
 

Forza Italia 
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 13.06.2017 

PG. 68818/17 
 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
 

          OGGETTO: interpellanza in merito alla ristrutturazione di un immobile ex ERP di via 
Masaniello assegnato a persone straniere.             
 
 
          Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

 
PREMESSO  

  
che è stata concluso di recente l'intervento di completa ristrutturazione di un immobile comunale ex 
ERP di Via Masaniello, nel quartiere Barco;  
 
che tale alloggio è stato assegnato direttamente a persone straniere, nonostante alcuni pensionati 
ferraresi avessero invano manifestato interesse ad ottenere l’assegnazione di tale immobile;  
 
che tale assegnazione sarebbe stata effettuata senza che venisse percorso il regolare iter che tutti gli 
altri cittadini devono rispettare per ottenere un alloggio popolare; 
 

RICORDATO 
 

che la Regione assegna risorse per ristrutturare alloggi popolari i quali, tuttavia, dovranno essere 
vincolati ad ospitare in via esclusiva profughi e/o persone straniere che fanno parte del circuito 
dell'accoglienza; 
 

RITENUTO  
 

altamente ingiusto e discriminatorio nei confronti dei cittadini italiani che la Regione decida di 
utilizzare soldi dei nostri connazionali ad esclusivo vantaggio di stranieri; 
 

EVIDENZIATO 
 

che nella nostra città ci sono centinaia di famiglie ferraresi bisognose ed in attesa di una casa 
popolare;  
 
 
 
 



 
 
 
 
che, pertanto, risulta davvero iniquo non dare a loro una risposta ma, al contrario, privilegiare gli 
stranieri nell'assegnazione delle case popolari; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA  il Sig. Sindaco per sapere: 
 

− Se anche l'alloggio popolare di Via Masaniello è stato ristrutturato grazie a fondi regionali di 
cui in premessa; 

 
− In caso affermativo per quanti anni tale alloggio sarà vincolato ad ospitare esclusivamente 

stranieri; 
 
− A quanto ammonta il costo dell'intervento; 
 
− Quali costi eventualmente sono a carico dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Asp; 
 
− Quante persone sono alloggiate all'interno, a che titolo e quale è la loro nazionalità;  
 
− Se non ritenga profondamente discriminatorio nei confronti dei pensionati e dei giovani 

italiani alla ricerca disperata di un’abitazione, destinare risorse prelevate con la fiscalità da 
quegli stessi giovani o poveri pensionati italiani per creare servizi e/o interventi destinati 
esclusivamente a favore degli stranieri. 

 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
                                                       
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia 
                                                                                
                                                                                           
                                                                                              


