
RIUNIONE  

TAVOLO VERDE  
DI CO-PROGETTAZIONE  

SUL CONTRATTO DI SERVIZIO  DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE  

  

VERBALE N.3 

Il Giorno 5 gennaio 2021 alle ore 17:00 sulla piattaforma Meet, si riunisce il tavolo di lavoro di                  
coprogettazione sul Verde pubblico, formato dall’Assessore all’ambiente Dr.Alessandro Balboni e i           
tecnici del Comune e da una delegazione della Rete per la Giustizia Climatica, per discutere il                
seguente ordine del giorno : 

- miglioramento del Contratto di servizio per la gestione del Verde del Comune di Ferrara; 
- varie ed eventuali. 

Sono presenti come rappresentanti dell’Amministrazione comunale Alessandro Balboni, assessore all’          
Ambiente, il capo gabinetto del Sindaco Alessia Pedrielli, l’Ufficio stampa del Comune di Ferrara, Luca               
Capozzi, Marco Lorenzetti, Rita Berto e Giovanna Rio per l’Ufficio verde del comune, Fulvio Rossi               
direttore Ferrara Tua; come rappresentanti della Rete per la Giustizia Climatica Francesca Cigala,             
Laura Felletti Spadazzi, Gabriella Sabbioni, Maria Teresa Pistocchi, Marcello Guidorzi, Anna Zonari,            
Chiara Porretta e Lorenza Cenacchi. 
Presiede l’assessore Balboni, modera Anna Zonari 
 
Si approva il verbale della seduta precedente 
 
Pedrielli (00-3:08) informa di un incontro informale con Cenacchi e Zonari in qualità di persone che,                
pur partecipando al Tavolo Verde, si trovano in una posizione “super partes” rispetto             
all’amministrazione e alla Rete per la Giustizia Climatica, occupandosi dell’aspetto comunicativo e            
della facilitazione delle relazioni tra le parti coinvolte. Facendo il punto sulla modalità di svolgimento               
del tavolo di lavoro, ha rilevato l’esigenza di arrivare al più’ presto possibile ad azioni concrete. Esse                 
sono da intendere sostanzialmente, come l'inserimento all’interno del contratto di servizio di paragrafi             
nuovi, concordati e formulati in via definitiva per evitare nuovi approfondimento successivi, essendoci             
l’urgenza di passare alla parte più operativa per rispondere alle necessità emerse dal Tavolo Verde.               
La proposta dell’amministrazione comunale è che i suoi uffici cerchino di lavorare una alla volta le                
richieste della RGC insieme alle risposte dell’Amministrazione comunale emerse durante gli           
incontri, traducendole in paragrafi e capoversi scritti, sui quali nelle sedute successive le parti si              
confronteranno concretamente. L’idea è di far preparare I nuovi contenuti nei 15 gg che separano una                
seduta dall’altra e di farli avere alla RGC qualche giorno prima, in modo da lavorarci separatamente.                
Ogni singola seduta si dovrebbe chiudere con un risultato raggiunto, per arrivare alla fine di febbraio                
con tutti i passaggi completati. Già da oggi si potrebbe fare una scaletta degli argomenti emersi nelle                 
sedute precedenti alle quali l’amministrazione comunale avrebbe piacere di rispondere con le proprie             
proposte. 
Anna Zonari (3:14-5:53) I componenti della RGC condividono l’urgenza che si inizi a scrivere perchè               
l’obiettivo è rappresentato da un prodotto che si chiama contratto di servizio. La cosa fondamentale è                
definire gli argomenti. Già prima di Natale la RGC aveva mandato un documento denominato “Sintesi               



