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COMUNE DI FERRARA  

ATTI   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

SEDUTA  DEL  29  FEBBRAIO  2016 
 

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I  invito, con avviso in data 25/2/2016, n° 

23298/’16 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr. 

Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora 

CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A). 
 
 

CONSIGLIERI : a s s e g n a t i  n °  3 2  +  1 –  i n  c a r i c a  n ° 3 2  +  1  –  i n t e r v e n u t i  n °  2 9  
 

1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO 

2. CALO’ Girolamo  – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
 

3. BALBONI Federico 

4. BARALDI Ilaria 

5. BAZZOCCHI Alessandro 

6. BOVA Alberto 

7. CAVICCHI Giovanni 

8. CORAZZARI Cristina 

9. CRISTOFORI Tommaso 

10. FACCHINI Fausto 

11. FEDELI Silvia 

12. FINCO Renato 

13. FIORENTINI Leonardo 

14. FOCHI Claudio 

15. FORNASINI Matteo 

16. GUZZINATI Vito 

17. MARESCA Dario 

18. MARESCOTTI Deanna 

19. MORGHEN Ilaria 

20. PERUFFO Paola 

21. RENDINE Francesco 

22. SIMEONE Sergio Mariano 

23. SORIANI Elisabetta 

24. SPATH Paolo 

25. TALMELLI Alessandro 

26. TOSI Ruggero 

27. TURRI Pietro 

28. VITELLETTI Bianca Maria 

29. ZARDI Giampaolo 

 

ASSESSORI: 

 

1. FERRI Caterina 

2. FUSARI Roberta 

3. MERLI Simone 

4. MODONESI Aldo 

5. SAPIGNI Chiara 

6. SERRA Roberto 

7. VACCARI Luca 

 

 
 

 

SCRUTATORI NOMINATI : SORIANI – GUZZINATI - PERUFFO              Visto della Ragioneria 
            

(O M I S S I S) 
 

 

Mozione presentata il 27/11/2015 dal Cons.re Balboni del Gruppo 
Cons.re “Movimento 5 Stelle” per il contrasto al degrado urbano. 

 

Inviata copia: 
 
- Ufficio Atti Consiglio Comunale 
- Ufficio Presidenza Consiglio Comunale 
- Ufficio Gabinetto 
- Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 
- Agli Assessori 
- Polizia Municipale 
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  Il Presidente dà la parola al Cons.re Balboni il quale illustra la mozione in 
oggetto. 
 
  Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Baraldi 
(che dà lettura di un emendamento), Bova, Cavicchi e Balboni. Per dichiarazione di voto 
sull’emendamento si hanno gli interventi dei Cons.ri Baraldi, Balboni e Spath. 
 
__________________ 
 
Esce il Cons.re Bova – PRESENTI: N° 28 
__________________ 
 
 
  Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento presentato 
dalla Cons.re Baraldi: 
 
Sostituire l’impegno a Sindaco e Giunta con: “A far rispettare ai privati proprietari 
di immobili in stato di forte degrado l’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana. In 
riferimento al Palazzo degli Specchi, nelle more dell’apertura dell’auspicato 
accantieramento, valutare, unitamente all’ASL e alla Polizia Municipale, tutte le 
azioni concrete che la proprietà dell’immobile sarà tenuta a mettere in atto per 
assicurare la sicurezza e la salubrità del luogo.” 
 
__________________ 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28  
VOTI FAVOREVOLI: N° 25  
VOTI CONTRARI: N°  -- 
ASTENUTI: N°   3 (Cons.ri Fornasini, Rendine e Spath) 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvato 
l’emendamento. 
 
_______________ 
 
Esce il Cons.re Fiorentini ed entra il Cons.re Bova – PRESENTI: N° 28 
_______________ 
 
  Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla mozione con gli interventi dei 
Cons.ri Bova (che dichiara che non parteciperà al voto), Cavicchi, Fornasini, Baraldi, 
Balboni nonché l’intervento del Sindaco. 
 
  Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta 
cui si rinvia. 
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________________ 
 
Esce il Cons.re Bova – PRESENTI: N° 27 
_________________ 
 
  Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata mozione così come 
emendata: 
 

Premesso 
che è noto e sotto gli occhi dei cittadini  il deplorevole stato di degrado e abbandono in cui 
versano alcune strutture private, fra le quali citiamo le palazzine di Cona a ridosso 
dell’Ospedale vicino alla ferrovia, le palazzine in via Darsena (Torre), il Palazzo degli 
Specchi, gli edifici abbandonati dell’ex ospedale per  Malattie Infettive e Nuove Cliniche; 

Visto 
il rischio sanitario e ambientale causato dalle suddette strutture, le quali essendo in alcuni 
casi cantieri non completati e invasi dalla vegetazione fungono da rifugio per la fauna 
favorendo la riproduzione di ratti e serpenti, questo mentre il Comune è impegnato 
economicamente in campagne di derattizzazione e disinfestazione, servizi che pertanto 
vengono vanificati nel momento in cui in uno stabile privato si consenta il presentarsi di 
queste situazioni di abbandono e degrado; 

Considerata 
l’esistenza di innumerevoli strumenti legislativi per la tutela del cittadino e del decoro 
urbano, con relativi strumenti di applicabilità, fra cui ricordiamo l’articolo 24 del 
regolamento di polizia municipale; 

Ricordando 
che riguardo alla presenza di immobili in stato di abbandono su tutto il territorio comunale, 
il problema del degrado urbano e del rischio sanitario non sia secondario ad un'altra 
problematica piuttosto impegnativa ovvero l’occupazione abusiva di stabili abbandonati, 
problema che preoccupa sempre più i cittadini aventi residenza in prossimità dei suddetti 
stabili; 

 
Ritenendo 

che combattere  il degrado degli stabili e imporre, ove necessario, il rispetto della legge ai 
proprietari inadempienti, sia un servizio indispensabile all’immagine della città in quanto 
azione di  contrasto all’abusivismo e di tutela della salute e dell’ambiente urbano  
riteniamo che vi sia la necessità di mettere al primo posto  dell’agenda politica la 
risoluzione di queste emergenze; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA 

IMPEGNA SINDACO E LA GIUNTA 
 

A far rispettare ai privati proprietari di immobili in stato di forte degrado l’art. 24 del 
Regolamento di Polizia Urbana. In riferimento al Palazzo degli Specchi, nelle more 
dell’apertura dell’auspicato accantieramento, valutare, unitamente all’ASL e alla Polizia 
Municipale, tutte le azioni concrete che la proprietà dell’immobile sarà tenuta a mettere in 
atto per assicurare la sicurezza e la salubrità del luogo. 
 
__________________ 
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  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 27  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 27  
VOTI FAVOREVOLI: N° 26 
VOTI CONTRARI: N°  --  
ASTENUTI: N°   1 (Cons.re Rendine) 
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la mozione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Il Segretario Generale    Il Presidente del Consiglio Comunale 
CAVALLARI Dr.ssa Ornella             CALO’ Dr. Giro lamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
Entrano i Cons.ri Bova e Fiorentini – PRESENTI: N° 29 
 



 
 


