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Ferrara, 30/07/2020

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio

Oggetto: Interpellanza in merito alla verifica dei permessi di accesso alla Ztl del
Comune di Ferrara.

Premesso che
• Da settimane ci viene segnalata la sosta in piazza Savonarola di una VOLVO V60 bianca
targata EG270SG, senza che sul parabrezza sia mai presente alcun permesso di accesso alla
Ztl e che anzi viene esposto il contrassegno del Comune di Ferrara, contrassegno riservato
alle auto di rappresentanza del Comune.
• sul tema è stata presentata al Sindaco una interpellanza nella giornata di ieri.

Considerato che
• sempre nella giornata di ieri il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Nicola Lodi ha
giustificato arrampicandosi sugli specchi la presenza della VOLVO V60 bianca in quanto
auto a sua disposizione e in possesso di un permesso di accesso alla Ztl in quanto legata a un
permesso disabili (CUDE).
Sempre il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità nella diretta Fb di ieri ha confermato di aver
sostato ripetutamente in piazza Savonarola senza aver mai esposto i permessi di accesso alla
Ztl;
Ha definito lo stemma del Comune “una patacca, un souvenir come di quelli che si comprano
a Napoli”.

Si chiede, quindi, al Sindaco

• Se lui, il vicesindaco e gli assessori della Giunta considerino una buona prassi parcheggiare
gratuitamente le proprie auto private in pieno Centro Storico invece di utilizzare, come fanno
tutti i ferraresi, i parcheggi disponibili in città, e a tal fine per facilitarvi la ricerca di un
parcheggio si allega la mappa delle aree di sosta gestite da FerraraTua;
• se oltre al vicesindaco e assessore alla mobilità altri membri della Giunta siano in possesso
di permessi Ztl e a che titolo, o se autovetture intestate a membri della Giunta siano collegate
a permessi Ztl non direttamente intestati a loro e a che titolo. E, per una questione di
trasparenza, si chiede di ricevere copia degli atti;

• E se, anche a fronte dell'ammissione del Vicesindaco di non aver esposto i permessi di
accesso e di sosta, abbia dato mandato al Comandante della Polizia locale di verificare quanto
da noi segnalato e di eventualmente sanzionare comportamenti che abbiano violato norme,
codici e regolamenti, onde evitare omissioni e per assicurare una parità di trattamento con il
resto dei cittadini ferraresi.

Si chiede risposta scritta.
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