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       OGGETTO: Interpellanza in merito al maltempo che ha colpito il nostro territorio 

nella notte tra il 7 e 8 giugno.  
 
 

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

PREMESSO 
 
che nella notte tra giovedì 7 giugno e venerdì 8 u.s. sul territorio ferrarese si è abbattuto un violento 
fortunale, peraltro preannunciato dalla protezione civile, con precipitazioni arrivate a 100 ml di 
pioggia nel giro di breve tempo;  
 
che nel corso dell’ultimo mese si erano già registrate precipitazioni oltre le medie stagionali, spesso 
a carattere violento; 
 

CONSIDERATO 

che la conseguenza dell’ondata di maltempo sono stati ingenti danni all’agricoltura, a numerosi tipi 
di raccolto, così come evidenziato dalle associazioni di categorie nelle ore successive all’evento; 

che anche privati e attività economiche hanno constatato numerosi danni a seguito di locali allagati 
a causa dell’insufficiente tiraggio della rete fognaria; 

TENUTO CONTO 

che, a fronte delle tasse pagate dai contribuenti per i servizi idrici, in particolare quelle versate al 
Consorzio di Bonifica, i cittadini si aspettano una maggiore efficienza sia dei servizi di prevenzione, 
come la manutenzione e lo stato di conservazione dei canali di scolo, che di operatività in occasione 
del verificarsi di fenomeni temporaleschi a carattere violento, con adeguate risposte dalla rete 
fognaria; 

che, questi eventi non dovrebbero più essere considerati eccezionali, dato il susseguirsi sempre più 
frequente nel corso degli ultimi anni; 

 
 
 
 



 
 
 
 

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

1. Se, in accordo con la società di gestione, le reti fognarie presenti sul territorio comunale 
sono ritenute adeguate alle precipitazioni medie degli ultimi anni; 

 
2. Se è stato avviato un confronto con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per un esame 

attento delle attività da esso compiute sul territorio in termini di monitoraggio e gestione dei 
canali; 

 
3. Se il Comune di Ferrara si è attivato presso le Autorità competenti per formulare una stima 

dei danni e valutare aiuti a privati e attività economiche danneggiati dal maltempo di quei 
giorni, in relazione ad uno stato di calamità maturale.  

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

 

 


