
 

                                 
     Ferrara,  31 luglio  2017 
 
     Al Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara 
          Movimento5Stelle 
          Gruppo Consiliare 
 

P.G. 90741/17 
 
Risoluzione  a PG 83626/17  : Area Camper Rampari San Paolo 

 

PREMESSO 
 

che è in discussione il progetto del “Nuovo quartiere nell’area della Darsena di San Paolo, ex MOF 
e MEIS”; 
 

 
PRESO ATTO 

 
sia direttamente dalle parole dell’assessore Modonesi durante la Commissione consiliare congiunta 
del 20 luglio scorso che dalla stampa locale, della volontà futura dell’Amministrazione comunale di 
chiudere l’area sosta camper di via Rampari San Paolo a Ferrara;  

 

 
VISTO 

 
- che non è ancora stato individuato il luogo e stabilite le tempistiche per la realizzazione di una 
nuova area camper ed è quindi concreto il rischio che Ferrara rimanga così senza un’area apposita 
per un lungo periodo di tempo con il conseguente spiacevole  disservizio per turisti; 

- la spesa appena sostenuta di circa 50-60 mila euro per rinnovare l’intera area camper esistente di 
Rampari San Paolo che, tra l’altro, deve ancora riaprire dopo i lavori di manutenzione; 

- l’importanza di detta area per il turismo cittadino, trattandosi dell’unico luogo adibito alla sosta 
dei camper in centro Città, particolarmente indicata   per la collocazione invidiabile che offre ai 
turisti; 

- la dimensione del finanziamento e dell’investimento da realizzare; 



 
CONSIDERATO 

 
che la presenza di un’area camper e di turismo itinerante si conciliano perfettamente sia con gli 
obiettivi di riqualificazione, sviluppo e sicurezza urbana che l’Amministrazione si è prefissata con 
la realizzazione del “Nuovo Quartiere Darsena-MOF-MEIS”, “ponendo attenzione alle esigenze 
anche dei turisti” “implementando l’offerta turistico culturale della Città (MEIS, idrovia, le antiche 
mura…)”, che con la “posizione strategica dal punto di vista dell’accessibilità” dell’area;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a non dismettere  l’area camper di Rampari 
San Paolo ma anzi inglobarla proprio nell’ampio progetto di riqualificazione del parcheggio ex 
MOF nell’ambito del progetto “Nuovo Quartiere”. Oppure, in alternativa, qualora tale venga 
giudicata incompatibile con il progetto di riqualificazione, a trovare un’area equivalente in altra 
zona, con i medesimi requisiti tecnici,  dalla quale sia possibile raggiungere agevolmente il centro 
storico a piedi. 

 
 

        Claudio Fochi 
 

   Consigliere Comunale del M5S di Ferrara  

 
 
 


