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      Provincia di Ferrara 
 

  

 
Sintesi esito Seduta Commissioni Consiliari 

 
del giorno 24 Marzo 2021 – ore 18.00 

1° Commissione Consiliare 
  

In data 24 Marzo 2021, alle ore 18.00, si è riunita in modalità videoconferenza la 1a Commissione 
Consiliare convocata con nota prot.n. 18077 del 22/03/2021, pubblicata all’albo pretorio in pari 
data. 
 
Sono presenti: 
1° Commissione Consiliare: 

- il Presidente Filippo Sambi; 
- i Consiglieri, Massimo Moretti, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Umberto Cavallari, 

Riccardo Pattuelli in sostituzione di Alice Carli e Sandra Carli Ballola; 
 

Sono inoltre presenti: 
- Il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli; 
- I Consiglieri Emanuele Larosa; 
- Il Dirigente Dott. Roberto Cantagalli. 

 
Il Presidente della 1° Commissione Consiliare, Filippo Sambi, apre la discussione comunicando  che 
per ora, finchè non si sistemano alcune cose, lo svolgimento delle  Commissioni rimarrà uguale in 
attesa che venga definita un’unica linea, che sarà questa. Si va avanti così. 
 
Il Consigliere Pattuelli chiede di verbalizzare quanto espresso. 
 
Il Presidente Sambi procede quindi alla lettura dell’unico punto all’ordine del giorno: 
 
TURISMO - CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI COMACCHIO E I COMUNI DI FERRARA, 
LAGOSANTO, BONDENO, OSTELLATO, CODIGORO, MESOLA, ARGENTA, GORO, FISCAGLIA, TERRE 
DEL RENO, VIGARANO MAINARDA, PORTOMAGGIORE, VOGHIERA, CENTO E L'UNIONE TERRE E 
FIUMI (PER I COMUNI DI COPPARO, RIVA DEL PO E TRESIGNANA) PER LA GESTIONE DELLA 
REDAZIONE LOCALE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (SITUR) 
 
dando la parola al Dirigente Dott. Roberto Cantagalli per l’illustrazione dell’atto. 
 
Il Dr. Cantagalli  precisa che il Comune di Comacchio  gestisce un sito  turistico che è integrato con 
una rete di siti regionali.  In funzione di questo onere il Comune beneficia di un contributo annuo. 
La particolarità della nostra redazione è che il Comune di Comacchio è subentrato alla Provincia di 
Ferrara, mantenendo l’assetto originario e cioè di un sito a valenza provinciale a differenza di tutti 
gli altri siti della costa analoghi che hanno una valenza comunale.  Nel passato si scelse di 
intraprendere questo percorso e si è mantenuto. Il Comune di Comacchio è subentrato, quindi, 
alla Provincia di Ferrara e per poter gestire le pagine degli altri Comuni è necessaria una 
convenzione per gestire un servizio pubblico in modo coordinato ed integrato. 
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Quindi la proposta di delibera che sottoponiamo è una convenzione nella quale vengono definiti 
gli obblighi del Comune di Comacchio rispetto alla rete degli altri comuni, ma anche gli oneri che 
ogni comune si assume. Non sono oneri economici perché tutta la parte economica è assorbita dal 
Comune di Comacchio che riceve un contributo regionale che copre integralmente il costo, ma 
sono oneri di collaborazione. E’ una convenzione che viene ripetuta tutti gli anni. 
 
Il Presidente Sambi chiede se ci sono domande ai consiglieri presenti. 
 
La Consigliera Carli Ballola chiede a quanto ammonta il contributo regionale e chi  lavorerà in 
questa redazione. 
 
Il Dr. Cantagalli risponde che il contributo regionale è variabile in funzione delle risorse disponibili, 
i primi due anni hanno ricevuto circa 40.000 Euro, l’ultimo anno hanno ricevuto 24.000 Euro. 
In funzione di questo fanno gestire il sito da un soggetto esterno in parte, il coordinamento è 
interno al Servizio Turismo nella persona della signora Lucia Felletti che è una sorta di direttore 
editoriale del sito, mentre la parte di inserimento, traduzioni, immagini etc. viene ascritta al 
soggetto che ha vinto la gara per la gestione degli uffici di informazione turistica perché è chiaro 
che quest’ufficio è parte integrante degli uffici IAT presenti sul territorio, quindi è un’integrazione 
che viene fatta, in presenza, attraverso gli uffici e il portale che gli uffici implementano con le 
informazioni che acquisiscono. Quindi il soggetto che gestisce gli IAT, Cogetur, ha la gestione, 
sostanzialmente, anche della redazione. 
 
Il Consigliere Moretti chiede se qualche esercente,  stabilimento balneare, albergo, agenzia 
volesse farsi pubblicità, sono previsti spazi, costi, se è previsto e se è possibile la prenotazione 
online o se è solo pubblicità e informazione. 
 
