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Ferrara, 15 Febbraio 2018 
 
 
Al Signor Sindaco  
del Comune di Ferrara 

 
OGGETTO: Interpellanza Via delle Erbe - benessere psicofisico . 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Rendine INTERPELLA il Signor 

Sindaco e per esso l’Assessore delegato: 
 
 

PREMESSO 
che in area adiacente la Certosa, il comune concedeva in uso alla ditta Terraviva e 

all’associazione senza fini di lucro Nuova Terraviva un appezzamento di terreno rustico 
sito in via delle Erbe n. 29 censito al catasto terreni di Ferrara al foglio 378 mapp. 11, e 
successivamente mappali 375 e 376; 

 
ASSODATO 

che tale area é utilizzata da numerose famiglie che la frequentano ancor più in estate 
quando vengono predisposti campi estivi per far divertire i bambini.; 

 
NOTO: 

- che la Giunta Comunale nella Seduta del giorno 30.01.2018 ha adottato la 
Deliberazione n. GC-2018-31 in cui incaricava il Servizio Affari Legali di tentare 
conciliazione ed azione civile avanti il Tribunale di Ferrara nei confronti degli affittuari: 
Azienda agricola Bio Pastoreria di Giovanni Dalle Molle e Associazione Nuova Terraviva –
si autorizzava un tentativo di conciliazione e in caso di fallimento una azione civile nei 
confronti dei conduttori; 

- che il Comune inoltre, previa procedura ad evidenza pubblica, intenderebbe 
riassegnare l’immobile, una volta liberato, per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle 
attuali attraverso una concessione di valorizzazione dell’area; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
il sottoscritto chiede: 
 



- quali siano le "funzioni diverse da quelle attuali attraverso una concessione di 
valorizzazione dell’area", area che é già tanto valorizzata da bambini che la utilizzano per 
le attività ludiche;  

-  se Lei per "valorizzazione" intende ritorni economici per l'Amministrazione 
escludendo come valore il benessere psicofisico di bambini e famiglie. 

 
 
Omaggi cospicui. 
 

Si prega la S.V. di fornire risposta scritta. 
Con Osservanza. 

 
Il Presidente del Gruppo Consiliare 

                           G.O.L. - Giustizia Onore Libertà                                             
                           Ing. Francesco Rendine 
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