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 Oggetto:                   

                          Trasloco UFFICI SERVIZIO SPORT

 
 
La sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliere Comunale appartenente al Gruppo 
Misto,  
 

Il Sindaco e gli assessori competenti (Patrimonio, Sport e Lavori Pubblici) per 
sapere se RISPONDE AL VERO
 
●  l’U.O Servizio Sport con sede in via Copparo, 142 verrà trasferito in via definitiva, 

presso la palazzina di via Bologna (ex sede della delegazione di via Bologna); se i 
lavori sono stati appaltati; che lavori sono previsti, il cost
dell’immobile ristrutturato;

●  in attesa della sistemazione della nuova sede di via Bologna sopra descritta, 
l’Amministrazione intende spostare provvisoriamente l’U.O. Servizio Sport,  presso i 
locali  dell’ex Servizio alla Sanità po
questo trasferimento provvisorio comporta ulteriori spese (trasloco, ristrutturazione 
ecc.), di sapere che lavori devono essere realizzati e i costi preventivati, 
considerato che la stampa locale ha riportato 
Mercato Coperto non sono idonei per attività lavorativa;

●  nella struttura dell’ex Mercato Coperto vi siano dei 
amianto e, nel caso, se i lavori in atto ne abbiamo previsto la loro rimo

●  in tali locali dell’ex Mercato Coperto vi sia 
emergenza; 

● un’organizzazione sindacale ha richiesto spiegazioni circa il trasferimento dell’U.O. 
Servizio Sport presso i locali dell’ex Mercato Coperto e di venire a conoscenza 
dell’eventuale risposta data. 
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                                               Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

        e p.c.   Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

           INTERROGAZIONE 

Trasloco UFFICI SERVIZIO SPORT  

La sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliere Comunale appartenente al Gruppo 

INTERROGA 
 

Il Sindaco e gli assessori competenti (Patrimonio, Sport e Lavori Pubblici) per 
RISPONDE AL VERO che: 

l’U.O Servizio Sport con sede in via Copparo, 142 verrà trasferito in via definitiva, 
presso la palazzina di via Bologna (ex sede della delegazione di via Bologna); se i 
lavori sono stati appaltati; che lavori sono previsti, il costo e i tempi di consegna 
dell’immobile ristrutturato; 
in attesa della sistemazione della nuova sede di via Bologna sopra descritta, 

l’Amministrazione intende spostare provvisoriamente l’U.O. Servizio Sport,  presso i 
locali  dell’ex Servizio alla Sanità posti al primo piano dell’ex Mercato Coperto; se 
questo trasferimento provvisorio comporta ulteriori spese (trasloco, ristrutturazione 
ecc.), di sapere che lavori devono essere realizzati e i costi preventivati, 
considerato che la stampa locale ha riportato che tali locali ad uso ufficio dell’ex 
Mercato Coperto non sono idonei per attività lavorativa; 
nella struttura dell’ex Mercato Coperto vi siano dei materiali costituiti in fibra di 

e, nel caso, se i lavori in atto ne abbiamo previsto la loro rimo
in tali locali dell’ex Mercato Coperto vi sia una sola via di uscita in caso di 

un’organizzazione sindacale ha richiesto spiegazioni circa il trasferimento dell’U.O. 
Servizio Sport presso i locali dell’ex Mercato Coperto e di venire a conoscenza 
dell’eventuale risposta data.  

 

07/03/2020 

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara  

Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara  

La sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliere Comunale appartenente al Gruppo 

Il Sindaco e gli assessori competenti (Patrimonio, Sport e Lavori Pubblici) per 

l’U.O Servizio Sport con sede in via Copparo, 142 verrà trasferito in via definitiva, 
presso la palazzina di via Bologna (ex sede della delegazione di via Bologna); se i 

o e i tempi di consegna 

in attesa della sistemazione della nuova sede di via Bologna sopra descritta, 
l’Amministrazione intende spostare provvisoriamente l’U.O. Servizio Sport,  presso i 

sti al primo piano dell’ex Mercato Coperto; se 
questo trasferimento provvisorio comporta ulteriori spese (trasloco, ristrutturazione 
ecc.), di sapere che lavori devono essere realizzati e i costi preventivati, 

che tali locali ad uso ufficio dell’ex 

materiali costituiti in fibra di 
e, nel caso, se i lavori in atto ne abbiamo previsto la loro rimozione; 

una sola via di uscita in caso di 

un’organizzazione sindacale ha richiesto spiegazioni circa il trasferimento dell’U.O. 
Servizio Sport presso i locali dell’ex Mercato Coperto e di venire a conoscenza 



Inoltre, si chiede di sapere quali siano state le m otivazioni urgenti  che hanno 
portato l’amministrazione a questa scelta, facendo ricadere dei costi ingiustificati 
(doppio trasloco, ristrutturazione degli uffici del l’ex Mercato che rientrano in un 
progetto più complessivo di ristrutturazione). 
 
Si  richiede risposta scritta 
 
 
Anna Ferraresi 
Consigliere Comunale 
Gruppo Misto 
 
 
 
 
 