Il Dr. Cantagalli risponde che è una piattaforma istituzionale e quindi non si può fare pubblicità, 
però sono presenti tutti gli esercizi del nostro territorio, sia quelli ricettivi, stabilimenti balneari, 
agenzie immobiliari, quindi è un sito informativo completo che  ovviamente deve rispettare 
determinati parametri di trasparenza, pari opportunità ed equidistanza. Non  è possibile, quindi, 
dare più visibilità ad un soggetto rispetto ad un altro e non sono possibili forme di pubblicità.  
Da questo sito non si può prenotare. 
 
Il Consigliere Moretti ringrazia. 
 
Il Consigliere Pattuelli chiede quale sia l’idea del progetto di quest’anno con cui si va a candidare il 
finanziamento e quali saranno gli investimenti. 
Il Dr. Cantagalli risponde che non c’è un progetto specifico in quanto devono attenersi ai parametri 
definiti dalla Regione. L ’anno scorso hanno implementato una sezione con il c.d. Catalogo delle 
Esperienze, una sezione piuttosto innovativa caratterizzata dalla possibilità di dare evidenza non 
tanto alle escursioni ma alle esperienze cioè alla possibilità di visitare il territorio in modo originale 
entrando in contatto con la comunità, con le persone. Infatti, precisa il Dr Cantagalli, sono stati 
girati anche dei video in cui i protagonisti sono i cittadini, video che poi vengono divulgati 
attraverso vari strumenti e che rimandano a queste esperienze. L’obiettivo quest’anno è quello di 
arricchire sempre di più questa sezione e integrare il sito anche con altri strumenti.  
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Ad esempio, gli strumenti cartacei che utilizziamo già da anni come la guida Enjoy your Holiday  
quest’anno avrà una connotazione più interattiva per cui ci saranno dei rimandi attraverso dei QR-
code al sito. Per cui chi va all’ufficio di informazione turistica, prende la guida e vuole acquisire più 
informazioni e approfondire determinati argomenti, attraverso questi QR- code avrà la possibilità 
di accedere alla banca dati online in modo molto agevole. 
Quindi la sfida di quest’anno sarà l’interazione tra i vari strumenti. 
 
Il Consigliere Pattuelli ringrazia. 
 
Il Consigliere Moretti chiede al Dr. Cantagalli, sulla base di quanto ha potuto vedere  in altre realtà 
turistiche,  se è possibile, attraverso una app, avere una sorta di guida turistica con cenni storici e 
descrittivi della località, mappa stradale e turistica. Chiede se questo sito prevede questo. 
 
Il Dr. Cantagalli risponde che il sito è un qualcosa di più statico. Quest’anno, precisa, stanno 
facendo partire, nei prossimi giorni, la possibilità attraverso dei QR inseriti nei pannelli posti in 
prossimità dei ponti e monumenti, di acquisire, mediante il cellulare, inquadrando l’immagine, 
informazioni  oltre ad una guida in  parte parlata,  quindi la descrizione di un monumento, l’origine 
di un ponte etc... Molti QR-code molti sono già stati installati e nel giro di 7-10 gg saranno 
completati.  
 
Il Consigliere Moretti ringrazia. 
 
Il Presidente Sambi procede, quindi, alla  
VOTAZIONE: 
Tutti favorevoli 
 
Alle ore 18.20 il Presidente Sambi chiude la discussione. 
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Sintesi esito Seduta Commissioni Consiliari 

 
del giorno 24 Marzo 2021 – ore 18.30 

2° Commissione Consiliare 
  

In data 24 Marzo 2021, alle ore 18.30, si è riunita in modalità videoconferenza la 2a Commissione 
Consiliare convocata con nota prot.n. 18082 del 22/03/2021, pubblicata all’albo pretorio in pari 
data. 
 
Sono presenti: 
2° Commissione Consiliare: 

- il Presidente Sandro Beltrami; 
- i Consiglieri, Massimo Moretti, Giuseppe Gelli, Bruno Calderoni, Filippo Sambi, Riccardo 

Pattuelli e Sandra Carli Ballola; 
 

Sono inoltre presenti: 
- Il Presidente del Consiglio Comunale, Pier Paolo Carli; 
- I Consiglieri Emanuele Larosa; 
- Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli, il Dirigente Dr Cantagalli Roberto. 

 
Il Presidente della 2° Commissione Consiliare, Sandro Beltrami, apre la seduta e procede alla 
lettura dell’unico punto all’ordine del giorno: 
 
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (2021/2022), EX ART. 21 - COMMA 6 - 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.- 1^ VARIAZIONE - AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2021/2023. 
 
dando la parola al Segretario Generale per l’illustrazione dell’atto. 
 
La Dott.ssa Fazioli  illustra la proposta ed i vari punti che la compongono. 
 
Il Presidente Beltrami chiede se ci sono domande ai consiglieri presenti. 
 
La Consigliera Carli Ballola chiede quali sono i due nuovi impianti sportivi, come avverrà la 
concessione della gestione e come avverrà la concessione della gestione del mercato ittico.  
 
Il Segretario Generale precisa che lei funge da “raccoglitore delle gare”. Per quanto riguarda i due 
impianti sportivi polifunzionali non è in grado di fornire informazioni specifiche al riguardo in 
quanto, al momento, sono sprovvisti anche del dirigente competente. 
 
