PG 150503/19

Ferrara, 2 dicembre 2019
Alla cortese attenzione
Sig. Sindaco
Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Interpellanza sulla comunicazione pubblica del progetto Perfect
PREMESSO

che con delibera del 26.11.2019 la Giunta ha approvato il piano d’azione redatto nell’ambito
del progetto europeo PERFECT - Planning for Environment and Resource eFficiency in
European Cities and Towns, finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg
Europe
RILEVATO

- che il progetto è stato approvato con delibera di Giunta di dicembre 2016 e si è aperto con la
riunione di Londra nel febbraio del 2017; è articolato in una prima fase di implementazione di
durata 3 anni che termina a dicembre 2019, e in una seconda fase di monitoraggio, di durata 2
anni che terminerà nel dicembre 2021;
- che il progetto ha un importo complessivo di Euro 2.164.376, dei quali Euro 261.063 di
competenza del Comune di Ferrara, finanziati per l’85% dal FESR-UE e per il restante 15%
dallo Stato (ex delibera CIPE n.10/2015);

- che risulta evidente come la seconda fase del progetto sia parte integrante del progetto
stesso, e il finanziamento sia stato previsto anche per il monitoraggio, quindi l’affermazione
del Sindaco sul suo comunicato “oggi in Giunta, abbiamo ritenuto fondamentale deliberare a
favore della continuazione del progetto Perfect fino a dicembre 2021” non è corretta, in
quanto il Comune è tenuto a terminare il progetto finanziato (in caso contrario avrebbe
dovuto rompere il patto europeo con i partner, compromettendo il progetto complessivo, e
restituendo il finanziamento ottenuto);
- che Azione Civica è ben felice dell’approvazione da parte della Giunta del piano d’azione
redatto grazie al progetto Perfect, in quanto fin dall’avvio il progetto era pensato per
costituire parte rilevante del piano urbanistico generale da redigere entro il 2022, e Azione
Civica sostiene che il futuro sviluppo del territorio e la qualità della vita degli abitanti debba

necessariamente passare da una particolare attenzione alle infrastrutture verdi della nostra
città;
CONSIDERATO
- che parte integrante dei progetti europei sia la diffusione e la disseminazione dei contenuti
elaborati;

- che l’urbanistica, e la formazione del piano in modo particolare, necessiti di forme di
partecipazione pubblica, previste anche dalle norme di legge, perché è una disciplina che
incide direttamente sulla vita delle persone;
Azione Civica ritenendo necessaria e utile una condivisione dei contenuti elaborati in sede
europea ai fini di renderli patrimonio comune dei cittadini ferraresi interessati
CHIEDE AL SINDACO

- quali siano le modalità e i tempi previsti per la necessaria presentazione pubblica del piano
d’azione redatto nell’ambito del progetto Perfect;

- come e quando intenda intraprendere la partecipazione pubblica relativa alla definizione del
nuovo Piano Urbanistico Generale, considerando che dovrà essere avviato entro il 2020 come
previsto dalla L.r.24/2017.
Si richiede risposta scritta.
Cordiali saluti

Gruppo Consiliare Azione Civica
Cons. Roberta Fusari

