
 

    

 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

P.G. n.  133388        Ferrara, 25/10/2019 
 
                                                                                                        

- Al Sig. Sindaco  
 
- Al Sig. Presidente  
  del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: Interpellanza sul progetto di rigenerazione del Mercato Coperto di via Boccacanale 
di Santo Stefano. 
  

PREMESSO CHE 

- nel febbraio di quest’anno la Giunta Comunale aveva dato il proprio assenso al progetto 
di fattibilità tecnico-economico presentato dalla società “Giò Costruzioni” per la 
riqualificazione e gestione del Mercato Coperto di Boccanale di santo Stefano; 

- che il progetto, dell’importo di quasi 3 milioni di euro, non comportava oneri per il 
Comune, e che anzi prevedeva, a fianco della ristrutturazione dell’immobile a uso 
commerciale, anche interventi strutturali e migliorie della zona attualmente occupata dagli 
uffici del Servizio Sanità e Interventi Sociali; 

- che il progetto presentato, così come prevede la normativa relativa ai project financing, 
era da porre a base di gara per la concessione della progettazione ed esecuzione degli 
interventi di recupero funzionale, riqualificazione e gestione del Mercato Coperto; 

- che nel mese di giugno sono giunte al Comune di Ferrara alcune osservazioni da parte di 
Anac (per altro non vincolanti e che impegnavano il comune entro 30 giorni ad 
approfondire i punti segnalati)  come possibili vizi di legittimità,  che hanno portato alla 
sospensione delle procedure di gara per essere valutate pienamente;  

  

CONSIDERATO CHE 

- la zona del Mercato Coperto ha importanti potenzialità, anche in un’ottica di 
allargamento del perimetro commerciale del Centro Storico; 

- la struttura presenta la necessità di interventi strutturali non più differibili; 

  

                                              SI  CHIEDE   QUINDI  AL  SIG. SINDACO 
 

se, come e con quali tempi la Giunta intenda procede rispetto alle procedure di gara per la 
concessione e l’esecuzione degli interventi al Mercato Coperto di via Boccacanale di Santo 
Stefano. 
 
                                                                                                  
                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                del Gruppo consigliere PD 
                                                                                                          Aldo Modonesi    
 

                      %  



Sottoscritto anche dai consiglieri comunali PD: 
 
Francesco Colaiacovo 
 
Caterina Ferri 
 
Deanna Marescotti 
 
                                                                                                                                  


