
 

P.G. 94049/2017   Ferrara, 7 agosto 2017 
 

                      Al Signor Sindaco di Ferrara 
 
Oggetto: Interrogazione - Riapertura AREA SOSTA CAMPER, primi inciampi. 
 

CONSIDERATO 

- che per i lavori di riqualificazione dell’area attrezzata per la sosta dei camper di Ferrara era stata stimata 
dall’assessore Maisto una cifra complessiva dai 50 ai 60 mila euro; 
- che il rinnovamento dell’area era stato necessario anche per consentire una maggiore funzionalità e 
fruibilità per i camperisti; 

VISTO 

-  che i lavori hanno comportato in realtà un investimento di circa 120 mila euro; 
- che con la riorganizzazione dell’area è stata introdotta la modalità di prenotazione e pagamento 
esclusivamente online, scelta estremamente limitante e in alcuni casi proprio non accessibile per i turisti (si 
ricorda che si sta parlando, il più delle volte, di camperisti già in viaggio - turismo itinerante - e che esistono 
persone con poca dimestichezza tecnologica o che non possono pagare online) e soprattutto totalmente 
inusuale nelle aree di sosta camper; 
 

TUTTO CIÒ SOPRA 

Si INTERROGA il Signor Sindaco e per esso l’Assessore competente chiedendo: 

• le motivazioni che hanno portato ad un aumento di spesa quasi del doppio di quanto preventivato; 
• un resoconto dettagliato di tutti i lavori eseguiti nell’area con relative voci di spesa; 
• chi ha scelto le modalità di fruizione adottate nell’area; 
• come sono state individuate tali modalità e se, oltre a basarsi sull’esperienza Expo (come dichiarato 

da Lucci), esempio chiaramente non adeguato, sono state valutate preventivamente anche altre 
soluzioni e fatte indagini e/o ricerche in altre realtà più consone; 

• visto che sono state scelte modalità di prenotazione online, perché nella pagina apposita di 
prenotazione sul sito di Ferrara Tua non sia presente la funzione multilingue, fondamentale per la 
comprensione dei turisti stranieri!; 

• se c’è la possibilità di rivedere queste modalità non adeguate per l’accoglienza dei camperisti. 
Si chiede di fornire una risposta scritta e puntuale a tutte le domande. 
Con osservanza. 

Il Consigliere Gruppo M5S 
        Ilaria Morghen 
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