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                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 
 

OGGETTO: Interpellanza in merito alla presenza di piattaforme di cemento costruite 
da HERA ai margini delle strade.  

 

 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che a margine di via Bassa, un’importante strada di collegamento tra gli abitati di Torre Fossa e San 
Martino, a seguito dell’eliminazione dei cassonetti dei rifiuti, permangono piattaforme di cemento 
costruite da Hera, in precedenza destinate a ospitare i suddetti cassonetti (cft immagini allegate); 
 
che in altre zone del Comune, a seguito della razionalizzazione e delle diverse modalità di raccolta 
rifiuti, permangono questi spiazzi di alcuni metri quadrati di cemento situati ai margini delle strade 
cittadine, 
 

PRESO ATTO  
 
che tali manufatti, presentando cordoli di cemento, costituiscono un potenziale e consistente 
pericolo per gli utenti deboli della strada, cicli e motocicli su tutti, in caso di accidentale uscita di 
strada,  
 
che le stesse piattaforme di cemento e i loro cordoli sono in grado di creare seri danni alle vetture in 
caso di ipotetico slittamento oltre il ciglio strada, considerando nello specifico la scarsa larghezza 
della carreggiata di via Bassa,  

 
CONSIDERATO 

 
che di tali piattaforme divenute inutili ne esiste un numero attualmente imprecisato; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se è al corrente della situazione sopra descritta. 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Se il Comune di Ferrara non ritenga doveroso compiere un monitoraggio, censendo le 
piattaforme inutilizzate e la loro esatta ubicazione sul territorio. 

 
3. Se il Comune di Ferrara intenda attivarsi con Hera per un piano di smantellamento delle 

stesse piattaforme, scongiurando rischi per l’incolumità degli utenti della strada e possibili 
azioni di richiesta risarcimento danni. 

 
Si richiede risposta scritta 
Con Osservanza.  
                                                                                                 

 
 
La Consigliere Comunale FI 

                                                                                                      Dott.ssa Paola Peruffo 
 
 
 
All. N. 3 
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