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PRESIDENTE: Sig. LORENZO POLTRONIERI 
SCRUTATORI: MOSSO – CAPRINI - VIGNOLO 

 
Assiste la Sig.ra CAVALLARI Dr.ssa ORNELLA 

Segretario Generale 
 
 
Presiede la seduta in presenza i l  Presidente del Consiglio, consigliere POLTRONIERI 
LORENZO.  
 

INNO NAZIONALE 
 
Presidente: 
Buon pomeriggio. Benvenuti al Consiglio Comunale di Ferrara. Sono le 15:00 di Lunedi 11 Aprile. Diamo 
inizio alla seduta con l'appello. Lascio la parola al Segretario Generale.  
 
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la verifica dei presenti.  
 
1 COMUNICAZIONI. - commemorazione Corrado Calò 
 
Presidente: 
La seduta è legalmente valida ad ogni effetto. Nomino tre scrutatori per controllare la regolarità delle 
votazioni: Consigliere Carità e Consigliere Caprini per la maggioranza e Consigliere Vignolo per la 
minoranza. 
Abbiamo ricevuto comunicazione da parte del gruppo consiliare Prima Ferrara riguardo l'ordine del 
giorno presentato in data 4 aprile protocollo 46451 “ Conflitto Russo-Ucraino”: è da considerarsi 
ritirato. 
Vi chiedo un momento di attenzione per ricordare l'ingegner Corrado Calò che ci ha lasciato all'età di 86 
anni lo scorso mese di marzo, molto conosciuto ed apprezzato nel mondo della scuola e in particolare 
quello della politica è stato Dirigente Scolastico e Preside dell' ITIS dal 1973 al 1904; Capogruppo in 
Consiglio Comunale dal 1981 al 1985 nelle liste del Partito Socialdemocratico Italiano; lo ricordiamo con 
un minuto di raccoglimento. 
 

SI PROCEDE AL MINUTO DI RACCOGLIMENTO. 
 
 
 

************** 
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2 RELAZIONE ANNUALE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. 
 
 
Presidente: 
Procediamo ora con la relazione annuale dell'Autorità Garante delle Persone con Disabilità, lascio la 
parola all'Assessore Angela Travagli per una breve introduzione, prego Assessore. 
 
Assessore Travagli: 
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti; ben tornati anche in presenza. Oggi presentiamo e do il 
benvenuto all’Autorità del Garante per le Persone con Disabilità nelle persone dell'avvocato Conti e di 
Carlos Dana che presenteranno oggi la relazione annuale che è già stata presentata al Sindaco entro il 
31 marzo, come previsto dal Regolamento. Prima di dar loro la parola volevo ringraziarli per l'operato di 
questo anno e mezzo, per la loro collaborazione, per la loro grande disponibilità, professionalità e 
competenza. Grande disponibilità con la quale hanno affrontato questo mandato che gli è stato dato 
con il Regolamento ed approvato in Consiglio e dalla nostra Amministrazione. Inizia a delinearsi quella 
trasversalità che l'Amministrazione ha voluto e in particolare il Sindaco, abbiamo voluto inserire nella 
nostra agenda politica una nuova figura dell’Autorità del Garante per le persone disabili. Abbia voluto 
inserirla nella nostra agenda politica, così come anche la convenzione delle Nazioni Unite chiede alle 
Pubbliche Amministrazioni, sta chiedendo di cambiare i paradigmi, di cambiare il loro modo loro quadro 
normativo di rivederlo per poter mettere a sistema e quindi in un’ azione sistemica proprio la persona 
con disabilità, perché sia al centro di tutta l'azione politica e perché tutti si tenda verso l'inclusione, che 
è diversa dall'integrazione. E’ stato un anno e mezzo, li abbiamo presentato ad ottobre del 2020, è stato 
un anno e mezzo molto difficile, molto difficile, e non solo ovviamente per questione della pandemia, 
questa ovviamente ha rallentato le relazioni e gli erano stati chiesti con tutti gli uffici servizi, con i 
dirigenti, perché chiaramente si è creato uno svuotamento nei nostri uffici, quindi il percorso è stato un 
po' in salita. Hanno dovuto mettere in campo un nuovo modo di operare e quindi come tutti i 
cambiamenti sono difficili e si vedono i risultati un po' più a lungo termine, probabilmente avremmo 
fatto molto prima come ho detto altre volte ad istituire un ufficio oppure uno sportello, ma non è 
quello che ci sta chiedendo la Convenzione, occorre un cambiamento e i cambiamenti sono molto più 
faticosi, stanno delineando un percorso, un tracciato, un qualcosa di nuovo, e si sono trovati davanti a 
molti ostacoli, per cui il clima è stato particolarmente ostile e questo ha reso veramente difficile il loro 
operato, ma con grande competenza e professionalità l'hanno affrontato. Da subito noi l'abbiamo 
messo nella nostra agenda politica nel DUP 2020-2024 con la “città per tutti” ed anche il “sostegno alle 
fragilità” e quindi abbiamo voluto proprio come istituzione della figura dell’Autorità del Garante. 
Ricordo anche che il Governo Draghi ha istituito il Ministero per le persone con disabilità e la legge 
delega 227 che entrata in vigore al 31-12-2021, ha previsto anche l'istituzione della figura delle autorità 
del Garante per le persone con disabilità a livello nazionale e in forma collegiale. La collegialità un po' 
temuta all'inizio, in realtà ha dato segnale di equilibrio e lavorare in team e anche più difficile che non 
lavorare da soli, questa è un'altra dimostrazione di grande lavoro e ed anche perché hanno tenuto 
sempre un piano di confronti con tutti, di discussione e di confronto molto molto elevato, quindi per 
questo davvero li devo ringraziare. Naturalmente il lavoro è stato a 360°, da subito il Sindaco ha chiesto 
l'interlocuzione con tutti gli Assessorati e Dirigenti e seppur pian piano ad oggi, dopo un anno e mezzo 
inizia a delinearsi lavoro di trasversalità, stiamo dando un metodo ogni qualvolta viene fatta una 
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riunione, una call, viene interpellata la figura del Garante e quindi ho lavorato, abbia lavorato hanno 
lavorato insieme anche colleghi e con l'Assessore Coletti per le politiche sociali, hanno lavorato molto 
bene anche col Comitato Ferrarese Aree Disabili, piuttosto che con il collega Maggi, la collega Dorota 
Kusiak per la scuola, per il turismo anche il collega Matteo Fornasini e così via anche per tutti gli altri, la 
cultura ricordiamo la disability card, la cultura è stata subito pronta con anche con Ferrara Arte a 
rispondere alla richiesta dell'istituzione della disabilità card sempre da parte della Ministra Stefani, e 
Ferrara è stata la prima, quindi dovremmo dare il via poi a questa e renderla operativa e diffonderla 
anche in altri settori non solo cinema, teatri, piscine, questo per sburocratizzare togliere un po' di 
burocrazia. Ma ancora è stata una figura importantissima per quanto riguarda il loro supporto ma 
soprattutto apporto per quanto riguarda la progettualità del PNRR e soprattutto per quanto riguarda il 
Patto per il Lavoro e per il Clima Focus Ferrara, abbiamo una un tavolo in Provincia è stato chiesto 
tavolo a tutti gli attori di portare delle schede progetto da poter candidare come progetti, gli attori sono 
i sindacati, sono il tavolo dell'imprenditoria, SIPRO e i Comuni. Solo Ferrara, soltanto Ferrara, ha 
presentato a parte le sue 13 schede ma la scheda che si chiama “Ferrara città inclusiva”, nessun altro 
attore al tavolo aveva pensato a questo e quindi sono soddisfatta ed orgogliosa di questo, perché c'è 
stata una grande collaborazione anche con l'Università di Ferrara in particolare con Architettura per 
creare proprio una diffusione e un modo di vivere per il quale tutti dobbiamo tendere. Al di là di 
personalismi credo che la disabilità deve essere un tema non divisivo ma che unisce e quindi non 
devono esserci per personalismi, ma neanche utilizzata come strumento politico. Abbiamo fatto una 
Commissione per le Pari Opportunità e ringrazio la Consigliera Paola Peruffo, ma ringrazio in realtà tutti 
i Consiglieri, è stata una bellissima Commissione, un bellissimo confronto da parte di tutti i Consiglieri 
sia di maggioranza che di minoranza per cui chi ha partecipato devo ringraziarlo, indipendentemente 
dalle idee, ma è stato molto costruttivo ed è stato un bel momento che ha fatto superare alcune logiche 
e ci ha consentito di capire che dobbiamo andare tutti dalla stessa parte, quindi eravamo dello stesso 
pensiero. Volevo ricordare questi punti, vi ricordo anche che sono dei temi, chiaramente tutto è 
perfettibile, siamo solo all'inizio, che devono essere perfezionati, migliorati. Abbiamo approvato il PEBA 
ed abbiamo dato anche un incarico ad un professionista e un architetto per la formazione dei tecnici, 
ma come sapete stiamo attuando un cambio generazionale all'interno della Pubblica Amministrazione, 
quindi ospitiamo che questa formazione possa formare tutto il personale, ma in particolare ovviamente 
quello dei lavori pubblici ma tutto il personale, i dirigenti e che ci possa essere anche un investimento in 
Master dedicati che possano possono creare quelle skills importanti che rimangono dentro la Pubblica 
Amministrazione, qualunque sia l'Amministrazione che andrà ad amministrare il Comune per cui 
occorrono delle persone particolarmente preparate in modo da superare quelli che sono ostacoli 
evidenti e deve diventare un modus operandi. Quindi abbiamo iniziato questa strada e occorre che tutti 
andiamo verso il medesimo obiettivo. Non dobbiamo scordarci nemmeno delle disabilità cognitive, in 
questo forse anno e mezzo sono stati un po' silenti e sono stati un po' messe forse in ombra da una eco 
mediatica forte che non ha portato bene, soprattutto per quelle famiglie che quotidianamente si 
trovano invece a dovere agire e affrontare situazioni di fragilità, al di là ovviamente delle disabilità 
motorie. Non c'è una disabilità di serie A e di Serie B, credo che debbano essere considerate tutte al 
medesimo modo. Per cui credo che l'inserimento della figura collegiale, il conforto che abbiamo avuto 
anche dal Ministero e dalla legge delega 227 dal fatto che ci sia questa operatività trasversale che sta 
proprio ridefinendo il nostro nuovo modo di operare e anche la disability card, piuttosto che la scheda 
sull'inclusione portata al passo, la partecipazione dei garanti continua in tutte le sedi, il fatto che la loro 
presenza sia diventata sempre più presente - scusate il gioco di parole - perché vengono chiamati 
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sempre più spesso perché è diventato un modus, però ricordiamo che la loro disponibilità non è a 
gettone, ovviamente hanno le loro professionalità e quindi tolgono anche del tempo alla loro 
professionalità per dedicarlo a questa finalità e questo bene comune. Per questo io davvero li ringrazio, 
li ringrazio per questa relazione annuale, ripeto siamo qua, tutto è perfettibile, siamo solo all'inizio ma 
iniziano già a vedersi i primi risultati di un nuovo modo di lavorare, di concepire la figura del Garante 
delle persone disabili. Auspichiamo altresì proprio per una formazione più spinta delle risorse del nostro 
Comune, e un giorno possiamo anche fare a meno, non per loro, ma possiamo non avere più la figura 
del Garante non per loro ma perché magari non deve più servire, ma perché diventa un modo di essere 
un modo di avere una città che sia inclusiva. Vi ringrazio lascio la parola all'avvocato Conti e poi ha 
Carlos Dana per la relazione annuale e ringrazio anche a tutti voi per la collaborazione. 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Travagli mi può prenotare adesso il Garante alla Disabilità Carlos Dana per presentare 
la relazione, no, prima l’avvocato Conti prego. 
 
