
 
 

 Ferrara, 04-04-18 
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Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                       Comune di Ferrara
   

 

Oggetto: Interpellanza in merito all’incontro con i residenti convocato dall'Amministrazione 
Comunale presso i locali della scuola ex Banzi con la presenza dei consiglieri comunali Calò e 
Turri. 
 

 

I sottoscritti consiglieri comunali INTERPELLANO il Sig. Sindaco:  
 

PREMESSO 
 

che martedì 3 aprile 2018, alle ore 18, è stato convocato dall'Amministrazione Comunale un 
incontro con i residenti per illustrare il progetto di riutilizzo della ex scuola Banzi; 
 

che nel volantino (in allegato) per promuovere l'incontro è indicato che saranno presenti l'assessore 
Serra ed esclusivamente due consiglieri comunali di maggioranza, Girolamo Calò e Pietro Turri; 
 

che non si comprende a che titolo siano indicati come presenti solo ed esclusivamente i suddetti 
consiglieri comunali, mentre non risulta che nessun altro consigliere di opposizione sia stato 
coinvolto; 
 

RITENUTO 
 
molto grave e profondamente scorretto che l'Amministrazione Comunale organizzi un incontro 
pubblico con la cittadinanza, indicando la presenza di 2 consiglieri comunali di maggioranza nel 
volantino con il logo dell'Amministrazione stessa e dell'assessorato al patrimonio; 
 

altresì opportuno stigmatizzare in maniera netta tale comportamento; 
 

EVIDENZIATO 
 
che i locali che hanno ospitato l'incontro risultano in stato di abbandono da molto anni e di forte 
deterioramento (in particolare per quanto riguarda i cornicioni ed il tetto); 
  
che l'incontro pubblico è stato molto partecipato ed infatti a detta della DIGOS erano presenti circa 
150 persone; 
 
che in considerazione dell'importante presenza di pubblico i locali si sono mostrati assolutamente 
inadeguati per svolgere l'assemblea in modo da consentire a tutti i partecipanti (molti non sono 
riusciti nemmeno ad entrare e sono rimasti sulle scale) di ascoltare; 



TUTTO CIO PREMESSO 
 
I sottoscritti INTERPELLANO il Sig. Sindaco per sapere:  
 

1. Chi ha assunto la decisione di indicare nel volantino la presenza dei 2 consiglieri comunali 
Calò e Turri; 

 

2. A quale titoli i consiglieri comunali suddetti sono stati indicati come presenti all'incontro e 
per quale motivo; 

 

3. A quanto ammonta la spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione e 
la distribuzione dei volantini e chi si è occupato della loro diffusione; 

 

4. Quali altre spese sono state eventualmente sostenute dall'amministrazione per 
l'organizzazione dell'incontro e a quanto ammontano; 

 

5. Chi ha autorizzato lo svolgimento dell'incontro pubblico presso i locali della scuola ex 
Banzi; 

 

6. Se sono state informate le autorità competenti di tale incontro e se i locali che hanno ospitato 
l'assemblea rispettano la normativa vigente in tema di agibilità e di sicurezza per lo 
svolgimento di incontri pubblici alla presenza di molte persone. 

 

Distinti saluti.  
 
 
                                                                                                             Matteo Fornasini 
 
 
  
                                                                                                              Vittorio Anselmi 
   
 

                                                                                                  
 

                                              Paola Peruffo    

  
                                                                                                               Giampaolo Zardi 
 
 
 

                                                                                                        Alessandro Balboni  

  
                                                                                                              Giovanni Cavicchi  
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