tavolo verde al 14 dicembre” dove sono stati sistematizzati tutti i temi che fino ad oggi sono emersi                  
nelle riunioni. Si vorrebbe sapere se è stato letto e recepito e se rappresenta una buona ricostruzione.                 
Si tratta di una rappresetazione per punti, dei contenuti, in forma di capitoletti con una sintesi delle                 
riflessioni. Sono state sottolineate le domande rimaste inevase e le proposte avanzate. Le tematiche              
da affrontare oggi sono: potature e abbattimenti, nuove piantumazioni, gli sfalci e la gestione dei rifiuti                
con una declinazione sugli sfalci e la sicurezza stradale. E’ importante darsi un tempo, alla fine della                 
riunione, per individuare quali saranno i prossimi punti che l’amministrazione propone di affrontare la              
volta prossima. 
Balboni /5:57-6:30)Il documento è stato visionato e può essere trattato punto per punto con I tecnici 
Pedrielli (6:35-7:00) conferma che è possibile stilare la scaletta definitiva sulla quale lavorare le              
prossime settimane.  
Guidorzi (7:01-7:40) è d’accordo sull'accelerare, ma è importante prendersi una mezz'oretta per            
raccontare le ultime criticità ed avere il materiale per lavorare la prossima volta.  
Cenacchi (7:54-8:46) chiede se confermare il verbale della seduta precedente. Il verbale è             
confermato.   
Fulvio Rossi (9:27- 11:30) Prende in esame il documento di sintesi.  
1-Censimento del Verde la parte di censimento relativa a 15.500 alberature è iniziata in questi giorni                
con l’incarico ad una ditta esterna, che procederà, sulla base delle risorse disponibili, con i tempi                
garantiti.  
Accesso al censimento dal portale verde: occorre accordarsi con il Comune su come sarà impostato,               
chi lo alimenta e chi lo  gestirà.  
Balboni 11:34-12:36) L’aspetto pratico sarà definito, l'importante è la sostanza. 
Si prosegue  
2 - Bilancio arboreo Lorenzetti (12:47- 13:21) dichiara che è del 2019, lo ha consegnato                
all’Assessore che conferma di condividerlo con tutti i presenti(13:23-13:36) 
3- Piano del Verde Rossi (13:43-15:36) si compone di diversi argomenti tra cui alcuni riguardanti la                
pianificazione urbanistica e altri più’ operativi-gestionali che riguardano il contratto di servizio. Il             
censimento del Verde Urbano è stato trattato prima mentre della gestione del rischio ci occuperemo               
come gestori del contratto. 
Gli altri punti sono di competenza dell'amministrazione comunale da trattare in un tavolo parallelo              
separato da quello che si sta occupando del contratto di servizio, che si potrebbe occupare del piano                 
urbanistico generale in via di definizione da parte dell’amministrazione. 
Balboni (15:37- 16:42). Il Pug è uno strumento urbanistico che va di ridisegnare la città, ha una                 
dimensione corposa, nulla vieta un confronto con chi si vorrà identificare, ma non ci sono ancora dati                  
solidi da cui partire. 
Zonari (16:45-:17:13) sottolinea che nel documento il gruppo RGC ha voluto raccogliere tutti i temi               
emersi per non perdere nulla per la strada, sottolineando cio’ che è di pertinenza del contratto di                 
servizio e quei temi che aprono porte per le quali alla RGC piacerebbe essere tenuta in                
considerazione. 



4 - Controllo è quello più’ corposo, è diviso in 5 paragrafi. 
4.1- Proposta matrice delle responsabilità Rossi (17:19- ) ha provato ad immaginare una proposta              
operativa. Se si vuole considerare in modo dettagliato gli interventi, non è possibile una matrice di                
intervento per ogni singolo, ma ci può’ essere l’impegno a fare una programmazione settimanale da               
rendere visibile ai cittadini le informazioni che sono state richieste dalla RGC. Potremmo condividere              
una scheda di programmazione. 
Zonari La matrice di responsabilità dovrebbe aiutare l'organizzazione e potrebbe diventare           
interessante se pensata in base alle funzioni, per cui si potrebbe estrapolare una matrice di               
responsabilità dopo aver realizzato il contratto di servizio. 
Rossi Si potrebbe scrivere che il documento di programmazione delle attività deve contenere certe              
informazioni, poi si deciderà insieme sulla struttura e contenuti di tale scheda.  
4.2- Proposta team di controllo. Rossi FT riesce a mettere in campo le quattro figure che sono                 
state indicate, con i ruoli indicati. ( C’è anche un tema che qui non viene considerato da non                  
sottovalutare per un appalto di questo tipo, che comporta altrettanto impegno e responsabilità). Le              
quattro figure sono una laureata in scienze forestali con l'esperienza più di 25 anni su questo tipo di                  
lavoro, un perito agrario con qualche anno più di esperienza rispetto alla prima, una perita con laurea                 
in chimica e la quarta figura sarà assunta con concorso pubblico da bandire entro la fine di questo                  
mese.  
Per il potenziamento del controllo si fa l'ipotesi di sottrarre all’operatività diretta i nostri operai per                
utilizzarli in attività di controllo non specialistico, in cui è richiesta minore competenza.Le quattro              
figure hanno fatto corsi sulle potature e sulle indagini di stabilità. 
Pistocchi Vorrebbe capire cos'è il controllo. L’ idea condivisa dalla RGC è che il controllo dovrebbe                
avere un ruolo di terzietà. Ci sono soggetti che programmano il lavoro con grande competenza dentro                
Ferrara Tua, ma in realtà il controllo dovrebbe essere eseguito da professionisti terzi che per tipologia                
di lavoro siano in grado di fare una valutazione terza sulla bontà del lavoro ed eventualmente di                  
suggerire le criticità e la sanzione. Il controllore dovrebbe essere super partes. Non ci dovrebbe               
essere impasse tra programmazione e controllo? 
La RGC chiedeva figure specifiche di collaboratori esterni che fanno una valutazione finale del lavoro.               
Le sanzioni sono bassissime. Si profila una situazione di conflitto di interesse. 
 Falciano. La RGC non si preoccupa del prima, ma anche del controllo posteriore, il controllo per                
essere efficace deve essere condotto in condizione di terzietà da coloro che hanno una qualifica               
specialistica. 
Cigala. Non è chiara la relazione tra Ferrara Tua e il Comune. Non è chiaro in che modo il Comune                    
verifica Ferrara Tua. Inoltre tra le figure di controllo manca un esperto di arboricoltura. 
Rossi. Bisogna fare chiarezza, FT è una società a partecipazione pubblica a cui il Comune ha affidato                 
la gestione di un servizio pubblico. Le figure professionali di controllo di cui parlava Pistocchi non                
servono a gestire il contatto, sono figure terze, ma chi le mette in campo.? Affidare la consulenza a                  
professionalità esterne per vedere ciò che fa l'ente incaricato dall'amministrazione comunale e che in              
qualche modo si rapporti con l'ufficio verde e l’amministrazione stessa, comporta il rischio di essere               



