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Permessi disabili
Prorogata al 30 aprile 
la validità dei Cude

la novità 

“Denominazioni Comunali”
sta per nascere il marchio 

Sono cinque i centri di pro-
mozione sociale situati nel 
territorio comunale di Ferra-
ra che Ancescao continuerà 
a mettere a disposizione del 
Comune come strutture di 
prima assistenza per emer-
genze di protezione civile.  
Secondo la convenzione che 
sarà rinnovata, fino alla fine 
del 2023, tra Comune e asso-
ciazione dei centri sociali, le 
strutture (di proprietà comu-
nale, in uso gratuito a Ance-
scao) situate in via Canapa, 

via del Melo, via Pesci, Pon-
telagoscuro e Montalbano, 
potranno infatti essere utiliz-
zate per fornire ricovero (al-
loggio e pasti) a persone eva-
cuate, in caso di calamità o 
situazioni di grave rischio, e 
a eventuale personale della 
Protezione Civile. 

La sottoscrizione dell’ac-
cordo  rientra  nell’adempi-
mento dei compiti che, a nor-
ma di legge, i Comuni devo-
no svolgere  all’interno dei  
propri territori, per l’attiva-

zione di interventi di prima 
assistenza alla popolazione 
colpita da eventi calamitosi 
e la predisposizione dei mez-
zi e delle strutture eventual-
mente necessari. La conven-
zione prevede inoltre che la 
Protezione Civile del Comu-
ne di Ferrara provveda, al 
termine  dell’eventuale  
emergenza, a rimborsare ad 
Ancescao le spese sostenute 
per l’alloggio e l’eventuale 
somministrazione di pasti al-
le persone ricoverate (sulla 
base di precisi costi giorna-
lieri stabiliti per ciascun tipo 
di servizio), nonché a ricon-
durre le strutture nelle con-
dizioni precedenti il loro uti-
lizzo, comprese le spese per 
pulizia e riparazione di even-
tuali danni arrecati. —
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Gian Pietro Zerbini

C’è un bilancio di previsione 
del Comune di Ferrara da pre-
sentare entro 31 marzo, dopo 
la deroga di un paio di mesi 
chiesta  e  ottenuta  dall’Anci  
per poter meglio lavorare in 
sede di conto in piena emer-
genza pandemica. Da settima-
ne l’assessorato comunale al 
bilancio  guidato  da  Matteo  
Fornasini è alle prese con i  
conti da presentare e l’atten-
zione  cade  inevitabilmente  
su debiti da mutui ed investi-
menti che rappresenteranno 
l’ossatura cardine del bilan-
cio di previsione 2021-2023.
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«Il nostro indebitamento - di-
chiara Fornasini - è sotto con-
trollo, teniamo presente che 
Ferrara, come tutte le città, in 
questo momento sta vivendo 
una profonda crisi economi-
ca derivata dal covid ed ha bi-
sogno di investimenti per so-
stenere le attività».

L’assessore snocciola un da-
to importante proprio in te-
ma di indebitamento da mu-
tui. «Siamo passati - dice - da 
un debito da 76,4 milioni di fi-
ne 2019 a 73,4 milioni al 31 
dicembre 2020, una calo del 
debito di tre milioni,  nono-
stante nello scorso anno ab-
biamo rimandato il pagamen-
to di alcune rate di mutui per 

via dell’emergenza covid». 
Per contro osserva ancora 

l’assessore al  bilancio,  sono 
stati investiti nel 2020 circa 
15 milioni di euro, con quasi 
11 milioni derivati dall’avan-
zo libero e vincolato di bilan-
cio e i rimanenti 4 milioni tra-
mite l’accensione di nuovi mu-
tui. 

«La scelta virtuosa - si com-
piace Fornasini - è stata di de-
stinare le risorse libere per fi-
nanziare gli  investimenti  in  
modo da garantire tutti i pia-
ni anche in fase di emergenza 
sanitaria.  C’è  comunque un 
po’ di delusione perché con la 
nuova manovra finanziaria il 
Governo ha assegnato rispet-
to allo scorso anno un decimo 
delle risorse di quelle previste 
per ristorare gli enti locali dal-
le minori entrate a seguito del-
la pandemia».

