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PRESIDENTE: Sig. LORENZO POLTRONIERI 
SCRUTATORI: SOFFRITTI – MAGNI – DALL’ACQUA 

 
Assiste la Sig.ra CAVALLARI Dr.ssa ORNELLA 

Segretario Generale 
 
 
Presiede la seduta i l  Presidente del Consiglio, consigliere POLTRONIERI LORENZO.  
 
 
1 COMUNICAZIONI. 
 
 
Presidente: 
Buon pomeriggio. Benvenuti al consiglio comunale di Ferrara. Sono le 15:10 di lunedì 16 maggio; diamo 
inizio alla seduta con l'inno di Mameli. Prego Dott. Milone. Invito i presenti ad alzarsi in piedi. 
 
Inno Nazionale.  
 
Presidente: 
Lascio la parola al Segretario Generale per l'appello.  
 
Il Segretario Generale procede all’appello dei Presenti. 
 
Presidente: 
La seduta è legalmente valida ad ogni effetto. Nomino tre scrutatori per controllare la regolarità delle 
votazioni; Consigliere Soffritti e Consigliere Magni per la maggioranza, Consigliere Dall'Acqua per la 
minoranza. 
 
Presidente: 
Venerdì pomeriggio, ho autorizzato il Consigliere Marco Vincenzi a partecipare al Consiglio Comunale in 
videoconferenza fuori dal tempo limite. La decisione è scaturita dopo aver visionato un certificato 
medico allegato alla richiesta, questa disposizione è stata eccezionale …(interruzione audio) non verrà 
applicato in futuro. 
Oggi era in programma la delibera 57277 “Modifica al Regolamento per la concessione della 
cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita”, durante la Conferenza dei Presidenti dei gruppi 
consiliari, si è deciso di aggiungere …comma 4…. per questo motivo la delibera verrà discussa nel 
prossimo Consiglio Comunale. 
Consigliere Colaiacovo vuole intervenire? 
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Consigliere Colaiacovo Francesco – Pregiudiziale: 
Sì grazie Presidente come pregiudiziale, lei adesso nel rappresentare l'eccezione che ha fatto per 
quanto riguarda il collega Vincenzi, al quale chiaramente faccio tutti i miei auguri, capire questo 
discorso che non si verificherà mai più, è nel senso che lei ritiene che non sarà necessario modificare un 
Regolamento che abbiamo appena approvato e che chiaramente considerando che la sperimentazione, 
la situazione, la novità di questo tipologia di Consigli è chiaro che un Regolamento può essere 
modificato riaggiustato, in funzione di quelli che sono i bisogni che si presentano di volta in volta, capire 
e perfezionare. Il Regolamento è stato approvato all'unanimità dopo un'ampia discussione ed 
approfondimento, ma nulla toglie che può essere modificato. Però l'unica cosa che non può essere fatta 
è quello di andare con le eccezioni, e non voglio oggi togliere la possibilità al collega Vincenzi di 
partecipare, però è una modalità dove non è previsto che il Presidente arbitrariamente possa fare delle 
eccezioni al Regolamento. Quindi voglio capire se la volontà e quella di mantenere buono il 
Regolamento, e che quindi questa qui è una  tantum e che non si verificherà mai più, perché la 
soluzione a cui siamo arrivati è proprio quella dove ci siamo interrogati se era necessario o meno 
chiedere dei certificati, abbiamo detto che non stava nelle modalità operative poter chiedere delle 
giustificazioni acclarate con documentazioni, per poter essere assenti. Proprio per quel motivo abbiamo 
messo una deadline e un tempo in cui bisognava chiedere di partecipare a distanza, perché altrimenti la  
soluzione alternativa era quella della certificazione, alla quale siamo venuti all'unanimità che non fosse 
il caso di chiedere la produzione di certificazioni. Quindi io l'altro giorno sono stato un quarto d'ora a 
parlare con lei, lei annuiva e poi alla fine ha accettato e ha presentato la giustificazione del Consigliere 
Vincenzi senza darmi riscontro al quarto d'ora di chiacchiere che ho fatto io da solo come uno scemo. 
Quindi volevo capire da parte sua e da parte anche del Segretario Generale come ci dobbiamo muovere 
e che cosa penso di fare da adesso in poi. 
 
Presidente: 
Avevo già detto che è stata una questione eccezionale e non verrà più applicata in futuro.  
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3 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (ART. 100 – COMMA 2 – DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) – QUESTION TIME. 
 
 
Presidente: 
Question time sull'aumento dei costi del teleriscaldamento presentato lunedì 9 maggio, la Consigliere 
Roberta Fusari, il gruppo consiliare Azione Civica pone il Question Time, se stia dando risultati il 
contratto con Hera per una revisione delle tariffe su teleriscaldamento; risponde l'Assessore 
competente Alessandro Balboni. Prego Consigliera Fusari ha un minuto per illustrare la sua richiesta  
 
Consigliere Fusari Roberta:  P.G. N. 63588/2022 
Grazie Presidente buongiorno a tutti. Il Question Time deriva da un'interpellanza presentata febbraio 
scorso che non ha ricevuto risposta, quindi questa è una delle domande contenute all'interno 
dell’interpellanza. Devo dire che sono stata contattata da cittadini interessati che abitano in condomini 
serviti dal teleriscaldamento, e al di là di di ciò che è successo a febbraio e marzo quindi con l'intervento 
straordinario e una tantum con Hera per ottenere un ristoro sulle bollette del primo trimestre di 
quest'anno, sono ancora tutti molto preoccupati la situazione più strutturale no? In quel momento ci 
siamo chiesti - ho anche chiesto nell'interpellanza per quale motivo i costi del teleriscaldamento fossero 
così aumentati, nonostante le fonti energetiche non fossero fonti, non fosse il gas Russo, tanto per 
intenderci, ma sono principalmente locali; la geotermia e la termovalorizzazione dei rifiuti. Quindi la 
domanda specifica è visto le dichiarazioni anche dell'Assessore di un tavolo di lavoro con Hera se sta 
dando dei risultati questo tavolo di lavoro, qual è la situazione che tipo di risposte si possono dare ai 
cittadini che chiedono se il Comune è riuscito, perché è evidente che il rapporto tra il Comune Hera a 
interloquire con Hera per fare un intervento strutturale sui costi delle bollette del teleriscaldamento  
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Fusari, prego Assessore Balboni può prenotarsi per rispondere Le ricordo che ha 3 
minuti 
 
Assessore Balboni: 
Ok grazie Presidente ringrazio anche la Consigliera Fusari per la domanda che mi consente di 
aggiungere alcune informazioni e dettagli rispetto alle risposte già fornite, penso anche con dei fatti, 
quindi concretamente perché tutti ricorderete che, questo inverno, con aumento dei costi legati al gas è 
venuto anche un aumento delle bollette del teleriscaldamento, questo perché la tariffazione del 
riscaldamento non è legata a una normativa di tipo nazionale, ma è legato appunto a uno strumento 
convenzionale che lega Hera e il Comune di Ferrara. Nello specifico in questa convenzione c'è scritto 
che la società può liberamente definire la condizioni di contratto, nonché l'importo e le modalità di 
calcolo dei corrispettivi. Queste informazioni sicuramente è superflua alla Consigliera Fusari, visto che 
questa convenzione fu firmata nel giugno 2018 dalla Giunta, quindi quando la Consigliera punto era 
Assessore di questo Comune , e pertanto sicuramente ne è a conoscenza. Questo cosa ha comportato, 
che in un contesto straordinario come appunto l'esplosione dei costi del gas questa convenzione si è 
dimostrata assolutamente iniqua e inidonea a fornire delle tariffazioni, quindi delle bollette che fossero 
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aderenti al reale consumo e corso del servizio erogato. Per questo motivo è in seguito iniziata, ritengo 
proficua contrattazione con Hera, al punto che sono stati impiegate risorse paria a un milione e mezzo 
di euro per poter ridurre i costi e le bollette di questo primo trimestre. Sono perfettamente consapevoli 
che quello era un intervento una tantum quindi non potevamo non mettere su tutta la discussione 
anche la revisione della tariffazione, proprio come sistema e come metodo perché appunto come 
dicevo prima, era iniquo e non si adattava bene ai contesti di mercato, oscilla facendo crescere il valore 
e il costo del gas. Per questo motivo, sul tavolo, oltre all’intervento una tantum c'è tutt'ora la revisione 
del sistema tariffario. Il tavolo ha avuto una battuta di arresto quando il 31 marzo l’Amministratore 
Delegato  Venier è stato nominato come nuovo Amministratore Delegato di Snam; una nomina 
sicuramente molto importante perché si tratta di una delle partite geopolitiche più delicate del nostro 
paese, e che appunto riguarda l'approvvigionamento energetico e di gas per l'Italia, nel momento in cui 
il conflitto ucraino ha sicuramente posto in dubbio, messo in discussione questo rifornimento, e 
soltanto dal 26 aprile è stato nominato nuovo Amministratore Delegato Orazio Iacono, al quale 
auguriamo buon lavoro, che ci aiuterà e torneremo a sedere al tavolo per portare a termine questa 
revisione, per la quale sono perfettamente d'accordo con la Consigliera, è necessaria soprattutto in una 
direzione di equità. Il teleriscaldamento fa uso di risorse rinnovabili in buona parte, quindi è giusto che 
affinché siano incentivati i cittadini a farne uso, deve essere anche conveniente dal punto di vista 
economico, l’attuale convenzione non lo consente e quindi nostra intenzione andare in quella direzione. 
Grazie Presidente 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Balboni , Consigliera Fusari può dire se è stata soddisfatta della risposta  
 
Consigliere Fusari Roberta: 
No assolutamente, perché non è stato fatto nessun passo avanti da martedì scorso e i cittadini ancora 
non sanno non sanno cosa succederà delle tariffe su teleriscaldamento, ricordo che chi è a 
teleriscaldamento non è a libero mercato, quindi subisce le tariffe che vengono imposte. Non è stato 
fatto nessun passo avanti su una cosa assolutamente importante, centrale, proprio per questo 
momento. Quindi nonostante le giustificazioni di questo stallo, credo che comunque non sia 
l'Amministratore Delegato che viene sul tavolo a lavorare al Comune di Ferrara per discutere la 
tariffazione e una convenzione….(no audio) far passare senza CdA anche se viene sostituito e comunque 
non sono soddisfatta, cioè non è questo il punto, è che non è stato fatto nessun passo avanti rispetto 
alla convenzione del ‘18, cioè stiamo parlando ancora di quel tempo, nessun passo avanti rispetto a 
quell’epoca là, con tutto quello che è successo. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Fusari. 
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4 PROGETTO DEL METANODOTTO SNAM RETE GAS SPA DENOMINATO DERIVAZIONE 

PER FERRARA DN 250 (10”) PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FS BOLOGNA-
PADOVA (PROGR. KM 42+720) E SPOSTAMENTO IMPIANTI MONTE/VALLE IN 
COMUNE DI FERRARA(FE) – PARERE DI COMPETENZA.  (P.G. N. 55262/2022)  

 
 
Presidente: 
Prot. 55262-2022 - Progetto Metanodotto Snam Rete Gas s.p.a. denominato Derivazione per Ferrara 
rifacimento attraversamento rete ferroviaria FS Bologna-Padova con spostamento impianti e punto 
intercettazione linea a monte e a valle dei binari localizzato nell'abitato nord ovest di Ferrara parere di 
competenza. La delibera è stata licenziata dalla Terza Commissione consiliare giovedì 5 maggio. Questa 
istruttoria e forse in trattazione dall'Assessore Nicola Lodi Assessore Lodi può spiegare la proposta di 
deliberazione giorno  
 
Assessore Lodi: 
Buongiorno a tutti Grazie Presidente tutto intanto anche il Consigliere Cavicchi che è ritornato dopo il 
Covid. Oggetto dell'intervento è un progetto relativo al rifacimento come detto in Commissione da 
alcuni tratti del metanodotto Snam esistente, risulta in zona nord-ovest dalla ..di Ferrara in 
corrispondenza dall'intersezione con la linea ferroviaria Bologna-Padova. L'intervento consiste nella 
realizzazione di una variante al gasdotto in esercizio della lunghezza complessiva di 235 mt., in 
sostituzione all'attuale da dismettere e recuperare. I nuovi tratti del gasdotto sono costituiti da 
tubazioni interrate che attraverso aree del demanio dello Stato di reti ferroviarie Spa, e su alcuni terreni 
di proprietà privata rispetto ai quali non è stato raggiunto l'accordo bonario. Si rende pertanto 
necessaria la posizione del vincolo preordinato all'esproprio e la contestuale dichiarazione di pubblica 
utilità dell'opera. Rispetto l'asse del metanodotto di progetto le fasce da asseverire nelle aree di 
proprietà privata sono di 11,5 metri per lato 23 metri complessivi. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Lodi. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera invito i Consiglieri ad iscriversi. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tommaso Mantovani ne ha facoltà. 
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, io così utilizzo, prendo come spunto questa discussione per uscire 
un attimo dal topic, sollevare la perplessità su un discorso per me diventato fondamentale, per una vera 
applicazione della transizione energetica, che viene a parole sostenuta e dichiarata da Bruxelles fino a 
Ferrara. Colgo come piccola provocazione simbolica l'occasione, proprio perché il metano rimane un gas 
fossile, sia quando è liberato naturalmente, sia quando naturalmente è combusto, per cui io credo che 
bisogni davvero cominciare ad invertire la rotta, ma non aspettando sempre che sia da Bruxelles a 
partire dall'alto aspettando, come vediamo anche per il petrolchimico Bisogna che anche noi a livello 
locale facciamo nostra la nostra parte. Vedo anche che ci siano stati i privati che si sono rifiutati di 
accettare l'accordo bonario, evidentemente questo rinnovo, questa ristrutturazione non era vista così 
come necessaria, ripeto è una provocazione ma ne approfitto per ricordare che già con la scusa della 
“guerra”, già si è dato adito diverse speculazioni anche quando i contingenti le forniture di gas erano 
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ben precedenti la guerra, per cui che diventi un nuovo business quello della l'utilizzo del gas partire dal 
decreto metano tutto il resto, il biometano simbolicamente io non approvo non approvo nessuno in 
questa direzione, naturalmente conterà poco, ma colgo l'occasione che almeno in questa sede ci 
lamentiamo che non è in quella direzione dei combustibili fossili che dobbiamo andare.Grazie 
 
Presidente:  
Grazie Consigliere Mantovani. Chiusura del dibattito. Apertura dichiarazione di voto invito i Consiglieri 
ad iscriversi. Chiusura dichiarazione di voto. 
La proposta di delibera “Progetto metanodotto Snam Rete Gas ..(no audio) denominati derivazione per 
Ferrara rifacimento attraversamento a rete ferroviaria delle FS Bologna-Padova con spostamento degli 
punto b per cessazione linea a monte valle dei binari localizzata nella vita con nord ovest di Ferrara” 
viene messa in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
 Consiglieri presenti 30, Consiglieri votanti 30, voti favorevoli 29, voti contrari 1, astenuti 0: approvata la 
proposta di delibera. 
A termine di legge occorre votare anche l'immediata esecutività dell'atto motivata dalla necessità di 
rispettare i tempi richiesti da RAPAE che deve poi procedere con il rilascio dell’autorizzazione unica. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 30, Consiglieri votanti 30, voti favorevoli 18, voti contrari 1, astenuti 11: immediata 
eseguibilità dell’adottata deliberazione. 
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5 APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI 

VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI E PER LA 
SOSTA DEI VEICOLI NEI SETTORI” E DEL “REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE 
CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI NEL COMUNE DI 
FERRARA E MODALITÀ OPERATIVE DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO”. (P.G. n. 
52201/2022) 

 
 
Presidente: 
Delibera Prot. 52201, approvazione del nuovo Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli 
nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali per la sosta dei veicoli nei settori del Regolamento per 
il rilascio delle concessioni delle aree di parcheggio riservata ai disabili del Comune di Ferrara, modalità 
operative di rilascio del contrassegno. La delibera è stata licenziata dalla Terza Commissione consiliare 
giovedì 5 maggio, questa istruttoria è posta in trattazione dell'Assessore Nicola Lodi, prego Assessore 
Lodi spieghi la proposta di deliberazione. 
 
Assessore Lodi: 
 Grazie Presidente molto velocemente missione Strada facendo siamo resi conti che dovevamo portare 
alcune modifiche sia per il rilascio del CUDE e sia per quanto riguarda l'accesso al centro circa 
associazioni, mercatini temporanei e altre partita IVA che utilizzavano il contrassegno per periodi molto 
brevi. Abbiamo per esempio ridotto a €20 euro giornalieri a €5 giornalieri le categorie dei mercatali, 
quelli che fanno il mercatino dell'usato, oppure €120 annuali. Abbiamo modificato inoltre per quanto 
riguarda il CUDE, vi leggo il passaggio di cui è stato oggetto “Copia del verbale Commissione medica 
integrata INPS, oppure ove sia riconosciuta incapacità di deambulazione impedita o sensibilmente 
ridotta la condizione di cecità assoluta non vedente residuo non superiore a un decimo, in caso di 
revisione UDE verrà quella data” dopo l'ultima Commissione, volevo dire che abbiamo recepito anche il 
suggerimento del Consigliere Colaiacovo che è stato inserito nel documento. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Assessore Lodi. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera. Ha chiesto di intervenire della 
Consigliera Roberta Fusari, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente e non è tanto sulle modifiche di oggi nel senso che ben venga aggiustare un 
Regolamento dopo che è stato approvato, e necessariamente visto che si prova si usa e si vede, si vede 
cosa occorre migliorare. Il tema dei costi, dei €20 era un tema molto sentito, però io credo però che sia 
anche il momento per fare un po' il punto su come sta andando la politica di accesso dei veicoli alla ZTL, 
come sta procedendo cioè nonostante il Regolamento che è stato approvato, nonostante le telecamere, 
nonostante tutto quello che è stato messo in campo e sul quale si ponevano le aspettative per vedere 
un centro storico, la parte pedonale del centro storico più libera. In realtà non è così, c’è qualcosa che 
non funziona, non so se nel Regolamento, ma non spetta a me stabilirlo, o è nell’uso, è nei controlli 
legati all'uso che le persone, che cittadini fanno del nostro centro storico. A me dispiace rilevare che 
dopo aver fatto tutti gli strumenti che servivano e si diceva che servivano questi strumenti per poter 
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controllare, in realtà il centro storico e in particolare la parte la ZTL, la parte pedonale sono ancora 
piene di veicoli, piene di traffico da qualche parte c'è qualcosa che non funziona, a meno che non sia 
questa la scelta di utilizzo del centro storico,  però non mi sembrava questo dalle parole che senti usato 
anche il Vicesindaco da quando si parlava di questo argomento. Quindi la mia contrarietà che esprimerò 
su questa delibera, non è certo sulle modifiche migliorative, ma è sul sistema in sé che non funziona, e 
basta frequentare e guardare il centro storico e questo si vede. Quindi credo che si possa fare qualcosa 
di più, e soprattutto che si debba fare qualcosa di più, che ancora evidentemente non è stato fatto o 
non ha funzionato. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Fusari. Ha chiesto intervenire il Consigliere Francesco Colaiacovo ne ha facoltà. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
Sì grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore e Vicesindaco per aver recepito la mia osservazione in 
Commissione, mi permetto secondo me proprio per dare un'interpretazione più corretta al senso 
proprio del comma stesso che è stato inserito dove si dice “oppure laddove”, non perché voglio fare 
l'emendamento, ma secondo me è un errore obiettivo perché è un errore materiale, nel senso che 
laddove all’art.3 dopo “oppure dice copia del verbale Commissione medica integrata INPS ai sensi 
dell'articolo 4 legge 35/ 2012 con il riconoscimento dell' articolo 381 del DPR 495/92 oppure laddove 
non sia riconosciuto” da quello che hanno detto i tecnici in Commissione non intendevo “non 
riconosciuto” perché vuol dire che non è valida, non viene riconosciuta l'invalidità, probabilmente loro, 
da quello che ho capito, intendevo dire “menzionate” –“ laddove non sia menzionato articolo 381 ove 
sia riconosciuta l'effettiva capacità à di deambulazione impedita”. Questo è un suggerimento se lo si 
vuole eventualmente considerare un errore materiale, però  la mia la mia osservazione è stata recepita, 
quindi ringrazio per l'attenzione. Rispetto invece al Regolamento per l'accesso alla circolazione nella ZTL 
nella zona pedonale, avevo presentato dei dubbi in Commissione e mi sono rimasti, cioè nel senso io mi 
aspettavo anche rispetto alle dichiarazione che aveva fatto l'Assessore e nello stesso giorno della 
Commissione è fuori sui giornali, l’ 11 maggio, dove rispetto al problema che veniva sollevato che poi ha 
richiamato anche adesso la collega Fusari  l'eccessiva presenza di auto in transito che in sosta in via 
Martiri della Libertà o Corso Martiri della Libertà oppure Piazza Castello o altre zone davanti al Duomo 
stesso, la presenza eccessiva di auto in sosta poi più che transito quello che colpisce sono le auto in 
sosta. Sulla stampa l'Assessore dichiarava in consiglio sarebbe arrivato un delle modifiche che 
avrebbero cercato di porre rimedio a questo o cattiva utilizzo del centro storico da parte di molti 
automobilisti, invece queste modifiche sono poche, capisco la buona volontà anche di chi le ha portate, 
però alcune mi sembrano che incentivano ancora di più, tipo quello che avevo già sollevato, l'art. 4 e al 
quarto comma del punto f), dove si dice che la validità del titolo sarà estesa fino alla durata della 
manifestazione indicata nella delibera di Giunta che la autorizza. Ecco qui mi è stato detto ma non viene 
data effettivamente se dura tre giorni per tre? Io ho avuto modo di vedere le autorizzazioni e chi ne 
aveva bisogno ne aveva bisogno per un'ora e senza che lui l'avesse chiesto gli è stato data praticamente 
per tutta la giornata. Quindi se in queste circostanze tutto c'è una un uno una un ampliamento della 
fruibilità della ZTL del centro storico da parte i mezzi, e quindi nelle modifiche non c'è quella volontà  
promessa dell'Assessore di intervenire più severamente, quindi di porre delle norme regolamentari che 
potessero ridurre a la sosta di auto nella ZTL zona pedonale, ecco il rischio è che al di là della buona 
volontà e di voler migliorare il Regolamento in realtà, così come sono formulate le norme rischiano 
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invece di ampliare ulteriormente la sosta è l'accesso in ZTL zona pedonale. Anticipo sin da ora che il 
voto contrario del gruppo del Partito Democratico. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo. Assessore Lodi se desidera può replicare. 
 
