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Al Signor Sindaco di Ferrara 
 
 

                                                                                          
 

 
OGGETTO: Interrogazione “blocco del traffico vicino allo stadio Mazza durante le 
partite di calcio”. 
. 
 

Premesso  che 
ci sono state segnalate dai residenti di Via Fortezza e zone limitrofe disagi relativi al 
blocco del traffico messo in atto dalle autorità comunali prima, durante e dopo lo 
svolgimento delle partite di calcio allo stadio Mazza; 
 

Considerato che  
quando c’è la partita di calcio in orario pomeridiano vengono posti sbarramenti al traffico in 
corrispondenza di Viale Corso Isonzo, Via IV Novembre, Via Podgora, viale Vittorio 
Veneto,  e in altri punti decisi dalle autorità competenti , che rendono di fatto impossibile ai 
residenti il rientro in auto  nelle loro abitazioni fino alle 18.15 circa (ma in alcuni casi anche 
fino a molto più tardi, come in occasione dell’ultima  partita Spal Bari) o orario ritenuto 
opportuno dalle Forze dell’Ordine; 
 
 

Tenuto conto  
che nelle fasce orarie di blocco del traffico, alcuni residenti potrebbero avere motivazioni 
importanti, legati alla loro situazione famigliare, per dover rientrare (assistenza a genitori o 
famigliari malati o altri motivi personali gravi e documentabili); 



 
Tenuto conto altresì 

che problematiche analoghe a quelle descritte nel paragrafo precedente sono state 
notificate  all’apposito sito  di segnalazione implementato dall’Amministrazione comunale  
“Fedro” (il 14 giugno 2017); 
 

Appurato 
che  una residente della zona citata (con genitore cardiopatico), pur esibendo documenti 
certificanti la residenza, non è stata autorizzata a rientrare a casa sua ed è stata fermata 
agli sbarramenti (in più di una occasione) nel primo pomeriggio durante una partita in 
corso o appena terminata (ore 17 circa); 

 
Tutto ciò premesso   

 
si interroga il Sindaco e per esso l’Assessore competente nei termini seguenti: 
 

• se sia possibile prevedere (compatibilmente con gli sbarramenti previsti per 
parcheggi riservati alle tifoserie di casa e ospiti) per i residenti nelle zone limitrofe 
allo stadio Mazza soggette a blocco traffico causa partita di calcio, il rientro in auto 
verso la propria abitazione previa esibizione, alle forze dell’Ordine deputate, di 
documento di identità con attestazione di residenza; 

• se sia possibile prevedere tale possibilità di rientro anche per persone non residenti  
che hanno genitori o famigliari malati necessitanti assistenza che risiedono nella 
zona bloccata al traffico; 

• se sia possibile prevedere accesso preferenziale o appositi corridoi (in entrata e in 
uscita) attraverso specifico percorso per i casi sopra segnalati o comunque per i 
residenti che abbiano necessità di spostarsi per  motivi documentabili o di 
emergenza nella zona bloccata al traffico. 
 

 
Si chiede di fornire risposta scritta. 
Con osservanza. 
 

Claudio Fochi 
     Consigliere Comunale  

  Gruppo M5S 

 
 
 


