
 

G.O.L. - Giustizia Onore Libertà 

Gruppo Consiliare  

P.G. 12391/2019   

  Ferrara, 28 gennaio 2019 
 

Al sig. Sindaco di Ferrara 
 

Oggetto: Interpellanza “ARPA FERRARA “. 

 
PREMESSO 

che la nuova sede dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di Ferrara è 
un immobile destinato a uffici e laboratori per circa 2500 metri quadrati estesi su una 
superficie di 5000 metri quadrati, ed é stato inaugurato l'anno passato alla presenza di 
Tiziano Tagliani e di Sandro Bratti; 

 
ACCERTATO 

che l'immobile scelto e realizzato dai vertici di Arpa e pagato con i soldi dei cittadini 
dovrebbe essere ad alta sostenibilità ambientale ed energetica,con tecnologie a recupero 
di calore, pannelli fotovoltaici, solare termico per la produzione di acqua calda. Sullo 
stabile si sono inoltre condotti studi in modo che la disposizione e l'orientazione del tetto 
fosse tale da creare il massimo benessere per gli occupanti; 

 
SPIACEVOLE 

che nonostante tutta questa "architettura moderna" e "grandi studi", da molti giorni  i 
dipendenti non riescono ad avere un sufficiente livello di riscaldamento in ufficio per cui si 
sono acquistate una quindicina di stufe elettriche per riscaldare gli ambienti, e 
immediatamente dopo si é vietato l'uso delle stufe. Forse perché il modo più deleterio di 
sprecare l'energia elettrica (che é una forma di energia nobile)  é quella di trasformarla in 
termica (che é la forma di energia più degradata) con resistenze elettriche; 

 
ALTAMENTE PROBABILE 

 
che vi siano stati gravi errori di progettazione e di approvazione da parte degli uffici 

preposti, si nutrono infatti molti dubbi che la struttura sia rispondente ai criteri di benessere 



termoigrometrico e comfort termico secondo le UNI EN ISO 7730, in questo contesto 
risulta paradossale che proprio chi si occupa di ambiente ed energia abbia fatto questo 
"flop" in casa propria; 

 
 

CIO’ PREMESSO 
 
il sottoscritto chiede al Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato: 

 

se e come intende attivarsi perché venga garantito il benessere termo-ambientale  ai 
dipendenti e ai cittadini che occupano la nuova sede dell'ARPA di Ferrara; 

se intende segnalare alla regione Emilia Romagna queste mal rispondenze della 
struttura ai dettami normativi al fine di poter individuare e punire i responsabili della "poco 
felice" scelta. 
 

Si richiede risposta scritta. 

Con Osservanza. 

 

 

                                               Il Presidente del Gruppo Consiliare 

                                                      G.O.L. - Giustizia Onore Libertà 

                                                        Ing. Francesco Rendine 
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