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PRESIDENTE: Sig. LORENZO POLTRONIERI 
 

SCRUTATORI: FRANCHINI – FELISATTI - COLAIACOVO 
 

Assiste il Sig. PAPARELLA Dr. FRANCESCO 
Vice Segretario Generale 

 
 
Presiede la seduta in videoconferenza i l  Presidente del Consiglio, consigl iere 
POLTRONIERI LORENZO.  
 

 
Il Presidente: 
Buon pomeriggio. Benvenuti al Consiglio Comunale di Ferrara. Sono le 15:00 di mercoledì 30 marzo. 
Diamo inizio alla seduta con l'appello. Lascio la parola al Vice Segretario Generale.  
 
Il Vice Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
Il Vice Segretario: 
Direi un solo assente.  
 
Il Presidente:  
La seduta è legalmente costituita. Nomino tre scrutatori per controllare la regolarità delle votazioni: 
consigliere Franchini e consigliere Felisatti, per la maggioranza; consigliere Colaiacovo, per la 
minoranza. Le votazioni avverranno in forma palese per appello nominale. 
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8 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI FERRARA 2022-2024 

E RELATIVI ALLEGATI. – EMENDAMENTO DI GIUNTA COMUNALE P.G. N. 38092/2022.  
(P.G. N. 25592/2022) 

 
 
Il Presidente:  
Iniziamo oggi, dopo la votazione di tutte le risoluzioni al bilancio di previsione del Comune, ad 
esaminare la delibera emendata. Apertura dichiarazione di voto sulla delibera così emendata. Ha 
chiesto di intervenire il consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Mantovani: 
Grazie Presidente. Quindi oggi facciamo una specie di sunto delle giornate che abbiamo passato sul 
bilancio di previsione oltre alle varie Commissioni che abbiamo organizzato. Quindi oggi c'è il revelation 
day, Direi che il bilancio è proprio la sintesi di quella che è un'istituzione locale e non solo per. Per cui 
credo che sia una funzione della minoranza di dare dei correttivi, di dare dei suggerimenti che, secondo 
me - e lo dico qui facendo l'appello a tutti i colleghi in primis - dovrebbe essere ovviamente finalizzata al 
bene comune, all'interesse collettivo. Non un semplice voto di appartenenza e di scuderie. Io credo di 
avere portato avanti e anche a costo di prendermi del Democristiano, di prendermi del 
Collaborazionista, io voglio portare avanti, lo ripeto, un discorso su singoli progetti, sulle singole idee. 
Però francamente vedere le risoluzioni a bilancio di ieri, in numero di 24, di cui alcune - tra l'altro - in 
perfetto accordo con delle mozioni, degli ordini del giorno votati trasversalmente, mi ha lasciato 
parecchio perplesso. Perché riprendendo anche il discorso, visto che ovviamente la sessione di oggi è in 
linea con le altre due, riprendendo il discorso che faceva Fornasini "Ma erano solo richieste". No, non 
erano solo richieste in più di investimento. Io, ripeto, avevo anche parlato di un'autostrada Cispadana 
che secondo me all'interno di un rilancio del Comune, di rilancio economico all'interno del Comune di 
Ferrara, come già previsto dal DUP nel punto 5 eccetera, è una spesa assolutamente inutile. Tant'è che 
la stessa Regione e lo stesso Stato nella finanziaria hanno limitato molto gli interventi. Proprio perché 
non è assolutamente sicuro che questo progetto vada in porto. Allora vedere che lo stesso Comune di 
Ferrara ha intenzione di intraprendere interventi che poi probabilmente potrebbero rimanere una 
piccola cattedrale nel deserto e arriverebbero a cementare e asfaltare altre zone, lo vedevo come uno 
spreco di denaro pubblico. Scusate se ribadisco il discorso, anche sulle comunità energetiche il costo è 
praticamente zero. Si tratta semplicemente di indirizzare l'efficientamento energetico in direzione di 
alcuni progetti già in atto. E invece vedo che lo stesso assessore all'ambiente ha candidato alcuni 
progetti ma ha la percezione di bandi europei, che non sono assolutamente sicuri. Quindi questa 
mozione che è stata votata quasi da tutti a maggio nel 2021 la vedo al momento di concretizzarsi in 
qualcosa di programmatico poi, che non è certo dalla sera alla mattina, la vedo bocciata. Per cui 
ribadisco le mie riserve su questo bilancio che, peraltro, e spero che mi venga dato atto quantomeno di 
un tentativo di essere obiettivo, riconosco che tecnicamente è un bilancio in ordine. Riconosco che 
tecnicamente in certi settori che ignoro un po' di meno, come nel sociale, gli investimenti parrebbero 
essere quelli degli anni precedenti. Però ecco che comincio un po' a dare la mia divisione, non dico 
vision, che non vuole l'assessore che si parli di questo. Una mia interpretazione, che in un momento così 
critico come quello della pandemia e poi dell'accoglienza di profughi dall'est europeo si doveva osare un 
po' di più. Ma è stato tutto bocciato nelle risoluzioni. Guardi mi fa anche piacere che ci sia una 
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delimitazione netta tra la programmazione politica di un gruppo e di un altro. Però, ripeto, rimango un 
po' perplesso sull'incoerenza del voto ieri alle risoluzioni, che vuol dire semplicemente mettere in 
programma, visto che é un Piano Triennale, alcuni progetti e, quindi, di cominciare a calarli nel 
concreto. Non erano progetti esecutivi naturalmente. Eppure sono stati bocciati. Allora voglio andare 
oltre questa impostazione un po' da tifo calcistico. Per cui tutto quello che viene dalla mia parte va bene 
e quello che viene dagli altri é da eliminare, magari anche senza analizzare troppo a fondo il problema. 
Un altro aspetto che non mi convince di questo bilancio é la tiepidezza con cui si cerca di intervenire 
all'interno di quello che dovrebbe essere la transizione ecologica ed energetica. Per cui dalle comunità 
energetiche, dall'asfaltatura di certe aree, avrei voluto qualcosa in più del semplice stanziamento, 
peraltro giusto e che ringrazio, che si sia arrivati ad 1.200.000, 300 mila in più per il verde pubblico. Io 
ho avuto modo di collaborare in base al principio di sussidiarietà, quantomeno di chiedere anche 
collaborazione e suggerimenti, mettendomi anche in coda ad alcune associazioni ambientaliste, per 
partecipare alla gestione del verde pubblico. Ma al di là della giusta piantumazione, anzi non si dice 
piantumazione, diciamo al di là della messa in opera di alberature, non vedo una reale e coraggiosa 
voglia di curare l'ambiente, di difendere la salute dei cittadini. Perché è inutile che insistiamo, un 
discorso come quello dell'incenerimento dei rifiuti è tutto tranne quello che va in direzione di 
un'economia circolare, di una economia finalmente che sia sostenibile da tutti i punti di vista, e non 
solo economico chiaramente. Per cui vedo un po' pavida questa programmazione. Anche perché - 
ripeto - riguarda 3 anni. É un impianto triennale. Non si può lasciare tutto a spot, a seconda che il placet 
di una giuria di un bando nazionale o europeo decida se il progetto va bene o meno. Per cui per alcuni 
punti che a me stanno particolarmente a cuore, ad esempio l'inizio delle bonifiche di certe aree, il 
quadrante est. Il quadrante a est sono anni, ci fu tutta la vicenda dell'asilo di via Del Salice, c'erano due 
discariche: Cogef della zona di via Caretti. Tuttora ci sono impianti che raccolgono il percolato, la falda 
inquinata, il terreno inquinato. Non si può avere una verniciata di verde mettendo su un po' di alberelli 
e tutto sparisce. Bisogna incominciare a intraprendere un recupero. Ci sono 22 discariche abusive nel 
Comune di Ferrara più o meno abusive. Magari maceri che lo sono diventati eccetera. Ma non ho 
trovato nulla di tutto questo nel bilancio. Poi - purtroppo adesso estremizzato, però lo dico - alla fine 
abbiamo il primato regionale in provincia di Ferrara, il tumore ai polmoni nei maschi e il tumore ai reni e 
i tumori al colon. Qualcosa di ambientale é praticamente certo, anche se non abbiamo la pistola 
fumante o il filmato del nesso causale. Quindi cosa stiamo aspettando? C'è un momento unico e 
irripetibile, che é quello del PNRR. Tutto il pianeta vorrebbe andare nell'ordine di una riduzione delle 
emissioni fino alla neutralità nel 2050. Io di tutto questo ho visto una buona cosa, la cintura verde, il 
Green Belt, piantumazioni, ripeto, anche la richiesta di partecipazione a bandi. Se questi dovessero 
andare in fumo non vedo una visione organica come dovrebbe essere la visione dell'ambiente, dalla 
qualità dell'aria allo stato di salute delle falde. Anche adesso spot, ho visto che é iniziato e apprezzo che 
Hera cominci a rivedere anche tutto il discorso degli scarichi dell'area di Baura da convogliare... 
 
Il Presidente: 
Consigliere Mantovani.  
 
Consigliere Mantovani: 
nel depuratore di Contrapó. Ma come abbiamo avuto l'incontro... 
 
 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 30 Marzo 2022 
 

 

 

 [Pagina 5 di 41] 
 

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

 
Il Presidente: 
Ha terminato il tempo.  
 
Consigliere Mantovani: 
Va bene. Per cui per queste ragioni Lorenzo io voterò contro questo bilancio, in cui vedo ancora troppo 
presente una serie di poteri forti, come certi multiutility o altre aziende potenti e nazionali nel 
condizionare la politica del Comune. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Mantovani. Qualcun altro vuole intervenire o metto in votazione, chiudo la 
dichiarazione di voto?  
 
Consigliere Franchini: 
Posso? 
 
Il Presidente: 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Franchini, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Franchini: 
Grazie Presidente. Non voglio improvvisarmi etimologo o etimologista, che dir si voglia, ma sto 
pensando che la parola bilancio è gemella di bilancia. Cioè di quello strumento a due piatti dove si cerca 
l'equilibrio e dove un eventuale squilibrio sarebbe evidente. Su un piatto le entrate, sull'altro le spese. Il 
bilancio preventivo è un piano di azione tradotto in numeri, cioè in euro. I discorsi sono belli ma 
possono ingannare. I numeri parlano chiaro. I discorsi possono ingannare, possono illudere anche chi li 
fa anche. Anche la stessa persona che li fa. I numeri, invece, parlano chiaro e vincolano. Io ho letto tutte 
le 41 pagine della nota integrativa e, oltre alla diligenza e alla chiarezza espositiva, sono rimasto 
impressionato dall'intreccio di norme che vincolano il bilancio di un ente territoriale comunale. Avrei 
voluto fare un elenco delle tante norme, leggi e atti aventi forza di legge, che devono essere osservate e 
che sono state puntualmente citate nella nota integrativa al bilancio di previsione. Ringrazio gli 
assessori per il difficile lavoro svolto. Io non avrei voluto essere al loro posto. Ringrazio in particolare 
l'assessore Matteo Fornasini per l'ampia e chiara esposizione. Lo ringrazio per la grande diligenza, la 
competenza e la disponibilità. Lo ringrazio per le delucidazioni date in Commissione e una breve 
telefonata privata che ho fatto con voi di 2 minuti questa mattina. Starei per ringraziare l'opposizione 
per non aver presentato emendamenti al bilancio, ma quelli, cioè gli emendamenti al bilancio, 
sarebbero stati graditi e costruttivi, in quanto avrebbero potuto tradurre in numeri, in cifre chiare delle 
proposte concrete. Un bilancio deve essere fatto di numeri. E questo vale non solo per il consuntivo ma 
anche naturalmente per il preventivo. Diversa é la mia valutazione sulle tantissime risoluzioni al bilancio 
presentate dall'opposizione. Qui l'opposizione non si è fatta mancare nulla. Ne ha presentate più di 20, 
per l'esattezza 24. Tutte cose rispettabilissime direi. Tutte però in misura, o leggera o pesante, da 
appoggiare sul piatto spesa. Se fossero state accolte tutte il bilancio sarebbe stato meno chiaro e 
l'equilibrio probabilmente sarebbe stato compromesso. Si possono provocare sbandamenti se anche 
con le più buone intenzioni si tocca il manubrio quando pedalo un auto. Io ho visto quanti sforzi sono 
stati fatti per far passare l'unica risoluzione accolta. Le numerosissime risoluzioni presentate dalla 
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minoranza sono state respinte con largo scarto di voti. Tuttavia non è detto. Tuttavia ciò non esclude 
che nel corso dell'esercizio alcune di quelle proposte non possano essere attuate se si presenteranno 
occasioni favorevoli. Penso, tra le altre proposte, alla cosiddetta rotondina di via Ravenna. In questo 
bilancio di previsione non compaiono più al passivo strumenti finanziari derivati, i famigerati derivati 
ereditati dalla precedente amministrazione: Casa dell'Ortolano, restauro mura, Polizia Locale, verde 
pubblico, riforestazione, cultura, digitalizzazione, attenzione alle disabilità. Sono tanti i temi. A mio 
avviso molto positivi. Per tutti questi motivi, con convinzione, il mio gruppo esprimerà voto favorevole. 
Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Franchini. Ha chiesto di intervenire il consigliere Dario Maresca, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Maresca: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Intervengo per dichiarare il mio voto contrario a questo bilancio e 
per argomentare brevemente la motivazione. In breve, appunto, noi riteniamo che questo bilancio sia 
mancante di risposte a quelle che sono le sfide e le criticità di questo momento della nostra città e dei 
ferraresi. Ne sottolineo alcune, poi altre sono state anche evidenziate dai colleghi. La prima 
impostazione che politicamente io non condivido, ed è diversa, é che occorreva secondo me a questo 
punto dopo due anni di pandemia prendere in mano quella che è la conseguenza della pandemia sulle 
esposte più esposte, che più hanno subito questa crisi in termini di accresciuta fragilità, in termini di 
accresciute diseguaglianze. Cose che sono ormai note e riscontrate e che per le quali ci si aspettava nel 
bilancio qualche risposta innovativa. Invece noi sul fronte del sociale abbiamo l'ASP, che é il braccio 
operativo principale dei servizi sociali, fermo ad un contratto che risale praticamente a un'epoca fa, con 
le stesse risorse che venivano date prima di quest'ultima grande crisi sanitaria, ma anche sociale ed 
economica che abbiamo avuto. Non ci sono progettualità in questo senso. Non ci sono proposte nuove. 
Le risorse in più che ci sono sul bilancio sono praticamente tutte, come abbiamo visto in questi anni, 
fondi regionali o statali che il Comune riceve con questa destinazione. Ma di risorse proprie il Comune 
mi sembra che non investa a sufficienza su questo settore. Il momento attuale è il momento della crisi 
energetica, tra le varie. L'equivalente di oggi dei negozi chiusi di due anni fa, sono le bollette 
incredibilmente alte delle famiglie. Per le famiglie economicamente e socialmente più fragili vuol dire 
un colpo molto difficile da assorbire. Il Comune che risposta dà su questo? Poteva fare qualcosa? 
Poteva scontare la Tari? Poteva dare un contributo? Invece non c'è stata la solerzia che c'è stata 2 anni 
fa nei confronti dei commercianti e non c'è stata per le famiglie in difficoltà, e poi anche sul fronte 
dell'impresa, perché naturalmente colpisce anche le imprese. I giovani, abbiamo avuto due anni di 
pandemia, una grande criticità, una grande ricaduta negativa - lo sappiamo - è sulle generazioni più 
giovani, gli adolescenti, soprattutto in termini psicologici e di socialità. Quali sono i progetti che 
l'amministrazione mette in campo con risorse auspicabilmente accresciute su questo fronte? Non ne 
troviamo. Nell'illustrazione anche avuta in Commissione non è emerso e, infatti, se si vede i fondi, non 
c'é. L'altra grande sfida di questo nostro tempo a Ferrara, la demografia, la bassa natalità. Non ci sono 
ancora una volta idee e progettualità e quindi risorse aggiuntive su questo aspetto demografico che 
rischia nella nostra città di creare uno squilibrio negli anni a venire sempre più importante e quindi 
sempre più difficile da gestire. Sull'ambiente ha detto già il consigliere Mantovani non basta piantare 
alberi, non basta lasciare all'assessore Balboni il compito di andare a rintracciare fondi nei bandi 
europei o altri tipi di bandi, senza metterci un po' di risorse comunali. Quelle che ci sono indubbiamente 
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esigue. Ricordo zero euro su investimenti sul capitolo "energia" e "nuove fonti di energia". Su tutte 
queste cose e su altre, abbiamo provato come opposizione a dare il nostro contributo, con le risoluzioni 
numerosissime di ieri, per mia parte, o altri, come la consigliera Ferraresi, gli emendamenti al DUP, che 
comunque vediamo come un tutt'uno con il bilancio. Proposte non richieste. Proposte operative di 
indirizzo. Questo lo fa il Consiglio Comunale. L'assessore le ha chiamate richieste, e non ho capito se per 
svilirle o cosa. Comunque proposte, che non hanno trovato accoglienza, ma che, cosa a mio parere 
abbastanza grave, non hanno trovato neanche una parola di motivazione, una poi discussione, se non 
quest'ultima del consigliere Franchini poco fa, ormai in dichiarazione di voto del bilancio, quindi dopo 
che erano già votate. Né dai consiglieri e né dagli assessori. Pensavo fosse una mancanza di 
considerazione dell'opposizione, poi mi sono reso conto che non c'è stata nessuna discussione da parte 
dei consiglieri di maggioranza e da parte di tutti gli assessori, a parte naturalmente l'assessore Fornasini 
sempre presente, nessuna discussione, nessuna parola su tutto il bilancio. Nessun assessore ci ha 
tenuto a dire al Consiglio Comunale quali sono le priorità della parte di risorse di sua competenza. 
Nessun consigliere ha voluto dare una sottolineatura. A me è la prima volta che capita. Io sono 
abbastanza scioccato da questa cosa. Perché questo è il Consiglio Comunale luogo di indirizzo, se non 
parliamo neanche del bilancio che, giustamente, l'assessore Fornasini ha sempre sottolineato come 
questo Consiglio di tre giorni, al di là che a questo punto tre giorni sono eccessivi, però l'assessore 
giustamente dice "é il Consiglio più importante dell'anno", nessuno dei suoi colleghi assessori e dei suoi 
consiglieri di maggioranza ha ritenuto di intervenire in discussione . Questo è il... non so cosa dire, la 
considerazione che la maggioranza del Consiglio Comunale. Io penso che su questo bisogna rivedere un 
attimo, perché é questo il luogo per le discussioni. E le proposte erano talmente varie tra loro, quelle 
dell'opposizione, che è impensabile che nessuna di queste possa trovare un qualche tipo di 
concordanza, sub emendata in qualche tipo. Questo io penso che sia una cosa grave. Ho voluto 
sottolinearlo. Detto questo, il bilancio quindi non risponde secondo me alle sfide della Ferrara di oggi. 
Manca anche su quelle che sono le risorse più ingenti che ci sono per gli investimenti, che sono quelle 
per esempio del PNRR. Manca nel Comune una visione di dove andare. C'è soprattutto - mi sembra - 
un'opera sugli immobili, le scuole non più in uso nelle frazioni, il patrimonio comunale, le case popolari. 
E tutto questo va bene, però cosa ci facciamo in una scuola, in una frazione che magari è rimasta senza 
servizi, non è chiaro. Quindi si rischia poi di fare delle opere e poi dopo di lasciare dei contenitori vuoti. 
Non ci sono risposte anche nella gestione del personale, che é una criticità ormai diventata. C'è questo 
grande mantra a dell'amministrazione attuale di ridurre il personale. Questo è ormai molto chiaro. Ma 
siamo arrivati in determinati servizi ad un punto in cui ridurre il personale sta significando ridurre la 
capacità di dare servizi e risposte ai cittadini. Ma su questo ci si aspettava un atteggiamento diverso 
anche nel bilancio. Dopodiché naturalmente ci sono anche punti positivi, anche iniziative e investimenti, 
su cui si concorda, ma l'impostazione generale a mio avviso a queste lacune. Il bilancio é in ordine, 
questo è importante riconoscerlo, é anche il frutto di un lavoro dell'Assessorato, che va riconosciuto e 
che voglio affermare. E vero è, la mia lettura - molto semplificata - é che la più grande criticità in termini 
di conti di questo bilancio è l'aumento delle spese energetiche, che è ingente, è molto importante. É 
sostanzialmente nel dare e avere del Comune, è sostanzialmente compensato dalla riduzione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità, che è una riduzione importante, che viene però da un calcolo che io lo voglio 
dire come nota positiva - secondo me è più corretto di quello che abbiamo usato negli ultimi anni. E 
quindi secondo me un'operazione questa positiva, che va - un po’ per fortuna e un po' per bravura - a 
coprire quella che è la criticità più grande. Per il resto abbiamo visto che per fortuna in questi anni le 
criticità sul bilancio dovute alle chiusure e alla pandemia sono state sostanzialmente coperte dai 
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contributi statali. Vi faccio un esempio, per dire che i contributi sono stati adeguati, a mio parere, 
l'emendamento di ieri che va a scontare ulteriormente le tasse, il canone sulle distese, sostanzialmente 
si equilibra con le risorse che arrivano dal Governo per il rincaro riscaldamento. Evidentemente non ne 
abbiamo bisogno, perché copriamo già il rincaro riscaldamento. Quindi dimostrazione che la copertura 
tutto sommato è stata adeguata. Poi nulla toglie che sia riuscito a tenere in equilibrio. Dico un'ultima 
cosa, poiché ieri siamo stati accusati di voler, con una falsità, perché nessuno di noi l'ha detto, né l'ha 
scritto, di fare proposte che implicavano spese aggiuntive, sottintendendo come se volesse aumentare 
le tasse. Qua nessuno vuole aumentare le tasse, ma ha spese aggiuntive. Capisco che l'Assessorato al 
Bilancio vede tutto come una spesa, ma i servizi sono proprio ciò che il Comune deve fare. Quindi non è 
una spesa aggiuntiva. É un servizio aggiuntivo che si dà. Come si va a coprire? Questo é incarico che 
deve avere l'amministrazione. Ci sono tante possibilità nel bilancio. Ricordo anche che i consiglieri 
comunali non hanno il detto delle azioni effettive, delle spese vere e proprie ripartite nelle varie... 
 
