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P.G. 86265

Al Sig. Sindaco del
Comune di Ferrara

OGGETTO: Interpellanza lavagnette.

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per
esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente per la
provincia di Ferrara ha recentemente invitato la polizia commerciale del Comune di Ferrara a
sanzionare lavagnette e treppiedi con menù, presenti all’esterno dei locali commerciali del centro
storico per motivi di ordine e decoro;
CONSIDERATO
che il centro storico di Ferrara vive - purtroppo da anni - in uno stato di profonda sofferenza a fronte
della concorrenza di centri commerciali fuori dalle mura cittadine, dai costi fiscali e di affitto spesso
non commisurati alle reali potenzialità economiche degli esercizi, da una ztl tra le più estese in
assoluto a fronte delle dimensioni della città, dalla forte carenza di parcheggi a strisce bianche, oltre
che dall’imminente rincaro della sosta a pagamento già annunciata dalla Giunta comunale,
TENUTO CONTO
che le lavagnette e treppiedi presi di mira dal provvedimento della Soprintendenza costituiscono
elementi mobili di piccole dimensioni, quasi sempre di modesto impatti visivo, ma estremamente
utili ai commercianti per promuovere i propri prodotti e i servizi di ristoro verso i potenziali clienti,
in particolare i turisti in visita alla città;
che, così agendo, a essere danneggiati saranno in particolare i piccoli commercianti, dal momento
che gli esercizi più strutturati e i grandi gruppi commerciali, possono far leva su insegne più grandi
e arredi interni visivamente d’impatto a fronte di forti investimenti imprenditoriali;

TENUTO ALTRESÌ CONTO
che chi vive regolarmente il cuore storico di Ferrara sa bene che i veri problemi del centro storico,
in termini di ordine e decoro, sono ben altri: da insegne commerciali del tutto sproporzionate, ai
cassonetti stracolmi, alla vegetazione che cresce indisturbata lungo muri e marciapiedi, a bancarelle
posticce per anni collocate di fronte ai principali monumenti cittadini, ai calcinacci pericolanti
presso diversi palazzi, oltre a numerosi altri fenomeni che si ripetono regolarmente e che nulla
hanno a che vedere con “ordine e decoro”,
TUTTO CIÒ PREMESSO
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere:
se ha intenzione di attivarsi, attraverso un urgente contatto con i vertici della Soprintendenza
competente per il territorio, al fine di supportare le ragioni dei commercianti, ponendo sì regole di
decoro, ma non tali da penalizzare gli esercenti privandoli di importantissimi strumenti per la tutela
commerciale delle proprie attività;
Con Osservanza
Si richiede risposta scritta
La Consigliera Comunale FI
Dott.ssa Paola Peruffo