Avvocato Conti: 
E’ la prima volta che sono qui quindi per usare le parole di un grande uomo “se sbaglio mi corrigerete”. 
Allora intanto ringrazio per le belle e speriamo meritate parole dell'Assessore, ringrazio tutti voi che 
siete qui ad ascoltarci, ci siamo divisi il compito di leggere metà reazione io e metà Carlos. La nostra 
relazione è composta da varie parti, da una premessa l'operatività i rapporti con il Comune, la gestione 
delle segnalazioni e le conclusioni che ci hanno portato a questo primo anno. Come diceva l'Assessore è 
stato un anno abbastanza complicato, tante le attività che sono state fatte e speriamo che quelle che 
abbiamo in cantiere devono proseguire e proseguono nel migliore dei modi. Come premessa per fare 
un po' di assunto, a seguito della nomina ad Autorità Garante delle Persone con Disabilità, il 15 ottobre 
2020 come diceva l’Assessore siamo stati nominati, poi come disposto dal disciplinare è stato 
necessario elaborare un Regolamento attuativo, è stato sviluppato in collaborazione con una 
Commissione nominata all'interno del Comitato Ferrarese Area Disabili e pubblicamente ringrazio per 
l'aiuto che ha dato, è stato elaborato poi stato sottoposto all'attenzione della Giunta per una opportuno 
ratifica e approvazione venuta a fine del mese di marzo, e da qui siamo oggi al primo anno di attività. I 
requisiti ripeti per la nomina del Garante delle Persone con Disabilità abbiamo detto un organo 
collegiale formato da due componenti e di nomina del Sindaco, i componenti sono un esperto 
identificato nel portavoce delle persone con disabilità, nominato dal Comitato Ferrarese Disabili, con 
specifiche competenze nell'ambito di diritti di disabili e delle attività sociali che è Carlos e un esperto in 
possesso di competenze in materia giuridica, con una laurea giurisprudenza e individuato nel 
sottoscritto, nominato a seguito di pubblicazione. Le funzioni negli ambiti di nostra competenza e ripeto 
negli ambiti di nostra competenza, il Garante opera in piena autonomia dalla politica e 
dall'Amministrazione con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di 
controllo gerarchico e/o funzionale. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, di propria iniziativa o 
su segnalazione nei confronti di tutte le unità organizzative dell'Amministrazione comunale e delle sue 
articolazioni territoriali…(Problemi audio) anche degli Enti e le istituzioni delle aziende e dipendenti 
dell'Amministrazione comunale o comunque sottoposti al suo controllo vigilanza, dei consorzi e società 
di cui il Comune di Ferrara a qualsiasi titolo partecipi, e tutte le forme associative alle quali il Comune 
stesso abbia affidato la gestione ….(interruzione audio) .. nonché dei privati affidatari dei servizi 
comunali. Nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra elencati il Garante può solo svolgere funzione 
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di informazione, segnalazione o impulso. Il suo compito è anche segnalare e favorire tutte le attività 
opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili allo scopo di rimuovere tutti gli 
ostacoli sociali, culturali, e favorire il miglioramento dell'Autonomia personale con particolare 
attenzione all'integrazione, all'inclusione sociale, nonché a contrastare forme di discriminazione diretta 
o indiretta, da qui la speranza in un futuro che non ci sia 'è più bisogno del Garante…. (non audio) … dal 
Comune …contenuto in un sito web …copia di Regolamento o eventualmente del modulo di 
segnalazione, è stata istituita una mail che è Garante.disabilità@ Comune.pec.it , una PEC ed anche una 
buchetta delle lettere presso l'URP in piazzetta Municipale nella quale possono essere recapitate buste 
o qualora una persona non sia in grado di scrivere può recarsi e gli addetti al Comune possono aiutarlo 
a compilare eventuali segnalazioni. Le persone che possono rivolgersi al Garante sono le persone che 
risiedono o dimorano nel Comune di Ferrara o anche solo domiciliati, senza distinzione di sesso o razza 
o qualsivoglia distinzione …. anche i familiari di questi, tutori e amministratore di sostegno, gli 
accompagnatori, le associazioni e organizzazioni di volontariato. Il nostro intervento fondamentalmente 
è stato suddiviso in due parti, due attività parallele come l'abbiamo definite, una prima consiste 
nell’aver sviluppato un rapporto un rapporto con il Comune di Ferrara e tutti i componenti della sua 
Amministrazione, il lavoro duro faticoso che diceva prima l’Assessore al fine di coadiuvarlo laddove le 
nostre competenze lo consentano ed evitare problemi di discriminazione ed emarginazione delle 
persone con disabilità, oltre al fatto di condividere con esso soluzioni e meccanismi virtuosi volte a 
prevenire la presenza di tale… (non audio); seconda parte di attività riguarda l’accoglimento di eventuali 
segnalazioni circa problematiche di servizio, alle quali per quanto c’è stato possibile abbiamo cercato di 
trovare adeguate soluzioni e quando invece non riuscivamo a trovare soluzioni, abbiamo indirizzato le 
persone….adesso io, ringraziando ancora la parola a Carlos…. 
 
Presidente: 
Grazie Avvocato Conti adesso si può prenotare il Garante alla Disabilità Carlos Dana. 
 
