
 

       
P.G. 72091/2017 

Ferrara, 19 giugno 2017 

 
                      Al Signor Sindaco di Ferrara 

 
 
Oggetto: Interrogazione evento ‘CONCESSIONARIE IN VETRINA’. 

 
 

RICONOSCIUTA 

l’importanza che offre per l’economia turistica ferrarese il passaggio nella nostra Città della rievocazione 

storica della corsa automobilistica ‘Mille Miglia’, oltre alla valenza in termini di tradizione che ricopre; 

 
SPECIFICATO 

- che il titolare dell’organizzazione dell’evento sopracitato è lo ‘Studio Borsetti’, al quale il Comune di 

Ferrara garantisce per l’intero svolgimento la propria collaborazione, come da Delibera n° GC-2017-189 P.G. 

2017-45454; 

- che tra le iniziative collaterali alla ‘Mille Miglia Ferrara’ viene organizzato dallo stesso, dal 24 al 28 maggio 

e dal 25 al 29 ottobre 2017, l’evento ‘Concessionarie in Vetrina’, una esposizione in piazza e largo Castello 

di automobili nuove delle principali concessionarie locali; 

 
CONSIDERATO 

- che per l’intera manifestazione (comprendente anche Ferrari Tribute e Mercedes Benz Challenge) il 

Comune ha rilasciato al titolare dell’organizzazione, con deliberazione di Giunta, la gratuità di “occupazione 

di suolo pubblico” oltre ad altri permessi e agevolazioni; 

- che l’Art. 34 comma 6 del ‘Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico’ di Ferrara, citato 

anche nella Delibera di approvazione della collaborazione, specifica che la Giunta può approvare la 

riduzione o l’esenzione dal canone ma “per le manifestazioni di particolare interesse dal punto di vista 

storico, culturale, turistico, sociale e sportivo”; 
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PUNTUALIZZATO 

- che la concessione di “occupazione di suolo pubblico” per l’evento ‘Concessionarie in Vetrina’, rilasciata 

gratuitamente dall’Amministrazione comunale, non comporta alcun mancato introito, come ben precisato 

nella Delibera citata, semplicemente perché è lo stesso Regolamento comunale (Art. 34 comma 7) a 

“stabilirlo”. Infatti, dice testualmente che “le sopracitate ipotesi di agevolazioni ed esenzioni non generano 

mancato introito” ma in realtà, riprendendo i dati della Delibera 2016 per la stessa manifestazione, senza 

l’escamotage del comma 7 inserito solo successivamente nel Regolamento, il Comune lo scorso anno 

dichiarava un mancato introito di ben 5.317€; 

 
TUTTO CIÒ SOPRA 

Si INTERROGA il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato chiedendo: 

• quale effettivamente sia l’interesse storico, culturale, turistico, sociale o sportivo dell’evento 

‘Concessionarie in Vetrina’, esposizione privata di automobili “stile autosalone”, particolarmente 

invasiva nei confronti dei turisti vista la location e soprattutto a scopo prettamente commerciale, 

per giustificare la gratuità di occupazione di suolo pubblico e comportare un mancato introito 

(effettivo e non virtuale) di oltre 5mila euro; 

• quale sia la motivazione per la quale, ad un evento con evidente scopo di lucro come 

‘Concessionarie in Vetrina’, vengano rilasciati gratuitamente anche permessi e pass, per un 

mancato introito per il Comune di 1.138€; 

• se sia stato chiesto il parere preventivo della Soprintendenza e fatte tutte le valutazioni del caso 

prima di concedere la trasformazione di una delle piazze cittadine più rilevanti in un 

autosalone/parcheggio a cielo aperto. 

 
Si chiede di fornire risposta scritta. 
 
Con osservanza. 
 
 

          
Il Consigliere Comunale Gruppo M5S 

                       Sergio Simeone 
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