
                                                                                               

 PG 17310/2020 

                                                                                                                                       Ferrara 07/02/20 

 

        Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 

 

                                                                                   e p.c.         Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara 

    

Oggetto: INTERROGAZIONE in merito il percorso ciclopedonale (con rampa di scale e scivolo) di                                       

                                                  NUOVA  costruzione sulla via Ravenna in località Gaibanella (FE) 

 

                                                              PREMESSO CHE 

 

in questi ultimi giorni, sono venuta a conoscenza da articoli apparsi sulla stampa locale e da 

post/commenti pubblicati nelle pagine Facebook di “Ferrara Accessibile” e “Sei di Gaibanella”, che 

vi sono preoccupazioni da parte di cittadini e dall’ex tecnico dell’Ufficio Benessere Ambientale, in 

merito la “SICUREZZA” e la difficoltà/mancanza di accessibilità del manufatto, da parte di persone 

con disabilità. Percorso, giustamente voluto e richiesto dai residenti di Gaibanella (FE). 

 

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliere Comunale 

appartenente al Gruppo Misto,  

 

INTERROGA 

 

l’Assessore competente Andrea Maggi, per avere informazioni e copia degli atti, al fine di fare 

chiarezza in merito l’opera pubblica di recente costruzioni in oggetto, in particolare si chiede: 

 se l’opera pubblica realizzata si configura come NUOVO INTERVENTO e se rientra nel 

piano degli investimenti delle opere pubbliche; 

 se esiste un progetto esecutivo o definitivo del “Primo e Secondo Step” (come riportato dai 

tecnici comunali nella conferenza stampa del 06/02/20)   e se i lavori eseguiti relativi al 

“Primo Step” sono conformi a quanto previsto dal progetto; 

 se il progetto è stato approvato dalla Commissione Qualità del Comune di Ferrara, se è 

stato vidimato e approvato dalla Giunta e in che data; 

 se il progetto ha ottenuto tutti i pareri degli uffici interni all’amministrazione come: viabilità, 

ufficio benessere ambientale, ufficio verde ecc. Inoltre, essendo la via Ravenna una Strada 

Provinciale sita su una sommità arginale di proprietà del Demanio Regionale si chiede se 

sono stati richiesti anche i pareri (se necessari) alla Provincia e alla Regione Emilia-

Romagna; 

 di sapere con quale capitolo di spesa è stata pagata l’opera: al Titolo Primo (come 

manutenzione di opera esistente) o al Titolo Secondo (come nuovo investimento); 



 se i lavori sopra descritti, sono stati regolarmente collaudati o se hanno ottenuto il 

certificato da parte del direttore dei lavori di “regolare esecuzione delle opere”. 

 

La copia degli atti di seguito richiesti, dovranno essere trasmessi in formato cartaceo e/o su 

supporto    digitale, presso la segreteria del Gruppo Misto. 

 

1. Progetto esecutivo e/o definitivo del Primo e Secondo Step, e relativi computi metrici 

estimativi; 

2. Eventuali pareri degli uffici interni e di enti esterni; 

3. Atto dirigenziale di affidamento dei lavori; 

4. Collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere. 

 

 

Anna Ferraresi 

Consigliere  Comunale 

Gruppo Misto 



ALL. PG 17310/2020 

 

Attraversamento pedonale e accesso al percorso ciclopedonale dalla SP65 — a Gaibanella (FE) 

 
Rampa di accesso al percorso ciclopedonale  dalla SP65 

1 
 



 

scala e scivolo visto dall'alto 
 

 
Scala e scivolo visti dal basso 
2 
 



 

 

Dislivelli tra percorso pedonale e area verde 

 

Percorso di accesso da via Strozzi.  
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Via Strozzi.  

 

Prototipo (FIAB) di canalina per accedere sulle scale con biciclette spinte a mano. Su entrambi i lati. Si 
consiglia larghezza scala minimo m. 2.00 con corrimano centrale.  
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Progetto presentato e pubblicato su Facebook nella pagina "Sei di Gaibanella" in difformità a quanto 
realizzato e senza il secondo "step". 
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