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OGGETTO: Interpellanza in merito all’ipotesi di adottare una delibera per 

autorizzare l’ampliamento una tantum delle strutture commerciali medio-grandi.  
 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. 

Sindaco e per esso l’Assessore delegato:     
 

PREMESSO 
 

che la stampa locale in questi giorni sta dando ampio risalto allo scontro che si è creato 
tra le Associazioni di Categoria in merito ad un bozza di delibera che 
l’Amministrazione Comunale ha trasmesso ai soggetti interessati per l’espressione di 
pareri ed osservazioni, su cui sono già state manifestate forti perplessità sia di metodo 
che di merito;  
 
che il provvedimento al centro delle polemiche vorrebbe consentire alla grande 
distribuzione di ampliare fino al 20% le superfici commerciali di vendita in deroga agli 
strumenti urbanistici esistenti e apparentemente in contraddizione con la nostra Legge 
Regionale n. 14 del 1999 che pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo delle piccole e medie 
attività commerciali assicurando il rispetto del principio di libera concorrenza;     
 
che comunque la sopra richiamata norma regionale avocherebbe alla Regione stessa la 
competenza in materia di disciplina del commercio in sede fissa, soprattutto sulle medie 
strutture di vendita; 
 
che, come peraltro sottolineato da alcune Associazioni di Categoria del territorio, a 
parere dell’interpellante esiste il rischio che una fuga in avanti verso una disinvolta 
liberalizzazione del commercio penalizzi in modo decisivo le attività di vicinato del 
centro cittadino provocando un loro ulteriore depauperamento;     
 
 
 
 
 



 
 
 
che seppure autorevoli membri della Giunta Comunale tentino di minimizzare le 
conseguenze e la portata del provvedimento in termini di nuove superfici di vendita, che 
verrebbe tarato “solo” su sei strutture esistenti sul territorio comunale, una semplice 
equazione ci fa comprendere come i sei “modesti” ampliamenti  darebbero vita ad una 
nuova superficie di vendita pari all’estensione di un nuovo grande ipermercato !;  
 

CONSIDERATO 
 
che non si comprende bene come il Sindaco di Ferrara, dopo aver invocato (cfr. Carlino 
Ferrara dell’1.12.2017) il principio, il valore ed il dogma della coesione delle 
Associazioni di Categoria in occasione delle scelte divergenti per la guida della nuova 
Camera di Commercio, invece di pianificare le azioni e le iniziative per lo sviluppo 
economico della città unitariamente e di concerto con i rappresentanti di categoria, oggi 
egli stesso lanci una polpetta avvelenata introducendo un elemento di divisione e di 
mancata coesione tra le Istituzioni e le Associazioni produttive, in nome di non si sa 
quali bisogni;   

 
CIO’ PREMESSO 

 
Il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere:  

 
1. Se effettivamente la concessione di nuovi diritti di edificazione sulle superfici 

commerciali della grande distribuzione rispetti pienamente le norme in materia 
urbanistica e se sia coerente con gli obiettivi e le competenze regionali in 
materia di regolamentazione delle medie strutture di vendita; 

 
2. Se non intenda sospendere l’iter del provvedimento sia per evitare di creare un 

azzardato precedente nei confronti di altri centri della nostra Regione, ma anche 
per permettere di individuare soluzioni condivise e ragionate di concerto con le 
Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, che hanno espresso 
forti perplessità sulla valenza della delibera.    

 
 
 

Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 

 
 
                                                                        Il Consigliere Comunale FI  
                                                                              Matteo Fornasini 