Assessore Lodi: 
 Grazie Presidente, rispondo poi come le altre volte abbiamo sempre risposto, abbiamo letto riletto e 
analizzato il Regolamento più volte, e ogni volta torniamo a punto e a capo, quindi vuol dire che per 
l'opposizione oggi c'è lo stesso problema di alcuni mesi fa prima del Regolamento. Così come c’è un 
problema all'anagrafe delle foto questi giorni delle foto delle code all'anagrafe, quindi chiedo se la 
prova certificata del traffico in centro sono sempre le foto che vediamo su Facebook, le foto che 
abbiamo visto pubblicato in estate col berretto di lana con la sciarpa con giubbini, per cui poco risalenti 
ad altri anni fa. Cioè un gioco ed è un disco rotto questo, un disco rotto che continua e che continua 
ancora sul traffico al centro. Quindi lo dico ancora il Regolamento è stato un primo strumento per 
arrivare a una riduzione sensibile, a meno che voi non diciate chiudiamo oggi il centro storico, quindi 
convocherò tutte le associazioni di categorie, togliamo gli autobus, i taxi, chiudiamo tutto e in due giorni 
facciamo una delibera e chiudiamo il centro storico. Io non ho problemi, venga da voi questa proposta, 
venga da voi questa proposta e poi dopo sediamo a un tavolo i commercianti. Quello invece che sta 
facendo questa Amministrazione e serve tempo, perché ad oggi le prove sensibile riduzione sono le 
centinaia di sanzioni che stanno arrivando, perché c'era un’ usanza vecchissima e viene proprio da voi 
che era quella di entrare al centro storico, perché il Regolamento non potevamo non solo rifarlo, ma 
potevate farlo voi, iniziarlo voi, potevate fare le modifiche, e tutte le volte ora al centro storico, come 
domani va di moda le calotte, dopo domani va di moda l'erba, perché è appena piovuto e oggi 
ovviamente giù di moda , oggi va di moda ancora al centro storico. Allora l'ho detto più volte e l'ho 
pubblicato su Facebook: vogliamo giocare a chi rilancia, andiamo giù in centro facciamo due foto, io ne 
ho anche dell'anno scorso, di 10 anni fa, quando c'eravate voi ed era molto peggio di ora, ma lo dicono i 
dati non solo le foto, io mi fido dei dati della Polizia Locale. Quindi accetto il consiglio del Consigliere 
Colaiacovo e chiederò Comandante di inasprire le sanzioni E di aumentare i controlli, ma il Regolamento 
così com’è funziona, è chiaro che servono dei mesi del tempo perché la gente si abitui a questo modo 
nuovo di Regolamento, quando vedremo che non arrivano più sanzioni vuol dire che iniziamo ad avere i 
risultati. Diversamente ci darete una mano voi con i controlli di vigilanza, vi doteremo di una bella 
pettorina e andrete a fare le foto che continuate a fare, ovvero postate quelle di alcuni mesi fa, ad oggi 
il Regolamento porta risultati. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Assessore Lodi.  
Chiusura della discussione. 
Apertura dichiarazione di voto. Invito i Consiglieri iscriversi ha chiesto intervenire la Consigliera Roberta 
Fusari, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente. Dichiaro, convintamente, a questo punto il voto contrario perché - si è mio diritto 
Vicesindaco - e quindi lo dichiaro anche, dalle sue parole guardi! Perché, se prima era solamente una 
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contrarietà rispetto a delle politiche che speravo che stessero andando in un'altra direzione, quindi la 
delibera di oggi poteva essere un pezzettino per andare nelle altre direzioni, invece dalle sue parole, è 
chiaro che il problema sono le foto su Facebook e, comunque, si riconduce tutto alle sanzioni che 
sicuramente è un indicatore per misurare ciò che si sta correggendo, ciò che non va, l’abitudine 
evidentemente sbagliata di chi va in centro in auto e quindi intercorre in sanzione. Però, non ho avuto 
nessuna parola di rassicurazione sul fatto che le cose e lei voglia davvero cambiarle e secondo lei va 
bene così, quindi per questo il nostro voto sarà decisamente contrario, nell’ interesse di questo 
Regolamento, perché come dicevo prima, secondo me non funziona, e si vede. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Fusari. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Tommaso Mantovani: 
Grazie Presidente. Devo dire che l’intervento che ha fatto l’Assessore è stato indicativo, perché se dalle 
norme dobbiamo ricostruire l’intenzione del legislatore, ed ero anche disposto ad accettare che fosse 
un primo passo, non mi è piaciuto però la proiezione a lungo termine che sia quella di negare una cosa 
che purtroppo abbiamo messo in campagna elettorale fin dal 2019, cioè la previsione dell’estensione 
del centro storico, prima con una fase di 30all’ora, poi possibilmente fino entro le mura che, non lo dico 
io che abito nel centro storico, ma provato da studi scientifici, ad esempio per il centro di Madrid la 
pedonalizzazione dei centri storici sembra anzi incentivare la frequentazione dei negozi e la fioritura, 
accompagnandola ad eventi culturali e di socializzazione, anche un ritorno economico interessante. 
Quindi boccerò proprio in prospettiva questo Regolamento, perché se l'idea è quella di congelare il 
tutto a questo livello non mi soddisfa. Grazie 
 
Presidente:  
Grazie Consigliere Mantovani. Ha chiesto si intervenire il Consigliere Zocca Benito, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Zocca Benito: 
 Presidente solo per esprimere un parere favorevole a quella che l'indirizzo che questa Giunta sta 
proponendo, facendo, per dare una svolta a quella che era una situazione che era insostenibile. Passare 
dagli eccessi è molto difficile una transizione che non crea problemi o problematiche o situazioni che 
vanno naturalmente sviscerate, studiate e modificate nel suo tragitto, e questo a mio parere è, come ha 
detto giustamente l'Assessore, è l'inizio di quello che è l'orientamento, il nostro punto di vista di 
modificare quello che prima era una realtà che veramente, non dico vergognosa, però era allucinante. 
Ora naturalmente nel modificare, nel cercare di andare a sistemare le situazioni che erano già 
allarmanti prima, naturalmente deve essere fatto in modo abbastanza equo, in modo da non portare 
categorie, cittadini persone ad avere delle negatività, ad avere delle posizioni che vanno a nuocere 
quello che è il loro vivere quotidiano, quello che è il loro quotidiano lavoro. Quindi è in questa direzione 
che si muovono i nostri indirizzi come Amministrazione. Quindi capisco le velleità di avere 
nell'immediatezza una società libera da tutto, dallo smog, dalle macchine, da tutto quello che è il nostro 
futuro, si spera prospero, per far vivere i nostri nipoti e figli, ma purtroppo ci sono le transizioni e 
questa è una di quelle situazioni che stiamo cercando di portare a termine. Quindi capisco l'opposizione 
perché è giusto e ognuno esprime il proprio pensiero, esprime il pensiero anche di una piccola o forse 
anche grande, ma questa non vuol dire cittadinanza, però sappia che questa cittadinanza si inizia così 
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per arrivare ad avere dei risultati per poi essere rieletti. Quindi noi in questa situazione ci siamo trovati, 
stiamo cercando di cambiarla con tutte le problematiche che possono sorgere nel cammino, però il 
nostro intendimento non è quello di peggiorare è di migliorare la situazione, poi naturalmente le 
criticità ci sono dappertutto, le cose da migliorare ci saranno sempre in tutte le situazioni, però a volte 
sentirsi dire anche che non si fa nulla mi sembra abbastanza irritante accettare questi termini. Quindi 
capisco la posizione dell’opposizione, capisco che a volte da delle piccole cose si fanno delle montagne, 
quindi accetto anche questa posizione politica, però sappia la gente che ascolta che noi stiamo 
cercando di migliorare quello che prima era purtroppo un deficit grosso per la città. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Carità. 
 
Consigliere Carità  Francesco: 
Grazie, buon pomeriggio ai colleghi, alla Giunta presente e al Presidente. Io, a differenza del collega 
Zocca, onestamente questa volta non capisco invece la posizione e l’'opposizione - scusate il gioco di 
parole - perché sembrerebbe quasi che quello che ha detto il Vicesindaco, Assessore alla Mobilità, non 
è stato capito. Dopo il suo intervento, quasi, quasi ero convinto che avessi capito male io; però sono 
sicuro di non aver capito male! Non sono un grande letterato ma, mi sembra, che la posizione è stata 
abbastanza chiara e non ci vuole un interprete per capire quello che ha detto. Le risposte che hanno 
dato i due Consiglieri  di opposizione - la Consigliera Fusari e il Consigliere Mantovani - sembrano quasi 
date da una posizione a prescindere senza aver ascoltato quello che è stato detto, perché la Consigliera 
Fusari diceva “io così inizialmente il voto non era totalmente convinto per un voto contrario, poi avendo 
sentito che questa è la situazione non si vuol far nient'altro, e allora convintamente voto contrario”, poi 
quello che ha detto il Consigliere Mantovani va in questa direzione. Ma in realtà l’Assessore ha detto 
tutt'altro, ha detto che in questo momento si sta lavorando con centinaia di sanzioni, perché le persone 
pur con questo nuovo Regolamento sicuramente inizialmente continueranno ad accedere, però 
sappiamo tutti il portafoglio poi diventa una questione, viene accesa la lampadina dell'attenzione su 
quelle che sono le limitazioni che sono date per l'accesso al centro storico. Tutto e migliorabile non 
esistono cose che vengono fatte soprattutto come in contesti come questo, quando viene ha 
rivoluzionato qualcosa, lo sappiamo tutti, non è mai facile cambiare senza portare strascichi nei 
miglioramenti, senza che poi come diceva il Consigliere Zocca possono essere toccate situazioni che 
magari pure i tecnici avendo lavorato, avendo pensato e ripensato a quali possono essere le condizioni 
negative di un cambiamento, a volte non si riesce a capire perché magari ci sono delle cose che sono 
imponderabili. Però secondo l'apertura che c'è stata da parte della Giunta credo che questo 
Regolamento vada votato, vada monitorata poi la situazione nel prossimo futuro, senza posizioni già a 
prescindere negative su quello che è il lavoro degli altri, perché non va mai criticato il lavoro degli altri 
fino a quando non si vedono i risultati. Le critiche a prescindere, siamo stanchi e stufi di queste critiche 
a prescindere, da sempre, sì da quando ci siamo insediati provengono dalla parte, in questo caso destra 
dell'aula. Quindi noi come Ferrara cambia, voteremo favorevolmente a questo Regolamento, chiediamo 
alla Giunta insieme all'ausilio della Polizia Municipale di monitorare la situazione di non abbassare la 
guardia, ringraziamo la Giunta , ringraziamo l’Assessore per il lavoro e i Dirigenti, speriamo che 
l'opposizione questa volta cerca di fare qualcosa di costruttivo e non di distruttivo.  
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Presidente: 
Grazie Consigliere Carità. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Colaiacovo. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
Sto facendo un po' il respiro, anche perché per evitare di… così. Allora il costruttivo, il Consigliere Carità 
sa benissimo, anche perché lui è stato un fautore di uno sgarro fatto al sottoscritto, uno dei principali e 
non lo dimenticherò mai,  rispetto a una proposta fatta lui direttamente, ma non solo, ma anche 
nell'ultimo Bilancio abbiamo fatto 20 proposte e il Consigliere Carità non è intervenuto neanche una 
proposta per confutare nel merito, perché noi va benissimo, facciamo le proposte, ci sta che la 
maggioranza le bocci ma ci piacerebbe che fossero confutate. Io credo che più grande sgarro che si fa ai 
ferraresi e alle Istituzioni è quello di non confutare, di non intervenire, di non esprimere un proprio 
pensiero rispetto al merito delle proposte. Quindi stessa questione delle proposte, proposte, noi 
facciamo le proposte, tant’è vero che il Vicesindaco ne ha accolta anche una di quelle che ho fatto in 
Commissione, quindi le facciamo, e qualche volta, ultimamente, qualche volta ci vengono anche 
accolte, rispetto a questi tre anni qualche volta è capitato anche che sono state accolte, quindi diamo 
anche merito di questo, quindi vuol dire che se ci vengono accolte vuol dire che le facciamo. A me 
dispiace l'acredine con cui è intervenuto il Vicesindaco perché veramente l'atteggiamento nostro è un 
atteggiamento costruttivo anche nel sollevare una questione che non è soltanto nostra, ma che sono i 
cittadini, ma non sono questioni soltanto di Facebook e roba del genere, anche perché noi siamo poco 
avvezzi con quel sistema lì, Vicesindaco, per cortesia, io sono lontano anni luce dalle sue  dalla capacità 
che lei ha di utilizzare Facebook, quindi non mi metto neanche a parlarne proprio perché non sono 
all'altezza di parlare con lei di Facebook. Però la nota ne ho fatto riferimento, perché ogni tanto leggo e 
ascolto i cittadini, chi mi telefona, chi mi scrive, ogni tanto leggo anche la stampa, e qui è chiara la cosa, 
“la stampa denuncia una situazione che ha attirato l'attenzione e questa volta quella di Corso Martiri 
lato teatro comunale dove hanno stazionato per l’intera mattinata due furgoni auto”, questo è riferito 
al 9 maggio. Poi dice “la scorsa settimana era stato invece Piazza Castello a raccogliere gli scatti e le 
segnalazioni con una corona di auto pressoché completa attorno allo spazio centrale, compresi gli stalli 
di fronte alla bocca della Columbrina. Nei giorni scorsi l'Assessore alla Mobilità  Nicola Lodi aveva 
annunciato novità nel Regolamento per l'accesso circolazione e sosta in ZTL e per rilascio dei pass per i 
parcheggi dei disabili, che saranno affrontate nel prossimo Consiglio”, che sarebbe questo. Allora di 
fronte a una dichiarazione del Vicesindaco di questo tipo è chiaro che io mi aspetto delle norme che 
vadano verso una soluzione delle criticità che sono state segnalazioni segnalate dai cittadini, che viene 
segnalato dalla stampa, mentre invece qui non le ravviso queste, anzi ci sono delle norme che 
nonostante, immagino, la buona fede di chi l'ha scritte, secondo me amplificano, ampliano l'accesso. Il 
discorso delle sanzioni, voglio ricordare, e inizialmente il Bilancio del 2021 erano stati previsti più di 5 
milioni, poi sono stati ratificati come previsioni definitiva poco più di 2 milioni, e invece in  quello 
realmente realizzato a fine 2021, sono più di 4 milioni. Quindi questo vuol dire che quando è stata 
messa quella voce definitiva nella variazione di Bilancio era perché in realtà fino a quel momento si 
stavano facendo poche multe….(intervento fori microfono)…vabbè insomma è stato ridotto a 2.000.000 
poi dopo c'è stata un'impennata di fine anno. Questo sicuramente il Comune è molto vasto, è molto 
grande, ma questo non vuol dire che ci sono stati degli interventi più puntuali e precisi nel centro 
storico, questo andrebbe verificato andando a verificare punto per punto  i luoghi dove sono state fatte 
maggiormente multe. Io so che ad esempio sicuramente ci sono state molto sanzioni in una zona della 
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città che non è ZTL, perché me l'hanno me l'hanno riportato e mi dicevano che ci sono state delle 
settimane intere in cui c'è stato un presidio importante, ma non credo che sia 4 milioni siano venuti 
fuori da quel posto lì soltanto. Ma questo per dire che non vuol dire nulla anche le sanzioni, noi quello 
che chiediamo Giunta, a livello normativo che siano delle norme più stringenti, ripeto qui le norme che 
vengono inseriti amplificano,  rendono più facile l'accesso, ampliano la possibilità di accesso e della 
permanenza nella ZTL, e  un'azione più importante rispetto a quelle macchine che sostano e tutti le 
vediamo, perché basta che scendiamo e le troviamo là le solite auto che sostano nei luoghi più disparati 
delle zone pedonali e della ZTL, ed anche ragionare di nuovo su certe tipologie di auto, se è il caso o 
meno di farle accedere, di farle almeno sostare, perché non è detto che uno che accede poi deve per 
forza sostare lì vicino al Duomo, vicino al castello, vicino Piazza Savonarola o al teatro. Questa è la 
nostra posizione, poi dopo se ogni posizione, interlocuzione, deve sprigionare l’ira del Vicesindaco ci 
dispiace, noi per i prossimi due anni continueremo a fare proposte, opposizione, a mettere in evidenza 
le fragilità e le debolezze delle azioni di questa Giunta, e se ogni volta ci dobbiamo scontrare non credo 
che sia il caso. Noi sulle questioni, sulle singole questioni di merito chiediamo un confronto di merito 
non delle punture, delle prese di posizioni, di essere permalosi e metterla facilmente in rissa, rissa 
verbale chiaramente….(intervento fuori microfono)…… non c’è rissa verbale perché io non ho accolto le 
sue provocazioni..Grazie, grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo. Chiusura e dichiarazione di voto. 
La proposta di delibera “Approvazione del nuovo Regolamento per l'accesso alla circolazione dei veicoli 
nelle zone a traffico limitato nelle aree pedonali, per la sosta dei veicoli nei settori, del Regolamento per 
il rilascio delle concessioni di aree di parcheggio riservata ai disabili nel Comune di Ferrara. Modalità 
operative di rilascio contrassegno” , viene messo in votazione. Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 30, Consiglieri votanti 30, voti favorevoli 19, voti contrari 11 astenuti zero; 
approvata la proposta di delibera. 
Nei termini di legge occorre votare l’immediata esecutività dell'atto motivata dalla necessità di 
rispettare i tempi richiesti per il rilascio delle autorizzazioni. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 31, Consiglieri votanti 31, voti favorevoli 19, voti contrari 12, astenuti zero; 
immediata esecutività della adottata deliberazione. 
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6 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L’ANNO 2021 DEL COMUNE DI FERRARA.  (P.G. 

n. 50063/2022)  
 
 
Presidente:  
Delibera protocollo 50063 approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021. La delibera è 
stata licenziata dalla Prima Commissione consiliare mercoledì 4 maggio questi istruttorie posti in 
trattazione dell'Assessore Matteo Fornasini, prego Assessore Fornasini può spiegare la proposta di 
deliberazione. 
 
