespazio. ad una costruaone privata, si precisa che il PRG in 
-.rigo.. U èturrit.ato tale areacome in parte edificabile (zona residenziale di completamentof e in parte destinata a verdeprivato (di tutela ambientale). Detta ciassificazione è $ata approvata dal consiglioComunale in data 2l/1211984, con atto recante P.G. n. 2g9gb, avente per oggefto."controdeduzioni alle osservazioni al PRG adottato con deliberaztone consiliare lglo4/g4,a' 93821761"' Da una ricostruzione "storica" prodotta dagii stessi residenti di via Scaruffirisulta che lo spazio in questione ha iniziato ud ..r.r. uttlùz,ato come area verde dal 19g5,quindi successivamente all'adoaone del sopra citato prowedimento. peraltro, sempresecondo quanto riportato dai cittadini, l'uso a verde di tale zona è awenuto con il soloconsenso verbale da. parte della proprietà, mentre quest'ultima ha poi presentato formalerichiesta di concessione ediiizia' riguardante il loào destinato a ,2ona residenziale dicompletamento"' A fronte di cio isulta aimcile .o*pora.re quali possano essere leresponsabilità del Comune.

o In conclusione, l'Amministrazione ribad.isce il proprio impegno per l'acquisizione delle areecitate in precedenza e per la reahizzaÀone delte op".. di'u".d". Rguardo alla realizza,ionedi una zona umida, si.ritiene oppoÉuno effetfuare, i, ,"a" di stesura del progefto esecutivoe di richiesta di apposito pareré aila Circosc.irione **p"t.nt", 1e necessarie verifiche.
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non vale ur parco
9911P9*l§. rt" Scaruffi trediecianni.con via GaitaJuoa'i,{+§iJ .'tiì[, l?J,o....rro susseri_una scelra viarià iinnorranre. d ài.;r;;"rure l,inrera inizìati_ma nschia di comoromeuere ," 

"jrìjii,ilià rpotesi atremati_un area verde. di tasliare indue 6. ;A.#À;ìo un nuovo coile_un prccolo parco ulbano in_cu_ dfii" ii";ra pascarella conleqndo rraffico in una zona ii"liÈiriììà 
.

quleta.e tranquilla. Nr
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_,it ;il';?iiiorara interroga_ !!ii,il:jx;',,.:?,iÉ*p#Jzrone descrive l'apnezzamenìo, ,prIiò àà.iàà cosrruzrone ori_un rerreno umido òn tinic,a vo_ ,àtu. ìf piào nella zona reiro_cizrone per la flora Àadana; ,Lu,ìi",p"r[àIsso a più ripresesprega che inserendo'vi, 

_una ;fi'È;r";;ilìie nela necéssirà i

ill?|"ri,,,?T"p.l?1.lli, ll,pro: i.p"ià,i.?iir'la nuova srrarr, I
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ix-!,§g t i [ih, ni:,:i"*:rammenra anche una f5nqe àeiàiiff,§ razionalizzazìoneassembtea delta sesra "i:::,TT_ Aèi iFi.àiiìeti.inreresse deilazrone.nel corso della quale la comunità..,maggrorarìza dei cirtadini hà -"8;;ilirà" 
con una provoca_

;?3["ì: XnXT;,:,"XTfl le ot to.ri riàììi,ìà,''' r.ron 
-e"ui'àS-

iegòrarore r.oriio à,*i,?iifl ;§r,,j rlF;,Xgg1r ,fif;;ì;q uesla soluzio né 1.,. 1 t., 
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