
                                                                                                       Ferrara 10 giugno 2022

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto: Interpellanza - Occupazione suolo pubblico e accessibilità di attività commerciale
in via Garibaldi

                                                          PREMESSA

Un commerciante di   un noto esercizio pubblico sito in via Garibaldi,   in prossimità di  Piazza
Municipale,  è stato denunciato per furto dalla polizia locale, per aver rimosso una rastrelliera per
le biciclette, adiacente alla sua attività commerciale.
L identità  del  responsabile,  è stata  accertata dalle  immagini  di  una telecamera installata  nelle’

adiacenze, che ha ripreso la scena nella quale si rilevava l asportazione della rastrelliera e di una’

bicicletta, caricati nel furgone con il logo dell attività.’

Tutto ciò, al fine di poter ampliare abusivamente la propria distesa di sedute e tavolini a favore dei
clienti del locale.

http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/furti-portabiciclette-1.7750389?fbclid=IwAR169OOgUyGr-
PLD6Wqz_p5MsvxXMlH8LpoL2D8hF2delvKZYwTgAXKbPzU
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https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/furti-portabiciclette-1.7750389?fbclid=IwAR169OOgUyGr-PLD6Wqz_p5MsvxXMlH8LpoL2D8hF2delvKZYwTgAXKbPzU
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/furti-portabiciclette-1.7750389?fbclid=IwAR169OOgUyGr-PLD6Wqz_p5MsvxXMlH8LpoL2D8hF2delvKZYwTgAXKbPzU


https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2022/06/04/news/furto-di-rastrelliere-portabiliclette-in-centro-nei-guai-
il-dipendente-di-un-negozio-1.41488556

https://www.estense.com/?p=969297
                         

                                                                     CONSIDERAZIONI 

I  locali  dell attività  in  oggetto  sono  di  proprietà  comunale  e  concessi  in  locazione  al’

commerciante;
parte della carreggiata di via Garibaldi e il marciapiede fronte attività, sono quotidianamente
occupati  da tavoli,  sedie,  fioriere, carrelli  della spesa, cavalletti  porta-menù, espositori  e
banconi che impediscono il libero passaggio;
l ampia distesa crea difficoltà  a chiunque voglia  passare o semplicemente entrare nel’

locale.

                                                        NOTE

l assessora Angela Travagli in data 14 aprile a.c, pubblicava sui social,  un post  visibile al’

link  :  https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=pfbid08gknPaaLp9QRVnk586fbLZVjiVY2Tg6wLbrXV5RQKBEXEfLpVJxtAJQEJpT7yK3q
l&id=100063899779520 nel quale sottolineava che era in arrivo la pedana per l accessibilità’

per le persone disabili ;
Il Comune di Ferrara a partire dal 2019, si è dotato del Piano Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA) e Piano dell Accessibilità  Urbana (PAU)   strumenti  in  grado di’

monitorare,  progettare  e  pianificare  interventi  finalizzati  a  superare  le  barriere
architettoniche insistenti sul territorio.
I marciapiedi, pertanto, devono essere liberi da qualsiasi ostacolo fisso o mobile, in modo
da non costituire ostacolo o potenziale pericolo per le persone ipovedenti o persone con
disabilità.
La  relazione  annuale  del  garante  per  le  persone  disabili,  recentemente  illustrata  in
Consiglio Comunale, riporta quanto segue: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08gknPaaLp9QRVnk586fbLZVjiVY2Tg6wLbrXV5RQKBEXEfLpVJxtAJQEJpT7yK3ql&id=100063899779520
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08gknPaaLp9QRVnk586fbLZVjiVY2Tg6wLbrXV5RQKBEXEfLpVJxtAJQEJpT7yK3ql&id=100063899779520
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08gknPaaLp9QRVnk586fbLZVjiVY2Tg6wLbrXV5RQKBEXEfLpVJxtAJQEJpT7yK3ql&id=100063899779520
https://www.estense.com/?p=969297


