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                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                      Comune di Ferrara  
 
 
       OGGETTO: interpellanza in merito alle barriere architettoniche presso lo stadio 

“Paolo Mazza”.   
 
 

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

PREMESSO 
 
che assistere alle partite di calcio, così come a quelle di sport, dovrebbe rappresentare un momento 
aggregativo e di festa, senza barriere o preclusione alcuna; 

 
CONSIDERATO 

che al fine di consentire alla società Spal 2013 srl di disputare le gare casalinghe nella categoria di 
appartenenza presso lo stadio Paolo Mazza il Comune di Ferrara è intervenuto per due anni 
consecutivi, finanziando i relativi lavori di adeguamento; 

che sulla stampa cittadina nel corso degli ultimi mesi sono stati evidenziati difficoltà da parte di vari 
utenti nell’accesso allo stadio comunale Paolo Mazza in occasione delle partite casalinghe della 
Spal, da parte di soggetti temporaneamente o permanentemente disabili; 

che, in particolare, recentemente un bambino costretto su una sedia a rotelle per via di un infortunio, 
non ha potuto seguire la partita per cui era stato invitato dalla stessa società Spal 2013, unitamente 
ai suoi compagni di squadra, per via della mancanza di predisposizione dell’impianto sportivo a 
ospitare, presso il settore gradinata, soggetti in carrozzina. 

PRESO ATTO 

che questo fatto, fatta salva la presenza di un’area riservata ai disabili presso la tribuna dello stadio 
comunale, rappresenta un discrimine verso singoli utenti, in particolare bambini e ragazzi in 
carrozzina, impossibilitati ad accedere a un settore a propria scelta dello stadio in compagnia di 
amici o parenti, pur con la disponibilità a pagare un regolare biglietto per accedervi; 

 
 
 
 



 
 
 
 

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

1. Se non si ritiene che il mancato accesso a diversi settori dello stadio da parte di soggetti 
diversamente abili non rappresenti una contraddizione alle norme per il libero accesso delle 
persone diversamente abili alle strutture pubbliche; 

 
2. Se non ritiene di prendere contatto con la società Spal 2013 srl, concessionaria per l’utilizzo 

dell’impianto sportivo, per conoscere le procedure di accesso alle persone diversamente abili 
e capire se sia possibile, per il futuro, consentire l’accesso a persone in carrozzina, in 
particolari per i minori che volessero seguire le partite in compagnia dei propri coetanei; 

 
3. Se, in occasione di futuri interventi di adeguamento dello stadio comunale Paolo Mazza, è 

prevista l’eliminazione di barriere architettoniche tali da impedire l’accesso di persone in 
carrozzina in altri settori dell’impianto sportivo, oltre a migliorare l’accesso all’attuale area 
attrezzata prevista presso la tribuna dello stadio . 

 
 
Con Osservanza 
Si richiede risposta scritta 
                                                              
 
 
                                                                                               La Consigliere Comunale FI 
                                                                                                      Dott.ssa Paola Peruffo 

 


