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PRESIDENTE: Sig. LORENZO POLTRONIERI 
SCRUTATORI: CARITA’ – SAVINI - FERRARESI 

 
Assiste la Sig.ra CAVALLARI Dr.ssa ORNELLA 

Segretario Generale 
 
 
 
Presiede la seduta i l  Presidente del Consiglio, consigliere POLTRONIERI LORENZO.  
 
 
1 COMUNICAZIONI. 
 
 
Il Presidente: 
Buon pomeriggio. Benvenuti al Consiglio Comunale di Ferrara. Sono le 15:10 di lunedì 2 maggio. Diamo 
inizio alla seduta con l'Inno di Mameli. Prego dottor Milone, invito i presenti ad alzarsi in piedi.  
 
Inno Nazionale.  
 
Il Presidente: 
Lascio la parola al Segretario Generale per l'appello.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Presidente: 
La seduta è legalmente costituita. Nomino tre scrutatori per controllare la regolarità delle votazioni: 
consigliere Carità e consigliera Savini, per la maggioranza; consigliera Ferraresi per la minoranza. 
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3 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (ART. 100 – COMMA 2 – DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) – QUESTION TIME. 
 
 
Il Presidente: 
Iniziamo con il Question Time Protocollo 56182: disservizio SUE - Sportello Unico per l'Edilizia, 
presentato martedí 26 aprile. La consigliera Anna Ferraresi, Gruppo consiliare misto, con il Question 
Time: come intende ripristinare il corretto funzionamento degli uffici dell'edilizia per superare le 
richieste fatte da professionisti esterni. Risponde l'assessore competente Nicola Lodi. Prego consigliera 
Ferraresi, può prenotarsi per illustra la sua richiesta. Le ricordo che ha 1 minuto.  
 
Consigliere Ferraresi:  P.G. N. 56182/2022 
Grazie signor Presidente. Il mio Question Time si riferisce al disservizio dello sportello unico edilizio, che 
si è trovato, a seguito di prepensionamenti,  allontanamenti e licenziamenti volontari di funzionari di 
sicure capacità, professionalità ed esperienza, in uno stato di totale paralisi, tanto che diverse categorie 
professionali, quali geometri, ingegneri e architetti,  hanno denunciato una situazione a dir poco 
surreale,  in quanto non riescono ad accedere al servizio, né avere un appuntamento o quanto meno 
risposte attraverso l'indirizzo PEC appositamente creato dall'amministrazione. Appare chiaro che il 
disservizio in un settore così importante e strategico crea un danno inestimabile al settore edilizio, alle 
imprese, ai lavoratori e ai cittadini in vista delle prossime scadenze per ottenere i fondi finanziati dal 
Governo. Il Piano assunzioni é sicuramente necessario e auspicabile, ma insufficiente per garantire la 
qualità del servizio, a fronte della mancanza dei funzionari e istruttori competenti, custodi della 
memoria storica del servizio in oggetto, e per i necessari affiancamenti, o volutamente e colpevolmente 
non attuati, indispensabili per la formazione del personale,  in assenza del quale si presuppone un 
tempo lungo anni per essere pienamente operativi. Le consulenze e i servizi di tale settore sono 
indispensabili per un corretto sviluppo delle attività di riqualificazione della città e la responsabilità di 
tale gestione fallimentare a chi è attribuibile, se non al dirigente e all'assessore competente? Per questi 
motivi chiedo all'assessore Lodi se sia nelle condizioni, al di là del propagandistico e tardivo annuncio di 
4 assunzioni entro l'estate,  di ripristinare il corretto funzionamento degli uffici dell'edilizia e quali azioni 
specifiche intende adottare per superare e risolvere il forte disagio evidenziato dagli uffici e dai 
professionisti esterni. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Ferraresi. Prego assessore Lodi, può prenotarsi per rispondere. Le ricordo che ha 3 
minuti.  
 
Assessore Lodi: 
Grazie.  Se dovessi sforare, concedo lo stesso tempo,  se è possibile, alla consigliera per la replica. 
Grazie e buongiorno a tutti i consiglieri. Leggo alcune frasi in questo Question Time, che hanno letto, 
ovviamente, anche e non solo il dirigente ma i dipendenti del Comune, quando é chiaramente 
imputabile al dirigente e all'assessore competente, oppure mancanza di funzionari competenti,  custodi 
della memoria. Sto  parlando io, dopo può replicare consigliera, non mi interrompa. Grazie. Marattin 
era abituato, non lei. Per cui quando mi si interroga e dice "al di là del propagandistico e tardivo 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 02 Maggio 2022 
 

 

 

 [Pagina 4 di 25] 
 

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

annuncio di 4 assunzioni", cerco di rispondere non solo lei, ma a tutti i cittadini ferraresi, ai consiglieri e 
a chi sta ascoltando, agli Ordini professionali, a tutti quelli che si interrogano proprio su questa 
situazione che lei ha descritto in maniera catastrofica, allarmante,  come é abituata a fare. Le cito alcuni 
dati e poi cercherò di entrare in merito anche sulla questione delle assunzioni. Il confronto a carico del 
lavoro del SUE, non so se sa cos'è il SUE, dal 2019 al 2021. E faccio tre esempi: le Cila, le Scia e le 
Valutazioni Preventive. Siam passati alle Cila da 794 a 1398; le Scia da 934 a 975; le Valutazioni 
Preventive da 42 a 97. Le Valutazioni Preventive sono molto complesse, se non dovesse saperlo,  e da 
istruire nei tempi strettissimi,  45 giorni, dettati dalla legge regionale 15 del 2013. Le Scia, ma é 
cambiata l'entità delle stesse, in quanto sono per il 50% sanatorie Scia di ristrutturazione pesante, 
bonus 110, che prevedono demolizioni e ricostruzioni con modifica della sagoma. E come tali sono 
molto più complesse da istruire rispetto alla media delle precedenti. I pareri preventivi della CQAP, 
della famosa Commissione tanto menzionata, siam passati da 33 a 111. Un probabile aumento nel 
2022, in quanto nei primi tre mesi dell'anno i pareri preventivi sono 29, equivalenti a 116 in un anno. 
Quasi quadruplicati. Le sedute CQAP, l'aumento esponenziale dei pareri preventivi comporta, di 
conseguenza, il raddoppio del lavoro connesso alla Commissione di qualità architettonica e il paesaggio. 
Nel corso del 2021 sono state convocate 5 sedute straordinarie. Ripeto,  5 sedute straordinarie della 
CQAP, oltre alle sedute ordinarie convocate ogni 15 giorni. I permessi a costruire da 96 a 83. Aumentate 
le procedure complesse: permessi di costruire in deroga alla pubblica utilità; conferenza e articoli 109 
del RUE; pareri all'interno dell'articolo 53. Per quanto riguarda fine lavori e agibilità, ci aspettiamo un 
aumento esponenziale fisiologico a fine anno, quando inizieranno ad essere depositate le SCIA 
presentate. Per chiarire, inoltre, che tutte le pratiche vengono controllate formalmente in ingresso 
relativamente alla completezza documentale, corretto versamento dei diritti di segreteria e oblazione, a 
riprova il quasi raddoppio del gettito fiscale dovuto al contributo di costruzione. Dall'1 gennaio 2021 il 
SUE  monitora costantemente il versamento delle rate degli oneri. I quesiti tecnici relativi a chiarimenti 
interpretativi afferenti al RUE vigente, che produce, e alla certificazione degli interventi edilizi, possono 
essere inviati tramite indirizzo    di    posta    ordinaria    all'indirizzo SUErisponde@comune.fe.it; e le 
domande in ingresso vengono vagliate e smistate agli uffici di competenza e processate in ordine di 
ricevimento. Ad oggi sono pervenute circa 760 richieste, di cui 560 già evase, e altre in attesa di essere 
processate. Nel 30% dei casi ad ogni domanda corrispondono 2-3 risposte e successivi approfondimenti. 
Il ricevimento al pubblico,  da diversi mesi il ricevimento al pubblico del SUE è organizzato in maniera 
sistematica e continuativa secondo il calendario comunicato a tutti gli ordini professionali in data 5 
novembre 2021 e che di seguito riporto i seguenti orari di ricevimento al pubblico. Non si sono mai 
interrotti, nemmeno durante le festività pasquali. Il centro storico: il martedì dalle 9:00 alle 12:00, in 
presenza. Nel centro urbano e forese: dalle 9:00 alle 12:00, in presenza. Gli oneri: il martedì mattina e il 
martedì pomeriggio, dalle 9:30 alle 12:30, in modalità virtuale; e dalle 14:30 alle 17:30, in presenza. La 
SCEA: mercoledì mattina dalle ore 8:45 alle 13:00, in presenza. La prenotazione avviene tramite la 
piattaforma OnlyOne. Si evidenzia, inoltre, che al fine di incontrare le differenti esigenze di tutti gli 
appuntamenti previsti in presenza, possono sempre essere svolti in modalità virtuale tramite la 
piattaforma la Google Meet su richiesta dell'utente, che dovrà essere esplicitata al momento della 
prenotazione. Arrivo al personale in servizio al SUE. Esiste il responsabile del SUE, 6 ingegneri e 
architetti in qualità di istruttori tecnici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  assegnati 
all'ufficio centro storico e Forese, di cui uno in malattia da mesi, il secondo in congedo di maternità. Un 
geometra, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assegnato all'ufficio oneri; 3 istruttori tecnici 
amministrativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assegnati all'ufficio agibilità; un 
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istruttore amministrativo a tempo determinato. Dall'inizio dell'anno in affiancamento al personale SUE 
sono in servizio le seguenti figure professionali: 2 architetti, in qualità di istruttori tecnici, con contratto 
di attività in somministrazione lavoro; un geometra nell'ambito del protocollo d'Intesa tra il Comune e il 
Collegio dei Geometri, relativo al superbonus 110%; un impiegato con contratto di formazione e lavoro 
della durata di 18 mesi; un impiegato assunto a tempo indeterminato con profilo di collaboratore 
amministrativo. Nel mese scorso, inoltre, è stata avviata la procedura per avviso di selezione pubblica 
per esami per l'assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di 4 unità di personale con profilo 
professionale di istruttore direttore tecnico. Selezione che si concluderà presumibilmente entro il mese 
di giugno. Ecco, questi sono una parte dei dati, per non sforare troppo nel tempo, per dirle che ciò che 
lei dice e che, ovviamente, dirà "non sono soddisfatta", tra l'altro parliamo di memorie storiche, quando 
presumibilmente il dipendente che lei fa riferimento non era assolutamente in quel settore. Ma quando 
parliamo di responsabilità e gestione fallimentare, io le vorrei fare un invito qui pubblico a passare una 
giornata negli uffici edilizi. Magari lei non sa nemmeno dove sono, non sa cos'é il SUE, non sa cos'è una 
SCIA, non sa cos'è una CILA. Lei  non sa nulla, consigliera. Perché prima di esporre un Question Time di 
questa violenza, perché quando si parla di attribuire responsabilità e parlare di fallimento, dovrebbe 
assolutamente conoscere la materia. Cosa che lei non sa e che cosa che magari sa il suo amico Marattin, 
che le ha scritto l'interrogazione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Lodi. Consigliera Ferraresi, può prenotarsi per dire se è stata soddisfatta della risposta. 
Le ricordo che ha 1 minuto.  
 
