
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

                                                                                                           

                                                                                   Ferrara, 24 febbraio 2022

  Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

Oggetto: Interrogazione su Sportello Unico Edilizia

Premesso Che

Più volte la Giunta è stata sollecitata a potenziare lo sportello unico edilizia (SUE), alla luce anche 
degli innumerevoli provvedimenti governativi che hanno avuto come obiettivo il rilancio 
dell’edilizia;

la ripresa dell’attività edile, come evidenziato dai dati economici, rappresenta il volano per il 
rilancio di tutti i settori produttivi connessi al mondo delle costruzioni;

Ricordato Che 

da due anni ormai, giungono lamentele dal mondo dei professionisti per le difficoltà di accedere ai 
servizi dello sportello unico edilizia, a causa di una costante riduzione di personale;

più volte il Sindaco è stato sollecitato ad intervenire con assunzioni mirate, per consentire alla città 
di cogliere l’opportunità data dai tanti incentivi statali e dal PNRR, di favorire la ripresa delle attività 
edilizie con i conseguenti benefici sulla manutenzione ed efficientamento del patrimonio 
immobiliare della città oltre che consentire la ripresa delle attività economiche legate al mondo 
delle costruzioni;

Valutato che

A tutt’oggi l’accesso al SUE rimane particolarmente difficile con tempi di attesa per appuntamenti 
eccessivamente lunghi o addirittura casi, come quello di cui in allegato, nel quale  non c’è neanche 
la disponibilità di una data e si risponde al professionista di richiamare successivamente;

Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente

Su quali siano le ragioni che impediscono al SUE di dare gli appuntamenti ai professionisti per 
presentare pratiche edilizie come la CILA, mettendo un grave freno alle attività economiche della 
città;
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per quali ragioni non si è ancora proceduto alle assunzioni necessarie a far funzionare il SUE con un 
numero adeguato di personale per rispondere alle esigenze degli utenti, dei professionisti del 
settore e all’aumento delle attività imprenditoriali della città.

Il Presidente del Gruppo Consiliare PD
                                                                                                                 Francesco Colaiacovo

                                                                                                            



| chiudi sessione |

| indietro | aiuto | esci |

 Nuova pratica - Prenotazione di appuntamento - Presentazione CILA

al momento non sono disponibili appuntamenti, si prega di riprovare più tardi

| indietro | aiuto | esci |
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