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Ferrara, 08.11.2017 
 
PG. 135097/17 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 

         
 
 
          OGGETTO: Interpellanza in merito alle criticità pre senti nei pilastri del viadotto di via 
Bonzagni (area Cinestar).  

 
 

          Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 
 

PREMESSO 
 
che negli ultimi anni le cronache sono state funestate da drammatiche notizie riguardanti crolli di 
cavalcavia e altre opere stradali, tra l’altro di recentissima costruzione, che hanno comportato la 
perdita di vite umane;   
 
che da un paio di anni la stampa locale e le opposizioni consiliari cercano di richiamare l’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale sullo stato di evidente degrado in cui versano i piloni che 
sorreggono il viadotto di via Bonzagni all’altezza del Cinestar;   
 

RICORDATO 
 
che con nota del 9 giugno 2015, in risposta ad un’interpellanza formulata dai Gruppi di opposizione 
consiliare, l’Assessore ai LL.PP. non solo riconosceva uno stato di criticità nelle strutture in oggetto, 
ma comunicava anche come l’Amministrazione Comunale avesse conferito un incarico ad una delle 
più importanti società italiane nel campo dei servizi di ingegneria ed architettura per eseguire 
indagini conoscitive sullo stato dei piloni del viadotto;  
 
che seppure un primo monitoraggio avrebbe escluso un cedimento strutturale immediato, tuttavia 
l’Assessore medesimo annunciava che l’intervento per il ripristino dei pilastri avrebbe fatto parte di 
un prossimo piano di manutenzione straordinaria;    
 

VISTI 
 
I numerosi servizi apparsi sulla stampa locale fin dal 2015 e dedicati al problema evidenziato nella 
presente;  
 

 
 
 



 
 
 
 

RICHIAMATA 
 
La delibera di Giunta Comunale PG. 113310/2017 del 26.09.2017 avente per oggetto l’approvazione 
dei lavori di somma urgenza da eseguirsi presso il viadotto di Via Bonzagni a seguito di 
segnalazione inviata all’Amministrazione Comunale dall’ing. Michele La Monica dello studio 
Micheloni srl incaricato dal Comune di eseguire ispezione di numerosi ponti tra cui il viadotto di 
Via Bonzagni, dove il professionista ha segnalato condizioni critiche nella struttura, con la caduta di 
porzioni strutturali di calcestruzzo e ravvisando situazioni di forte rischio ed un imminente pericolo 
alle persone;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sig. Sindaco per conoscere quale sia la reale 
situazione del viadotto di Via Bonzagni e le misure che l’Amministrazione Comunale ritiene di 
adottare per salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose.    
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
 
  
                                                                                                            Il Consigliere Comunale FI  
                                                                                                               Dott. Matteo Fornasini                                                                                  
 
 
 