Consigliere Ferraresi: 
Grazie Presidente. Come al solito l'assessore esprime il massimo delle sue potenzialità e qualità. Accetto 
volentieri l'invito di venire un giorno allo Sportello Unico Edilizia. Lei mi sta dicendo quindi che tutte le 
persone, i  professionisti esterni, quindi gli architetti, ingegneri e geometri, sono dei visionari. Sono 
persone che si sono assolutamente inventate tutto. Poi un'altra cosa. L'onorevole Marattin non mi ha 
scritto l'intervento, il Question time l'ho scritto io. Detto questo,  volevo chiedere anche una cosa, visto 
che mi dà più tempo. La riprova della sofferenza del settore è una nota di protocollo,  che é 
l'interruzione dell'espressione dei pareri relativi alla tolleranza,  di cui articolo 19 bis della LR 23/2004, 
inoltrata dal dirigente Fabrizio Magnani, tramite PEC, nell'agosto del 2021 agli Ordini professionali degli 
ingegneri,  degli architetti, geologi,  agronomi, geometri, della provincia di Ferrara. Di fatto cosa viene 
soppresso? Viene soppresso un servizio molto importante, non solo per tutti gli interventi edilizi di 
riqualificazione, ma anche per tutte le transazioni di solo acquisto e cessione di immobili privati. Io 
credo che ci sia un forte disagio lavorativo e, quindi, accetto volentieri il suo invito, assessore. E vorrei 
che ci fosse anche lei magari in compagnia con il dirigente Magnani. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Ferraresi.  
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Continua il Presidente:  
Continuiamo col Question Time protocollo N. 56905: su concessione terreno in via delle Erbe 29, 
presentato martedì 26 aprile. La  consigliera Ilaria Baraldi, Gruppo consiliare Partito Democratico, pone 
il Question Time: in base a quale atto amministrativo l'associazione Nuova Terraviva possa ancora 
occupare la zona pubblica denominata in via delle Erbe 29. Risponde l'assessore competente Angela 
Travagli. Prego consigliera Baraldi, può prenotarsi per illustrare la sua richiesta. Le ricordo che ha 1 
minuto.  
 
Consigliere Baraldi:  P.G. N. 56905/2022 
Buongiorno. Grazie Presidente . Buongiorno colleghe e colleghi. Ripercorro, soprattutto ovviamente per 
i cittadini e le cittadine che assistono e ci stanno ascoltando in streaming, un po’ la storia di via delle 
Erbe. Perché è dal 12 febbraio del 2020 che il Tribunale di Ferrara ha accertato la scadenza delle 
concessioni amministrative rispetto all'associazione Nuova Terraviva, che occupa quello spazio ormai da 
molti anni. La sentenza prevedeva che l'associazione potesse restare nello spazio di via delle Erbe fino 
alla scadenza dell'annata agraria del 2020. Nel marzo del 2021 l'amministrazione comunale concedeva - 
appunto - per proseguire l'attività, lo svolgimento alla Nuova Terraviva Aps di restare nello spazio fino al 
26 settembre 2021. Poi con avviso pubblico del 30 aprile 2021, la Giunta bandiva l' avviso di 
manifestazione di interesse per la concessione dell'area comunale di via delle Erbe con il termine di 30 
giorni. La Giunta approvava poi una procedura ristretta, con invito a presentare le offerte a trattativa 
privata tramite gara ufficiosa a 14 soggetti,  che precedentemente avevano manifestato il loro 
interesse. Con determina che diviene esecutiva nel 25 di novembre venne pubblicato il bando di gara 
ufficiosa tra i 14 soggetti, i termini fissati erano il 13 gennaio per la presentazione delle offerte e il 12 
febbraio per l'individuazione del concessionario. Dopo l'apertura delle buste, quindi siamo nel gennaio 
di quest'anno, qualche mese fa,  un commissario per conflitto di interessi lascia l'incarico; 
successivamente nominato in sostituzione un altro commissario,  restava quindi da procedere con 
l'individuazione del soggetto vincitore. Succede poi che - appunto - nulla di fatto nel mese di febbraio. I 
primi giorni del mese di marzo veniamo a conoscenza durante il Consiglio Comunale, in risposta 
appunto di un Question Time che io stessa avevo posto,  tramite le parole dell'assessora Travagli, che la 
Giunta aveva deciso di ritirare il bando e, quindi, di non procedere all'assegnazione in base all'interesse 
pubblico - cito - sopravvenuto opposto,  specificando che l'area sarebbe rientrata nel PUG e che, 
pertanto, la prosecuzione della gara ufficiosa, avviata con una visione mistica e non globale, si pone in 
contrasto con l'esigenza di una gestione coordinata e razionale dell'area di proprietà comunale. Detto 
ciò, quindi ritirato il bando,  l'associazione Nuova Terraviva Aps, la cui concessione era scaduta nel 2017,  
che aveva un sfratto dal 2020, che era stato prorogato fino al '21, ad oggi risulta occupare ancora 
quell'area. Risulta anche che - appunto - abbiano già pienamente iniziato la loro attività e, come è stato 
finora, quella sia una zona estremamente frequentata da cittadine e cittadini di Ferrara. Visto che - 
appunto - é una zona di estremo interesse e che abbiamo capito, insomma, verrà poi studiata da questa 
amministrazione una soluzione forse alternativa, l'individuazione di attività alternative più coerenti con 
il PUG che questa amministrazione vorrà un giorno andare a stabilire; abbiamo però noi bisogno 
ovviamente di sapere quale atto amministrativo consente all'associazione di occupare ancora quel 
luogo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Baraldi. Prego assessore Travagli, può prenotarsi per rispondere. Le ricordo che ha 3 
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minuti.  
 