Il Presidente: 
Consigliere Maresca.  
 
Consigliere Maresca: 
Sì, termino. Nelle varie diciamo azioni. Quindi è anche molto difficile andare a inquadrare. Per questo i 
miei colleghi hanno scelto credo lo strumento delle risoluzioni, che lascia questo margine. Quindi penso 
che abbiamo fatto un lavoro come opposizioni importante per dare un contributo. Si rimane stupiti non 
solo che è stato tutto bocciato, ma che non sia stato veramente niente motivato e niente neanche 
discusso in generale. Per tutti questi motivi, ripeto, il mio voto sarà contrario. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Maresca. Ha chiesto di intervenire la consigliera Anna Ferraresi, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Ferraresi: 
Grazie Presidente. Io mi accodo un po' a quello che ha detto il consigliere Maresca, perché in effetti 
rimango basita dal fatto che abbiamo presentato come opposizione, io 8 emendamenti, 7 
completamente non sono entrati in Consiglio Comunale neanche per la discussione, e quello sulla 
guerra, da mettere nell'introduzione del DUP, del documento unico di programmazione, é stato 
bocciato. E questa é anche una incongruenza, perché se non ammettiamo che ci sia una economia di 
guerra e che abbia un impatto la guerra in Ucraina, in Europa e in Italia, e quindi anche sul nostro 
territorio, a livello sia sociale che economico, non si capisce bene perché poi viene fatta dalla 
maggioranza una mozione sulla guerra e anche sugli impatti economici che questa ha sul nostro 
territorio. E mi riallaccio anche sul fatto che il consigliere Maresca ha parlato di questi fabbricati, di 
scuole in disuso, che sono già oggetto di fondi del PNRR, dove la sottoscritta ha presentato appunto 
degli emendamenti, dove utilizzare alcuni spazi anche nelle frazioni per fare - appunto - degli spazi 
polifunzionali. É stato completamente neanche preso in considerazione. Quindi le proposte ci sono 
state, come tutte le risoluzioni che abbiamo ascoltato ieri. Di soluzioni, a mio avviso, molto importanti. 
Mi viene in mente il fatto che comunque ci sono alcune uffici anche del settore pubblico, dall'anagrafe, 
al settore dell'edilizia, che sono depauperati; oppure parliamo della connessione digitale interna degli 
istituti scolastici della consigliera Chiappini, oppure del caro bollette del consigliere Vignolo. Ci sono 
stati tanti punti veramente importanti, tra cui mi preme ricordare anche la risoluzione che riguardava il 
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dormitorio di via XX Settembre. Io ho ricevuto una chiamata disperata di una persona che mi ha detto 
"a fine aprile chiudono il dormitorio, il settore maschile, noi non possiamo più stare all'interno del 
dormitorio, cosa facciamo?". Disperato. E voi l'avete bocciata anche questa risoluzione. Di tenere 
aperto almeno la sera. É aperto solamente il settore femminile e basta. Quindi non c'è stata 
assolutamente nessun tipo discussione e di correlazione. Avete votato no a prescindere. E sono state 
veramente delle proposte costruttive. Non è solamente una opposizione che vi critichiamo sempre. Non 
è vero. Noi portiamo in Consiglio Comunale delle proposte. Portiamo delle interrogazioni, interpellanze, 
per poter portare anche un apporto positivo. Però, a parte che io ho delle interrogazioni e interpellanze 
che sono scadute da due anni, ormai ne avrò accumulate una trentina penso, dove non si ha 
assolutamente una risposta. Detto questo, è già stato messo in evidenza, sia in Consiglio Comunale, 
attraverso l'analisi che é partita già dal documento del DUP, e quindi ribadisco anche questa mancanza 
di visione globale e unitaria. Ne avevo parlato anche un'altra volta. Si parla delle varie sfide e dei vari 
progetti sia strategici che operativi, un po’ distaccati l'uno dall'altro in realtà. La città è una città, é un 
organismo vivente e tutte le sfide e tutte le azioni operative sono correlate, una influenza l'altra 
ovviamente. Quindi io poi mi chiedo se sia opportuno approvare un bilancio, a sostenere un processo 
così frammentario e, a mio avviso, poco lungimirante. Peraltro atto ad aumentare lo stock del debito. 
Poi uno degli argomenti che mi prende riportare, che voglio portare di nuovo il focus è la concezione di 
impresa, che risulta essere del tutto poco attuale, visto che non è stato tenuto conto dell'impatto che 
ha avuto lo Smart Working nella configurazione degli spazi di lavoro. Un fattore che ormai é 
imprescindibile in un'ottica di un efficiente sviluppo economico. Un altro fattore che poi, ripeto ancora, 
che mi lascia perplessa é che l'attuale Giunta non ha voluto neanche tener conto degli effetti negativi 
del contesto attuale della guerra. Questo mi dispiace molto. Per cui mi chiedo anche come verranno 
prese in considerazione le possibili varianti economiche che derivano dal contesto di crisi come quello 
che stiamo vivendo e il possibile impatto sul territorio. Per tali motivi, poi ce ne sarebbero altri ma non 
voglio trattenervi a lungo, voterò contraria al bilancio. Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Ferraresi. Ha chiesto di intervenire il consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Zocca: 
Grazie Presidente. Quanto ho a disposizione, per favore?  
 
Il Presidente:  
10 minuti.  
 
Consigliere Zocca: 
Al temine dei 10 minuti mi faccia la cortesia mi chiuda il microfono, perché io non so se riesco a 
terminare. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Va bene.  
 
Consigliere Zocca: 
Il mio intervento nasce dalle parole che ho sentito... 
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Consigliere Maresca: 
Presidente, ma almeno per la dichiarazione di voto riusciamo a vedere la faccia del consigliere Zocca?  
 
Consigliere Zocca: 
Sto parlando al microfono.  
 
Consigliere Maresca: 
Tutti noi parliamo al microfono e ci vediamo la faccia. Faccia uno sforzo, per favore.  
 
Consigliere Zocca: 
Però quando mi vede mi offre il caffè però eh.  
 
Consigliere Maresca: 
Volentieri, caffè pagato.  
 
Consigliere Ferraresi: 
Abbassi la telecamera, si vede il tetto dell'auto.  
 
Consigliere Zocca: 
Un attimo, sto parlando con il consigliere Maresca, nessuno intervenga a rompere la nostra 
comunicazione. Grazie. Ok. Va bene Maresca? Consigliere?  
 
Consigliere Maresca: 
Va bene così, grazie.  
 
