
 
Fratelli d’Italia - AN 

Gruppo Consiliare 

 
 

Ferrara, 9.3.2017 
 
PG. 28316/17 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 

          

 

          OGGETTO: Interpellanza in merito all’organizzazione del TAG Festival nella nostra città. 

 

      Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Balboni INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso 
l’Assessore delegato: 

 
PREMESSO 

 
Che l’amministrazione comunale a più riprese ha sostenuto come l’evento TAG Festival fosse 
un’opportunità per incentivare il turismo LGBT nel nostro Comune;  
 
Che è stata concessa ad uso gratuito la Sala Estense per 3 giornate;  
 
Che tutti i dibattiti, nonostante la delicatezza dei temi, talvolta riguardanti fattispecie illegali nel 
nostro Paese, si sono svolti in totale assenza di contraddittorio, non essendo stati invitati ospiti 
che potessero presentare un punto di vista diverso da quello degli organizzatori del suddetto 
Festival;  
 
Che il comma sesto dell’articolo 12 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita" cita testualmente “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, 
organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di 
maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un 
milione di euro”;  
 
Che un incontro con l’ex Governatore Nichi Vendola svoltosi in data venerdì 3 marzo ha visto 
proprio l’argomento sopracitato come oggetto della trattazione;  

 
 
 
 
 



 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il sottoscritto Consigliere comunale INTERPELLA il sig. Sindaco e l’Assessore delegato per 
sapere:  

 
1. Quale sia la variazione dei pernottamenti e delle presenze turistiche durante le date del TAG 

Festival rispetto al finesettimana precedente. 
 

2. Quale sia stato la spesa del Comune per sostenere il TAG Festival. 
 

3. Se ritenga opportuno concedere gratuitamente in futuro spazi comunali per incontri senza che 
sia fornita la garanzia della presenza di un contraddittorio al momento dello svolgimento degli 
stessi, soprattutto nel caso di tematiche delicate e controverse. 

 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
 
                                                                                                                      Il Presidente del  
                                                                                                            Gruppo Consiliare FdI – AN  

     Alessandro Balboni                    

 