Garante alla Disabilità Carlos Dana. 
 Chi l'avrebbe detto che mi sarei ancora emozionato a fare un discorso dopo 5 anni da Consigliere in 
questo in questo Consiglio Comunale. Buongiorno a tutti, riprenderei la nostra relazione proprio da una 
delle prime funzioni, come stava spiegando Davide, consiste nell’aver instaurato con i Comuni Ferrara 
ed vari altre istituzioni tutta una serie di rapporti per cercare non solo di andare a risolvere o 
coadiuvarlo per affrontare certe questioni, ma anche e soprattutto per riuscire a fare prevenzione, 
creare dei meccanismi virtuosi ci impediscono poi di fare degli errori successivamente, proprio per 
quello scopo finale in cui in un ipotetico futuro ideale non ci sia più bisogno di dover intervenire. 
Nell'ambito delle proprie funzioni nei periodo marzo 2021 marzo 2022 abbiamo cercato di prendere 
contatto con gli Assessori e con i Dirigenti a questi sottoposti, al fine di permetterci di conoscere la 
struttura comunale e i vari interlocutori, nonché le progettualità già in essere per quanto riguarda il 
mondo Della disabilità. Da parte nostra abbiamo illustrato la funzione del Garante è fatto proposte 
attive di collaborazione diretta a migliorare le funzionalità dei servizi rivolti alle persone con disabilità, 
in un'ottica di inclusione, non che serva, ma se dovesse servire l’ottica inclusiva serve proprio a svolgere 
il nostro operato non nel fare specifiche cose solo per la disabilità ma per far sì che la politica, in senso 
amministrativo, sia diretta a tutti e quindi anche alle persone. Nello specifico oltre la presentazione 
presso la giunta e Consiglio Comunale, la Commissione Pari Opportunità e la Quarta Commissione 
Ambiente Sanità e Politiche Sociali giustamente per riuscire ad avere i primi contatti con tutti voi, 
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abbiamo provveduto a fare una serie di azioni, che adesso vi elencherò. La creazione e la distribuzione 
di un’informativa riguardante alcuni principi base della comunicazione riferita al mondo della disabilità, 
a collaborare con il Comitato Ferrarese Aree Disabili e l'Amministrazione Comunale in merito ad un 
progetto volto a rendere accessibili per quanto riguarda l’entrata in acqua in tutti gli impianti natatori 
pubblici del Comune di Ferrara, avrete seguito questo progetto, saprete che adesso tutti gli impianti 
pubblici di Ferrara e alcuni anche privati che si sono aggregati a questa progettualità, tramite l'acquisto 
di appositi sollevatori permettono adesso l'entrata in acqua a tutte le persone in tutte le piscine. 
Abbiamo provveduto ad una forte attività di impulso in merito all'approvazione e l'utilizzo del PEBA, il 
piano di abbattimento delle barriere architettoniche, e affinché venisse ha promosso un'adeguata 
formazione degli operatori comunali rispetto allo stesso, nonché che venga effettuato un’analisi 
annuale del suo impiego. Il PEBA è un software che si occupa dopo la mappatura di come gestire tutta 
la serie di attività sul territorio e quindi era fondamentale garantire che ci fosse una formazione 
continua del personale, proprio da chi ha fatto questo programma, e soprattutto di fare un’analisi per 
capire come viene autorizzato, a volte l'Amministrazione ha degli strumenti importantissimi, ma poi 
bisogna capire se stiamo facendo un passo avanti o due indietro. Avevo provveduto a prendere 
contatto con diversi tecnici e dirigenti in merito all'accessibilità di diverse strutture comunali, abbiamo 
collaborato per la stesura del nuovo Regolamento CUDE, il certificato unificato disabili europeo, 
cosiddetto contrassegno invalidi nel Comune di Ferrara ed abbiamo provveduto a tirare fuori un 
documento un opuscolo che era stato fatto ancora dall'Ufficio Benessere Ambientale 
dall'Amministrazione passata ma che non era mai stato usato, un opuscolo sul corretto uso del CUDE 
che abbiamo adeguato e consegnato a tutti i possessori dello stesso che vengono a farne richiesta. 
Allora abbiamo collaborato con il centro di mediazione per la realizzazione di un importante 
conferenza, un tema molto caldo che è: sessualità e disabilità. Non solo è stata fatto un importante 
conferenza che ha visto una vasta partecipazione di pubblico Ma da lì anche grazie alla presenza degli 
Assessori Coletti e Travagli, si sono innescate poi delle progettualità e sperimentazioni che verranno poi 
fatte a Ferrara. Ovviamente ognuno di questi punti dovrebbe richiederebbe degli approfondimenti e 
delle spiegazioni molto più larghe, mi scuserete se ora ci limitiamo solo ad elencarle. Abbiamo 
partecipato attivamente all'Amministrazione comunale ad un progetto alla scuola Einaudi nella 
realizzazione di incontri dal titolo “Cambiamenti” diretto ad alcune classi dell'Istituto e volta a 
sensibilizzare gli studenti sul tema della disabilità. Questo è uno dei temi forse più importanti, nel senso 
che riuscire andare a fare prevenzione e a parlare dentro alle scuole di disabilità è veramente un 
operato che dovremmo riuscire ad ampliare il più possibile, perché riscontriamo dei grandissimi risultati 
,e soprattutto ci sono risultati che adesso non si vedono, ma che nel futuro di queste persone, di questi 
giovani studenti sicuramente si rifletteranno sul rapporto positivo con le persone disabili. Stiamo 
partecipando ad un progetto per individuazione di una rete territoriale pubblica e privata per i servizi 
igienici messi a disposizione sul territorio comunale per le persone più fragili, è un progetto che ancora 
in essere di cui sentirete parlare perché andrà a risolvere problemi, non solo per tutte le fragili del 
nostro Comune e del nostro territorio, ma anche per numerosi visitatori e turisti. Abbiamo collaborato 
con il Comune affinché nel Bilancio Preventivo del 2022 venisse tolta, ne avete sentito parlare dei 
media poco tempo fa, venisse introdotta l'esenzione della tassa di soggiorno per le persone con 
disabilità grave e loro accompagnatori, ovviamente può sembrare una piccola cifra per le persone 
direttamente interessate, la persona disabile e suo accompagnatore la tassa di soggiorno, ma è intanto 
un segno, un atto dovuto, come altre città virtuose hanno fatto e mostra la sensibilità del Comune di 
Ferrara, ed avrà anche ripercussione però su tutte quelle manifestazioni ed organizzazioni sportive e 
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culturali che le associazioni vogliono organizzare sul nostro territorio, e dovendo impegnare centinaia di 
persone disabili con centinaia di accompagnatori per diversi giorni, gli permetterà di risparmiare svariati 
migliaia di euro, e quindi scegliere Ferrara come location piuttosto che altre città. Abbiamo collaborato 
con l'Amministrazione comunale per la modifica del Regolamento comunale che stiamo cercando di 
modificare, affinché vi siano maggiori garanzie sull'accessibilità nella presentazione delle pratiche 
edilizie, nonché più controlli successivi da parte del Comune per evitare che attività aperte al pubblico, 
qualora vengano effettuati lavori di ristrutturazione e ne vengono aperti di nuovi, vedano la presenza di 
barriere architettoniche. Questo è uno dei temi più difficili per noi, perché ci troviamo ad operare in un 
settore in cui non abbiamo il completo controllo, se sono delle pratiche che venivano fatte in 
autodichiarazione che sono non sufficienti a controlli e strumenti per riuscire ad evitare al giorno d'oggi 
che attività aprono poi con delle barriere architettoniche. Abbiamo trovato gli strumenti per farlo, che è 
la modifica di un Regolamento a livello comunale, l'aumento di certi controlli e ci stiamo lavorando, 
sperando di uscire a creare uno di quei famosi strumenti virtuosi che impediscano che queste cose 
succedano. Stiamo facendo un modo di inserire una clausola affinché chi prende in affitto o in gestione 
immobili o strutture di proprietà del Comune si impegna attraverso diverse modalità a rendere tali 
strutture accessibili ,in termini di barriere architettoniche, soprattutto se si tratta di attività aperte al 
pubblico. In questo modo, piano piano si spera appunto di riuscire a riadattare anche quello che è il 
patrimonio pubblico del Comune. Abbiamo creato una rete di contatti con le Autorità Garanti per le 
Persone con Disabilità di diversi altri Comuni in Italia con i quali intratteniamo costanti rapporti di 
confronto e collaborazione, abbiamo collaborato con l’ ASL di Ferrara per facilitare l’iter vaccinale delle 
persone con disabilità e favorire progetti legati ad ulteriori tipologie di cure a domicilio, e soprattutto 
sviluppare servizi di sanità di prossimità. Abbiamo provveduto un'analisi per quanto riguarda la 
maggiore inclusività di alcuni progetti relativi al PNRR e fondi europei. Come diceva prima l'Assessore 
Travagli siamo stati gli unici a una mettere una scheda che si occupasse di inclusione, tramite Comune 
nella stesura dello schema di progetto “Ferrara Città Inclusiva” nell'ambito del progetto “Patto per il 
lavoro e il clima Focus Ferrara”.  
Abbiamo dato il nostro contributo alla partecipazione e approvazione della convenzione tra il Comune 
di Ferrara e il Ministero delle Disabilità per quanto riguarda l'utilizzo del disability card, e come sapete 
Ferrara insieme a Venezia sono state le prime a fare questo tipo di intervento. Per ultimo vorrei 
nominare un progetto che stiamo sviluppando adesso insieme agli esercenti del Luna Park di Ferrara 
che si sono detti disponibili per rendere accessibili loro le loro giostre e tutte le varie strutture, stiamo 
organizzando una giornata in cui vi invito tutti a partecipare, sarà una mattinata in realtà, martedì 19 
aprile, in cui ci saranno tutta una serie di accorgimenti e verranno invitate tutte le persone con 
disabilità per cercare di garantire loro la massima partecipazione a queste attività. Durante questo 
percorso abbiamo quindi allacciato diversi rapporti di fattiva collaborazione, non solo con tutti i livelli 
dell'Amministrazione comunale ma anche oltre che il Comitato Ferrarese Aree Disabile, mi permetto di 
elencare Holding Ferrara, l'Azienda Ospedaliera Azienda Sanitaria Locale, Azienda dei servizi alla 
Persona, le altre reti di autorità garanti, le associazioni di categoria, enti di promozione sociale, 
associazioni sportive, amministratori di sostegno, professionisti di vari settori e attività commerciali, 
non posso nominali ma di sicuro li ringrazio per i rapporti che abbiamo creato e che ci permettono di 
essere chiamati, di essere coinvolti e di poter partecipare ed avere un occhio in più di riguardo e di 
sensibilità per quanto riguarda l'inclusione nei vari progetti, sia pubblici che privati della nostra città. 
Cerco di fare un po' più veloce passo alla seconda parte che riguarda il nostro intervento, che appunto 
come diceva prima Davide riguarda le segnalazioni, attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, 
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attraverso la buchetta che abbiamo all'URP e quant'altro, la cittadinanza e tutte le persone che 
abbiamo elencato prima possono rivolgersi a noi per cercare di risolvere tutta una serie di problemi, ai 
quali noi rispondiamo. Nel periodo in esame sono pervenute alla nostra attenzione 126 segnalazioni, di 
queste non è stato potuto possibile accoglierne 22, a volte perché i quesiti non erano di nostra 
competenza, ci si chiedeva pareri legali a cui non potevamo risponde o pareri tecnici per cui non 
eravamo demandati a dare risposte, in certi casi abbiamo semplicemente spiegato che non era possibile 
togliere queste segnalazioni, in altre abbiamo cercato di indirizzare laddove è possibile altri soggetti che 
potevo rispondere. Le restanti 104 abbiamo riscontrato l'esito positivo per 62 di esse, 15 con esito 
negativo, l'esito di quello che ci si propone di fare, 27 restano in via di definizione. Rispetto alle 
segnalazioni accolte abbiamo riscontrato la maggior parte riguardano questioni inerenti l'accessibilità e 
le barriere architettoniche, altre riguardavano questioni di discriminazione e di emarginazione sociale, 
tra queste si sono evidenziati anche nuove problematiche che una volta non venivano trattate, e su cui 
ci siamo dovuti aggiornare riguardanti interventi sul Covid e la pandemia. Poi abbiamo fatto anche dei 
bellissimi grafici che adesso qua non vedete, ma avrete modo se volete vedere sul sito del Comune sulla 
nostra pagina, ci sarà la relazione integralmente pubblicata. 
Mi avvio alle conclusioni, analizzando i dati del lavoro che abbiamo svolto in questo periodo a titolo di 
volontariato, mi piace ricordarlo, emerge che abbiamo destinato 115 ore di attività d'ufficio per 
l’accoglimento, lo sviluppo risposte e archiviazioni delle segnalazioni, analisi progetti. corrispondenze e 
riunioni interne; circa 55 ore di incontri sia on-line che in presenza con diversi organi comunali ed infine 
21 interventi esterni tra conferenze, conferenze stampa, riunioni, sopralluoghi e manifestazioni. Questa 
nostra attività non sarebbe stata possibile senza il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Ferrara 
che ha creduto nella figura del Garante fin da subito e nella stragrande maggioranza delle questioni ci 
ha dato il necessario sostegno per permetterci di intraprendere questo percorso, possiamo dire che 
salvi in casi abbiamo trovato disponibilità e voglia di conoscere e di imparare, sia per quanto riguarda 
Assessorati, Dirigenti e tutti i livelli di dipendenti comunali. Detto questo non si può tacere che in alcune 
situazioni sono mancati a volte ritardi e riscontri, e il supporto di questo ha rallentato in alcuni casi il 
significato del nostro operato, rendendo necessario per il futuro prendere maggiori provvedimenti, 
abbiamo riscontrato alcune difficoltà nel rispettare le tempistiche volute e richieste dal nostro 
Regolamento, ciò è venuto per diversi motivi come la necessità di avviare appunto i contatti con tutte le 
persone responsabili dei vari settori, e ancora prima, capire chi fosse il referente per lo specifico 
ambito. Proprio per favorire questa fase iniziale di collaborazione e creare un clima di fiducia reciproca, 
abbiamo già dato un atteggiamento più “morbido” e meno rigido rispetto alle tempistiche e le modalità 
di comportamento dettate dal nostro Regolamento. Non riusciamo a volte a dare risposta circa 
l'accessibilità di alcune strutture ,quanto non sempre si riescono a gestirne tutti i passaggi necessari, 
soprattutto per quanto riguarda il controllo finale di pratiche, che spesso si basano 
sull'autocertificazione. Questa situazione ha subito ulteriori ritardi dovuti ad emergenza inerenti alla 
pandemia da Covid-19 ed ha impegnato in diversi momenti sia nostri interlocutori che la nostra 
personale attività sia professionale che familiare. Inoltre ci dispiace di scontrare come malgrado 
abbiamo posto in essere tutte le circostanze possibili per garantire la massima trasparenza e autonomia 
rispetto al nostro ruolo da ogni possibile conflitto di interessi, spesso ci troviamo oggetto di critiche o 
strumentalizzazioni da parte di chi vuole attaccare l'Amministrazione comunale. Infine possiamo 
affermare che questo nostro anno di rodaggio ci ha permesso di definire meglio quale dovesse essere il 
nostro ruolo e come svilupparne l'attività, abbiamo instaurato legami con diversi mondi professionali, 
istituzionali e civili che ci permettono man mano di poter collaborare a diverse progettualità e risolvere, 
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o perlomeno affrontare, numerose situazioni riguardanti l'inclusione delle persone con disabilità. In 
conclusione siamo soddisfatti di aver perseguito una scelta innovativa volta a farsi che l’Autorità 
Garante delle Persone con disabilità del Comune di Ferrara fosse un organismo collegiale ,in quanto la 
nostra fattiva collaborazione e le sinergie che si sono create tra noi ci confermo l'opportunità data da 
tale struttura. Attraverso il Ministero, come già è stato detto prima, Draghi, appunto è stata voluta una 
figura a livello nazionale Garante delle persone con disabilità, e per quanto noi fossimo stati i primi a 
volerla collegiale è stato scelto di perseguire anche in quel caso questa formula, che si è rivelata 
sicuramente vincente e che sicuramente verrà adottata anche da altre città che prenderanno il nostro 
esempio. I traguardi raggiunti finora ci fanno ben sperare per il futuro, auspicando di aumentare 
sempre di più la collaborazione volta a risolvere e a prevenire diverse problematiche e di ricevere 
sempre meno segnalazioni su questioni da risolvere. 
Vi ringrazio e come vuole il nostro Regolamento, appena saremo usciti da qua invieremo la nostra 
relazione integrale, oltre che da mettere sul sito del Comune anche a tutti i media, in modo tale che poi 
dopo possa essere vista e trattata nella sua interezza. Grazie ancora e buon lavoro. 
 