chiamati dalla Corte dei Conti. Le consulenze esterne non conosco le modalità di gestione delle figure                
interne. 
Balboni Scorporare e dividere in parti diverse le procedure di appalto che fanno parte dello stesso                
servizio non è consentito dalla legge e i controlli dell’organo competente, la Corte dei Conti, sono                
molto severi su questi temi. Ciò che è stato del tutto assente negli ultimi anni è il sistema delle                   
sanzioni. L’obiettivo deve essere la messa a regime di un'attività ordinaria di controllo con un effettivo                
utilizzo dello strumento delle sanzioni. E’ plausibile a quel punto che il rinforzo in termini di personale                 
di controllo, con l’assunzione di nuove unità che abbiano solo quel compito, farebbe venir meno               
l’esigenza. 
Cigala In Italia non conosciamo situazioni simili a quella di Ferrara, in cui il Comune da in gestione il                   
verde pubblico a una Holding che gestisce Ferrara tua che a sua volta gestisce gli appalti. Come                 
controlla il comune Ferrara tua? Il controllo tra il Comune e Ferrara tua è come un altro comparto                  
della stessa Amministrazione Comunale perché la gestisce in House. L'ufficio verde del Comune ha la               
forza di controllare Ferrara tua? 
Rossi Una precisazione Il Comune non ha affidato ad Holding la gestione di Ferrara Tua, esiste un                 

contratto di servizio tra Comune e FT. 
Capozzi Non era stato chiarita la filiera di responsabilità che sta dietro agli interventi sul verde                
pubblico. Il verde è di proprietà comunale che potrebbe appaltare direttamente alle ditte la              
manutenzione del verde e degli alberi e controllare l’operato delle ditte. A Ferrara la manutenzione del                
Verde è affidata ad un braccio operativo, un’azienda esterna che è collegato ad esso, ed è il ramo di                   
azienda che si occupa del Verde. Il comune non può interagire con le ditte appaltatrici, la controparte                 
è Ferrara tua che fa la maggior parte delle opere. Qualsiasi problema viene contestato a Ferrara tua. Il                  
Comune vede Ferrara tua come la sua azienda che si occupa del Verde. Il contratto di servizio serve a                   
regolare gli aspetti di manutenzione del verde. Le sanzioni vengono contestate a Ferrara tua che a                
sua volta si rivarrà con la ditta appaltatrice. Non si può intervenire sul capitolato, ma sul contratto di                  
servizio sul quale stanno lavorando la Dott.ssa Berto e il Dott.Lorenzetti. Il Tavolo Verde dovrebbe               
individuare come migliorare il controllo del Comune nei confronti di FT. 
Zonari Si potrebbe attendere la scrittura della parte riguardante l’aspetto del controllo, per considerare              
una matrice di responsabilità. 
Balboni Il report mensile è impegnativo, potrebbe essere trimestrale. 

Lorenzetti L’amministrazione comunale verso Ferrara tua era molto accondiscendente, veniva          
trattata come un ufficio comunale e non come ente terzo, per cui quando c'erano obiezioni dell'Ufficio                
Verde la risposta era l'appello all’Autonomia gestionale per giustificare e per valutare le responsabilità.              
Si dovrebbe chiarire anche l'atteggiamento che la pubblica amministrazione dovrebbe tenere. 
 Pistocchi Il patrimonio è del comune per questo le persone di controllo dovrebbero venire dal               
Comune e non da FT. Che relazione c'è tra il Direttore dell’esecuzione del contratto, che ha tantissime                 
mansioni e una responsabilità enorme e le quattro figure di coordinamento e controllo. Che ruolo ha il                 
direttore dell'esecuzione del contratto è una figura tecnica o burocratica? 