Consigliere Zocca: 
Allora inizio da adesso i 10 minuti, visto che io non riesco mai a terminare i miei discorsi. Allora faccio 
riferimento alle parole che ha espresso il consigliere Maresca nel dire che è dispiaciuto perché non ha 
sentito nessuno della maggioranza intervenire. Ma faccio presente che a me non manca la parola. E se 
non sono intervenuto c'era chiaramente un motivo. E lo esterno adesso, per farlo sentire dal vivo. Mi 
sembrava che il nostro assessore al bilancio Matteo Fornasini fosse stato chiaro e molto esplicito nel 
definire la diversità di visione che c'é tra coloro che siedono all'opposizione e coloro che sono al 
governo. Il problema che si è venuto a creare tra noi e voi é che noi abbiamo completamente una 
visione opposta. Quindi nell'elencare poi tutte le voci, tutte quelle interrogazioni, risoluzioni, se 
parliamo di documenti, ma che avete posto sul tavolo, hanno sicuramente - e qui non voglio andare 
contro a tutti i 24 tra le risoluzioni eccetera che avete presentato - ma hanno qualcosa di buono. Però 
devo far presente che quando si studia un bilancio e si cerca di fare interventi e si programmano questi 
interventi, non è detto che nel momento in cui vengono programmati e studiati questi interventi da 
parte della Giunta, della nostra amministrazione, non sia stato valutato anche quello che voi presentate 
in cartaceo. Sicuramente potrebbe anche essere che in questo momento hanno deciso per un'opzione 
diversa, o quantomeno optare per un momento non in questo stato di situazioni. Quindi faccio 
presente che sicuramente ci sarà qualche cosa che può essere ascoltata, perché noi ascoltiamo tutti, io 
dico sempre: ascolta tutti senza avere nessun pregiudizio, poi prendi delle decisioni con la propria testa. 
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Questo è quello che fa un buon amministratore e questo è quello che fanno. Quindi nel momento in cui 
il nostro assessore ha spiegato a tutti che è una visione che è opposta alla vostra, e faccio un esempio, 
io mi sono stancato, dico mi sono stancato di sentire questa ASP, ASP, come che fosse il Padreterno. 
Faccio presente che ci sono delle situazioni che prima o poi le porterò in Consiglio Comunale e spero di 
portarle in presenza, dove sono delle situazioni vergognose, perché a fronte di ragazzi, di non Ferrara 
ma della provincia di Ferrara, che vivono una situazione che é al limite della visibilità, ci portiamo avanti 
sempre gli stranieri, sempre coloro che hanno bisogno di più, dimenticando i nostri. Noi, Prima Ferrara, 
e ne avrete una prova molto presto, perché rispondo anche a quello che ha detto la consigliera 
Ferraresi. Presenterò un ordine del giorno, perché mi sono stancato di sentire sempre le voci degli altri. 
I nostri non esistono. Non esistono. Sono dimenticati. Allora a fronte di tutte queste dimenticanze 
abbiamo anche delle altre priorità, come quelle che sono, come dice giustamente il consigliere 
Mantovani, il verde, l'energia, tutto quello che volete. Ma non si può fare tutto. E nello stesso momento 
in cui tu non vuoi andare a pesare con delle tasse i propri cittadini, qualche cosa viene spostata, non 
viene non fatta, viene spostata, viene messa in un momento che in questa situazione che abbiamo 
adesso non è comprensibile perché comprimerebbe altre scelte che per questo momento in questa 
necessità che la gente ha, purtroppo, diventerebbero non dico nulla, però non porterebbero il valore 
che noi vogliamo dare. Ecco, a fronte di questo, questo è stato il nostro non intervento, perché abbiamo 
pensato che quello che ha detto l'assessore Fornasini fosse stato chiaro nella nostra visione, 
lungimiranza nel vedere, nel programmare, di organizzare, nel fare in modo e maniera che ci fosse e c'è 
e ci deve essere sempre innanzitutto una possibilità di fattibilità. E la fattibilità vuol dire tante cose, non 
solo il fatto di poter portare, ma bisogna anche pensare alle casse; bisogna pensare, come ha detto 
giustamente il capogruppo della Lega, che il bilancio è come una bilancia con due piatti. Quindi se metti 
da una parte o togli o lo rimetti per fare un equilibrio. E quindi io so che ci sono persone che a volte 
dicono non possiamo farlo in questo momento, ma è dispiaciuta nel dirlo, ma sono obbligati, perché i 
numeri sono numeri, non sono parole che si possono spendere come quando uno parla che dice... e 
faccio un esempio perché anche questo non fa parte del mio io: abbiamo sul letto di verdure. É una 
foglia di lattuga! Si dice una foglia di insalata! Invece vanno a impreziosire una cosa che é banale. Basta 
dirla, non c'è bisogno di andare a prendere 10.000 parole per dire: guarda che in questo momento non 
si può fare. Questo non è contro la nostra volontà, ma non si può fare. Vuol dire che abbiamo delle altre 
necessità, delle altre impellenze, delle altre priorità. E questo va a braccetto con quello che ha detto il 
nostro assessore: visione. Noi abbiamo una visione che purtroppo non collima sempre con la vostra. A 
volte collima e a volte no. Quindi questo è stato il nostro non intervento. Perché tutto questo è stato 
programmato, studiato ed organizzato. Poi è logico che qualcosina può anche essere che non vada bene 
a qualcheduno, ma ci sta, perché questo fa parte del genere umano, non puoi soddisfare 
completamente sempre le persone. Però questo è quello che volevo dire. Quindi noi non è che si sta 
zitti perché siamo ignoranti, brutti, che non vogliamo ascoltarvi. Perché a volte pensiamo che un 
intervento di una persona vada da sé che ricopra anche. Quante volte cose io vorrei dire cose e dico: 
condivido quello che ha detto il collega prima. Potrei dire non dico nulla, ma siccome dopo sembra che 
noi non vogliamo fare o dire, allora si dice per forma, per cortesia. Ma le posso garantire che io avrei 
potuto dirlo anche ieri. Però quando ha fatto la chiusura l'assessore, mi sembrava che fosse in linea 
dicendo, entrando nel merito dei particolari anche. Perché ha spiegato anche i particolari, non ha fatto 
un quadro generale, é entrato nel particolare. Quindi mi sembrava non dico esaustivo, mi sembrava 
corretta la sua esposizione e che fosse in linea con quello che pensavo io, che avrei voluto dire io, che 
forse avrei detto con altri termini e altre parole e altre tempistiche. Ecco, tutto qua. Poi faccio presente 
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che ci sono tanti interventi che ha fatto questa amministrazione che non li ha fatti adesso li ha fatti 
prima. Mi ricordo quando il sindaco ha detto che le coppie giovani che insediavano sul nostro territorio 
avrebbero avuto delle agevolazioni sugli asili nido. Va bene. Quindi faccio presente che prima del lavoro 
c'è la sicurezza. Hanno fatto delle domande i cittadini dove la priorità non era nemmeno il lavoro, che è 
la base della vita di una persona, di una familiarità, di una tranquillità. Era la sicurezza. Voi pensate 
quanto si spende per poter fare, per poter mettere una città e una situazione di un luogo, di un paese, 
di un rione, di un quartiere, la sicurezza? Voi guardate Milano. Milano, guardate cosa accade, cosa 
accade a Milano. Per ripristinare quello che c'è a Ferrara ora a Milano sapete cosa serve? Serve un 
mondo. Un mondo! Che se nessuno ci mette mano forse non riusciranno mai più. Faccio un esempio 
per dire gli ultimi eclatanti. Quando succede stupri, si uccidono, si bastonano, si piantano dei coltelli. 
Questo vuol dire. Quindi abbiamo delle priorità. Purtroppo le priorità fanno andare in secondo piano 
altre priorità per altre persone per quello che è anche il vostro gruppo, per la vostra visione. Noi 
abbiamo altre visioni e mi sembrava, ed è doveroso che questa amministrazione faccia quello che 
ritiene giusto fare. Poi - come ripeto - noi abbiamo una grande qualità, che ascoltiamo tutti. Poi a volte 
purtroppo le scelte dobbiamo farle noi, perché ci han dato questo compito i cittadini Ferraresi, che 
piaccia o non piaccia, purtroppo fa parte della politica. Questo é quanto. Quindi se noi ascoltiamo e 
guardiamo il Comune di Modena. Guardiamo il Comune di Reggio. Guardiamo il Comune di Milano. 
Guardiamo tutti. Guardiamo Comuni dove noi governiamo. Guardiamo Comuni dove non governiamo. E 
guardiamo dove governano altre persone, con le liste civiche, non solo di partito. Quindi sono io dico 
sempre e lo dirò sempre: e il condomino che fa il condominio no il condomino che fa il condomino. 
Quindi dette queste parole, avrete una riprova di quello che dico al prossimo Consiglio, dove presenterò 
un ordine del giorno specifico, dove quello che vuoi farete e deciderete, guardate mi interessa 
relativamente, perché io voglio portalo all'attenzione dei Ferraresi quello che è il pensiero delle persone 
che loro hanno eletto, che loro hanno dato la propria preferenza. Perché se va bene, spero di esserci 
ancora; se non va bene, non ci sarò più. Ecco tutto qua. Quindi a fronte di tutti questi miei interventi 
che farò nel tempo, sono in linea con quello che é il nostro punto di vista, la nostra visione. Ecco questo 
dico. Io esprimo parole di elogio al capogruppo Franchini perché ha detto in un modo dotto, da persona 
dotta qual è rispetto a me, perché io non mi vergogno a dire che non sono come il prof. Franchini. Non 
c'è niente da vergognarsi. Però io sono in linea con quello che ha detto lui e amo le persone che sono 
oneste, corrette, sincere, e che oggi come oggi queste sono qualità che non tutti hanno. Quindi se a 
volte c'è anche qualche screzio, ci può stare. Però sappiate che noi lavoriamo per il bene delle persone 
non nostre o vostre o degli altri, di tutti. Perché il nostro compito é governare per una città, la città di 
Ferrara... 
 
Il Presidente: 
Consigliere Zocca.  
 
Consigliere Zocca: 
 ...e della sua provincia. Grazie. Ho chiuso.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Zocca. Qualcun altro può intervenire?  
Chiusura dichiarazione di voto. Ah, vedo Federico Soffritti. Federico Soffritti, vuole intervenire?  
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Consigliere Soffritti: 
Sì sì, grazie Presidente. Solo per fare una piccola dichiarazione ecco. Grazie Presidente e buon 
pomeriggio colleghi. Io volevo fare solo un appunto. Sarò conciso, come mia consuetudine. Intanto 
annuncio il mio voto favorevole al bilancio. Poi, come avrete avuto modo di conoscermi nei quasi 3 anni 
di consiliatura, sono più per il pragmatismo e cercare di risolvere le problematiche realmente sul 
campo, piuttosto che fare interventi ideologici che fondamentalmente lasciano il tempo che trovano. Io 
volevo solo chiedere all'opposizione, se si ricordano, nelle precedenti amministrazioni cosa facevate voi. 
Nel senso io mi ricordo solo un muro da scalare senza scala. Nel senso premetto che non ero presente 
in Consiglio Comunale, ma ricordo tutti gli emendamenti e le risoluzioni bocciate, presentate dai 
consiglieri del Centrodestra, oppure dall'opposizione. Probabilmente non comprendevano i vostri piani 
semplicemente perché non erano nella vostra visione di amministrazione. Concordo con quello che ha 
detto il consigliere che mi ha preceduto, Benito Zocca, e vi ricordo che le amministrative del 2019 le 
abbiamo vinte noi. E chi le ha vinte è stato il Centrodestra. E conseguentemente chi governa a Ferrara é 
il Centrodestra. Il Centrodestra ha una visione, purtroppo per voi, diametralmente opposta rispetto alla 
vostra. Vi ricordo che la vostra visione di amministrazione ha fatto finire Ferrara nel degrado più 
completo. Per questo posso dire "gade gad docet". Comunque volevo fare questo intervento, adesso io 
ho fatto l'intervento a braccio, e volevo appunto dire questo. Comunque io sono favorevole a quello 
che è il bilancio e ringrazio tutti.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Soffritti. Ha chiesto di intervenire la consigliera Ilaria Baraldi, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Baraldi: 
Grazie signor Presidente. Buon pomeriggio alle colleghe e ai colleghi. Sì, mi riallaccio a quello che ha 
detto prima di me il collega Maresca, manifestando che anche noi del Gruppo Partito Democratico 
siamo rimasti scioccati dall'assenza del dibattito nella giornata di ieri. Il fatto che nessun consigliere di 
maggioranza sia intervenuto per contraddire la bontà delle nostre proposte, anzi oggi addirittura 
sentiamo che le proposte erano buone, ma evidentemente non compatibili. Il fatto che nessuno 
assessore si sia degnato di partecipare attivamente al Consiglio, non dico per respingere nel merito le 
risoluzioni, ma almeno per presentare al meglio le voci di spesa del bilancio di sua competenza, sono 
effettivamente cose che ci hanno gettato in uno stato di frustrazione amministrativa. Anche perché era 
stato così pure la settimana precedente, in occasione della illustrazione della presentazione del 
documento unico di programmazione. Uno svuotamento simile delle funzioni e dell'importanza del 
Consiglio Comunale onestamente non si era mai vista. É senz'altro uno shock per chi pensa che 
l'esercizio della democrazia sia sempre utile e non rappresenti mai una perdita di tempo. Ma in effetti 
non può essere una sorpresa. Perché è a questo che ci sta abituando la maggioranza del sindaco Fabbri. 
Un atteggiamento tipico delle Forze politiche populiste, che cercano in ogni modo di bypassare luoghi e 
spazi costituzionalmente previsti per lo svolgimento della democrazia, per rivolgersi direttamente a 
quello che loro chiamano indistintamente il popolo o, nel caso dei nostri, i cittadini, i Ferraresi. Per cui, 
sì, sciocca ma non stupisce la pigrizia e il disinteresse per quanto accade nell'aula reale o virtuale del 
Consiglio, perché le fugaci apparizioni, la telecamera spenta del sindaco, sono inversamente 
proporzionali alla sua presenza sui social, luogo deputato alla propaganda istituzionale. Quindi poco 
importa che nessuno assessore intervenga, nessun consigliere contribuisca alla costruzione della visione 
del sindaco e della Giunta. Perché tanto non è così che si è scelto di fare politica. Come si è scelto di 
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costruire la città, non tramite il PUG ma tramite varianti; come si è scelto di non affrontare le crescenti 
fragilità tramite un aumento di risorse all'ASP, ma tramite contributi a pioggia sempre agli stessi 
soggetti; o di rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso un piano assunzionale pubblico, ancorché 
sbandierato in campagna elettorale; o attraverso il mantenimento dei servizi decentrati. Perché la 
propaganda la si fa con l'apecar, non con gli uffici comunali funzionanti. La propaganda si fa 
annunciando la costruzione dei tavoli, non convocandoli. La propaganda la si fa smettendo di colpo di 
parlare della questione sicurezza, come se i problemi fossero stati interamente risolti e non si fossero 
invece, come è evidente a tutti, semplicemente spostati. Infine la propaga si fa sulla pelle dei più poveri 
e dei più fragili, dichiarando accoglienza a braccia aperte per i fratelli e le sorelle ucraine. Perché il 
signor sindaco lo sa che loro sì rispettano le nostre istituzioni. Ma il sindaco due parole sulla guerra in 
atto non le ha volute dire, non le ha sapute dire. Perché la propaganda adesso impone che del grande 
Presidente Putin non si parli più. Per fortuna c'avete il consigliere Zocca, come realmente debba essere 
intesa per la maggioranza l'accoglienza. Ecco, su una cosa si può essere d'accordo con l'assessore 
Fornasini, che ci ricorda sempre come si fa l'opposizione, evidentemente non avendo ancora capito 
come si fa la maggioranza. Ossia sul fatto che la visione di questa amministrazione é sì profondamente 
diversa dalla nostra, a partire proprio dall'importanza che forze politiche come quella che qui 
rappresento danno ai luoghi di elaborazione e discussione istituzionale. Luoghi che nonostante il vostro 
tentativo di svilire e silenziare, noi continueremo a presidiare con attenzione, partecipazione e 
proposte. Per tutti questi motivi il voto del Partito Democratico al bilancio sarà un voto negativo. 
Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliera Baraldi. Chiusura dichiarazione di voto. La proposta di delibera "approvazione del 
bilancio... 
 
Il Sindaco:  
No, solo un attimo Presidente.  
 
Il Presidente: 
Prego, sindaco Fabbri.  
 
Il Sindaco:  
Almeno così la Baraldi mi vede ed é felice, anche oggi. Io volevo soltanto chiudere un po' i lavori 
ringraziando tutti, ringraziando del dibattito che c'è stato in Consiglio Comunale, delle proposte che 
sono state fatte e anche del lavoro che gli uffici hanno fatto in un momento molto difficile. Lo sa bene 
l'assessore Fornasini, che si é impegnato e prodigato a portare a casa questo risultato e anche il nuovo 
dirigente, che ha sostituito la dottoressa Piera Pellegrini, che ringrazio per tutti gli anni in cui ha 
lavorato nel Comune di Ferrara e, ovviamente, ringrazio anche Bonaldo, dandogli il benvenuto nel 
nostro staff. Credo che sia un bilancio assolutamente importante. Un bilancio di metà mandato. É il 
bilancio che sarà credo forse l'ultimo di questa consiliatura, che vedrà molti di questi aspetti 
concretizzarsi entro il voto della primavera del 2024. Si è investito molto in termini di risorse per quello 
che concerne i lavori pubblici, la scuola, lo sport, il sociale. Stiamo ripartendo su tanti settori 
assolutamente dimenticati dalle amministrazioni precedenti, come anagrafe, digitalizzazione dei 
documenti, parola molto lontana da chi ci ha preceduto, perché probabilmente é una cosa che è più da 
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back office che non da front office. Stiamo investendo sulla macchina che per alcuni é di propaganda, 
per me invece è comunicativa nel tenere aggiornato il cittadino Ferrarese, ma nel cercare di costruire 
dei rapporti con i mass-media sia di carattere nazionale che internazionale, per riportare la nostra città 
ad un livello turistico e culturale adeguato, dando una visione di una città che non è come qualcuno in 
questi giorni ha detto ed è scritta in malo modo ma, anzi, vedo una grande opinione di Ferrara a livello 
nazionale per quello che riguarda tutto quello che stiamo facendo in termini di carattere turistico, 
culturale. Non da ultimo ieri porteremo alla firma un documento di convenzione col Ministero per la 
disabilità, sulla disability card, che il primo Comune a livello nazionale sarà Ferrara. Lo dico anche ai 
consiglieri comunali, specialmente quelli di opposizione sono poco attenti sui temi che ci portano alle 
cronache, perché abbiamo ottenuto dei risultati concreti e importanti. E così continueremo da fare fino 
al 2024. Umiltà é una parola che mi piace molto. É una parola su cui si basa il Peg, si basa il bilancio. 
Consapevolezza é un'altra parola che mi piace molto, perché è vero che dobbiamo avere una visione 
lungimirante, ma è anche vero che ci dobbiamo calare, come diceva qualcuno anche prima, nella realtà 
quotidiana. Considerate che abbiamo dei bandi assegnati a delle aziende che devono fare gli asfalti, non 
riusciamo a reperire l'asfalto perché i fornitori di queste aziende che molto spesso vanno nei forni di 
Sassuolo, non riescono a trovare l'asfalto per asfaltare. Quindi capite bene quale sia la situazione 
drammatica anche per il reperimento delle materie prima e tutto il resto. Credo che riusciremo ad 
affrontare anche questa crisi di carattere internazionale, che avrà delle ripercussioni, non da ultimo su 
Ferrara, da tanti punti di vista. Così come credo che siamo riusciti a rilanciare, grazie anche 
all'università, la possibilità dell'università di tornare in presenza e il mercato anche immobiliare della 
nostra città, in un anno ha fatto un giravolta molto importante rispetto a quello che era lo scenario 
post-pandemico. Credo che porteremo a casa dei risultati non soltanto con questo bilancio, ma anche 
con il rapporto degli enti a noi superiori, quindi con la Regione Emilia Romagna, che governa la sanità di 
questo territorio e andremo a riqualificare la cittadella l'ex Sant'Anna insomma a Ferrara. Così come é 
nostra volontà andare ad unire le due aziende. Credo che riusciremo sul PNRR a portare a casa tanti 
altri risultati, e spero che tutti ne siano felici, perché una sconfitta da questo punto di vista non è una 
sconfitta di Alan Fabbri e della sua amministrazione, ma é una sconfitta di tutta la città. Umiltà, dicevo, 
é una parola che mi piace molto, per cercare di collaborare bisogna effettivamente sedersi attorno a un 
tavolo a ragionare. La mia porta è sempre stata aperta, mai - mai - mai in questi due anni e mezzo, 
oppure raramente, un consigliere di minoranza mi ha chiesto un incontro per cercare di capire 
effettivamente se si potevano valutare delle soluzioni diverse sulle proposte che andavamo a fare. A me 
sembra una roba strana, lo dico da consigliere provinciale di minoranza, da consigliere regionale di 
minoranza. Quando c'era qualcosa da chiarire, io andavo dalla Marcella Zappaterra e gli chiedevo 
qualcosa. Quando ho dei problemi sul territorio di Ferrara chiedevo a Bonaccini o ai suoi assessori di 
valutare le questioni. Qui nessuno mi chiede mai niente. Quindi evidentemente o va bene quello che 
stiamo facendo, oppure la guardo al contrario la questione, quando dite che noi non rispondiamo in 
Consiglio Comunale, evidentemente piace più fare scena in Consiglio Comunale davanti a una 
telecamera seguita magari da qualche cittadino o da qualche addetto stampa o giornalista, che non 
invece intervenire nel cuore delle questioni, andando direttamente all'origine dei problemi, se poi ci 
sono. Evidentemente questo è un dialogo che manca. Io non posso sapere quello che pensa 
l'opposizione ogni volta che cerco di fare qualcosa. Molto spesso magari ci sbagliamo anche noi. Chiedo 
cortesemente se ci sono effettivamente dei problemi, anche sulle questioni che ci possono legare il più 
possibile, come anche l'emergenza adesso degli ucraini, oppure i lavori pubblico, o una visione 
strategica sul PNRR. Se avete voglia io ci sono per confrontarmi. È vero che il Consiglio Comunale è 
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assolutamente importante. Ma é anche vero che il lavoro quotidiano giorno per giorno, perché le cose 
poi mutano, cambiano, Patarei e tutto il resto, è importante per cercare di costruire un risultato 
comune, che poi é il bene della nostra città e dei nostri cittadini. Grazie, buon lavoro e buona votazione.  
 
