
Investimenti 2017 Dodici mesi in

dodici foto



Avanti con i cantieri post sisma di Casa Niccolini, Certosa,

San Cristoforo, Palazzo Podestà. Appaltati Schifanoia e San Paolo

L'Ex Mof pronto per ospitare l'Urban Center



Ex Bazzi: al lavoro per la riapertura

Grazie all'ArtBonus recuperato il colonnato di piazza Municipale

Porta Paola diventerà il Centro di Documentazione delle Mura



Il Teatro Comunale, un cantiere scenografico  

Massari e Diamanti: i cantieri post sisma e il Ducato Estense

Nuova illuminazione al Museo Cattedrale e nuovi spazi all'Archivio 



Parte il recupero del Teatro Verdi con l'Asse 6 del Por-Fesr

Oltre al Teatro si recupera anche Piazza Verdi e le Mura Sud



Edilizia scolastica: oltre 2 mil € investiti 

Manutenzione straordinaria in 25 scuole: miglioramento sismico,

rifacimento coperture, antincendio, barriere architettoniche



Dopo 28 anni riapre il Motovelodromo

E con i lavori al Campo Scuola nasce la Cittadella dello Sport

Appaltata la nuova sede del Cus Canottaggio in Darsena



Il Paolo Mazza diventa uno Stadio da Serie A

Nuovi spalti, nuove luci, nuovi servizi

Uno Stadio bello, ospitale, sicuro, biancoazzurro 



Da PalaSpecchi a Le Corti di Medoro

Con il Piano Periferie si riqualifica l'area Darsena-ex Mof

All'ex Macello il nuovo Data-Center regionale. Una Fiera più sicura



La nuova rotonda di via Caldirolo velocizza il traffico 

Nuova gara per la Metropolitana di superficie 

All'ex Mof riapre l'area attrezzata per la sosta camper



Nuova segnaletica. E interventi per la sicurezza stradale

Attraversamento più sicuri per non vedenti

Strade, marciapiedi, segnaletica: oltre 3 mil € investiti 



In 10 anni raddoppiati i km di piste ciclabili: oggi sono 175

Ferrara prima tra i Comuni ciclabili della Fiab

23 nuovi bus, per una flotta più ecologica 



Nuovi giochi inclusivi, nuove aree sportive all'aperto

Più luce in città: investimenti, PRIC, nuova gara

Più telecamere anche nelle frazioni. 18 mil € per la fibra ottica in città


