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                                                                                          Ferrara, 11 febbraio 2019 
 
          

                                     
                                     Al Signor Sindaco di Ferrara 

 
 

 
OGGETTO: Interrogazione su implementazione di risoluzioni al bilancio in tema di 
infrastrutture per biciclette. 
 
 
 

VISTI 
 

i seguenti atti approvati in consiglio comunale: 
 
 P.G. 48926/17 Risoluzione al Bilancio Consuntivo per l’anno 2016: nuove rastrelliere e 

nuovi supporti metallici per ancorare biciclette nel centro storico cittadino riducendo il 
rischio di furto; 

 
 P.G.  52066/2018 Risoluzione al Bilancio Consuntivo per l’anno 2017: posizionamento di 

pompe pubbliche per gonfi aggio biciclette;  
 
 
 
 

DATO CHE 
 
nonostante gli atti sopra menzionati non ci risulta che le richieste afferenti  siano state 
implementate;  



 
 
 

CONSTATATO CHE 
 
Persistono nel centro storico cittadino di Ferrara  i problemi che tali atti miravano a risolvere e in 
particolare (come documentano le fotografie allegate) una mancanza cronica di attacchi tubolari 
fissi (a terra o a muro), e possibilmente esteticamente piacevoli, a cui ancorare le biciclette nonché  
opportune rastrelliere che consentano di ancorarvi il telaio dei velocipedi per tutelarsi contro i 
frequentissimi furti - con il risultato che i cittadini attaccano le biciclette dove capita, con evidenti 
ripercussioni sul decoro del centro storico.  Nella fattispecie, ai lampioni in ferro battuto, alle 
cancellate e facciate di edifici privati e pubblici  e perfino sulle strutture della cattedrale (Loggia dei 
Merciai, lato sud del Duomo); 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
si chiede al Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato di  informare lo scrivente sul perché quanto 
richiesto negli atti evidenziati nel paragrafo della presente  “VISTI”  (Risoluzioni al Bilancio su  
“nuove rastrelliere e nuovi supporti metallici per ancorare biciclette nel centro storico cittadino 
riducendo il rischio di furto” e su “posizionamento di pompe pubbliche per gonfi aggio biciclette” )   
non sia stato implementato e quando e come si pensa di risolvere le criticità evidenziate nel 
precedente paragrafo. 

 
Si chiede di fornire risposta scritta. 
 
Con osservanza. 
 
     

 
     Il Consigliere Comunale  
   del Gruppo consiliare M5S 

  Claudio Fochi 

 
 
 