Il Presidente: 
 Grazie Sindaco Fabbri. 
Chiusura dichiarazione di voto. La proposta di delibera "approvazione del bilancio di previsione del 
Comune di Ferrara 2022-2024 e relativi allegati" viene messa in votazione.  
Aperta la doppia votazione per appello nominale.  
 
Il Vice Segretario Generale procede alla doppia votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente:  
Chiusura della votazione.  
Consiglieri presenti 33. 
Consiglieri votanti per la delibera 33. 
Voti favorevoli 20. 
Astenuti 0. 
Voti contrari 13. 
Per l'immediata eseguibilità. 
Consiglieri votanti 33. 
Voti favorevoli 20. 
Astenuti 0. 
Voti contrati 13. 
Approvata la proposta di delibera e immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.  
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12 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IL 21/03/2022 DAI GRUPPI CONSILIARI PD – 
FRATELLI D’ITALIA – GAM – FORZA ITALIA – FERRARA CAMBIA – PRIMA FERRARA – 
M5S – MISTO – AZIONE CIVICA – LEGA SALVINI PREMIER, SUL POLO CHIMICO DI 
FERRARA.  (P.G. n. 39197/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Adesso continuiamo con gli ordini del giorno.  
In programma abbiamo l'ordine del giorno: protocollo 39197 sul polo chimico di Ferrara, presentato 
lunedì 21 marzo. Documento presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Azione Civica, Gente 
a Modo, Ferrara Cambia, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Premier, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima 
Ferrara, Gruppo Misto. Vado a leggere il testo. 
"Premesso che la ricerca e la produzione di prodotti chimici nel sito di Ferrara sono strategiche per 
l'economia italiana trasversali in ogni settore produttivo, soltanto in Regione Emilia Romagna sono 
fondamentali per la Motor Valley, per il settore tessile e, non ultimo, per il medicale. Dopo l'incontro al 
Mise dello scorso 15 settembre 2021, Eni ha confermato la chiusura del cracking di Porto Marghera, con 
la conseguente interruzione della fornitura di etilene e polipropilene agli impianti di Ferrara. Considerato 
che chiaramente il futuro delle attività presenti nel polo chimico di Ferrara non può essere garantito 
dalla proposta di utilizzare il trasporto di etilene e propilene via mare, con navi, il contratto di fornitura 
delle aziende del polo chimico è in scadenza nel 2024 ma dal 2022 la fornitura avverrà via nave anziché 
in modo diretto dal sito di Marghera. Ed è palese che non sarà più né conveniente, né garantito, a causa 
dei problemi di stoccaggio, autorizzazioni, costi e convenienze. Se all'inizio della crisi il quadrilatero della 
chimica formava una massa critica, allo stato attuale Mantova, Ravenna e Venezia hanno trovato le 
condizioni favorevoli per altre forme di investimento, lasciando Ferrara in un pericoloso isolamento. 
Valutato che salvare il nostro Polo chimico vuol dire salvare circa 4.000 posti di lavoro tra diretti e 
indotto, la transizione ecologica, l'economia circolare sono un imperativo categorico, ma non si può 
realizzare sulle macerie di una realtà di ricerca e produttività perché per decenni di lavoro hanno 
rappresentato e rappresentano un'eccellenza di lavoro europeo e mondiale. La chiusura di Piazzale 
Donegani con il suo centro di ricerche Giulio Natta rappresenterebbe un colpo pesante per il tessuto 
economico del territorio ferrarese. É urgente tornare a parlare con il governo il cui ultimo tavolo al Mise, 
dove Regione, Comune e Provincia, devono agire unitariamente per portare alla ribalta nazionale il tema 
del polo chimico di Ferrara, e chiedere al Governo di imporre ad Eni in maniera compatta il 
mantenimento del cracking per altri 10 anni, ed avviare un patto di area. Ci vuole il tempo necessario 
per investire sul nuovo, gestendo tradizionale e mantenimento dell'occupazione nella gestione, ritenuto 
che, legato al futuro del polo chimico sia legato il futuro economico di Ferrara, tanto che lo stesso patto 
del clima e del lavoro non avrebbe alcun senso e prospettiva con questa imminente chiusura. Si impegna 
il sindaco e la Giunta a proseguire nell'attività intrapresa insieme a Provincia, a Regione Emilia 
Romagna, per un'iniziativa congiunta presso il Governo, in specie al Mise, dove ricevere garanzie che ENI 
manterrà il cracking di Porto Marghera, mantenendo la fornitura nel tempo di etilene e propilene alle 
aziende presenti al Polo chimico di Ferrara. A promuovere unitariamente a Provincia, Regione e 
Università un progetto industriale di transizione ecologica che valorizzi il settore della chimica, da 
inserire nel PNRR, in modo da affiancare il polo chimico al cracking di Marghera. Ad avviare come ente 
capofila insieme a Provincia, Università, Regione Emilia Romagna e il contributo di FM l'elaborazione di 
una scheda progetto per l'affiancamento, l'efficientamento energetico del polo chimico da inserire tra 
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gli obiettivi primari del patto per il lavoro e il clima Focus Ferrara, al fine di sondare ogni potenziale 
azione utile allo scopo di verificare ogni possibile fonte di finanziamento, facilitazioni per le zone 
logistiche semplificate, zone economiche speciale, fondi europei, contributi regionali, coinvolgendo le 
imprese già insediate e avvalendosi di professionisti del settore dagli aspetti relativi alla fattibilità".  
Aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Colaiacovo, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Grazie. Questo qui è un esempio di lavoro congiunto, perché per lavorare congiuntamente ci vogliono i 
tempi, l'atteggiamento collaborativo. E quando c'è l'atteggiamento e i tempi necessari si realizzano dei 
prodotti validi. Lo dico questo perché purtroppo noi come opposizione ci troviamo a vivere situazioni in 
cui spesso arrivano provvedimenti principali in tempi stretti, già ingessati, dove ci viene detto: ma noi 
tra di noi ne abbiamo discusso, non abbiamo bisogno di altro tempo per discuterne. E poi magari 
veniamo anche dileggiati nel momento in cui si propongono emendamenti. Quindi io accolgo l'invito del 
sindaco, mi farò portatore di una richiesta specifica, di un colloquio con lui, dove magari come 
premessa gli elencherò tutti i casi in cui c'è stato il tentativo nei nostri confronti un po' di vilipendere le 
nostre azioni. Però noi alla fine andiamo avanti con il nostro lavoro e se c'è la volontà del sindaco di 
ascoltarci ben venga. Noi ci siamo proposti tante volte. Però le risposte e di esempi in questi quasi tre 
anni ce ne sono tantissimi. Però io accolgo positivamente ogni azione, ogni proposta di dialogo, ci 
mancherebbe altro. Per quanto riguarda il polo chimico, perché noi stiamo insistendo in questi anni? E 
ci fa piacere che anche in questa circostanza la maggioranza ha colto il nostro grido di allarme. Perché in 
realtà non ci stiamo accorgendo che ancora la città non ha contezza di quello che sta succedendo nel 
polo industriale principale della nostra città, della nostra provincia. Quello che era il quadrilatero della 
chimica Venezia-Ferrara - Mantova e Ravenna, che faceva massa critica fino a poco tempo fa, oggi si è 
sfaldato, perché Ravenna - Venezia - Mantova hanno già individuato altre vocazioni. Ferrara è rimasta 
da sola priva in realtà di un progetto, qualsiasi esso sia, soprattutto quello della transizione ecologica, 
che é quella a cui tutti noi teniamo ma che va guidata, va accompagnata, non può avvenire una 
transizione ecologica di questo livello sic et simpliciter, mettendo a rischio diciamo circa 4.000 posti di 
lavoro tra diretti e indiretti. Su questo io credo che tutte le forze politiche economiche e sociali della 
città si deve compattare e sollecitare acque i cittadini stessi, cioè ci deve essere contezza o del dramma 
che rischiamo di vivere. Perché é un vero dramma. Siamo su un dirupo e rischiamo di cadere e non 
poterci riprendere più. Per questo è necessario con tutte le azioni e le forze che abbiamo incidere sul 
Governo per agire nei confronti di Eni per mantenere aperto il cracking di Ravenna, consentire la 
tradizionale modalità di trasporto di etilene e propilene, che non può avvenire via mare. Perché nel 
2024 scade il contratto con Basell e sicuramente non credo che... il rischio è che non abbia intenzione di 
rinnovare un accordo basato sul trasporto per navi. E quindi nel momento in cui che dei colossi di 
questo tipo qui dovessero mollare e il polo chimico dovesse morire, per Ferrara non avrebbe più 
significato focus Ferrara, tutte le altre azioni e iniziative che noi cerchiamo di portare avanti 
perderebbero di significato. Perché sarebbe per l'economia Ferrarese un dramma incommensurabile. 
Ecco, quindi questo è l'azione che dobbiamo cercare di portare avanti. Per questo dobbiamo 
coinvolgere anche la nostra Università perché? Perché dobbiamo essere credibili rispetto alla 
promozione di una progettualità industriale nuova, che porti, che accompagni alla transizione ecologica. 
Dobbiamo essere credibile, dobbiamo essere gli attori di una proposta di transizione ecologica che 
abbia un fondamento scientifico che sia fattibile e sulla base di quello chiedere il tempo necessario, 
perché diamo 10 anni ancora ad Eni di continuare a produrre il cracking di Marghera, proprio per 
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consentire questa transizione. Ecco, questo é l'appello che noi abbiamo proposto a tutti i gruppi 
consiliari. Ringraziamo tutti i gruppi consiliari per aver accolto questo nostro grido di allarme, questa 
necessità di impegni che deve essere fatto con la Provincia, con la Regione. Sono molto contento che 
nonostante Mantova e Venezia abbiano altre vocazioni, però ci sia un tavolo dove ci sia la presenza 
anche delle altre due Regioni Lombardia e Veneto, perché sicuramente la massa critica e l'azione nei 
confronti del governo può essere più efficace. Io mi auguro che ci siano da parte dei Ministri specifici, 
interessati a questa materia, e quindi Mise, che sia sensibile a questo grido d'allarme di un Comune, di 
una Provincia che ha molte fragilità e che il depauperamento di questa risorsa, di questo immenso 
patrimonio cittadino, regionale, nazionale e mondiale non venga effettivamente perso. Questo é il 
nostro impegno primario, con il quale chiediamo un coinvolgimento generale di tutta la città e 
dell'amministrazione in primis. Su questo noi saremo al fianco dell'amministrazione nei momenti in cui 
si siederà nelle sedi opportune con l'Università, la Provincia, la Regione e il Governo. Sarà supportata 
sicuramente dall'opposizione rispetto ad una mozione di questo tipo. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Colaiacovo. Ha chiesto intervenire il consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Mantovani: 
 Grazie Presidente. Io credo che questo ordine del giorno, che mi fa piacere sia unitario, sia l'ultimo 
tentativo, e forse arriva anche un po' troppo tardi. Per cui mi ci metto anch'io a fare il mea culpa e 
comincio con anche tutta una serie di je-accuse di cui non mi vergogno e di cui mi assumo ogni 
responsabilità. Innanzitutto di questo cracking non si sa ancora nulla. Ed é semplicemente folle che 
anche un incontro la settimana scorsa in Prefettura, chiesto dai sindacati confederali, il Prefetto non 
sapesse nulla e non ci siano ancora dati precisi. Per cui noi, io ho firmato nell'auspicio che si possa 
ottenere qualcosa, come diceva Machiavelli bisogna puntare l'arco più in alto del bersaglio, chiediamo 
10 anni di proroga ma con vane speranze. Perché sembra che tutto sia andato avanti senza voler 
disturbare il manovratore. Da Roma a Bologna a Ferrara ci siamo mossi quando ormai i buoi erano 
scappati. Da ambientalista fanatico e talebano posso solo apprezzare che Porto Marghera abbia iniziato 
una conversione all'insegna del PNRR. Ed è per questo anche che Eni Versalis va avanti in quella 
direzione. Per cui si cerca di puntare maggiormente sulla chimica e green e sul turismo ovviamente di 
quell'area. Ma per Ferrara non abbiamo avuto risposte. Io ho convocato il primo di luglio una 
Commissione dell'anno scorso, quindi ormai 8 mesi fa, una Commissione quarta sul futuro del 
petrolchimico. Non ho avuto risposta da politici, dai politici che hanno anche loro stesso ammesso di 
non avere ricevuto niente, nessuna comunicazione dalle varie aziende. E ho contattato Versalis, ho 
contattato anche Confindustria, Emilia Romagna area centrale. Tutti abbottonati. Non si poteva dire 
nulla. Lo stesso Ministro Giorgetti, che è stato convocato in un Question Time, dalla senatrice Boldrini, 
sembrava da poco entrato al Governo, sembrava anche lui un po' cadere dalle nuvole o quantomeno 
non conosce la situazione. E a quanto pare, ormai é un anno, perché quel Questione Time era 
precedente, era della primavera scorsa, non abbiamo avuto risposte. I sindacati confederali avevano già 
organizzato un convegno, a cui ho potuto partecipare. Ma ero a Mosca Bianca, sia lì che poi in 
Prefettura. Però è chiaro che ognuno ha i propri impegni. A parte che secondo me non è certo dal 
singolo consigliere comunale che si possa o si debba potere deviare un andamento ormai che sembra 
destinato da un pezzo. A me sembra assurdo che si porti avanti un progetto di questo genere come 
chiusura del cracking, che lo dico per chi magari è meno ferrato, ancora più ignorante di me che lo sono 
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tantissimo, é il sistema di raffinazione per cui dal greggio, dal petrolio si ricavano monomeri che 
attraverso condutture arrivano a Ferrara, poi Ravenna e Mantova, proprio per le lavorazioni sintetiche 
di polimeri plastici. É possibile che due aziende enormi come Basell e Versalis non sappiano nulla? 
Accettano tutto? Ma mettiamo anche che ci siano segreti industriali che non si possono vagliare, che ci 
sia anche in ballo la possibile caduta del Governo, oppure addirittura la paura di non avere poi i fondi 
del PNRR. Ma chi è che paga tutto questo? Mi chiedo eh. Perché magari sarà tutto rinviato o sarà tutto 
compensato. Ma se l'intenzione è quella di abbandonare la chimica di base a favore della chimica verde, 
io credo che quantomeno l'amministrazione comunale, o quantomeno i lavoratori del petrolchimico, 
dovessero essere in qualche modo avvisati. Qui abbiamo ad aprile del 2022 ormai preannunciato in tutti 
i modi che il cracking non arriverà più attraverso l'impianto di Porto Marghera. Verrà garantito dalle 
navi gasiere? Pare che Eni l'abbia garantito, con tutti i rischi anche di qualità poi del prodotto che può 
arrivare. Qualcuno dice può arrivare attraverso il ferro cisterna da Ravenna. Bene. A parte che abbiamo 
tutto questo sistema (inc.). Poi diventa anche un po' pericoloso trasportare tutto questo. Ma tutto tace, 
nel silenzio della politica. La politica in questo senso dovrebbe essere quella a proposito di una 
abbozzata definizione, che é quella di vision. Cioè allora se deve essere una transizione, io mi sono 
convinto, pur da ambientalista talebano, che non esiste transizione se non c'è un coinvolgimento degli 
attori, i primi protagonisti. Abbiamo un know-how, lo dico sempre il centro Giulio Natta di Basell, che è 
un centro di eccellenza. Si potevano sviluppare catalizzatori. Guardate, qui ho anche parlato, e anche lì 
un pochino devo dire anche il Presidente Poltronieri che mi ha dato tantissimi spunti lavorando al 
petrolchimico, forse lo può dire molto meglio di me. Cioè i casi sono due: o il cracking viene sospeso e 
tutto va bene Madama la marchesa; o non è vero che è sospeso nell'aprile 2022 e si aspetterà ancora. 
Ma tutto questo è allucinante che non venga in qualche modo comunicato ai sindacati e alle parti sociali 
e francamente anche come piccolo politico di provincia dà fastidio. Dà fastidio un po' anche a me, che 
uno quantomeno vorrebbe informare i cittadini. Non voglio avere facoltà di intervento, di giudizio 
decisionale. Per cui io credo che anche questo silenzio, boh, ma è un silenzio/assenso O è un silenzio 
perché non sappiamo nulla? Adesso o in procinto, ho già fatto domanda, al Presidente per una seconda 
Commissione sul petrolchimico. Ma francamente non abbiamo ancora nulla. Non ce l'hanno neanche i 
sindacati direttamente rappresentati delle 10 aziende del petrolchimico notizie in proposito. 
Semplicemente un'informativa. A me sembra di sognare. Cioè abbiamo la metà degli addetti, circa 900 
di Basell che potrebbero diventare il sovrappiù. Anche Versalis lavora su quello. Cioè le 2 più grosse 
aziende, che tra l'altro teniamo conto che i dati, il trend dalla pandemia in poi non è stato così 
disastroso. Quindi non sono aziende... 
 
