
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

                                                                                                            

 

 Ferrara, 30 novembre 2021 

 

         Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara 

 

Oggetto: Interrogazione su rilascio di via delle Erbe 29 da parte dei vecchi concessionari 
 

Premesso 
 
 Che con sentenza del 12 febbraio 2020 il tribunale di Ferrara ha accertato la scadenza 

della concessione amministrativa di un appezzamento di terreno demaniale, sito in 
Ferrara via delle Erbe 29 e ordinato all’associazione “Nuova Terra Viva”, il rilascio 
dell’immobile libero da cose e persone entro il termine di scadenza dell’annata agraria 
2020; 

 
 Che in data 7 marzo 2021 l’amministrazione comunale concedeva lo svolgimento 

dell’attività di somministrazione all’associazione “Nuova Terraviv Aps” fino al 26 
settembre 2021;  

 
 Che con avviso pubblico del 30 aprile 2021, la Giunta bandiva l’avviso di manifestazione 

di interesse per la concessione dell’area comunale di via delle Erbe 29, con il termine di 
30 giorni;  

 
 Che con orientamento PG 122259/2021 dello scorso 12 ottobre, la Giunta ha approvato 

la procedura ristretta con invito a presentare offerta a trattativa privata tramite gara 
ufficiosa, ai 14 soggetti che hanno manifestato interesse a riscontro dell’avviso 
pubblico di cui sopra; 

 
 Che con determina 2021-2759 esecutiva in data 25 novembre u.s., è stato pubblicato il 

bando di gara ufficiosa tra i 14 soggetti che avevano risposto alla manifestazione 
d’interesse; 

 
Considerato  

 
 Che nell’area di via delle Erbe 29 sarebbero stati realizzati costruzioni non congrue con i 

vincoli urbanistici, imposti su quella parte particolarmente pregiata e importante della 
città; 
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 Che, chiaramente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, via delle Erbe 

29 deve essere ripristinata libera di ogni costruzione incongrua, in modo da consentire 
ai nuovi assegnatari di prendere possesso dell’area priva di qualsiasi gravame;  

 
 Che dal 26 settembre, data di scadenza dell’ultima concessione ricevuta, l’associazione 

“Nuova Terraviva Aps”, dovrebbe aver liberato l’area, anche alla luce della Gara in 
corso per l’ assegnazione di via delle Erbe; 

 
 

Appreso dai media  
 
Che nei giorni scorsi il Sindaco Alan Fabbri ha rinvenuto una pecora smarrita nelle 
campagne ferraresi e ne ha disposto il ricovero presso “Terraviva”. 
 

 Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere 
 
 Se come da ordine del Tribunale di Ferrara l’area di via delle Erbe 29 è stata liberata da 

persone e cose; 
 
 Se le costruzioni incongrue sono state demolite e ripristinata l’area in aderenza ai 

vincoli urbanistici. 
 
Si richiede risposta scritta 
 
                                                                                                   Il Consigliere Comunale Gruppo PD 

      Francesco Colaiacovo 
                                                                                                             
 
                                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


