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Ferrara

«Distese, il Governo proroghi le autorizzazioni»
L’appello degli assessori Fornasini e Travagli in un incontro con le categorie: «Chiediamo anche l’esonero dal pagamento Cosap»

Una delle tante distese utilizzati dai ristoranti ferraresi

FERARRA

Dall’Amministrazione comunale
arriva un appello al nuovo gover-
no per prorogare i percorsi sem-
plificati sugli ampliamenti delle
distese e l’esonero degli opera-
tori dal pagamento del relativo
canone Cosap. Attualmente la
scadenza delle agevolazioni,
per effetto del decreto Ristori, è
infatti prevista il 31 marzo. Oltre
questo termine si tornerà alla
procedura ordinaria, che preve-
de anche la richiesta obbligato-
ria alla Soprintendenza per po-
ter disporre sedie e tavolini in
spazi all’aperto. Del tema hanno
parlato l’altro giorno gli assesso-
ri Matteo Fornasini (Bilancio, Tu-
rismo) e Angela Travagli (Attivi-
tà produttive) in un incontro
con le categorie economiche
del territorio. «Fino ad oggi –
hanno detto Fornasini e Travagli
- abbiamo prorogato il più possi-
bile, nei limiti che ha posto il Go-
verno, i percorsi semplificati e
agevolati per le autorizzazioni al-
le distese. Una misura utile ed
efficace, che ha dato un po’ di
ossigeno a categorie fortemen-
te penalizzate da chiusure e re-
strizioni e che ha richiamato, in
sicurezza, presenze, pubblico,
consumatori, oltre a dare nuova
vitalità ad alcuni spazi finora inu-
tilizzati della città».
Chiaro il riferimento, ad esem-
pio, al Giardino delle Duchesse
che ha rivisto la luce proprio du-
rante la pandemia grazie ad
un’operazione congiunta di am-
ministrazione e attività produtti-
ve. «Tra le altre cose – riprendo-

no gli amministratori - l’iter age-
volato consentiva, e consentirà
fino al 31 marzo, di superare il
parere obbligatorio della Soprin-
tendenza, eliminando molti
adempimenti e burocrazia. Per
questo speriamo che il prossi-
mo Esecutivo proroghi questa
scadenza, consentendo anche
dal primo aprile di avvalersi di
procedure snelle e agili». Nel
frattempo Fornasini e Travagli
hanno già contattato la Soprin-
tendenza, «sollecitando la mas-
sima flessibilità nel rilascio delle
future autorizzazioni». L’annun-

cio. «In attesa delle decisioni
del nuovo Governo – così gli am-
ministratori - per venire incon-
tro alle esigenze degli operato-
ri, scriveremo ai circa 200 titola-
ri di attività che hanno beneficia-
to delle ‘nuove’ distese, per illu-
strare le rinnovate modalità per
ottenere le autorizzazioni».
«La semplificazione delle pro-
cedure per le distese – conclu-
dono gli assessori – il taglio del-
la burocrazia, l’eliminazione dei
costi sono misure efficaci e ap-
prezzate da operatori e pubbli-
co. E il buon riscontro di presen-
ze nel primo fine settimana in zo-
na gialla lo dimostra. E’ questa
la strada su cui proseguire, insie-
me». L’orientamento dell’ammi-
nistrazione è quello di «esenta-
re dal pagamento della Cosap
tutti coloro che hanno fatto ri-
chiesta di ampliare le distese,
anche per tutto il 2021».

Il 77,8% ritiene prioritario per il
proprio territorio il tema della
mobilità sostenibile. Nello speci-
fico degli ambiti energetico e
imprenditoriale, l’89,9% è inte-
ressato all’installazione di colon-
nine elettriche, il 55,6% all’effi-
cientamento degli edifici pubbli-
ci, il 66,7% ha individuato immo-
bili da convertire, il 44,4% vor-
rebbe un potenziamento degli
incentivi per la ripresa post Co-
vid tramite bandi ed agevolazio-
ni, l’89,9% ha avviato e vuole
portare avanti iniziative di sup-
porto alle imprese.
E’ quanto è emerso tramite un
questionario eseguito da tutti i
partecipanti in simultanea all’in-
contro promosso ieri da Sipro
(in modalità videoconferenza)
con i Comuni del ferrarese. Ben
17 su 23 le Amministratori pre-
senti con sindaci o assessori
competenti. Un momento di
confrontovoluto dall’Ammini-
stratore Unico, Stefano di Brindi-
si, che ha esordito ammonendo
sulla necessità di guardare al fu-
turo «superando l’idea di territo-
rio fragile», riflettendo sulla ne-
cessità di uno slancio post pan-

demia. Quello di ieri è stato il pri-
mo di una serie di appuntamen-
ti con cui Sipro intende appro-
fondire e sondare ambiti priori-
tari nella imminente progettazio-
ne europea – a partire dal pac-
chetto Next Generation, il pac-
chetto per la ripresa dal Covid -
quindi nella distribuzioni di fon-
di, cui l’agenzia per lo sviluppo
vuole arrivare pronta, candidan-
do «piani strutturati, condivisi e
attuabili», ha sintetizzato la
coordinatrice, Chiara France-
schini. Ambiti: logistica, mobili-
tazione merci, risparmio energe-
tico tramite nuovi strumenti da
condividere con la cittadinanza.
Politiche europee, regionali, ter-
ritoriali devono essere allineate.
E’ questo, per Sipro, «il traguar-
do irrinunciabile per uno svilup-
po che porti ricchezza salva-
guardando l’ambiente».

Incontro tra Sipro e i Comuni

Fondi Ue di ’Next Generation’,
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all’installazione di colonnine
elettriche, il 55,6%
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La semplificazione
delle procedure per le
distese e il taglio
della burocrazia


