unaNuovaCittàstaNascendo

CICLABILE

Spazio Polifunzionale Giovanile

REGGIO EMILIA

TRAMVIA
CORSI D’ACQUA

Un luogo per i giovani e dei giovani, dedicato alle loro attività. Un luogo di progettazione, creatività e ideazione sulla città.

CENTRO
STORICO

Dehors

COMUNE DI REGGIO EMILIA

WI-FI

STRADE PRINCIPALI

TELECAMERE OCR CONTROLLO TARGHE
E VIDEOSORVEGLIANZA

Al via il nuovo regolamento per le
distese invernali in sede fissa, per
il centro storico.

Ex Carcere di San Tommaso
Realizzeremo un grande progetto pubblico/privato per trasformare ex Opg,
Mercato Coperto ed ex Carceri di San
Tommaso in grandi poli di attrazione del
centro storico.

Nuova Sede
Polizia Municipale

Tramvia
Un nuovo collegamento di trasporto pubblico su rotaia capace di collegare il nord e il sud
della città, come una metro di superficie. Per
eliminare traffico e rendere più sostenibili gli
spostamenti. Per migliorare la qualità dell’aria
della nostra città.

NUOVE VIABILITÀ

Iniziata la progettazione per
la nuova sede della Polizia
Municipale in zona stazione.
Verranno trasferiti 200 agenti in quel quartiere. Verranno
assunti altri 30 agenti.

Ex Opg
Realizzeremo un grande progetto
pubblico/privato per trasformare ex
Opg, Mercato Coperto ed ex Carceri
di San Tommaso in grandi poli di attrazione del centro storico.

Via Emilia BIS

Ex Seminario
Nuova sede universitaria

Chiederemo al Governo di finanziare la via Emilia BIS, per togliere
dal traffico le frazioni di Cella, Cadè
e Gaida.

L’università di Reggio si allarga: nuove aule
e spazi per gli studenti reggiani e i fuori
sede che risiedono a Reggio Emilia

Mancasale
Pratofontana
Roncocesi

Gaida

Villa Sesso

Cadè

Superciclabile Nord-Sud
Cella

Una grande connessione sostenibile che si innesta nell’asse ciclopedonale della città e collega
tutto il quadrante cittadino, da Nord a Sud.

Massenzatico
San Prospero

Cavazzoli

Ex Mercato Coperto
Realizzeremo un grande progetto pubblico/privato per trasformare ex Opg,
Mercato Coperto ed ex Carceri di San
Tommaso in grandi poli di attrazione
del centro storico.

Tangenziale Nord

Arena Grandi Eventi

190 milioni di euro di investimenti
ANAS per completare la tangenziale fino a Corte Tegge. Al via appalto nell’estate 2019.

Sottopasso veicolare via Chopin
Realizzeremo un sottopasso in via Chopin
all’altezza di Pieve per fluidificare il traffico e
risolvere in parte le code di auto e camion in
direzione Nord/Sud.

Lavori in fase conclusiva. La nuova arena verrà inaugurata nella prima metà
del 2020 e il primo cartellone eventi/concerti partirà in primavera – estate
2020.

Gavassa

Pieve Modolena

Investimento pubblico /privato del valore complessivo
di oltre 50milioni di euro. Completato il capannone 18.
Al via il bando per lavori al capannone 17 e poi riqualificazione del capannone 15. Nel 2020, a regime saranno
ospitati alle Reggiane 1500 posti di lavoro, in ricerca e
sviluppo d’impresa.

Regina Pacis

Campus Universitario
Sono stati ottenuti 12 milioni di euro per il completamento definitivo del Campus San Lazzaro

Crocetta

Strada Biodiversità
Inaugurata nel mese di maggio. È la strada che
collega aziende agricole, di prodotti tipici, aziende
biologiche e biodinamiche, ristoratori di un territorio pregiato, da valorizzare in ambito turistico.

Coviolo

Villa Curta

San Pellegrino

Parco Frutteto di Castellazzo

Codemondo

Coviolo Wireless

Con la frazione di Castellazzo è stato creato un parco frutteto per preservare specie
di frutti antichi del territorio e promuovere
l’impegno di comunità.

San Maurizio

Abbiamo portato l’internet nelle frazioni dove gli
operatori privati delle telecomunicazioni non investono. Siamo partiti da Coviolo e lo abbiamo
già esteso a Fogliano e a Massenzatico. Lo porteremo in tutte le frazioni della città che ne hanno
bisogno.

Ciclabile di Via Vertoiba

Valore complessivo 8 milioni di euro di cui 2 già finanziati . Verranno piantumati 25mila alberi e introdotte e tutelate 100 specie di animali, per un parco
di 780mila mq con campi da calcio, volley, nuova pista di atletica e altri
impianti per sport di base.

CENTRO
STORICO

San Bartolomeo

Buco
del Signore

San Rigo

Castellazzo
Mauriziano

Ghiardello

Roncadella
Canali

Due Maestà

Marmirolo

Reggia di Rivalta
Fa parte del progetto Ducato Estense che vale nel complesso 14milioni di euro. E’ stato affidato il progetto esecutivo di
restauro del palazzo e del giardino monumentale. Inizio dei
lavori previsto per l’autunno 2019.

Fa parte del progetto Ducato Estense che vale nel complesso 14milioni di euro. Verranno realizzate la ciclabile di collegamento tra la chiesa di San Maurizio e il Mauriziano, riqualificato l’arco monumentale, sistemato il viale d’accesso e la
casa colonica. C’un progetto con l’università per dar vita a un
polo di ricerca in campo agricolo e agroalimentare.

Masone
Rivalta

Bagno

Gavasseto
Fogliano
Bretella di Rivalta

Scuola Media di Bagno
Sabbione

Il cantiere della scuola e della palestra è in dirittura
d’arrivo. La scuola verrà inaugurata a settembre 2019.

Vale 5 milioni di euro, appalto
nei prossimi mesi. Cantiere al via
nell’autunno 2019.

Telecamere OCR
controllo targhe e videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza e controllo targhe, collegato tramite banda ultalarga pubblica, per trasmissione
dei dati alle Forze dell’ordine è già stato fatto a Canali. Lo
estenderemo nei prossimi mesi a Fogliano, Rivalta, Roncocesi e nelle altre zone della città che ne faranno richiesta.

MIRE
Tangenziale di Fogliano
Vale 10 milioni di euro. L’opera è già stata finanziata e sta per partire la progettazione. Lavori al via nel 2020.

Un nuovo ospedale a Reggio Emilia, dedicato al materno infantile. Vale 36 milioni di euro.
Verrà appaltato entro il 2019.

Abbiamo completato il restauro e realizzato
l’edificio del Laboratorio Aperto Urbano, che
già ospita progetti per il welfare cittadino e l’innovazione sociale.

E’ già stata finanziata e i lavori partiranno entro autunno 2019.
La ciclabile parte dall’Arena Campovolo e collegherà il parco
con la frazione di Gavassa, all’altezza di via Messori.

Parco dello Sport

Area ex Reggiane – Park Innovazione

Chiostri di San Pietro

Ciclabile Quadrante Est
Opera già finanziata. Vale nel complesso quasi 3 milioni di euro
e si estenderà su via Lasagni (Bagno) via Anna Frank (Sabbione e Gavasseto) e via Comparoni (Gavasseto). Inizio lavori entro
2019. Collegherà tutto il quadrante ciclabile est con la via Emilia
e con le frazioni di Fogliano e Canali.

