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                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 
 
       OGGETTO: Interpellanza in merito all’inagibi lità parziale del parcheggio 

multipiano di via del Lavoro.    
 
 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

 

PREMESSO 
 
che nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrara, specie nelle prime ore del mattino, ci sono 
notoriamente possibilità di parcheggio limitate, considerando il numero costantemente in aumento 
di cittadini ferraresi che lavorano in altre città, quindi pendolari;  
 
che da alcuni anni è attivo il parcheggio comunale multipiano di via del Lavoro che soddisfa le 
richieste di parcheggio di molti utenti, contribuendo al contempo a smaltire il traffico della zona di 
via Battisti-via IV Novembre, per complessivi 412 posti auto;  
 

CONSIDERATO 
 

che il piano superiore del parcheggio risulta chiuso nei giorni in cui è presente il ghiaccio 
sull’asfalto, limitando quindi la capienza del parcheggio per motivi di sicurezza; 
 
che in quest’ultima settimana di gennaio, pur con temperature al di sopra dello zero (assenza di 
ghiaccio), la parte superiore del parcheggio è rimasta chiusa, arrecando disagi agli utenti in cerca di 
un posteggio per prendere il treno; 
 

TENUTO INOLTRE CONTO 

che, anche a fronte della presenza di ghiaccio ci sarebbero rimedi, come i trattamenti a base di sale, 
volti a rendere fruibile una struttura moderna e che quindi dovrebbe essere stata realizzata con 
l’osservanza dei più moderni accorgimenti in termini di utilizzo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se è a conoscenza dei fatti sopra riportati; 
 



 
 
 
 

2. Per quali motivi Ferrara Tua tenga chiuso un intero piano del parcheggio (con centinaia di 
posti auto quindi indisponibili) anche in assenza di ghiaccio sul terreno; 

 
3. Se la Giunta si ritiene soddisfatta della gestione dei parcheggi da parte di Ferrara Tua, al 

punto da prorogare la gestione di questo servizio oltre che del verde pubblico per altri 10 
anni, impegnando quindi anche la futura Amministrazione che, con il nuovo Sindaco, 
comunque cambierà. 

 
 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta                                                               

 
 

La Consigliere Comunale FI    
                                                                                                     
Dott.ssa Paola Peruffo  

 

 


