
 
    
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

 
P.G.n.89939                                                                                             Ferrara, 16 luglio 2019 
 
                                                                                                        

- Al Sig. Sindaco  
- Al Sig. Presidente 
      del Consiglio Comunale 

 
Oggetto:  Interrogazione su dichiarazioni del Vicesindaco Lodi su contributi a Centro 
sociale La Resistenza. 

 
PREMESSO CHE 

• Si apprende dalla stampa (articolo apparso su estense.com il 13 luglio 2019) che nella 
notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, nella rinnovata Piazza Verdi, durante una 
singolare azione di “contrasto” alla movida nella piazza da parte del Vicesindaco 
Lodi, lo stesso avrebbe in quella sede dichiarato di voler sospendere i contributi al 
Centro Sociale La Resistenza;  

• che tale dichiarazione sarebbe scaturita dal solo fatto di aver individuato, a detta del 
Vicesindaco, persone non meglio identificate de La Resistenza che si trovavano, come 
decine di altre persone, nella piazza; 
 

CONSIDERATO 
• che, nonostante il Sig. Lodi ci abbia da tempo abituati a modalità originali, una piazza 

non è evidentemente un luogo istituzionalmente preposto per prendere decisioni di 
carattere politico e meno che mai da parte di un amministratore con il ruolo di 
vicesindaco; 

• che, al contrario, la decisione di concedere o meno contributi ha come luogo fisico 
precipuo il Municipio e come spazio politico pertinente la Giunta, ove non si tratti di 
materia di carattere consiliare; 

 
CONSIDERATO INOLTRE 

• che qualora vere, le dichiarazioni del Vicesindaco sarebbero gravissime perché 
esplicitate sulla base di una reazione emotiva e quindi soggettiva che nulla attiene alla 
necessaria trasparenza e oggettività che sono caratteristiche doverose ed esigibili di 
qualsiasi scelta e conseguente decisione amministrativa 

 
SI  CHIEDE  

AL  SINDACO  E  AL  VICESINDACO 
 

• Se i fatti come riportati dalla stampa e sopra descritti corrispondano al vero; 
• In quali sedi e con quali criteri intendano procedere d’ora in avanti per assumere 

decisioni di carattere amministrativo che coinvolgono l’intera collettività dei cittadini. 
 

                                                                             
La Consigliera Comunale PD  

                                Ilaria Baraldi 


