
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Ferrara, 23 maggio 2022

       Al Sig. Sindaco
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Question time su concessione terreno in via delle Erbe 29

Premesso
- tutto quanto a conoscenza di codesta amministrazione come da premesso in numerosi 
atti protocollati, ultimo dei quali il question time avente medesimo oggetto, presentato e 
discusso in consiglio comunale in data 2 maggio 2022

- che in tale occasione l’Assessora Travagli alla domanda “in base a quale atto 
amministrativo di codesta amministrazione l’associazione Nuova Terraviva aps possa 
ancora occupare la zona pubblica denominata di via delle Erbe 29 ed esercitarvi la sua 
attività” rispondeva che l’atto di proroga di concessione era scaduto alla fine del mese di 
settembre del 2021, dopo varie proroghe, e che nel mese di aprile 2022 (quindi dopo il 
ritiro del bando per la gestione dell’area da parte dell’amministrazione) l’associazione in 
questione chiedeva un ulteriore differimento della esecuzione della sentenza di sfratto

Constatato
- che la concessione delle proroghe prevedeva soltanto il presidio e manutenzione 
dell’area mentre è noto a tuttə che l’associazione Nuova Terraviva abbia sempre 
continuato le sue attività (laboratori, eventi e iniziative, somministrazione cibo e bevande)
- che dall’ultima scadenza di concessione di proroga al momento in cui l’associazione 
Nuova Terraviva ha chiesto ulteriore proroga sono passati diversi mesi, durante i quali 
evidentemente la presenza e le attività svolte nello spazio pubblico sono state prive di 
titolo

Ricordato
- che l’Assessora Travagli ha dichiarato in Consiglio che nel volgere di poco tempo la 
stessa, con la giunta, avrebbe provveduto ad assumere la determinazione sulla richiesta di 
una ulteriore proroga all’associazione Nuova Terraviva aps, impegnandosi a riferire in 
Consiglio e alla interpellante.

La sottoscritta consigliera interpella il sindaco e l’assessora competente al fine di 
conoscere

I contenuti della determinazione della Giunta in merito alla gestione di via delle Erbe 29, 
alla luce anche della richiesta dell’associazione Nuova Terraviva.
 
                                                                                                 Ilaria Baraldi
                                                                                  Consigliera Partito Democratico
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