
                                                                                                                                                

Ferrara 04/03/2022
                            

                                                                                 Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

                                                                 Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

OGGETTO: INTERROGAZIONE-  Sparatoria  nel  centro  di  Ferrara:  legittimità  del
vicesindaco Nicola Lodi a  partecipare ad azioni  di competenza delle
Forze dell’Ordine

PREMESSO CHE

 giovedì 3 marzo 2022  al culmine di una lite tra due dipendenti comunali, uno di loro ha 
estratto un’arma e ha ferito gravemente il collega, che attualmente si trova in condizioni 
critiche all’Ospedale di Cona;

 l’aggressore è stato catturato dopo sette ore di fuga a Cremona;
 la sparatoria è avvenuta nel centro di Ferrara;
 sul luogo del delitto, assieme alle Forze dell’Ordine e agli inquirenti si è recato anche il 

vicesindaco Nicola Lodi;
                                       

                                                            CONSIDERATO CHE  

 già nell’aprile del 2021 il vicesindaco Nicola Lodi, improvvisandosi detective , aveva 
esposto al pubblico ludibrio una edicolante della città, accusandola di vendere mascherine
chirurgiche donate dalla Regione;

 il fatto fu smentito dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, che hanno portato il 
PM ad archiviare l’accusa denunciata dal vicesindaco;

 tale attività investigativa è riservata in via esclusiva alle Forze dell’Ordine, alla 
Polizia Giudiziaria o a privati con Licenza Prefettizia;

 a suo tempo fu presentata un’interrogazione a cui  non fu data mai risposta visibile al 
link :https://old.comune.fe.it/6933/pg-11911220-interrogazione-su-metodi-investigativi-e-
gogne-mediatiche-a-carico-dell-edicolante-di-via-bologna
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Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera
Comunale  appartenente  al  Gruppo  Misto,  preoccupata  per  il  ruolo   di  “sceriffo”   del
vicesindaco oramai consolidato e apparentemente tollerato dalle istituzioni

INTERROGA IL SINDACO per sapere se

1. sia lecito che il  vicesindaco Nicola Lodi possa rimanere sul luogo del delitto e seguire
personalmente tutte le operazioni di competenza della polizia giudiziaria, investigativa e
delle forze dell’Ordine;

2. si ritenga opportuno richiamare il vicesindaco a rimanere entro i propri confini istituzionali e
amministrativi di sua competenza, i quali non contemplano né l’attività investigativa, né
l’attività di ufficiale di pubblica sicurezza.

Si richiede risposta scritta

Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto
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