Il Presidente:  
Consigliere Mantovani.  
 
Consigliere Mantovani: 
Concludo. Non sono aziende che siano particolarmente in deficit. La crisi la pagano tutta, ma ci sono 
stati addirittura aumenti occupazionali. Quindi non sono aziende in default. Però lo si dica, allora 
vogliamo passare alla chimica verde e lasciare quella di base che, tra l'altro, al centro di Ferrara è tra i 
principali di tutta Italia. Insomma io accuso un silenzio grave da parte di politica e da parte di classe 
dirigente aziendale, politica, a Bologna, a Roma e anche a Ferrara. Grazie Presidente.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliere Mantovani. Ha chiesto di intervenire la consigliera Anna Ferraresi, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Ferraresi: 
Grazie Presidente. Circa un anno fa Eni annunciò la chiusura del cracking a Marghera e senza piani 
realistici innovativi e per il futuro del petrolchimico di Ferrara si è aperta l'incertezza per il futuro di una 
realtà di eccellenza tecnologica nazionale e internazionale al servizio delle principali filiere produttive 
del nord Italia e i livelli occupazionali che interessano oltre 5000 addetti tra diretti e indotto. La 
consapevolezza delle conseguenze dannose di tale decisione, non accompagnata da azioni e decisioni 
atte a scongiurare una eutanasia volontaria per incapacità, inedia, o disinteresse, ci spinge ad alzare la 
voce per richiedere l'attenzione sui fatti e la necessità che lo Stato, che é il principale azionista di Eni, 
proprietario delle realtà chimiche e logistiche di Marghera a Ferrara e non solo, non sia assente ma 
protagonista nella gestione della transizione e riconversione a tutela e sviluppo di un polo produttivo 
utile e centrale per tutte le realtà economiche, nazionali e a salvaguardia dei livelli occupazionali. 
Versalis SpA afferma di garantire l'approvvigionamento via mare delle materie prime utili agli impianti 
Ferraresi. Ma pare evidente il limite sia temporale sia economico di tale aggiustamento. 
L'approvvigionamento è solo una parte del problema. La reale sfida é indicare e perseguire una 
evoluzione della nostra chimica applicata per un futuro a crescente conversione ecologica nei processi e 
dell'economia progressivamente resa circolare. A tal proposito è necessario pensare e gestire una fase 
di transizione che garantisca il mantenimento dei cicli tradizionali di trasformazione attivi e renda via via 
operativi assetti produttivi basati su matrici diverse, come utilizzo di scarti, produzioni vegetali e di uso 
di rifiuti plastici. In tale ottica la riconversione del cracking di Porto Marghera manterrebbe l'attuale 
ruolo essenziale, diventando attore nel riciclo della plastica e nella trasformazione delle gittali a materie 
prime per tutti i comparti produttivi di filiera, dal packaging, al medicale, eccetera, e arrivando alla 
conversione ecologica reale e fattibile, realizzando anche nel nostro paese il trattamento di rifiuti 
plastici verso una soluzione sostenibile ed economicamente valida. Su questo occorrono impegni, 
investimenti da parte di Eni e Versalis. Su queste tematiche e i progetti va richiesto anche l'impegno 
dello Stato nelle sue articolate decisioni. Ministero dell'Industria e Sviluppo Economico e il Ministero 
per la transizione ecologica. Troppo importante é la realtà occupazionale del Polichimico Ferrarese per 
non trovare il sostegno della comunità scientifica di Ferrara, ma anche regionale e nazionale, che 
esprimano da decenni eccellenze nella chimica di base ed applicata, che opera nel nostro territorio. 
Occorre fare sistema per la salvaguardia dell'economia territoriale Ferrarese ed Emiliano Romagnola, 
che oggi é una scelta obbligata, proprio in virtù di convogliare le scelte verso lo sviluppo sostenibile, 
evitando il declino industriale e la delega all'estero del settore. Condividiamo la sintesi espressa sul 
tema dall'assessore regionale Colla. Non possiamo permetterci di perdere la chimica, anche quella 
innovativa, perché non si fa Green senza di essa. A sostegno vanno realizzate le infrastrutture adeguate 
alla capacità industriale del Polo, una viabilità mirata, a snellire i transiti, a sfruttare al meglio le diverse 
modalità di trasporto su strada, ferrovia, e utilizzo delle mie d'acque. Nel polo chimico di Ferrara sono 
occupati al 2019 5300 unità lavorative a tempo pieno, 7% del totale degli addetti in Provincia, di questi 
1700 sono impiegati diretti nelle aziende di produzione, 10% della manifattura territoriale e 3500 
nell'indotto e nei servizi di supporto logistica, affari generali e manutenzione impiantistica. Le aziende 
gestorie hanno chiuso l'esercizio con 5,2 miliardi di fatturato deliberato. A questo possono servire i 
fondi del PNRR, scelte e transizione come sblocco verso l'economia circolari e mantenimento dei livelli 



Città di Ferrara - Consiglio Comunale -   Seduta del 30 Marzo 2022 
 

 

 

 [Pagina 22 di 41] 
 

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

di sviluppo per gli addetti e l'intera comunità. Nessuna reale istituzione può esimersi dal massimo 
impegno per rendere possibile il mantenimento e l'evoluzione di una realtà produttiva di eccellenza 
quale abbiamo noi. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Ferraresi. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto.  
 
Il Sindaco:  
Presidente, solo due parole, per piacere, mi scusi.  
 
Il Presidente:  
Prego sindaco Fabbri.  
 
Il Sindaco:  
Intanto concordo con gli interventi che sono stati fatti. Mi fa piacere che il Consiglio abbia trovato la 
possibilità di fare una risoluzione unica su un tema così importante per quello che concerne appunto la 
città e la provincia di Ferrara. Questo ordine del giorno fa seguito anche ad un altro ordine del giorno 
presentato in sede di Consiglio Provinciale. C'è la massima attenzione da parte mia e da parte 
dell'amministrazione comunale su quello che è appunto il futuro del petrolchimico. Non la guardo né in 
maniera pessimistica né in maniera ottimistica, ma in maniera realistica, cercando in base ai fatti e agli 
eventi che si aggiungono uno dopo l'altro, come diceva giustamente prima il consigliere Colaiacovo, 
quello un po' che sta capitando. Quindi siamo aggiornati dall'assessore Colla, come diceva prima il 
consigliere Ferraresi, sull'evolversi anche delle riunioni al Ministero preposto. Così come siamo 
aggiornati dai sindacalisti che stanno facendo ovviamente la loro battaglia. É un tema di carattere 
nazionale, perché se di chimica stiamo parlando, stiamo parlando del futuro della chimica italiana e non 
soltanto del petrolchimico di Ferrara. Futuro del petrolchimico che va anche contestualizzate, perché 
molte persone che magari erano degli ambientalisti convinti e anche forse un po' troppo ortodossi, 
spero che oggi su certi temi si ricredano e capiscano quanto sia importante, seppur con una visione 
lungimirante della cosiddetta economia green, a quello che è invece il momento attuale del futuro delle 
chimica italiana, che si basa essenzialmente su una battaglia, che é quella del cracking di Marghera, e 
potete pensare bene a come dalla popolazione sia visto in maniera opposto a questo tema che su 
Marghera ha avuto delle ripercussioni e dei danni ambientali importanti. Quindi ci andiamo a 
contrapporre un po' a visioni diverse, dove abbiamo anche dei sindacati che a livello nazionale firmano 
accordi per chiudere il cracking e a livello locale invece si battono per tenerlo aperto. Quindi é una 
discussione in atto non soltanto della politica ma anche un po' su tutte le materie dai sindacati, 
dall'economia a tutto quello che coinvolge ovviamente una operazione così importante. Come diceva 
Colaiacovo prima, fa piacere che anche tutti gli assessori alle attività produttive, quindi oltre che Colla 
anche l'assessore Guidesi e l'assessore Marcato del Veneto si stiano impegnando per cercare di trovare 
un soluzione. Credo che il primo passo sia cercare di capire di ritardare il più possibile lo stop del 
cracking finché non c'é un'alternativa giusta e corretta. E di questo ne vale la pena sia per il 
petrolchimico di Ferrara, Mantova e Ravenna, ma anche degli stessi lavoratori dello stabilimento di 
Marghera. Spero che se ne tenga conto. Noi siamo disponibili a fare tutto quello che è nelle nostre 
possibilità, così come abbiamo fatto vari incontri anche con l'indotto del petrolchimico, oltre che con le 
aziende attraverso l'assessore Travagli. Tra l'altro se parliamo di chimica parliamo anche di aziende che 
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si stanno strutturando ancora di più sul nostro territorio, come la Benvic. Ieri abbiamo votato 
l'autorizzazione per la Celanese, Quindi c'è un movimento che ruota attorno a Ferrara e che dobbiamo 
tenere demonitorato. E penso che attraverso anche questo ordine del giorno, che vede tutti i consiglieri 
comunali, da quello che ho capito, mi sembra di capire uniti su questo ordine del giorno, si dà anche 
una forza in più per cercare di andare a battere cassa dove appunto si scelgono - scusate il gioco di 
parole - le scelte del futuro della chimica italiana. Quindi perfetto e, ovviamente, trova anche il mio 
parere favorevole.,  
 
Il Presidente:  
Grazie Sindaco Fabbri. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Se qualcuno si 
prenota. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Mantovani: 
Grazie Presidente. Così provo a finire un attimo una sintesi che vedremo di riprendere in altra sede. Noi 
certamente nel nostro piccolo di consiglieri comunali di provincia proviamo adesso con questo a 
stimolare, a sollecitare. Ma io, ribadisco, c'é stata una assenza da parte della politica più influente a 
tanti livelli. A livello locale, a livello regionale. É inutile che l'assessore venga con uno stupendo 
protocollo di intesa del 2022, a marzo. Ripeto, c'è stato già un Question Time l'anno scorso che è 
arrivato a nulla di fatto, a primavera. I sindacati avevano già cominciato a denunciare. Mi permetto 
anche di citare che già nel 2010 ci fu uno degli attuali dirigenti dell'IFM che aveva detto che Eni 
sembrava avere tutta l'intenzione di abbandonare la chimica pesante a Ferrara a favore dell'energia. In 
effetti prima - scusate - entro nel dettaglio, le 10 aziende hanno avuto un fatturato aggregato di 6 
miliardi e mezzo, che però dopo la pandemia ha visto un calo di un miliardino e quasi mezzo. Quindi la 
crisi della chimica pesante per le grandi aziende, parlo di Eni, c’è stata. Gli rende di più l'energia ad 
Versalis che il settore quello più strettamente della chimica. Basell, peraltro, ha fatto anche utile. Per 
cui la crisi sembra non essere particolarmente grave. E semmai viene da lontano. Allora é possibile che 
dal 2010 non si sia cominciato a sviluppare, c'è di fianco a Basell l'esperienza di MPX, che produce un 
cracking alternativo, ma 1000 tonnellate quando alla sola Basell ne servirebbero necessari più di 
100.000. Allora ad esempio utilizzare la plastica riciclata da Hera, che solo al 49% viene effettivamente 
avviata a riciclo, avrebbe potuto grazie ai catalizzatori che vengono brevettati dal centro Giulio Natta 
essere utilizzare, per almeno contribuire a questo cracking. Ma quanto ci vuole? 1000 tonnellate sono 
pochissimo. Ci vorrebbero impianti che non si può dal 2022 a cominciare a mettere in piedi. Allora 
spero con questo documento che si arrivi a rinviare la chiusura del cracking di Marghera, ma che anzi 
prima da cominci già a pensare ad impianti alternativi, verso le bio plastiche, verso l'utilizzo di materia 
secondaria che diventi primaria, cioè riciclo delle plastiche, ci sono esperienze sia a Marghera che a 
Ravenna.  
 
Il Presidente: 
Consigliere Mantovani.  
 
Consigliere Mantovani: 
Per cui mi fa piacere, ho votato e voterò sì per questa gravità della chiusura del cracking. Faccio un 
distinguo però, che la ZLS, lo zona logistica semplificata, la vedo più come un assalto alla diligenza, 
perché non si farà altro che sgravare aziende con una costruzione di una nuova bretella stradale dal 
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casello di Ferrara Nord. Quindi ci sarà ben poco di quello che è l'intenzione della legge nazionale ZLS, 
cioè incrementare trasporto su merci fluvio Marittimo e ferroviario, non via camion. Per cui faccio solo 
questo piccolo distinguo. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Mantovani. Chiusura dichiarazione di voto. L'ordine del giorno sul polo chimico di 
Ferrara viene messo in votazione. 
Aperta la votazione per appello nominale.  
 
Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 30. 
Consiglieri votanti 30. 
Voti favorevoli 30. 
Astenuti 0. 
Voti contrari 0. 
Ordine del giorno approvato.  
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13 MOZIONE PRESENTATA IL 07/03/2022 DAL GRUPPO CONSILIARE PD,  SULLA 
CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE.  (P.G. n. 31533/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Proseguiamo con la mozione protocollo 31533 su gestione palestre scolastiche, presentata lunedì 7 
marzo. Documento sottoscritto dal gruppo consiliare Partito Democratico. La mozione è posta in 
trattazione dal primo firmatari, o consigliere Francesco Colaiacovo. Prego consigliere Colaiacovo, 
spieghi questa mozione.  
 
Consigliere Colaiacovo:  
Grazie Presidente. Presento la mozione e faccio anche l'intervento eh. Faccio tutto una tirata. 
 