Presidente: 
Grazie Garante Dana. E’ aperta la discussione sulla relazione. Ha chiesto di intervenire il Consigliere 
Simone Merli, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Merli Simone: 
Grazie Presidente io la redazione l'ho letta con attenzione prima di venire qui ed ascoltarla da voi, e l’ho 
letta perché ci tengo. Parto da una considerazione nazionale, il fatto che io, e parlo a titolo personale 
ognuno può pensare come crede, penso che in questo paese non ci sia la necessità di un Ministero per 
la disabilità , ogni qualvolta si crea un contenitore dentro il quale si fanno confluire persone diverse 
categorie non sia questo un emblema di forza, ma sia questo, per me un segno di grande debolezza 
politica e di capacità di integrare le politiche e i bisogni all'interno del sistema paese. A me piacciono 
poco i recinti, e piacciono pochi recinti e soprattutto perché spesso denti recinti si tirano le noccioline, e 
poi una considerazione locale, voi e l'Assessora non arrivate oggi qui a raccontare il percorso sulla 
disabilità, fortunatamente, partendo da zero. Questa città prima di noi, prima di tantissimi di voi, ha 
vissuto grandi momenti molto importanti inclusione vera, l'ha vissuto nelle scuole e sulle esperienze del 
Preside Civolani, dell’allora Preside Civolani, penso alle esperienze di Gianni Cerioli, del compianto 
Gianni Cerioli e le esperienze che vennero fatte negli anni bui, nella la scuola media Filippo De Pisis, che 
allora non aveva neanche il nome si chiamava “scuola n. 7” perché era posizionata in campagna, allora 
era quasi campagna. Quindi fortunatamente avete il fatto di non partire da zero, non nasce tutto oggi. 
Quello che nasce oggi però è una cosa che a me non piace curare da subito, che è una conflittualità che 
voi avete inserito nel vostro intervento, ed è legato a pagina 12, in cui a fate notare, mi dispiace notare 
come alcune osservazioni che a voi siano state fatte siano il frutto della volontà di attacco 
all'Amministrazione Comunale. Vi voglio dire, fraternamente perché poi ci conosciamo, che c'è anche il 
caso che ci siano persone disabili in questa città che semplicemente hanno delle istanze da porre che 
voi non condivide, ma non è automaticamente un'operazione contro l’Amministrazione Comunale, 
perché se mettiamo insieme queste due cose la conflittualità la create voi, da parte mia non ci sarebbe 
mai stata un’osservazione di questo tipo se non avessi letto queste parole, perché comprendo il fatto 
che ci sia la necessità di lavorare su questo tema. Poi un altro passaggio, ed è quello relativo alla 
necessità di iniziare a dare dignità ai ruoli che si affidano in questa città come nel paese retribuire, dico 
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una innovativa: le persone che lavoravano vanno pagate, e lo dico all’Assessore al Lavoro tra l'altro, le 
persone che lavorano vanno pagate, le persone che dedicano del tempo a un lavoro vanno retribuite. Il 
mondo della disabilità, e questo sì per preconcetto, per cultura, è una cosa che si fa volontariamente 
perché, insomma “poverini”; perché c'è questa mentalità qua. Che sono i volontari che devono 
occuparsi dei bisogni delle persone con delle difficoltà, ed è la ragione per cui spesso anche nel pubblico 
ci si dimentica di svolgere il proprio dovere perché ci pensano i volontari. Ma il volontario o la 
volontaria è tale perché lo può fare quando vuole, e anche il Garante, secondo me, se vogliamo dare 
una svolta anche dal punto di vista della vostra possibilità, capacità di manovra, dovrebbe essere in 
qualche modo retribuito, o almeno gli venga riconosciuto un rimborso un po' sostanzioso che gli 
consenta di fare con maggiore tranquillità 115 riunioni, 115 ore di riunioni, 15 ore da un’altra parte e 21 
incontri, e lo dico per dignità del lavoro. Io ho la sensazione che al momento questa relazione necessiti 
di qualcosina in più, qualcosina in più non significa che non ci avete messo dell'impegno, non sto 
criticando il vostro lavoro perché io ho rispetto del lavoro di tutti, però leggendo l'esistente, questo, e 
magari è di più, oltre alla relazione è di più, mi sembra che la svolta culturale dell’ inserire il tema della 
trasversalità delle politiche dirette alla diversa abilità, in questa città, sia raccontata ma non presente. 
Ma non perché non ce l'avete messa tutta, perché è complicato, perché le cose come sempre è molto 
più facile dirle, è molto più facile raccontarle “noi abbiamo sviluppato un percorso di trasversalità”, sì, a 
parole è facile però vanno declinate, vanno declinate con azioni, con azioni concrete. E ripeto, voi non 
partite, questa città non parte dal punto zero, parte con grandi esperienze, parte con grandi 
professionalità, parte con persone che già sono sul campo da tantissimi anni e che vanno utilizzate, io 
credo tutte, perché se si vuole risolvere un problema, cominciando a dire” no, ma quello lì no non 
l’ascolto perché vuole dar conto all’Amministrazione. No, ma quell’istanza lì non è giusta, perché ce l’ha 
con l’Amministrazione”, ma dove vogliamo arrivare! Il tema è quell’istanza lì che viene posta, da quello 
che voi indicate in una relazione, sennò l’avrei detto, è giusta o non è giusta? Necessita di una capacità 
di intervento o no? Questo è da porsi! Poi se ce l'ha con me, con la Travagli, con la Coletti, ci guardiamo 
dopo, ma quell’istanza corretta? Questo secondo me bisogna persi, e bisogna porselo sempre, sempre, 
questo dico. Quindi io comunico che da parte nostra c'è tutta la volontà a fare la nostra parte e c'è 
anche la nostra volontà, se ci fosse stata chiesta la possibilità, di dire anche quello che potevamo 
pensare, perché potesse essere utile in questo enorme capitolo del PNRR, legato appunto a quattro 
ambiti, che sono l’accessibilità, la progettazione universale, la promozione della vita individuale, il 
sostegno dell'autodeterminazione, il principio di non discriminazione. Quindi se fino adesso non è stato 
fatto, pace, se adesso in poi si vuole chiedere cosa si pensa, anche per esperienze individuali e personali 
che ognuno di noi, al di là del ruolo di Consigliere Comunale può aver praticato, le esperienze che 
ognuno di noi per la vita che vive, nei contesti che vive può conoscere, perché ci sono tantissime cose 
belle da copiare, tantissime, e non serve per forza avere grande fantasia, serve saperle leggere, e le 
cose belle come potranno copiarle da noi, potremo copiarle anche noi. Ultima cosa, penso che ci debba 
essere in modo chiaro una maggiore sinergia, almeno che risulti tale, se vogliamo davvero fare delle 
idee di trasversalità di questo tema una maggiore sinergia con tutto ciò che ha a che fare con le 
politiche per la persona, questo sì! Questo sì! Io credo che questo sarebbe importante, sarebbe 
determinante, perché c'è la necessità, poi dopo è una scelta politica- amministrativa che fate voi, io vi 
dico quello che penso. Ultimissima cosa, sempre legata al PNRR , io consiglio a tutti noi su tutto questo 
ambito qua di tenere gli occhi aperti, perché ho come la sensazione che si stia andando avanti ad un 
periodo storico in cui è più facile che le risorse vengono dirottate su altro e su quello che speriamo che 
possono essere dirottate. In genere quando si decide di spostare delle risorse da un ambito all'auto 
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anche per consenso e ragioni politiche, si tende a farlo dove si fa meno rumore e laddove ci sono delle 
persone in difficoltà in genere o disagi o cose dove far rumore ce ne vuole davvero tanto, in genere 
questo avviene in quegli ambite. Quindi io, ripeto, le mie critiche, osservazioni e sollecitazioni sono tali, 
non sono per opposizione politica a prescindere e tucur, le mie personali, quelle degli altri le ascolto e le 
rispetto, e quello che chiedo a voi è quello di valutarle nel merito se sono questioni di cui vi dovete 
occupare o no, le altre valutazioni le farà, forse, la politica se vorrà farle, però io vi pregherei di essere 
primi voi a tenere la politica laddove deve rimanere, se non vogliamo che anche l'ambito della disabilità 
e le diverse difficoltà di questa comunità diventi necessariamente terreno di sconto, nel quale se si 
vuole si può stare dentro, io so anche starne fuori, però sto anche strane dentro, però preferirei che 
parlassimo insieme di cose e di problemi da risolvere. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Merli ha chiesto di intervenire la Consigliera Anna Ferraresi, ne ha facoltà  
 
