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Oggetto: Interrogazione in merito alla Programmazione degli interventi di gestione 

del Verde Pubblico affidato a Ferrara Tua S.r.l

 

                                                          

1) Ferrara Tua S.r.l  gestisce i servizi del Verde Pubb

programmazione concordata con gli uffici comunali,

• Sfalcio erba nelle aree verdi del Comune e nelle aree di pertinenza dei plessi 
scolastici, oltreché delle banchine stradali

• Manutenzione delle aiuole fiorite, 
comunali 

• Potature di piante, arbusti e siepi di pertinenza comunale

• Abbattimento di piante morte e/o pericolanti

• Irrigazione piante giovani e relative potature di formazione

• Diserbo stradale 

2) Le linee Programmatiche di Mandato del Sindaco Alan Fabbri
-  Le priorità per Ferrara Patrimonio dell’umanità 

vitale “ ( punto 3)  recitano :  

 
 

“Affrontare il tema del decoro urbano e della manutenzione e cura degli spazi pubblici è 
una grande sfida che intendiamo affrontare con determinazione; la nostra Città è un 
organismo vivente soggetto ad un inevitabile deterioramento fisico dovuto ad un uso
intenso.   
Nell'arco del mandato lavoreremo instancabilmente per rendere sempre più curata e 
decorosa la nostra Città che spesso offre un'immagine di sé non all'altezza della sua storia 
e del suo rango.  Siamo convinti che 
a ispirare fiducia e senso di appartenenz
piacevolezza di una Città e a valorizzare le sue molteplici bellezze monumentali e 
architettoniche.   
Inoltre, in un'ottica di sicurezza, una b
prevenire fenomeni che portano al deprezzamento del valore degli immobili e che 

                                                                                                      

                                                                 
                                                                                                 

                                                                                               Ferrara   12

                                                   Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

                                                       e p.c  Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto: Interrogazione in merito alla Programmazione degli interventi di gestione 

del Verde Pubblico affidato a Ferrara Tua S.r.l 

                                                          PREMESSO CHE  

gestisce i servizi del Verde Pubblico  in base alla 

programmazione concordata con gli uffici comunali, i seguenti interventi:

nelle aree verdi del Comune e nelle aree di pertinenza dei plessi 
delle banchine stradali 

Manutenzione delle aiuole fiorite, degli arredi aree verdi, parchi giochi, e scuole 

di piante, arbusti e siepi di pertinenza comunale 

di piante morte e/o pericolanti 

piante giovani e relative potature di formazione 

matiche di Mandato del Sindaco Alan Fabbri
Le priorità per Ferrara Patrimonio dell’umanità -“ La sfida della città 

vitale “ ( punto 3)  recitano :   

“Affrontare il tema del decoro urbano e della manutenzione e cura degli spazi pubblici è 
una grande sfida che intendiamo affrontare con determinazione; la nostra Città è un 
organismo vivente soggetto ad un inevitabile deterioramento fisico dovuto ad un uso

Nell'arco del mandato lavoreremo instancabilmente per rendere sempre più curata e 
decorosa la nostra Città che spesso offre un'immagine di sé non all'altezza della sua storia 
e del suo rango.  Siamo convinti che la tutela del decoro urbano e la pulizia 

fiducia e senso di appartenenza, a determinare la sensazione di attrattività e 
piacevolezza di una Città e a valorizzare le sue molteplici bellezze monumentali e 

Inoltre, in un'ottica di sicurezza, una buona gestione della manutenzione consente di 
prevenire fenomeni che portano al deprezzamento del valore degli immobili e che 

                                

Ferrara   12/09/2020 

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 

e p.c  Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara 

Oggetto: Interrogazione in merito alla Programmazione degli interventi di gestione 

lico  in base alla 

interventi: 

nelle aree verdi del Comune e nelle aree di pertinenza dei plessi 

degli arredi aree verdi, parchi giochi, e scuole 

matiche di Mandato del Sindaco Alan Fabbri- PG 96175/19 
“ La sfida della città 

“Affrontare il tema del decoro urbano e della manutenzione e cura degli spazi pubblici è 
una grande sfida che intendiamo affrontare con determinazione; la nostra Città è un 
organismo vivente soggetto ad un inevitabile deterioramento fisico dovuto ad un uso 