Assessore Fornasini: 
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti, Presento oggi a nome del Sindaco e dell'intera Giunta la 
proposta di Rendiconto 2021 del Comune, è un momento importante per la gestione dei conti del 
Comune di Ferrara, forniamo al Consiglio Comunale la gestione economica e finanziaria e patrimoniale 
del nostro Ente, lo dico con soddisfazione ma anche con orgoglio che condivido ovviamente con il 
Sindaco con la Giunta, con Dirigenti e tutto il personale in particolare quello del servizio Bilancio 
Contabile, presentiamo ancora una volta a questo Consiglio Comunale un Bilancio in ordine con conti 
sani, e nonostante 2021 sia stato ancora un esercizio pesantemente condizionato, soprattutto nella 
prima parte dell'anno ma in generale per tutto l'anno, dalla pandemia presentiamo ancora una volta la 
situazione economica e finanziaria e patrimoniale del nostro Ente in salute e in ordine. Questo è un 
aspetto importante e  non scontato e partirei proprio da questo intanto per ringraziare tutti i Dirigenti e 
in particolar modo la dottoressa Pellegrini che ha gestito, come sapete, la Bilancio nel corso del 2021, 
ringrazio il dottor Bonaldo che è qua presente in aula che ha ereditato una situazione e ha  contribuito 
insieme a noi a gestire questi mesi da febbraio ad oggi, e ovviamente ringrazio tutto il personale, non 
sto ad elencarli tutti, ma credo che sia una soddisfazione importante da condividere anche con i 
collaboratori, con il personale, con i funzionari che in questi dodici mesi in particolare nel 2021, ma 
anche in questi mesi del 2022, hanno condiviso con noi la responsabilità di una gestione prudente 
oculata e virtuosa del Bilancio comunale. Sono collegati anche i Revisori dei Conti, vedo il dottor 
Grilanda che saluto e ringrazio il Presidente, vedo la dottoressa Alba Bravaccini che è collegata, 
ringrazio anche loro, perché in una costante collaborazione sempre nell'interesse della miglior gestione, 
hanno collaborato attivamente con noi, con gli uffici e in tempi a volte e molti rapidi, hanno espresso 
anche in questo caso, su questo Bilancio, hanno espresso un parere favorevole, evidenziando una 
gestione positiva. Per entrare nel merito della delibera che proponiamo all'attenzione del Consiglio 
Comunale, sapete che ai fini dei vincoli di finanza pubblica, la legge di Bilancio per il 2019, ha sancito il 
superamento delle norme sul pareggio di Bilancio. Ciò detto, come ho evidenziato in premessa l’Ente ha 
conseguito senza dell'esercizio 2021, risultato positivo o meglio non negativo, come si dice in gergo 
tecnico, rispettando tutte le disposizioni e la normativa di riferimento. Va rilevato in particolare e 
l'esercizio 2021 pur essendo stato caratterizzato, come dicevo prima, soprattutto nella prima parte 
dell’anno nel perdurare dell'emergenza pandemica e con le conseguenti, ne abbiamo parlato tante 
volte, ricadute in termini di impatto sulle poste di Bilancio sia per quanto riguarda le minori entrate e le 
maggiori spese, rispetto alla gestione dell'emergenza stessa, abbiamo verificato che gli equilibri 
discendono dal decreto legislativo 118/2011, il decreto che introduce l’armonizzazione contabile, il 
nostro Comune rispetta tutti gli equilibri previsti dalla normativa. Quindi i risultati conseguiti sono stati 
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tutti positivi com’è portato è indicato nella relazione alla gestione del Rendiconto 21, quindi tutti e tre i 
risultati indicati dalla normativa sono stati centrati in termini positivi. In particolar modo il risultato di 
competenza che è il risultato più importante che è il saldo tra le entrate accertate, quindi tutti gli 
accertamenti e tutte le spese assunte, e tutti gli impegni, è un risultato positivo per oltre 29.400.000 
euro, da questo si parte per ricavare il secondo equilibrio, anche in questo caso è previsto dalla 
normativa un altro equilibrio positivo, l'equilibrio di Bilancio che cuba poco più di 11.290.000 euro, si 
parte appunto dal risultato di competenza si sottraggono le risorse accantonate e vincolate nel Bilancio, 
si arriva al secondo equilibrio, che è l’equilibrio di Bilancio che anche questo punto è positivo 
11.990.441 euro; e infine l'ultimo equilibrio è l'equilibrio complessivo, e anche in questo caso abbiamo 
risultato positivo di circa 13.972.000 euro. In particolar modo dall'analisi del conto di Bilancio 2021 
emerge che l'avanzo di amministrazione, complessivamente è pari a 52.320.957,51 e tale risultato 
positivo di amministrazione è suddiviso in questo modo, una parte accantonata sono poco più di 
23.300.000 euro, come dicevo in Commissione, in questo caso la parte più importante, la parte più 
rilevante è costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità, l’ F.C.D.E, nel nostro Bilancio cuba oltre 
19.300.000 euro, come sapete è più importante fondo rischi che è stato introdotto dalla normativa, e 
sostanziale sono accantonamenti obbligatori vincolati, servono appunto a garanzia delle entrate 
cosiddette di difficile esigibilità. L'altra quota importante dell'avanzo complessivo di amministrazione di 
52.320.000 è la parte vincolata sono 14.279.000 e l'ultima parte la parte destinata agli investimenti 
688.578 euro. Da questo calcolo poi risulta la parte disponibile il cosiddetto avanzo libero che cuba 
complessivamente circa 14.053.000 euro. Va evidenziato sempre nell'ottica come già anticipato in 
Commissione, va evidenziato sempre nell'ottica di una gestione prudente del Bilancio, soprattutto nei 
difficili due esercizi 2020-2021 caratterizzati dalla gestione pandemica del nostro Ente, stiamo 
provvedendo, come detto in Commissione, alla certificazione delle risorse ricevute con riferimento 
all'emergenza epidemiologica, sapete che nel 2020 lo Stato ha istituito un fondo a garanzia e a ristoro 
degli Enti Locali e a garanzia dello svolgimento delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, nella 
primavera del 2020 è stato istituito questo fondo, è stato finanziato sia nel 2020 e nel 2021 con diversi 
interventi, noi stiamo predisponendo, voi sapete gli Enti Locali tutti gli anni, quindi sia nel 2021, ma 
anche quest'anno entro il 31 maggio devono rendicontare allo stato, certificare come sono state 
utilizzate queste risorse straordinarie messe a disposizione dai vari Governi, nel corso del ‘20 e nel corso 
del ’21, entro il 31 maggio stiamo predisponendo la certificazione, e da questo punto di vista in via 
prudenziale nella proposta di Rendiconto, abbiamo accantonato e vincolato totalmente l’avanzo 
residuo delle risorse dei fondi ricevuti, sia nel ‘20 che nel ’21, abbiamo accantonato i fondi ricevuti 
relativamente all'emergenza sanitaria. Una volta che poi avremo rendicontato e certificato entro il 31 
maggio, sapremo cosa fare poi di queste risorse. Vero è che come ho detto in Commissione, ci sono 
state, e non è stato facile prevedere, soprattutto all'inizio del 2021, ma al ‘20 e il ‘21 non era semplice, 
non era facile prevedere in piena emergenza quali conseguenze e per quanto tempo avrebbe prodotto 
l'emergenza sul nostro Bilancio, abbiamo sempre mirato ad una gestione prudenziale dei fondi, come 
abbiamo sempre ritenuto opportuno ed utile, ed i risultati ci stanno dando ragione da questo punto di 
vista. Per cui si sono riscontrate sicuramente delle  minori entrate a seguito dell' emergenza, ma anche 
inevitabilmente delle maggiori spese. In particolare abbiamo evidenziato alcuni aspetti e seguendo un 
po' l'impostazione che ho seguito nelle nostre azioni in Commissione, seguirei appunto la relazione 
della Giunta al Rendiconto, in particolare vorrei evidenziare appunto che pur nell' emergenza, siamo 
riusciti ancora una volta a dare delle risposte importanti alla città, alle attività economiche, ai cittadini, 
alle famiglie e tra l'altro siamo riusciti anche a dare una risposta sempre pronta e positiva per quanto 
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riguarda i pagamenti ai fornitori. Voi sapete che i Comuni, in particolare gli Enti Locali in sostanza i 
Comuni , devono pagare i fornitori entro i 30 giorni, noi con uno sforzo importante nel corso del 2021 
abbiamo effettuato i pagamenti circa dopo 21 giorni dalla presentazione della fattura. Questo è un dato 
importante che voglio condividere con voi e per il quale voglio ancora una volta ringraziare il personale 
impegnato perché ancora una volta ha dimostrato grande professionalità, grande tempestività e grande 
impegno. Quindi in 21 giorni in media noi paghiamo le nostre aziende, i nostri fornitori, in molti casi 
sono fornitori, aziende del territorio, che soprattutto nel 2021 avevano bisogno e hanno bisogno ancora 
di una risposta pronta. Seguirei, come vi dicevo prima, molto velocemente perché è una delibera 
piuttosto tecnica, ne abbiamo parlato anche in Commissione, seguirei un po' la presentazione della 
relazione al Rendiconto della Giunta, partendo in particolare dalle entrate tributarie, l’entrata più 
importante è rappresentata in particolare dall'IMU, in questo caso l’IMU ordinaria si è assestata 
probabilmente anche a causa dell'emergenza, un po' sotto le previsioni degli anni precedenti, quindi 
siamo attorno ai 32.800.000 euro di incasso di ordinaria, ma grazie un lavoro importante preciso degli 
uffici siamo riusciti ad incassare a recuperare molta IMU, diciamo molta evasione di IMU degli anni degli 
anni pregressi, un recupero dell' IMU importante. Avevamo previsto di recuperare a  Bilancio di 
previsione circa poco meno di 3 milioni, siamo riusciti a recuperare circa 6.300.000 euro di IMU non 
riscossa negli anni precedenti. Questo è un lavoro importante che vogliamo continuare anche nel 2022 
e negli anni a seguire, e sicuramente è un aspetto significativo da evidenziare. L'altra l'entrata su cui 
come sapete gravava una forte incognita, soprattutto in fase di predisposizione del Bilancio preventivo 
2021, era l'imposta di soggiorno, anche da questo punto di vista abbiamo centrato l'obiettivo per cui 
avevamo previsto in fase di Bilancio di previsione di incassare circa 400.000 euro dall'imposta di 
soggiorno, alla fine al 31/12 abbiamo incassato 421.390 euro, quindi una previsione più ottimistica, 
segno evidente che anche il turismo sta evidentemente, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, 
risalendo e vi confermo che anche nei primi mesi del 2021 i dati sono particolarmente positivi per l’ 
imposta di soggiorno e stiamo ritornando sui livelli del 2019, quindi questo è un dato assolutamente 
positivo. Un altro aspetto che di cui accennava anche in parte il Consigliere Colaiacovo prima, l'altra 
grande incognita per le entrate erano i proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, 
prudenzialmente nel corso del 2021, anche sulla scorta di quanto abbiamo incassa in piena emergenza, 
avevamo previsto a ribasso le entrate, nella seconda parte dell'anno abbiamo recuperato e in particolar 
modo, come dicevo in Commissione, sono diventati operativi gli investimenti che sono stati effettuati 
nel 2020 e nel 2021 nella seconda parte, soprattutto negli ultimi mesi del 2021 sono entrati in vigore 
nuovi e strumenti per il controllo, per la verifica, nuove telecamere, nuovi strumenti a disposizione della 
Polizia Locale questo ci ha consentito appunto soprattutto negli ultimi mesi del 2021, di avere un 
recupero importante rispetto alle previsioni iniziali. Per quanto riguarda la spesa corrente vi segnalo 
ancora una volta una gestione basata sulla prudenza dei del fondo crediti dubbia esigibilità, abbiamo 
accantonato circa 5.700.000 ad f.c.d.e., per cui complessivamente, come vi dicevo, l’f.c.d.e, complessivo 
è pari a 19.300.000 euro, complessivamente, in molti casi addirittura copriamo il 100% dei crediti di 
dubbia esigibilità, comunque accantoniamo percentuali rispetto a quello che è indicato per legge, in 
particolar modo per quanto riguarda le rette scolastiche l'accantonamento è stato effettuato nella 
misura del 100%, per quanto concerne i residui afferenti i tributi Tares e Tari, l'accantonamento è stato 
effettuato nella misura dell’89%, anziché nella misura minima obbligatoria risultante dalla media 
dell’81,46%, quindi anche in questo caso abbiamo accantonato di più rispetto a quello indicato dal 
minimo previsto per normativa. Così abbiamo fatto la stessa cosa per quanto riguarda le sanzione del 
Codice della Strada, l’accantonamento viene effettuato nella misura del 85% al posto della misura 
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minima obbligatoria che si sarebbe del 81.40%, un f.d.c.e, cospicuo importante, ma a garanzia che i 
residui i residui attivi abbiano e soprattutto i crediti di dubbia esigibilità abbiano una copertura, una 
copertura importante. Come vi dicevo, onostante il contesto complesso abbiamo messo in campo 
tantissime risorse, sia per sostenere le attività economiche, ma anche le famiglie non in un anno 
particolarmente complesso, e abbiamo messo in campo altrettante importanti e rilevanti risorse per 
quanto riguarda la gestione in conto capitale del Bilancio, in particolar modo gli investimenti. Nel  corso 
del 2021 abbiamo previsto oltre 50 milioni di euro di investimenti, sono risorse molto importanti, sono 
risorse che danno ossigeno al tessuto economico imprenditoriale della nostra città del nostro territorio, 
sono stati ultimati interventi per 12 milioni o per interventi in corso di ultimazione 58 milioni, opere 
interventi con progetti già completati 9 milioni, opere interventi in progettazione 29 milioni, opere 
interventi in programmazione 40 milioni di euro. Uno sforzo straordinario non sto ad elencare i tanti 
settori in tanti interventi, le tante opere che sono state messe in cantiere nel 2021, che stanno 
proseguendo in molta parte nel 2022 e che vanno affiancare il grande sforzo di questa Amministrazione 
a favore del tema degli investimenti complessivi di questa città. Un Bilancio quindi che presenta ancora 
una volta come dicevo all'inizio conti in ordine, con un'attenzione agli investimenti, alle imprese, alle 
attività economiche, allo sviluppo, ricordo che nonostante appunto la pandemia, non abbiamo 
aumentato la pressione fiscale, anzi anche nel 2021 così come nel 2022, abbiamo confermato le 
riduzioni sia per le imprese che per le famiglie su alcune imposte, tasse e canoni, anche questo non è 
una cosa scontata alcuni Comuni anche al contrario previsto di aumentare, legittimamente di 
aumentare di aumentare l’imposizione fiscale, noi invece, nonostante i due anni complessi di pandemia 
abbiamo cercato di introdurre delle riduzioni fiscali e continuiamo comunque ad erogare servizi e a 
sostenere gli investimenti nel nostro territorio. L'ultimo aspetto nella tabella del della relazione della 
Giunta a pagina 61 c'è il risultato di esercizio e il saldo che vi dicevo è 52.320.00 una parte è avanzo 
accantonato, quindi la parte accantonata sono 23,3 milioni, l'avanzo vincolato sono 14.279.000, 
l'avanzo destinato agli investimenti è 688.000 euro e la parte libera 14.053.000. Il primo obiettivo per 
l'utilizzo di questo importante avanzo libero sarà sicuramente cercare di evitare il più possibile 
l'accensione di nuovi mutui, per continuare a sostenere gli investimenti nella nostra città, abbiamo le 
opere che anche quest'anno come vi ricorderete da là al Bilancio preventivo presenta interventi per 
oltre 72 milioni di euro, da questo punto di vista il Comune credo abbia fatto la propria parte nel ‘20 nel 
‘21 e sono sicuro continuerà a fare la propria parte anche nel 2022. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Fornasini. Abbiamo ricevuto una risoluzione alla delibera da parte del gruppo Partito 
Democratico la risoluzione protocollo 67401 è presentata dal primo firmatario Consigliere Francesco 
Colaiacovo, prego Consigliere 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco:  P.G. N. 67401/2022 - RISOLUZIONE 
Grazie Presidente. Questa risoluzione fa riferimento ad una situazione che insiste su via Coronella 
relativamente alla rete fognaria. Via Coronella dalla via Bologna fino alla ex scuola elementare di 
Chiesuol del Fosso, tutte le abitazioni, soprattutto nella prima parte è abbastanza densamente 
popolato, scaricano in un canale consortile, chiaramente con la siccità e con la mancanza d'acqua 
potete immaginare tutti i cattivi odori ei problemi sanitari che si possono generare. Lì quindi sarebbero 
circa 500 mt. da collettare tutti gli scarichi delle singole abitazioni e piccoli condomini, che attualmente 
scaricano appunto nel canale consortile e collettarle verso la rete fognaria che passa per via Bologna. 
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Tra l'altro come tutti saprete l’ex scuola di Chiesuol del Fosso è oggetto di due interventi progettati, 
programmati, legati al PNRR, uno è la costruzione di un nuovo edificio nell'area verde posteriore 
all'edificio attuale e l'altro che invece è proprio il recupero stesso dell'ex scuola elementare. Quindi 
chiaramente un intervento così importante in quell’area lì prevede chiaramente l’allacciamento a una 
rete fognaria di guardia quindi questo intervento andrebbe a facilitare anche la realizzazione di quei 
due interventi lì. Quindi noi chiediamo che nella prossima variazione al piano delle opere sia inseriti 
questo intervento anche magari attraverso il contratto di servizio con Hera, quindi da prevedere 
nell'ambito del contratto di servizio Hera, prevedere tra i vari interventi che Hera deve realizzare per il 
territorio comunale, prevedere quell'intervento lì. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera e relativa risoluzione 
protocollo 67401; invito i Consiglieri ad iscriversi. Ha chiesto intervenire la Consigliera Roberta Fusari, 
ne ha facoltà. 
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente. Un Bilancio come diceva l'Assessore in con dei numeri positivi, in regola, quindi 
benissimo, ne siamo felici, c'è un dato che ci allarma, non è che ci allarmi, che è coerente poi con le 
scelte che sono state fatte in questi anni da questa Amministrazione, ma che visto sul periodo dei tre 
anni è importante, ed è il dato delle spese per il personale dipendente dell'Amministrazione nel 2019 
era di 42,8 milioni, nel 2021 e 37,7 sono 5 milioni di differenza, 5 milioni di personale in meno per 
fornire servizi ai cittadini, e devo dire che si vede tutto. Noi siamo stati tra i primi ad essere molto critici 
anche sulla riorganizzazione importante, macro e micro fatto all'interno della macchina comunale. No, 
che non ce ne fosse bisogno, anzi, però siamo sempre stati molto critici su come è stata fatta, sul modo 
e sui risultati. La riorganizzazione più economie del Bilancio sui lavoratori del Comune di Ferrara danno 
poi questi risultati, risultati che tutti i cittadini stanno vedendo e di cui tutti ci chiedono conto, i più 
evidenti sono quelli degli uffici tecnici che abbiamo già affrontato in diverse Commissioni con diversi 
atti, però ci sono anche quelli dei servizi demografici, quello dell’ anagrafe e poi ci sono tutti quei servizi 
che non si vedono, che i cittadini non vedono. Uno di quelli che mi allarmano di più sono legati ai 58, 
anzi non so neanche dire la cifra, degli investimenti di questo Bilancio, nel senso che ci sono tantissimi 
soldi, come non mai in questo Comune, grazie anche il PNRR, e ci sono oltre a 58 milioni di cantieri in 
corso, come dice l'Assessore, spero di non sbagliare nelle cifre, con problemi che abbiamo visto, 
denunciati anche dall'Assessore ai Lavori Pubblici delle difficoltà che le imprese hanno nel reperire i 
materiali, nel rispettare i costi dei capitolati. Quindi immaginate come l'Amministrazione, e quindi il 
personale dell'Amministrazione comunale deve gestire queste immensa mole di lavori in corso, quindi 
cantieri fermi ma che si devono concludere, penso a tutti quelli legati ai monumenti, ai musei, al 
turismo che si sta riaprendo e quindi dobbiamo essere pronti. Io immagino e so le difficoltà che il 
personale dipendente ha nel gestire queste cose, più 29 milioni di progettazione e 40 di 
programmazione, bellissimo, ottimo! Ma per poter gestire questa progettazione questa 
programmazione come minimo, visto che non c'è stato un potenziamento del personale dipendente 
tecnico per poter lavorare direttamente, come minimo serve un ufficio gare potentissimo per riuscire a 
muovere nei tempi richiesti dal PNRR, ricordo le due fasi di chiusura, cioè certe cose vanno fatte entro il 
24, è dopodomani, il tutto deve essere funzionante, cioè le persone dentro nel ’26. Quindi mi chiedo 
come Amministrazione, con una quantità di lavoro messo in campo importante, benissimo perché è 
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un'occasione unica questa del PNRR, come possa pensare di riuscire a gestire facendo economie sul 
personale della macchina amministrativa. Quindi ci sono i servizi che si vedono e quelli che cittadini 
riescono a misurare direttamente che non funzionano, perché hanno tempi lunghissimi, perché hanno 
difficoltà nell' accedere, perché non ci sono risposte, dovute non certo alla non capacità di lavoro del 
personale, e lo conosciamo bene, ma dovuto alla mancanza di personale, che sta tutto in quei 5 milioni 
di economie fatte in questi anni. Servizi che non ci sono e programmazione, progettazione, tutti gli 
investimenti che devono poi operare, che devono funzionare, che devono venir fatte, gare che devono 
essere fatte, gestione di tutto questo vuol dire impegno importantissimo per dei servizi che vediamo 
sempre più in difficoltà, perché molto depauperati in questi anni. Io credo che fra tutti i dati positivi di 
questo Bilancio, io ho imparato delle piccole lezioni, piccolissime, che avere un avanzo molto grande 
non è segnale di buona Amministrazione, perché ci sarebbe potuto spendere durante l'anno corrente, 
poi ben venga perché si spenderà, però diciamo forse 14 milioni sono veramente tanti un avanzo. Ecco, 
numeri positivi, però c'è quel numero, quel dato negativo importante, perché sono 5 milioni, è 
veramente allarmante, ed è spiegazione anche di quei malfunzionamenti che si vedono. Non ultimo, 
ricordo che, stiamo parlando di lavoro e di persone, i dipendenti comunali sono dei lavoratori, il 
Comune è un Ente che da’ lavoro, lavoro di qualità anche, pensare di fare economie sui lavoratori in 
questo momento per il Comune di Ferrara, credo che non sia la scelta più opportuna, anzi preferirei che 
fosse di tutt’altro tipo visto la quantità di soldi che ci sono. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere. Ha richiesto di intervenire il Consigliere Francesco Colaiacovo ne ha facoltà. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
Sì grazie Presidente. E’ chiaro che noi ci fidiamo dei Revisori dei Conti, per cui non abbiamo dubbi sulla 
correttezza del Consuntivo, quindi noi cerchiamo di fare un po' quello che doveroso, che è compito 
nostro fare una valutazione politica rispetto a quella che è stata l'azione amministrativa del 2021. A 
livello di interventi dell'Amministrazione vediamo che praticamente tutti gli interventi, soprattutto 
laddove ci sono state esenzioni per andare incontro alle attività economiche alle famiglie, c'è stata 
un’importante copertura da parte dello Stato, basta pensare alla Tari 1,6 milioni quasi, il fondone ha 
avuto 1,1 milione in più, la Cosap per 1.116.000, anche l'imposta di soggiorno, per riportare a quello che 
era lo standard nuovamente di €800.000 dallo Stato sono arrivati a € 376.000 che insieme ai 426.000 
che ha incassato realmente il Comune, diventano più degli 800.000 quelli ordinari, standard che più o 
meno fino al 2019 venivano incassati dal Comune con la tassa di soggiorno. Abbiamo visto elogiare in 
modo particolare gli investimenti, di questi investimenti una focus particolare c'è stato proprio ad 
esempio sull'illuminazione, sappiamo bene che l'illuminazione è parte del contratto di un vecchio 
contatto di servizio di 4 anni fa tra Hera e Comune che prevedeva un Project financing da parte di Hera 
di efficientamento dell'illuminazione pubblica a fronte di un canone da parte del Comune che rimaneva 
invariato. Quindi diciamo che questo  qui è un intervento Hera che sta procedendo e che sta dando 
risultati i sia sotto l'aspetto delle efficientamento energetico, che mai come oggi c'è necessità, e sia 
anche da parte come soddisfazione da parte dei cittadini rispetto agli interventi che vengono realizzati. 
Per quanto riguarda gli investimenti di competenza, i 25 milioni siamo più o meno stiamo raggiungendo 
quello che era stato raggiunto nel 2018 che erano 25,5 milioni, quindii più o meno siamo stiamo 
raggiungendo quel livello lì di investimenti. Il problema degli investimenti delle opere pubbliche è che 
noi vediamo che ci sono dei cantieri lenti, ad esempio Palazzo dei Diamanti che mette a rischio la 
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riapertura dell’ attività delle mostre con l'autunno, come Palazzo Massari devono essere interventi che 
devono che sono stati procrastinati per varie azioni, altrimenti dovevano essere praticamente quasi già 
finiti. Abbiamo degli importanti lavori che invece sono bloccati, tipo la cittadella dello Sport, il ponte 
Bailey su via Modena, adesso non ho capito se quella prova di tenuta del sia stata una prova del tipo 
visto che tiene non lo rifacciamo più, considerando che è un ponte che ci ha 70 anni e i un Ponti Bailey 
sono ponti provvisori e sul quale c'era stata una perizia a suo tempo che diceva che deva essere 
urgentemente manutentato. Quindi lì bisogna capire un pochettino che cosa di vuol fare di quel ponte, 
che ricordiamo i lavori erano iniziati a marzo- aprile del 2019, sospesi ad agosto 2019. Anche giardino 
delle Duchesse purtroppo vediamo che è fermo, ci sono addirittura dei lavori che non sono mai partiti, 
tipo vico Cavalieri, tipo il famoso 110% dei lavori degli delle palazzine Acer di via Krasnodar, a proposito 
di proposte dell'opposizione lì fummo solerti nello spiegare qual erano i problemi che ci potevano 
essere per quella gara, infatti prima è stato modificato ma non a sufficienza, noi abbiamo ampiamente 
sollecitato e sollevato il problema con spirito collaborativo, perché chiaramente avere 16 palazzine 
completamente ristrutturate ed efficientare con il 110 era un patrimonio importante per il nostro 
tessuto urbano, e ci doleva il fatto che un bando, non preciso, non fatto a regola d'arte, poteva  andare 
deserto, e così è stato, e allo stato attuale non vediamo luce di quel bando. Ma soprattutto siamo molto 
preoccupati per il progetto PINQUA che è ancora lì e non si sa bene qual è la situazione giuridica di 
quell'area e semmai partirà, nonostante sia stato sottoscritto da parte dell'Amministrazione comunale 
l'accordo, per quanto riguarda appunto l'erogazione dei fondi, ma sappiamo bene che se non vengono 
sciolti dei nodi giudici di grande rilievo, lì non parte assolutamente nulla. Quindi questi sono tanti, 
piccoli  e grandi problemi di lavori, e sono in una situazione, anche l’ex MOF è vero che è stata data la 
progettazione se noi andiamo a vedere il progetto delle periferie, dovrà essere concluso mi pare entro il 
2023, quindi probabilmente ci sarà una proroga da parte dello Stato, però insomma anche lì siamo 
molto indietro. Poi come non parlare dei servizi che presta il Comune, noi a proposito di sempre essere 
collaborativi o meno, a febbraio del 2021 avevamo sollevato il problema ed avevamo detto alla Giunta, 
al Sindaco, abbiamo detto “ Caro Sindaco a maggio 2020 è stato emanato il decreto per il 110%, qui 
continuano le persone ad andar via non vengono rimpiazzate, la sutura non ce la può fare a sostenere 
questo monte lavoro”, il Vicesindaco ce ne ha dato atto due settimane fa, quando abbiamo fatto 
l'ultimo Consigli, ha preso coscienza, e quindi esattamente dopo due anni che è stato emanato il 
decreto e dopo un anno e mezzo che io l'avevo sollecitato. Quindi potete immaginare il 2021 che 
inferno può essere stato per gli operatori, per i professionisti, per le imprese che si sono approcciate, 
che si sono relazionate con lo sportello unico edilizia. Questa non è una banalità, non è soltanto un 
problema burocratico di accesso, è un problema che castra le ali alla ripresa economica, perché noi 
sappiamo quanto è importante il comparto edilizia come volano per la ripresa economica, e lì è stata 
una grande, grande enorme sofferenza. Adesso sembra che si stiano prendendo dei provvedimenti, mi 
auguro che le risposte arrivino il più presto possibile. I servizi demografici, ha ironizzato prima il 
Vicesindaco, mi dispiace che abbia ironizzato, perché noi tra il 2020 e il 2021 abbiamo fatto almeno 
quattro interpellanze, interrogazioni e interpellanze sui servizi demografici, sollevammo il problema 
addirittura con la collega Baraldi di 1500 domande inevase. Sembra una cosa banale, io l'ultima volta 
che sono andato ad un servizio demografico è stato a luglio 2018, siccome con la CIE, era il primo anno 
che era in vigore a Ferrara la CIE, c’era una settimana per prenotarla io non ho avuto problemi, quindi 
non ho avuto più accesso e quindi non ho sofferto di questi problemi dei servizi demografici, però c'è 
tanta gente che ha chiamato, tanta gente che ha telefonato, tante persone e famiglie che sono state in 
grave difficoltà perché vengono rilasciati i documenti che sono importanti, i più variegati, di varie 
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tipologie che mettono in difficoltà la vita delle persone. Noi prendiamo atto anche con soddisfazione, e 
con soddisfazione, l'abbiamo manifestato personalmente della risposta che ha dato all'ultima nostra 
interpellanza Assessore Coletti, dove per settembre 2022 prevede una riorganizzazione dei servizi e una 
risposta anche con 4 assunzioni, e questo, oltre all’esternalizzazione del centralino, che sicuramente sta 
cominciando a dare dei buoni risultati. Quindi per il 2022 auspico che questo problema possa essere 
risolto, non solo a beneficio della Giunta, ma a beneficio dei cittadini, perché quando si tratta di servizi 
per i cittadini e la vita dei cittadini non è una questione di maggioranza e di opposizione, ma è la vita e il 
benessere dei nostri concittadini. Quindi se questo problema si va a risolvere noi siamo contentissimi, 
ma fino ad adesso, fino all’altro giorno, anche la sperimentazione che ha fatto Maresca dove ha provato 
a fare una prenotazione gliel’hanno data per il 6 luglio. Quindi le difficoltà ci sono, io auspico che dal 12 
settembre o 15 settembre, quando entrerà in vigore la nuova organizzazione i problemi si possono 
risolvere, e anche qui noi abbiamo avuto sempre spirito di proposta e di collaborazione. Abbiamo visto 
quanta sofferenza c'è nella Polizia Municipale, sempre parlando del 2021, ma a tutt’oggi,  vediamo le 
difficoltà per la movida, per quanto riguarda la convivenza dei cittadini nell'ambito del centro storico, la 
difficoltà di far coesistere i bisogni e le esigenze delle varie categorie di persone che vivono in centro 
storico. Poi come abbiamo visto le difficoltà a presidiare le uscite delle scuole infanzia, e tanti altri 
interventi, e anche qui sembra che ci debbano essere delle assunzioni. Abbiamo visto il problema della 
gestione degli impianti sportivi, io sono molto rammaricato, perché noi su questo abbiamo  presentato 
una mozione, presentato delle domande, istanze in Commissione, faccio riferimento a quello più 
evidente di questi giorni, la concessione a 4 palestre a quattro società Ferraresi. In Consiglio Comunale 
e in Commissione c'è stato detto il servizio interno, dove è rimasto anche lì desertificato di personale 
era tranquillamente in grado di poterle gestire con gestiscono le altre 39 palestre, poi abbiamo scoperto 
che in realtà c’era un documento che viaggiava, è stato mandato alle associazioni soltanto a fine aprile, 
dove veniva prorogata la concessione fino al 30 giugno. Io credo che anche questo comportamento e 
atteggiamento, quando si dicono delle cose in Consiglio Comunale hanno un peso, uno spessore diverso 
rispetto a qualsiasi altro luogo, il fatto che le comunicazioni che vengono fatte al Consiglio Comunale 
rispetto a delle mozioni, a delle istanze, non corrispondono poi alle azioni che si fanno a 
successivamente, questo qui è un po' sgradevole, perché è stato detto alle società che il documento era 
già pronto, poi non so se era vero o non era vero, è stato detto a fine aprile, che era pronto già quando 
fondamentalmente abbiamo fatto la mozione in Consiglio Comunale. Poi acclarata anche dal 
documento della Giunta  scelta politica della Giunta di non assumere, perché abbiamo visto appunto i 
famosi limiti soglia, come anche nella relazione della Giunta si vede che nel 2021 la Giunta aveva la 
potenzialità, la possibilità di assumere, adesso spero che nel piano del 2022 dia corpo a quelle 
assunzioni, veramente ha perso delle percentuale di possibilità, perché funziona così,  quel meccanismo 
fa riferimento al rapporto entrate e spese di personale degli anni precedenti, per cui se ormai l’hai 
abbassata poi devi fare riferimento all'ultimo dato che notevolmente è abbassato rispetto a quello 
precedente. Quindi chiaramente non si sommano le potenzialità del ‘21 non si sommano le potenzialità 
del ’22, però io auspico e mi auguro che nel ‘22 ci sia una svolta rispetto alle assunzioni per ridare 
dignità a determinati servizi, e rispetto anche gli operatori che si ritrovano a lavorare in condizioni 
molto difficili, che devono rispondere all'utenza, senza delle capacità e le risorse per poter rispondere e 
doversi prendere carico del disservizio quando non è responsabilità loro, ma è una e responsabilità di 
carenza di personale. Quindi l'auspicio è che su questo versante si possa dare una risposta un po' più 
puntuale per il benessere della vita dei nostri concittadini. Grazie 
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Presidente:  
Grazie Consigliere Colaiacovo. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Zocca Benito: 
Grazie Presidente, il mio intervento si riferisce esclusivamente ad una parte dell'intervento che ha fatto 
il Consigliere Colaiacovo, in quanto ho sentito una narrazione che già, precedentemente era stata fatta, 
per quanto riguarda la concessione delle palestre. Faccio presente per chi ci ascolta, non all’interno di 
questo Consiglio, ma per le persone che sono fuori, che c'è stato un dibattito, seguito da poi da 
votazioni, prima in Commissione e poi in Consiglio Comunale, per via del fatto di non più concedere 
queste concessioni alle società, ma di prorogare come dice il Consigliere Colaiacovo le concessioni è 
sbagliato, è stata data la possibilità di terminare i campionati senza andare ad alterare quella che era 
fino a quel momento l'ordinarietà per quanto riguardava il campionato delle società che erano 
interessate nella concessione. Quindi l'atto benevolo era quello di far capire che c'era intenzione di un 
cambiamento, ma questo cambiamento come sempre noi abbiamo nel nostro DNA non vogliamo 
portare danno a nessuno, anche se qualcheduno può pensarlo, ma questa è libertà di pensiero e parola, 
fortunatamente, quindi questo volevo dire per quelli che ci ascoltano. Quindi la volontà 
dell'Amministrazione e seguire un programma una visione e noi abbiamo avuto possibilità di discuterne 
tutti insieme in Commissione, dove c'è stata presentata sia dalla parte dell’opposizione che della 
maggioranza il nostro vedere, per quanto riguardava lo sport a livello Ferrarese, dove tutte le società, le 
famiglie tutti gli atleti devono essere parte principale e quindi l'interesse generale e non individuale. 
Questo naturalmente va con il nostro modo di concepire e vedere le situazioni che noi abbiamo trovato 
nel momento in cui ci siamo insediati, quindi a fronte di tutte queste problematiche che sono state 
sollevate non da me o da altri Consiglieri, ma sono state sollevate dai cittadini, e hanno chiesto un 
cambiamento, un cambio di rotta, noi stiamo seguendo queste indicazioni, poi naturalmente si cerca 
sempre di fare il meglio, e questo penso che lo facciano tutti nel proprio mondo. Quindi è a fronte di 
questo che io mi sono sentito in dovere di dire e rimarcare e consigliare, anche a quelli che fino adesso 
hanno fatto, e lo dico a malincuore, ma è un dato di fatto, perché non è voce mia, ma è voce delle 
persone con le quali quotidianamente mi interpongo per quanto riguarda il problema dello sport, si 
vive, si è vissuto fino a poco tempo fa una situazione di sudditanza, dovuta al fatto che certe persone 
operavano in un modulo, io dissi allora “figli e figliastri” ma “padre e padrone” è la stessa cosa. Quindi a 
fronte di questa condizione noi ci siamo sentiti obbligati a fare un cambiamento di rotta e lo ridico, non 
smetterò mai di dirlo, questo è un modo diverso di concepire lo sport, sport non proprietà privata di 
esercitare con chi voglio io, quando voglio io e alle condizioni che voglio io, qui siamo tutti uguali e tutti 
devono partecipare. Quindi a fronte dell’ennesimo riferimento delle palestre in concessione alle 4 
società bisogna che si mettano il cuore in pace perché lo sport e di tutti e non di pochi. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca. Assessore Fornasini se desidera può replicare, Consigliere Mantovani, prego, 
se si poteva prenotare un attimo prima, prego 
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Chiedo scusa, ma stavo cercando una serie di appunti. Rimangono ancora delle questioni in sospeso, un 
paio di interventi che secondo me non sono più procrastinabili riguardo quella che chiamiamo la 
transizione ecologica ed energetica, cioè tra il marzo e il maggio 2021, avevamo presentato un paio di 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 16 Maggio 2022 
 

