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Operativo il Centro Studi Bassaniani 

Il recupero di Bazzi Coloniali: aggiudicati i lavori

Aperta Casa Minerbi - Dal Sale



Restaurato il portone dell'Ariostea e videosorveglianza

Si amplia l'Archivio Storico nella ex palestra Garibaldi

Con l'Art Bonus recuperato il colonnato di pzza Municipale



In via Saraceno nuove reti, nuova pavimentazione, nuova piazza

Il Centro Storico di Ferrara si allarga

Con il Ducato Estense riqualificazione di piazza Ariostea



4 cantieri post sisma: ex Mof, Casa Niccolini, Certosa e Massari

4 cantieri post sisma in gara: Teatro Comunale, Porta Paola

Palazzo Diamanti e San Cristoforo alla Certosa



Grazie all'Asse 6 del Por-Fesr recupero Teatro Verdi

E grazie all'Asse 5 si lavora nelle Mura Sud,

in piazza Travaglio e in piazza Verdi



Edilizia scolastica: oltre 2 mil € investiti 

Manutenzione straordinaria in 28 scuole: miglioramento sismico,

rifacimento coperture, antincendio, barriere architettoniche



Conclusi i lavori per nuovi 43 alloggi di edilizia sociale in via Bianchi

Recuperati 36 alloggi erp nelle palazzine del Barco

Aperta la nuova farmacia comunale in via Naviglio



Lo Stadio Paolo Mazza pronto per la Serie B della Spal

Motovelodromo, Campo Scuola e canottaggio Darsena in gara

Rinnovate le palestre scolastiche di Porotto e Govoni



Apre la Tangenziale Ovest: in 10 minuti da Ferrara Sud a Ferrara Nord

-25% di traffico sulla via Bologna e sulla via Modena



In via Pomposa una nuova rotonda per velocizzare il traffico 

Aggiudicati i lavori della nuova rotonda di ponte Caldirolo

Ciclabili: nuovo lotto in via Bologna, ricuciture e progetto Cona



Strade, marciapiedi, segnaletica: oltre 3 mil € investiti 

Più di 40 strade asfaltate, 100mila mq di asfalto posato

Nuove reti fognarie e gas a San Martino e in Centro Storico



Verde: Bosco Abbado, pecore nel sottomura, arredi nelle aree verdi

Più luce in città: comparto Isonzo, Montebello, Spadari, Pomposa

Videosorveglianza: 5 nuove telecamere in città 



"Dicono che l’universo 

è in espansione.  

Questo dovrebbe 

aiutare il traffico" 

                             Steven Wright 
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