Consigliere Ferraresi Anna: 
Grazie signor Presidente, praticamente il Consigliere Merli ha anticipato molto di quello che avrei voluto 
dire anch'io, e sono d'accordo che a pagina 12 si poteva evitare questa vena polemica. Faccio presente 
a pagina 6 il punto dove si parla dell’aggiornamento e distribuzione dell’ opuscolo sul corretto 
contrassegno disabili CUDE e chiedevo a Carlos Dana, quando era portavoce del Comitato Ferrarese 
Area Disabili che aveva chiesto, so mi risulta, al Comune di fare delle verifiche per quanto riguarda sia il 
rilascio e l'utilizzo corretto del CUDE, quindi volevo chiedere se in quel periodo lei ha avuto dei risultati 
se attualmente sta continuando a fare delle verifiche sul rilascio del CUDE e se attualmente il CUDE è in 
possesso di persone che non ne hanno diritto Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Ferraresi, ha chiesto di intervenire al Consigliere Stefano Franchini, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Franchini Stefano: 
Grazie Presidente. Per me è la prima volta che assisto ad un vero Consiglio Comunale, perché io sono 
subentrato per surroga meno di un anno fa, ho colto come un’atmosfera di prima volta anche per voi, 
perché era, non per la pandemia che continuava, ma una semi normalità, infatti siamo qui ai soliti posti, 
vostri, per me è del tutto nuovo, infatti ho chiesto, ero disorientato, dove sedermi, quindi siamo tutti ai 
soliti posti però mascherati. Per quanto riguarda la relazione io mi complimento, ho scritto alcune righe, 
ma se avessi sentito prima l’ ottima esposizione dei Garanti, forse se avrei tralasciato qualche punto: “ 
Mi complimento con l'Autorità Garante delle Persone con Disabilità, per la chiara, diligente, puntuale 
relazione annuale, relativa al periodo marzo 2021 - marzo 2022. La relazione del Garante contiene un’ 
articolata premessa ove sono specificati i requisiti per la nomina dell'organo formato da due soli 
componenti. I due personaggi devono avere esperienze e profili diversi, uno sarà il portavoce l'altro 
deve avere competenze specifiche in materie giuridiche, attualmente il portavoce è il signor Carlos 
Dana, che io ho conosciuto personalmente, l’altro e l'avvocato Davide Conti. Il Garante viene 
burocraticamente definito organo collegiale, non farò polemiche su questo aggettivo, certamente non 
trattasi di organo individuale, pertanto chiamiamolo pure collegiale. Tuttavia io ho in mente una 
mssima latina “ tres faciunt collegium “massima che imporrebbe un numero di almeno 3 persone per 
formare un collegio. La fase “tres faciunt collegium” è riportata da Ulpio Marcello giureconsulto del II 
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Secolo dopo Cristo, però Marcello la attribuisce a Nerazio Prisco, da allora passati quasi 2000 anni, 
pertanto accetto che l’antico “tres faciunt collegium” si trasformi in “ duo facciunt collegium”; due, due 
come gli oscuri uniti e diversi come Castore e Polluce. Entrambi i membri dell’Autorità Garante hanno 
firmato questa prima relazione annuale e l'hanno ampiamente illustrata qui adesso in quest’aula. Il 
Regolamento attuativo dell'organo approvato nel marzo 2021 stabilisce che “negli ambiti di 
competenza il Garante opera in piena autonomia ed alla politica è dell'Amministrazione con 
indipendenza di giudizio e non sia sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/ o funzionale” 
con parole mie direi che il Garante non necessita di garanti. Ho letto la relazione con intento conoscitivo 
quando anche avessi avuto incidenti critici, usulanti dalle mie competenze di Consigliere, penso che non 
avrei provato nulla di censurabile o criticabile. Il Garante come da Regolamento esercita le sue funzioni 
di propria iniziativa o su segnalazione, il numero delle segnalazioni che è stato già detto, il numero delle 
segnalazioni è stato in totale 126, in pratica 2,8 alla settimana, non poco, non poche. Un grafico a torta 
o, come dicono i francesi, un grafico a campbell evidenzia le tematiche proposte, dove i problemi e 
sono stati segnalati. Risulta che il maggior numero delle richieste riguarda la gestibilità e le barriere 
architettoniche, seguono quelle relative alla discriminazione sociale, la stragrande maggioranza delle 
domande ha già avuto un esito positivo, senza contare quelle in attesa di risposta, probabilmente, 
positiva. In netta minoranza sono le richieste che hanno avuto esito negativo. La relazione dell’Autorità 
Garante delle Persone con Disabilità, elenca 18 punti, settori o ambiti operativi, nei quali il Garante ha 
agito con collaborazioni, pubblicazioni , proposte. Citto in particolare la partecipazione insieme al 
Comune , insieme al CFAD, cioè al Comitato Ferrarese Area Disabili, all’istituto Einaudi al “progetto 
cambia-menti”. Un trattino divide e sia lega “cambia” da “menti” nella parola cambiamenti, così con un 
semplice trattino si è evidenziata una nascosta polisemia e si è enucleato un piacevole calambour. Il 
“progetto cambia-menti” è diretto a sensibilizzare alcune classi dell'Istituto Einaudi di Ferrara sul tema 
della disabilità, voglio anche evidenziare la proposta del Garante inserire nel Bilancio Preventivo 
l’esenzione dalla tassa di soggiorno per le persone con gravi disabilità e per un loro accompagnatore, 
questa proposta è stato inserita nella relazione del Garante. Relazione firmata il 24 Marzo 2022. 
Ebbene, mi compiaccio, la proposta pochi giorni dopo l'approvazione del Bilancio il giorno 30 sia stata 
accolta da questo Consiglio Comunale. Altre proposte contenute in questa relazione riguardano Enti 
diversi dal Comune, cito ad esempio quella di creare una rete di contatti con le autorità garanti per le 
persone con disabilità in diversi altri Comuni d'Italia. Nelle conclusioni la redazione riconosce: 
“Riconosce il sostegno dell'Amministrazione comunale di Ferrara e ha creduto del Garante e nella 
stragrande maggioranza delle occasioni ci ha dato il necessario sostegno per permetterci di 
intraprendere questo percorso”; devo dire che immedesimandomi, non solo nel mio gruppo, ma anche 
più ampiamente nel Comune, queste parole mi hanno fatto molto piacere, e mi ha fatto 
paradossalmente piacere anche l'aggettivo “stravagante” e, pur togliendo qualcosa al tutto, garantisce 
che il Garante è libero, indipendente, obiettivo e preciso nello svolgere il suo compito. L’Autorità 
Garante ha presentato questa prima relazione, è un buon inizio, auguro a nome del mio gruppo un 
buon proseguimento, auguro un buon lavoro ai signori Carlos Dana e Davide Conti membri di un piccolo 
grande organo collegiale, piccolo nella composizione numerica ,grande nell'impegno, nei risultati nelle 
finalità. Grazie Presidente 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Franchini, ha chiesto di intervenire il Consigliere Tommaso Mantovani, ne ha facoltà. 
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Consigliere Mantovani Tommaso: 
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedo scusa dopo devo correre via un attimo perché ho un 
problema familiare a casa. 
Ringrazio i due colleghi Carlos Dana e l’avvocato Conti per questa funzione Garante della Disabilità, 
ringrazio per il lavoro che sicuramente è stato probo, indefesso, però come ho già avuto modo di 
presentare il 3 di dicembre del 2020, voi siete del 16 ottobre, credo che vada benissimo come segnale 
una figura di riferimento, due figure di riferimento come queste, ma non è sufficiente, l’avete ammesso 
anche voi stessi, naturalmente i vostri pareri non sono vincolanti, lo stesso intervento di Carlos è 
terminato con “non abbiamo potuto dare supporto tecnico”, abbiamo dovuto sulle segnalazioni, 22 non 
ammetterle perché non rientra nelle nostre funzioni, e giustamente in una macchina amministrativa 
ognuno ha i ruoli, i suoli limiti, le sue competenze, per cui ribadisco ancora brevemente, e dal momento 
che i PEBA ci sono il piano urbanistico 2018 poi presentato anche dalla nuova Amministrazione nel 
2019, non sto ad addentrarmi ovviamente su tutta la normativa dal 2001 la classificazione 
Internazionale sul funzionamento comincia a parlare di inclusione, i PEBA poi sono addirittura del ’86. Io 
credo che la figura del Disability Manager è una figura che sia professionista, retribuita e che abbia 
parere vincolante, è diventata di un’urgenza ormai non più rinviabile. Una figura che è presente in altre 
Amministrazioni Comunali, ho presente quella di Lecce, con competenze sia sull’ Edilizia Pubblica oltre 
che su tutta l'accessibilità agli edifici pubblici anche cittadini, e che possa davvero intervenire su tutti i 
piani urbanistici e le relative varianti. Io lo vedo, ho una grande stima di voi, ma è inevitabile che 
abbiate delle limitazioni, soprattutto di carattere finanziario. Credo proprio in un’occasione irripetibile e 
unica come questa del PNRR, una vera lotta agli ostacoli, agli impedimenti e alla vera inclusione ,alla 
vera accessibilità, e ricordo è anche una disposizione Europea dal 2008 l’Act European Accessibility 
(AEA), credo che non sia più procrastinabile la figura di un disability manager ed abbia la possibilità, una 
sorta di diritto di veto dove, l’avvocato conti e il dottor Dana cercano di arrabattarsi per non mettersi in 
contrasto, giustamente, non è neanche le loro mansioni, ma credo che nel 2022, per una vera 
inclusione, e non è la semplice integrazione, lo sappiamo bene, è qualcosa di più, lo vediamo 
quotidianamente dai cantieri che invadono i marciapiedi, le distese a volte eterne dei negozi, le 
segnalazioni arrivano a me come penso a tutti i colleghi, io credo che sia inevitabile ormai questa figura 
in una città civile, una città attenta ai diritti di tutti e alla diversità di ogni genere, come credo che sia 
Ferrara. Grazie Presidente, grazie Carlos, grazie avvocato conti. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani. Ricordo a tutti i Consiglieri e pubblico che non è possibile fare fotografie 
in aula, senza aver chiesto un permesso alla Presidenza. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Paola 
Peruffo, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Peruffo Paola: 
Grazie Presidente. La figura del Garante delle Persone con Disabilità è un organo collegiale formato da 
due persone di cui nutro enorme stima, l'avvocato Conti e Carlos Dana, a cui sono legata da un 
profondo affetto che si è sviluppato negli anni, perché so quanto sia una persona sensibile e attenta alle 
problematiche riguardo la disabilità. Per cui credo che la loro nomina abbia rappresentato l'inizio di un 
percorso che sia significativamente, estremamente importante, è una strada che è stata avviata da 
meno di 2 anni e voglio sottolineare che le due persone che abbiamo qui davanti lo fanno del tutto in 
maniera volontaria, posso essere d’accordo con il Consigliere Merli che probabilmente bisognerebbe 
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dare un quantum a queste persone, ma non saprei neanche come quantificarle, e poi ricordo che anche 
il Garante delle persone in carcere lo fa del tutto volontariamente, e che l'Italia purtroppo o per 
fortuna, è portata avanti anche e soprattutto dal volontariato, dalle associazioni che si occupano di 
terzo settore, il Consigliere Merli dice di no, ma in ogni caso ha una segreteria ma non credo che abbia e 
un compenso quantificato, di questo credo di essere certa. Quindi è una strada che è avviata da poco 
che si deve occupare di qualsiasi tipo di disabilità sia fisica che psichica, e secondo me la strada 
intrapresa comunque è una strada che ritengo fatta dall'Amministrazione, con una scelta che ritengo 
valida, e lo dimostra, secondo me la relazione che hanno presentato i due Garanti. Sicuramente 
nessuno di noi poteva presupporre che sarebbe stato un percorso facile quello intrapreso, intanto non 
è semplice la modifica delle barriere architettoniche in una città come la nostra che ha un cuore 
rinascimentale, ma soprattutto non è facile cambiare una visione del mondo, che parte troppo spesso 
da una base che considera le situazioni che si vengono a creare non appunto a favore dei disabili ma la 
maggior parte della popolazione le pensa assolutamente per se stessi, e quindi non tiene in 
considerazione questo aspetto, è questo secondo me il punto fondamentale. Ed è anche il punto fondo 
ad esempio delle varie polemiche che si sono create intorno all'utilizzo dei monopattini, cioè voglio non 
è il monopattino in se stesso l'uso del monopattino, ma è chi lo usa e come poi lo abbandona o come lo 
lascia. Oppure i lavori stessi, credo che molte delle persone che affrontino anche i lavori in strada non 
abbiano la preparazione per poter pensare che magari mettere un cartello o un palo in una certa 
posizione possa impedire appunto la circolazione di persone che hanno delle disabilità. Quindi credo 
che ci sia in questo senso un percorso molto lungo da affrontare che non è certamente immediato. 
Trovo veramente apprezzabile ad esempio che le segnalazioni che vengono fatte ai Garanti possono 
essere fatti stia dai residenti ma anche persone che si trovano a Ferrara per lavoro, per studio o 
semplicemente anche perché decidono di vivere in questa città, e quindi possono anche loro fornire 
delle segnalazioni. Un altro dato importante che ritengo di grande merito è quello di aver appunto 
messo in piedi, insieme all'Assessorato alla cultura e al Welfare, questa carta che permette alle persone 
di poter entrare nei musei di poter avere appunto l'esenzione della tassa di soggiorno e non ultimo il 
fatto, segnalato anche da Carlos, di poter permettere a persone di avere accesso alle esibizioni come 
succederà per la fiera di San Giorgio, quindi di poter usufruire delle giostre, non è sempre stato così. È 
vero, e do sicuramente ragione al Consigliere Merli, che anche in passato c’erano attenzioni in questo 
senso, ma ci sono state anche negli anni quando ero all'opposizione delle segnalazioni che avevo fatto 
io, pensiamo alla rotonda ad esempio di San Giorgio, quella grande, sto parlando di quella grande o ad 
altre segnalazioni ancora. Quindi non è così semplice affrontare questo tipo di discorso. Quindi tutto 
questo è sufficiente? No, secondo me bisogna fare molto di più. Però volevo aggiungere anche un'altra 
riflessione, credo che ci siano state troppe polemiche in occasione sia della nomina del Garante sia nel 
quando è stato elaborato il nuovo Regolamento, sono delle polemiche che hanno spesso una base 
politica, io ritengo che su questi temi, e questo mi prende molto, è un tema su cui bisogna mettere da 
parte le bandierine di partito e lavorare per il bene comune. Voglio ricordare che la scorsa settimana 
eravamo tutti alla camminata e anche alla posa della prima pietra organizzata dall' Associazione Dalla 
Terra alla Luna, per creare un laboratorio permanente per i bambini autistici, voglio ricordare che nel 
2019 ho coadiuvato all’adesione alla carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, quindi noi 
abbiamo delle basi su cui lavorare. Quindi su queste basi dobbiamo lavorare insieme. Io sia adesso che 
sono in maggioranza, ma anche prima quando ero all’opposizione mi sono sempre dimenticata il colore 
di chi governa o di chi governava, e degli interessi di parte, sostengo fortemente gli interessi delle 
persone che hanno delle necessità e che hanno bisogno di rispetto, quindi il lavoro da è all'interno 
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sicuramente delle scuole e all'interno delle Amministrazioni. Non so quanto sia necessario avere la 
figura del Disability Manager, è come forse diceva Merli il fatto di avere un Assessorato alla Disabilità, 
forse sarebbe meglio che le persone che lavorano, ad esempio ai lavori pubblici, avessero una 
preparazione specifica, fossero aggiornati sulla modalità e sulle attenzioni che devono porre quando si 
trovano davanti un’ opera da riqualificare. Grazie 
 
