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      del Comune di Ferrara 
 
                    
 

Oggetto: interpellanza in merito “Contaminazione chimica Quadrante Est”. 
 
 
             Il sottoscritto Giovanni Cavicchi Presidente del Gruppo Consiliare Lega Nord 
Padania, interpella il Sindaco o per esso l’Assessore delegato: 
 
 
PREMESSO CHE:  

-  

- I quotidiani hanno diffuso la notizia del fatto che “l’8 ottobre scorso il Consiglio di 
Stato ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di 
Bologna emessa il 15 febbraio del 2017, respingendo l’appello presentato da Solvay, 
che è così riconosciuta come responsabile dell’inquinamento e del relativo onere di 
bonificare l’area detta “Ex Cave SEF”; 

- dette cave si trovano ad una distanza di circa 4 Km dal famoso asilo di via del Salice 
in Ferrara; 

- tutta l’area “Quadrante EST” era utilizzata fino agli anni ‘70 come discarica di 
contaminanti chimici; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il sottoscritto interpella il Sindaco chi per esso per conoscere: 
 

- I dettagli della situazione di inquinamento nella zona Ex Cave SEF, in particolare in 
riferimento alla contaminazione, le analisi del terreno alle varie profondità e della 
falda; 

 
- La raffigurazione della falda acquifera nel sottosuolo della città di Ferrara; 
 
- Quali siano i tempi di attuazione della bonifica; 



- Quali precauzioni siano state adottate per delimitare e mettere in sicurezza l’area al 
fine di garantire la salute dei cittadini; 

 
- Preso atto che a suo tempo sono state fatte numerose analisi del terreno e della falda 

nella zona di via del Salice, si chiede se questa Amministrazione ritenga tutt’ora di 
poter escludere una contaminazione della falda in tale zona e di conoscere i dettagli 
della situazione di inquinamento nella zona di via del Salice, in particolare in 
riferimento alla contaminazione, le analisi del terreno alle varie profondità e della 
falda; 

 
- Una statistica dell’incidenza di patologie tumorali a carico dei cittadini di Ferrara in 

generale e, in particolare, della zona “Quadrante Est” e della zona industriale Nord, 
suddivisa per fasce di età; 

 
- Quanti bambini frequentino nell’anno 2018 – 2019 l’asilo di via del Salice. 

 
 
Si richiede risposta scritta 
Con osservanza 
 
 
  
                                                             Il Presidente del Gruppo Lega Nord Padania 
               Prof. Giovanni Cavicchi 
 

 
  

 
 


