
 
 

                                        
 
 
 

 
G.O.L. - Giustizia Onore Libertà  
Gruppo Consiliare 
P.G. 23865/2018 

                                                                                Ferrara, 19 febbraio 2018 
 
 

Ill.mo Sig. Sindaco del 
COMUNE DI FERRARA 

 

 

OGGETTO: Interpellanza “Gestione rifiuti abbandonati”. 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Rendine INTERPELLA il Sig. Sindaco 

e per esso l’Assessore delegato:  

 

PREMESSO 
che lo scrivente riceve continue segnalazioni di rifiuti abbandonati ovunque, nelle 

campagne e in città, in particolare: 

- in campagna si é appreso come i sacchetti plastici di rifiuti urbani gettati nei canali  

siano stati rilevati in prossimità delle griglie degli impianti idraulici del consorzio di bonifica, 

detti sacchetti se non sono repentinamente 

rimossi possono comportare il blocco 

dell'impianto e conseguente allagamento di 

strade pubbliche; 

- in città i sacchetti sono invece 

costantemente dispersi per le strade o in 

prossimità dei cassonetti, anche nella mattinata 

di oggi il Mof appariva nella condizioni di 

degrado manifeste nella foto a lato. Grazie a 

questa dispersione incontrollata sono comparsi topi in alcune zone della città, zone in cui 

non erano mai stati segnalati; 

APPURATO 



che l'Amministrazione, nonostante gli avvertimenti di fototrappole e le multe 

comminate (multe che chi non ha né reddito né proprietà non paga), ha fatto in modo che 

Ferrara avesse un'immagine di città sbandata e ancor più degradata; 

 
PACIFICO  

che prima dell'imposizione della carta smeraldo tutto questo degrado e abbandono 

incontrollato di rifiuti non esisteva; 

MANIFESTAMENTE 
inutili i provvedimenti adottati da Hera e Amministrazione per evitare la dispersione 

selvaggia di rifiuti nelle campagne ed in città; 

CIO’ PREMESSO 
iIl sottoscritto INTERPELLA il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato per 

sapere: 

- se e in che modo intende risolvere concretamente e non a chiacchiere il problema 

creato dalle sua amministrazione con l'imposizione della carta smeraldo a Ferrara;  

- per quale "ragionevole" ragione, diversamente da tutti gli altri Sindaci dei capoluoghi 

di provincia italiani, ha voluto che Ferrara fosse l'unico capoluogo ad avere la carta 

smeraldo; 

- se nelle altre città é raggiungibile l'obiettivo di differenziare il 70% di rifiuti senza 

carta smeraldo perché pensa che anche i ferraresi non possano raggiungere lo stesso 

obbiettivo senza la carta. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Con grande deferenza  

 

Il Consigliere Comunale G.O.L. 
Ing. Francesco Rendine 
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