
 
 
 

 
 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

 
Reggio Emilia, 26/08/2018 

 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi 

INTERPELLANZA: Sistemazione del parco del Migliolungo  
 

 
 

 
 



Valutato che 

Il Migliolungo è un quartiere della periferia sudoccidentale della città, posto fra via della Canalina e l'asse 
omonimo che collega il capoluogo alla frazione di Coviolo. Il Migliolungo è un quartiere della città dotato di 
diverse attrezzature per la collettività. Presso l'ex scuola del Villaggio Catellani è presente un Centro diurno 
per anziani “Il Sogno” e il servizio infermieristico dell'Ausl. In via Fenulli ha sede un circolo Arci con l'attigua 
palestrina. Oltre alla chiesa di San Giuseppe l'area parrocchiale comprende i campi sportivi – gestiti dalla 
polisportiva interparrocchiale Santos 1948 – la casa della carità e la scuola dell'infanzia parrocchiale. In via 
Assalini sono presenti i campi per il rugby, la palestra comunale Pietro Reverberi e la piscina comunale 
Onde Chiare. In loco sono attivi diversi ambulatori per i medici di base, una farmacia privata e l'ufficio 
postale. Il commercio al dettaglio è presente sull'asse del Migliolungo (via f.lli Rosselli), via Compagnoni e la 
parte terminale di via Fenulli. In via Colonna è presente un supermercato. 

La popolazione di Migliolungo è passata dai 6.000 abitanti del 1984, ai 5.351 del 2010 ai 5.367 di oggi ed è 
composta in prevalenza da anziani (l'indice di vecchiaia è oltre 2/3 più alto della media comunale). Il verde 
pubblico è presente in buon quantità ed è rappresentato principalmente dai parchi attrezzati L'Acacia 
Rosa, I Platani e dal parco Migliolungo di via Mantegna. 

Considerato che 
 
Valutata l’importanza per il quartiere del parco del Migliolungo, così come segnalato anche dalla petizione 
dei cittadini che si allega alla mozione, si chiede di sistemare gli arredi del parco. Ovvero di reinserire il 
canestro da basket, la seduta delle altalene, le reti del campo da calcio e una casetta per il gioco dei 
bambini che comprendeva uno scivolo più grande.  

 
 

Il Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia  
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad inserire negli interventi di manutenzione dei parchi la copertura di spesa per sistemare gli arredi del 
Parco del Migliolungo e migliorare la pulizia dell’area verde.  
 
 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
A valutare l’investimento per la creazione di un’area di sgambamento cani nel parco del Migliolungo.  

 

 
I consiglieri 

Dario De Lucia 

 

 


