
Ferrara   10/10/2021

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c.   Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto: Interrogazione in merito alle norme anti-COVID-19 - OKTOBERFEST FERRARA

PREMESSO CHE

 dal 1°ottobre al 10 Ottobre si svolge in Fiera a Ferrara l Oktoberfest Ferrara ’

promossa dalla società Oktoberfest  organizzatrice di eventi, in collaborazione con il “ ”

Comune di Ferrara e l Ente Fiera;’

 dal sito :    https://www.comune.fe.it/it/b/38588/oktoberfest   si informa che :   due zone di 
sedute una interna ed una esterna per ospitare più di 4.000 persone in piena sicurezza e 
osservando le direttive vigenti in termini di distanziamento. Due palchi di intrattenimento con 
tanta musica live e djset, cover band e musica tradizionale bavarese. ;”

 l accesso all Oktoberfest è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una ’ ’

certificazione verde COVID-19 in base all articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, con’

la p  ossibilità di effettuare un   test rapido (tampone PCR)   in loco, senza prenotazione   

(   https://www.oktoberfestferrara.it/domande-piu-frequenti/  )  
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https://www.oktoberfestferrara.it/domande-piu-frequenti/
https://www.comune.fe.it/it/b/38588/oktoberfest


CONSIDERATO CHE

alla sottoscritta sono arrivate segnalazioni di potenziali irregolarità nella conduzione del 
Oktoberfest, e in particolare alcuni video visibili ai link : 
ttps://www.facebook.com/fabrizio.berveglieri.IlMaes  h  tro/videos/284969286601533   ;       
https://www.facebook.com/annaferraresi777/v  h  ideos/550564722842076   , i quali 
inequivocabilmente rappresentano un offesa a tutto ciò che si è fatto finora per contrastare la’

pandemia COVID-19.  In particolare  è un palese affronto nei confronti dei gestori delle 
DISCOTECHE  che riapriranno, dopo un lunghissimo periodo di chiusura ( che ha causato 
loro ingenti danni economici ) a partire dall 11 ottobre -  ergo dopo addirittura la data del ’

TERMINE dell Oktoberfest - con l obbligo di rispettare le normative di contenimento della ’ ’

pandemia da COVID-19 : 
    "Discoteche - a capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere

superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al

chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell aria...".’

      
Il  programma  pubblicato  sul  sito  https://www.oktoberfestferrara.it/      prevede  pubblico
spettacolo con l esibizione di complessi musicali’  per tutte le sere sia nell area esterna che in’

quella interna e con un area dedicata al Luna Park.’
                                 

Per  quanto  esposto  in  premessa,  la  sottoscritta  Anna  Ferraresi,  in  veste  di  Consigliera
Comunale appartenente al Gruppo Misto

INTERROGA IL SINDACO per sapere se

1. lo  svolgimento  degli  spettacoli  e  balli  all interno  dei  capannoni  siano  equiparabili  agli’

ambienti chiusi delle discoteche e pertanto in chiara violazione della vigente normativa ;
2. la motivazione per la quale si è permesso di ballare, senza misure di distanziamento e molte

persone con la mascherina abbassata, ancor PRIMA che venisse ufficializzata la data della
riapertura delle discoteche; 

3. sia informato come massima autorità sanitaria locale , delle modalità di rilascio del green
pass, requisito imperativo per accedere all  Oktoberfest, come in altre manifestazioni;’

4. sia al corrente che i tamponi (PCR)  eseguiti in loco  come riportato nel sito  
https://www.oktoberfestferrara.it/domande-piu-frequenti/ siano improbabili per la complessità 
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metodologica e per i requisiti dei laboratori, e che l informazione data sia errata, riferendosi ’

(forse) ai test antigenici rapidi ( più veloci, ma meno attendibili) *

5. quanti tamponi  sono stati eseguiti in loco e se sono state rispettate le modalità indicate nel 
sito del Ministero della Salute :  attesa dell'sms con l esito del test negativo per ottenere  il ’

Green Pass dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/?
fbclid=IwAR1QtvO36bgnNvS8I8YAhDLJmwrnEfq98aPgOa6nOc116S94LCR8lT6brgk;

6. all interrogazione in oggetto r’ isponderà Lei oppure il gruppo consiliare Lega Salvini Premier

Nota:
               *La circolare del Ministero della Salute del 29/09/2020 effettua la seguente classificazione:

TAMPONE MOLECOLARE: è il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da 

coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e 

quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase 

Chain Reaction) per l amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l infezione.L’ ’ ’analisi 

può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati,individuati dalle autorità sanitarie, e 

richiede in media dalle 2 alle 6 ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in 

laboratorio;

TAMPONEANTIGENICO (RAPIDO): questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni 

respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a 

quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa15 minuti), 

ma la sensibilità e specificità di questo test sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Ciò 

comporta la possibilità di risultati falso-negativi in presenza di bassa carica virale (tC>25), oltre alla 

necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.



Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi

Consigliera Comunale

Gruppo Misto
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Commento del consigliere Massimiliano Guerzoni su estense.com in risposta alla 
mia precedente interrogazione sulle autorizzazioni dell Oktober Fest: ’

Commenti sui social




