
GRUPPO CONSILIARE
  GENTE A MODO

PG                                                                                     

                                                                                       Ferrara 30 maggio 2022

                                                                                

                                                                                 Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto:

Emendamento alla delibera PG 62097/2022 REVISIONE DELLA GOVERNANCE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL 
COMUNE DI FERRARA E ATTUAZIONE DEL MODELLO MULTIUTILITY: INDIRIZZI E DETERMINAZIONI

Al fine di meglio delimitare i compiti della costituenda multiutility attenendosi alla gestione diretta o 
indiretta dei servizi pubblici locali si ritiene di stralciare dall’oggetto sociale descritto nello schema di 
Statuto i punti riguardanti la promocommercializzazione/marketing del territorio comunale e 
l’organizzazione di eventi. Si ritiene infatti che questi aspetti non attengano specificatamente ad una 
società che si occupa di servizi pubblici locali, e che delimitare in questo modo l’area di intervento della 
multiutility permetta di focalizzare le risorse sulle competenze più proprie della multiutility e gestirle con 
maggior efficacia.

A questo fine si modifica l’art. 4 dell’allegato B Schema di Statuto come segue:

ELIMINARE il punto V) del comma 4.2: “per fini di interesse generale, l’adozione e lo sviluppo di attività di 
marketing e comunicazione anche strategica volti alla promozione e valorizzazione del territorio comunale.”

ELIMINARE nel comma 4.6 le parole da “nonché: a) promuovere, organizzare, realizzare e gestire 
manifestazioni ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative, quali, a titolo 
esemplificativo:(i) esposizioni,(ii) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume;(iii) 
rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d’arte in genere;(iv) esibizioni e gare sportive, 
professionistiche ed amatoriali. L’attività svolta dalla Società potrà specificamente comprendere 
sial’organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal punto di vista tecnico e commerciale, 
sia il reperimento e la gestione delle necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la 
direzione dell’attività di altri soggetti. Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in 
proprio, sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, nazionale e internazionale.”

ELIMINARE il comma 4.8: “valorizzazione a fini turistici della Certosa Monumentale di Ferrara;”

                                                                                                         Gruppo Gente a Modo
                                                      Cons. Dario Maresca

        

COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE I
Protocollo N.0076528/2022 del 30/05/2022