 

 

 [Pagina 24 di 52] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 

mozioni, una mozione, una risoluzione per cominciare finalmente ad applicare uno studio di fattibilità, 
poi niente di definitivo, che quindi anche limitato nell’investimento, di cui non ho trovato traccia, 
probabile che non abbia letto bene il tutto, ma non mi risulta, sul discorso dell'attivazione delle 
comunità energetiche, e soprattutto uno studio di fattibilità su una possibile gestione in House dei 
rifiuti solidi urbani. La cosa era passata, era passata sia la mozione che la risoluzione, ma non vedo 
investimenti ad hoc su questo, che secondo me potrebbero avere una certa priorità, anche visto in 
prospettiva che la legislatura era a primavera 2024. Per cui anche per un discorso di recupero aree da 
bonificare, soprattutto pensavo al quadrante ovest, adesso è uscito l'Assessore che abbiamo segnalato 
fin dall'agosto del 2019, tutta l'area ex Alcester, va benissimo, avevo avuto le prime interlocuzioni con 
Lodi, ma comunque benissimo che ci sia l’Assessore Balboni, c'era un area di recupero con un progetto 
portato avanti da Ariel estate, purtroppo bloccato da fallimento dell'ATI, dell’associazione temporanea 
di imprese, perché secondo me, come dispone già il decreto Ronchi, dove non riesca il privato ad 
intervenire d'ufficio è l'Ente pubblico che deve passare alle bonifiche, per cui abbiamo più aree, non 
solo nel quadrante ovest, di cui secondo me dobbiamo cominciare ad occuparci al suolo, alle acque 
superficiali fino alla falda più profonda, anche perché un recupero reale deve esserci, come vedo che 
poi è anche nelle intenzioni della Giunta di portare avanti un recupero dell'asta fluviale del Volano, però 
finché abbiamo delle analisi parziali delle acque, è di questi giorni l'esito dei campionamenti che 
abbiamo fatto, e non lasciano troppi dubbi sullo stato delle acque. Io credo che bisogni davvero 
cominciare ad affrontare una conversione, un risanamento di tante aree della città, non possiamo 
andare avanti ancora a vista, a cabotaggio, anche il discorso di viale K con le 14 palazzine, con il super 
bonus 110%, potrebbe essere un'ottima occasione per realizzare delle comunità energetiche a 
vantaggio dei cittadini, ma di tutta la comunità in generale. Rimane poi tra l’altro, abbiamo visto in 
questi giorni il presentazione da parte l'Assessore Coletti e dalla dottoressa Genesini di tutto l'aspetto 
sociale, investimenti medio termine e anche a breve termine, ribadisco che ancora in questi giorni in 
tanti abbiamo ricevuto segnalazioni di una serie di carenze di alloggi, micro alloggi per unità familiare di 
una o due unità. Per cui mancano alloggio di questo genere che siano gestiti da Acer oppure no, può 
fare una buona parte il Comune, per cui avendo un avanzo di Bilancio di 14 milioni, una serie di 
possibilità, rimangono  di buon auspicio però non vedo nel concreto un intervento quindi anche a 
risolvere tutto questo. Per cui posso complimentarmi per la gestione del Bilancio, anche perché è una 
materia purtroppo che non mi vede ferrato, però leggere so leggere, e nelle varie tabelle non ho 
trovato nulla in questa direzione. Io credo che il sociale, quindi la salute, l'ambiente e soprattutto una 
riconversione dell'ambiente e del consumo energetico siano ormai improcrastinabile. Grazie Presidente 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani. Assessore Fornasini se desidera può replicare. 
 
Assessore Fornasini: 
Intanto ne approfitto per ringraziare i contributi, i Consiglieri che sono intervenuti, e per ringraziare 
anche i Consiglieri che poi voteranno a favore di questa proposta di Rendiconto. Tenevo però ad 
evidenziare alcuni aspetti, replicare rispetto ad alcuni temi che sono stati giustamente posti anche 
dall'opposizione in questa sede e anche in questi mesi, e poi anche a dare una risposta per quanto 
riguarda la Giunta, perché poi il Consiglio è sovrano, quindi poi legittimamente i Consiglieri 
esprimeranno il loro voto. Per quanto riguarda la proposta di risoluzione avanzata dal gruppo del 
Partito Democratico e illustrata dal Consigliere Colaiacovo. Intanto vi ringrazio perché quello che ponte 
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è un tema sicuramente importante e merita la massima attenzione. Mi sono confrontato questa 
mattina con gli uffici e anche con l’Ing. Parenti e con il Vicesindaco Lodi che si è occupato della vicenda, 
è un tema che è alla nostra attenzione, vi chiederei solo diciamo di avere un attimo di pazienza, se è 
possibile, poi ripeto legittimamente ognuno fa le proprie scelte, perché 5-600 mt., forse anche di più, 
perché sono circa un chilometro di interventi, avrebbero un impatto non irrilevante sul nostro Bilancio e 
alle risorse destinate per questo investimento. Quindi vogliamo prima fare un passaggio con Hera 
perché riteniamo possa essere utile è opportuno che l’investimento è in carico al gestore, quindi ad 
Hera, non lo abbiamo fatto, Consigliere Colaiacovo,  immagino che lei possa saper bene fino adesso, 
perché come ho spiegato la settimana scorsa in Commissione, siamo stati impegnati su molti fronti, con 
Hera in questi mesi, il primo fronte che abbiamo voluto chiudere con urgenza, è stata la partita di 
Acosea e riguardava appunto l'imputazione corretta degli oneri per il ripristino dei beni, per il fondo  
degli investimenti che il gestore dovrà eventualmente liquidare ad Hera, se non dovesse poi essere Hera 
a vincere la nuova gara, perché come sapete il contratto di servizio scade nel 2024, la partita è una 
partita molto delicata perché se non andava a finire nella direzione giusta che noi auspicavamo, e per 
cui ci siamo impegnati, rischiava veramente di mettere in difficoltà Acosea, quindi ci sembrava 
prioritario concentrarsi su quello, questo non significa che il tema che ponete voi con la risoluzione, non 
sia un tema da affrontare, e posso dire che sicuramente nelle prossime settimane avremo 
un’interlocuzione con Hera per capire, Hera per il ‘22 ha già presentato il piano degli investimenti, però 
questo non significa che non possa essere inserito se no nel ’22 sicuramente magari nel prossimo piano 
degli investimenti 2023-2025, in modo che quell’intervento venga calendarizzato il primo possibilmente 
e finanziato da Hera, che credo sia  il soggetto più titolato a fare questo tipo di intervento. Però è un 
tema, anzi vi ringrazio per averlo posto, che vogliamo affrontare insieme, magari se ritenete può essere 
utile anche un passaggio in Commissione per affrontarlo, non ci sono preclusioni da parte mia in 
generale, da parte della Giunta. Per quanto riguarda il tema del personale che ancora una volta è 
emerso in maniera evidente nel corso del dibattito. Io vorrei ricordare ancora una volta, ho provato in 
tutti i modi a spiegarlo, ma probabilmente ho dei limiti io, anzi sicuramente ho dei limiti a spiegare le 
dinamiche del valore soglia, perché evidentemente non riusciamo a farla passare, però ci tenevo ad 
evidenziare che secondo lo studio, adesso vado a trovare perché ce l'ho qua . Secondo il report del 2021 
della fondazione etica sui Comuni e la sfida della sostenibilità, è un report è uscito nel 2021 che da una 
serie di indicatori sulla efficienza e sull'efficacia dei Comuni Capoluogo, noi per quanto riguarda la spesa 
del personale nel 2019, eravamo il Comune capoluogo peggiore in Italia,  per quanto riguarda il 
rapporto tra la spesa del personale e le entrate, eravamo ad un livello del 41%, e la spesa corrente il 
41% andava spesa del personale rispetto alle Entrate, ovviamente. Questo è un dato molto, molto 
difficile da affrontare e ci imponeva un Bilancio assolutamente molto rigido a questo punto, negli anni 
in cui l'Amministrazione era guidata dal Sindaco Tagliani, dal 2009 al 2019, c'era la regola del blocco del 
turnover, per cui per 10 anni sostanzialmente, a parte l'ultimo anno, a parte il 2019 in cui la precedente 
Giunta avrebbe potuto assumere il 100% del turnover, sostanzialmente per 8-9 anni c'è stato un taglio 
dovuto al blocco del turnover, di circa 200 unità nel nostro Comune. Quindi siamo passati nel 2011 
avevamo un'incidenza del 49% delle entrate correnti, della spesa del personale, siamo passati al 2019 al 
41, come vi dicevo. Nel 2020 è stata sostituita la regola del turnover con il famigerato, e quanto mai 
incomprensibile, valore soglia. Il valore soglia c’ha sostanzialmente impedito di assumere di più, provo a 
spiegarlo così, magari forse sono più chiaro, c’hai impedito sostanzialmente di assumere di più di quello 
che abbiamo assunto in quegli anni lì, quindi nel ’20 e nel ’21 il più delle unità di personale che abbiamo 
assunto, non potevamo assumere, la norma non ce lo consentiva, e se non credete a quello che dice 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 16 Maggio 2022 
 

