
 

 

 
PG 113386/20 

 

Ferrara,  23 ottobre 2020 

 

 

 

       Alla cortese attenzione 

       Sig. Sindaco 

       Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

Oggetto: Interpellanza sulla chiusura delle filiali BPER nelle frazioni 

 

 

PREMESSO 

Che le frazioni del Comune di Ferrara sono ripetutamente depauperate di numerosi servizi, in 

gran parte pubblici di competenza comunale, tra i quali: 

- i servizi anagrafici decentrati nelle sedi di Delegazione, con orari ampiamente ridotti 

dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria, riducendo così un servizio sul territorio; 

riaperti solo dopo proteste di cittadini e personale comunale, in particolare a Porotto e 

al punto di Cona all’interno dell’ospedale;  

- i servizi delle biblioteche decentrate (Luppi di Porotto, Tebaldi di San Giorgio e Rodari 

di via Krasnodar), per i quali sono in corso presidi pubblici dei cittadini e una 

agitazione sindacale specifica, per la riduzione di personale e di orari di apertura; 

- il presidio di Pontelagoscuro della Polizia Locale ridotto ad un paio d’ore in due 

mattine della settimana; 

Oltre alla completa mancanza di un nuovo piano del trasporto pubblico che consenta un più 

facile collegamento delle frazioni con il centro urbano e l’ospedale di Cona.  

Il tutto in un contesto in cui anche le attività private commerciali chiudono e nessuno 

strumento specifico è stato pensato per consolidare e rafforzare questi presidi di servizi nel 

territorio. 

 

RILEVATO 

 

che sono comparsi a Gaibanella e Quartesana manifesti a cura del partito della Lega, tramite il 

Consigliere regionale Bergamini, che denunciano le chiusure delle filiali BPER di quelle 

frazioni; 

 

 

 



 

 

CONSIDERATO 

 

che anche Azione Civica sostiene la necessità di non depauperare di ulteriori servizi le frazioni 

del nostro Comune, e che il Comune debba rendersi parte attiva nell’impedire tali chiusure e 

nel promuovere una efficace implementazione dei servizi;  

 

capiamo come sia più facile per la Lega spostare la questione in Regione dove siete 

all'opposizione, ma Gaibanella e Quartesana sono frazioni di Ferrara dove è Lei il Sindaco e la 

Lega governa; 

 

 

 

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 

 

che azioni siano sicuramente state intraprese per scongiurare la chiusura delle filiali BPER 

nelle frazioni del Comune da Lei amministrato. 

 

 

 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

Cordiali saluti 

 

        Roberta Fusari 

          Azione Civica 


