
 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

P.G.n.32747 
Ferrara, 13 marzo 2020 

 
 

       Al Sig. Sindaco 
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Risoluzione al Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Ferrara 
– contributi per attività di quartiere e vicinato.  

 

Premesso 

 

Che con delibera 3911-20, in data 4 febbraio 2020, il Consiglio Comunale ha approvato la 

riduzione a tariffa normale dell’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni, 

nel centro storico della città, ricomprendendo tutte le vie e aree interne alla cinta muraria; 

 

Che le arterie viarie che attraversano i quartieri periferici rimangono assoggettate alla 

tariffa speciali pari al 150% di quella normale; 

 

Considerato 

 

Che le attività di vicinato sono fondamentali per i quartieri, quali luoghi di riferimento non 

solo per i servizi che erogano, ma  per la funzione che svolgono nel consentire le relazioni 

sociali tra gli abitanti; 

 

che per tale funzione i negozi di quartiere,meritano particolare attenzione e dovrebbero 

essere sostenuti con misure ad hoc; 

 

che la delibera di cui in premessa ha completamente escluso dalla riduzione dell’imposta 

sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, le attività di vicinato dei quartieri periferici 

attraversati dalle grandi vie di comunicazione come Mizzana,Cassana,Arginone,via 

Bologna,Villa Fulvia, senza tener conto chetali attività soffrono più di altre la concorrenza 

del mercato; 



 

Valutato 

 

Che l’emergenza sanitaria in corso, se può essere un fattore che rischia di mandare in 

crisi tutto il sistema economico produttivo del Comune di Ferrara, per  le attività di vicinato  

potrebbe essere causa di chiusura degli esercizi con gravi ripercussioni non solo 

economiche ma per lo stesso tessuto sociale delle singole comunità;  

 

Si impegna i Sindaco e la Giunta 

 

A reperire le risorse necessarie a sostenere le attività di vicinato dei quartieri periferici 

della città, attraverso contributi diretti o bandi, utilizzando anche parte dei 900mila euro, 

previsti in bilancio, da destinare al sistema imprenditoriale nel triennio. 

 

 

                      

                                                                                              Il  consigliere comunale PD 

                                                                                                  Francresco Colaiacovo 