 

 

 [Pagina 26 di 52] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 

l'Assessore Fornasini, queste cose sono ribadite in maniera abbastanza chiara anche ad uno degli 
allegati del Rendiconto 2021, che sono in discussione oggi, che si chiama relazione dell'organo di 
revisione, e in maniera molto precisa i Revisori, evidenziano come appunto a seguito dell’ approvazione 
del Rendiconto 2021, quindi quello che abbiamo approvato a maggio dell’anno scorso, nel loro parere 
del Rendiconto del 2020 i Revisori evidenziavano la necessità di aggiornare il piano del fabbisogno del 
personale 2021-2023 a seguito del Consuntivo 2020, ravvisando una revisione della capacità 
assunzionale precedentemente approvata. Cioè noi avevamo approvato con il DUP triennale 2021-2023 
un piano di fabbisogno del personale che prevedeva delle assunzioni. A seguito dell’approvazione del 
Consuntivo 2020 avevamo calcolato di assumere di più di quello che avremmo potuto in base al valore 
soglia, quindi i Revisori a maggio dell'anno scorso ci dicono attenzione, approviamo il Consuntivo, 
quindi dovete rivedere ridurre la vostra capacità assunzionale. A quel punto abbiamo fatto una scelta, 
quella sì politica, Consigliere Colaiacovo, perché non assumere non è stata solo una scelta politica nel 
2021, sarebbe stato sufficiente dire è stata una scelta politica, venivamo da una spesa di personale che 
aveva un’ incidenza mostruosa sulle nostre entrate, quindi era virtuoso negli interessi dei cittadini 
scegliere politicamente di assumere di meno. Ma al di là della scelta politica c'è stata proprio una scelta 
obbligata dalla normativa di riferimento, io ho provato a spiegarlo in tutte le salse, ripeto, avrò 
sicuramente dei limiti io, spero, visto che il Consigliere Colaiacovo l’ha detto, che crediate una volta 
tanto, a quello che dicono i Revisori dei Conti che sono un organismo terzo, che in questa relazione in 
maniera molto precisa e chiara, l'ho capita perfino io, quindi penso che anche voi possiate siate capirla, 
in maniera molto precisa e chiara dicono queste cose che vi sto raccontando io. Sull’avanzo libero, 
diceva la Consigliera Fusari provo a dare una risposta, avere un avanzo libero di 14 milioni non è detto 
che sia una scelta virtuosa. Beh, le assicuro Consigliera Fusari  che di questi tempi, in piena pandemia, 
avere un avanzo libero di questa importanza è una scelta che ci aiuta molto, e le assicuro che in quei 
mesi lì in cui dovevamo approvare, tra fine ‘20 ed inizio ‘21 in piena pandemia, dovevamo mettere delle 
e previsioni d'entrata o delle previsioni di spesa dentro il Bilancio di Previsione non è stato semplice, 
cioè chi sapeva a dicembre ’20 o gennaio ’21 quanto durava la pandemia e che ripercussioni avrebbe 
avuto, se lo Stato ci avesse dato più soldi, non era semplice, ci voleva forse la sfera di cristallo, noi non 
ce l'avevamo la sfera di cristallo, però abbiamo avuto una gestione virtuosa, perché è vero che è 
intervenuto molto lo Stato, Consigliere Colaiacovo, però lo Stato è intervenuto per tutti i Comuni 
Italiani, noi come Comune capoluogo, al contrario di altri Comuni capoluogo amministrati dal PD nella 
nostra Regione, ad esempio nonostante il fondone, non abbiamo aumentato le tasse ai Ferraresi, altri 
Comuni Capoluogo della Regione in piena pandemia nel ’20 e nel ’21 amministrati dal PD, non solo 
hanno preso i soldi del fondone, hanno anche aumentato le tasse, noi abbiamo fatto una scelta diversa, 
abbiamo continuato a ridurre le tasse, abbiamo si preso i soldi del fondone, però lo abbiamo fatto per 
sostenere le famiglie, le attività economiche, per sostenere le spese in più per la pandemia anche per 
compensare le minori entrate. Ultimo aspetto e finisco, Presidente,  investimenti diceva il Consigliere 
Colaiacovo, tornano più o meno ai livelli del 2018, c'è una piccola differenza Consigliere Colaiacovo, nel 
2018 non c'era una cosa che si chiamava Covid, nel 2021 sì. Questo significa banalmente che il 
personale un po’ smart working, un po' sia si ammalava di Covid e quindi giustamente stava a casa in 
malattia, e avere la stessa capacità di mantenere 56.000.000 di investimenti in un anno così 
eccezionale, io penso che sei fatto uno sforzo, non tanto mio guardi, diamo il merito a chi ce l'ha, ai 
tanti dipendenti che si sono rimboccati le maniche, poi probabilmente magari per caso passavamo di 
qua noi Assessori, il Sindaco, i dirigenti che avevamo un'impostazione. Sul personale, e chiudo, noi 
quando ci siamo insediati nel 2019 avevamo 32 Dirigenti, voi sapete quanti Dirigenti ha il Comune di 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 16 Maggio 2022 
 

 

 

 [Pagina 27 di 52] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 

Ravenna che è anche più grande di noi? 14.  Il Comune di Forlì che è più o meno come Ferrara? 12. 
Allora noi partivamo da quel lato lì, quindi se ancora il PD continua a difendere l'indifendibile, 
francamente continua a non comprenderlo. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Fornasini. Chiusura della discussione, apertura dichiarazione di voto sulla risoluzione 
alla delibera presentata dal gruppo Partito Democratico protocollo 67401, invito i Consiglieri ad 
iscriversi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Colaiacovo ne ha facoltà. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
Siamo in dichiarazione di voto sulla risoluzione? 
 
Presidente: 
Sì, solo sulla risoluzione. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
 Okay. Intanto ringrazio l’Assessore Fornasini per aver preso in considerazione la nostra risoluzione, 
come già lui ha detto se non nel 2022 nel triennale successivo lo si può inserire, quindi c’è tutto il 
tempo, per eventualmente verificare quale forme di finanziamento sia nelle interlocuzione con Hera ed 
altro, rispetto a questo intervento qui. Quindi per quanto mi riguarda credo che vista la volontà della 
Giunta di affrontare questo tema, ci siano tutte le condizioni per votare la risoluzione. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo. Chiusura dichiarazione di voto. 
Viene messa in votazione la risoluzione presentata dal gruppo Partito Democratico “Pprotocollo 67401 
per prevedere in un occasione della prima variazione o piano delle opere per la realizzazione di un 
collettore che faccia confluire gli scarichi dell'abitazione di via Coronella nella rete fognaria di via 
Bologna, da programmare eventualmente nelle opere che Hera dovrà realizzare sulla base del contratto 
di servizio”. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 31, Consiglieri votanti 31, voti favorevoli 12, contrari 15, astenuti 1; è  respinta. 
Apertura dichiarazione di voto sulla delibera invito il Consigliere ad iscriversi. Ha chiesto di intervenire il 
Consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Faccio un attimo una nota a margine prima non ne ho accennato un discorso anche delle entrate 
tributarie che possono essere anche ridotte, vedo timida la riduzione della parte variabile per la Tari, 
per cui anche questo secondo me potrebbe essere tema di discussione con Hera, visto che ha già 
pianificato i suoi interventi, questo è competenza ovviamente anche del Comune, io credo che un 65% 
in parte fissa contro un 35 di variabili, continua a conservare. Rcollegando tutto il discorso fatto prima 
della gestione in House, continuo a ribadire che i poteri forti, le lobby, le multiutility, poi un'altra volta 
parleremo delle multinazionali non vengono scalfite, dove si potrebbe arrivare a rodere un pochino il 
loro potere, anche di acquisto. Per cui per questo motivo, per questa timidezza su una reale 
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conversione verso un'economia circolare sui rifiuti, un reale recupero e risanamento delle acque e dei 
terreni, come anche la produzione realmente energetica da fonti rinnovabili, vedrà il mio voto contrario 
a questa rendicontazione. Grazie Presidente. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani. Ha chiesto intervenire il Consigliere Francesco Colaiacovo, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
 Grazie Presidente Mi rivolgo all'amico collega Francesco carità abbiamo fatto una proposta perltro ci ha 
dato molto merito l'Assessore, però caro Francesco non sei intervenuto nel merito, poi la prossima 
volta ridimmi un'altra volta che non facciamo le proposte. Passiamo alla dichiarazione di voto sul 
Consuntivo. Assessore Fornasini lei fa riferimento al ‘19 dove noi avevamo il 41% eravamo il peggiore, 
però lei sa benissimo e il calcolare il rapporto sic et simpliciter nelle spese di personale rispetto alle 
entrate e calcolare il limite soglia, si prendono degli elementi diversi. Perché è chiaro che se noi 
prendiamo le entrate del Comune nel 2019, lei sa bene che nel 2019 c'era già la TCP e che quindi le 
entrate della TCP non passano per il Comune, e quindi chiaramente mi rispetto ad altri comuni che non 
hanno la TCP, la Tari entra nel Bilancio del Comune, quindi i 35-36 milioni di TCP se li facciamo entrare 
nel Comune vediamo che la percentuale è più 41%, ecco perché Ferrara risultava la peggiore. Tant’è 
vero che l’ANCI e la legge dice, nel calcolare il limite soglia, per non creare questa disparità tra chi c'ha il 
TCP e chi c'ha la Tari, noi le entrate della TCP le mettiamo nelle entrate del Comune, allora guarda caso, 
nel momento in cui mettiamo le entrate della TCP nelle entrate del Comune si abbassa questo limite, 
non diventiamo più i peggiori, ma abbiamo una spesa di personale, non virtuosa ma moderata, ma 
questo non lo dico io, lo dice Fornasini, perché questo qui non l’’ho scritto io, questo lo scrive Fornasini, 
d'accordo? Quindi lui legge quello dei Revisori dei Conti invece io leggo quello che scrive Fornasini, poi 
se scrive delle bugie sarà un problema suo, quindi lui dice “con ponderata spesa di personale”, infatti 
nel 2019 era 29,48 poi nel 2020 28,10 e nel 2021 26 e rotti. Quindi noi con il fatto che siamo nella linea 
mediana, io leggo questo, dice nella linea mediana che tu puoi assumere, senza superare quella 
percentuale dell'anno precedente, tanto arriveremo al 2024 dove si potrà discutere, però qui così c'è 
scritto. E nel 2022, nonostante nel 2021 ne abbiamo un limite soglia del 26 e rotti, per siamo diventati 
nella fascia più virtuosa, nella prima non nella seconda andremo a finire, noi nel 2022, e nonostante i 
contratti formazione lavoro, nel piano delle assunzioni che abbiamo approvato in sede di Bilancio di 
Previsione andiamo 40 persone sotto al 31 dicembre 2022, quindi calano ancora di 40, nonostante il 
contratto formazione lavoro. Questo è l'ha scritto sempre Fornasino e non io. Quindi rispetto a questo 
questi sono i documenti che leggiamo, queste sono le cifre che ci sono scritte qui, noi chiaramente per 
tutte le argomentazioni che abbiamo formulato prima nel mio intervento, voteremmo contrario a 
questo Consuntivo. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo, ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Carità. 
 
Consigliere Carità Francesco: 
Grazie Presidente Intanto sono abbastanza sollevato, perché stavo un po' in agitazione per la parola 
sgarro, non capivo siamo a cosa si riferisce prima il Consigliere, adesso che ho capito a che si riferisse, 
adesso sono un po' più sollevato perché sembrava quasi… no, no siccome il termine era molto colorito, 
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se così posso dire, ero quasi preoccupato, anche gli altri mi chiedevano, cosa mi hai fatto mai al 
Colaiacovo per dire che hai fatto “lo sgarro”, perché è un termine abbastanza colorito e pesante, però 
adesso sono sollevato si tratta di quello, perché è una questione politica, va benissimo, pensavo ad una 
cosa personale. Detto questo, a volte c'è non c'è più sordo di chi non vuol sentire, la questione della 
risoluzione era inutile che entrassi nel merito, perché l'Assessore ha spiegato bene qual è il lavoro che si 
vuol portare avanti, e ha detto che cosa sarà fatto e il lavoro con Hera che ci sarà. Però sulla questione 
del personale non conosco bene la materia e non mi addentro, però mi è sembrato chiaro quello che ha 
detto il Consigliere Colaiacovo, poi a risposta che è stata data magari può far sollevare qualche dubbio, 
ma poi può entrare nel merito eventualmente l'Assessore Fornasini. Sulla questione invece dei 31 
Dirigenti, dei 32 Dirigenti, 42, adesso non ricordo il numero, non ha risposto nulla il Consigliere 
Colaiacovo, sul resto ha provato ad abbozzare una risposta che poi magari verrà chiarita dall'Assessore 
Fornasini. Ovviamente ho detto questo, perché l'intervento era sul nostro voto e il nostro voto sul 
Consuntivo era un voto favorevole e ringraziamo i Dirigenti e l'Assessore per il lavoro fatto. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Carità. Ha chiesto di intervenire al Consigliere Benito Zocca. 
 
Consigliere Zocca Benito: 
Anche qui mi sento sempre doverosamente responsabile per le persone che ascoltano, quello che ha 
fatto riferimento nel discorso dell'intervento il nostro Assessore Fornasini quando parlava dei Dirigenti 
che la nostra Amministrazione aveva con la vecchia Amministrazione, quindi era un conto economico e 
si andava o sobbarcare nel Bilancio, voglio far presente, io vado a vedere la pagliuzza e non mi accorgo 
della trave, ma facciamo parlare, mi sembra quasi impossibile, non riesco a comunicare, mi sembra cosa 
strana. Quando dice che ci sono dei Comuni che sono più grandi del nostro o che sono come il nostro 
come abitanti, che hanno la metà quasi dei Dirigenti, i Dirigenti sono coloro che hanno una 
responsabilità con degli stipendi, mi sembra che con uno stipendio di un Dirigente possiamo assumere 
non so quanti impiegati categoria C, quindi togliendo solo la metà dei Dirigenti poteva coprire tutti gli 
impiegati, questo non era possibile, ma a livello di Bilancio si poteva fare questo. Quindi se un’ 
Amministrazione vuole operare bene, prima guarda esattamente dove ci sono questi problemi che 
possono essere risolti, per quanto riguarda un considerevole numero di Dirigenti, che hanno un costo 
economico elevatissimo. E sulla carta, a parer mio, non voglio essere non voglio lanciare accuse a 
nessuno, ma mi sembra che un lavoro ottimale rispetto a quelli che attualmente ci sono, c'è un po' di 
latitanzae, cioè detta fra di noi, se 10 producono per 20, 20 dovrebbero produrre per 40, in realtà 10 
producono per 20, e 20 producevano per 10. Ecco questo il modo, come operatore economico, come 
imprenditore, perché se guardiamo a livello di Pubblica Amministrazione, dove paga pantalone è un 
discorso, ma qui secondo me dobbiamo fare un cambio di passo, dobbiamo pensare che un 
imprenditore deve guidare la Pubblica Amministrazione come fosse un’azienda, quindi andare a vedere 
cosa c'è da fare, per poter risolvere le problematiche ed incidere su quello che sono alla fine i risultati, 
che sono sia di personale, sia di conto economico, sia di immagine ,sia di rispetto, tutte quelle voci che 
servono per fare in modo e maniera che una società, in questo caso la città Ferrara, come è chiamata 
Rinascente, il pensiero abbia il suo spazio. Ecco questa è una piccola considerazione che volevo fare. 
Grazie  
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Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca. Ha chiesto intervenire la Consigliera Roberta Fusari ne ha la facoltà.  
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente. In dichiarazione voto contrario, perché credo che la bontà anche di un Bilancio si 
misuri dalla qualità dei servizi che vengono erogati, credo che sia il primo compito di un Comune dare i 
servizi, in questo momento c'è grossa difficoltà. Quindi al di là dei numeri e delle economie, in questo 
momento il Comune di Ferrara non sta dando i servizi che dovrebbe dare, quelli di base. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliare Fusari. Chiusura dichiarazione di voto. La proposta di delibera “Approvazione del 
Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021” viene messa in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 28, Consiglieri votanti 28, voti favorevoli 18, voti contrari 10, astenuti zero; 
approvata la proposta di delibera. 
A termine di legge occorre votare l'immediata esecutività dell'atto, motivata dalla necessità di 
consentire l'applicabilità al Bilancio di Previsione del risultato di Amministrazione anche per la parte 
disponibile. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri votanti 26, Consiglieri presenti 26, voti favorevoli 17, voti contrari 9, astenuti 0; immediata 
esecutività dell’adottata deliberazione. 
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7 REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CANONE UNICO 

PATRIMONIALE ED ESENZIONE ANNO 2022 CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE 
DI UN “TESTO COORDINATO” CONTENENTE TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE.  (P.G.   
n.  58493/2022) 

 
 
 Presidente: 
Continuiamo con la delibera protocollo 58493 revisione parziale del Regolamento comunale canone 
unico patrimoniale ed esenzione anno 2022 del canone mercatale, approvazione di un testo coordinato 
contenente tutte le modifiche apportate. La delibera è stata licenziata dalla Prima Commissione 
consiliare lunedì 9 maggio, questa istruttoria è posta in trattazione dell'Assessore Matteo Fornasini, 
prego Asessore Fornasini spieghi la proposta di deliberazione.  
 