Presidente: 
Grazie Consigliera Peruffo, ha chiesto di intervenire il Consigliere Dario Maresca, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Maresca Dario: 
Grazie Presidente buongiorno a tutti, ben ritrovati in presenza, sono felice che finalmente ci possiamo 
rincontrare. A seguito del dibattito mi è venuta una riflessione da fare più sull’organizzazione 
dell'Autorità Garante che sulla relazione stessa…e questo probabilmente quando il Consiglio ha 
deliberato lo strumento del Garante, così come l’ha deliberato, c'è stato qualcosa che poi ha portato ad 
una discussione come quella di oggi, che di fronte alla relazione di un Garante, quindi ha qualcosa di 
così, per definizione, terzo, in realtà ha portato ad interventi più critici da parte dell'opposizione più 
invece di lode da parte della maggioranza. Ma perché è avvenuto questo? Perché alcune cose 
l'avevamo anche segnalate in sede di delibera di istituzione, perché spesso lo strumento per come lo si 
costruisce poi …( Problemi audio)..fa percepire il suo agire in un modo piuttosto che in un altro. Quindi 
forse il discorso che abbiamo fatto… nominare, revocare il numero di componenti… Consigliere 
Franchini che non c'era, ha evidenziato un punto quello del numero 2, anziché 3 che è il numero di 
solito, che era una proposta che l’opposizione aveva portato ma che era stata bocciata, mi fa piacere 
che, avendo visto dall'esterno questa delibera è la prima cosa che salta agli occhi, ma non è una cosa 
fondamentale, l’ha detto anche lui, ma è per dire che se si costruiva tutti insieme, con più dialogo, 
probabilmente sarebbe risultato uno strumento più capace di provare poi questo che la Consigliera 
Peruffo diceva, quindi di… partite… uno strumento per lavorare insieme su quella che è una tematica 
che dovrebbe sempre unire e non dividere. Quindi questo per dire che questa è la prima relazione, 
magari un altro anno così, possiamo anche rivedere lo strumento stesso di tutti cui ci siamo dotati, 
perché poi è brutto che relazione del Garante per la Disabilità inneschi un dibattito… in quest'aula un 
po' di contrapposizione. Sulla relazione dico solo che era la prima sostanzialmente tutto quanto c’è 
stato in questo periodo, quindi ringrazio anch'io i due Garanti del lavoro. Probabilmente, ed anche qui 
porto l'esempio che ha portato la Consigliere Peruffo, dei monopattini, che è una cosa evidente, come 
altre, è vero Mantovani, giungono segnalazioni anche su Facebook, situazione non sempre facile, anzi 
spesso difficile per la mobilità, e quindi l'auspicio che a partire da questa relazione si possa poi fare un 
percorso, possono arrivare anche in futuro, andare un po' anche in sede, forse più in Commissione che 
in Consiglio, di dettaglio di quelle che sono le problematiche, oltre che nel rapporto che c’è tra il 
Garante e gli organismi di riferimento. Però magari anche al Consiglio possa arrivare un dettaglio 
maggiore delle situazioni più critiche, perché poi si possa provare insieme a trovare delle soluzioni. 
Queste erano le considerazioni che facevo, ripeto forse magari essendo uno strumento che in quanto 
anche nuovo potremmo anche tararlo, perché così come era stato presentato e proposto dalla Giunta e 
approvato dal Consiglio, a mio avviso, ma andrebbe un po' … per potergli dare anche l’autorità, la forza, 
di essere davvero uno strumento che tutti … ma non tanto noi quanto la comunità, come Garante 
della…. di un tema che deve essere, assolutamente sono d'accordo con la Consigliera Peruffo, deve 
essere un tema che non ci porti…. 
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Presidente: 
Grazie Consigliere Maresca, anch'io ringrazio i due Garanti, si è prenotato il Consigliere Benito Zocca, ne 
ha facoltà. 
 
Consigliere Zocca Benito: 
Grazie Presidente. L’introduzione mia alla relazione annuale dell'Autorità Garante delle persone con 
disabilità….(cattivo audio)… si sente? Allora, leggero una riga dove dice “I traguardi raggiunti finora ci 
fanno ben sperare per il futuro”, devo dire che queste due persone che abbiamo qui oggi in Consiglio 
Comunale, rappresentate dal signor Carlos Dana e l'avvocato Davide Conti sono persone che si sono 
adoperati in questo periodo abbastanza difficile, per non dire difficile, per fare in modo di rendere 
meno difficile la vita quotidiana delle persone che loro rappresentano. Quindi innanzitutto un 
ringraziamento per il lavoro che svolgono nelle condizioni in cui devono purtroppo trovarsi 
quotidianamente ad operare. Detto questo, ringrazio ancora di cuore a nome del nostro gruppo, volevo 
riportare un termine che veramente mi ha colpito, è il termine che loro hanno detto che inclusivo non 
vuol dire cercare di includere le persone che loro rappresentano, ma inclusivo vuol dire per loro, ma che 
deve essere anche per noi, un modo per fare in modo che tutte le persone partecipino e si rendano 
collaborative, che vivono nelle stesse situazioni e nelle stesse modalità, che possono essere, purtroppo, 
non per tutti uguali. Ecco questo a differenza di qualcuno che è presente qui dentro che non forse lo 
dice, ma non l'ha praticato. Poi vorrei fare un intervento a proposito del Consigliere Merli, la 
conflittualità che lei ha presentato nella sua discussione mi sembra dovuta a volte solo dal modo con cui 
ci si pone e ci si porge, perché la discussione, io la reputo sempre la base della democrazia, nasce anche 
da come ci si approccia, e tante volte questo viene a mancare ed impedisce poi una Democratica e 
costruttiva diversità di punti di vista, ma costruttiva nel senso di raggiungere un obiettivo, raggiungere 
quello che si è prefissati. Faccio presente che nel suo intervento ho colto anche il fatto di dire che tante 
volte ci sono delle cose belle da copiare, una volta l’ho fatto e mi è stato rimproverato da un collega qui 
seduto e mi dispiace ciò, però io dico sempre che da quelli più bravi bisogna sempre imparare, poi 
copiare quello è un altro discorso. Altro punto che volevo far presente è che a volte questa 
Amministrazione viene rimproverato il fatto di non fare certe determinate operazioni, allora, vedete, ci 
sono delle volte che si può dire e si vuole fare, per poi fare, non va bene, perché si dice non si fa, altre 
volte non si dice perché si vuole fare, a questo punto dobbiamo metterci d'accordo e veniamo 
rimproverati perché sulla piazza si dice che non si fa. In realtà è una cosa che sta metabolizzando 
all’interno della Giunta, dell'Amministrazione, voglio essere più chiaro perché a volte sono un 
pochettino Machiavelli nel mio discorso. Penso di fare una cosa per poter poi farla, vengo rimproverato 
perché lo dico e non lo faccio. Non dico che sto pensando di fare una cosa, vengo rimproverato perché 
non lo dico, allora a volte viene usato un termine di giudizio, un parametro che va a seconda della 
persona che in quel momento parla, quindi se ci mettiamo d'accordo a volte facciamo che, diciamo e 
facciamo, a volte non diciamo ma facciamo lo stesso. Allora alla fine il concetto è questo, che noi 
produciamo tante cose che a volte vengono per qualche motivo esternate prima oppure nel momento 
in cui si vuole pensare ad arrivare ad un certo progetto, non viene analizzato e quindi veniamo accusati 
perché si presume che questa non si faccia, in realtà non è così. Bene, detto ringrazio ancora i due 
rappresentanti Carlos Dana e l'avvocato Conti per quello che fanno e per quello che faranno 
sicuramente, perché ho sentito come si impegnano e loro volontà è quella di portare sempre dei 
benefici alla categoria che rappresentano. Grazie 
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Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca; ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Carità ne ha facoltà. 
 
Consigliere Carità Francesco: 
Grazie Presidente e buon pomeriggio a tutti i colleghi, bentornati in presenza, con alcuni di voi 
c'eravamo già visti in Commissione in presenza. L’intervento mi sembrava doveroso sia a titolo 
personale ma anche a titolo del mio gruppo Ferrara Cambia, soprattutto per l'abnegazione per il lavoro 
che avete svolto in questi due anni, due anni complicati per tutti, ancor di più per chi ha delle disabilità, 
e quindi mi sentivo a titolo personale ma anche a nome del gruppo, di non solo di ringraziarvi ma di 
darvi tutto il sostegno possibile ed immaginabile per la vostra professionalità, per come o avete 
condotto, ed io toccato con mano perché sono venuto in ufficio da voi più volte, e so la vostra terzietà 
ed imparzialità, l'ho vissuta sulla mia pelle e sulle istanze che ho portato da voi in ufficio. Mi dispiace un 
po' per l'intervento del Consigliere Merli, sono certo che soprattutto da chi ha vissuto in prima persona i 
problemi della disabilità è impossibile che possa fare figli e figliastri, quindi su questo ne sono certo e 
volevo esprimervi tutta la solidarietà del gruppo per queste “illazioni”, anche se sono state molto 
fievoli. Poi anche l'intervento poco gradevole, anzi sgradevole, della Consigliera Ferraresi, della quasi 
velata accusa del suo intervento, che secondo me era proprio fuori luogo, noi oggi qui forse abbiamo 
perso un po' il contesto e la motivazione per la quale siamo qua e per la quale questa relazione è stata 
portata alla nostra attenzione. Ovviamente, e l’ha detto in apertura la Consigliera Travagli ci sono delle 
possibilità di migliorare, ci sono delle possibilità di andare avanti insieme e di modificare ciò che, 
purtroppo per inesperienza o perché magari non tutto si riesce a capire subito nell'immediatezza, 
possono essere modificate e migliorate. Questo è il mio punto di vista, il punto di vista del gruppo di 
Ferrara Cambia, per qualsiasi cosa noi siamo a disposizione in qualunque momento, quindi tenete in 
considerazione questa nostra disponibilità, per il resto siamo qui per supportarvi ed anche per pungervi 
qualora ce ne fosse necessità. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Carità. Ha chiesto di intervenire Consigliere Federico Soffritti, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Soffritti Federico: 
Grazie Presidente, buon pomeriggio colleghi. Intanto ringrazio il Presidente Carlos Dana e l'avvocato 
Conti per aver presentato questa corposa relazione, sicuramente è una relazione basata su intenti, ma 
gli intenti sono a mio avviso ottimale, è da poco tempo che sia il Presidente che l'avvocato ricoprono 
questo incarico, per questo li ringrazio di cuore per queste figure, che mettono passione e competenza 
nell’incarico ricoperto. Non sono tanto convinto, purtroppo, con la sua idea, Presidente, che la figura 
ricoperta da queste persone possa …. purtroppo se i problemi non si vivono in prima persona non si 
capiscono in toto oppure …si hanno delle mancanze. La figura del Garante è essenziale proprio per 
garantire equità ed equilibrio, per questo motivo auguro un buon lavoro al Presidente e all'avvocato e 
per questo ruolo essenziale per la collettività. Voglio dire una cosa semplice e di doverosa, è poco 
opportuno, per non dire altro, e non si può fare propaganda politica sulla disabilità Consigliere Merli. 
Grazie 
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Presidente: 
Grazie Consigliere Soffritti, prego Consigliere Merli. 
 
