
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

                                                                                            Ferrara, 19 gennaio 2022

P.G. n.

  Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

Oggetto: Interpellanza su attuazione  Piano generale Impianti

Premesso Che

Nel Consiglio  del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari  e 
delle insegne d’esercizio;

nelle specifiche commissioni istruttorie erano state manifestate  l’esigenza di rendere operativo il 
regolamento alla data del primo gennaio 2022 e soprattutto di consentire agli operatori del settore 
di poter utilizzare al meglio le giacenze di magazzino;

Evidenziato che

Il regolamento, alle disposizioni finali art.25 ultimo comma recita: “Le caratteristiche e la struttura 
dell’ impiantistica che si andrà a sostituire o installare nel rispetto di quanto indicato nel presente 
Piano nonché di quanto contrattualmente previsto nell’appalto del servizio di supporto alla 
gestione del canone unico, sarà oggetto di successiva definizione da parte  della Giunta Comunale”;

Appreso che

 a tutt’oggi, ai diversi operatori del settore che hanno presentato domanda per il rilascio dei 
permessi all’installazione di impianti pubblicitari, dagli uffici è stato risposto di non poter istruire  la 
pratica in mancanza della delibera di Giunta di cui all’art. 25 ultimo comma del regolamento;

Considerato che

La mancata deliberazione della Giunta in merito alle caratteristiche dell’impiantistica di cui all’art. 
25 del regolamento, ha bloccato l’attività degli operatori del settore con relativi danni economici; 
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Si interpella il Sindaco e l’Assessore competente per

Conoscere le ragioni del ritardo della Giunta rispetto agli adempimenti di cui all’art.25 ultimo 
comma del Regolamento ” Piano Generale degli Impianti”;

sapere se non sia possibile, nelle more dell’adozione degli adempimenti cui sopra, rilasciare i 
permessi agli operatori economici per l’installazione di impianti che rispettano le misure previste 
dal regolamento approvato il 13 dicembre 2021

 
                                                                                                 Il Consigliere Comunale Gruppo PD
                                                                                                         Francesco Colaiacovo
                                                                                                            