Assessore Travagli: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Come già ribadito in più occasioni, l'associazione Nuova Terraviva 
detiene l'area comunale di via delle Erbe in forza di una concessione amministrativa che era stata 
approvata con una delibera di Giunta nel 2002  e della anche correlata convenzione, che era stata 
sottoscritta sempre in marzo 2002 e anche registrata all'ufficio del Registro in aprile del 2002. Dopo un 
lungo contenzioso determinato da una situazione di confusione, caratterizzata da numerosi subentri 
nella titolarità della concessione amministrativa e da varie integrazioni,  proroghe, disdette, nel corso 
degli ultimi 15 anni,  il Tribunale di Ferrara - appunto - nel febbraio 2020 ha accertato l'intervenuta 
scadenza al 10 novembre 2017 della concessione amministrativa, e come integrata nella deliberazione 
della Giunta nel luglio 2015. Il Tribunale ha condannato l'associazione Nuova Terraviva A.p.s. al rilascio 
dell'area con il termine - appunto - dell'annata agraria, che era al 10/11/2021. L'amministrazione 
comunale ha ritenuto doveroso, dopo il periodo della crisi pandemica, differire il termine di esecuzione 
della sentenza dapprima a marzo 2021 e, poi, invece, al 30 settembre 2021. Giorno in cui é stato fatto 
anche un verbale. Ed è stato poi concesso un nuovo differimento, sempre nei termini dell'esecuzione 
della sentenza, al fine di tenere presidiata l'area. Anche perché ha una pubblica funzione, in particolare 
il percorso ciclopedonale e pedonale esistente. In data 20 aprile 2022 l'associazione ha chiesto un 
ulteriore differimento dell'esecuzione della sentenza del Tribunale. Questo alla luce delle attività di 
servizio che vengono svolte in quell'area particolarmente vulnerabile. L'amministrazione procederà 
però nei prossimi giorni ad adottare una determinazione in proposito a questa richiesta, e sarà mia cura 
comunicare al Consiglio e anche, ovviamente, alla consigliera, le decisioni che verranno adottate. La 
richiesta è di poco tempo fa, di pochi giorni fa. Quindi procederemo e provvederemo ad una 
determinazione per decidere che cosa fare in base a questa ulteriore richiesta che è stata fatta. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Travagli. Prego consigliera Baraldi, può dire se è stata soddisfatta della risposta. Le 
ricorda che ha 1 minuto.  
 
Consigliere Baraldi: 
Mi scusi assessora, forse é meglio che chiariamo un po’ le date. Perché la scadenza che aveva concesso 
il Tribunale era a fine 2020. Prego sindaco? Non sono soddisfatta, quindi sto cercando di interloquire 
con l'assessora, la quale presumibilmente, visto... mi scusi sindaco, lei é il Presidente del Consiglio? Ah, 
benissimo, stia sereno che c'è il Presidente del Consiglio lì dietro. Bene,  se vuole intervenire il 
Presidente del Consiglio per togliermi la parola, visto che il suo vicesindaco ha parlato per 8 minuti 
prima e ne aveva soltanto 3. Quindi cosa? Forse non... 
 
Il Presidente: 
Consigliera Baraldi.  
 
Consigliere Baraldi: 
Forse vi sfugge un passaggio fondamentale, che voi non potete fare quello che volete. (Interlocuzioni 
fuori microfono).  No, io non sto facendo quello che voglio, perché il signor Presidente del Consiglio non 
mi ha ancora richiamata! Assessora,  posso interloquire con lei, mi dà la sua attenzione? La ringrazio. 
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Dicevamo, solo perché non ho capito i passaggi della sua risposta. Nel senso che a me risulta che anche 
al secondo passaggio della concessione amministrativa si arrivasse a settembre 2021. Bene. Però ad 
oggi, se ho capito bene, non c'è un atto amministrativo  grazie al quale, in forza del quale l'associazione 
possa ancora essere là. Ho capito bene? Cioè gli è stata fatta richiesta il 20 aprile di proroga, quindi voi 
come Giunta... 
 
Il Presidente: 
Ma no, le ho chiesto se era stata soddisfatta della risposta, vedo che non è stata soddisfatta.  
 
Consigliere Baraldi: 
Allora facciamo così, io mi riascolto la risposta dell'assessora. Siccome non sarò soddisfatta, perché non 
si sono capiti alcuni passaggi, io poi scriverò ai giornali. Va bene, facciamo così?  Questo è il vostro 
modo di concepire la democrazia? L'assessora é qua,  mi sembra disponibile a rispondermi. Tra l'altro 
c'è una interrogazione alla quale presumibilmente mi risponderà per iscritto a breve. Se vuole attendo 
la risposta per iscritto, dopodiché proseguiremo alla polemica sui giornali, così come piace a voi. Va 
bene?  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Baraldi.  
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4 CITTADINANZA ONORARIA ALL’ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA 

DI FINANZA.  (P.G. n. 42315/2022)  
 
 
Continua il Presidente: 
Proseguiamo come la delibera N. 42315: cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri e al Corpo 
della Guardia di Finanza. 
 
 
Consigliere Colaiacovo: 
Chiedo scusa, soltanto per correttezza e per rispetto del sindaco che mi chiede. Allora, io credo che 
bisognerebbe essere molto ligi nel rispetto del regolamento, poi vediamo che,  ad esempio,  prima il 
vicesindaco ha parlato 8 minuti invece di 3. Però il concetto è questo, che a volte si coordina e si 
concorda. Quindi noi avevamo concordato per oggi, per il 26,  che poi doveva essere prorogato ad oggi, 
una risposta all'interpellanza. Ma su richiesta dell'assessora abbiamo concordato di rispondere a un 
Question Time. Quindi è stato un po' tutto concordato. Concordato perché a noi interessava avere delle 
risposte, non tanto la dialettica e il dibattito,  diciamo un po’ stare sul punto della questione. Quindi noi 
abbiamo accettato la  proposta dell'assessora di tralasciare l'interpellanza, alla quale doveva rispondere 
in sala, avevamo stabilito questo in capogruppo. Quindi noi abbiamo accettato e abbiamo accettato di 
fare il Question Time. Però chiaramente se facciamo delle domande e se non abbiamo capito bene o 
perché stiamo sordi o perché c'è stato il microfono che non funzionava bene e la consigliera chiede 
delucidazioni,  ha soltanto chiesto precisazioni sui tempi che aveva enucleato l'assessora. Non abbiamo 
eccepito nient'altro e non volevamo discutere, non volevamo mettere in evidenza nessun'altra cosa, se 
non un chiarimento sui tempi, sulla tempistica. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Colaiacovo. Riprendiamo.  
Protocollo N. 42315: cittadinanza onoraria all'arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di 
Finanza. Questa istruttoria é posta in trattazione dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Prego Sindaco 
Fabbri.  
 
Il Sindaco:  
Grazie Presidente. Grazie anche al capogruppo del PD per la delucidazione che mi ha dato, e comunque 
io  rimango della mia idea,  che non é un dibattito ma é un Question Time, quindi uno si dichiara 
soddisfatto o non soddisfatto e si esprime sul fatto del perché non è soddisfatto o soddisfatto. Però non 
entro più nel merito. Anche perché questa, secondo me questa delibera é una bella cosa. Nel senso che 
è stata concordata, ovviamente,  sia con l'Arma dei Carabinieri che con la Guardia di Finanza.  Ci 
sembrava giusto riconoscere, a seguito anche di tutto quello che è stato fatto durante questi anni di 
pandemia, un servizio molto corretto e utile per tutta la popolazione. Che aggiunge,  a seguito anche di 
quello che è stato il riconoscimento dato alla Polizia di Stato, proprio nella città di Ferrara, credo che sia 
non dico un atto dovuto, ma sicuramente un atto importante dopo anni e anni di lavoro e dopo anche il 
lavoro che è stato fatto in alcune zone della città, che continua a essere fatto,  per la lotta al degrado, 
allo spaccio e tutto quello che comporta, ovviamente, un lavoro di squadre di tutte le Forze dell'Ordine. 
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A seguito di questa delibera, che é meramente un atto di carattere burocratico,  poi organizzeremo con 
lo staff della mia segreteria un momento di ritrovo, dove andremo a consegnare la pergamena ai 
responsabili pro-tempore di quello che sono - appunto - l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.  
 
