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PG. 74348/18 
 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 

     OGGETTO: Interpellanza in merito alla caduta di un ramo di uno dei cedri del Libano di Parco 
Massari. 

 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Balboni INTEERPELLA il Sig. Sindaco e per esso 
l’Assessore delegato:  

 
PREMESSO CHE 

 
- In data 11 giugno 2018 nella prima mattinata uno degli ancoraggi di una branca di uno dei 

due cedri del Libano, presenti all’ingresso lato Porta Mare, si era staccato. 
- Questi due cedri del Libano sono alberi monumentali il cui arrivo in città risale alla metà del 

XIX secolo, quando furono piantati dal conte Francesco Massari e da allora hanno un 
altissimo valore storico e affettivo per tutti i cittadini ferraresi. 

- Tali piante da lungo tempo sono sorrette da sistemi di imbracature e sostegni che ne 
impediscono il crollo e proprio in data undici giugno una di queste imbracature è venuta 
meno, provocando la rottura e il crollo di una delle branche dell’albero. 

- Il Parco Massari è il parco più frequentato della città e proprio in questo periodo era 
particolarmente affollato a causa della fine delle scuole, quando le scolaresche festeggiano 
l’ultimo giorno di lezione ritrovandosi proprio nelle zone antistanti al crollo dell’albero. 

- E’ stato corso un grave rischio tanto per gli scolari quanto per gli addetti di Ferrara Tua, 
intervenuti sul luogo per la messa in sicurezza e, al momento della rottura, a pochi metri di 
distanza dai rami crollati. 

- E’ totalmente evidente come i sistemi di messa in sicurezza di tali piante siano stati 
insufficienti e che da tale trascuratezza sia conseguito un rischio per la cittadinanza, oltre 
che un grave danno per il patrimonio floristico e storico della nostra città. 

 
TUTTO CIO PREMESSO 

 
Il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:  
 
1. Come sia possibile che un simile crollo abbia interessato una pianta secolare e storica della 

nostra città senza che fossero messi in campo tutti gli strumenti necessari atti a prevenirla. 
 



 
 
 
 
2. Quale sia il piano comunale per la messa in sicurezza degli alberi sul relativo territorio, in 

particolare con riferimento ai parchi monumentali del centro storico come Parco Massari. 
 

 
Si richiede risposta scritta. 
 
Con Osservanza. 
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                                                                                     Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia - AN 

                                                 Alessandro Balboni                                                                                                       

 
 


