Gruppo Consiliare “IO AMO FERRARA”
Al Sindaco di Ferrara
INTERROGAZIONE (si richiede risposta scritta)
PREMESSO
Che è stato sottoposto all’Amministrazione comunale di Ferrara un progetto relativo alla realizzazione di un centro per la
musica e la recitazione che, nelle intenzioni del proponente (Arch. Flavio Baroni), dovrebbe trovare collocazione nell’area
verde situata tra via Bagni, via Neri, via Muzzarelli e via Anselmi
CONSIDERATO
Che il progetto sopra citato, molto bello e qualificato, avrebbe modificato l’area sopra descritta
Che il Consiglio della Circoscrizione di via Bologna e l’Amministrazione comunale, di comune accordo, hanno deciso di
coinvolgere direttamente i residenti della zona, affinchè potessero esprimere il proprio parere in merito
Che in data 11-10-2005, alle ore 21 circa, nella Sala dell’ex Dazio, sita in via Bologna n°405, si è svolta un’ Assemblea
pubblica con la partecipazione dei residenti delle zone coinvolte nel progetto
Che a tale riunione, alla quale sono intervenuti anche l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Ferrara e la Pesidente della
Circoscrizione di via Bologna, è stato illustrato e discusso il progetto (e le relative modalità di realizzazion)
RICORDATO
Che dai colloqui preliminari, precedenti alla riunione del giorno 11.10.2005, era emersa una concreta disponibilità da parte
dell’Amministrazione comunale di Ferrara per procedere alla realizzazione del progetto
SI CHIEDE AL SINDACO
Di conoscere quale sia stato l’esito dell’Assemblea popolare del giorno 11.10.2005
Di conoscere quanti residenti (anche indicativamente) hanno partecipato all’incontro del giorno 11.10.2005
Di conoscere a quanti residenti (anche indicativamente) è stata notificata la lettera di invito all’Assemblea del giorno
11.10.2005 e secondo quali modalità è stata ad essi notificata
Di conoscere quale orientamento è emerso dall’incontro del giorno 11.10.2005 e quali motivazioni hanno portato ad
esprimere tale posizione
Di conoscere se l’Amministrazione comunale intende ancora realizzare il centro per la musica e la recitazione oggetto della
presente interrogazione

Il Consigliere comunale di IO AMO FERRARA
ALEX DE ANNA