Il Presidente: 
Grazie Sindaco Fabbri. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera. Invito i consiglieri ad iscriversi. 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Stefano Franchini, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Franchini: 
Grazie Presidente. Il Gruppo Lega Salvini Premier con gran piacere sostiene la proposta di confermare la 
cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza. Sappiamo quanto sia 
meritorio, a volte persino molto rischioso, il compito di chi veste l'uniforme di Carabinieri e di Guardia 
di Finanza. Questi Corpi armati dello Stato portano le stellette, che sono in generale rivelatrici di 
dedizione, di sacrificio,  di lealtà. Qualunque divisa, qualunque uniforme di un Corpo armato dello Stato 
impone rispetto, riconoscenza, per la missione che svolge. Vestire una uniforme significa essere 
strumento dello Stato. Significa perdere individualità per confondersi nella missione assegnata. Cioè per 
comunicare e far rispettare il volere della collettività posta in essere dalle leggi. Le stellette sono anche, 
come dice una vecchia canzone, sono disciplina. La canzone è declinata spesso in versione alpina ma 
riguarda qualunque soldato. La canzone si adatta sia ai Carabinieri,  che dipendono dal Ministero della 
Difesa, sia alle Fiamme Gialle che, pur dipendendo dal Ministero dell'Economia e Finanze,  sono 
militarizzate. Questi due Corpi armati dello Stato, che oggi ci compiacciamo di adottare come cittadini 
di Ferrara,  hanno una lunga storia, che naturalmente affonda le radici nel Regno di Sardegna. Già il 
signor Sindaco ha illustrato aspetti sia attuali e storici dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,  da lui 
questa delibera è stata definita un atto dovuto. Non potrei io adesso, io che non sono un cultore di 
storia militare italiana, non potrei neppure per sommi capi sviluppare un discorso storico, ne uscirebbe 
un modesto copia-incolla mutuato o scopiazzato da Wikipedia. Vorrei piuttosto accennare ai morti che 
compaiono nelle insegne, negli stemmi e nelle imprese araldiche dei due Corpi. Per i Carabinieri c'è il 
motto "nei secoli fedele" e c'è anche - quest'ultima frase l'ho imparata da un amico Maresciallo - c'é 
anche l'antico detto "usi obbedir tacendo". É dovere del militare obbedire senza discutere. Nella 
ripartizione dei poteri non compare l'Esercito, proprio perché forte delle armi l'Esercito non deve 
pronunciarsi, non deve fare politica,  non deve contestare, insomma deve tacere. Addirittura in Francia 
l'Esercito, cioè l'Armée, è definita "la grande muette". Ovvero "la grande muta". Nel senso di priva di 
parole e sempre silente per obbligo. Gli Ufficiali nella Terza Repubblica francese 1870-1940 non 
avevano neppure il diritto di voto. Si pensi al contrario e viene chiamato pronunciamento un colpo di 
Stato militare. Molteplici sono i compiti dei nostri Carabinieri, anche se nell'immaginario collettivo - ma 
forse mi sbaglio - essi sono principalmente associati alla verbalizzazione di denunce di piccoli furti o a 
grandi indagini per delitti di sangue. Dal primo gennaio 2017 l'Arma dei Carabinieri ha incorporato la 
Guardia di Finanza, acquisendo così nuove competenze e responsabilità in un settore molto di attualità, 
perché è strettamente connesso all'ecologia, alle cariche di Cavalleria, sciabola sguainata,  al sangue 
versato a Pastrengo, si è giunti alla linfa degli alberi. Nello scudo e nei fregi dei Carabinieri c'è una 
fiamma, o vampa che dir si voglia, che scaturisce da una sorta di bomba. Anche nello stemma delle 
Fiamme Gialle non poteva mancare una fiamma,  la fiamma sulla granata ricorda casualmente un 
simbolo,  un'impresa araldica dei Duchi di Ferrara. Alludo alla cosiddetta bombarda svampante di 
Alfonso I d'Este. Quella del Duca Estense era una granata che svampa da più parti. Quella dei Carabinieri 
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solo da un punto culminante. Quella del nostro Duca la si può vedere anche nel marmo alla base di una 
colonna di navata nella Chiesa di San Cristoforo alla Certosa. La Guardia di Finanza ha nel cartiglio la 
divisa dannunziana "Nec recisa recedit". Nello scudo una montagna molto simile al Cervino e l'azzurro 
increspato del mare. Il monte e il mare stanno ad indicare le funzioni della Guardia di Finanza, deputata 
originariamente al controllo doganale delle frontiere. Ora le funzioni, come per i Carabinieri, sono 
molto più estese e complesse. Complesso è il compito di difesa del patrimonio pubblico e della lotta 
all'evasione. A volte il compito ingrato, tanto la farraginosità e la rapacità delle leggi fiscali. Apro una 
parentesi su un fenomeno di cui nessuno parla, perché nessuno ne vuole sentire parlare: fenomeno 
macroscopico ma ignorato perché speculare e contrario all'evasione fiscale. Si verifica quando lo Stato, 
tramite la Pubblica Amministrazione,  diede somme indebite al contribuente. Non alludo a fattispecie 
dolose di concussione o  reati simili, alludo ai ricorsi vinti dai cittadini nei contenziosi davanti alle 
Commissioni Tributarie. Ho visto ricorsi accolti dopo anni e diversi gradi di giudizio. Io stesso ne ho vinti 
di ricorsi,  di uno conservo il corposo fascicolo per documentare il tempo abnorme ed incredibile 
intercorso per avere giustizia.  Tralascio questo argomento,  che esiste, che conculca il contribuente 
malcapitato ma che non interessa la politica pure essendo tema eminentemente politico. Oggi qui noi 
vogliamo testimoniare la vicinanza della città di Ferrara a due Corpi dello Stato incaricati di missioni 
fondamentali, impegnative,  onerose e,  a volte,  molto rischiose. Portare una divisa,  portare queste 
divise,  per alcuni può essere un piacere nelle parate, ma poi per tutti è un impegno che comporta 
sacrifici, non sempre abbastanza compensati dal trattamento economico. Noi come Comune di Ferrara 
oggi con questa cittadinanza onoraria testimoniamo riconoscenza e affetto. É un onore reciproco. Un 
onore certo, ma anche un onere per chi la riceve e per chi la concede. Un impegno di lealtà e 
collaborazione tra istituzioni tanto diverse ma unite dal rispetto della legge e dalla finalità del bene 
comune. Sappiamo che in epoca monarchica si diceva "Noblesse oblige" cioè "la nobiltà é sacrificio", la 
nobiltà impegna all'altruismo, alla dedizione. Così questo solenne riconoscimento, pur meritato per 
l'attività trascorsa, non è del tutto gratuito, ma comporta per tutti la responsabilità di continuare nella 
strada degli ideali, del sacrificio, dell'onore. Il Gruppo Lega, ringraziando anche il signor Sindaco per 
aver proposto all'ordine del giorno questo tema, esprimerà voto favorevole. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Franchini. Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Colaiacovo, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Grazie Presidente. A noi fa piacere l'iniziativa assunta dal Sindaco rispetto all'Arma dei Carabinieri e alla 
Guardia di Finanza. (scollegamento audio per alcuni secondo) ...i Carabinieri in particolare, è proprio la 
formazione specifica e anche la sua funzione quella della diffusione territoriale, quindi di questa 
presenza  ramificata sul territorio e che rispetto al territorio diventa un soggetto che conosce nei 
minimi dettagli le tutte le dinamiche che ci sono nelle singole comunità. E proprio per questo motivo la 
funzione specifica dei Carabinieri é quella di prevenzione, di prevenire i fatti di illegalità, le 
problematiche che possono nascere e che creano problemi al quieto e all'ordinaria convivenza tra i 
cittadini. Chi ha avuto la possibilità di rapportarsi con loro, sia per motivi di lavoro,  sia per motivi 
istituzionali, sa quanto questo lavoro peculiare di conoscenza e di intervento sempre preventivo. Quindi 
l'azione rispetto alla coesione sociale, a garantire la coesione sociale e i rapporti sociali, con le 
dinamiche che a volte possono creare conflitti, conflitti generazionali e conflitti sull'uso delle aree, sui 
conflitti che si possono creare in certe situazioni in certi quartieri. Ecco, il ruolo peculiare che sanno 
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svolgere e di conoscenza, ha questa grande funzione di prevenzione, che poi è nella mission principale 
dell'Arma dei Carabinieri. Tutti sappiamo per quanto riguarda la Guardia di Finanza è una molteplicità di 
funzioni, perché ha quella funzione principale che riguarda il tema proprio delle finanze dello Stato e, 
quindi,  del controllo sul rispetto delle norme che riguardano gli adempimenti fiscali. Poi loro sono 
chiamati in certe situazioni sia con funzione di ordine pubblico o anche in funzioni come in questa 
circostanza qui della pandemia, con funzione di soccorso alle popolazioni, come tutte le Forze Armate e 
i Corpi dello Stato. Quindi fondamentalmente riconoscere questa funzione, che è una funzione 
"ordinaria" ma che diventa speciale nel momento in cui viene fatta con passione, dedizione e 
competenza. E la specialità di queste funzioni che sono proprie dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo 
della Guardia di Finanza diventa speciale proprio per la loro capacità di dedizione,  e quindi la capacità 
dei singoli uomini e donne che appartengono all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di 
Finanza, di saper svolgere con passione, con assunzione di responsabilità, con trasporto. É quella la 
specialità del lavoro, che viene coltivata nelle scuole. Perché il messaggio che viene dato e la 
formazione che ricevono queste persone é una formazione di questo tipo. Ed è anche per questo 
motivo che risalta in modo particolare quando c'è qualche episodio che stona, proprio perché da queste 
donne e uomini ci si aspetta sempre questo atteggiamento. E nel momento in cui a volte capita, come 
in tutte le categorie economiche e sociali e attività, che non avviene, e chiaramente che risalta in modo 
particolare ecco. Quindi stona in maniera particolare. Quindi io credo che dare questo tributo, anche se 
non è doveroso,  però credo che sia un atto promosso dal sindaco,  e credo che sarà accolto 
all'unanimità dal Consiglio Comunale, sia  un gesto importante da parte della città di Ferrara nei 
confronti di questi concittadini che svolgono una funzione particolare e speciale per garantire la 
convivenza tra le persone e il rispetto della legalità e il supporto ai bisogni e alle esigenze della 
popolazione stessa. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Colaiacovo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Federico Soffritti, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Soffritti: 
Grazie Presidente. Buon pomeriggio colleghi. Io cerco di essere più conciso possibile. Anzi rispetto 
anche agli interventi completi precedenti, io intervengo per dare parere positivo, anzi anticipo anche 
quella che é la dichiarazione di voto per Fratelli d'Italia. Io do un parere positivo per quello che riguarda 
la delibera in questione e intervengo per ringraziare il Corpo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
per il lavoro svolto in questa fase più critica da 70 anni ad oggi. Anzi ringrazio in modo particolare il 
Sindaco per aver dato questa proposta. E ringrazio il consigliere Franchini per la completezza 
dell'intervento,  al quale mi associo totalmente. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Soffritti. Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Carità.  
 