Il Presidente: 
Va bene.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Questa mozione, che poi è come le risoluzioni che abbiamo presentato ieri, hanno la funzione di 
chiamare il Consiglio, che é il luogo deputato per discutere e affrontare in modo generale e astratto e 
non particolare i vari temi della vita della città, a confrontarsi per la migliore soluzione rispetto a delle 
singole questioni. Quindi non é un tanto ottenere qualcosa per se stessi, come se dovessimo chiedere 
qualcosa di particolare. Noi ci comportiamo in questo modo, così come abbiamo fatto le risoluzioni, 
facciamo con le mozioni. E su questo noi chiediamo una discussione che, tra l'altro, il Presidente della 
quinta Commissione Minichiello, si era affrettato a convocare una Commissione, e speravo che potesse 
essere utile per discutere di questo tema delle concessioni delle palestre scolastiche. Io mi aspettavo, 
anche perché l'impegno che si era assunto il Presidente della Commissione 3 anni fa quando si è 
insediato, era di immediatamente affrontare il tema della gestione delle palestre e come 
eventualmente individuare modalità diverse, più puntuali e precise e efficaci di gestione. Noi siamo in 
presenza di quattro palestre, che nella scorsa consiliatura erano state date in concessione. E date in 
concessione con determinati obiettivo. Cioè il fatto che poteva comportare questo sicuramente una 
riduzione dei costi, migliore gestione e manutenzione delle palestre stesse; una migliore gestione degli 
spazi e una migliore fruibilità anche da parte delle famiglie, quindi di incontro, di socializzazione. Quindi 
una gestione un po' più completa e più partecipata. Quindi un'esperienza sulla quale nel momento in 
cui si concludono queste esperienze ci si aspettava un dossier. Cioè su una valutazione se queste 
esperienze, la gestione di queste palestre ha risposto a quelle che erano gli obiettivi iniziali, oppure non 
ha risposto e magari con un momento di confronto su una diversa gestione. É stato approvato un 
emendamento al DUP che prevede di gestire una questione tipo quella della fondazione di Reggio 
Emilia. Non so se è stata approfondita, studiata, quella gestione. Ma quella gestione, ad esempio, 
comporta un onere delle spese tre volte tanto quelle che sono le spese che vengono sostenute a 
Ferrara ad esempio. cioè a esempio semplicemente basta guardare un palazzetto tipo quello della via 
Boschetto, delle attività sportive anche di tipo nazionale si spende 18,8 euro l'ora; a Reggio Emilia si 
paga nel palazzetto 65 euro. Quindi da 18 a 65. E questo via via anche per gli allenamenti e roba del 
genere. Quindi sarebbe stato il caso di arrivare in Commissione con questo approfondimento. In realtà 
a me é dispiaciuto, sono rimasto un po’ offeso anche nel momento in cui ho chiesto spiegazioni 
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all'assessore del comunicato che lui ha fatto sulla pagina della cronaca Comune, dove sembrava che 
non rinnovare la concessione alle 4 società che gestiscono le 4 palestra, il Bonati, Matteotti, Boschetto 
Bombonati e la Cosme Tura del Barco, sono scadute il 26 marzo. Non sono state rinnovate. E io leggo 
che non state rinnovate per andare a favore dei problemi economici che possono esserci stati durante il 
covid , quando in realtà il governo, proprio per aiutare queste società concessionarie nel Milleproroghe, 
addirittura ha consentito la proroga fino, andando in deroga alle normative nazionali, consenti di 
prorogare fino al 31 dicembre 2025. Quindi non mi è stata data spiegazione di qual era la valutazione 
dei problemi economici che possono avere le società concessionarie, che non mi pare che abbiano 
chiesto di non avere la proroga. Anzi loro chiedevano, sollecitano proprio la bontà e la virtuosità della 
gestione che c'è stata fino adesso. Così mi si é spiegato la differenza tra il proprietario e il 
concessionario e io poi forse ho fatto un po' il borioso e me ne scuso con i colleghi, perché ho voluto 
spiegare che lo conoscevo bene. A differenza, qualcun'altro ha detto invece che ha imparato 
dall'assessore la differenza e quindi é stato grato all'assessore che ha spiegato la differenza tra 
proprietario e concessionario. Ma detto questo e una volta capito, non sappiamo, non conosciamo nulla 
di cosa è successo in questi anni, che tipo di valutazione c'è su questa gestione. E noi vorremmo 
conoscere questo. E nel frattempo, in attesa di conoscere queste valutazioni, in attesa di approfondire 
altre forme di gestione, che spero ci sia compartecipazione, che ci sia condivisione, che non ci arrivi 
all'ultimo secondo il pacchetto già bello e pronto e poi ci si dice: ma perché presentate gli emendamenti 
o le risoluzioni, perché non ci venire a parlare. Perché? Perché uno, perché non c'è il tempo, perché ci 
vengono presentati i pacchetti già fatti, perché sono stati discussi nell'ambito della maggioranza e non 
gliene importa niente di quello che pensa l'opposizione. Quando parlo di opposizione parlo di una gran 
belle fetta della città; due, perché le cose vanno affrontate insieme in maniera trasparente. Noi siamo 
portatori di interessi diffusi non di interessi particolari. Quindi sono interessi generali e astratti, come 
devono essere le norme. Quindi proprio per questo motivo noi chiediamo che sia concessa la proroga 
alle società concessionarie. Lo chiediamo, l'abbiamo chiesto il 7 marzo, appena é arrivata la 
comunicazione alle società. Le società vorrebbero, le famiglie stesse vorrebbero continuare questa 
esperienza. Io credo che sia giusto che sia fatto un approfondimento e una valutazione sia su quello che 
é il passato, sia su quello che si vuole nel futuro. Ma in assenza di questo noi riteniamo che sia dannoso, 
ingiustamente dannoso per le concessionarie sic et simpliciter non andare a una proroga e andare ad 
una re-internalizzazione nella gestione, dove noi sappiamo che l'internalizzazione vuol dire che 
fondamentalmente le società, una volta svolta l'attività nelle ore che gli sono concesse, dopo si devono 
preoccupare di trovare chi pulisce, di chi sistema, dove in realtà non c'è nessuna forma di gestione, ma 
ognuno deve pensare per sé stesso, garantendo, pensare a se stessi e pensare a quello che viene dopo, 
senza che ci siano garanzie di efficienza su questo. E stiamo parlando di realtà sportive ferraresi che 
hanno una dimensione importante, una storia sportiva che ha fatto la storia dello sport a Ferrara, che 
hanno un movimento di praticanti altissimo, di famiglie che orbitano intorno a quelle società altissimo, 
che vengono in questo modo penalizzate in maniera non giusta, nonostante appunto ci sia stata una 
maggiore attenzione da parte del Governo e di attenzione nei loro confronti proprio per consentire loro 
di recuperare le perdite che hanno avuto in questi anni di pandemia, gli consentiva di avere la 
concessione fino al 31 dicembre 2015. Ecco, questo é un po' quello che noi suggeriamo, quello che noi 
chiediamo. Quindi una proroga e, allo stesso tempo, vogliamo un coinvolgimento e una discussione 
vera, reale, non con semplice lettere che vengono inviate, dove si decide da oggi si fa così, o si fa pomì, 
ma che rispetto a quello che si vuol fare delle palestre ferraresi, di come si vogliono gestire, dove si vuol 
portare lo sport ferrarese, ci sia una discussione aperta, franca e compiuta. Grazie.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliere Colaiacovo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Zocca: 
Grazie signor Presidente. Mi vedo costretto ad intervenire perché è giusto che sia così, dopo aver fatto 
e aver relazionato in una Commissione 5 dello Sport, sempre al consigliere Colaiacovo, per quanto 
riguarda il problema che ha sollevato nella sua mozione. Faccio presente che é un discorso molto più 
generale. Però parto sempre da quel presupposto che fu stato chiaro e specificato dall'assessore 
Fornasini per quanto riguarda la visione. Noi abbiamo una visione che è diversa da quella che loro 
hanno. Ecco qui si ripresenta ancora lo stesso discorso. Non è un discorso di una palestra o due 
palestre. É un discorso di un approfondimento generale di tutto quello che riguarda lo sport a Ferrara. 
Non si vuole portare alla presenza di uno o due impianti. Si parla di sport Ferrarese. E quando parliamo 
di sport Ferrarese parliamo di gente che normalmente pratica uno sport. E siccome ho sentito dire negli 
interventi dai consiglieri di opposizione gridi di allarme, anche dal consigliere Colaiacovo. Bene, io di 
gridi di allarme ne ho sentiti, come ho detto in Commissione, non uno, non due, non tre, ma più di 3, di 
persone che hanno necessità di avere un ascolto; persone che ci chiedono questi punti di ascolto. 
Persone che hanno vissuto per mesi e anni in un angolo. Sono stati costretti ad andare a Padova, ad 
andare a Reggio Emilia, spostarsi in altre città per praticare sport. Abbiamo persone che sono a livello 
nazionale riconosciuti da podio e non riescono ad allenarsi a Ferrara. Questo per dire come purtroppo la 
gestione sport a Ferrara è stata fino ad oggi non valorizzata, ma è stata vissuta come padre padrone. C'è 
gente che gestisce a proprio uso e consumo quelli che sono gli impianti comunali. Parlava di cifre. 
Parlava di importi. Società che pagano 18,50, a differenza di, mi sembra di aver capito, a Reggio Emilia 
che si spende 65 euro. Faccio presente che ci sono società che sono fortunatissime che pagano 1,50 
all'ora. E sono quelle che purtroppo dettano i prezzi, nel senso che incassano i prezzi delle ore che 
vengono usate le palestre alle società più piccole che si trovano in difficoltà. Non vedo una valutazione 
giusta e una diagnosi esatta e completa quando si parla di queste società che hanno avuto in 
concessione le palestre. Mi sembra che ci sia una volontà di difendere dei diritti che diventano acquisiti 
e un diritto che loro possono esercitare su altri. Bene, gli obiettivi. Lei dice gli obiettivi, consigliere 
Colaiacovo. Benissimo. Gli obiettivi sono quelli di minor costi. Ma minor costi per chi? Per la società o 
per il Comune? Minor costi cosa vuol dire? Quando lei va a vedere che il Comune paga solo ed ha delle 
uscite solo nel conto economico per questi plessi, per questi impianti. Bene, é ora che ci sia anche la 
possibilità di far entrare qualcosa. E in un conto economico non ci sono solo uscite, ci sono anche delle 
entrate. Parla della migliore gestione degli spazi. Bene, questo è la migliore gestione degli spazi per 
coloro che hanno in concessione, non per coloro che hanno la possibilità di poter o hanno il dovere di 
poter o hanno la richiesta di dover avere spazi all'interno di questi immobili comunali. Poi miglior 
partecipazione delle famiglie. Faccio un esempio. La miglior partecipazione delle famiglie cosa vuol 
dire? Festeggiare un compleanno mentre una società non può esercitare una partita o fare un partita di 
allenamento e deve andare in un campo e Roiti all'aperto perché là devono fare una festa per un 
compleanno? Se é questo migliorare la partecipazione delle famiglie, andate in una parrocchia e 
prenderti uno spazio nella parrocchia, non nel plesso comunale dove ci sono squadre e società che 
devono allenarsi per fare dei campionati. É questa la migliore partecipazione alla famiglia? No. Non è 
questa. Allora se si vuole dare un indirizzo sportivo, bene; se si vuole dare un indirizzo socio-familiare, 
economico, culturale, andate in un altro ambiente, non quello di una palestra, dove si deve esercitare 
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sport. Questo è quello che voglio dire io. Allora qua, su questi punti che io ho portato, e posso portare 
le persone che ve lo dicono loro come si sentono trattate e come si sentono considerate nel momento 
in cui fanno richiesta di avere un piccolo spazio per poter praticare il loro sport. Ve li porto , non ci sono 
problemi. Perché io non invento. Poi - ripeto - quando delle società a fronte di minor consumi hanno 
degli aumenti o non vengono considerati minori consumi e quindi rimangono a stazionare le uscite del 
Comune per entrare nei loro bilanci, questo mi fa ancora più specie. Poi persone che non rispondono 
degli obblighi come concessionari di quello che avviene all'interno. Non si sa, non rispondono, lasciano 
al caso. Non mi sembra il caso. Tuttora faccio presente che al Boschetto finita la concessione del 26 
marzo ci sono presenti all'interno ambienti chiusi, che non sappiamo cosa c'è dentro; ci sono macchine 
parcheggiate che non si sa di chi sono; mancano degli strumenti che erano stati menzionati, nel 
momento in cui vengono assegnate le palestre ci sono dei verbali. E quando si riconsegnano ci sono 
degli altrettanti verbali da redarre. E se manca qualcosa le concessionarie devono rispondere nel 
rimetterle. Ma tuttora mancano. Poi ci sono, é tappezzato, ma ci vogliono delle autorizzazioni per 
qualsiasi cosa tu faccia all'interno o all'esterno che é del perimetro del plesso comunale. Ci vuole 
l'autorizzazione scritta, richiesta e risposta scritta. Perché se poi qualcheduno fa e non ottempera a 
questi obblighi, allora che cosa facciamo? Facciamo finta ci diamo una pacca sulla spalla chi ha dato ha 
dato chi ha avuto ha avuto, tanto paga tutto Pantalone. Non é un problema. Dobbiamo essere seri, se 
vogliamo portare avanti una battaglia, la portiamo avanti per tutti, non per uno. Questa è un rispetto 
delle regole che vale per tutti, non per qualcheduno amico o amico dell'amico. Qui tutti devono partire 
dagli stessi punti, dagli stessi blocchi di partenza, che sia il calcetto, che sia il pallavolo, che sia il basket, 
che sia la pallamano, che sia il nuoto, che sia il ciclismo. Qualsiasi sport, che sia il pattinaggio, non ci 
deve essere qualcheduno che gode di esclusività. Perché altrimenti abbiamo figli e figliastri. Poi voglio 
vedere le società che fino ad ora non hanno pagato nulla e avuto solo dei contributi, é ora che anche 
loro paghino come pagano tutte le piccole società che usufruiscono di piccoli spazi nelle ore a volte 
anche più infelici, che non hanno delle agevolazioni per le ore infelici che hanno, ma hanno solo 
obblighi di rispondere e onorare agli impegni economici che gli vengono richiesti. Poi che vogliamo 
andare a cercare... 
 
Il Presidente: 
Consigliere Zocca.  
 
Consigliere Zocca: 
Va bene. Comunque mi sembra che sia stato chiaro. Questo è l'indirizzo dell'amministrazione. 
Comunque grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Rocca. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ciriaco Minichiello, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Minichiello: 
Grazie Presidente. Brevemente, per rispondere al collega Colaiacovo e cercare anche di tranquillizzarlo. 
Nel senso che è chiaro che questo argomento è un argomento di portata notevole e che quello che 
posso fare io come mero Presidente di Commissione è quello di sviscerarlo ulteriormente e sicuramente 
con l'assessore Maggi, che è il responsabile appunto di questi meccanismi. Cercheremo di sviscerarlo 
massimamente in Commissione cercando di tranquillizzare tutti. Questo è quello che posso fare io e che 
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farò. É chiaro che molte delle considerazioni espresse dal collega Zocca mi trovano d'accordo. É 
evidente che non esistono diritti acquisiti. Ci siamo trovati, io non sono in Giunta, però conosco 
ambienti sportivi e dopo quasi tre anni di consiliatura e quindi anche di lavoro di Giunta in materia 
sportiva, nonostante il periodo di un anno e qualche cosa di pandemia, che ha un po’ paralizzato 
l'azione della Giunta in campo sportivo, é chiaro che riprendendo questa azione, si è dovuto mettere 
mano a determinate situazioni di grande squilibrio, che sono un po' quelle evidenziate dal consigliere 
Zocca, il pala Boschetto e quant'altro. Ma ce ne sono altre. Cioè - voglio dire - io parlo delle concessioni 
relative alle piscine. Ci sono tante situazioni che hanno ingenerato nel l'ambiente, in vari ambienti 
sportivi Ferraresi un bruttissimo clima. Un clima di grande rivalità tra le varie società e, soprattutto, con 
le società più piccole penalizzate per quanto riguarda i corsi. Insomma ci sono grandissimi squilibri. Ora, 
ripeto, non ci sono diritti acquisiti. Questa Giunta ha deciso di mettere mano a queste concessioni non 
rinnovandole; ha deciso di prendersi in pancia inizialmente la gestione diretta di questi impianti. 
Vedremo come funziona. Vedremo qual è l'intento della Giunta, perché la Giunta ovviamente non potrà 
gestire direttamente, e mi pare che non lo voglia neanche fare, gli impianti. Ci sarà l'assegnazione di 
questi impianti ad un gestore unico, a quanto ho capito, prendendo esempio da altri modelli applicati 
anche in altre città. E quindi vedremo come funziona, e in Commissione affronteremo queste 
problematiche. Però è indubbio che le lamentele erano tantissime, perché, Francesco perdonami, tu in 
Commissione hai detto che non sei a conoscenza di - se ho capito bene - situazioni di rivalità, di 
malumori e quant'altro, all'interno degli ambienti sportivi ferraresi. Non so se tu sei a conoscenza, ma 
esistono, e queste situazioni qui vanno riequilibra, bisogna cercare di fare andare d'accordo la gente, di 
metterli tutti sullo stesso piano e di trattarli tutti alla stessa maniera, esattamente come diceva Zocca. 
Cioè non esistono figli e figliastri. Bisogna che le cose vengono gestite in maniera equa e paritaria per 
tutti. Perché io faccio un esempio, c'é la questione di Ferrara Nuoto che è una questione che viene da 
lontano, ed è pazzesca, 100 famiglie costrette ad andare a nuotare fuori Ferrara perché ci sono alcuni 
gestori che non li fanno nuotare; oppure gli lasciano uno spazio minimo, perché ci sono delle 
concessioni che sono state fatte male, sono state fatte coi piedi a mio avviso. Queste cose qui non si 
possono permettere. Bisogna metterci mano. Questo non è un discorso ideologico o politico, é un 
discorso di equità e di correttezza. Ci mettiamo mano. Vediamo tutti assieme di trovare delle soluzioni 
che cerchino di accontentare più o meno tutti insomma, perché ho i miracoli non si fanno ecco. Questo 
è - e concludo - l'intento che ho io come Presidente di Commissione, che ha Maggi e che ha la Giunta, 
cercare di riequilibrare un po’ il sistema. Poi vediamo come funzionerà. Magari non funzionerà, magari 
si tornerà a dire che era meglio il sistema di prima. Però adesso l'amministrazione ha una linea, 
seguiamola e vediamo che cosa succede. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Minichiello. Presidente Caprini é già intervenuto il consigliere Minichiello.  
 