Consigliere Merli Simone: 
Allora chiarisco, o voi adesso vi andate a riascoltare quello che ho detto e poi tornate qua a dire quello 
che, perché sennò non ci capiamo mica! Qui non si fa campagna elettorale o politica uno esprime un 
pensiero come lei ha spesso il suo, io ho espresso un pensiero e ho detto ai Garanti quello che penso 
del loro lavoro e quello che secondo me può essere e deve essere, ma non significa fare campagna 
elettorale, che io sono una persona seria, io sulle sfortune o difficoltà non speculo, non l'ho mai fatto e 
non comincerò a farlo ad oggi. Quindi lei quando si rivolge a me, prima rielabori bene quello che ho 
detto, perché altrimenti non ci capiamo, e io non ho speculato su un bel niente! Vada a riascoltare 
bene! Se c’è qualcuno in quest’aula qua, se c'è qualcuno anche dei suoi colleghi che può dire che io 
facendo un intervento su questo argomento, a partire dai Garanti ho speculato sulla disabilità, lo dica, 
ma con cognizione di causa, perché io di farmi prendere per il naso non ne ho troppa voglia, d'accordo? 
Lo vado a riascoltare, e se io ho speculato chiederò scusa, non so come, ma dato che non l'ho fatto mi 
aspetto le sue scuse. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Merli. 
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4 AUTOSTRADA A13 BOLOGNA - PADOVA – PROGETTO DEFINITIVO “AMPLIAMENTO 

ALLA TERZA CORSIA NEL TRATTO BOLOGNA ARCOVEGGIO – FERRARA SUD”. 
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ URBANISTICA E TERRITORIALE DPR N. 383/94 E 
S.M.I. – PARERE DI COMPETENZA. (P.G. n. 41944/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
Bene proseguiamo. 
Delibera protocollo 41944 “Autostrada A13 Bologna- Padova progetto definitivo per l'ampliamento 
alla terza corsia nel tratto Bologna- Arcoveggio- Ferrara Sud. Accertamento di conformità urbanistica 
e territoriale decreto del Presidente della Repubblica 383 del 1994 e ss.mm.ii. Parere di competenza” 
La delibera è stata licenziata della terza commissione consiliare lunedì 4 aprile questa istruttoria è posta 
in trattazione dall'Assessore Nicola Lodi, prego Assessore Lodi si può prenotare per spiegare la proposta 
di deliberazione. 
 
Assessore Lodi: 
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno Consiglieri, ai cittadini che oggi ascoltano finalmente 
in quest’aula. Cercherò di descrivere l'intervento e poi ho chiesto al Dirigente di proiettare una slide e 
farvi vedere l'opera che andrà fatta nello svincolo della A13. Il progetto definitivo di Autostrade per 
l'Italia Spa, finalizzato all'ampliamento, la terza corsia dell'autostrada A13 nel tratto fra i caselli di 
Bologna- Arcoveggio e Ferrara Sud ha inizio in corrispondenza dei due rami uscita- entrata da e per la 
tangenziale di Bologna, termine in corrispondenza dello svincolo esistente a Ferrara Sud, dove le terze 
corsie si innestano sulle rampe di uscita-entrata dello svincolo già esistente. I Comuni interessati dal 
tracciato dalla lunghezza complessiva pari a circa Km 32,867 mt., sono Bologna, Castel Maggiore 
Bentivoglio, Malalbergo, San Pietro in Casale, Galliera, Poggio Renatico in fondo Ferrara. Le principali 
opere relative all’ ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A13 nel tratto tra i caselli di Bologna- 
Arcoveggio e Ferrara Sud prevista all'interno del Comune di Ferrara risultano essere le seguenti, sono 
tre: la prima, l'adeguamento dello svincolo esistente di Ferrara Sud; la seconda realizzazione di nuova 
rotonda Sp8 Uccellino su strada via Imperiale; la terza, demolizione senza ricostruzione del cavalcavia 
comunale IV032 al km 33 + 300.07. 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Lodi. Prego architetto Magnani se vuoi intervenire. 
 
Architetto Magnani - Dirigente: 
Buonasera a tutti. Possiamo proiettare le tavole che sono state legate dalla società… che realizza 
l’intervento… gli interventi sostanzialmente sono quelli che ha designato il vice Sindaco, c’è necessità 
che tutti i Comuni interessati dall’ampliamento della terza corsia, quindi da Arcoveggio fino al casello di 
Ferrara Sud, esprimano un parere di conformità urbanistica ovvero laddove non ci sta conformità, 
conformare la strumentazione proprio per far si che l’Autostrada possa procedere con tutti quelli che 
sono gli atti e le procedure di conseguenza. Noi siamo chiamati in causa per una modifica a RUE, perché 
l'allargamento della terza corsia determina l'abbattimento senza ricostruzione di un fabbricato in classe 
5, quindi i fabbricati che si potrebbero per il RUE demolire, ma c'è obbligo di ricostruzione, chiaramente 
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non viene ricostruito, perché di fatto è sulla sede di quella che sarà la terza corsia, e una variante al 
POC, Perché chiaramente l'opera non era prevista, quindi quella che era rotonda via Imperiale occorre 
procedere con l’apposizione del vincolo e gli espropri, e poi una modifica della classificazione acustica 
comunale, perché c'è necessità di allargare le fasce di rispetto della classificazione acustica in relazione 
a questi interventi che si vanno a definire. 
(Mostra la slide) Ci sono le aree interessate, quindi l’allargamento della terza corsia, c’è una parte in 
prossimità dello svincolo attuale dell'uscita, appunto il fabbricato che viene demolito e 
conseguentemente, ci sono degli accordi tra la società Autostrade e la proprietà, era un'area di 6000 
metri quadri e per gli accordi intercorsi viene espropriata e ceduta al Comune con l'obbligo da parte 
della società Autostrade di rimboschirla, perché era terreno vegetale, quindi eliminare i detriti, 
rimboschire e poi cederla gratuitamente al Comune. In basso a sinistra si vede la rotatoria su via 
Imperiale - Magari facciamo vedere le immagini da Google Earth si capisce - vedete il ponte in 
prossimità dello svincolo, quello è il ponte che attualmente si prende per andare sulla Cispadana per 
tagliare, questo viene demolito senza ricostruirlo, poi c’è il fabbricato e quello che si vede coltivato, di 
fatto è un po' il terreno. 
(Illustrazione slide). 
Quindi la terza rotatoria su via Imperiale servirà a garantire la sicurezza del traffico che attualmente è 
difficile immettersi in quel punto anche se sicuramente sarebbe stata utile quanto c’era il ponte, perché 
chi viene dalla Cispadana sta bene che la svolta a sinistra verso Ferrara, soprattutto in situazioni di 
scarsa visibilità è estremamente difficoltosa. Comunque a prescindere da questo la rotatoria garantirà 
l’immissione in sicurezza sulla strada. Ho terminato. 
 
Presidente: 
Grazie architetto Magnani. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera. Chiusura della discussione. 
Apertura dichiarazione di voto, ha chiesto di intervenire il Consigliere Francesco Colaiacovo, ne ha 
facoltà 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco – dichiarazione di voto: 
Grazie Presidente una velocissima dichiarazione di voto, noi accogliamo con soddisfazione questo 
percorso di ampliamento della A13, è da rendere conto anche l'impegno della Regione per questo 
importante infrastruttura, fondamentale per quanto riguarda la nostra città il collegamento sia verso 
Bologna e sia come arteria che collega l’Italia meridionale e centro Italia verso l'est europeo, quindi è 
una è un arteria che andava rinforzata, subito dopo l’apertura verso Est dell'Europa, quindi siamo un po' 
in ritardo di alcuni decenni. Adesso diamo parere favorevole con ampia soddisfazione, perché vuol dire 
che questo intervento ha avuto un'accelerazione importante e che posso vedere a breve gli interventi 
previsti per l’ampliamento della A13. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Benito Zocca, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Zocca Benito - dichiarazione di voto: 
Signor Presidente , solo per esprimere la soddisfazione di un'opera che da anni, anni e anni aspettiamo, 
perché necessità da anni questo intervento e quindi fondamentalmente sentiamo che alla fine siamo 
riusciti a vedere un risaltato che obbligatoriamente imponeva alla nostra città, in quanto era 
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inammissibile che l’ autostrada avesse due corsie in un nodo cruciale per il passaggio della merce 
dall'ovest all'est. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Zocca. Chiusura dichiarazione di voto. 
Votiamo la proposta di delibera: “Autostrada A13 Bologna- Padova progetto definitivo per 
l'ampliamento alla terza corsia nel tratto Bologna- Arcoveggio- Ferrara Sud. Accertamento di conformità 
urbanistica e territoriale decreto del Presidente della Repubblica 383 del 1994 e ss.mm.ii. Parere di 
competenza”. 
Aperta la votazione. 
Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 28,  
Consiglieri votanti 28; 
 voti favorevoli 28,  
contrari 0,  
astenuti 0.  
Approvata la proposta di delibera. 
 
A termine di legge occorre votare anche l'immediata esecutività dell'atto, motivata dalla necessità di 
rispettare il termine ultimo del 12 aprile fissato dalla Regione per l'invio da parte dei Comuni interessati 
all'opera del parere favorevole in merito alla conformità urbanistica degli interventi urbanistici e del 
loro adeguamento. 
Aperta la votazione… Chiusura della votazione. 
Consiglieri votanti 26,  
voti favorevoli 24,  
contrari 0, 
 astenuti 2. 
Approvata l’immediata esecutività dell’ adottata deliberazione. 
Proseguiamo . 
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5 RINNOVO FINO AL 31/12/2024, AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI, DELLE 

CONVENZIONI TRA I COMUNI DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA, 
NELL’AMBITO DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE ESTENSI. (P.G. n. 
41726/2022)  

 
 
Continua il Presidente: 
Delibera protocollo 41726 “Rinnovo fino al 31/12 2024 agli stessi patti e condizioni delle convenzioni 
tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello Voghiera nell'ambito dell’Associazione Intercomunale Terre 
Estensi”. 
La delibera è stata licenziata dalla Prima Commissione consiliare lunedì 4 aprile, questa istruttoria è 
posta in trattazione dall'Assessore Nicola Lodi, prego Assessore Lodi, si può prenotare per spiegare la 
proposta di deliberazione. 
 
Assessore Lodi: 
 Grazie Presidente. L’istruttoria riguarda il rinnovo fino al 31/12/ 2024 allineando la scadenza con la 
convenzione già approvata della gestione unificata del servizio di Polizia Locale e le convenzioni 
esistenti nell'ambito dell’ associazione intercomunali Terre Estensi è scaduta il 31/12/2021. Trattasi di 
un semplice rinnovo, gli stessi Patti e condizioni contenuti nelle precedenti convenzione riguardanti i 
seguenti servizi: uno, servizi informatici escluso il Comune di Masi Torello; due, Patto dei Sindaci PAIS, 
piano di azione per l'energia sostenibile e il clima; tre, attività in ambito comunale di pianificazione di 
Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; quattro, servizi intercomunali appalti Terre 
Estensi; cinque, funzione del settore sociale e piano di zona per la salute e benessere sociale. Al rinnovo 
era stato concordato nel corso del Consiglio dei Sindaci, dell'associazione Terre Estensi tenutosi il 6 
ottobre del 2021. 
 
