
 
    
 
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

 
        

       Ferrara, 08 giugno 2021 
                                                                                                        

 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

     Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara 
 
 
Oggetto: INTERROGAZIONE su parcheggi residenti ZTL in centro storico. 

 
PREMESSO CHE 

 
- in data 12.05.2021 veniva protocollata una petizione avanzata da numerosi cittadini del 

centro storico(PG 58340/2021); 
- in tale petizione veniva sollevata la problematica (da lungo già segnalata ed evidenziata 

ai competenti Uffici Comunali) dell'insufficienza dei posti auto destinati ai residenti del 
centro storico, rispetto alla richiesta esistente; soprattutto avuto riguardo 
all'impossibilità di utilizzare numerosi posti auto esistenti poiché occupati da cantieri in 
corso.  

- I residenti proponevano, quale alternativa momentanea, al fine di potere usufruire dei 
propri permessi di parcheggio ZTL, la concessione dell'utilizzo dei limitrofi parcheggi 
esistenti in via agevolata. 

 
RICONOSCIUTO CHE 

 
la Segretaria Generale, Dott.ssa Cavallari, giustamente rilevava l'irregolarità della petizione 
così come svolta nella modalità online, a causa della difformità della stessa rispetto ai 
requisiti stabiliti nel Regolamento Comunale, comunicando in ogni caso la trasmissione della 
stessa al Vice Sindaco; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
il particolare periodo storico che stiamo vivendo in relazione alla pandemia ancora in corso, 
impedisce ed inibisce le possibilità di aggregazione, con conseguente difficoltà di svolgere le 
raccolte firme secondo le modalità tradizionali; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- la petizione sopra richiamata veniva sottoscritta da numerosi cittadini, che pertanto, per 

il tramite della stessa, manifestavano all'Amministrazione Comunale un problema sentito 
e diffuso; 
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- i cittadini, pur se con una modalità difforme al regolamento vigente, sollecitavano un 
tempestivo intervento dell'Amministrazione Comunale per ripianare una situazione di 
disagio e di difficoltà; 

 
 

SI INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 
 
se, indipendentemente dalle problematiche formali sollevate in relazione alla petizione in 
oggetto, intendano dare seguito alle richieste di merito avanzate dai cittadini, in ordine 
all'insufficienza dei posti auto disponibili nel centro storico, in rapporto al numero di 
permessi concessi nel rispetto del regolamento comunale. 
       
          

La Consigliera Comunale 
               Maria Dall'Acqua 
 

 


