
 
 

Forza Italia  
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 08.01.2019 

PG. 2799/19 
 

                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

         
 
       OGGETTO: Interpellanza in merito alle problematiche legate all’utilizzo della 

Carta Smeraldo.  
 
 

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

PREMESSO 
 
che la Carta Smeraldo continua ad avere un impatto problematico sulla collettività cittadina, se si 
considerano i numerosi casi di rifiuti abbandonati in svariati punti della città e delle periferie;  
 

CONSIDERATO 
 

che a fronte di numerose condotte illecite da parte di cittadini sprovvisti del minimo senso civico, si 
riscontra anche la difficoltà, da parte di alcune categorie di aventi diritto, nel conoscere le 
fattispecie di sgravi e agevolazioni previsti dal Regolamento per determinate circostanze e soggetti 
svantaggiati; 
 
che in particolare risulta sorprendente il dato fornito dall’USL di Ferrara - di 7.535 persone servite 
dall’USL con presidi per l’incontinenza, di cui attivi 4.599. A fronte di tali dati, le persone 
richiedenti gli sgravi per i conferimenti suppletivi dei pannoloni sono solamente 1.607 alla data del 
30/09/2018 (dato fornito dall’Assessorato all'Ambiente del Comune di Ferrara in data 18/12/2018). 
 

TENUTO INOLTRE CONTO 

che, stando alla generalità degli utenti, le Carte Smeraldo che registrano il dato anomalo da 0 a 2 
conferimenti dal loro rilascio, alla data del 30/9/2018, erano pari a 2.138 (dati dell'Assessorato 
all'Ambiente del Comune di Ferrara) ; 

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

1. Se non ritenga che le informazioni relative al corretto utilizzo della Carta Smeraldo 
veicolate da Hera nei confronti della collettività siano state complessivamente insufficienti; 

 
 
 



 
 
 
 

2. Se ritenga opportuno avviare un confronto con l’azienda USL di Ferrara per avviare un 
processo di miglioramento delle informazioni verso i nuclei famigliari con persone, per la 
maggior parte anziani, che fanno uso di presidi per l’incontinenza, al fine di far conoscere le 
condizioni di favore previste dal Regolamento per questi soggetti; 

 
3. Quali siano le azioni intraprese da Hera verso quegli utenti che, secondo i dati delle Carte 

Smeraldo, risulta che abbiano compiuto meno di 2 accessi all’indifferenziata dalla data di 
entrata in vigore del nuovo sistema.  

 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta                                                               

 
 
La Consigliere Comunale FI                                                                                                     
      Dott.ssa Paola Peruffo 

 

 