Presidente: 
Grazie Assessore Lodi. Apriamo la discussione sulla proposta di delibera. Chiusura della discussione. 
Apertura dichiarazione di voto. Chiusura dichiarazione di voto. 
La proposta di delibera protocollo 41756 “Rinnovo fino al 31/12 2024 agli stessi patti e condizioni delle 
convenzioni tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello Voghiera nell'ambito dell’Associazione Intercomunale 
Terre Estensi”, viene messa in votazione. 
Aperta la votazione… Chiusura della votazione. 
Presenti 28 Consiglieri, 
votanti 28,  
voti favorevoli 28,  
voti contrari 0  
astenuti 0. 
Approvata la proposta di delibera. 
 
A termine di legge occorre votare anche l'immediata esecutività dell'atto al fine di non interrompere la 
continuità delle gestioni associate. 
Aperta la votazione… Chiusura della votazione. 
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Consiglieri presenti 28,  
Consiglieri votanti 28,  
voti favorevoli 17,  
voti contrari 0,  
astenuti 11. 
Approvata l'immediata esecutività. 
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6 NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI GARANTI PREVISTO DALL’ART. 37 

DELLO STATUTO COMUNALE. (P.G. n. 40659/2022) 
 
 
Continua il Presidente: 
 “Delibera protocollo 40659 “Nomina dei componenti del Collegio dei Garanti previsto all'articolo 37 
dello Statuto Comunale” 
 
Presidente: 
La delibera è stata licenziata dai Presidenti dei gruppi consiliari martedì 5 aprile. A norma dell'articolo 
36 dello Statuto Comunale è previsto l’Istituto dei referendum consultivo o abrogativo, all'istituto di 
partecipazione alla Amministrazione dell'Ente e che detto istituto risulta composto dal Regolamento per 
la disciplina delle forme della partecipazione Popolare all'Amministrazione locale. All'articolo 37 dello 
Statuto comunale è previsto che l'esame è il giudizio sulla legittimità e ammissibilità di questi quesiti da 
sottoporre a referendum siano affidati al Segretario Generale che decide sentito il Collegio dei Garanti, 
sempre a norma del succitato articolo 37 dello Statuto il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio 
dei Garanti verte in particolare sull’esclusiva competenza locale, sull' interesse generale della 
popolazione, l’univocità del quesito, sulle condizioni di ammissibilità alle materie sottoposte a 
referendum, ha avuto riguardo alle esclusioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 36 dello Statuto 
Comunale. La partecipazione agli Organi Collegiali e onorifica e i gettoni di presenza non possono 
superare l'importo di €30 a seduta giornaliera. E ritenuto necessario provvedere a nuova nomina dei 
quattro componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio dei Garanti, così come 
previsto dal citato articolo 37 dello Statuto. 
Apriamo la discussione sulla proposta di delibera. Chiusura della discussione. Procediamo all’elezione 
dei 4 membri effettivi con votazione segreta, mediante schede, segnalo che il voto sulla scheda è 
limitato a tre nominativi e che il componente effettivo che ha riportato il maggior numero di voti è 
chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio. 
 
Si distribuiscono le schede e si procede alla votazione. 
 
Consigliere Mosso, Consigliere Caprini e Consigliere Vignolo, si possono avvicinare. 
Leggo l'esito della votazione: 
Consiglieri presenti 28,  
Consiglieri votanti 28,  
schede bianche 0,  
schede nulle 0. 
Hanno riportato voti i signori: Guelfi 15, Ravagnan 15, Andriulli 14, Longobucco 11, Bernabei 10 , 
Adrianmi 2, Cavicchi 1, Mantovani 1. 
Sono pertanto nominati membri effettivi i signori: Guelfi e Ravagnan con 15 voti, Andriulli 14 e 
Longobucco 11.  
Il Presidente competente sarà scelto tra Guelfi e Ravagnan per anzianità.  
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Procediamo all'elezione dei due componenti supplenti con votazioni segrete, segnalo che il voto per i 
componenti supplenti è limitato ad un solo nominativo. 
 
Si distribuiscono le schede e si procede alla votazione. 
 
Leggo il risultato delle elezioni:  
Consiglieri presenti 27,  
Consiglieri votanti 27,  
schede bianche 0,  
schede nulle 1. 
Hanno ottenuto voti: Mantovanini 16, Bernabei 10. 
Quindi i membri supplenti del Collegio dei Garanti sono Mantovanini e Bernabei. 
Il Collegio dei garanti risulta così composto: Presidente scelto tra Guelfi e Ravagnan, membro effettivo 
Andriulli, Longobucco, membro supplente Mantovanini e Bernabei. 
Viene messa in votazione la proposta di quantificare in euro 30 l'entità del gettone di presenza da 
corrispondere ai componenti dal Collegio dei Garanti previsto dal Regolamento per la disciplina delle 
forme di partecipazione popolare e quantificato nella montare massimo per il decreto legislativo 78 del 
2010. 
Aperta la votazione... Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 26,  
Consiglieri votanti 26,  
voti favorevoli 25,  
voti contrari 0,  
astenuti 1. 
Approvata la proposta. 
 
A termini di legge occorre votare anche l'immediata esecutività dell'atto ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, al fine e a fronte di 
richieste di referendum da consentire al Collegio di poter svolgere da subito le proprie funzioni. 
Aperta la votazione… Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 26  
Consiglieri votanti 26,  
voti favorevoli 22,  
voti contrari 0,  
astenuti 4. 
Approvata l’ immediata esecutività dell’ adottata deliberazione. 
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7 MOZIONE PRESENTATA IL 04/04/2022 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO 

DEMOCRATICO, PER L’INTITOLAZIONE DEL PARCO DI VIA GOLENA A COCOMARO DI 
FOCOMORTO. (P.G. n.  46425/2022) 

 
 
Continua il Presidente: 
“Mozione protocollo 46425 “Intitolare il parco di via Golena Cocomaro di Focomorto”. 
Mozione presentata lunedì 4 aprile documento Promosso dal Gruppo Partito Democratico. La mozione 
è posta in trattazione dal primo firmatario, Consigliere Francesco Colaiacovo. 
 
Consigliere Colaiacovo Francesco: 
Grazie Presidente . L'esperienza di coinvolgere i bambini e i ragazzi nell' assegnare un nome ai parchi, ai 
luoghi dove lo che loro vivono e che praticano, è un'esperienza che abbiamo vissuto a suo tempo nel 
territorio della circoscrizione nord ovest a Porotto, Cassana e anche Mizzana, i parchi sono stati 
intitolati un lavoro fatto con gli insegnanti e gli alunni, a cominciare dalla materna quella di Cassana, 
dove i nomi sono venuti fuori dall’esperienza che vivevano i ragazzi rispetto ai luoghi che frequentano. 
Quindi noi abbiamo pensato che fosse doveroso accogliere la richiesta della scuola di Cocomaro di 
Cona, la scuola primaria Bruno Ciari, che appunto ha coinvolto gli alunni della scuola che frequentano il 
parco di via Golena. E’ un percorso di formazione anche, di educazione alla coscienza civica, alla 
partecipazione, è un lavoro fondamentalmente di appropriazione identitarie rispetto ai luoghi che si 
frequenta, un senso di cura di quei luoghi, di sentir propri quei luoghi, di favorire la socialità e sentire 
proprio quei luoghi che sono i luoghi della propria crescita, delle proprie esperienze di relazioni. Quindi 
per questo noi abbiamo accolto e quindi chiediamo all'assemblea cittadina di accogliere la richiesta 
fatta dai bambini della scuola primaria Bruno Ciari, che ha lavorato con gli insegnanti, con i genitori per 
assegnare un nome a quello che attualmente viene chiamato genericamente come parco di via Golena 
Cocomaro di Focomorto. Dal referendum che hanno svolto i ragazzi è uscito vincitore il “Parco del 
cocomero” e anche se fa un po' sorridere perché sembra un po' legato, come giustamente metteva in 
evidenza prima l’Assessore Golinelli, magari il suono del nome di Cocomaro di Cona, di Cocomaro di 
Focomorto fa pensare ad un cocomero e probabilmente è questo che ha indotto i ragazzi a scegliere 
quel nome, non c'è questa corrispondenza, però noi dobbiamo accogliere le quella che la volontà dei 
bambini dei ragazzi, ci sembra molto bello che loro stessi abbiamo scelto il nome al luogo dei loro giochi 
della loro crescita, delle loro relazioni sociali. Grazie  
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Colaiacovo. Aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tommaso 
Mantovani ne ha facoltà. 
 
Consigliere Mantovani Tommaso: 
Grazie Presidente solo una nota tecnica, voterò a favore ma l'etimologia di Cocomaro di Focomorto di 
Cona è dal latino cuccuma, e il professore Franchini è concorde, che sarebbe un vaso a forma chiusa, un 
contenitore che c'è rimasto in italiano, un contenitore per scaldare il caffè, scusate, la nota culturale è 
fondamentale. 
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Presidente: 
Grazie Consigliere Mantovani ha chiesto di intervenire il Consigliere Stefano Franchini, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Franchini Stefano: 
Faccio anche la dichiarazione di voto. Comunque anche se l'etimologia non è quella di “cocomero”, 
però l'assonanza c’è, i bambini lo vogliono, i bambini saranno contenti quindi credo che “cocomero” 
debba essere, e quindi questa è anche la dichiarazione di voto grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Franchini, ha chiesto di intervenire la Consigliera Roberta Fusari, ne ha facoltà. 
 
Consigliere Fusari Roberta: 
Grazie Presidente, solo per dire che “cocomero” , quella scuola e quei bambini da anni producono un 
giornale autoprodotto che si chiama la “Gazzetta del cocomero” e quindi per loro è un processo 
culturale che deriva da lontano e vuol dire molto più di quello che appare a noi. Anch’io esprimo voto 
favorevole, anche per questo processo partecipativo che il Consiglio Comunale coglie, portandolo nelle 
sedi istituzionali. Grazie. 
 
Presidente: 
Grazie Consigliere Fusari. Chiusura della discussione. Apertura dichiarazione di voto. Chiusura 
dichiarazioni di voto. 
“La mozione per intitolare il parco di via Golena Cocomaro di Focomorto” viene messa in votazione. 
Aperta la votazione… Chiusura della votazione. 
Consiglieri presenti 28,  
Consiglieri votanti 28,  
voti favorevoli 28,  
voti contrari 0, astenuti 0.  
La mozione è approvata. 
 
Per oggi lunedì 11 aprile abbiamo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno dichiaro conclusa la seduta. 
Ricordo i Consiglieri di lasciare sulla base microfonica le schede e richiedere la giustificazione scritta da 
consegnare al datore di lavoro Buona serata a tutti. 
 
 

La seduta e’ tolta alle ore 18,00 
 
 

=================================================================  
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori 
consiliari, con riferimento alla seduta del 11/04/2022 del Comune di Ferrara; e si compone, 
complessivamente, di nr. 29 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato 
elaborato dalla società: 
 

  

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

94016 Pietraperzia (EN) 
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