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OGGETTO: Interpellanza in merito alla mancata programmazione delle
manifestazioni sul cibo.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig.
Sindaco e per esso l’Assessore delegato:
PREMESSO
che dal 4 al 6 maggio si è svolta in Piazza Travaglio la manifestazione Streetfood, vero
e proprio villaggio gastronomico del cibo da strada;
che a fronte del successo di pubblico ottenuto dalla terza edizione della manifestazione,
si è registrato parimenti un vistoso calo degli incassi di tutti i locali pubblici di
ristorazione e somministrazione alimenti e bevande che insistono nelle aree limitrofe al
festival;
RICORDATO

che a fine novembre dello scorso anno l’Assessore al Commercio, nell’ambito degli
incontri con gli organizzatori di eventi per poter programmare al meglio le attività del
2018 (vedi stampa locale in data 21.11.2017) espresse, tra le linee guida nella
pianificazione degli eventi, un chiaro orientamento verso “lo stop a nuove richieste di
manifestazioni sul cibo”;
APPRESO CON STUPORE

che invece, in palese contraddizione con quanto dichiarato pubblicamente
dall’Assessore al Commercio, dal 7 al 10 Giugno nella cornice del Parco del Sottomura
in via dei Baluardi, si svolgerà il FERRARA BEER MUSIC FEST, quattro giorni di
musica live con concerti, street food e fiumi di birra;
SOTTOLINEATO

che una non ben definita programmazione delle manifestazioni e degli eventi nuoce
pesantemente alle attività turistico-commerciali, soprattutto sotto gli aspetti logistici ed
organizzativi (approvvigionamento e conservazione degli alimenti, gestione del
personale, ecc.)

CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:
1. Perché è stata autorizzata la prossima manifestazione enogastronomica nel
sottomura, in contrasto con quanto dichiarato pubblicamente
dall’Assessore al Commercio durante gli incontri di novembre con gli
organizzatori di eventi.
2. Se non ritenga opportuno valorizzare le funzioni di un tavolo istituzionale
tra Amministrazione Comunale ed Associazioni di categoria per
concordare preventivamente con i rappresentanti delle imprese le iniziative
che si sviluppano sul territorio, in modo tale da limitare i disagi soprattutto
di natura economica che derivano dalla mancata concertazione degli
eventi.
Si richiede risposta scritta.
Con Osservanza.

Il Consigliere Comunale FI
Matteo Fornasini