Consigliere Carità: 
Grazie Presidente. Buon pomeriggio ai colleghi e alle colleghe e alla Giunta. Io volevo semplicemente 
rimettere all'interno, secondo me,  della giusta carreggiata l'ordine del giorno, perché gli interventi 
sono stati importanti, sia del consigliere Franchini che da parte del consigliere Colaiacovo e, in ultimo, 
non per ordine di importanza, quello del consigliere Soffritti. Però credo che quest'atto, almeno dal mio 
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punto di vista, oltre che essere doveroso per la storia di quest'Arma, queste due Armi, va considerato 
anche alla luce, come diceva il Sindaco, di quelli che sono stati gli ultimi 2 anni, ma non solo di 
pandemia, anche di lavoro in favore della sicurezza di questa città. Due anni molto importanti. 
Ricorderete che la città è stata omaggiata dalla presenza delle alte cariche da parte dello Stato,  della 
Polizia di Stato, dei Carabinieri, con una cerimonia ufficiale importantissima, che ha dato comunque 
risalto alla città e con la messa in sicurezza di un quartiere molto, molto degradato e molto 
problematico. Quindi credo che questa cittadinanza arrivi per coronare un po' il lavoro fatto da parte di 
tutte le Forze dell'Ordine. Credo che non sia stata data alla Polizia Locale perché é già cittadina di 
Ferrara, e quindi non serviva. Gli omaggi sono stati da parte di tutti i consiglieri, più volte é stato messo 
in luce il lavoro fatto da parte di tutti. Ma credo che oggi era importante questo segnale, oltre per - 
come dicevo - il lavoro e la memoria storica delle due Forze Armate, ma anche per quello che hanno 
fatto a Ferrara negli ultimi due anni. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Carità. Sindaco Fabbri, desidera replicare? Apertura dichiarazione di voto. Invito i 
consiglieri ad iscriversi. Chiusura dichiarazione di voto. La proposta di delibera "cittadinanza onoraria 
all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza" viene messa in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 28. 
Consiglieri votanti 28. 
Voti favorevoli 28. 
Voti contrari 0. 
Astenuti 0. 
Approvata la proposta di delibera.  
A termine di legge occorre votare l'immediata  esecutività dell'atto, motivata ai sensi dell'articolo 134 
comma 4 del decreto legislativo 267/2000 per procedere all'inoltro della pergamena quale attestato 
della cittadinanza onoraria. 
Aperta la votazione.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Scusate, ma l'immediata eseguibilità a cosa serve? Perché a me mette in imbarazzo la questione. Sì sì, 
ho capito, va bene, d'accordo. Cioè non ha senso proprio. Cioè questo lo dico, ecco, ho già votato,  
però... cioè dare l'immediata eseguibilità, chiedere l'immediata eseguibilità per la concessione della 
cittadinanza, quando è sufficiente che dopo 10 giorni é esecutiva, cioè vuol dire sminuire il valore del 
significato dell'immediata eseguibilità che dà il Tuel. Cioè capisco dopo, non so, forse quella di Balboni, 
si capisce il significato di quella di Balboni l'immediata eseguibilità, ma questo è il senso su... cioè 
questo é un problema... 
 
Il Presidente: 
La votazione é in corso.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Va bene.  
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Il Presidente: 
Chiusura della votazione. Non é esecutiva e siamo a posto, l'immediata esecutività. Non abbiamo avuto 
l'immediata esecutività.  
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5 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
DEGLI ALUNNI FUORI DEL TERRITORIO DI RESIDENZA – AA.SS. 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024 – DECRETO 31/01/97 DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E 
DELLA NAVIGAZIONE (G.U. N.48 DEL 27/02/97).  (P.G. n. 42615/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Proseguiamo con la delibera protocollo N. 42615:  approvazione dello schema di convenzione tra il 
Comune di Ferrara e il Comune di Vigarano per il servizio del trasporto scolastico degli alunni al di 
fuori del territorio di residenza, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, come da 
decreto del 3 gennaio del 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.  
La delibera è stata licenziata dalla seconda Commissione consiliare giovedì 21 aprile. Questa istruttoria 
é posta in trattazione dall'assessore Dorota Kusiak. Prego assessore Kusiak, può spiegare la proposta di 
deliberazione.  
 
Assessore Kusiak: 
Grazie mille. Buongiorno a tutti. Questa é stata una delibera molto semplice, come abbiamo anche già 
visto in sede della Commissione. É  una delibera - appunto - che propone la convenzione tra il Comune 
di Ferrara e il Comune di Vigarano Mainarda,  necessario per garantire il servizio di trasporto scolastico 
agli alunni che frequentano la scuola nel territorio diverso da quello della residenza. É lo schema, lo 
stesso delle convenzioni adottate in precedenza. Una convenzione non onerosa che dura 3 anni. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Kusiak. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera ed invito i consiglieri ad 
iscriversi. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Chiusura dichiarazione di voto. La 
proposta di delibera "approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Ferrara e il Comune di 
Vigarano per il servizio del trasporto scolastico" viene messo in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 27. 
Consiglieri votanti 27. 
Voti favorevoli 27. 
Voti contrari 0. 
Astenuti 0. 
Approvata la proposta di delibera. 
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6 RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA DELLA DELIBERA DI 

GIUNTA COMUNALE N. 133-2022 DEL 5/4/2022, AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – IN VIA D’URGENZA E SALVO RATIFICA - PER 
PROGETTO DI MONITORAGGI INTEGRATIVI ACQUE SOTTERRANEE E SOIL GAS, NELLA 
ZONA DEL QUADRANTE OVEST DI FERRARA 2022.  (P.G. n. 50227/2022)  

 
 
Continua il Presidente: 
Proseguiamo con la delibera protocollo N. 50227: ratifica da parte del Consiglio Comunale di Ferrara 
della delibera di Giunta Comunale n. 133 del 5 aprile 2022, avente ad oggetto: variazione al bilancio 
di previsione 2022-2024 in via d'urgenza e salvo ratifica, per progetti di monitoraggio integrativi 
acque sotterranee e Soil Gas nella zona del quadrante ovest di Ferrara. 
La delibera è stata licenziata dalla prima Commissione consiliare giovedì 28 aprile. Questa istruttoria é 
posta in trattazione dall'assessore Alessandro Balboni. Prego assessore Balboni, può prenotarsi per 
spiegare la deliberazione.  
 