In attesa di quantificare me-
glio le risorse che arriveranno 
per compensare la fase emer-
genziale, l’assessore fa capire 
che non ci saranno aumenti 
di tasse nel prossimo eserci-
zio finanziario, anzi la volon-
tà, se le risorse lo consentiran-
no, sarà quella di continuare 
a diminuirle. Il piano di inve-
stimenti potrebbe essere inve-
ce delle stessa misura dello 
scorso anno.

«Posso  garantire  comun-
que - osserva infine Fornasini 
- che come nel 2020 abbiamo 
messo a disposizione delle ri-
sorse comunali per circa 2 mi-
lione di euro per sostenere le 
attività economiche flagella-
te dalla pandemia, daremo al-
tri  contributi  anche  nel  
2021». —
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Ferrara vista dall’alto, un brand territoriale da sfruttare

protezione civile 

Cinque centri sociali 
in caso di emergenze 

comune

Nuovi investimenti a bilancio
e i debiti sono scesi di 3 milioni
L’assessore Fornasini sta preparando il conto di previsione 2021-23
Deroga al 31 marzo per la presentazione: le tasse non verranno aumentate

Anche quest’anno investimenti per il progetto Mura

Sarà prorogata d’ufficio fino 
al 30 aprile la validità dei per-
messi auto per i disabili Cude 
con scadenza compresa tra il 
25 marzo 2020 ed il 29 aprile 
2021. A prevederlo è una deli-
bera  approvata  ieri  dalla  
Giunta comunale di Ferrara 
che prevede, inoltre, che solo 
per i rilasci ex-novo dei Cude 
in casi di comprovabile situa-
zione di urgenza (terapie in-
differibili,  terapie  salvavita,  
ecc)  sarà  possibile  recarsi,  
esclusivamente su appunta-
mento, allo sportello del Cen-

tro Unico Permessi del Comu-
ne di Ferrara (in viale IV No-
vembre 9) per ottenere il per-
messo. La decisione di proro-
gare ulteriormente la validità 
dei permessi è stata adottata 
dal Comune in considerazio-
ne del perdurare della situa-
zione di difficoltà ad accede-
re agli ambulatori della medi-
cina legale, per le visite indi-
spensabili  per  i  rinnovi  dei  
permessi o per i rilasci ex-no-
vo.  Il  provvedimento  tiene  
conto anche del fatto che dal-
la domanda di rinnovo o dal-

la prima richiesta di rilascio 
sono necessari tempi tecnici 
per  l’elaborazione  del  con-
trassegno ed è inoltre neces-
sario diluire nel tempo la con-
segna  (su  appuntamento)  
dei contrassegni, da parte del 
Centro Unico permessi,  per 
evitare la presenza di più ri-
chiedenti all’interno dell’uffi-
cio. La copia della delibera di 
proroga sarà presto scaricabi-
le dal sito del Comune ed è da 
conservare in auto assieme al 
contrassegno scaduto, soprat-
tutto in caso di viaggio verso 
altri Comuni. Per informazio-
ni  è  possibile  contattare  il  
Centro Unico Permessi del Co-
mune telefonando al numero 
0532–790.655 (attivo dal lu-
nedì al venerdì, dalle 11 alle 
13),  oppure  inviando  una  
mail  agli  indirizzi  e.  arnof-
fi@comune. fe. it o s. nata-
li@comune. fe. it. —
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Il 2021 sarà l’anno della na-
scita del marchio comunale 
di Ferrara per la promozione 
di materie prime e prodotti ti-
pici. La Giunta (primo passo 
prima del passaggio in consi-
glio comunale) ha infatti ap-
provato  ieri,  su  proposta  
dell’assessore Angela Trava-
gli, il regolamento comunale 
che fissa iter e procedure per 
il riconoscimento delle Deno-
minazioni Comunali d’origi-
ne, il brand territoriale per la 
valorizzazione delle attività 
agroalimentari tradizionali.

