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Ferrara, 29 novembre 2018 

 

 

                                                                                             Ill.mo Sig. Sindaco del 

 COMUNE DI FERRARA 

 

OGGETTO: Interpellanza “Spese della Giunta comunale”. 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Rendine INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 

esso l’Assessore delegato:  

PREMESSO 

che dalle spese degli Assessori (cfr. tabella seguente), per viaggi di servizio e missioni dal 

03/06/2014 al 19/10/2018, emerge come l’aspirante Sindaco Fusari sia il politico più spendaccione 

di tutta la Giunta, addirittura per viaggi e missioni consuma quasi il doppio delle risorse 

economiche consumate dal Sindaco. Notevoli pure i piazzamenti di Ferri e Maisto al 2^ e 3^ posto 

tra gli Assessori   

   

CL Componente Giunta Euro spesi 

1 FUSARI ROBERTA 5061,23 

2 TAGLIANI TIZIANO 2891,32 

3 FERRI CATERINA 1673,55 

4 MAISTO MASSIMO 1619,82 

5 SAPIGNI CHIARA 914,55 

6 MODONESI ALDO 505,30 

7 VACCARI LUCA 379,30 

8 FELLETTI ANNALISA 174,88 

9 MERLI SIMONE 155,00 

10 SERRA ROBERTO 76,80 

 

PACIFICO 

che, nonostante la Dottoressa Fusari sia la mia Assessora preferita, devo osservare come da un 

punto di vista urbanistico non abbia creato nulla di particolarmente utile, anzi nonostante quasi 10 

anni trascorsi dal suo insediamento i tentativi di recupero della zona GAD e del Grattacielo sono più 



che falliti, lo stesso dicasi per la Ferri con la gestione dell’ambiente ove i ferraresi si sono ritrovati 

con una aspettativa di vita minore di quella delle altre città dell’Emilia Romagna, per non parlare 

della carta Smeraldo e del pattume gettato ovunque, infine Maisto con i suoi progetti del suo 

onerosissimo assessorato alla cultura, che di cultura vera, ossia quella dei libri, dello studio, della 

scienza, del sostegno di tanti giovani ferraresi che ottengono risultati in olimpiadi e concorsi per 

studenti, non appare nulla di fatto e,  per il resto, su 10 Ferraresi intervistati 9 ricordano come 

evento culturale la mostra in castello organizzata da Sgarbi; 

 

PREOCCUPANTE  

che ai primi tre posti degli Assessori meno utili alla città ci siano i più spendaccioni, in questo 

modo sembra, e forse è anche vero, che nella nostra città chi più spende meno fa per la gente; 

 

CIO’ PREMESSO 

 Il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso l’Assessore delegato per sapere:  

 

se intende invitare gli Assessori più spendaccioni affinché smettano di viaggiare o al massimo 

programmino i loro viaggi spendendo, nel periodo di governo restante ad una maggioranza che 

auspichiamo non possa mai più tornare, importi proporzionali quelli mediani, che sono in linea a 

quanto consumato dall'Assessore Modonesi, In particolare facendo le debite proporzioni e 

considerando altri 6 mesi di legislatura i predetti dovrebbero consumare per viaggi e missioni circa 

56,84 euro a testa. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Con Osservanza. 

Il Consigliere Comunale G.O.L. 

Ing. Francesco Rendine  
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