
 

 
Lega Nord Padania  
Gruppo Consiliare 

 
 

                           Ferrara, 30.10.2018 
PG. 134056/18 

 
 Ill.mo Sig. Sindaco  

      del Comune di Ferrara 
 
              
 

Oggetto: interpellanza in merito al  “cantiere aperto sul Listone” 
 
  
 
Il sottoscritto Giovanni Cavicchi Presidente del Gruppo Consiliare Lega Nord Padania, 
interpella il Sindaco o chi per esso l’Assessore delegato: 
 

PREMESS0 
 

- Che p.zza Trento Trieste o Listone come piace molto di più chiamarla ai ferraresi è 
stata riqualificata e consegnata alla città ad inizio 2014, con inizio cantiere 
nell’autunno del 2013; 

 
- Che sin dalla sua progettazione era stata oggetto di discussione tra i cittadini che si 

vedevano portare via una parte di storia della città; 
 
- Che già nel maggio del 2014 era stata portata all’attenzione, da un allora e anche 

attuale Consigliere Comunale delle forze di opposizione, la problematica delle caditoie 
e del livellamento della pavimentazione, in particolar modo, da tecnico, poneva 
l’attenzione sulle “canaline a filo pavimentazione sul lato del loggiato del Duomo”; 

 
- Che già fine maggio una “pioggia intermittente ma abbondante non ha risparmiato il 

solito scenario da piazza allagata lungo il Listone”, cosi riportava l’evento il nostro 
quotidiano on-line; 

 
- Che da subito era sta portata all’attenzione anche la carente illuminazione che non 

dava risalto alla piazza e la scomparsa della fontanella che da sempre si trovava 
all’inizio del porticato del Duomo; 

 
- Che queste rimostranze hanno fatto si che già nell’estate venisse riaperto il cantiere 

per rafforzare l’illuminazione e riposizionare la fontanella (inaugurazione 3 agosto 
2014, alla presenza dell’allora Ministro Franceschini”; 

 
 



 
 
 
- Che ora, a soli 5 anni dagli importanti e costosi lavori ci troviamo ancora con un 

cantiere aperto sul Listone, cioè la rimozione dei dissuasori elettronici per 
regolamentare l’accesso e del loro riposizionamento,  in quanto il ristagno dell’acqua, 
non permette che i dissuasori elettronici svolgano il loro compito, e pongo l’attenzione 
sul fatto che si tratta proprio del punto in cui fu segnalata la criticità durante la 
riqualificazione; 

 
- Che solo la grandezza della piazza ha evitato che l’inefficienza del funzionamento dei 

dissuasori abbia causato problemi di sicurezza; 
 

TUTTO CIO PREMESSO 
 

Il sottoscritto interpella il Sindaco o chi per esso per essere informato: 
 
1) Perché solo ora, dopo 5 anni si interviene per la soluzione definitiva a questo 

problema; 
 
2) Se questo problema abbia causato danni alle attività produttive che insistono 

nell’area del Listone, compreso il mercato del venerdì, e quanto disagio, l’attuale 
cantiere,  stia  causando al mercato del lunedì e del venerdì. 

 
3) Su quanto siano costati all’Amministrazione Comunale gli interventi causati  dal 

ristagno dell’acqua in prossimità del listone e in particolar modo nel punto dove 
sono posizionati i dissuasori e su quanto ammontino le spese sostenute per danni ai 
dissuasori stessi, 

 
4) Sui costi di questo ulteriore cantiere; 

 
5) Se tali costi saranno sostenuti dall’Amministrazione o saranno a carico dell’impresa 

che ha eseguito i lavori; 
 

6) Quando siano scaduti i termini previsti nell’appalto, qualora i costi debbano essere 
sostenuti dall’Amministrazione. 

 
 
Si richiede risposta scritta 
Con osservanza. 
 
 
                                                                                    Il Presidente del Gruppo Consiliare 
                                                                                                Lega Nord Padania 
                                                                                                 Giovanni Cavicchi 
 
 
 
 

 
 