Assessore Balboni: 
Grazie Presidente. Come è stato già discusso in sede di Commissione consiliare, questa variazione di 
bilancio serve a poter tradurre in realtà un progetto che é stato presentato dal Comune di Ferrara e, 
poi, finanziato dalla Regione Emilia Romagna lo scorso ottobre del 2021. Il progetto prevede 
l'installazione di nuovi sistemi di monitoraggio nella zona del quadrante ovest della città, che é l'area 
delimitata tra via Modena-via  Canale Boicelli-la ferrovia e la via del Lavoro. É una zona che,  come 
sappiamo tutti, da inizio anno 2004 é stata oggetto di diversi piani di monitoraggio, che erano partiti a 
seguito di iniziative private, l'ambito di presentazione dei piani particolareggiati, e sono proseguite fino 
ai nostri giorni. Hanno evidenziato la presenza in alcuni punti di diversi inquinanti, per lo più sotto le 
soglie previste dalla legge. Per questo motivo è stata una scelta di proseguire e ampliare e, anzi, 
rendere più preciso e puntuale l'attività di monitoraggio. Proprio in questa direzione è posto il progetto 
presentato dal Servizio Ambiente di questa amministrazione, che - appunto - nell'ottobre 2021 aveva 
proposto un progetto esecutivo con 6 nuovi piezometri in aree verdi di proprietà del Comune che non è 
stata ancora indagata  negli ultimi anni; e da numero 6 camere di flusso per il monitoraggio della soil 
gas, con due campagne previste tra aprile e gennaio. Chiaramente per questioni di tempistiche in realtà 
sono anche dei progetti piuttosto elaborati e corposi. É è stata chiesta alla Regione Emilia Romagna una 
proroga di quelle che erano le tempistiche previste, e quindi a fronte della richiesta di andare ad agosto 
2022 la Regione ha concesso al Comune la facoltà di seguire le attività fino a giugno 2022. In questo 
contesto  non era stato ancora inserito nel bilancio che  abbiamo votato poche settimane fa l'importo 
appunto di finanziamento regionale,  pari a euro 35.000. E per questo motivo oggi noi andiamo a votare 
una variazione di bilancio in modo da consentirci di incamerare queste  risorse ed effettuare indagini di 
tipo ambientale e risorse che, appunto, come dicevo, sono finanziate completamente dalla Regione 
sulla base del progetto da noi elaborato. É stata una trattazione molto veloce e molto semplice. É un 
teme che sta a cuore a tutte le forse politiche e,  quindi, per qualsiasi domanda sono a disposizione. 
Grazie Presidente.  
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Il Presidente: 
Grazie assessore Balboni. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera, invito ai consiglieri ad 
iscriversi. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Invito i consiglieri ad iscriversi. Ha 
chiesto di intervenire la consigliera Caterina Ferri, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Ferri: 
Grazie Presidente e buon pomeriggio a tutti. Molto velocemente, solo per annunciare il voto favorevole 
del Gruppo del Partito Democratico. Come ha spiegato bene l'assessore sia in Commissione che oggi, 
questa una delibera che consente - appunto - di proseguire il lavoro che é già iniziato da molti anni, di 
monitoraggio sulla zona del quadrante ovest, che in passato é anche salito agli onori delle cronache 
quando qualche personaggio poco attendibile, poi se così si è rivelato, aveva annunciato che ci fossero 
discariche e situazioni pericolose in questo territorio, che invece, come ricordava giustamente 
l'assessore Balboni,  da molti anni é oggetto appunto di ricerche e monitoraggi  proprio per fare in 
modo di tenere sotto controllo una situazione che proviene da molti decenni. Quindi con questa 
delibera si incamera le risorse di 35.000 che la Regione mette a disposizione per poter continuare e 
ampliare anche quello che é il raggio d'azione sulla bonifica del quadrante ovest; e per questa ragione 
voteremo favorevolmente.  Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Ferri. Chiusura dichiarazione di voto. La proposta di delibera "ratifica da parte del 
Consiglio Comunale di Ferrara della delibera di Giunta Comunale N. 133 del 5 aprile 2022 avente ad 
oggetto: variazione al bilancio di previsione 2022-2024 in via d'urgenza e salvo ratifica per progetto di 
monitoraggi integrati acque sotterranee e soil gas nella zona del quadrante ovest di Ferrara" viene 
messa in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 27. 
Consiglieri votanti 27. 
Voti favorevoli 27. 
Voti contrari 0. 
Astenuti 0. 
Approvata la proposta di delibera. 
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7 ORDINE DEL GIORNO  PRESENTATO  IL 13/04/2022 DAI GRUPPI CONSILIARI DI 

MAGGIORANZA,  SU INTIMIDAZIONI E MINACCE AGLI ARTISTI DELL’UKRAINIAN 
CLASSICAL BALLET.  (P.G. n. 51909/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Terminiamo con l'ordine del giorno protocollo N. 51909: intimidazione agli artisti delll'Ukrainian 
Classical Ballet,  presentato mercoledì 13 aprile. Documento promosso da tutti i Gruppi di maggioranza, 
Lega Salvini Premier, Ferrara Cambia, Forza Italia, Prima Ferrara, Fratelli d'Italia. L'ordine del giorno é 
presentato dal primo firmatario, consigliere Alcide Mosso. Prego consigliere  Mosso,  ci spieghi questo 
ordine del  giorno.  
 
Consigliere Mosso: 
Grazie Presidente.  Penso, tralascio di leggere l'ordine del giorno, tanto lo potete leggere tutti quanti. 
Così ci sbrighiamo prima. Vorrei solo dire con questo ordine del giorno esprimiamo la nostra solidarietà 
agli artisti Ucraini che sono stati diffidati dal loro Governo, dal Governo ucraino, a mettere in scena al 
Teatro Comunale di Ferrara un balletto con musiche di Tchaikovsky. Io, ma penso tutti noi, esprimiamo 
la nostra disapprovazione verso tutti coloro che usano la violenza come strumento di contrasto alla 
libertà e per la risoluzione di qualunque tipo di controversia. Molti uomini di cultura, politici e religiosi, 
hanno riconosciuto la necessità di promuovere la pace,  riconoscendo la necessità di trattative 
diplomatiche. Alcune sere fa ho sentito, mi ha fatto piacere sentire proprio il nostro Moni Ovadia, in un 
programma televisivo ha perfettamente definito la situazione: una follia simmetrica e complice, da una 
parte chi si difende e chiede armi sempre più potenti; dell'altra si risponde con altrettanta violenza; e 
da un'altra ancora, dall'altra parte dell'oceano,  c'è un Presidente di una grande nazione che non perde 
occasione per alimentare l'incendio. Ho letto una frase che mi è piaciuta: il fuoco non si spegne col 
fuoco; l'acqua non si asciuga con l'acqua. Credo che sia di Tolstoj. Vorrei anche riportare le parole di 
Marco Travaglio, che sono anche in questo caso esemplari: gli americani insistono con l'escalation 
verbale perché devono supportare l'escalation militare; non si può accettare che la guerra duri poco e 
per questo vengono sabotate le trattative. Io mi chiedo quante persone ancora devono morire per 
arrivare a sedere sotto ad un tavolo e per fare la pace.  Da entrambe le parti ovviamente. L'episodio che 
è accaduto all'Ukrainian Classical Ballet è uno fra i tanti e va letto in un contesto che si è creato in 
questo periodo, in questi mesi. Dopo il divieto ad eseguire lo spettacolo al teatro comunale,  altri 
spettacoli hanno avuto lo stesso esito e, addirittura, è stata censurata la Via Crucis in Vaticano il venerdì  
Santo,  dove c'era una donna Russa e una Ucraina affiancate nel portare la croce. Già a fine gennaio, 
però, erano state chiuse tre emittenti televisive. Non c'entra niente, però è esemplificativo di un clima 
di odio. Erano state chiuse e emittenti televisive ucraine  che erano dissenzienti rispetto al Governo. Poi 
in questo clima ricordiamo anche i fatti accaduti nel Donbass nel 2014 fino a poco tempo fa. Nel 
Donbass nel 2014 morì un giornalista italiano, Rocchelli. É un giornalista italiano e gli investigatori 
italiani accertarono la responsabilità  dell'Esercito ucraino. Questo sta a dimostrare che tutta questa 
violenza non è iniziata due mesi fa. É iniziata molto tempo fa.  Non me ne voglia la collega consigliere, 
ma come qualcuno è preoccupato per i Poliziotti in assetto antisommossa, io sono preoccupato per una 
propaganda nazionalista che da anni calpesta i diritti delle minoranze. Anche i Battaglioni, che non so se 
siano nazisti o cosa, ma avrebbero essere sciolti sulla base degli accordi di Minsk, mentre sono stati 
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integrati nell'Esercito ucraino e inviati proprio in Donbass per sostenere una guerra civile contro una 
parte della popolazione di etnia russa. Accordi di Minsk poi che, fra l'altro, sono stati completamente 
disattesi in questi anni dal Governo ucraino. In realtà questa guerra non è iniziata due mesi fa, come il 
Generale Camporini e anche Orsini, ora censuato, é iniziata molto tempo fa. Concludo dicendo che 
tutto questo non è una giustificazione alla guerra, ovviamente la guerra, la violenza non ha 
giustificazioni, va condannata e basta. Però è una guerra che era preannunciata, se qualcuno, chi ne 
aveva le competenze,  all'Autorità avesse voluto, avrebbe potuto almeno tentare di evitarla. Invece non 
è stato fatto niente a livello diplomato per evitarla. In compenso adesso ci vengono chiesti sacrifici e 
rinunce; ci viene detto che se vogliamo la pace dobbiamo rinunciare al condizionatore. Una frase 
estremamente infelice ma sintomatica di una classe politica che ha perso il contatto con la realtà. Non 
solo migliaia di italiani il condizionatore non ce l'hanno, ma non hanno disponibilità nemmeno di 
un'abitazione.  È previsto un forte aumento del numero di nuovi poveri, che spesso non ottengono gli 
aiuti economici, che vengono dati a molti stranieri che arrivano in Italia. Non è un rimprovero agli 
stranieri. Gli aiuti dovrebbero essere dati a tutti, italiani compresi, che han pagato le tasse fino a 
quando han potuto. Poi questa guerra in atto sarà causa di gravi carestie. É già causa, e non solo per 
effetto dei prezzi dell'energia, ma anche in generale sull'occupazione e per i prodotti alimentari. Questo 
aumento dei costi provocherà un aumento dei prezzi degli alimentari, dei cereali, degli olii, in quanto 
Russia e Ucraina sono produttrici mondiali di oltre il 20%. Ne consegue che le popolazioni povere non 
potranno permettersi di acquistare questi beni di prima necessità e, con ogni probabilità, si 
riverseranno in Europa. La situazione italiana verrà devastata anche da questo. Pagheremo le 
conseguenze di queste sanzioni. Chi ne ha la possibilità ne prenda atto e faccia quel che é possibile. 
Grazie. 
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Mosso. Aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire la consigliera Anna Ferraresi,  
ne ha facoltà.  
 
