
 
    
 
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

                                  
                                                                 Ferrara, 30 settembre 2020 

P.G. n. 102634 
                                                                                                        

Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
Oggetto: Interrogazione urgente su voucher attività sportiva. 
 

PREMESSO CHE 
 

• Con la delibera di Giunta Regionale n.600 del 3.6.2020 avente ad oggetto interventi urgenti nel 
settore sportivo la Regione Emilia Romagna ha inteso offrire un aiuto alle famiglie in disagio 
economico per la prosecuzione dell’attività motoria per contrastare la sedentarietà post covid; 

• Con la successiva delibera n. 712 del 22.6.2020 la Regione Emilia Romagna ha esteso gli aiuti alle 
famiglie numerose con quattro o più figli, sempre per le attività sportive; 

• Il Comune di Ferrara conseguentemente mette tali risorse regionali a disposizione dei cittadini e 
delle famiglie di Ferrara attraverso il rilascio di voucher per le attività sportive; 

• La richiesta di tali voucher ha avuto una finestra di un mese, dal 1.9 al 30.9, con scadenza quindi 
odierna; 

CONSIDERATO CHE 
 

• Per la richiesta dei voucher occorre presentare la documentazione rilasciata dalle associazioni 
sportive e la ricevuta dell’iscrizione a corsi o attività; 

• Moltissimi corsi non sono ancora partiti, poiché l’attività sportiva, nel periodo emergenza covid, ha 
subito ritardi e slittamenti, compresa la concessione e la riapertura di spazi pubblici come le palestre; 

• Pertanto moltissime iscrizioni avverranno nel mese di ottobre, rendendo impossibile accedere al 
voucher che obbliga alla presentazione della ricevuta del pagamento; 

• Altre città dell’Emilia Romagna hanno in ragione di ciò indicato termini differenti e più agevoli (ad 
esempio Bologna, 21 ottobre); 

 

SI  INTERROGA  IL  SIGNOR  SINDACO  PER  SAPERE  
 

- Quante risorse la RER abbia messo a disposizione del Comune di Ferrara per i voucher attività sportiva; 
 

- Per quale motivo il Comune di Ferrara abbia messo un termine così stringente per la presentazione delle 
domande; 
 

- Se, sulla base delle suddette valutazioni, non si ritenga opportuno riaprire il termine in scadenza odierna e 
prolungarlo per dar modo alle famiglie di ottenere un ristoro concreto messo a loro disposizione da fondi 
regionali. 

  
Si richiede risposta scritta urgente. 

                          
                                La Consigliera Comunale PD 
                                              Ilaria Baraldi 

 


