
Prot. 62/09/GL 
 
Ferrara 18 maggio 2009 
                                                                                                                                                      
Alla Responsabile del Protocollo, Servizio Affari Generali - Contenzioso - Assistenza agli 
Organi del Comune di Ferrara, Patrizia Moretti 

Al Sindaco di Ferrara, Gaetano Sateriale 
Al Responsabile del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara, Dott. Orazio 
Buriani 
Al Dirigente del Servizio Politiche della Sostenibilità e Cooperazione Internazionale della 
Provincia di Ferrara, Dott.ssa Gabriella Dugoni 
Al Direttore della sezione provinciale di Ferrara dell’ARPA,  Dott.ssa Simona Coppi 
 
Ai componenti della Commissione tecnica istituita dalla Regione Emilia Romagna in data 28 
gennaio 2009 e ai componenti delle Conferenze di servizi in merito alle problematiche 
ambientali e igienico-sanitarie dell’area contaminata del Quadrante Est di Ferrara, dove sta 
per essere completata la costruzione di un asilo nido in Via del Salice 
 

Per l’Assessorato regionale all’Ambiente e Difesa del suolo: Ing. Gian Franco Saetti 

Per l’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute: Dott. Pierluigi Macini e Dott.ssa Paola 
Angelini 

Per il Comune di Ferrara: Ing. Alberto Bassi e Ing. Luca Capozzi 

Per il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara: Dott. Orazio Buriani, Dott. 
Aldo De Togni,  Dott. Ugo Romagnoli e Dott. Giuseppe Fersini 

Per la Provincia di Ferrara: Dott.ssa Gabriella Dugoni e Dott. Igor Villani 

Per ARPA Ferrara: Dott.ssa Simona Coppi e Dott.ssa Daniela Ballardini 

Per ARPA Emilia Romagna: Ing. Vito Belladonna 

Al Difensore Civico Comunale e Provinciale, Dott. Umberto Fanali 

Al Difensore Civico Regionale, Dott. Daniele Lugli 

 
Oggetto: espressione preoccupazioni dei residenti del Quadrante Est di Ferrara in merito alla 
non osservanza di quanto scritto nel documento: “Problematiche ambientali dell’area 
destinata ad asilo nido in Via del Salice nel Comune di Ferrara” del 4 marzo 2009, prodotto 
dalla Commissione tecnica istituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 28 gennaio 2009  
 
Il sottoscritto Gasparini Luigi, residente a Ferrara in Piazzale della Castellina, 7, come 
cittadino e come medico igienista preoccupato per la salute pubblica, a nome di alcuni 
cittadini residenti nel Quadrante Est di Ferrara, con la presente esprime le preoccupazioni dei 
residenti del Quadrante Est di Ferrara in merito alla non osservanza di quanto scritto nel 
documento: “Problematiche ambientali dell’area destinata ad asilo nido in Via del Salice nel 
Comune di Ferrara” del 4 marzo 2009,  prodotto dalla Commissione tecnica istituita dalla 



Regione Emilia-Romagna in data 28 gennaio 2009, allegato nella versione scaricata dal sito 
internet del Comune di Ferrara con le firme di quasi tutte le persone in indirizzo in codesta 
mail: 

Il sottoscritto riporta alcuni estratti essenziali del succitato documento: 

“ 

1. D. l’elevata contaminazione da composti clorurati in falda superficiale e semiconfinata, e il 
rinvenimento di clorurati a spot nei gas monitorati nel suolo e nell’aria indoor, sono elementi che 

non permettono di escludere la presenza di rischi per la salute della 
popolazione nell’area e indicano chiaramente la necessità di 
approfondimenti di indagine. 
 

Poiché la situazione descritta presenta condizioni ambientali critiche tali da 
richiedere interventi per la messa in sicurezza, la Commissione, in linea generale, 

ritiene necessario che nelle sedi proprie, quelle cioè individuate dalla normativa 
di settore (art. 242 Dlgs. 152/06), siano valutate e approvate, …………., le 
procedure necessarie per la bonifica dell’intero comparto del “Quadrante 
Est”. 
La Commissione ritiene inoltre necessario proporre approfondimenti 
conoscitivi attraverso la predisposizione, previa verifica di fattibilità, di 
un’ulteriore piano di accertamenti strumentali ……. 
……….. 

2. L’intero percorso di approfondimento deve vedere l’ampio coinvolgimento 
di tutte le competenze disponibili a livello locale: Comune, Provincia, ARPA, 
Dipartimento di Sanità Pubblica, in modo che i risultati possano integrare le 
valutazioni espresse in relazione al ruolo istituzionale rivestito da questi 
Enti.  ……… 

………….” 
 