La Consigliera Carli Ballola chiede chi è l’assessore competente allo sport. 
Il Consigliere Calderoni risponde che è l’arch. Mari. 
La Consigliera Carli Ballola puntualizza che comunque in Commissione dovrebbe esserci almeno 
l’assessore competente, visto che manca anche il dirigente. 
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Il Segretario Generale  precisa che la concessione della gestione degli impianti sportivi, è riferita  a 
impianti sportivi di nuova realizzazione. Era stato inserito erroneamente l’importo relativo al 
contributo comunale, quindi è stato modificato mettendo il valore della concessione. 
 
In merito alla concessione della gestione del mercato ittico per 6 anni, il Segretario Generale  
precisa che non sarà una gara europea e la tipologia specifica della gara  la comunicherà il 
dirigente nel momento in cui si farà la gara, redigendo  il capitolato e stabilendo tutti i termini 
della gara. 
 
La Consigliera Carli Ballola chiede se il mercato ittico verrà dato in concessione.  
 
Il Segretario Generale precisa che attualmente è già in concessione e, scusandosi, precisa che 
funge solo da raccoglitore delle richieste di gara e le inserisce nel piano per cui non è 
materialmente in grado di fornire ulteriori precisazioni specifiche nel dettaglio. 
 
Il Consigliere Calderoni chiede, quindi, di rinviare la Commissione in quanto non è presente né un 
dirigente né un assessore che possa fornire delucidazioni. 
 
Il Presidente Beltrami risponde che tecnicamente è possibile spostare la commissione a domani, e 
chiede al Segretario Generale se è fattibile. 
 
Il Segretario Generale risponde che ora si collegherà il Dirigente Dr. Cantagalli per fornire risposta 
ai quesiti relativi agli impianti sportivi. 
 
Il Consigliere Moretti chiede se qualora passasse questo punto, sarà da sottoporre a votazione in 
Consiglio. 
Il Presidente Beltrami risponde affermativamente. 
 
La Consigliere Carli Ballola chiede quando verrà scelto il nuovo dirigente. 
Il Segretario Generale risponde che nel giro di 20/30 gg dovrebbero riuscire a concludere tutto. 
 
Il Dr Cantagalli procede, quindi, a rispondere ai quesiti posti dalla Consigliera Carli Ballola.  
In merito ai nuovi impianti sportivi, le modalità di affidamento sono quelle già deliberate dal 
precedente consiglio, ossia una procedura aperta ad evidenza pubblica sotto soglia. Il bando uscirà 
nel giro di una decina di giorni  ed è rivolto a associazioni sportive, società sportive.  Hanno cercato 
di ampliare il più possibile la platea dei soggetti che potenzialmente possono partecipare, anche 
unendosi, mettendo insieme le forze, creando dei raggruppamenti temporanei. 
 
Per quanto riguarda il mercato ittico, sempre il Dr. Cantagalli precisa è in concessione a terzi  già 
da circa 15/20 anni e, entro giugno, verrà pubblicato il bando per la gestione. 
 
La Consigliera Carli Ballola chiede relativamente  al 3 punto del piano “redazione degli elaborati 
per il PUG a professionisti esterni”, se il Comune non dispone di professionisti in grado di 
elaborare questi progetti relativi al PUG. 
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Il Segretario Generale risponde che quando si danno incarichi esterni le motivazioni sono sempre 
le stesse o l’assenza di professionalità specifiche o  comunque una mole di lavoro tale da poterlo 
esercitare, evidentemente per darlo all’esterno il dirigente avrà fatto le sue valutazioni. 
 
Il Consigliere Pattuelli chiede se la concessione della gestione del mercato ittico avrà un iter 
consiliare o solo tecnico. 
 
Il Dr Cantagalli risponde che già in passato il Consiglio si era espresso rispetto alla concessione del 
mercato ittico ben due volte in questo senso, quindi permanendo una situazione analoga a quella 
precedente, si riteneva che non ci fossero degli elementi aggiuntivi, per cui il passaggio in consiglio 
avviene attraverso lo strumento di programmazione che è l’aggiornamento del programma degli 
affidamenti.  
 
Il Consigliere Pattuelli ringrazia. 
 
Il Consigliere Pattuelli rinnova la richiesta di visitare gli edifici pronti appena sarà possibile.  
Il Presidente risponde che non ci sono problemi e andranno tutti insieme in visita a questi nuovi 
bellissimi impianti. 
 
Il Presidente Beltrami, in conclusione, ringrazia tutti i consiglieri presenti che si sono attivati 
fattivamente per arrivare alla fine di questa problematica commissione consiliare precisando che, 
per le prossime volte, si cercherà di far meglio tutti quanti. 
 
Il Presidente procede, quindi, alla VOTAZIONE. 
I Consiglieri Moretti e Pattuelli astenuti, tutti gli altri favorevoli. 
 
Alle ore 18.56 il Presidente Beltrami chiude la discussione. 
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