Consigliere Caprini: 
Volevo solo fare una precisazione al Presidente della Commissione Minichiello. La storia delle piscine 
era meglio non tirarla fuori perché è tutto un'altra situazione, è tutto un'altra cosa. Stralciamo questa 
cosa. 
 
Consigliere Minichiello: 
Andrà affrontata Luca quella storia, perché è brutta.  
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Consigliere Caprini: 
Certo, però 100 famiglie e ve ne sono 300 da un'altra parte, quindi è meglio che non tiriamo fuori 
queste cose.  
 
Consigliere Minichiello: 
No no, è meglio tirarle fuori invece queste cose, perché vanno affrontate e sviscerate.  
 
Il Presidente: 
Ok. Facciamo una Commissione ad hoc per questo problema.  
 
Consigliere Minichiello: 
Ah, io non ho problemi a farla.  
 
Il Presidente: 
Ha chiesto di intervenire l'assessore Andrea Maggi, ne ha facoltà.  
 
Assessore Maggi: 
Buongiorno a tutti. Se nessun altro consigliere intende intervenire eh.  
 
Il Presidente:  
Prego assessore.  
 
Assessore Maggi: 
Grazie Presidente. Ma ho sentito l'intervento del consigliere Colaiacovo, e credo che occorra fare un po' 
di chiarezza, perché c'è un po' di confusione. Nel senso che non capisco innanzitutto questa insistenza 
nel voler rinnovare queste concessioni. Allora giusto per fare chiarezza, queste concessioni, perché non 
parliamo solo di una palestra, ma di quattro palestre, erano scadute nel 2020. Sono scadute tutte nel 
2020. E in via eccezionale, perché la proroga - lo ribadisco - è un evento eccezionale, sono state con un 
nostro provvedimento prorogate per allinearle alla scadenza della Boschetto al 26 marzo 2022. Quindi 
questa è la prima cosa che dobbiamo chiarire. La seconda cosa che dobbiamo chiarire riguardo alla 
proroga é che la norma che citava il consigliere Colaiacovo non si applica a queste concessioni. Perché la 
norma che dà la possibilità di prorogare le concessioni non riguarda queste, ma riguarda solamente 
quelle che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31/12 del 2021. Noi qui 
avevamo una scadenza naturale del 2020, le abbiamo in via eccezionale prorogate al 2022, con una 
delibera, e quindi non si applica a questa fattispecie. Sempre a proposito di chiarezza. Voglio fare anche 
un passaggio sui costi. Da degli studi fatti dai nostri uffici avremo un risparmio di costi e non ci sarà 
alcuna spesa aggiuntiva per le famiglie. Quindi non ci saranno spese aggiuntive per le famiglie. Queste 
quattro palestre, come le altre 39 strutture di proprietà del Comune, torneranno nella gestione diretta 
del Comune, che le distribuirà in maniera la più possibile equa e condivisa con le società sportive e con 
gli enti di promozione sportiva. Quindi non vedo tutto questo eccesso di voler prorogare a tutti i costi 
una cosa per la quale la legge non lo prevede e, soprattutto, sono già state prorogate due volte. 
Vediamo adesso proprio da questi giorni partirà come per tutte le altre 39 palestre strutture del 
Comune la gestione diretta da parte del Comune. Mi sembra una cosa molto naturale. Ribadisco ancora 
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una volta, l'ho detto in Commissione, il consigliere Colaiacovo si è come offeso che... io so benissimo 
che è laureato in Giurisprudenza, ma ribadisco che la concessione è cosa diversa dalla proprietà. 
Concessione significa usare e utilizzare un bene pubblico con determinate regole. La concessione è 
scaduta. É scaduta, è stata prorogata e adesso ritorna nella disponibilità del Comune. Ci tenevo a dire 
questo per fare un po' di chiarezza. Per il resto vi ringrazio.  
 
Il Presidente:  
Grazie assessore Maggi. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Ha chiesto 
intervenire il consigliere Francesco Colaiacovo, ne ha facoltà .  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Allora sulla legittimità dell'azione della Giunta, su quello non ho mai messo in dubbio prima e non lo 
metto adesso in dubbio. Io ho parlato sempre di quattro palestre e non una. Mi è sembrato che 
nell'intervento del collega Zocca si parlasse di una. Io ho parlato sempre di 4 palestre, perché quelle 
sono in concessione. Erano in concessione. Sul discorso della norma, sappiamo tutti benissimo che 
quando si sommano repentinamente più dispositivi normativi, a volte si crea confusione. È chiaro che se 
io leggo la data del 22 febbraio o 25, insomma fine febbraio, leggo una norma di legge che dice le 
concessioni in attesa di rinnovo il 25 febbraio, é chiaro che non stiamo parlando più del 2021, ma 
stiamo parlando del 2022. Però letta in un certo modo può essere letto come ha detto anche l'assessore 
Maggi. Però evitiamo di metterci lì a discutere in punta di diritto, perché l'intervento della Giunta 
dell'assessore Maggi, é un intervento politico molto chiaro. Quindi di dire: vogliamo re-internalizzare. 
Quando io parlo di aumento, che ci sono costi più alti, io faccio riferimento all'emendamento al DUP 
che è stato approvato e che immagino lei avrà condiviso perché se no difficilmente sarebbe stato 
approvato, rispetto alla fondazione di Reggio Emilia. Io ho fatto l'esempio che nel caso della fondazione 
di Reggio Emilia i costi sono tre volte quelli di Ferrara. Per le famiglie, non sto parlando per il Comune. 
Le famiglie spenderebbero tre volte tanto in alcuni esempi. Però in qualsiasi voce si spende di più. Oggi 
si spende di più. E quindi poi dopo se a livello di re-internalizzazione... 
 
Il Presidente:  
Consigliere Colaiacovo, dichiarazione di voto.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
30 secondi, chiedo scusa. Mi conceda 30 secondi Presidente, per favore. Quindi questo è per chiarire. 
Quindi il problema che c'è oggi, come giustamente ha detto Minichiello, ma lo aveva detto anche 3 anni 
fa, ci sono problemi eventualmente sentiti su vari campi. Lui ha tirato fuori le piscine e Caprini dice non 
ne parliamo delle piscine. Quindi vuol dire che ci voleva 3 anni fa, oggi ci vuole ancora di più una 
discussione. Io spero, proprio perché, anche per come prima l'intervento del sindaco, dove si dice che... 
le nostre sono delle proposte e, soprattutto, le proposta sono utili nel momento in cui veniamo 
coinvolti. Se non veniamo coinvolti diventa anche difficile. Quindi noi vogliamo entrare nel dibattito, e 
quindi chiediamo eventualmente... 
 
Il Presidente: 
Dichiarazione di voto.  
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Consigliere Colaiacovo: 
La discussione è chiusa con l'internalizzazione o si vuole andare da un'altra parte? Noi riteniamo che 
oggi la scelta politica dell'amministrazione comunale non porta beneficio da nessuna, danneggia 
soltanto quelle quattro società che gestiscono. Quindi è questa la scelta politica e noi questo 
contestiamo. Non contestiamo la possibilità e il diritto dell'amministrazione... 
 
Il Presidente:  
Dichiarazione di voto consigliere Colaiacovo! 
 
Consigliere Colaiacovo: 
 di andare ad una valutazione di una nuova forma di gestione sulla quale chiediamo noi di collaborare. 
Noi contestiamo soltanto che la decisione presa in questo momento "con la presente si comunica che 
non si rinnova", non è una scelta di visione e di indirizzo su un'altra situazione, che sulla gestione del 
nuovo noi possiamo inglobare anche tutte le altre 39 palestre, giustamente, strutture. Ma ragioniamoci, 
oggi si é solo fatto del danno a 4 società. Non si è portato un beneficio a nessuno. Questo è il dato 
politico. Grazie. Chiedo scusa Presidente e la ringrazio per avermi concesso alcuni secondi in più. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Colaiacovo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Zocca: 
Grazie Presidente. Sarò breve ma rispondo brevemente a 2-3 interrogativi che ha sollevato il consigliere 
Colaiacovo. Innanzitutto parlava delle Milleproroghe, dove non obbliga il Comune alle proroghe e 
comunque era tutto vincolato alla presentazione di un piano di finanziamento, che mi sembra non sia 
stato presentato. Secondo, non abbiamo detto che sarà uguale alla fondazione dove abbiamo fatto tipo 
riferimento di Reggio Emilia. Abbiamo detto che sarà valutato sulla base delle esperienze e delle 
conoscenze tipo fondazione di Reggio Emilia, tipo Milanosport SpA, tipo eventuali ed altre, che saranno 
prese in esame e considerate nel momento in cui si vanno a valutare le possibilità migliori per poter 
creare un servizio migliore. Poi sicuramente le posso dire come é certo lei, sono certo anch'io, porterà 
dei benefici sui costi al Comune, perché in questo momento i costi al Comune sono in debito, sono in 
uscita e questa è una certezza matematica. Quindi a fronte di una certezza matematica di uscita di 
conto economico sicuramente avremo dei benefici in entrata nel conto economico. Ecco, a fronte di 
questo noi saremo in linea col fatto che voteremo contrari. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Zocca. Ha chiesto di intervenire il consigliere Franchini, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Franchini: 
Dichiarazione di voto: contrario. Entro solo in un aspetto: dibattito. Cosa si intende per dibattito? 
Dobbiamo farlo tipo conferenza stampa e sotto i riflettori presenti i giornalisti. Non è stato forse 
dibattito la Commissione di giovedì 24 corrente mese? Anche adesso sono emerse posizioni diverse. E 
se poi mi permettete una battuta, sappiamo che il Milleproroghe non impone questa proroga. Direi che 
Milleproroghe non è Mille e una proroga. Grazie.  
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Il Presidente:  
Grazie consigliere Franchini. Chiusura dichiarazione di voto. La mozione in merito alla gestione delle 
palestre scolastiche, viene messa in votazione.  
Aperta la votazione per appello nominale.  
 
Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Chiusura della votazione.  
Consiglieri presenti 28. 
Consiglieri votanti 28. 
Voti favorevoli 11. 
Astenuti 1. 
Voti contrari 16. 
Mozione respinta. 
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14 ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO  IL 07/03/2022 DAL GRUPPO CONSILIARE PD, 
SULLA AGGRESSIONE RUSSA DELL’UCRAINA.  (P.G. n. 31686/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Continuiamo con l'ordine del giorno protocollo 31686: aggressione russa all'Ucraina, presentato lunedì 
7 marzo. Documento presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico. L'ordine del giorno è posto in 
trattazione dalla prima firmataria, consigliera Anna Chiappini. Prego consigliera Chiappini, ci spieghi 
questo ordine del giorno.  
 
Consigliere Chiappini: 
Grazie Presidente. Mi avvalgo anche dei minuti della dichiarazione?  
 
Il Presidente:  
Ma certo.  
 
Consigliere Chiappini: 
Va bene. Grazie.  
 
Consigliere Colaiacovo: 
Dell'intervento Anna, non della dichiarazione.  
 
Consigliere Chiappini: 
Dell'intervento.  
 
Il Presidente: 
13 minuti.  
 