Consigliere Ferraresi: 
Grazie Presidente. Innanzitutto credo che il consigliere Mosso sia stato un pochino fuori tema eh, 
rispetto al suo ordine del giorno. E comunque la citazione di Travaglio da parte del consigliere Mosso 
verrà direttamente incorniciata, sarà incorniciata. Allora,  rimanendo in tema, mi piace constatare che 
come il Gruppo firmatario di questo ordine del giorno, rispondendo alle parole che provengono da ogni 
parte della società civile e delle istituzioni,  circa l'inappropriatezza del provvedimento preso dal 
Governo ucraino, riconosca la cultura e l'arte quale valore universale,  non identificabile con una parte,  
ma espressione della sensibilità e del genio creativo dell'uomo a qualsiasi latitudine esso appartenga. 
Tuttavia alcune riflessioni di merito ci impongono. Mi auspico che la denuncia espressa non sia 
l'ennesimo appiglio atto a confondere l'opinione pubblica circa le posizioni e i ruoli nelle parti in campo. 
E non sia neppure l'iniziativa deprecabile del Governo ucraino utilizzata per mettere in ombra le ragioni 
di un popolo aggredito. Ecco perché sarebbe stato più forte e chiaro l'appello se,  contestualmente, i 
Gruppi firmatari avessero precisato con fermezza da che parte degli attori in campo questa 
maggioranza si vuole collocare. In questi due mesi di guerra, un tempo lunghissimo,  scandito 
quotidianamente dalla rappresentazione pubblica, nessuna argomentazione composta o esagitata è 
stata ancora in grado di spostare di un solo millimetro la certezza iniziale. C'è un aggressore e c'è un 
aggredito. L'aggressore possiede uno dei maggiori arsenali di armi del pianeta. L'aggredito difende la 
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sua integrità territoriale e di popolo. L'aggressore non ha alcuna giustificazione o scusante. L'aggredito 
ha il diritto alla nostra più totale e completa solidarietà. Putin ha avuto grandi simpatie in Italia e la 
parte politica che questa maggioranza esprime non ha mai smesso di evidenziarla. E' di recente 
l'espressione di stima di Salvini verso Orbán, a seguito del suo successo elettorale. L'Ungheria - lo 
ricordiamo - è l'unico paese dell'Unione Europea a non avere aderito alle sanzione imposte alla Russia e 
esprimere il palese sostegno Putin. Questo nonostante le ripetute violazioni delle libertà perpetrate da 
Putin. La messa al bando delle informazione indipendente; l'arresto dei dissidenti; l'azione bellica che 
semina atrocità; stupri, esecuzioni sommarie e che costringe milioni di profughi a lasciare la loro terra. 
Questa è la folle guerra di un dittatore sanguinario e del suo Governo, e si chiama Putin. Ma non di un 
popolo contro un altro. Voi Putin non lo nominate mai eh. Vabbè. É così. Come non si devono cancellare 
i secoli di cultura russa e di grandi opere, e in questo caso stiamo citando Tchaikovsky, perché é di 
questo che stiamo parlando. Uno dei massimi compositori russi del panorama romantico di fine 
Ottocento, che ha spaziato in diversi generi, ha composto  6 sinfonie, opere, balletti. E vorrei ricordare e 
incitarvi ad ascoltare la musica sacra di Tchaikovsky, in particolare l'Inno dei Cherubini, che é  una 
musica - a mio avviso - sublime,  che tocca le corde dell'anima e, ancor di più,  raggiunge le vette dello 
spirito. Così come non si può frustare comunque la dignità di un popolo che si difende con le armi e con 
il coraggio. Un popolo ingiustamente aggredito che lotta per la sua libertà. E la libertà non è negoziabile. 
Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Ferraresi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Colaiacovo, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Grazie Presidente. Ecco, il deliberato dell'ordine del giorno, dove si parla di esprimere la nostra piena 
solidarietà agli artisti appartenenti all'Ukrainian Classical Ballet; ad auspicare che l'azione diplomatica 
sostituisca la vorticosa spirale di violenza; a sostenere la libera espressione della cultura come forza di 
pace. Questo era un deliberato che ci vedeva concorde, assolutamente concorde,  ed eravamo 
ampiamente disponibili a votarlo. E su questo avevamo preparato anche un intervento della collega 
Anna Chiappini, alla quale chiedo scusa perché abbiamo deciso di non intervenire in merito,  dopo 
l'intervento del collega Mosso. Un intervento dove lui si è avventurato in un’analisi geopolitica e 
semplicistica. Dove si va a ricercare le responsabilità in giro per il mondo. E io credo che un'analisi di 
quello che possono essere eventuali azioni in corrette e scorrette lo si può fare solo se nel momento in 
cui si smetti di bombardare Kiev, di bombardare l'Ucraina; di uccidere i bambini,  di uccidere gli anziani, 
di tenere delle persone segregate a centinaia e a migliaia. Soltanto nel momento in cui si smette di 
compiere quegli atti di quelle carneficine, quelle barbarie,  io immagino e spero che prima o poi 
possano rispondere al mondo intero. Quindi noi non possiamo abbassarci a  dibattere e a discutere a 
questo tipo di livello, in cui ci si dimentica la barbarie e la violenza che si sta perpetrando nei confronti 
di persone inermi. Nel momento in cui ci si dimentica questo e si va a ricercare altre responsabilità per 
giustificare un'aggressione ingiustificabile. Qualsiasi discussione può essere aperta soltanto nel 
momento in cui si smette di massacrare le popolazioni. Ecco, rispetto a questo noi non possiamo 
partecipare a un dibattito di questo tipo, per cui noi non parteciperemo né al dibattito e né alla 
votazione di questo ordine del giorno. Per cui, siccome questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno,  
per quanto ci riguarda noi chiudiamo e lasciamo la seduta. Grazie.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliere Colaiacovo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Stefano Franchini, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Franchini: 
Credevo spettassero 5 minuti a lui come presentazione, 8, come a tutti quanti.  
 
Il Presidente: 
Sì sì.  
 
Consigliere Franchini: 
E poi la dichiarazione di voto eventualmente. Dunque il discorso si è allargato, perché io mi attengo a 
quello che è scritto nell'ordine del giorno. Quello che sta scritto. Qui non si parla di torti o di ragioni, di 
guerra. Qui si parla solo più che altro di censura. Le altre direi sono divagazioni o spiegazioni non chiare. 
E poi premetto che la Lega appoggia questo Governo e qui il Gruppo Lega in Comune non intende 
contestare la politica del Governo italiano né della Lega. Quindi mi pare che, insomma, si sia 
praticamente entrati in guerra. E questo non lo contesto. Mi attengo a quanto c'è scritto, cioè a una 
faccenda di censura. Può darsi che quello che ho scritto addirittura peggiori, non lo so. Io inizierei così. 
Non è bello citare se stessi,  ma ho scoperto dal verbale del Consiglio Comunale del 28 marzo che ho 
pronunciato parole che rientrano in questo argomento. Ho detto: "nei drammi più atroci si può 
insinuare il ridicolo. Un ciclo di conferenze programmate in quattro appuntamenti su Dostoevskij è 
stato vietato da una Università italiana". Questo ho detto "da una Università degli Studi" mica dal 
Circolo della briscola di Spinazzino? Non esiste più, non si offenderanno a Spinazzino, che comunque la 
brutta figura è tutta dell'università Milanese. Dostoevskij 1821-1881. Quindi non si parla di interventi 
armati o, perlomeno, allora eventualmente si combatteva con le sciabole. Diverso, ma ancora più 
inquietante, è il caso degli Artisti del Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Tchaikovsky 1840-1893. Tchaikovsky 
sia pur russo, se vi pare, ma figlio di un ucraino e di una francese. Qui la direzione del nostro teatro non 
ha colpe, perché gli artisti del balletto, quegli Artisti ospiti di Ferrara,  dovevano essere protetti. É 
un'epidemia di censura e di autocensura. Un esempio tra mille: la filarmonica di Cardiff nel Galles ha 
rimosso Tchaikovsky dal suo programma. Eppure la Sesta sinfonia in sì minore ha ben poco di marziale e 
bellicoso. Io mi permetto di correggere il detto latino "Si vis Pacem para bellum". Io adesso direi 
piuttosto: se vuoi la pace evita le idiozie, evita atti emulativi. Intanto a Mosca, al Bolshoi, si sta 
programmando "Linda di Chamounix". Opera di un certo Donizetti Gaetano, su libretto di Gaetano 
Rossi. E non sono nomi doc russi,  ma vengono programmati in Russia. Voteremo a favore di questo 
ordine del giorno che vede nell'arte e nella cultura uno strumento di pace. Non parlavamo di guerra. 
Grazie Presidente. 
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Franchini. Ha chiesto di intervenire il consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà. Se vuole 
parlare, dica Mosso.  
 
