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OGGETTO: Interrogazione su  spazio rettangolare recintato sul lato nord-est della piscina comunale di 
via Bacchelli. 
 

Premesso   
 

che esiste uno spazio rettangolare  delle dimensioni di un campo da tennis ubicato sul lato nord-est della 
piscina comunale coperta di via Bacchelli, situata all’interno del Parco Giorgio Bassani (detto anche Parco 
Urbano), fra la piscina coperta,  lo spazio adibito a zona di esercitazione di tiro con l’arco e il limite 
occidentale del campo da golf. 
Che tale spazio è recintato da un’alta rete metallica ( come è abitualmente posta nelle aree perimetrali di 
spazi adibiti a campi da tennis)  ed è dotato di impianto di illuminazione (due alti lampioni posti sui lati 
lunghi del campo recintato); 
 
 

Osservato 
 

• che, come ci è stato segnalato da cittadini frequentatori del Parco Urbano, l’area delimitata sopra 
citata appare in totale stato di abbandono, come documentano anche le fotografie allegate al presente 
atto; 

• che la pavimentazione è completamente ricoperta da foglie e sterpaglie al punto che riesce difficile 
distinguere di che materiale è costituita la stessa; 



 
• che vi è  all’interno un grosso ramo fronzuto  crollato da un albero  sul lato sud; 
• che persiste all’interno  un’alta tettoia  che sovrasta un cumulo di  palline  colorate ammucchiate e 

contenute in una rete, adiacenti a spazzatura cartacea,  triste ed emblematica  traccia di un utilizzo 
ludico o sportivo in epoche migliori; 

• che si notano all’interno del campetto  delle  sedie di plastica abbandonate, assieme ad altri oggetti  
(vasi da fiori vuoti ) nonché un cumulo di mattoni ricoperti da piante infestanti, nel contesto di uno 
spazio completamente invaso da fogliame e sterpaglie; 

• che il cancello di ingresso al campetto sul lato ovest , invaso da piante rampicanti e parassite di varia 
natura,  è chiuso con lucchetto; 

• che lo spazio è evidentemente in preda all’abbandono più totale da parecchio tempo; 
 

Ritenuto     
 

che, nel contesto del Parco Giorgio Bassani (dove si gioca il futuro eco-ambientale, ricreativo e urbanistico 
della parte nord di Ferrara) - sempre più utilizzato da cittadini che passeggiano o si tengono in forme nonché 
da cicloturisti – tale stato di prolungato e visibile  abbandono e incuria  costituisca un vulnus nella 
percezione del cosiddetto Parco Urbano, dove - non dimentichiamolo - si svolgono importanti eventi 
(Balloon Festival, Vulandra) e altri se ne potranno svolgere; 
 
che, unitamente allo stato di abbandono e decadimento della adiacente piscina comunale scoperta, il turista o 
il cittadino che entra dall’ingresso principale del Parco Urbano (su via Bacchelli),  per accedere al parco o 
alla piscina comunale coperta,  sperimenta un senso di abbandono e incuria non degno di una città 
patrimonio dell’Unesco; 

 
Tutto ciò premesso 

 
si interroga il Sindaco e per esso l’assessore delegato nei termini seguenti: 

 
 quali sono le circostanze che hanno portato a tale stato di abbandono e visibile incuria; 
 quali sono  gli enti deputati alla gestione dello spazio sopra segnalato; 
 se sia possibile risistemare e restituire un minimo di decenza al campetto abbandonato e 

utilizzarlo a scopi ludico ricreativi, come lo era alcuni fa,  prima dell’inizio della stagione 
primaverile ed estiva o, se non possibile per motivi tecnico legali, almeno pulirlo e renderlo più 
dignitoso a livello di percezione estetica; 

 quando e come  codesta Amministrazione prevede di potersi attivare per intervenire sulla zona sopra  
segnalata. 

 
Si chiede di fornire risposta scritta. 
Con osservanza. 
 

     Il Consigliere Comunale  
   del Gruppo consiliare M5S 

  Claudio Fochi 
 

 
 










