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OGGETTO: interrogazione “Condizioni atmosferiche avverse e sicurezza della circolazione in aree 
pubbliche. 

 
che le condizioni atmosferiche hanno reso le strade comunali difficilmente percorribili per gli 
autoveicoli e i marciapiedi ingombri di neve e fango resi scivolosi dalle basse temperature che 
hanno reso difficile e pericoloso anche il 
 

 
che è di competenza dell'Assessorato alla mobilità garantire in previsione di condizioni climatiche 
avverse la libera e sicura circolazione 
 

 
si interroga il Signor Sindaco e 
affidamento alle imprese incaricate della manutenzione stradale comunale e degli spazi adiacenti 
allo scopo di conoscere quali imprese e per quale importo siano state assunte per il mot
esplicitato.  
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 

 

  Ferrara, 2 Marzo 2018 

   Al Signor Sindaco di Ferrara

OGGETTO: interrogazione “Condizioni atmosferiche avverse e sicurezza della circolazione in aree 

PREMESSO 

che le condizioni atmosferiche hanno reso le strade comunali difficilmente percorribili per gli 
autoveicoli e i marciapiedi ingombri di neve e fango resi scivolosi dalle basse temperature che 
hanno reso difficile e pericoloso anche il transito dei pedoni; 

CONSIDERATO 

ssessorato alla mobilità garantire in previsione di condizioni climatiche 
avverse la libera e sicura circolazione dei cittadini in aree pubbliche; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

indaco e per esso l'Assessore delegato circa le procedure di appalto e 
affidamento alle imprese incaricate della manutenzione stradale comunale e degli spazi adiacenti 
allo scopo di conoscere quali imprese e per quale importo siano state assunte per il mot

La Consigliera Comunale M5S
       Dr.ssa Ilaria Morghen
 

 

Al Signor Sindaco di Ferrara 

OGGETTO: interrogazione “Condizioni atmosferiche avverse e sicurezza della circolazione in aree 

che le condizioni atmosferiche hanno reso le strade comunali difficilmente percorribili per gli 
autoveicoli e i marciapiedi ingombri di neve e fango resi scivolosi dalle basse temperature che 

ssessorato alla mobilità garantire in previsione di condizioni climatiche 

circa le procedure di appalto e 
affidamento alle imprese incaricate della manutenzione stradale comunale e degli spazi adiacenti 
allo scopo di conoscere quali imprese e per quale importo siano state assunte per il motivo sopra 

La Consigliera Comunale M5S 
Dr.ssa Ilaria Morghen 


