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Oggetto
: 

INTERPELLANZA –
DISUSO EX SPOGLIATOI PISCINA SCOPERTA DEL PARCO BASSANI

 

● nel Parco Bassani dietro al centro natatorio è presente
servizi igienici con accesso dall’esterno, cas
area scoperta esclusiva attrezzata con strutture
3) ed  un chiosco 
dell’amministrazione;  
 

● tra il nuovo centro natat
passato come ingresso degli 
evidente stato di abbandono 
incuria , con erbe infestanti 
che creano disagi ai passanti e/o f
 

● il  Parco Bassani  è frequentato quotidianamente da numerose cittadini, in particolar 
modo famiglie che si recano con i propri figli nelle aree giochi;
 

● i lavori di ristrutturazione non comprendono il recupero del 
dietro il chiosco (Foto n. 4);

 
● ad oggi il chiosco e la sua area esclusiva sono in evidente stato di abbandono,

rifiuti ed altre attrezzature abbandonate.
     Le casette di legno ad uso magazzino lasci
    dormitorio 
         

 
 

● il Parco Bassani è sprovvisto di servizi igienici in numero adeguato e accessibili, 

                                                           

                                                                                            Ferrara 25/07/2020 

                                                               Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara
                                                 e.p.c al Presidente del Consiglio di Ferrara

– CHIOSCO  -  SERVIZI IGIENICI – FAB
SUSO EX SPOGLIATOI PISCINA SCOPERTA DEL PARCO BASSANI

PREMESSO CHE 
 

nel Parco Bassani dietro al centro natatorio è presente una struttura 
servizi igienici con accesso dall’esterno, casette di legno ad uso magazzino , un’
area scoperta esclusiva attrezzata con strutture ombreggianti in legno (Foto n°

utilizzato in passato  come  bar/ristoro

tra il nuovo centro natatorio  e il chiosco, è presente un fabbricato utilizzato in 
gresso degli  spogliatoi della piscina scoperta, che ora 

evidente stato di abbandono . L’area scoperta adiacente è in uno stato di totale 
incuria , con erbe infestanti  e rovi dove trovano rifugio topi, serpenti e altri animali, 
che creano disagi ai passanti e/o frequentatori del parco. 

CONSIDERATO CHE 
 

è frequentato quotidianamente da numerose cittadini, in particolar 
modo famiglie che si recano con i propri figli nelle aree giochi; 

i lavori di ristrutturazione non comprendono il recupero del vecc
hiosco (Foto n. 4); 

hiosco e la sua area esclusiva sono in evidente stato di abbandono,
ed altre attrezzature abbandonate. 

e casette di legno ad uso magazzino lasciano intendere che siano utilizzate come 

TENUTO CONTO CHE 
 

il Parco Bassani è sprovvisto di servizi igienici in numero adeguato e accessibili, 

 

a 25/07/2020  

Sig. Sindaco del Comune di Ferrara 
e.p.c al Presidente del Consiglio di Ferrara 

BBRICATO IN 
SUSO EX SPOGLIATOI PISCINA SCOPERTA DEL PARCO BASSANI 

una struttura  dotata di 
ette di legno ad uso magazzino , un’ 

ombreggianti in legno (Foto n° 1, 2, 
bar/ristoro  di proprietà 

e il chiosco, è presente un fabbricato utilizzato in 
scoperta, che ora  si trova  in 

. L’area scoperta adiacente è in uno stato di totale 
e rovi dove trovano rifugio topi, serpenti e altri animali, 

è frequentato quotidianamente da numerose cittadini, in particolar 

vecchio fabbricato posto 

hiosco e la sua area esclusiva sono in evidente stato di abbandono,con 

intendere che siano utilizzate come    

il Parco Bassani è sprovvisto di servizi igienici in numero adeguato e accessibili,  



● il chiosco ha necessità di una importante  manutenzione straordinaria  e le 
dimensioni non sono sufficienti per garantire una efficienza del servizio; 
 

● sono ultimati i lavori di riqualificazione del centro natatorio ad esclusione dell’ex 
fabbricato ad uso spogliatoi e ingresso della vecchia piscina scoperta (foto n. 4), il 
quale  potrebbe essere recuperato  e destinato ad ospitare servizi essenziali  che 
mancano , ad esempio: Bar/ristoro con sevizio igienico e spazi adeguati; servizi 
igienici in un numero adeguato accessibile  e/o  un punto informazioni e noleggio 
biciclette. 

 
 

Per quanto sopra esposto, a seguito di numerose segnalazioni pervenutemi da cittadini 
frequentatori del Parco Bassani, la sottoscritta Anna Ferraresi  in veste di Consigliera 
Comunale appartenente al Gruppo Misto, 
 
 

 
INTERPELLA  

                         il Sindaco e l’Assessore Competente, per sapere se: 
 

1.  il chiosco è ancora a carico del Comune , e se in questo caso  s’intenda darlo in 
concessione come in passato ad uso bar-ristoro  e  se sì in quali tempi ;  
 

2.  è previsto il recupero del fabbricato abbandonato (foto n. 4) e quale  
destinazione è prevista ; 

 
3. vista l’attuale situazione del chiosco e dell’area circostante, se si ritiene 

opportuno metterlo in sicurezza mediante una recinzione e adeguata 
segnaletica; 

 
4.  sono in programma i lavori di pulizia e potatura delle piante e dei rovi tra il 

chiosco e il fabbricato in disuso. 
 
 
 

Anna Ferraresi 
Consigliere Comunale 
Gruppo Misto 
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