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       OGGETTO: Interpellanza in merito ai sistemi per contrastare il proliferare dei 

furti di biciclette.   
 

 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che Ferrara è riconosciuta a livello nazionale quale “Città delle biciclette”, visto il largo uso del 
suddetto mezzo di trasporto da parte di persone di ogni generazione, compresi i ferraresi acquisiti e 
numerosissimi studenti fuori sede che alloggiano a Ferrara;  
 
che, purtroppo, Ferrara sta diventando parimenti anche la città dei “ladri di biciclette”, dal momento 
che sono sempre più numerosi i furti di biciclette che ormai non vengono in molti casi più 
nemmeno denunciati dagli utenti che subiscono la sottrazione, malgrado l’uso delle normali 
chiusure in commercio; 
 

CONSIDERATO 

che in molti punti nevralgici della città non sono previste rastrelliere, come in prossimità del 
nuovissimo urban center presso l’ex MOF; 

che la stragrande maggioranza delle rastrelliere esistenti in città, come quelle “a molla” sono poco 
funzionali al posteggio delle biciclette, oltre ad offrire scarsa sicurezza contro i furti, dal momento 
che, malgrado la lunghezza, non ottimizzano gli spazi dei singoli stalli e non consentono un facile 
ancoraggio al telaio della bicicletta; 

che la presenza di un numero maggiore di rastrelliere sicure farebbe diminuire le biciclette 
parcheggiate sui marciapiedi, ancorate a tubi, grondaie o pali, rendendo gli stessi marciapiedi 
maggiormente fruibili ai pedoni e a utenti da tutelare, come disabili o mamme con carrozzine; 
 

TENUTO CONTO 

che, come rilevato da Fiab, una delle principali associazioni di ciclisti a Ferrara, la Giunta 
Comunale di Ferrara avrebbe intenzione di investire in sistemi di marchiatura del telaio con 
l’obiettivo di contrastare il proliferare dei furti; 

 



 

 

 

che, a seguito di valutazioni della stessa Fiab i sistemi di marchiatura, tra cui quello sopra 
menzionato, applicati altrove hanno registrato scarsi risultati in termini di contrasto ai furti e 
conseguentemente si prevede che un esiguo numero di persone marchierebbe la propria bicicletta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se risulta confermato il fatto che la Giunta Comumale intenda procedere finanziando 
progetti di marchiatura antifurto delle biciclette; 

 
2. In che modo verrebbe attuato questo progetto; 

 
3. Se il Comune non ritenga di investire in postazioni per il posteggio sicuro per le biciclette, 

vale a dire che consentano di legare agevolmente il telaio delle biciclette alla rastrelliera; 
 
 
 
Con Osservanza 
Si richiede risposta scritta 
 
 
                                                              
                                                                                                 La Consigliere Comunale FI 

                                                                                                Dott.ssa Paola Peruffo  

  