Assessore Fornasini: 
Sì grazie Presidente, è la seconda proposta di delibera che è di mia competenza che porta la cesta del 
Consiglio, si tratta di una proposta di revisione parziale del Regolamento comunale al canone unico 
patrimoniale ed esenzione per il 2022 del canone mercatale. Come vi ricorderete a fine 2020 abbiamo 
introdotto anche nel nostro Comune a seguito dell'introduzione della nuova normativa nazionale che 
introduceva il canone unico, il Regolamento conseguente. Per cui è entrato in vigore il primo di gennaio 
2021 questo canone unico che fonde il vecchio canone occupazione suolo pubblico con l'imposta sulla 
pubblicità, e introduce il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti 
al demanio o al patrimonio disponibile. Quella fase lì è una fase particolare, vi ricorderete, eravamo a 
dicembre 2020 abbiamo sempre detto che avremmo utilizzato i mesi a venire, quindi il 2021 e in parte 
questi primi mesi del 2022, per proseguire un confronto con le associazioni di categoria, con gli 
operatori della città e monitorare le conseguenze e le eventuali criticità che l'introduzione di questo 
nuovo canone e dei suoi regolamenti avrebbero prodotto. Per cui a distanza di quasi un anno e mezzo 
dall'entrata in vigore di questo nuovo canone, siamo oggi nelle condizioni di presentare al Consiglio 
Comunale una serie di proposte di modifica migliorative, tutte migliorative, a favore in particolare delle 
attività economiche, delle imprese della nostra città e in particolar modo vogliamo revisionare il vigente 
Regolamento per semplificare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli utenti, le imprese, i 
cittadini che devono applicare e devo devono attenersi a questo Regolamento. Quindi nell'ottica di 
sburocratizzare, di semplificare, di snellire il Regolamento stesso, vi proponiamo una serie di modifiche. 
La prima modifica riguarda la  durata del rilascio delle concessioni permanenti, per le distese 
permanenti di tavoli e dehor, anche per le distese permanenti gli operatori tutti gli anni devono 
comunque presentare la pratica agli uffici, per rinnovare la concessione, anche se è permanente, noi 
con questa proposta di modifica introduciamo una durata di 3 anni, per cui per tre anni gli operatori che 
hanno la concessione permanente delle distese di tavoli dehor non devono presentare annualmente la 
richiesta. Questo significa ridurre tempo  sia per gli operatori, per gli utenti ma anche per gli uffici e 
anche i costi, perché tutte le volte che qualcuno presenta una pratica ci sono diritti di segretaria, ci sono 
bolli che ovviamente rappresentano un costo per tante aziende, per tante imprese. Introduciamo le 
concessioni stagionali per le distese da tavoli dehor per un periodo massimo di 9 mesi, ci sono molti 
operatori che chiedono una distesa leggera, la cosiddetta distesa leggera tavolini e sedie per una durata 
stagionale, dalla primavera all'autunno, è una fattispecie che non era specificatamente prevista e 
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disciplinata, introduciamo invece questa possibilità, con una durata massima concedibile stagionale 
appunto di 9 mesi massimo, durante l'anno. Andiamo a definire in modo un po' più chiaro le 
occupazioni relative alle esposizioni delle merci, così come andiamo a inserire tra le occupazioni senza 
concessione quelle occasionali di durata inferiore alle 4 ore, anche questo è una semplificazione, uno 
snellimento importante a favore soprattutto delle tante associazioni, ad esempio penso alle associazioni 
di volontariato che in maniera meritoria devono per le proprie attività che prevedono delle occupazioni 
suolo pubblico devono comunque prevedere una richiesta di concessione, ecco che in questo caso fino 
a 4 ore diamo a queste realtà la possibilità di utilizzare di non avere più la concessione per appunto le 
autorizzazioni occasionali di durata inferiore alle 4 ore. Altra modifica importante riguarda l'articolo 14 
e viene definito in maniera un po' più precisa relativo alle esenzioni e alle ulteriori esenzioni, le 
numeriamo progressivamente, adesso vengono indicate dalla A alla Z poi si ritorna dalla A alla Z, 
insomma iniziamo con la prima esenzione e andiamo avanti in maniera progressiva e numerica. 
Inseriamo una esenzione sempre nel predetto articolo 14 delle occupazioni per riprese 
cinematografiche, per fortuna soprattutto ultimamente molte troupe televisive vengono nella nostra 
città per fare delle riprese, in questo caso fino ad oggi anche queste truppe devono pagare il canone 
con la presentazione della relativa richiesta, introducendo questa modifica andiamo ad esentare le 
riprese cinematografiche dalle occupazioni. L’ultimo aspetto che andiamo di introdurre riguarda il titolo 
dell'articolo 15, e riguarda le riduzioni e agevolazioni, andiamo inserire un ultimo comma che prevede la 
possibilità di ottenere delle riduzioni tariffarie per le attività economiche in relazione alla presenza di 
cantieri per opere pubbliche, quindi se sono dei cantieri pubblici e nei pressi c'è una distesa e un'attività 
economica che viene ovviamente penalizzata dalla presenza di un cantiere pubblico, diamo la possibilità 
a questo operatore di chiedere una riduzione sul canone per la durata del cantiere stesso, quindi se il 
cantiere dura sei mesi è chiaro che ci sarà una riduzione proporzionale di 6 mesi il canone e così via. Ci 
sembrano assolutamente delle modifiche di buon senso, ripeto tutte migliorative nell'ottica di 
semplificare e migliorare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini e gli operatori, quindi mi 
auguro che ci sia un’ ampia condivisione delle proposte. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Assessore Fornasini, Apriamo la discussione sulla proposta di delibera invito i Consiglieri ad 
iscriversi. Ha chiesto intervenire il Consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Grazie Presidente. Chiedo all’Assessore Fornasini, il parere della Soprintendenza per queste concessioni 
triennali, immagino sia favorevole, in tutte le aree in cui è stata data la possibilità, perché un discorso è 
lo stato emergenziale dato dalla pandemia, ma alcune criticità sono emerse comunque dalla passaggio 
per gente disabile oppure pensavo all’interrogazione presentata dalla collega Fusari, per cui per aprire 
in fretta e furia è una nuova distesa hanno scalzato le rastrelliere per le biciclette che erano state, grazie 
una spesa pubblica del Comune, inserite anni fa, alla fine della legislatura precedente, per cui mi 
raccomando una buona cosa, so bene che la maggioranza, e continuiamo andare avanti con questi 
blocchi, con questi schieramenti per cui il popolo della partita IVA, i commercianti sono da favorire a 
tutti i costi, tutti gli altri da penalizzare, lo vedo, ricade nella tradizione, però facciamolo con un attimo 
di buon senso, perché abbiamo più di una segnalazione, chiedo a chiunque e queste distese arrivano a 
impedire anche il passaggio. Per cui voglio garanzia che anche per le aree del centro storico la 
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Soprintendenza stessa, per certe mie vie dato il placet favorevole, non l'ho visto nella documentazione 
probabilmente mi è sfuggito. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani; ha chiesto intervenire la Consigliera Roberta Fusari, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente. Beh è un po' come il discorso della delibera di prima dell'Assessore Lodi, cioè le 
modifiche migliorative di un Regolamento in corso d'opera, benissimo, cioè benissimo le 
semplificazioni, quelle rispetto al rapporto con chi chiede delle autorizzazioni, benissimo tante cose. 
Però anche in questo caso il mio intervento vuole concentrarsi più sul tipo di politica che viene fatta da 
questa Amministrazione rispetto allo spazio pubblico, fatto salvo il periodo emergenziale, io non parlo 
solo di distese, cioè è evidente l'importanza di avere dello spazio pubblico disponibile è emerso 
chiaramente proprio nel momento di emergenza, in cui l'attività economica e i ristoratori potevano 
aprire solamente sull'esterno, per fortuna che avevamo una città in gran parte in ZTL, in gran parte 
pedonale, con degli spazi per cui le attività economiche hanno potuto ampliarsi dove c'era spazio. Ed è 
in generale un valore avere dello spazio pubblico di qualità, pubblico a disposizione di tutti. Allora 
durante l'emergenza, durante i periodi di chiusura, è stato anche un momento molto interessante per 
molte città, per provare a fare delle sperimentazioni di usi di questi spazi, al di là delle distese, quelle 
sono attività economiche, appunto benissimo si potesse fare. Penso alle sperimentazioni fatte, la 
mobilità sostenibile l’andare in bicicletta, le piste ciclabili nate improvvisamente e temporaneamente 
nel momento in cui le macchine non potevano girare. Il supporto dato al trasporto pubblico locale, 
sempre in questa gestione sperimentale dello spazio pubblico, perché c'è ed è giusto usarlo per le 
esigenze che una comunità ha in quel momento. E qui, non è stato fatto niente di tutto questo, e mi 
dispiace molto, perché la nostra città ha sempre avuto anche una tradizione di uso dello spazio 
pubblico, è  tra le prime ad avere uno spazio pedonale è tra le più grandi ZTL d'Italia, quindi sarebbe 
stata una bella occasione capire come la comunità poteva in un'occasione particolarissima, e speriamo 
che non si ripresenti mai più, del dover stare tutti in casa e uscire solo in un certo modo, poteva 
sperimentare delle modalità che non ha fatto. Questa è la prima critica, perché era da fare, 
un’Amministrazione ci deve pensare, non può solo gestire l'ordinario deve anche utilizzare delle 
occasioni particolari per poter sperimentare sullo spazio pubblico che è lo spazio di tutti. Lo spazio 
pubblico dopo questa pandemia esce in gran parte privatizzato, al di là della in cui ovviamente le distese 
e le attività economiche, benissimo, ma oggi e non lo dico io ce lo dicono tante persone, tanti cittadini 
vivono lo spazio pubblico come uno spazio che comunque è occupato, è ingombrato anche quando i 
locali non sono aperti, penso ai locali che aprono solo di sera che comunque durante il giorno occupano 
lo spazio pubblico con gli arredi che poi serviranno per le distese della sera. Le criticità ci sono e le 
abbiamo viste, evidenziate da tanti, penso al tema dell'accessibilità, o anche adesso che l'emergenza è 
finita, che il periodo estremamente emergenziale quello in cui locali potevano aprire solo verso 
l’esterno, quindi lì naturalmente era il momento in cui si cercava di fare il più possibile oggi non è più 
così, però ci sono ancora delle criticità importanti di accessibilità, cioè le criticità secondo me più gravi 
sono quelle che riguardano di impedire a qualcuno di poter vivere lo spazio pubblico come facciamo 
tutti, quindi impedirlo per chi ha problemi di accessibilità motoria, per esempio. Sono quotidiani i rilievi 
e le denunce di quello che avviene. Non so se è per colpa degli imprenditori che non fanno attenzione e 
che vivono ancora quella che è stata una fase emergenziale, però è urgente che le regole vengano 
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ripristinate al più presto. In Commissione all'Assessore ci ha detto che il 30 giugno l'eccezionalità delle 
distese rilasciate in caso emergenziale dovrà rientrare e che queste si devono trasformare, se vogliono, 
in autorizzazioni normali, quindi con i pareri della Soprintendenza e ed evidentemente di tutti gli uffici 
comunali, mobilità, l'accessibilità e tutto quanto. Io spero che, e adesso rimango sulle distese, spero che 
si riesca a ripristinare quella buona norma di convivenza su uno spazio pubblico, che ripeto deve essere 
di tutti, di chi ha un'attività perché gli viene dato in concessione per svolgere la sua attività, ma di chi si 
deve muovere, muovere con difficoltà ma anche che si deve muovere a piedi o in biciletta e sia libero 
anche per poter fare qualcos'altro, per poter continuare a sperimentare e fare cose, perché ripeto è lo 
spazio di tutti e in alcuni casi viene concesso con delle concessioni, per questo si chiamano così, però 
rimane una cosa, che in questo momento non è vissuta pienamente da tutti e ce ne chiedono conto 
anche fuori quindi. Credo che questa delibera sia l'occasione per evidenziare questo malessere che c'è 
nella nostra comunità, rispetto al tema dello spazio pubblico, ed evidenziare anche tutto ciò che si 
sarebbe potuto fare e si può ancora fare e che invece, mi riferisco anche all' accesso alla ZTL, si continua 
a negare che siano, e quindi si sta continuando in questo modo. Sono politiche che questa 
Amministrazione ha sempre dichiarato, ha sempre voluto fare, lo sto portando avanti con coerenza 
devo dire, perché comunque anche gli spazi pubblici non solo per alcuni, questo secondo, insomma io 
vorrei lanciare un segnale d'allarme anche la maggioranza, perché è solo per alcuni, nella nostra città, 
gli altri sono molti di sofferenza, poi vedremo. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Fusari. Ha chiesto intervenire il Consigliere Federico Soffritti, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Soffritti Federico: 
Grazie Presidente; buon pomeriggio colleghi. Molto brevemente solo per dire che sono estremamente 
favorevole quella che la delibera in questione, anche in virtù del fatto che il momento particolare lo 
richiede, più che particolare io direi anche drammatico e chiedo uno sforzo economico da parte 
dell’Amministrazione, perché le imprese insediate nel nostro territorio hanno bisogno di una boccata di 
ossigeno per continuare a respirare. Sappiamo benissimo che sicuramente non risolve tutte le 
problematiche, sicuramente anche quelle economiche, ma aiuta ad uscire da un incubo che sembra non 
finire mai, addirittura molte imprese hanno visto il risveglio. La nostra politica si vede sempre di fianco 
alle imprese dalle micro alle grandi imprese, passando anche dalle imprese familiare, quelle che grazie 
alle scelte delle Amministrazioni precedenti sono state obbligate a chiudere i battenti. Ben vengano 
queste scelte politiche, ben vengano perché vuol dire che si vive sulla terra e non in altri pianeti o 
emisferi paralleli. Concludo ringraziando l'Assessore di competenza Matteo Fornasini è il nostro sindaco 
Alan Fabbri. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Soffritti; hai chiesto intervenire il Consigliere Massimiliano Guerzoni, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Guerzoni Massimiliano: 
Grazie Presidente, buonasera colleghi. Ho sentito un po' le parole di tutti e mi accodo all’amico è 
Consigliere Soffritti nel ringraziare il lavoro che ha fatto l'Assessore. Quando si dice che può esserci 
qualcuno che con questo provvedimento potrebbe averne delle difficoltà, dall'altra parte c'è qualcuno 
che ne può avere dei vantaggi, bisogna sempre a mio avviso essere molto ponderati e guardare la 
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visione un po' di tutti. Credo che dove si parli difficoltà delle persone poi eventualmente nel camminare 
per strada, i marciapiedi per i disabili, credo che questo deve essere da parte dei liberi professionisti, 
delle attività che usufruiranno di questa opportunità, avere la testa di lavorare nel miglior modo 
possibile e avere occhio e riguardo per queste cose. Viceversa ci sarà qualcuno probabilmente che 
dovrà farsene capo, andare a vedere, ed eventualmente sanzionare. Ricordo a tutti che è vero 
probabilmente la pandemia è finita, non per tutti i settori, non so a casa vostra ma a casa mia la luce, 
l’acqua e il gas la pago il doppio, stessa cosa vale per le aziende, vale per i bar, vale per i ristoranti e 
viceversa, quindi è finita, sì non usiamo la mascherina, ma le tasse le dobbiamo pagare lo stesso, quindi 
io credo che questo dobbiamo ricordarci e credo che questo sia un’agevolazione per queste attività, il 
fatto di poter incrementare i guadagni. Il fatto che diceva prima il Consigliere Mantovani, il fatto di dare 
di più ad una partita IVA piuttosto che ad un singolo, io mi sono trovato a parlare con l’Assessore, 
probabilmente ho fatto la stessa domanda, però ragionando con l'Assessore che reputo veramente una 
persona molto intelligente, molto preparata, abbiamo riflettuto su questo, quando tu aiuti una partita 
IVA non aiuti una persona, faccio un esempio, io conosco personalmente almeno due attivi di persona, i 
titolari, queste attività hanno tutte e due insieme tra i 6 e 7 dipendenti, se io aiuto un'attività non aiuto 
una persona, aiuto 6-7 famiglie, questo è una è quello che noi chiamiamo l'aiuto alle famiglie, anche se 
per aiutare le famiglie passiamo per un'impresa, per un'azienda, un bar, un ristorante. E sono attività 
piccole, ci sono attività a Ferrara, bar, ristoranti, che io conosco molto perché è il mio settore, dove di 
dipendenti ne hanno 34, 26, e quindi ripeto, non aiutiamo una persona aiutiamo tante famiglie se 
aiutiamo le imprese e sosteniamo le nostre imprese, perciò io credo che questo sia un ottimo lavoro. 
Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Guerzoni. Assessore Fornasini se desidera può replicare. 
 
Assessore Fornasini: 
 Sì grazie Presidente ma molto molto brevemente. Consigliere Mantovani, provo a fare un po' di 
chiarezza perché a volte tendiamo tutti a confondere un po' le mele con le pere. Un conto sono le 
concessioni che abbiamo potuto autorizzare in questi quasi 2 anni, in più di due anni ormai di 
emergenza che sono le concessioni che abbiamo autorizzato con un iter semplificato, una deroga che ci 
consentiva di autorizzare e nuove distese e ampliamento delle distese in essere, con questa deroga 
senza il parere della Soprintendenza. Queste sono distese, le cosiddette Covid rilasciate in questi anni, 
sono circa 200 tra ampliamenti e nuove autorizzazioni, sono tutte distese che è vero sono state 
autorizzate senza il parere della Soprintendenza, perché ho consentiva la normativa che ha introdotto la 
deroga, però significa anche che sono tutte distese che hanno comunque acquisito tutti i relativi pareri 
degli altri uffici di riferimento, quindi il parere della viabilità, il parere degli altri uffici che appunto 
concorrono insieme, devono partecipare prima di concedere un'autorizzazione di occupazione suolo 
pubblico. Se ci sono stati e se ci sono degli abusi, non autorizzati, evidentemente, perché ho visto 
anch'io ogni tanto delle distese che si sono allargate un po' più del dovuto è un po' più di quello 
autorizzato che hanno occupato magari tutto il marciapiede, che è in alcuni casi hanno occupato aree 
che non avrebbero potuto occupare, io mi permetto di consigliarvi quello che faccio io: si chiamano i 
Vigili, si fa una segnalazione ai Vigili e i Vigili verificano che la distesa dell'operatore sia autorizzata e 
fino in che termini, perché le denunce social sono importanti, per carità, io non sono tra quelli che 
critica l’attività, anche legittima dei Consiglieri, dei politici, degli Amministratori anche sui social, però 
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credo sia nostro dovere anche fare delle segnalazioni formali, con una telefonata, con una 
comunicazione, con una mail, e gli organi competenti poi fanno le relative verifiche. Quindi il parere 
della sovrintendenza oggi è derogato fino al 30 giugno…. (intervento fuori microfono) Sì però ripeto, 
stiamo confondendo i due piani, stiamo confondendo le pere con le mele, un conto sono le concessioni 
autorizzate con l'iter semplificato, senza il parere della Soprintendenza, che scadono il 30 di settembre, 
sono state più volte prorogate in questi due anni, prima era il 31 dicembre 2020, poi era il 31 ottobre 
2021, poi il 31 dicembre 2021, 31 marzo 2022, l'ultima scadenza ad oggi mi risulta essere il 30 di giugno 
2022. Però da quello che mi dicono, nell'ultimo decreto energia, pare che questa scadenza venga 
posticipata ulteriormente al 30 di Settembre 2022, vedremo, siamo in attesa il decreto pubblicato in 
Gazzetta, così abbiamo l'ufficialità; e questo è un aspetto. Le concessioni permanenti presenti in questa 
modifica regolamentare riguardano le concessioni che ottengono l'iter ordinario, quindi con il parere 
della Sovrintendenza, quindi in condizioni ordinarie ogni occupazione suolo pubblico,  nell'area di una 
città patrimonio dell'umanità UNESCO, come la nostra, hanno per legge obbligatoriamente il nulla osta 
della Sovrintendenza. Ho spiegato l'altro giorno in Commissione , forse lei non era presente Consigliere 
Mantovani, che di quelle 200 richieste che noi abbiamo autorizzato in questi due anni, circa settantina 
hanno chiesto l'iter ordinario, e quindi noi abbiamo inoltrato con tutti i nostri pareri di competenza le 
richieste agli uffici della Sovrintendenza e siamo in attesa, purtroppo sollecitiamo di continuo, che la 
Sovrintendenza ci risponda; e su questo aspetto spero di essere stato chiaro.  
 Per quanto riguarda l'intervento della Consigliera Fusari, è giusto per carità, tutte le occasioni di 
dibattito in Consiglio Comunale di qualsiasi tipo di delibera è giusto che uno faccia anche dei 
ragionamenti più generali sugli indirizzi, sulle scelte strategiche e politiche di un’Amministrazione. 
Faccio presente che stiamo parlando in questo caso di una delibera che introduce dei migliorativi, delle 
semplificazioni e non a vantaggio di qualcuno, perché se io vado a introdurre, ad esempio, la fattispecie 
della concessione senza autorizzazione, beh, io lì vado a vantaggio di tante associazioni senza scopo di 
lucro, che oggi devono mandare una richiesta, quindi non ci sono solo i bar e i ristoranti, ci sono tanti 
utenti, tante associazioni, tanti soggetti che oggi devono richiedere un’occupazione suolo pubblico e 
che da domani se verranno approvate queste modifiche potranno godere di un regime molto più 
semplice e molto più favorevole. Quindi vi invito, al di là delle considerazioni legittime di politica 
generali, vi invito a stare un po' sulla delibera. Ed è chiaro anche dall' intervento del Consigliera Fusari 
che ci sono proprio due modi di vedere, due visioni diverse, anche su questo tema, un conto c'è la 
visione, in questo caso della Consigliera Fusari che dice: lo stato di emergenza è finito quindi non ha più 
senso autorizzare o comunque dovete limitare la concessione di autorizzazioni, perché aveva senso due 
anni fa quando si doveva stare all'aperto. Invece noi pensiamo che i pubblici esercizi, le imprese, 
vadano aiutarti ancora, perché non pensiate che due anni di pandemia possono essere superati in pochi 
mesi. Noi pensiamo che queste imprese, queste attività economiche, come diceva benissimo il 
Consigliere Guerzoni, vadano ancora aiutate, perché sono imprese che danno da lavorare a tante 
persone, a tante famiglie, ed hanno perso qualcosa come 2 anni, e non pensiate che adesso abbiano 
potuto recuperare. Quindi l'idea di continuare ad aiutare, ad agevolare in tutti i modi, anche queste 
imprese, insieme a molte altre, perché non ci sono solo queste imprese, che abbiamo aiutato, ma si 
sposa proprio con la nostra visione di sostegno della piccola impresa, delle piccole attività, delle partite 
IVA, delle attività economiche in generale. Perché guardate parlo anch'io come voi con tantissimi 
operatori, tantissimi turisti, tantissimi cittadini e non ho sentito nessuno che mi abbia fatto una critica 
rispetto alle Piazze che prima erano vuote, belle ma vuote, che adesso invece sono riempite di tante 
distese. Poi ripeto, ci sono degli abusi quelli vanno condannati, vanno puniti, vanno evidenziati, però 
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non è neanche vero Consigliera Fusari che non abbiamo fatto delle cose nuove in questi due anni, forse 
non se n'è accorta lei, però ad esempio il giardino delle duchesse,  prima era chiuso, adesso grazie ad 
una convenzione con i privati è stato aperto, poi è ovvio che adesso è chiuso per il cantiere, però per un 
anno e mezzo è stato aperto grazie ad una convenzione nuova che prima non c'era, con gli operatori 
privati. Stesso discorso vale, ad esempio, per altre aree della città, penso a Piazza Verdi, anche lì la 
piazza era deserta, vuota, triste, adesso è una piazza che con alcuni problemi, alcune criticità che stiamo 
affrontando, però è una piazza che respira, che vive, anche lì grazie ad una convenzione e ad un accordo 
nuovo che non era mai stato fatto prima con i privati e con gli operatori privati. Quindi c'è stato molto 
dinamismo da questo punto di vista, e ancora una volta, in questi due anni, non ho ascoltato nessuna 
proposta da parte dell'opposizione. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Assessore Fornasini. Chiusura della discussione, apertura dichiarazione di voto, invito i Consiglieri 
ad iscriversi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Grazie Presidente Evidentemente ho dei problemi di espressione, sono stato chiaro come la melma, 
evidentemente. Il discorso non era quello, tant'è che dichiaro che voterò favorevolmente a questa 
proroga, però con le dovute attenzioni, cioè il Movimento 5 Stelle è l'unico in Parlamento che lascia 
quasi metà degli stipendi per vari fondi, tra cui uno per le micro e medie imprese, scusate la retorica ma 
è vera. È verissimo, posso portare  tutti i dati che volete, ma non importa, abbiamo un fondo apposito. 
Ma quello che volevo superare, cioè questa è guerra allora, anche qui è emerso, e allora gli impiegati 
comunali sono dell'area del PD, ci sono 32 Dirigenti c'erano, e adesso c'è il discorso assumiamo, no, non 
assumiamo perché votano dall'altra parte oppure, no, dobbiamo superare tutto questo! Il popolo della 
partita IVA, intendo artigiani, esercenti hanno tutti  le loro esigenze, mio fratello ha la partita IVA ed è 
un artigiano, però non dimentichiamoci che alla ricerca, anche giusta, anche legittima, anche 
comprensibile di accontentare quelli che sono più vicino a noi, poi si venga a perdere di vista quella che 
è  ovviamente una ricchezza di tutti, è un bene comune,  come l'uso del Demanio. Anzi io per primo, 
devo dire la verità, sono orrende cerca distese sull'asfalto, è una cosa orrenda vedere i seggiolini di 
plastica su una bella asfaltata, anche recente, a partire da piazza Cortevecchia fino ad arrivare a via 
Capo delle Volte che parte da Corso Isonzo. Per cui io sarei veramente per una desigillazione, una 
ripavimentazione totale. Ho anche parlato, e mi ha dato anche fastidio che la nuova ripavimentazione di 
Piazza Savonarola e anche Giò Vecchia abbia un massello di cemento sotto, e poi è anche un discorso 
ambientalista, di drenaggio delle acque. Per cui la cura della bellezza io l'appoggio pienamente, però 
evitiamo di fare una tendopoli come a volte si vedono alcune sperimentazioni, anche perché a volte mi 
vengono anche dei dubbi, poi che sia davvero di ritorno economico, alcune forme di distesa all’aperto, 
lo dico sinceramente. Per cui questa dialettica tra il privato giustissimo e il pubblico va sempre viste, 
secondo me, in maniera oculata. Era questo, una specie di attenzione che lanciavo, ma ripeto voterò 
favorevolmente, ma non deve diventare il Far West la gestione della Cosa Pubblica. Grazie Presidente. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani; ha chiesto intervenire il Consigliere Mauro Vignolo, ne ha facoltà. 
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Consigliere Vignolo Mauro:  
 Grazie Presidente, buon pomeriggio. Intanto grazie all'Assessore averci spiegato questo Regolamento e 
anche per la Commissione. Maggioranze ed opposizione dovrebbero occuparsi di persone, ci dobbiamo 
occupare di persone, che queste persone contemplino partita IVA o siano redditi da CUD, ha poca 
importanza, perché la preoccupazione è le persone, dietro la partita IVA c'è una persona ed è 
giustissimo che torni a lavorare, deve lavorare. Dietro il professionista c'è anche il lavoratore 
dipendente, e chi fruisce del bar, del ristoro, a sua volta è un lavoratore dipendente che fuori lavoro 
utilizza a scopo sociale un bar, una distesa, un dehor. Quindi dispiace ancora sentire questa differenza 
che anche l’Assessore anche nel suo intervento rimarca ”noi- voi”, perché ribadisco l'interesse, e ve lo 
ridiciamo per l'ennesima volta, l’interesse anche della minoranza è sulle persone, perché senza quelle 
non c'è il bar, non c’è neanche chi fruisce del bar. Questo l'ho già detto tante volte nei miei interventi, 
anche durante i bilanci, spero che, forse faccio fatica a farmi comprendere io. L’accettazione 
dell'Assessore delle piazze vuote, mi dispiace perché non è vero Assessore, forse certe volte negli ultimi 
due anni erano vuote sempre per il Covid, ricordo che l’Amministrazione precedente aveva scelto ben 
altri tipi di iniziative sul centro, quando c'erano medesime città non lontano da noi governati ha sempre 
del centrosinistra come Forlì, che erano vuote, quelle erano vuote, ma la nostra certamente no. In 
merito al Regolamento, un anno e mezzo per lavorarci, al di là delle  battute, è servito per come dice 
l'Assessore per fare il punto ed arrivare ad una regolamentazione puntuale, anche con delle linee guida 
molto ben dettagliate, se voi avete potuto leggere attentamente c'è spiegato di tutto, ma va bene. Per 
fare questo Regolamento ci premono molto due parole che ha detto l'Assessore “snellire e risparmiare” 
che ci trovano concordi assolutamente e ci aspettiamo anche un'analisi futura su queste due 
affermazioni, perché è vero, tutto questo può portare dei benefici, rispettando queste cose qua. Così 
come ci sta a cuore il tema dell'allargamento del centro, quindi la possibilità anche di vivere altri posti 
fuori dal classico centro storico. Un'altra cosa che ci interessa molto è la scontistica per attività che 
risentono dei cosiddetti cantieri, così come le nuove concessioni massimo 9 mesi. Questo per dire che 
mentre ci aspettiamo dall'Assessore anche un ritorno in Commissione per capire anche il gettito futuro, 
per comprendere come questo bilanciamento di grande equilibrio, come anche la scontistica per i set 
cinematografici, insomma per capire come funziona, ma è normale questo. Quindi il Partito 
Democratico esprimerà il voto favorevole. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Vignolo. Chiusura dichiarazione di voto. La proposta di delibera “Revisione parziale 
del Regolamento comunale canone unico patrimoniale ed esenzione per l'anno 2022 del canone 
mercatale e approvazione di un testo coordinato contenente tutte le modifiche apportate” viene messo 
in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura votazione. 
Consiglieri presenti 28, Consiglieri votanti 26, voti favorevoli 25, voti contrari 1, astenuti 0; approvata la 
proposta di delibera. 
A termine di legge occorre votare l’immediata esecutività dell'atto motivata dalla necessità di rispettare 
l'immediata applicazione alla nuova disciplina, anche la necessità esecutiva le nuove disposizioni di 
esenzione nonché le procedure semplificative, oltre a fornire adeguata e preventivo informazione ai 
soggetti interessati. 
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Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione  
Consiglieri presenti 26, Consiglieri votanti 25, voti favorevoli 19, voti contrari 1, astenuti 5: immediata 
esecutività della adottata deliberazione. 
 
