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     Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

P.G. 21655/17 
 
 
 
Oggetto: Mozione per la creazione della Cittadella dello Sport. 
 

PREMESSO 

 
− Che tra via Gustavo Bianchi, via Porta Catena e via della Canapa sono presenti numerosi 

impianti sportivi, quali il Motovelodromo, il Campo Scuola, il Pattinodromo, il Circolo 
Tennis, la Medicina dello Sport ed il Palazzo delle Palestre; 

− Che alcuni dei detti impianti sono a gestione di un unico soggetto; 

− Che nelle vicinanze degli impianti sopra citati è presente la più estesa palestra a cielo aperto 
della nostra città, ovvero le Mura, fruite da centinaia di persone ogni giorno, sia a piedi che 
in bicicletta; 

− Che il C.O.N.I., il C.I.S. e gli Enti di Promozione sportiva, i quali sono referenti 
imprescindibili, hanno dimostrato negli anni di collaborare nello sviluppo del settore 
sportivo, con particolare merito allo sviluppo di quello riguardante persone disabili; 

− Che l’Università di Ferrara dispone di impianti adiacenti all’area in oggetto; 
− Che all’interno dell’Università è presente la Facoltà di Scienze Motorie; 
− Che il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo A. Roiti di Ferrara utilizza il Pattinodromo G. 

Burani. 

CONSIDERATO 

− L’indubbio valore sociale e sanitario dello sport, che questa amministrazione comunale ha 
dimostrato di supportare; 

− Che è necessario proseguire con l’attività di riqualificazione del quartiere in oggetto. 

 

 



 

 

SI IMPEGNA 

 
Il Sindaco e la Giunta a: 

− Intervenire per creare una vera e propria Cittadella dello Sport, razionalizzando la fruibilità 

degli impianti, abbattendo le barriere tra gli stessi, organizzando una viabilità interna; 

− Prevedere una razionalizzazione degli spazi ai fini di favorire l’intervento privato a finalità 

commerciali coerenti con le attività lì svolte; 

− Supportare le società sportive utilizzatrici degli impianti nella creazione di eventi in grado di 

aumentare la fruibilità della zona; 

− Prevedere ed attuare interventi strutturali ai fini dell’omologazione degli impianti da parte 

delle federazioni sportive; 

− Favorire la collaborazione in loco tra Università di Ferrara, enti e società sportive; 

− Incentivare la fruibilità di enti scolastici con la creazione di spazi didattici. 

 
Ferrara, 22 febbraio 2017 
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Avv. Alberto Bova 

 


