
 
    
 
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

 
P.G. n.  104225                                                                                                     Ferrara, 23/08/2018                                                                               

 
 
- Al Sig. Sindaco  
- Al Sig. Presidente  
  del Consiglio Comunale 
 

 
Oggetto: Interpellanza su presenza rack impiantistico sul sagrato della chiesa di Santa Maria della 
Visitazione, nota anche come chiesa della Madonnina di proprietà comunale in Via Formignana angolo 
Via C.Mayr.  
 

PREMESSO CHE 
 

- A seguito del sisma del 2012 molte chiese della città, anche di proprietà comunale, hanno subito 
notevoli danni strutturali, tra queste la chiesa detta della Madonnina con annessa canonica è divenuta  
da allora inagibile 
 

CONSIDERATO 
 

- che come annunciato dall’Amministrazione dovrebbero iniziare entro il corrente anno i lavori di 
ripristino strutturali, al fine di  restituire  alla cittadinanza questo importante luogo di culto e al 
contempo  salvaguardare il nostro patrimonio storico artistico; 

APPURATO 

- che si ritiene indispensabile un intervento di riqualificazione anche del sagrato antistante in pessime 
condizioni e dove è stato collocato da qualche azienda che fornisce linee per le utenze private, un 
ingombrante armadio metallico che deturpa vistosamente questo luogo, il cui volume è piano piano 
aumentato negli anni; 

- che non è pensabile immaginare che la riqualificando della piazza preveda il mantenimento questo 
orribile  manufatto; 

-  che non sarà difficile ottenere il sostegno e la collaborazione della locale Soprintendenza per le 
necessarie autorizzazioni, considerato che si tratta di un bene vincolato ed anche perché in tempi recenti  
non è mancata l’attenzione dell’ente rispetto ad elementi certamente meno impattanti, come gli arredi o 
gli allestimenti temporanei 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALE 
INTERPELLANO 

 
il Sig. Sindaco e la Giunta per conoscere:   

o con quale titolo o autorizzazione è stata installata questa apparecchiatura e da chi; 
o se non si ritiene opportuno imporre quanto prima, anche in previsione della riqualificazione del 

sagrato, la totale rimozione dell’armadio rack di cui alle foto allegate; 
o quali azioni quindi si sono intraprese o si intendono intraprendere per rimuovere al più presto 

questo apparato. 
 
Si richiede risposta scritta.  
                                                                       
 
 I Consigliere Comunale PD 
 
Bianca Maria Vitelletti 
Tommaso Cristofori 
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