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Ferrara, 13 ottobre 2016

Al Signor Sindaco di Ferrara

OGGETTO: Interrogazione “Sfalcio via delle Erbe nr. 31-55”.

PREMESSO
che in una città come Ferrara, patrimonio dell'umanità e annoverata fra i 50 siti italiani
dell'Unesco, la cura del verde deve essere costantemente perseguita;

CONSIDERATO
che il comune di Ferrara ha offerto il proprio patrocinio all'interessante iniziativa
denominata INTERNO VERDE, organizzata dalla cooperativa “Il Turco” svoltasi sabato 10
e domenica 11 settembre 2016 a Ferrara, durante la quale i cittadini hanno potuto
ammirare molti parchi e giardini normalmente non accessibili;

CONSTATATO
che
in
adiacenza
dei
numeri
civici
31-55
di
Via
delle
Erbe,
(https://www.google.it/maps/place/Via+dell'Erbe+31,+44121+Ferrara+FE/@44.843668,11.
6260581,168m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477e4e160c762291:0x7fb8b55f1f66ffeb!8m
2!3d44.8423691!4d11.626903), uno dei punti inclusi nell'itinerario di “Interno Verde”, sul
lato ovest del viale di accesso alle abitazioni ( a sinistra entrando dal cancello di via delle
Erbe nr. 31-55) figura un appezzamento di circa un ettaro completamente invaso da
erbacce e piante infestanti che denota incuria o scarsa manutenzione del verde, in netto
contrasto con i curati giardini limitrofi dei residenti ai numeri civici menzionati che
gentilmente hanno offerto disponibilità a farli visitare pubblicamente.
Che sia i residenti di via delle Erbe che i turisti in visita il 10 e 11 settembre sono
preoccupati e perplessi nel vedere una zona di verde così mal gestita in uno spazio così
rilevante e strategico nell'ambito delle zone verdi di Ferrara intra moenia (adiacente agli
spazi di “Nuova Terraviva” e al lato est di via Borso d'Este, nonché confinanti con il lato
sud della certosa monumentale)
TUTTO CIO’ PREMESSO
si interroga il Signor Sindaco e per esso l’Assessore delegato per sapere:
 se sia possibile un intervento dell'amministrazione comunale per uno sfalcio o
risanamento della zona segnalata, sia per motivi estetici che sanitari, vista la
proliferazione di erbacee visibilmente infestanti e relativa fauna;
 chi risulta proprietario e a chi sia affidato e con quale tipo di contratto
l'appezzamento di terreno in oggetto segnalato dalla presente interpellanza
Si richiede risposta scritta.
Con osservanza.

Consigliere Comunale del M5S
Claudio Fochi

