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       Al Sig. Sindaco di Ferrara     
 
 

       Al Sig. Presidente del      
       Consiglio Comunale di Ferrara    

 
                                                                         
                                                                             LORO INDIRIZZI    

                                                                                                
 

Oggetto: question time in merito all'iniziativa “ombrelli colorati” in Via Mazzini. 
 

         
PREMESSO  

 
che l'iniziativa dell'esposizione degli ombrelli colorati realizzata lungo Via Mazzini per due anni di 
seguito (2015 e 2016) è stata molto apprezzata ed ha senza dubbio animato il Centro Storico della 
città, attirando molti cittadini e visitatori; 
 
che alla luce di ciò sarebbe auspicabile ripetere tale iniziativa magari studiando formule nuove 
rispetto a quelle precedenti, anche al fine di continuare a rendere più vivo e animato il centro storico 
di Ferrara; 
 
che a tal proposito i commercianti di Via Mazzini per l'edizione di quest'anno avevano proposto di 
modificare l'iniziativa esponendo ombrelli bianco-azzurri in omaggio ai successi della Spal; 
 
che tuttavia è notizia di questi giorni il parere contrario del funzionario responsabile della 
Sopraintendenza per i Beni Culturali in merito alla suddetta iniziativa poiché ritenuta “troppo 
commerciale” e poco consona ad un centro storico di una città patrimonio dell'Umanità; 
 
che da quanto è stato riportato al sottoscritto, nel corso di un recente incontro con alcuni 
commercianti di Via Mazzini il responsabile della Sopraintendenza, nell'esprimere la propria 
contrarietà all'iniziativa avrebbe anche criticato i commercianti asserendo che dovrebbero riflettere 
sul fatto che sia necessario esporre degli ombrelli colorati per attirare clienti; 

 
RITENUTO  

 
che una tale restrizione rischia di rendere il centro storico un bellissimo museo a cielo aperto, 
pregiudicando gravemente le attività commerciali  che vi insistono, con un conseguente danno 
sull'economia della città; 
 
 
 



 
 
 
 
 
che l'amministrazione comunale dovrebbe, al contrario, contemperare sia le esigenze legate alla 
tutela di  una città patrimonio dell'Unesco che quelle delle attività commerciali, attivandosi per 
renderle compatibili; 
 

EVIDENZIATO 
 

che lo scorso anno l'iniziativa è stata regolarmente autorizzata da parte degli uffici competenti 
dell'Amministrazione Comunale, la quale ha anche concesso una proroga proprio a seguito del 
successo riscontrato dall'iniziativa stessa;  
 
che per la scorsa edizione la Giunta comunale, con apposita delibera, ha inoltre correttamente 
stabilito l'esonero dal pagamento del canone COSAP, a dimostrazione del sostegno all'iniziativa da 
parte dell'amministrazione stessa; 
 
che anche in virtù di ciò risulta davvero incomprensibile e contraddittorio che quest'anno 
l'Amministrazione Comunale non intenda dare il proprio appoggio all'iniziativa, esprimendo riserve 
e critiche; 
 
 

SI CHIEDE A SINDACO E ASSESSORE COMPETENTE 
 

      Se non intendano intervenire al fine di consentire che i commercianti di Via Mazzini e magari delle 
altre vie limitrofe possano svolgere l'iniziativa “ombrelli colorati”, studiando d'intesa con i 
commercianti stessi e gli uffici della Sopraintendenza una formula in grado di commisurare con il 
giusto equilibro le varie esigenze.  
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