Nell'arco del mandato lavoreremo instancabilmente per rendere sempre più curata e  
decorosa la nostra Città che spesso offre un'immagine di sé non all'altezza della sua storia 

a pulizia contribuisca 
a, a determinare la sensazione di attrattività e 

piacevolezza di una Città e a valorizzare le sue molteplici bellezze monumentali e 

uona gestione della manutenzione consente di 
prevenire fenomeni che portano al deprezzamento del valore degli immobili e che 



rappresentano una fonte di allarme per i cittadini e uno stimolo per comportamenti incivili, 
vandalici o criminali.   
Non servono grandi opere pubbliche “faraoniche” ma servono, nell'immediato, tante 
piccole opere realmente utili e funzionali: serve, in particolare, un piano straordinario di  
pubblici e che metta in ordine la viabilità, soprattutto nelle aree ad alta incidentalità, i ponti 
e viadotti, l'illuminazione, il verde pubblico e i  parchi, le infrastrutture di rete, l'arredo 
urbano, i marciapiedi. _  
La parola “manutenzione ordinaria" deve essere reintrodotta nel vocabolario 
quotidiano degli interventi sul nostro patrimonio comunale.  

 

                                                      CONSIDERATO CHE 

 

 Moltissimi cittadini negli ultimi mesi si sono lamentati  denunciando a mezzo stampa 

e sui social  il mancato o insufficiente sfalcio dell’erba nel centro città, nelle periferie 

e nelle frazioni. 

 

 Si sono evidenziate delle situazioni imbarazzanti per una città come Ferrara, 

patrimonio dell’Unesco; erba  come moquette nell’acciottolato di Corso Ercole 

d’Este, in Piazza Castello; rami di alberi e siepi che invadono marciapiedi, una 

crescita rigogliosa di erbacce tra le tombe del cimitero monumentale della Certosa,  

nel sottomura, nei marciapiedi, strade, piazzali e superfici accessorie della città. 

 

 Nelle rotonde, nei cigli e svincoli  stradali l’erba ha raggiunto delle altezze tali da 

limitare la visibilità e quindi divenire potenziale pericolo per chi le percorre. 

 

                                                       APPURATO CHE  

 

• il Decreto del ministero della Salute del 2016,  dispone la revoca dell'impiego di 

prodotti fitosanitari contenenti il glifosato, il prodotto chimico più diffuso per liberare 

strade e marciapiedi dalle erbacce, ma sospettato di essere cancerogeno 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; 

(Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di 

prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate», in attuazione del regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016. (16A06170) (GU Serie Generale 

n.193 del 19-08-2016) ) 

 

• è necessaria una gestione e programmazione del verde pubblico che contempli 

tutte le variabili, tra cui le avverse condizioni atmosferiche  che sempre sono esistite 

e sempre esisteranno; 

• “un'erbaccia è una pianta che non solo si trova nel posto sbagliato, ma intende 

anche rimanerci.” 
(Sara Bonnett Stein) 

 

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera 
Comunale appartenente al Gruppo Misto 

 



 

                                       INTERROGA IL SINDACO  per sapere : 
 

1. Se vi è intenzione di applicare  concretamente  le linee guida del mandato 

dell’attuale giunta in carica,  di tutelare il decoro e la pulizia urbana, e nello 
specifico la potatura dei rami e lo sfalcio regolare dell’erba infestante in tutte le aree 
di competenza comunale 

2. Se gli interventi attuati in modo sporadico ed insufficiente,  possano, come 
promesso seguire un modello organizzativo  unitario  efficente per mantenere il 

decoro urbano.  

3. Se vi  sarà vigilanza  da parte del Comune sull’attività di Ferrara Tua,  che  dichiara 

sul suo sito: “ Ci sta a cuore la nostra città”  

4. Per gli anni 2018-2019-2020 , il numero di interventi eseguiti sul territorio e il costo 

complessivo annuo sostenuto  

5. Quanti mq è l’area verde in gestione a Ferrara Tua per le normali azioni di sfalcio e 

potatura di  rami e siepi 

6. Se sono previsti oltre al “Finalsen Plus” , erbicida naturale  a base di acido 

pelargonico ( usato recentemente in Ercole d’Este) , altre  forme alternative di 
trattamento delle erbe infestanti spontanee,  come il pirodiserbo, che consiste nel 
scaldare per pochi secondi, ad alte temperature, le erbacce causando la lessatura 

dei tessuti delle erbe infestanti ed entro un giorno o due la pianta secca oppure  
delle schiume che utilizzano sempre il principio fisico del calore per devitalizzare i 
tessuti, uccidendo le erbe infestanti e sterilizzando i semi,  

Sono  metodi sicuri per l’ambiente, gli animali e le persone. Non rilasciano residui 
nelle falde acquifere e necessitano meno manodopera. 

 

 

Si richiede risposta scritta 

 

Anna Ferraresi 

Consigliera Comunale Gruppo Misto 

 

                 
 
 
  

  

          



   

 

                 

 

 

                                                                  

 



 

 

                                 

 

 

  

        



 

      

 

 

 



             

 

              

        

             

 

 

                 

 

         