  



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 16 Maggio 2022 
 

 

 

 [Pagina 40 di 52] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 

 
8 RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA OBITORIALE DI 

VIA FOSSATO DI MORTARA N. 70 (FE) ALLA SOCIETÀ FERRARA TUA SRL DI FERRARA 
PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025.  (P.G. N. 59443/2022)  

 
 
 Presidente: 
Delibera protocollo 59443 “rinnovo dell' affidamento della gestione della struttura Orbitoriale e di via 
Fosso di Mortara n.70 Ferrara, alla società Ferrara Tua Srl, per il periodo 1° maggio 30 aprile 2025. La 
delibera è stata licenziata dalla Commissione Controllo Mercoledì 11 maggio questa istruttoria è 
presentata dall'Assessore Cristina Coletti, prego Assessore Coletti spieghi la proposta di deliberazione. 
 
Assessore Coletti: 
Buonasera a tutti. Come già anticipato dal Presidente la proposta che viene messa la testa del Consiglio 
Comunale riguarda appunto la gestione della struttura Obitoriale di via Fossato di Mortara 70, in 
particolar modo oggetto della deliberazione il rinnovo dell'affidamento. Una breve cronistoria che è 
riferita proprio al all'immobile destinato a questa funzione, che è un immobile di proprietà 
dell'Università di Ferrara il comodato d'uso è  partito nel 1999, aveva la scadenza della relativa appunto 
a questo periodo che si è concretizzata con il 30 aprile 2021, e proprio successivo il CdA dell'Università 
ha deliberato nuovo della concessione, portando appunto l'utilizzo di questo immobile a far data al 
30.4.2025. Per questo motivo l'affidamento viene proposto alla Consiglio Comunale nel rinnovo del 
soggetto, mantenendo un'apertura su quello che è la remunerazione della tipologia di questo servizio, 
che prevede ad oggi un importo di €112.500, però effettivamente viene fatta anche una riflessione con 
Ferrara Tua sarà probabilmente oggetto di rivisitazione economica, data anche un po' da quello che è 
stato l'aspetto pandemico e anche la riorganizzazione all'interno di Ferrara Tua. Direi di aver detto tutto 
questo è il contenuto. Grazie  
 
 Presidente: 
Grazie Assessore Coletti. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera e di inviti Consiglieri ad 
iscriversi. Ha chiesto di la Consigliera Roberta Fusari, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente. Convenzione per la camera mortuaria che già da anni dovrebbe essere un altro 
luogo, perché è un posto che ha bisogno di essere rinnovato, che si deve spostare da lì, perché il piano 
prevede che lì ci debba per un'altra funzione che è universitaria, c’era un progetto importante che non 
è stato attuato dalla scorsa Amministrazione, che non è stato preso in considerazione dall'attuale 
Amministrazione. Un progetto che era frutto di un concorso di architettura e che valorizzava un pezzo 
importante del nostro centro storico, è proprio quella parte pubblica del Comune che si attesta su 
quell'area. Quindi non ci sono colpe da dare a nessuno, c'è solo l'amarezza del non capire, del 
continuare, perché poi questo è un rinnovo è necessario lo capisco, è un rinnovo che dice però che fino 
a 2025 continuiamo in questo modo. A me non sta bene continuare in questo modo, come non mi stava 
bene prima, ho lavorato molto per far sì che le cose cambiassero in meglio, per i cittadini, per quel tipo 
di servizio molto molto particolare, molto delicato, deve dare una dignità anche alle persone in un certo 
modo. Quindi io voterò contro questo rinnovo di convenzione, anche se capisco che debba essere 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 16 Maggio 2022 
 

 

 

 [Pagina 41 di 52] 
 

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via W. Tobagi, 12 - 94016 Pietraperzia (EN) 

rinnovata, ben venga che ci siano delle condizioni, per questo motivo perché credo che da troppo 
tempo questa città abbia bisogno di un cambio di passo su quel tema così delicato, così particolare. Il 
Comune poteva e può fare la differenza su questo tema rispetto ad altri città che invece hanno dato ai 
privati luogo, la cessione di quel luogo, che è un'altra secondo me, un'altra dimostrazione di scarsa 
attenzione, nonostante, veramente ci sono dei privati bravissimi, però avere la possibilità di poterlo 
gestire anche come Amministrazione comunale avendo una parte e servizi che si occupano della parte 
cimiteriale, quindi abbiamo quella fortuna lì. Quindi poterlo fare in un certo modo, con una certa 
attenzione, con una certa qualità, e attenzione direi, che solo il pubblico può riservare, credo che sia 
sempre stato e lo è ancora tutt'oggi, una vera occasione persa. Per questo il mio voto sarà negativo, che 
non è tanto sul merito di questo rinnovo, mai più in generale su questo tema molto delicato, molto 
interessante, che ancora si perde ancora si perde. Grazie  
Presidente: 
Grazie Consigliere Fusari. Ha chiesto di intervenire al Consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Zocca Benito: 
Presidente, ho ascoltato l’ intervento della Consigliera Fusari, mi star a cuore le parole che ha detto, 
perché sono riconoscimento veramente del valore, dell'altezza di questo argomento, che parla dei cari, 
dei nostri defunti, e quindi penso che sia un discorso che è già stato sviscerato da questa 
Amministrazione, in quanto ha in seno un progetto va nella direzione, con il pensiero che è quello che 
lei ha portato all'attenzione di tutti. Quindi le parole che lei ha speso, e mi sembra che sono giuste, 
perché ho sentito “attenzione, servizi” e questi sono gli obblighi minimi per poter dare conforto a 
queste persone che sono i nostri cari. Voglio dire comunque che nella visibilità di un progetto non 
dobbiamo mai pensare che uno sia meglio dell'altro, nel senso delle due posizioni private e pubbliche, 
secondo me la sinergia è un fattore che può far crescere può essere ulteriormente vantaggiosa, per fare 
in modo che il progetto abbia nel modo più totale e completo, la versatilità del fatto di avere più servizi. 
Ecco questo è l'orientamento, l'intendimento che giustamente sposo, perché sono cose molto vicine ai 
sentimenti, alle persone, quindi vanno attenzionate al massimo e per questo motivo devono essere 
considerati tanti fattori. Il fatto che abbiano permesso una continuazione nel tempo è perché secondo il 
nostro punto di vista è dovuto al fatto che purtroppo, a malincuore, perché sembra una scusante ma è 
un dato di fatto, la pandemia ha rallentato tanti meccanismi, tanti progetti tanti modi di pensare, di 
lavorare perché il motivo per prima la pandemia, poi il costo dei materiali, poi le responsabilità dei 
Dirigenti che si devono prendere carico nel momento in cui vanno a firmare i progetti, nel momento in 
cui aziende che pensavano di operare poi si trovano in difficoltà e non hanno più la possibilità di 
rendersi disponibile, come è successo ultimamente con la Cittadella dello Sport, dove si pensa una cosa, 
poi purtroppo a malincuore, non per demerito dell'Amministrazione ma gli eventi che a volte 
succedono, rallentano e nel momento in cui ci sono questi rallentamenti, questi intoppi burocratici 
dovuti da quello che succede intorno al nostro mondo, anche nel momento adesso che c'è una guerra, 
dobbiamo dire anche una  continuazione di una pandemia perché sicuramente avrà un risvolto anche su 
questo che parliamo noi, dobbiamo sempre pensare che l’intendimento è quello, le modalità e i tempi a 
volte vengono modificati dalle persone o dagli eventi o da tante altre necessità che in questo momento 
possono sfuggire. Però l’intendimento è quello, come già è stato presentato in una precedente 
Commissione, dove lei era presente, ma mi sembra che non c'è la volontà di eliminare, nel momento in 
cui si chiede una proroga di una concessione, ma la volontà è poter fare al meglio quello che si deve 
fare, perché questo è un intendimento di tutti ed è l’obbligo di tutti. Grazie  
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Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca. Assessore Coletti se vuole replicare. 
 
Assessore Coletti: 
Semplicemente aggiungere questo. E’ fuori dubbio che oggi la proposta di delibera riguarda un servizio, 
un servizio che deve essere necessariamente mantenuto, e di conseguenza, ecco perché anche il 
termine dato all'erogazione del servizio è legato chiaramente a quello che è il comodato d'uso del 
contratto stipulato con l’Università. Parallelamente vi posso sicuramente informare del fatto che è 
nostro obiettivo realizzare una struttura adeguata per ospitare i nostri defunti, il progetto so che è al 
vaglio degli uffici competenti, di conseguenza ad oggi è fuori dubbio che ragioniamo solo ed 
esclusivamente su un servizio. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Assessore Coletti. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Invito i Consiglieri 
ad iscriversi. Chiusura dichiarazione di voto. 
La proposta di delibera “rinnovo dell' affidamento della gestione della struttura obitoriale di via Fossato 
di Mortara 70 Ferrara, alla società Ferrara Tua per il periodo 1° maggio 2022 - 30 aprile 2025” viene 
messo in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 28, Consiglieri votanti 27, voti favorevoli 24, voti contrari 1, astenuti 2; approvata la 
proposta di delibera. 
A termine di legge occorre votare l'immediata esecutività dell'atto motivata dalla necessità di assicurare 
l'indispensabile continuità del servizio svolto. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 28, Consiglieri votanti 27, voti favorevoli 18, voti contrari 1, astenuti 8; immediata 
esecutività della adottata deliberazione. 
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10 COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 287/1951 PER LA FORMAZIONE 

DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI. NOMINA DI UN CONSIGLIERE A SEGUITO 
DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE G. CALÒ.   (P.G. n. 57314/2022) 

 
 
Presidente: 
“Prot. proseguiamo con la delibera protocollo 57314 Commissione di cui all'articolo 13 della legge 287 
del 1951, per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, nomina di un Consigliere a seguito delle 
dimissioni del Consigliere Girolamo Calò. La delibera è stata licenziata dalla Conferenza dei Presidenti e 
delle Presidente dei gruppi consiliari martedì 10 maggio. A seguito delle elezioni amministrative del 29 
maggio e 9 giugno 2019 per il rinnovo degli organi comunali, il Consiglio Comunale con proprio atto in 
data 8 luglio 2019 n. 83002 ha provveduto, a norma dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1951 n.287 alla 
nomina di due Consiglieri Comunali nelle persone dei Consiglieri Cavicchi Giovanni è Girolamo Calò . 
Quali Presidenti della Commissione per la formazione di due distinti elenchi di cittadini residenti nel 
territorio comunale per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di 
Assise di Appello. Il Consigliere Calò con lettere in asti protocollata il 2 dicembre 2020 al numero 32507 
ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, occorre pertanto provvedere alla 
sostituzione del succitato Consigliere mediante votazione elettronica a scrutinio segreto, al fine di 
sostituire nel pieno della Commissione, avendo la stessa la medesima durata del Consiglio Comunale. I 
componenti della Commissione in oggetto non percepiscono alcun compenso per la partecipazione 
nelle sedute della stessa. 
Prima di procedere all'elezione del membro della Commissione sospendo la seduta per alcuni minuti 
per dare la possibilità alla Consigliere Marescotti di utilizzare il mio tablet.  
Bene, procediamo all'elezione del membro della Commissione per la formazione degli elenchi dei 
Giudici Popolari costituita con atto del Consiglio Comunale del 8 luglio 2019, con votazione segreta 
mediante voto elettronico di un solo nominativo. 
Aperta la votazione  
Chiusura della votazione  
Consiglieri votanti 20, Consiglieri presenti 25, schede bianche zero, ………. 
Hanno ricevuto voti Consiglieri Mantovani 1; 19 Mauro Vignolo; il Consigliere Mauro Vignolo è stato 
eletto in sostituzione del Consigliere Girolamo Calò quale membro della Commissione per la 
Formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari. 
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11 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO  IL 20/04/2022 DAL GRUPPO CONSILIARE M5S, 
SUI SERVIZI PUBBLICI E ART 6 DDL CONCORRENZA – AUTO-EMENDAMENTO P.G. N.  
57068/2022.  (P.G. N. 54490/2022) - RITIRATO 

 
 
Presidente: 
Il Consigliere Tommaso Mantovani ha ritirato la sua mozione?  
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Ho mandato una mail ai capigruppo e ovviamente ai segretari, era una mozione ordine del giorno su un 
articolo del cosiddetto decreto legge concorrenza, e praticamente è stata raccolta cioè c'è una proposta 
di modifica in Parlamento che praticamente è quello che in qualche modo chiedevamo qui, quindi 
diventa obsoleto, una piccola vittoria del forum dell'acqua, perché con questo articolo si rischiava di 
vanificare l'esito del referendum del 2011, uno dei due sull'acqua in cui si cercava di qualche modo 
esautorare gli Enti Pubblici. In questa maniera invece l'Ente pubblico può anche gestire in House 
pubblicamente i servizi idrici oltre che quelli dei rifiuti per cui rimane solo un discorso da approfondire 
su quello dei finanziamenti dei servizi idrici cogestiti pubblico e privato. Però posso dire che insomma è 
stato un po' centrato l'obiettivo, l’odg è un’ assunzione di auspico, un protocollo di intento che è già 
stato superato, e speriamo che vada a buon fine in Parlamento dove  già è stata depositata questa 
proposta di modifica. Cioè si obbligavano gli Enti Pubblici nel caso lo dessero gestire in house, appunto 
ad esempio i servizi pubblici come l'acqua, come i rifiuti, dovessero presentare all’AGICOM prima una 
relazione quella dell'Ente sulla concorrenza. Fortunatamente questo è stato superato… vedo che non 
frega niente a nessuno che siamo stanchi , va bene l’abbiamo ritirata, perché siamo già contenti che in 
Parlamento sia andata, va bene, grazie Presidente, arrivederci ci vediamo. Buona serata a tutti grazie. 
Da una rapida lettura del "nuovo" articolo 6 del DDL "Concorrenza" (su cui verteva l'odg in oggetto) 
emerge, come già evidenziato dal Forum sull'Acqua, che:  
- scompare la preferenza per il mercato, l'obbligo da parte dei Comuni di produrre una relazione 
"anticipata" sul mancato ricorso al mercato, il passaggio del parere da parte dell'Antitrust sulle scelte 
dei Comuni; 
- resta l'obbligo di una relazione che motivi la scelta dell'autoproduzione (ma non il mancato ricorso al 
mercato) e tra i motivi vengono inseriti gli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e 
accessibilità dei servizi; 
- la cessione di reti, impianti e beni infrastrutturali va subordinata alla tutela della proprietà pubblica 
(non c'è il divieto di alienazione, ma è sparita la valorizzazione dei beni); 
- viene introdotta la clausola sociale a tutela dei lavoratori dei servizi in caso di cambi tra un gestore e 
un'altro; 
- restano gli incentivi alla gestione associata dei servizi; 
- alla lettera h) (ex lettera g)), il monitoraggio dei costi non va svolto solo per la scelta 
dell'autoproduzione e a tutela della concorrenza, bensì in generale per il mantenimento degli equilibri 
di finanza, della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione dei servizi pubblici locali. Di fatto, 
eliminando il riferimento solo all'autoproduzione, si equiparano tutte le forme di gestione. 
Quindi, modifiche importanti e significative. 
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Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani. Consigliere Ferraresi, procediamo con la sua mozione oppure se la 
rimandiamo al prossimo Consiglio Comunale? Okay, siamo tuti d’accordo. 
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12 MOZIONE PRESENTATA IL 02/05/2022 DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO, SUGLI ATTI 
VANDALICI A PONTELAGOSCURO.  (P.G. n. 59295/2022) 

 
 
Presidente: 
Mozione 59295 - “Su atti di vandalismo a Pontelagoscuro”, presentata lunedì 2 maggio, documento 
promosso dal gruppo consiliare misto. La mozione è presentata dalla prima firmataria Consigliera Anna 
Ferraresi, prego Consigliera Ferraresi spieghi la mozione, le ricordo che ha 5 minuti. 
 