«Uno strumento prezioso 
per dare valore aggiunto alle 
nostre produzioni – ha detto 
il sindaco Alan Fabbri – soste-
nendo così l’economia, il turi-
smo, la promozione del terri-
torio». 

Il regolamento, tra le altre 
cose, istituisce: la commissio-
ne che esamina le singole ri-
chieste di assegnazione del 
marchio  De.  Co,  composta  
da sindaco, o suo delegato, 
due  esperti  del  settore  
agro-alimentare e gastrono-
mico locale e due consiglieri 
(espressione di  maggioran-
za e minoranza) e istituisce 
un registro dei prodotti tipici 
per i quali si è conclusa positi-
vamente la valutazione della 
commissione e delle imprese 
autorizzate  all’utilizzo  del  
marchio. È inoltre prevista la 
creazione di uno spazio divul-
gativo in una delle bibliote-
che comunali dove vengono 
raccolte e catalogate tutte le 

pubblicazioni  sulla  cultura  
agro-alimentare locale e una 
sezione dedicata alle De. Co. 
nel sito web comunale. Per la 
redazione dei disciplinari so-
no coinvolti anche: l’Istituto 
Vergani  Navarra,  la  Strada 
dei vini e dei sapori della pro-
vincia  di  Ferrara,  l’agenzia  
per lo sviluppo territoriale Si-
pro e le associazioni. Si apre 
la possibilità, per le aziende, 
di elaborare le prime propo-
ste sui prodotti da candidare 
al  marchio De.  Co..  Alcune 
idee sono già arrivate. Avan-
zata  la  richiesta,  quando  i  
tempi  saranno  maturi,  la  
commissione si riunirà e, in 

caso di valutazione positiva, 
sarà definito il disciplinare, 
che stabilirà i  criteri per la 
produzione relativi ad esem-
pio a: ingredienti, provenien-
za,  tipologia,  produzione,  
materie prime da utilizzare, 
aderenza alle ricette tradizio-
nali, tempi e tipologia di cot-
tura e lievitazione. Intanto l’i-
stituto “Vergani Navarra” sta 
già lavorando, anche attin-
gendo a materiale storico, al-
lo studio delle origini delle 
produzioni tradizionali e del-
le  antiche  lavorazioni.  C’è  
un’esperienza che ha già pro-
dotto 7 riconoscimenti. —
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L’assessore Matteo Fornasini

Sarà valida dal 1 febbraio la 
nuova tariffa, ridotta a 22 
euro, per il rilascio da parte 
del Comune di Ferrara del-
la Carta d’identità elettroni-
ca. Il costo, attualmente fis-
sato in 22, 21 euro e compo-
sto da voci relative al prez-
zo della carta, all’Iva, e ai 
corrispettivi di competenza 
del ministero dell’Interno e 
del Comune, è stato infatti 
ridotto, con delibera appro-
vata dalla Giunta municipa-
le, a 22 euro, per agevolare 
le operazioni di pagamen-
to. L’arrotondamento è sta-
to ottenuto diminuendo le 
quote relative ai diritti di se-
greteria e ai diritti fissi di 
competenza del Comune. 

In caso di smarrimento, 
sottrazione o deterioramen-
to, il rilascio di una nuova 
carta avrà invece un costo 
di 27 euro. 

La carta di identità elet-
tronica  introdotta  nel  
2015, oltre ad essere stru-
mento  di  identificazione  
del cittadino, è anche un do-
cumento di viaggio in tutti i 
Paesi appartenenti all’Unio-
ne Europea. 
È  quindi  un  documento  
molto importante per tutti i 
cittadini. —
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da febbraio 

Carta d’identità
elettronica 
Farla costerà
22 euro 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
LANUOVAFERRARA %-'FSSBSB

Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587


