COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Reggio Emilia, 09/12/2014

All'Attenzione
del Sindaco Luca Vecchi
dell’ Ass. Alex Pratissoli
del Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Caselli
del Segretario Comunale Andrea Orlando

Delibera 3 PG/2014/42894

ORDINE DEL GIORNO: Padiglione per uso concerti
Si da indirizzo alla giunta di destinazione di un padiglione delle reggiane per attività giovanili,
musicali e culturali.

Preso Atto che:
La zona delle Reggiane da Giugno 2015 sarà al centro di una intensa opera di valorizzazione e
rigenerazione urbana. Il polo dell’innovazione diventerà il nuovo fulcro della città di Reggio Emilia.
A Reggio Emilia è assente una area connotata a eventi e concerti stanziale dove poter ospitare
artisti che richiamano oltre 2.000 persone (concerti medio-grandi).

Considerato che:
Molti sono i soggetti privati che richiedono spazi per organizzare eventi di medio-grande portata
nell’ordine di diverse migliaia di persone. Escluso il Palazzetto di Via Guasco, già peraltro molto
usato per altri scopi, non abbiamo in città un’area attrezzata al coperto per ospitare eventi
musicali di medio-grande portata (oltre 2.000 persone). La nuova area delle Reggiane avrà a
disposizione parcheggi in grande numero, facili collegamenti ciclopedonali e stradali, oltre ad

avere la stazione dei treni per connettere la città con il resto d’Italia. Questi elementi fanno della
zona delle reggiane un’ottima candidata per accessibilità ad ospitare eventi musicali e non solo.
I padiglioni 17 e 18 saranno adibiti ad ospitare attività culturali ricreative sportive e di spettacolo,
nonché artigianato di servizio all'impresa, esposizioni e installazioni commerciali per le aziende
(show room), spazi che possono essere utilizzati anche per mostre e eventi temporanei.
L’area comune esterna tra i padiglioni avrà funzioni di “piazza” dove sarà possibile ospitare eventi
e manifestazioni temporanei previo parere degli Enti competenti.
Nel DPQU relativamente all'area reggiane sono previste funzioni culturali finalizzate alla creazione
dell’”effetto città” con un un’azione legata alla trasformazione urbana degli spazi pubblici aperti,
delle strade, dei luoghi, ma anche come momento di ricostruzione dei suoi significati.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA IMPEGNA LA GIUNTA
Ad attivarsi affinché la progettazione ed attuazione dei successivi stralci funzionali del
programma di riqualificazione dell'Area Reggiane prevedano in coerenza con il documento
programmatico per la qualità urbana spazi e padiglioni dedicati a funzioni culturali e di interesse
pubblico per eventi e manifestazioni temporanee.

I consiglieri

Dario De Lucia

