
 
    
 
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

 
P.G. n. 141258                                                                                          Ferrara, lì 22/12/2020 
 
                                                                                                        

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

 
 
Oggetto: Interpellanza su servizio di ambulanza veterinaria. 
 

PREMESSO CHE 
• Domenica 2 febbraio 2020 è stato presentato il servizio di “Ambulanza veterinaria”, 

alla presenza dell’Assessore Balboni; 
 

CONSIDERATO CHE 
• L'obiettivo, molto importante e prezioso, era di fornire il primo soccorso, in caso di 

emergenza, ad animali in difficoltà, con recupero, contenimento e trasporto verso il 
veterinario di fiducia del proprietario o verso la struttura veterinaria più vicina, oppure 
assistenza in loco e trasporto verso il domicilio, quando possibile; 
 

OSSERVATO CHE 
• Durante la conferenza stampa, l’Assessore Balboni dichiarava: “..omissis.. per poter 

intervenire abbiamo contattato questa onlus, che può davvero fare la differenza ad 
esempio per un anziano che non può portare il suo animale dal veterinario. È stato 
fatto in città un grande passo in avanti rispetto alle precedenti politiche sugli 
animali..omissis..” 

DATO ATTO CHE 
• Lo scrivente è stato contattato da diverse persone che, rivoltesi all’associazione per 

richiedere una prestazione, hanno purtroppo dovuto constatare che in realtà il servizio 
in questione non è MAI partito a Ferrara; 

• Il sottoscritto non è riuscito a trovare su nessun mezzo di comunicazione (ufficiale e 
no) la comunicazione dell’inattività di tale servizio, nonostante la grossa opera di 
comunicazione messa in campo per presentare un servizio mai partito; 

• Sul sito ufficiale del comune è ancora presente la notizia del servizio; 
 
SI RICHIEDE QUINDI AL SIG. SINDACO E/O ALL’ASSESSOR E COMPETENTE  
� Per quale motivo il servizio di ambulanza veterinaria non sia MAI partito a Ferrara e 

se non si ritenga opportuno informare opportunamente la cittadinanza, al fine di 
evitare che una persona bisognosa -così come esposto durante la presentazione 
dell’assessore Balboni- faccia affidamento su un servizio che, purtroppo, non esiste. 
 

Si richiede risposta scritta. 
Il consigliere comunale  

                                                                                                                      Davide Bertolasi 