Consigliere Mosso: 
No, era solo per dire che non so... a parte il fatto che sì, come dice Franchini, il collega Franchini, sono 
considerazioni personali che ho fatto a corredo dell'ordine del giorno che è stato presentato.  Secondo 
me avete detto che sono andato fuori tema. Non credo di essere fuori terra in quanto ho detto che 
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andava visto il fatto in un contesto generale. E vederlo soltanto nel fatto singolo accaduto a Ferrara 
rappresenta ben poco,  ma va visto nel contesto. Permettete. Il fatto personale é che avete detto che 
sono andato fuori tema, mi avete citato. Va bene, a posto.  
 
Il Presidente:  
Grazie. Consigliere Zocca.  
 
Consigliere Zocca: 
Grazie signor Presidente. Innanzitutto volevo dire che mi sembra che nessuno sia andato fuori tema e il 
Presidente del Consiglio non ha fatto nessun riferimento. Anche se in realtà sembra anche a me che 
tutti - tutti, non uno ma tutti - siano andati fuori tema.  Questo per mettere i puntini sulle "i". Quindi 
torniamo all'ordine del giorno, che è tutt'altra cosa. Si sta parlando non della guerra, non di chi ha 
ragione, non di chi parte sei. Non si sta parlando di questo. Si sta parlando dell'intimidazione di un 
ordine di qualcheduno - e in questo caso del Ministero di Kiev - che impedisce ai propri cittadini - in 
questo caso a un corpo di ballo,  gente che professa cultura, che esporta la cultura anche in Ucraina - 
nel fare, nell'esibire un'opera, un balletto, una qualsiasi cosa che riguardi la cultura. Perché secondo il 
mio punto di vista, ma penso che sia condivisibile,  la cultura, l'arte,  lo sport, siano un mezzo, un 
tramite, un linguaggio universale perché le popolazioni, le persone,  le società, abbiano la possibilità di 
condividere, discutere e parlare ed, eventualmente,  anche di avere un principio unico,  quello  di essere 
fratellanza, unione. Cosa che invece a questo punto mi sembra impossibile vedendo come si comporta 
l'opposizione,  che evita persino di parlare per timore di prendere una posizione. E può essere 
benissimo pro o contro. Perché la democrazia permette questo,  a differenza di certi personaggi politici 
ucraini, che impediscono in questo caso - perché parlo di questo ordine del giorno non di un ordine il 
giorno che forse qualchedun altro potrà presentare - ha impedito a persone che professano la libertà, in 
quanto espressione di cultura, di poter fare. Questo è il nocciolo del discorso. E se vogliamo essere 
coerenti e vogliamo dirla tutta,  ci sono dittature e dittature diverse da quelle che vengono propinate da 
voi. Io la chiamerei - tra virgolette - una bella "dittatura democratica", dove tutti hanno l'obbligo di dire 
di sì. In questo caso qualcheduno potrebbe anche dire di no, ma vengono fatti accomodare - le parole 
accomodiamoci fuori - ma per impedire che eventualmente qualcheduno possa non essere d'accordo. A 
differenza nostra, che qualcheduno va a volte fuori tema ma esprime il proprio pensiero. Questa è 
libertà.  Questo vuol dire essere democratici, non quello che propinate sempre e solo voi a senso unico. 
Questo è il motivo di questo ordine del giorno. Poi che uno la vede in un modo o la vedo in un altro, 
questa è un'altra cosa. Ripeto, tu non puoi pensare di dire che il Ministero di Kiev ha espresso 
l'impossibilità di riconciliazione del Popolo Russo e Ucraino. Cosa vuoi fare, una divisione, odio razziale? 
Poi che cosa pensiamo, che questo porti ai confetti? No, penso proprio di no. Ma siccome stiamo 
andando verso una deriva che non mi sembra tutt'altro che confetti,  questo sarebbe stato il modo, il 
luogo e la possibilità per discutere. Poi non è che uno deve dirlo a voce più alta, però è la discussione,  è 
la normale discussione democratica. Se questa è la vostra discussione - parlo col Partito Democratico - 
mi sembra un pochettino molto chiuso l'argomento. Quindi se é chiuso l'argomento per voi, non potete 
poi pensare che tutti gli altri - e qui esterno posizioni filorusse, visto e considerato che qui vogliono che 
obbligatoriamente qualcheduno prenda la parte di qualcuno - non si può. Perché ci deve essere da 
ambo le parti la criticità di quello che si fa e di quello che si dice. Purtroppo, ripeto, il fuori tema l'hanno 
fatto tutti e, a mio avviso,  il fatto che il PD si sia allontanato senza discutere di un fatto reale e brutale, 
perché hanno impedito a della gente di esprimere, anche con l'arte, il proprio pensiero, il proprio modo 
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di vedere, di crescere, di pensare e di trasmettere un messaggio; anche quella è dittatura. Quindi 
fondamentalmente nessuno è rimasto qui,  almeno uno poteva rimanere a rappresentarli. Escono tutti? 
E allora, signori miei, raccogliete quello che seminate. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Zocca. Ha chiesto di intervenire la consigliera Roberta Fusari, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Fusari: 
Grazie Presidente. Mi spiace che non ci sia nessuno della Giunta e il Consiglio non é ancora finito. Per 
cui non ho capito a chi si rivolgeva il consigliere, al Partito Democratico? Probabilmente dovrà scrivere, 
perché non c'era più nessuno. No, io mi attengo al testo dell'ordine del giorno presentato. Poi è vero 
quello che dite anche voi, ha sollevato un dibattito che evidentemente meriterebbe un altro 
documento, un altro momento di dibattito, perché è molto complesso e molto articolato. Noi ci 
esprimiamo sul testo dell'ordine del giorno di oggi, che esprime solidarietà agli artisti ucraini. E questo, 
solo  su questo vogliamo esprimerci e non teniamo conto degli interventi che ci sono stati, perché 
esulano da quello che è stato presentato. Sarà un voto favorevole il nostro, perché naturalmente 
esprimiamo anche noi volentieri solidarietà a quello che é successo. E poi ci fa particolarmente piacere, 
perché qui si parla di censure, c'è un riferimento anche ai libri. All'auspicio di non togliere dalle librerie i 
libri degli autori. Fa piacere perché questo ordine del giorno é stato presentato dal consigliere Mosso, 
che aveva espresso dei timori rispetto a dei libri delle nostre biblioteche, un paio di anni fa, dove si 
ventilava una ipotesi di censura da parte sua rispetto a quei libri. Quindi mi fa piacere che in questo 
documento scritto ci sia invece il contrario. E l'auspicio é quello che ci debba essere libertà di  cultura,  
di libri,  di attività artistiche in generale, non solo quando si tratta di artisti ucraini e di questi tipi di 
intervento. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Fusari. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Invito ai consiglieri 
ad iscriversi. Ha chiesto di intervenire la consigliera Anna Ferraresi, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Ferraresi: 
Grazie Presidente. Io mi riferisco solo ed esclusivamente al suo ordine del giorno, quindi al testo, e non 
al dibattito che poi lei ha instaurato. Quindi il mio voto sarà favorevole. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera  Ferraresi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Carità.  
 
Consigliere Carità: 
Grazie. Anche l'intervento mio a nome di "Ferrara Cambia" é intento al voto favorevole all'ordine del 
giorno, così come é stato...(audio intermittente) Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Carità. Ha chiesto di intervenire il consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà.  
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Consigliere Zocca: 
Grazie signor Presidente. "Prima Ferrara" è in linea con quanto scritto nell'ordine del giorno presentato 
dal consigliere Mosso. Quindi voteremo favorevolmente. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Zocca. Ha chiesto di intervenire il consigliere Stefano Franchini, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Franchini:  
Dico una cosa che non dovrei dire, perché é pleonastica, perché è sottintesa. Il voto riguarda il 
documento e il testo proposto. Anche per noi quindi il voto riguarda il testo e basta. Quindi voto 
favorevole.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Franchini. Ha chiesto di intervenire il consigliere Federico Soffritti, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Soffritti: 
Grazie signor Presidente. Anche come Fratelli d'Italia il voto sarà favorevole, sempre al testo. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Soffritti. Chiusura dichiarazione di voto. L'ordine del giorno "intimidazioni agli artisti 
dell'Ukrainian Classical Ballet" viene messo in votazione. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 16. 
Consiglieri votanti 16. 
Voti favorevoli 16. 
Voti contrari 0. 
Astenuti 0. 
Approvato l'ordine del giorno. 
Per oggi lunedì 2 maggio, abbiamo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno. 
Dichiaro conclusa la seduta.  
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17,00 
 
 
 

==================================================================  
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 02/05/2022 del Comune di Ferrara; e si compone, 
complessivamente, di nr. 25  pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 
elaborato dalla società: 
 

  

Microvision S.r.l – V ia W. Tobagi, 12 

94016 Pietraperzia (EN) 

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it 

 

mailto:direzione@microvision.it
mailto:microvision@pec.it

