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OGGETTO: INTERPELLANZA

● il 13 dicembre 2019 con atto avente P.G156416 è stato sottoscritto tra il COMUNE 

FERRARA, rappresentato ai fini del seguente atto dal Dirigente 

Infrastrutture, Mobilità e Traffico Ing. Luigi Capozzi  (in qualità di Responsabi

Procedimento, in esecuzione della Delibera di Giunta P.G. 146858/18 del 10/12/2018 avente 

come oggetto: "Regolamento comunale per la gestione partecipata delle aree verdi 

pubbliche") e il gruppo informale di abitanti KRASNOPARK di cui sono po

Silvia Ridolfi e Ilaria Pasti, il rinnovo del “PATTO KRASNOPARK”;

● la finalità condivisa che si intende perseguire per il benessere della collettività è rendere 

fruibile l’area verde (situata entro il limite della cancellata) denominata K

attività ludiche, ricreative, socializzazione e buon vicinato, piccola orticoltura e giardinaggio, 

preservando il carattere naturalistico dell’area stessa;

● COMUNE e Gruppo di abitanti KRASNOPARK si impegnano ad operare in uno spirito di leal

collaborazione: nel rispetto della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e 

sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, piena e 

tempestiva e circolarità delle informazioni.

tra gli impegni sottoscritti nel PATTO 

KRASNOPARK, si evince si debba

 ascoltare e supportare la comunità di riferimento nello svolgimento delle attività condivise, 

dando informazioni utili, attiva

coinvolgendo altri Settori e Servizi interni all'Amministrazione Comunale o che collaborano 

con essa attraverso gli uffici tutor;

 prendere accordi con Hera per permettere alla comunità di pratiche di collab

pulizia dell'area (carta smeraldo);

 garantire la responsabilità per danni a cose o persone

connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa;

                                                                           

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

A- Azioni Vandaliche -KRASNOPARK 

 

PREMESSO CHE 

il 13 dicembre 2019 con atto avente P.G156416 è stato sottoscritto tra il COMUNE 

FERRARA, rappresentato ai fini del seguente atto dal Dirigente ad interim

Infrastrutture, Mobilità e Traffico Ing. Luigi Capozzi  (in qualità di Responsabi

Procedimento, in esecuzione della Delibera di Giunta P.G. 146858/18 del 10/12/2018 avente 

come oggetto: "Regolamento comunale per la gestione partecipata delle aree verdi 

pubbliche") e il gruppo informale di abitanti KRASNOPARK di cui sono po

il rinnovo del “PATTO KRASNOPARK”; 

la finalità condivisa che si intende perseguire per il benessere della collettività è rendere 

fruibile l’area verde (situata entro il limite della cancellata) denominata K

attività ludiche, ricreative, socializzazione e buon vicinato, piccola orticoltura e giardinaggio, 

preservando il carattere naturalistico dell’area stessa; 

COMUNE e Gruppo di abitanti KRASNOPARK si impegnano ad operare in uno spirito di leal

collaborazione: nel rispetto della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e 

sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, piena e 

tempestiva e circolarità delle informazioni. 

APPURATO CHE 

nel PATTO tra il Comune di Ferrara e il gruppo informale di abitanti 

si debba: 

ascoltare e supportare la comunità di riferimento nello svolgimento delle attività condivise, 

dando informazioni utili, attivando le collaborazioni necessarie ed eventualmente 

coinvolgendo altri Settori e Servizi interni all'Amministrazione Comunale o che collaborano 

con essa attraverso gli uffici tutor; 

prendere accordi con Hera per permettere alla comunità di pratiche di collab

pulizia dell'area (carta smeraldo); 

garantire la responsabilità per danni a cose o persone nei confronti di terzi derivanti dalla 

connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa; 

 

   

 
Ferrara 20/11/2020 

 
Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara 

il 13 dicembre 2019 con atto avente P.G156416 è stato sottoscritto tra il COMUNE Di 

ad interim del Servizio 

Infrastrutture, Mobilità e Traffico Ing. Luigi Capozzi  (in qualità di Responsabile Unico del  

Procedimento, in esecuzione della Delibera di Giunta P.G. 146858/18 del 10/12/2018 avente 

come oggetto: "Regolamento comunale per la gestione partecipata delle aree verdi 

pubbliche") e il gruppo informale di abitanti KRASNOPARK di cui sono portavoce le Sigg.re 

la finalità condivisa che si intende perseguire per il benessere della collettività è rendere 

fruibile l’area verde (situata entro il limite della cancellata) denominata KRASNOPARK, per 

attività ludiche, ricreative, socializzazione e buon vicinato, piccola orticoltura e giardinaggio, 