I residenti dell’area del Quadrante Est sono fortemente preoccupati in quanto dopo suddetto 
documento del 04/03/09 a 2 mesi e mezzo di distanza: 

• Al sottoscritto non risulta che il Sindaco di Ferrara, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, abbia 

ancora adottato i provvedimenti cautelativi necessari per prevenire i rischi per la salute 
della popolazione nell’area, la cui presenza non è stata  esclusa dalla 
Commissione tecnica istituita dalla Regione Emilia‐Romagna in data 28 gennaio 2009; anzi al 
sottoscritto risulta che il Sindaco abbia revocato dei provvedimenti cautelativi richiesti in 
precedenza dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara 

• Al sottoscritto non risulta che la Provincia di Ferrara, Autorità Competente per il Controllo 
relativamente ai siti da bonificare e ente competente ai sensi del succitato art. 242 Dlgs 152/06 , 
abbia ancora imposto al Comune di Ferrara con atto idoneo previa convocazione di Conferenza di 

Servizi di effettuare d’urgenza i necessari approfondimenti di indagine, i 
necessari approfondimenti conoscitivi attraverso la predisposizione di 



un’ulteriore piano di accertamenti strumentali ed i necessari interventi per 
la messa in sicurezza, richiesti dalle condizioni ambientali critiche dell’area e 
rilevate da suddetta Commissione tecnica  

• Al sottoscritto non risulta che il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara abbia osservato quanto 
scritto nel documento di suddetta Commissione tecnica (punto 2. sopracitato), non avendo 

coinvolto tutte le competenze disponibili a livello locale come la Provincia, 
l’ARPA e il Dipartimento di Sanità Pubblica prima dell’inizio dell’opera 
cosiddetta di antipropagazione dell’inquinamento, relativamente alla quale il 
sottoscritto ha inviato osservazioni tecniche con la propria nota Prot. 49/09/GL del 
28/04/09, alla quale non ha ancora avuto alcun riscontro; anzi non risulta che il Comune di 
Ferrara abbia chiesto un parere in merito all’impatto ambientale e sanitario di 
suddetta opera rispettivamente all’ARPA e all’AUSL di Ferrara, parere 
secondo il sottoscritto doveroso, in quanto i lavori vengono eseguiti in 
profondità in un’area notoriamente contaminata in maniera considerevole 

• Al sottoscritto non risulta che l’ARPA di Ferrara, organo tecnico di controllo e di vigilanza 
relativamente ai siti da bonificare, presente  con suoi componenti all’interno di suddetta 
Commissione tecnica, abbia ancora effettuato vigilanza sull’osservanza di suddetto documento 
predisposto dai componenti di suddetta Commissione tecnica al fine di accelerare i tempi per 

attuare i necessari interventi per la messa in sicurezza, richiesti dalle 
condizioni ambientali critiche dell’area del Quadrante Est 

 

Il sottoscritto coglie l’occasione per comunicare che, pur avendola richiesta ripetutamente 
a voce e per iscritto, a quasi 6 mesi di distanza non ha ancora potuto acquisire, ai sensi 
del Dlgs 195/05, la copia del verbale della Conferenza di servizi o dell’incontro tecnico del 
25/11/08 e pertanto chiede ai Difensori civici comunale e provinciale e regionale 
competenti di farsi carico di chiedere al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, 
all’ARPA di Ferrara e all’AUSL di Ferrara di accelerare i tempi per codesta acquisizione o 
di chiedere ai singoli enti partecipanti di fare acquisire al sottoscritto i vari testi di suddetto 
verbale, che stanno circolando fra i 4 enti per l’approvazione che, a quanto gli risulta, sono 
sempre oggetto di continue modifiche, al punto che mancherebbero le condizioni per un 
accordo su un verbale condiviso da tutti gli enti partecipanti. 

Il sottoscritto fa presente che i cittadini hanno il diritto, ai sensi del Dlgs 195/05, di sapere 
cosa è stato detto e deciso dai vari enti citati in suddetta Conferenza di servizi o in 
suddetto incontro tecnico. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito a quanto espresso, dichiarato e 
chiesto in codesta lettera, cordialmente ringrazia anticipatamente per la cortese risposta che si 
aspetta e saluta. 

Dott. Luigi Gasparini 

 

Per eventuali comunicazioni future questi sono i riferimenti: 

Dott. Gasparini Luigi, Piazzale della Castellina, 7   44100 Ferrara 



E-mail: ambiente_salute@fastwebnet.it 

Tel.: 0532 1861448  fax: 0532 1861456  cellulare: 329 1152141 

 
 