Da parte nostra abbiamo illustrato la funzione del Garante e proposto fattive collaborazioni“

dirette a migliorare le funzionalità dei servizi rivolti  alle persone con disabilità, nell ottica’

dell inclusione.  Nello  specifico,  oltre  alla  presentazione  presso  la  Giunta,  il  Consiglio’

Comunale,  la  Commissione  Pari  Opportunità  e  la  IV  Commissione  ambiente,  sanità  e
politiche sociali, abbiamo provveduto:

➢ a  collaborare  con  l Amministrazione  comunale  per  la  modifica  del  regolamento’

comunale, affinché vi siano maggiori garanzie sull accessibilità’ , nella presentazione
delle  pratiche  edilizie,  nonché  più  controlli  successivi  da  parte  del  Comune, per
evitare che attività commerciali aperte al pubblico, qualora vengano effettuati lavori di
ristrutturazione  o  ne  vengano  aperte  di  nuove,  vedano  la  presenza  di  barriere
architettoniche; 

➢ alla  proposta  di  inserire  una    clausola   affinché  chi  prende  in  affitto  o  in  gestione  
immobili/strutture di proprietà del Comune, s impegni attraverso diverse modalità a’

rendere tali strutture accessibile in termini di barriere architettoniche, soprattutto se si
tratta di attività aperta al pubblico.”

RIFLESSIONI

Il tratto di marciapiede che collega Piazza Municipale a via Garibaldi, in prossimità del
negozio  Frutta Stella , è inagibile per chi percorre a piedi e/o in carrozzina quel” ”

tratto, per le motivazioni ampiamente descritte; 
in alcune ore della giornata, inoltre, l occupazione  del suolo pubblico si  allarga a’

punto tale, da invadere aree di altre attività commerciali;
le  rastrelliere  rubate,  sono  state  riposizionate  in  loco,  ma  non  possono  essere
utilizzate, o solo in parte,  in quanto occupate da arredi vari e/o carrelli della spesa;
il locale di proprietà comunale, inaugurato dall Assessora Angela  Travagli, ad oggi,’

risulta non accessibile in autonomia alle persone con disabilità motoria, come prevede
la normativa vigente sull abbattimento delle barriere architettoniche.’

Per quanto sopra esposto, su sollecitazione di alcuni titolari di attività di pubblici esercizi (bar –
ristoranti), la sottoscritta Anna Ferraresi in veste di Consigliera comunale;

INTERPELLA il Sindaco e Assessore competente  di sapere 



1) quanta  superficie  espressa  in  mq è  stata  concessa  all esercente  dell attività  Frutta’ ’ “

Stella  di via Garibaldi n 1-1a-3, e se è stato stabilito il numero di tavolini e sedute;”

2) se l amministrazione intende delocalizzare l attuale rastrelliera porta biciclette, oppure’ ’

vietare  l uso  di  tavoli  e  carrelli  usati  come  dissuasori  al  passaggio  di  pedoni,  dal’

commerciante, al fine di evitare  la posa delle biciclette;
3) quali  provvedimenti   sanzionatori  sono  stati  applicati  dalla  polizia  commerciale  al

verificarsi dell occupazione impropria;’

4) se l assessorato al commercio intenda, o meno, convocare le associazioni di categoria’

dei commercianti,  per definire linee guida atte a contenere il  progressivo aumento di
occupazione di suolo pubblico e relativi arredi che limitano la mobilità dei passanti;

5) se l ufficio accessibilità ha rilasciato un parere in merito all apertura del nuovo negozio di’ ’

via Garibaldi n. 1-1a-3,  e siano sono state rispettate le eventuali prescrizioni;
6) se si ritenga violata la clausola introdotta dal Garante (già prevista per legge), attraverso

la quale,  chi prende in affitto o in gestione immobili/strutture di proprietà del Comune,
s impegni attraverso diverse modalità a rendere tali  strutture accessibile in termini  di’

barriere architettoniche, soprattutto se si tratta di attività aperta al pubblico  ( come si
evince dalle segnalazioni e dalle foto allegate) 

                                                                     

Si richiede risposta scritta
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale Gruppo Misto












