
 
 
 
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

P.G.n.15532 
Ferrara, 5 febbraio 2020 

 
       Al Sig. Sindaco 
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
Oggetto: Interrogazione su regolarità tecnica emendamenti alla delibera 3911-2020 
“modifiche al vigente regolamento dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche 
affissioni”. 
 
Premesso: 
 
Che nella seduta di Consiglio Comunale del 4 febbraio 2020 è stata discussa e approvata la delibera 
di cui in oggetto, 
 
Che tale delibera prevede una minore entrata per le casse comunali di euro 40.936,10, per la cui 
copertura si rimanda al bilancio di previsione 2020-2022, non ancora approvato; 
 
Che sulla delibera 3911-20 i sottoscritti interroganti, hanno proposto emendamenti per 
omogeneizzare il territorio del comune di Ferrara in una unica area su cui applicare l’imposta sulla 
pubblicità e le pubbliche affissioni, nella consapevolezza di determinare minori entrate per le casse 
comunali, rimandando al bilancio di previsione per le necessarie coperture, attraverso chiaramente 
delle scelte meramente politiche;  
 
Preso Atto 
 
Che su tali emendamenti è stato espresso un parere contrario circa la regolarità tecnica, valutando 
come eccessive le mancate entrate per le casse comunali di 110.456,00; 
 
Considerato 
 
Che nella stessa seduta è stato approvato un emendamento del Sindaco, alla delibera sul 
Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico ( COSAP ), comportando una 
diminuzione nelle entrate di euro 50.000,00, in aggiunta ai già previsti Euro 31.000,00 di mancato 
introito, senza che fosse indicata nessuna copertura del minor gettito; 
 

Si interroga il Sindaco e la Giunta 
 
Per conoscere  quali siano le ragioni del diverso metro di giudizio tecnico, utilizzato su 
emendamenti aventi lo stesso effetto di determinare minori entrate nelle casse comunali anche alla 
luce del fatto che il bilancio di previsione 2020-2022, è ancora in fase di stesura e quindi sia 
possibile procedere a tutte le valutazioni e scelte di natura esclusivamente politica su come 
determinare le poste di bilancio. 
        
I Consiglieri comunali PD: 
 
Caterina Ferri 
Francesco Colaiacovo 