Consigliere Ferraresi Anna: 
Grazie Presidente la mozione che presento a questo Consiglio è relativa ai recenti fatti che sono 
avvenuti nella frazione di Pontelagoscuro, dove si sono verificati dei ripetuti atti di vandalismo, che 
hanno avuto per oggetto dei veicoli in sosta nelle strade. Diciamo che sono passati ormai una ventina di 
giorni, però nella notte sono stati tagliati gli pneumatici delle auto parcheggiate, causando disagi a circa 
una decina di residente. Altri atti di teppismo nei parchi, imbrattamento di edifici pubblici in modo 
particolare nel centro civico di Pontelagoscuro con scritte oscene, bestemmie e disegni di svastiche. 
Quindi diversi atti vandalici si sono verificati a più riprese ad opera, sembrerebbe di gruppi di 
adolescenti, anche perché sono stati visti. Considerato che simili atti non possono più essere ignorati o 
derubricati a bravate giovanili, si interpellano le nostre coscienze chiamano in causa il Sindaco, gli 
Assessore competenti circa la tutela e la sicurezza del cittadino, che vede danneggiato un bene 
necessario alla propria vita quotidiana e che subisce un danno materiale, ma anche e soprattutto per 
quello che si sta sempre più evidenziando negli adolescenti, un disagio giovanile che lancia nuovi segnali 
di inquietudine. Atti di questo tenore si stanno inoltre verificando un po' dovunque, sia nella nostra 
provincia, ma anche in altre città italiane, il problema sta assumendo dei contorni piuttosto gravi. Sulla 
base delle premesse e delle considerazioni sopra esposte si ritiene che noi adulti e le Istituzioni tutte 
devono intervenire con solerzia, finché la violenza non diventi la modalità con cui una generazione dà 
voce alla sua inascoltata sofferenza. Il Consiglio Comunale di Ferrari impegna il Sindaco e la Giunta ad 
attivarsi affinché c'è tutelata la sicurezza dei quartieri e delle frazioni di questo Comune e dei cittadini 
che li abitano. Sia assicurata la vigilanza laddove si sono verificati gli atti vandalici. Si intervenga con 
azioni concrete e solerti affinché nel cittadino non si instaura l'idea che nessuno se ne occupi, e non si 
passi dagli sbandierati slogan sulla sicurezza al disinteresse più assoluto. Siano potenziati i controlli 
elettronici, aumentati il personale addetto alla vigilanza, i Vigili Urbani le Forze dell'Ordine. Siano 
attivati, implementati dove necessario, tutti questi rivisti che hanno fra i loro compiti il benessere e la 
salute psicologica dei nostri giovani. Siano attivati i tavoli di sistema che prendono in carico il problema, 
consapevole che il problema non posso esaurirsi nelle azioni sopra descritte e che le manifestazioni di 
disagio, se sono ripetutamente evidenziate, richiedono interventi mirati, si chiede che esso sia posto 
all'attenzione degli organi competenti già presenti, almeno un trentennio a Ferrara, da Promeco a 
Spazio Giovani. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Ferraresi. Apriamo la discussione sulla proposta di mozione invito ai Consiglieri ad 
iscriversi. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà. 
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Consigliere Zocca Benito: 
Grazie Presidente. Il mio intervento a fronte di questa mozione presentata sugli atti di vandalismo a 
Pontelagoscuro, che ho ascoltato attentamente, volevo riportare che queste indicazioni riportate - 
scusate il gioco di parole – nell’attivare l'Amministrazione, il Sindaco e quant’altri, sono già in seno alla 
nostra Amministrazione, faccio un esempio per essere più chiaro, perché a volte son un po’ 
machiavellico. Se trovi i muri imbrattati basta che il cittadino chiami il numero della Polizia Municipale e 
c'è già una somma a disposizione, e già possono attingere per andare a tinteggiare, quindi non vedo il 
motivo di riportare una mozione per una cosa del genere. Altra cosa, posso dire, ho visto nella 
documentazione presentata che ci sono le panchine, le panchine mi sembra che stia diventando un 
bene di rifugio, perché una volta diventa spiacevole perché viene tolta, un'altra volta e spiacevole 
perché viene montato, un'altra volta è spiacevole perché viene disastrata. Mi sembra che sia diventato 
come il petrolio, il dollaro un argomento di vitale importante per questa opposizione o una parte 
dell’opposizione, più chiaramente. Volevo far presente che le persone agiscono in questo modo hanno 
dei grossi problemi, io penso che non sia un problema che totalmente va carico di un'Amministrazione, 
ma qui ci vanno dei pensieri che secondo me andrebbero più dalle persone che compongono il nucleo 
familiare di questi ragazzi, perché secondo me l'Amministrazione può fare qualcosa, lo fa già adesso, in 
quanto faccio presente che già nel Corpo della Polizia Municipale esiste un gruppo un Corpo che in 
modo silente cerca di operare al massimo per quanto riguarda il loro lavoro che fanno vestiti in 
borghese non in divisa, per essere più sul pezzo, e quindi volevo tutte queste osservazioni che vengono 
richieste sono già in atto in questa Amministrazione sia da parte della Polizia Municipale, sia per quanto 
riguarda la scuola. Quindi è un discorso che io lo aprirei più alla famiglia, perché persone che si 
comportano così hanno dei problemi all'interno familiare, sia il padre, la madre, la sorella, il nonno, la 
zia, secondo me, almeno io ho un figlio e queste cose non se le a permetterebbe mai di fare, come 
penso i nostri colleghi qua. Quindi sono o delinquenti o persone che vogliono delinquere, perché non 
sono persone normali, una persona che si permette di andare a distruggere, spaccare o rovinare, penso 
che abbia un'impronta diversa da quella che è il cittadino normale. Quindi hanno bisogno prima di tutto 
di una crescita e di un nucleo familiare dove facciano capire le cose giuste e le cose sbagliate. Poi, in 
secondo, non meno importante l'Amministrazione fa la sua parte ricercare queste persone che 
danneggiano sia le opere private sia le opere pubbliche, che le abbiamo già sentite e viste quindi opera 
con i propri mezzi, come ripeto, hanno un fondo già, non so di quanto sia adesso l'importo, ma so che è 
sufficiente per andare a ricoprire, ritinteggiare le pareti imbrattate. Le panchine, non lo dico io, ma 
ormai è due anni che sono state all'ordine del giorno, penso che siano cresciuti come nelle famiglie, si 
riproducono quotidianamente, poi se ci sono persone che gli danno fastidio , quello è u altro discorso. 
Altre argomentazioni, mi sembra che la vigilanza sia stata incrementata, anche con l'ultimo bando che 
ho vinto dal Ministero €600.000 per mettere le telecamere sul nostro territorio, che permette quindi di 
andare a controllare e visionare se ci sono degli atti di violenza sia sulle persone che sui mezzi. Quindi 
qui non penso sia slogan, questi sono fatti concreti. Sono piuttosto slogan, quelli che io, non nella 
materia del fatto, ma nel momento in cui si va a chiedere una cosa che c'è già, quindi non ha senso, per 
questo motivo Prima Ferrara vota contraria a questa mozione. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca; ha chiesto intervenire la Consigliera Deanna Marescotti, ne ha facoltà. 
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Consigliere Marescotti Deanna: 
 Grazie Presidente. Se riesco, vorrei riuscire, so che un obiettivo ambizioso, dato il clima che in genere si 
respira in questo Consiglio Comunale, a portarlo fuori dalle logiche che l'opposizione ha sempre torto e 
che la maggioranza ha sempre ragione, e quindi livello del confronto diventa questo assolutamente 
sterile, superficiale, inutile, ma sulla questione generale, sul tema vero posto dall’intervento della 
Consigliera Ferraresi. Se le sedi dei partiti vengono imbrattate o vengono …. delle bandiere eccetera, se 
le panchine quelle presenti, mi hanno insegnato che la panchina è un luogo dove potersi sedere per 
scorrere del tempo in tranquillità, che luoghi pubblici vengono resi, come a volte i giardini pubblici o 
certe strade o certe piazzette, non vivibili, il Consigliere Zocca usa la parola “non normale  non 
normale”, io vorrei uscire anche dal normale e non normale, ma da persone che hanno una concezione 
del trascorrere il tempo, e trascorrerlo negli ambiti, negli spazi della propria comunità, da altri che 
invece vivono un disagio talmente profondo, apro e chiudo una parentesi Consigliere Zocca, sono 
d’accordissimo con lei che alla base di tutto, anche di certe mancanze di rispetto a cui abbiamo assistito 
diverse volte all'interno di questo Consiglio Comunale, sono il frutto e il risultato di un certo tipo di 
educazione. Lei sa benissimo che l'educazione uno dei luoghi educanti sono la famiglia, altri luoghi 
educanti sono i luoghi del tempo libero, penso alle palestra alle piscine, agli spazi adibiti, per esempio 
sulle mura, le mura stesse il percorrerle, la scuola, ma se andiamo a leggere qualcosa, ma non voglio 
fare una lezione su questo, su quello che pedagogisti importanti di tutte le provenienze dicevano, 
parlavano di comunità educante, perché la comunità è il luogo, il riassunto, la sintesi e dà senso e 
significato alle diverse micro comunità educanti, dico micro, nel senso la famiglia, la scuola, tanti piccoli 
pezzi, e poi esiste l’insieme di tutti questi, e le Amministrazioni e il Governo Centrale, meno centrale, 
periferico e locale, quella è la comunità educante. Sono d'accordo con lei anche se non l'ha detto 
esplicitamente, ma credo lo pensi l'ha detto in altre situazioni, che nel corso dei decenni, provo a 
sparare 30 anni, ci sono stati dei piccoli campanelli d'allarme, da nessuno colti in modo adeguato, 
quindi da tutte le forze politiche dell'arco costituzionale, e abbiamo assistito ad un degrado e la 
comunità educante, intendendo Stato, Regione, Provincia e della scuola e quindi della famiglia, perché 
la famiglia non è un'entità astratta. La famiglia è fatta di persone, che sono figli di altre famiglie e 
trascorrono il tempo libero in alcune palestre o in altri luoghi, che frequentano un certo tipo di scuola, i 
cui insegnanti sono a loro volta, eccetera. Ecco perché parlare di comunità educante ha senso e parlare 
di parcellizzazione poco, perché ci porta lontano dal problema centrale. Io penso che in questo 
Consiglio Comunale sono felice che sia presente l'Assessore al Coletti che si occupa, dovrebbe occuparsi 
di alcune questioni data la delega che le stata affidata, e poi è l'unica rappresentante della Giunta 
presente in questo momento, che terminerà e concluderà i lavori di questo Consiglio Comunale, e mi 
dispiace, perché siamo tutti stanchi, a partire da me, ma tema è importante, è vitale per noi ed è nostra 
responsabilità per quel pezzo che attiene alla nostra presenza, ai nostri comportamenti alle cose che 
siamo, che diciamo e facciamo, perché noi siamo un pezzo di comunità educante molto importante. 
Quindi la sua risposta in parte accettabile, e non nel tono, stiamo già facendo come Amministrazione 
delle cose, l'elenco che lei ha dato è una risposta di pronto soccorso, di pronto intervento, mi hanno 
imbrattato, lo dirò le sedi di partiti, di associazione, di società sportive che c'è qualcuno che va a 
riparare. Però non ripariamo il danno morale, il problema e il problema è delle persone intermedie, con 
ruoli importanti e ruoli apparentemente non importare. Vede, noi non ci ascoltiamo abbastanza, ma 
anche da questa parte noi siamo persone che appartengono a quelle parti politiche che da 70 anni 
governano, ed io che di anni ne ho quasi 75, sono la più responsabile di tutti, dei misfatti - tra virgolette 
- e delle cose preziose che quelle parti politiche hanno fatto in 70 anni. Questo dovrebbe essere 
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l'assunto, l'assunto da parte di tutti noi se vogliamo davvero provare ad essere comunità educante, 
cominciando ad essere onesti, cominciando a dire la verità. Una maggioranza oggi che è stata per 70 
anni opposizione, pur nel cambio dei partiti e delle persone, che sicuramente si è preparata per anni, e 
per decenni bene a conquistare il governo di questa città doveva, come una brava insegnante o bravi 
insegnanti dovrebbero fare a scuola, informarsi bene di quello che è successo, e dire: sono successe 50 
cose, 5 le avremmo fatte anche noi volentieri, se fossimo stati al governo e le altre, invece, noi le 
avremmo fatte diversamente perché. Perché anche quando insegnavo io, o ancora prima quando sono 
stata studente, e adesso lei mi chiede ma com'era la scuola elementare ai tuoi tempi? Com'era la scuola 
media,  com'era la scuola superiore, com'era l'università? Anche se adesso si dice “allora la scuola era 
una cosa eccezionale”; io le potrei dire e raccontare, ed anche lei, anche se è molto più giovane di me, 
cose assolutamente positive e cose che invece andavano cambiate. Poi soprattutto nei processi di 
grande cambiamento, e voi state facendo come parte politica un processo di grande cambiamento, 
perlomeno questo è nel nostro obiettivo alto, importante, sfuggono dei pezzi, è umano questo, nessuno 
ha la verità in tasca, non c'è una forza politica che dica al 100% quella che è la verità in assoluto. Allora 
perché il Presidente va rispettato nel suo ruolo, ed io non voglio disobbedire, la questione posta dalla 
Consigliera Ferrarese, ma potevo porlo io, ma poteva farlo anche lei Consigliere Zocca, è una questione 
importante, una per una questione di cui ci dovremmo tutti preoccupare, a partire dall' Assessora,  
perché il governo di questa città compete all'Assessore Coletti, al Sindaco in primis, ma insomma alla 
Giunta di cui l’Assessora fa parte, di queste questioni assieme all'Assessore Kusiak, assolutamente sì! E 
allora proviamo a parlarci, imparare a parlarci senza pensare di avere la verità in tasca, e soprattutto 
senza pensare di avere in tasca, a fronte di problemi così pesanti, così complessi, così complicati, una 
soluzione tipo “se telefonate qualcuno va pitturare”, ma no perché, ragazzi, proviamo ad essere 
davvero un po' seri e un po’ responsabili di quello che capita qua dentro, al di là delle simpatie o 
antipatie che lei può avere nei confronti della Ferraresi, nei miei confronti o reciprocamente. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Marescotti. Chiusura della discussione apertura dichiarazione di voto, ha chiesto di 
intervenire il Consigliere Alcide Mosso ne ha facoltà, per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Mozzo Alcide: 
Grazie Presidente, ma avrei voluto avere un minuto in più per poter esporre meglio le mie idee, perché 
è difficile per me se non prendo appunti. Ma comunque vorrei dire il voto è contrario a questa mozione, 
perché la maggior parte, secondo me, o forse anche tutte le cose che la Consigliera Ferraresi ha chiesto, 
già questa Amministrazione si è già attivata per attuale, certo che non possiamo realizzare tutto subito. 
Il degrado della città non viene da oggi, viene da anni di insicurezza, da anni di degrado, quindi 
dobbiamo avere di realizzare quello che abbiamo messo in programma. Spesso io mi trovo d'accordo 
con la Consigliera Marescotti, perché ha parlato giustamente di crisi degli adolescenti, la crisi di 
adolescenti è riportata in tantissimi articoli, basta guardare i quotidiani anche ferraresi, nazionali o 
mondiali. La crisi degli adolescenti è dovuta alla crisi della famiglia, adesso la crisi della pandemia, in più 
aggiungiamo leggi che mettono in crisi anche l'identità delle persone, se mettiamo in dubbio tutto, è 
normale che abbiamo la crisi degli adolescenti, è una crisi generale qua, davanti ad una crisi generale è 
normale che un giovane, e spero che sia un giovani che vanno ad intervenire a fare questa scritta 
deturpanti o queste offese o questi atti di vandalismo, e non mi interessa se sono italiani o sono 
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stranieri. E’ una crisi di adolescenti che a livello generale è dovuta ad un fatto generale, leggi non 
appropriate, comunque credo di essermi spiegato. Grazie. 
 
Presidente: 
Consigliere Mosso; ha chiesto intervenire Consigliere Benito Zocca ne ha facoltà. 
 
Consigliere Zocca Benito: 
 Grazie Presidente. Mi è piaciuto molto l’intervento della Consigliera Marescotti, però io ho riportato 
solo cose oggetti, come il fatto che l'Amministrazione pensando a tutte le criticità che ci sono nella 
nostra città, ha pensato anche quello di creare un fondo per poter far fronte anche a coloro che vanno a 
tinteggiare, quindi ho detto una cosa dove, una persona che ci ascolta, non solo qui dentro, nel 
momento in cui vedono che imbrattano il muro, in caso non sentirsi abbandonata ma rivolgersi ad 
un'indicazione che l'Amministrazione ha pensato e ha creato per andare incontro al nostro cittadino; 
queste è quanto, ma faccio altri esempi. Mn mi ricordo che abbiamo un Assessore qui, e voglio dire 
anche il nome, che si chiama Alessandro Balboni che va a prendere i mozziconi per terra, per dire 
quanto noi siamo nell’adempiere a dei lavori, alle nostre responsabilità umili e facciamo questo, perché 
anch'io, nel mio piccolo, senza andare a fare pubblicità, penso anche alla nostra città come un segnale 
di civiltà . Poi quello che mi dispiace è che lei dice che sono caduto nel banale nel dire che c'è questa 
cifra per andare a far fare fronte alle spese, ma quello mi sembra povero, povero nell' intervento che 
era bellissimo, perché l'ho sentito con attenzione mi piaceva, quello lì, mi è caduta, come si suol dire 
alla Mike Buongiorno, mi dispiace ma voglio mettere un pizzico di allegria in questo discussione. Ma a 
fronte di questo io non faccio altro che pensare abbiamo una carta d'identità che è il …(inc.) io penso 
che chi viene a Ferrara in questo momento, se veniva 3 anni fa era Marte rispetto a quello che c'è 
adesso, c'era spopolato, non c’era niente, non c'è nessuno, le panchine servivano non tanto la comunità 
Ferrarese o degli anziani e fare due chiacchiere e convivere o condividere, me sembrava che fossero 
monopolio di certe persone, e qui non entro nel merito perché non ce n'è bisogno, perché lo sanno tutti 
anche fuori da questa stanza. Detto questo, a sembra di non dire cose extraterrestri, ho solo fatto 
presente che non c'era bisogno di fare una cosa che noi stiamo già facendo. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Anna Ferraresi, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Ferraresi Anna: 
Innanzitutto ringrazio la Consigliera Deanna Marescotti mi è piaciuto tantissimo il suo intervento, e mi 
rivolgo alla maggioranza in primis per rilevare essenzialmente una superficialità sconcertante, una 
superficialità che si è limitata all'effetto e non alla causa, il Consigliere Zocca Parla di imbrattamento, 
parla di qualche cosa di esteriore, però noi parliamo di disagio giovanile, parliamo di frazione dove voi 
avete fatto una campagna elettorale allucinante, e adesso le frazioni non esistono più! Il disagio non 
esiste più! E poi faccio un'ultima considerazione, visto che si è parlato di comunità educante anche il 
Consiglio Comunale è una micro comunità educante, e che esempio danno certi Consiglieri? Parlo anche  
di voi anche, perché anche recentemente ci sono stati episodi che non sono stati di una violenza, 
insomma manifesti non simpatici, di fronte a dei ragazzini. Quindi mi meravigliano innanzitutto gli 
interventi che sono stati, boh, completamente fuori tema, e di una superficialità veramente 
sconcertante. Si poteva portare all'umanità, vabbè, niente 
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Presidente: 
Grazie Consigliera Ferraresi, ha chiesto intervenire Consigliere Massimiliano Guerzoni ne ha facoltà. 
 
Consigliere Guerzoni Massimiliano: 
Grazie Presidente farò l'intervento a titolo personale perché non ho non sono riuscito a parlare con i 
miei colleghi. Quello esposto si sarebbe potuto anche notare, ma la cosa che, io parlo ripeto a titolo 
personale, che ha dato fastidio è il fatto di indicare le due associazioni alla fine, forse sarebbe stato più 
intelligente o più opportuno escono voglio magari fare un gruppo di lavoro, trovarci, discutere, 
chiamare associazioni che qua non ho mai lavorato in Comune, e magari capire quali erano le 
associazioni che in realtà potrebbero portare avanti un progetto di questo genere. Mi dispiace che la 
Ferraresi parla della maggioranza facendo esempi, poi non dice quali sono gli esempi, quando poi lei 
dalla sua pagina Facebook si permette di mi prendere in giro o a prescindere chi vuole, perché io trovo 
che, lo dico non avrei mai detto, ma ho vistoe considerato quello che ha detto lei, mi permetto di dirlo, 
tanto è pubblico, prendere la foto di un Assessore e metterla sulla pagina Facebook, e come disse il 
collega Modenesi, per curarlo in quella maniera lì, quindi è una cosa che mi viene veramente difficile, 
cioè uno prima dice di non fare cose, poi basta vedere in realtà come si passano le giornate. Quindi 
tornando al discorso principale, voterò contro per le motivazioni che ho dato. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Guerzoni. Consigliera Ferraresi per cosa…per cosa? Ci dice il motivo? Bene misura 
dichiarazione di voto. La mozione “su atti di vandalismo a Pontelagoscuro”viene messa in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 26, Consiglieri votanti 23, voti favorevoli 8, voti contrari 15, astenuti 0; respinta la 
mozione. 
Per oggi lunedì 16 maggio abbiamo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno. Dichiaro conclusa la seduta. 
 
 
 
 

La seduta e’ tolta alle ore 19,30 
 
 
 
 

==================================================================  
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 16/05/2022 del Comune di Ferrara; e si compone, 
complessivamente, di nr. 52  pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 
elaborato dalla società: 
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