COMUNE e Gruppo di abitanti KRASNOPARK si impegnano ad operare in uno spirito di leale 

collaborazione: nel rispetto della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e 

sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, piena e 

tra il Comune di Ferrara e il gruppo informale di abitanti 

ascoltare e supportare la comunità di riferimento nello svolgimento delle attività condivise, 

ndo le collaborazioni necessarie ed eventualmente 

coinvolgendo altri Settori e Servizi interni all'Amministrazione Comunale o che collaborano 

prendere accordi con Hera per permettere alla comunità di pratiche di collaborare alla 

nei confronti di terzi derivanti dalla 



 

  

 

 

 non rimuovere piccole attrezzature/giochi (es. seggiolini, secchielli e palette) posti dalla 

comunità di riferimento, purché decorosi, non pericolosi e non invadenti, e rispettosi delle 

linee guida e delle indicazioni fornite dagli uffici tutor; 

 effettuare sopralluoghi attraverso gli uffici tutor di concerto con l'ente gestore per 

verificare lo stato delle aree verdi e degli arredi sottoposti alla cura dei cittadini, 

richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del 

Patto;  

 garantire la responsabilità per danni a cose o persone nei confronti di terzi derivanti dalla 

connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.  

Il presente Patto ha validità di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione e può essere 

rinnovato a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della 

scadenza e rilasciata previo parere dell'Ufficio verde pubblico e arredo urbano di concerto con 

l'ente gestore, attraverso comunicazione scritta alla comunità di riferimento. 

Ogni anno il Patto è sottoposto a verifica e monitoraggio delle attività effettivamente realizzate 

attraverso la realizzazione di un incontro pubblico con la partecipazione della comunità di 

riferimento e degli uffici tutor del Comune. 

CONSIDERATO CHE 

▪ nonostante il Parco abbia una buona recinzione, la stessa viene scavalcata da ragazzini che 

attuano sistematicamente atti vandalici; 

▪ circa tre mesi fa è stato demolito da vandali il manufatto “barbecue” dato in donazione 

dall’ufficio verde comunale. In quell’occasione la zona perimetrale fu recintata con nastro 

bianco rosso e cartello comunale per evidenziare la zona di pericolo; 

▪ recentemente sono stati danneggiati da vandali i portavasi, la cassetta di legno porta attrezzi, 

diversi giochi per i bambini e una sedia di vimini gettata nella strada pubblica oltre la 

recinzione perimetrale del parco; 

▪ l’area verde e le alberature all’interno del recinto, nonostante l’attenzione degli abitanti che 

hanno a cuore questo spazio, viene continuamente violata e danneggiata. 

Per quanto sopra esposto, su sollecitazione di diversi residenti del quartiere in oggetto, la 

sottoscritta Anna Ferraresi in veste di Consigliera Comunale 

INTERPELLA il Sindaco e l’assessore competente per sapere se: 

1) siano al corrente della situazione che più volte ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale 

e Polizia di Stato, fino ad arrivare alla costituzione di ronde di cittadini residenti nel vicinato 

per contrastare tali fenomeni di teppismo, ad oggi non risolti; 

 

2) non ritengano FALLIMENTARE RECINTARE PARCHI PUBBLICI, in assenza di frequenti 

controlli da parte di personale qualificato, in considerazione di quanto sta accadendo al 

KRASNOPARK, dove un'intera comunità si è attivata e impegnata a: 

 

❖ coinvolgere gli abitanti e le organizzazioni del quartiere nelle attività condivise; 

❖ mantenere pulita e decorosa l'area, raccogliendo rifiuti ed evitando di lasciarne; 

❖ tenere aperto il cancello solo in ore diurne e chiuderlo non più tardi che al tramont;, 



 

  

 

 

❖ non abbattere o danneggiare nessuna pianta, ma altresì piantarne di nuove nel rispetto del 

Regolamento Comunale che disciplina le aree verdi pubbliche; 

❖ rispettare il decoro e l'estetica del luogo Rispettare le linee-guida tecniche per la sicurezza redatte 

dall'Ufficio Verde pubblico e Arredo Urbano; 

❖ promuovere i valori del buon vicinato e della riappropriazione dei luoghi condivisi, anche 

documentando le attività svolte e condividere idee e relazioni con altre comunità. 

 

3) ritengano opportuno, alla luce dei fatti, promuovere iniziative rivolte ai giovani che frequentano 

il quartiere,  per favorire il rispetto per il territorio e per i beni comuni; 

 

4) intendano installare sistemi di videosorveglianza da remoto, al fine di ridurre o eliminare le 

costanti azioni vandaliche a cui il parco è stato sottoposto in questi ultimi anni. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 

Anna Ferraresi 
Consigliera Comunale 
Gruppo Misto 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

            
 



 

  

 

 

 
 

 
 

 


