
                                                Ferrara, 3 dicembre 2021

Alla cortese attenzione
Sig. Sindaco
Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Risoluzione alla proposta di delibera 145238/2021 Rinnovo convenzione per 
la gestione delle funzioni in materia sismica di cui alla L.r.19/2008, tra i comuni di 
Ferrara, Masi Torello e Voghiera

PREMESSO CHE

il Consiglio Comunale è chiamato a rinnovare una convenzione che impegna gli uffici 
comunali dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ferrara a farsi carico delle 
istruttorie e dei depositi delle pratiche sismiche dei comuni di Voghiera e Masi Torello;

in fase di discussione in commissione è emerso da assessore e dirigente che l’Ufficio 
Sismica del SUE di Ferrara, preposto a tale scopo, verrà a breve dismesso, delegando le 
funzioni sismiche alla Provincia, per scelte legate alla carenza di personale che si sono 
verificate nell’ultimo periodo;

CONSIDERATO CHE

l’Ufficio Sismica è un servizio fondamentale per il Comune di Ferrara, istituito nel 2010 
quando la regione ha delegato ai comuni le funzioni di autorizzazione sismica legate a 
determinate categorie di immobili e strutture richieste dalla legge; 

la funzione dell’Ufficio Sismica del Comune di Ferrara è stata fondamentale anche durante 
la fase di emergenza e di ricostruzione post sisma 2012, tutt’ora in corso, opportunamente 
integrato con il personale interinale dedicato alla ricostruzione fornito dalla Regione;

i tecnici funzionari dell’Ufficio Sismica del Comune di Ferrara rappresentano un punto di 
riferimento per il territorio (oltre alla convenzione tutt’ora attiva con Voghiera e Masi Torello 
è stata attivata una convenzione anche con l’Unione Terre e Fiumi specifica per la 
ricostruzione), nelle relazioni con il Comitato Tecnico Scientifico Regionale e con l’Agenzia 
regionale per la Ricostruzione, accrescendo nel tempo di competenze e capacità 
nell’affrontare la prevenzione da rischio sismico e nell’applicare la cospicua normativa di 
settore che soprattutto negli anni post 2012 si è sempre più perfezionata;

il servizio che l’Ufficio Sismica fornisce è utile non solo per i professionisti privati legati 
all’edilizia privata e per le istituzioni pubbliche che devono intervenire sul proprio 
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patrimonio edilizio, ma anche come supporto, riferimento e verifica per i servizi dei lavori 
pubblici dello stesso Comune di Ferrara;

ASSUNTO CHE

dismettere un tale servizio significa perdere competenze e capacità tecniche e di relazione 
tra enti, rinunciare al ruolo di riferimento che il Comune di Ferrara ha assunto rispetto al 
territorio di cui è capoluogo, inoltre questa dismissione va a detrazione non solo dei 
professionisti privati del Comune di Ferrara, che dovranno successivamente rivolgersi 
all’ufficio provinciale per richiedere parte dell’istruttoria delle proprie pratiche edilizie, ma 
anche dei servizi stessi del Comune, che per le opere pubbliche di competenza comunale 
dovranno successivamente rivolgersi ad una struttura esterna al Comune di Ferrara 
afferente ad altro ente (la Provincia) con in carico molti altri comuni del territorio;

la riduzione dei tecnici dell’Ufficio Sismica avvenuta nell’ultimo periodo, da 4 a 1 persona 
attualmente impiegata, con trasferimenti ad altri enti ha già gravemente compromesso il 
servizio; 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

-  a rivedere la scelta di dismettere l’Ufficio Sismica del Comune di Ferrara;
- ad integrare il personale per garantire continuità del servizio e trasmissione delle 
capacità e competenze acquisite grazie all’impegno del Comune negli ultimi 11 anni.

Cons. Roberta Fusari – Gruppo Azione Civica  

Cons. Francesco Colaiacovo – Gruppo Partito Democratico

Cons. Dario Maresca – Gruppo Gente a Modo  


