
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

PG n. 
                                                                                                                Ferrara 30 gennaio 2023

                                                                                                Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: RISOLUZIONE alla Proposta di Delibera n. 74/2022 – Istituzione di una linea di 
collegamento con la Frazione di Fossanova San Marco.

PREMESSO CHE

- la delibera in oggetto è volta all’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di 
Ferrara ed AMI S.r.l., per l’affidamento ad quest’ultima di attività e funzioni di supporto tecnico 
operativo nella gestione degli obiettivi individuati dal piano urbano della mobilità sostenibile 
(PUMS), per l’affiancamento nelle attività di attuazione diretta delle iniziative nell’ambito del 
programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (progetto poli-
s) e per l’affiancamento nelle attività propedeutiche ed attuative dei progetti PNRR e PSNMS;
- tra le finalità principali della convenzione vi è quella di coniugare le necessità di collegamento e 
trasporto dei cittadini, con la maggiore vivibilità ambientale del territorio;

CONSIDERATO CHE

- appare evidente come, di fatto, gli abitanti delle frazioni siano grandemente limitati nell’utilizzo di 
strumenti di mobilità pubblica, in assenza di un collegamento efficiente ed efficace con il Centro 
Cittadino;
- tale assenza di collegamento, oltre a creare un disservizio, contraddice l’intento di rendere il più 
accessibile possibile l’utilizzo di trasporti pubblici;

                                                              EVIDENZIATO CHE

-già nell’anno 2019 era stato chiesto un preventivo a TPER volto a potenziare ed integrare le linee 
extraurbane esistenti così da transitare – e, di conseguenza, consentendo il collegamento con il 
centro cittadino – per le frazioni di Borgo Garbini, Fossanova San Marco, Gaibanella, Gaibana, 
Borgo Pancaldi, Fossanova San Biagio e Torrefossa;
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a prevedere una posta di spesa, in concerto con AMI S.r.l. e TPer S.p.A, volta a implementare le 
linee extraurbane esistenti, consentendo un collegamento puntuale ed efficace per gli abitanti 
residenti nelle frazioni. 

La consigliera comunale PD
Maria Dall’Acqua


