GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

P.G. n. 14/2020
Ferrara, 02/01/2020

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza ACER Via Anita, 35.

PREMESSO CHE
- nella seduta di Giunta del 10 dicembre scorso è stata approvata la delibera 667/2019 avente per oggetto
“Approvazione della convenzione con Acer Ferrara per la sistemazione del fabbricato ERP di via Anita
35 ai sensi dell'art. 6 della convenzione gestionale approvata con delibera DCC 117813/2014.
Individuazione delle risorse economiche necessarie”.
CONSIDERATO CHE
- nella delibera viene previsto di affidare a Acer la sistemazione della palazzina per realizzare un progetto
di cohousing assistito per nuclei con importanti fragilità;
- per la sistemazione dei 4 alloggi che compongono la palazzina sono stati stanziati dal Comune e messi a
disposizione di Acer 170.865,00 €, tramite l'utilizzo di fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica;
- nei mesi scorsi è stato più volte pubblicamente ipotizzato dal Vicesindaco Lodi e dall'Assessora Coletti
di utilizzare la palazzina di via Anita 35 per alloggiare alcune famiglie Sinti precedentemente ospitate nel
campo sosta di via delle Bonifiche.
SI CHIEDE, QUINDI, AL SIG. SINDACO
- quale sia il progetto di cohousing assistito che l'Amministrazione Comunale intenda attivare nella
palazzina di via Anita 35, specificando con quali modalità e fondi si intenda realizzarlo;
- se rimanga l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di destinare i 4 appartamenti di via Anita 35
alle famiglie Sinti precedentemente ospitate nel campo sosta di via delle Bonifiche;
- se l'Amministrazione Fabbri intenda proseguire, con quali progetti e risorse a partire dal prossimo
bilancio 2020, le politiche di recupero dei numerosi appartamenti oggi inagibili e di realizzazione di
nuovi alloggi di edilizia sociale avviata con ottimi risultati dall'Amministrazione precedente così come
testimoniato, ad esempio, dagli interventi nel quartiere Barco e nel comparto di via Bianchi.
Si chiede risposta scritta.
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