Consigliere Chiappini: 
Scusate. Siccome abbiamo visto lunedì scorso pomeriggio, sarebbe un errore affrontare la questione 
Ucraina attraverso slogan e semplificazioni, perché si tratta di una realtà complessa e articolata, ricca di 
aspetti contraddittori, di per sé e che rimanda a sua volta contraddizioni su più larga scala. In questo 
momento vediamo esponenti di partiti, sia di altri paesi europei che in Italia, che fino a qualche mese fa 
liquidavano l'Unione Europea come un inutile apparato, e guardavano al Presidente russo come leader 
prodigarsi in condanne ai metodi di Putin e auspicare un ruolo di primo piano dell'Unione Europea nella 
risoluzione del conflitto. La drammaticità e l'urgenza del momento tuttavia ci impongono di andare 
oltre anche a queste contraddizioni. Ci suggeriscono una grande concretezza e scelte prioritarie, nella 
necessità di una risposta agli eventi che sia compatta e condivisa e che possa controbilanciare i ritardi 
che la politica Europa e quella italiana hanno registrato nei vari temi riproposti dalla crisi Ucraina, come 
quelli della dipendenza dalle risorse energetiche, la loro differenziazione, di una rete Umanitaria di 
accoglienza di profughi idonea e strutturata, della centralità della mediazione diplomatica e di una reale 
cultura di pace, della transizione verso un'unione Europea della sicurezza e della Difesa. Questo è il 
senso globale del nostro ordine del giorno. L'aggressione russa all'Ucraina ha svelato sempre più la sua 
natura e le intenzioni di chi l'ha scatenata, a distanza di diversi giorni ormai dalla formulazione di questo 
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ordine del giorno, ne è passata di acqua, si rendono necessarie ulteriori riflessioni. Non si tratta di un 
conflitto indotto dalle mire espansionistiche della NATO, né d'altra parte esso è riducibile ad un 
conflitto territoriale tra due paesi a cui leader politici con legami organizzativi con il partito di Putin 
vogliono ridurlo. L'aggressione russa dell'Ucraina è il risultato sia di un sistema di potere costruito 
intorno a Putin negli ultimi 20 anni, che di una precisa visione politica basata sulla missione della Russia 
come nazione-impero. L'aggressione di Putin è una tappa del percorso di ricostruzione della nazione-
impero dopo la disgregazione dell'URSS iniziato nel 2008 con l'invasione della Georgia, proseguito poi 
con l'annessione della Crimea, ed è potenzialmente destinato, ahimè, ad allargarsi alle nuove 
repubbliche formatesi dopo il 1990. L'esempio della Bielorussia di Lukashenko fa da monito al 
proposito: o "scegliere" di mettersi alle dipendenze di Mosca; o trovarsi i carrarmati russi in casa. 
L'intento Russo è più estesamente quello di puntare ad un riposizionamento dei rapporti di forza, a 
cominciare dal tentativo di minare l'allargamento e la coesione dell'Unione Europea perpetrato a 
diversi livelli, infiltrandosi spesso in zone grigie. Non è mistero - per citare uno tra gli svariati esempi, e 
volutamente abbiamo scelto un esempio all'estero - che il partito conservatore di Boris Johnson abbia 
ricevuto diverse donazioni in contanti da parte di oligarchi russi legati a Putin, come da report della 
Commissione di Intelligence e Security del Parlamento britannico del 2019. Il documento è stato tenuto 
segreto da Johnson per via dei numerosi dettagli sulle strette connessioni tra i donatori russi e l'ufficio 
Federale di sicurezza del Cremlino. Vladimir Putin ha scatenato una guerra che non è solo militare. 
Come i suoi predecessori al Cremlino anche lui sta cercando di cancellare l'idea stessa dell'esistenza 
dell'Ucraina, colpevole a suo tempo di aver optato per l'Europa. Ma la sua guerra si svolge anche a 
livello interno. La repressione verso le voci critiche è sempre più dura, con oscuramento di testate 
giornalistiche indipendenti, canali TV, siti di Radio, BBC, facebook e twitter. La repressione delle 
manifestazioni di protesta con migliaia e migliaia di dimostranti, tra cui molte donne e adolescenti, è 
stata forte. Chi non si attiene alla versione ufficiale del Cremlino, che impone di chiamare la guerra 
operazione militare speciale, portatrice di pace, rischia di essere considerato sovversivo se non 
terrorista. Siamo letteralmente al 1984 di George Orwell. Se ancora la maggioranza poggia il Presidente 
in Russia, è anche vero che chi non lo a fa di appoggiarlo è una minoranza decisamente significativa e 
non solo numericamente e certamente destinata ad aumentare. É un grave errore perciò equiparare 
Russo a Putignano. Non siamo di fronte ad una guerra tra Buoni e Cattivi, ma ad un conflitto tra una 
visione politica vecchia e autoritaria ed una richiesta di apertura di diritti a 360 gradi. Se veramente ne 
vogliamo uscire fuori costruendo ed esercitando una vera cultura della pace, come auspichiamo 
nell'ordine del giorno, è necessario fare leva sulle legittime rivendicazioni della popolazione russa più 
consapevole e coraggiosa, che condividiamo come italiani e come europei, per fare fronte comune e 
creare una forte opinione pubblica in grado di sbugiardare la propaganda putignana. É buona cosa 
ricordare che cosa ha significato il movimento di opinione internazionale al tempo della guerra del 
Vietnam. Perché anche gli armadi dell'Occidente su questi temi sono pieni di scheletri e di scheletri 
anche recenti. Fra i tanti solo due esempi: Iraq e Afghanistan. A questo proposito il tema delle sanzioni 
economiche adottate non solo dai Governi europei ma anche da molti extraeuropei, è stato visto come 
legittimo ricorso, accanto ai colloqui diplomatici, alternativo all'uso delle armi. Dalla data di questo 
ordine del giorno sono passati 21 lunghissimi giorni di guerra e di sofferenze per l'Ucraina, in attesa che 
l'ascia di queste misure si abbatta del tutto sulla finanza e l'economia russa. La popolazione russa 
pagherà duramente le decisioni del suo Presidente. Ci auguriamo che l'incidenza delle sanzioni possa 
presto pesare significativamente nelle trattative, come sembra timidamente, unitamente ai risultati non 
colti da parte dei contingenti russi. Certamente contro sanzioni e danni indiretti derivanti dal crollo del 
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rublo e dei prezzi energetici alle stelle, minacciano comparti dell'economia italiana, come per esempi il 
nostro export in Russia ed il turismo. Anche per questo chiediamo al Sindaco e Giunta di intervenire 
presso il Governo perché le aziende più esposte possano avere un sostegno. Come anche sulla 
diversificazione delle risorse energetiche, intendendo non solo la variazione dei fornitori di gas per 
ridurre la dipendenza da Mosca, ma la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. 
Infine chiediamo un serio impegno presso il Governo in tema di sicurezza e difesa europea, che non 
significhi incremento di spesa. La spesa per la difesa degli Stati membri UE è già cresciuta del 25% tra il 
2014 e il 2020, raggiungendo i 198 miliardi. Ma questo non ha cresciuto la capacità di difesa dell'Unione 
Europea di per sé. L'incremento di spesa ha portato alla duplicazione dei progetti e alla moltiplicazione 
dei costi. Il risultato è che abbiamo avuto più spesa nazionale ma meno difesa Europea. Occorre invece 
centralizzare la parte strategica della spesa per la difesa, che significa certo solo armamenti, mettendola 
a servizio di un progetto europeo di difesa, distinto da quelli nazionali, governato da autorità 
democratiche sovranazionali. E qui vorrei fare una puntualizzazione al riguardo, senza addentrarmi in 
un tema che merita di per sé tempo, energie e riflessioni. Non è mistero che nel Partito Democratico 
esistano diverse sensibilità, che esse si confrontino anche vivacemente su vari temi, tanto più su un 
tema così eticamente delicato come quello degli armamenti. Le nostre convinte scelte al riguardo in 
questo Consiglio sono state ampiamente illustrate dal capogruppo Colaiacovo con cognizione di causa. 
In sostanza abbiamo alle spalle una struttura di partito che prevede l'esercizio dell'intelligenza e 
dell'analisi della complessità da parte dei suoi appartenenti, che se da un lato può talvolta essere 
complesso, sintetizzare; dall'altro rappresentano la nostra ricchezza ed energia. É bello se notato 
nell'approvazione, nella giornata di ieri in particolare, di questo bilancio, in cui nessun consigliere, 
consigliera, nessun assessore o assessora di maggioranza, con l'eccezione di Alessandro Balboni per una 
breve precisazione e, ovviamente, dell'assessore al bilancio, a fronte di una ventina di nostre risoluzioni 
e 24 dell'opposizione in tema, ha preferito verbo, fatto una osservazione, un'obiezione. Un silenzio, un 
vuoto pneumatico che fa male, che offende innanzitutto il ruolo della maggioranza, ridotta ad una muta 
assemblea in grado di proferire unicamente la parola contrario. Faccio inoltre presente che all'interno 
dell'opposizione in questo Consiglio ben quattro consiglieri fanno parte del gruppo Ferrarese di 
obiezione alle spese militari, che quest'anno ha raggiunto il numero di 148 obiettori e ha raccolto la 
cifra di 3.855 euro, che è stata destinata, come ormai da anni, a sostegno di un centro giovanile di 
Srebrenica in Bosnia Erzegovina. Mi avvio alla conclusione. Comunque si risolva questo conflitto in atto 
l'Europa è posta di fronte a sfide cruciali. Se è difficoltoso un inserimento dell'Ucraina nell'Unione 
Europea nella Nato é preoccupante la prospettiva di una Russia indebolita e umiliata in cerca di rivalsa, 
come la Germania dopo la prima guerra mondiale. La guerra in Ucraina segnerà la politica russa ma 
anche la politica internazionale per lungo tempo, a pari dell'11 settembre 2011, l'attacco alle Torri 
Gemelle, o del 9 novembre 1989, caduta del Muro di Berlino. L'inutilità delle spese sostenute, le perdite 
umane e il possibile declino geo-politico, decideranno la direzione di Mosca e la sua politica estera per 
anni. L'Unione Europea è chiamata a consolidare lo scatto in avanti compiuto e ad attrezzarsi alle sfide 
che ci attendono su energia, difesa, immigrazione e ambiente. L'Europa non può tornare indietro, ma 
deve andare avanti nel costruire una propria sovranità. Siamo credibili nell'affermarlo perché nessuno ci 
rinfaccerà magliette con la faccia di Putin, né voltafaccia paciosi dell'ultima ora. Non abbiamo mai 
cambiato posizione e abbiamo sempre avuto un'idea chiara di una Europa forte. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliera Chiappini. Aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tommaso 
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Mantovani, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Mantovani: 
Intervengo solo per aggiungere notizie di questo momento, che - scusate faccio un po' un discorso di 
bandiera - grazie alla nostra ferma opposizione è saltato l'ordine del giorno che impegnava il Governo 
nell'aumento delle spese militari. Per cui non ci sarà neanche bisogno di chiedere la fiducia da Mario 
Draghi di eventuali compromessi, eccetera eccetera. Per cui questo solo per dare una notizia che, 
ovviamente, apprezzo con piacere e per questo voterò a favore della mozione. Grazie.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Mantovani. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Chiusura 
dichiarazione di voto. L'ordine del giorno su aggressione russa all'Ucraina, viene messa in votazione.  
Aperta la votazione per appello nominale.  
 
Il Vice Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 23. 
Consiglieri votanti 23. 
Voti favorevoli 9. 
Astenuti 2. 
Voti contrari 12. 
Ordine del giorno respinto.  
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15 MOZIONE PRESENTATA  IL 08/03/2022 DAI GRUPPI CONSILIARI M5S, LEGA SALVINI 

PREMIER, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA, FERRARA CAMBIA, PD, GAM, AZIONE 
CIVICA, SUL CORRETTO CALCOLO IN BILANCIO AMBIENTALE DEI COSTI DERIVANTI 
DA CONSUMO DI SUOLO.  (P.G. n.  32633/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Terminiamo con la mozione protocollo 32633 su corretto calcolo in bilancio ambientale dei costi 
derivati dal consumo del suolo, presentata martedì 8 marzo. Documento presentato dai gruppi 
consiliari Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Premier, Forza Italia, Fratelli Italia, Ferrara Cambia, Partito 
Democratico. Gente a Modo, Azione Civica Misto. La mozione é posta in trattazione dal primo 
firmatario, consigliere Tommaso Mantovani. Prego consigliere Mantovani, spieghi la mozione.  
 
Consigliere Mantovani: 
Grazie Presidente. Dunque il contesto per questa nozione è partito dal fatto che a febbraio finalmente 
nell'articolo 9 e nell'articolo 41 della Costituzione sono stati posti anche la difesa degli ecosistemi, della 
biodiversità e dell'ambiente. Questo non c'è bisogno che dica retoricamente che riguarda tutti, é al di 
sopra di tutti. Non esiste un pianeta B. Per cui non ho voluto mettere nessun cappello al di sopra 
quando ho ricevuto questa proposta di mozione dalla rete giustizia climatica. Perché è una mozione che 
nasce dal fatto che dal 2018 giace bloccata in Commissione Senato, nella Commissione congiunta 
ambiente e Agricoltura, una proposta di legge redatta da una settantina di esperti, che era stata 
consegnata, ma che tutt'ora non è ancora stata trasformata in legge. Per cui si auspica, insomma si 
spera che con queste mozioni presentate nei Consigli Comunali un po' di tutta Italia, di tutto il paese, si 
possa andare verso una reale difesa del suolo, che non è - scusate ma lo voglio sottolineare - non è che 
sia il giardinaggio, l'arredo urbano o così, un po' un vezzo da radical chic. Ma è diventata una vera e 
propria emergenza ambientale, climatica e che riguarda tantissimi settori. Infatti in occasione proprio 
del bilancio di previsione ho cercato di presentare questa mozione, che ringrazio tutti i consiglieri e tutti 
i gruppi, di averla fatta proprio, perché non c'è assolutamente una bandiera del 5 Stelle. Anzi è arrivata 
a tutti i gruppi consiliari. Io magari prima di altri semplicemente ho avuto magari più tempo libero in 
quel momento, l'ho tradotta nel linguaggio formale convenzionale del Consiglio Comunale di Ferrara. 
Per cui sono qui a riproporla. Abbiamo quindi, lo voglio sottolineare ancora, lo stesso istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale, cioè l'Ispra che esiste dal 2008, ha detto che l'Italia ha 
superato la media europea nel consumo di suolo tra cementificazione, asfalto, eccetera. Siamo oltre al 
7%, quando la media Europea é attorno al 4. Quindi diciamo che il momento è abbastanza critico. 
Raccogliamo ad esempio anche l'occasione del PNRR. Abbiamo anche che la stessa Corte di Cassazione - 
e qui arrivo più al concreto, magari più sensibile al discorso a chi pensa a una quantificazione, a un 
discorso monetario. Cioè si è calcolato che il venire meno di suolo disponibile comporta delle vere e 
proprie perdite economiche. Perché? Perché un suolo naturale fornisce servizi di ecosistema, servizi 
ecosistemici, dall'assorbimento del carbonio, del particolato dell'ozono, naturalmente la produzione 
agricola e di legname, poi se vogliamo anche l'impollinazione, quindi il perpetuarsi del verde, è stato 
quantificato nell'ordine attorno agli 80.000 euro per ettaro, a cui va aggiunto anche la fine di stock di 
riserva. Cioè una volta che abbiamo cementato un ettaro, non lo puoi più utilizzare per la produzione 
agricola, per la riforestazione, eccetera. E' anche per questo che avevo votato contro la delibera 
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sull'ampliamento del parcheggio di Padanauto in una zona di sub sistema di mitigazione e 
compensazione ambientale. Non dobbiamo essere presbiti, come ho visto fare tante volte, anche in 
precedenza, anche a Ferrara i presbiti. Quindi va benissimo salvare le balene, la foresta in Costa Rica, 
ma poi quando si tratta di fare qualcosa di concreto a Ferrara c'è più difficoltà. Per cui vengo subito al 
dunque. Nel consumo di suolo si chiede proprio di cominciare a introdurre un bilancio ambientale, ma 
in base alla legge che citiamo sempre, della 24 nel 2017, non è che lo facciamo noi radical chic che 
amiamo il verde e gli uccellini eccetera eccetera. In base a quella legge ci vuole un monitoraggio ogni sei 
mesi per vedere quanto suolo è stato veramente consumato in parcheggi, strade e, ovviamente, anche 
edilizia. Per cui questo bilancio ambientale secondo noi arriva a un calcolo approssimativamente di circa 
100.000 euro a ettaro. Perché ricordo che un ettaro può arrivare con la sua produzione di derrate 
alimentare a sfamare 6 persone in un anno, per un anno 6 persone; arriva a drenare quasi 4.000 litri 
d'acqua all'anno e ha delle proprietà che sono inestimabili, oltre ovviamente anche ad affermare il 
dissesto idrogeologico, anche lasciato... 
 
Il Presidente:  
Consigliere Mantovani.  
 
Consigliere Mantovani: 
Per cui chiediamo che si cominci nella redazione prossima del PUG a Ferrara, del regolamento 
urbanistico edilizio, e nel bilancio stesso di tenere conto di questo bilancio ambientale previsto già 
dall'articolo 5 della legge 24/2017, in modo da avere una quantificazione, un computo il più preciso 
possibile, per evitare di consumare altro suolo. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente:  
Grazie consigliere Mantovani. Aperta la discussione. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione 
di voto. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mantovani, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Mantovani: 
Grazie Presidente. Volevo solo aggiungere che il tutto, questa proposta é nata già nel 2018 dal Forum 
dei Movimenti per la Terra e il paesaggio. Quindi c'è una serie di movimenti e associazioni ambientaliste 
che sono ovviamente dietro a tutto questo lavoro. Quindi non voglio assolutamente mettere il cappello 
del mio gruppo politico, anche se naturalmente aderiamo ben volentieri. Volevo solo correggere un 
attimo, che naturalmente mi è scappato, ho detto 4000 litri, in realtà sono 4 milioni di litri d'acqua che 
un ettaro è in grado di drenare quando non impermeabilizzato. Per questo che io vedrei anche bene in 
operazione di de-sealing, di de-sigillazione di certe zone della città progressivamente che non siano 
necessariamente adibite a verde. Però questa è un'altra storia, che presenteremo magari in un'altra 
interrogazione. Quindi voterò sì all'introduzione di un bilancio ambientale, quanto meno di un 
monitoraggio periodico del consumo di suolo in Comune di Ferrara. Grazie Presidente.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Mantovani. Ha chiesto intervenire il consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà.  
 
Consigliere Zocca: 
Grazie Presidente. Solo per... (Audio intermittente) ...solo per... (audio intermittente) il nostro gruppo 
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prima ...  
 
Il Presidente: 
Si sente male, consigliere Zocca.  
 
Consigliere Zocca: 
Sono troppo lontano. Comunque sto dicendo che noi ci asteniamo come Prima Ferrara non perché 
abbiamo qualcosa contro la mozione o non la condividiamo. Solo perché non abbiamo preso 
conoscenza tranne nel momento in cui era già stata protocollata. Conseguenza il Gruppo non avendo 
saputo nulla tranne al momento della protocollazione della mozione, per una coerenza di principi, noi ci 
asteniamo. Ma se il voto fosse necessario per fare l'approvazione... (audio intermittente) approvata. 
Grazie.  
 
Il Presidente: 
Grazie consigliere Zocca. Chiusura della votazione. La mozione "corretto calcolo in bilancio ambientale 
dei costi derivati dal consumo del suolo" viene messa in votazione. 
Aperta la votazione per appello nominale.  
 
Il Vice Segretario Generale procede alla votazione pera appello nominale.  
 
Il Presidente: 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 24. 
Consiglieri votanti 24. 
Voti favorevoli 22. 
Astenuti 2. 
Voti contrari 0. 
Mozione approvata.  
Per oggi mercoledì 30 marzo abbiamo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno. 
Dichiaro conclusa la seduta. Ricordo ai consiglieri di richiedere le giustificazioni scritte da consegnare al 
datore di lavoro. Buona serata a tutti.  
 
 
 
 

La seduta e’ tolta alle ore 18,10 
 
 

=================================================================  
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 30/03/2022 del Comune di Ferrara; e si compone, 
complessivamente, di nr. 41 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 
elaborato dalla società: 
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