Rossi. La normativa sui lavori pubblici prevede che vi sia un direttore dei lavori pubblici, e un direttore                  
per l’esecuzione del servizio i con il compito di dirigere ed essere responsabile del servizio con                
poteri di controllo sullo svolgimento degli interventi in conformità dell’elenco prezzi, dei capitolati,             
disciplinari, ma anche per le verifiche delle misure e dei pagamenti . E’ una figura così individuata                 
dalla normativa sui contratti pubblici. In FT è una dipendente laureata in scienze forestali.              
Contrattualmente parlando risponde dell’esecuzione del servizio.  
 Zonari rilancia la proposta del dott.Capozzi di avere un team di controllo che miri a determinate                
funzioni, potremmo rivedere sul testo gli elementi proposti. Il tema successivo è l'inasprimento delle              
sanzioni. 
4.3 Inasprimento delle sanzioni 
Balboni. Quando la nuova amministrazione è entrata in carica era uso non comminare le sanzioni.               
Bisogna iniziare a sanzionare, inasprire le sanzioni su un sistema mai entrato a regime, non è una                 
logica correttiva ma punitiva : forse sarebbe sufficiente finalmente applicare le sanzioni già previste. 
Capozzi Quando guarderemo il contratto di servizio si comprenderà il rapporto tra Comune e Ferrara               
Tua, sul documento si capirà su cosa intervenire. Guardando i documenti si capirà su quale               
procedimento intervenire. Senza un documento guida non si può decidere delle sanzioni, stiamo             
parlando troppo in generale. 
Pistocchi. Le sanzioni sono previste, l’entità delle sanzioni è stabilita. 
Balboni Eventualmente si possono chiedere i danni 
Rossi Le sanzioni tra FT e l'imprese sono previste nel bando di gara, bisogna cominciare a farle. Le                  
sanzioni sono sufficienti occorre invece fare controlli e applicare penali per lo stato di avanzamento.               
Poi se le imprese sosterranno la scorrettezza delle sanzioni, si aprirà un contenzioso. Le sanzioni alte                
potrebbero aumentare i contenziosi. Nel momento in cui si applicano le penalità, potrebbero avere              
effetto sull’esecuzione del contratto.  
Cigala. L'articolo 18 del contratto di servizio che tratta dell’applicazione della penale dal Comune a FT                
stabilisce pene in caso di inadempienze e disciplina le relazioni tra comune e Ferrara Tua. 
 Capozzi L’articolo può essere rivisto per renderlo piu’ facilmente applicabile. Dovremmo pensare            

che FT è il Comune. Nel momento in cui le aziende che lavorano con FT venissero sanzionate vi                  
sarebbero due livelli sanzionatori diversi. 
Pistocchi Anche la questione dei subappalti al 40% rappresenta un ulteriore livello di responsabilità e               
di sanzioni. 
Rossi. E’ la legge che prevede il subappalto al 40%, la capogruppo viene sanzionata per le                
subappaltatrici, non cambia comunque la filiera delle penali 
Falciano. Chi applicherà le sanzioni? Fino ad oggi la RGC ha creduto che le sanzioni non venissero                 
comminate per mancanza di coordinamento tra le amministrazioni. Com vengono comminate le            
sanzioni per violazione del regolamento comunale e le sanzioni penali? 
Rossi Le penali per l’esecuzione del contratto possono essere applicate solo dal Direttore per              
l’esecuzione del servizio che si trova all'interno di Ferrara tua. Per violazione del regolamento              



comunale è il comune per il tramite dell’Ufficio Verde . La responsabilità penale puo’ essere segnalata                
da  Ferrara tua alla Procura della Repubblica. 
Zonari Chiede di gestire in modo produttivo gli ultimi 40 minuti 
Guidorzi Il Comune potrebbe mandare alla RGC una risposta scritta per lavorarci a casa, se non                
esponiamo la parte nuova teme che si andrà troppo avanti 
Falciano è d’accordo 
Zonari suggerisce di aspettare la parte scritta prodotta dal Comune. 
4.4 Report trimestrali  e 4.5 GEV volontari 
Balboni Le GEV sono iscritte in un albo presso la Prefettura e il loro servizio ha un costo legato                   
perlopiù ai rimborsi. Per dare una dimensione economica l’ultimo intervento richiesto per la             
convenzioni sui rifiuti ha avuto un costo di circa 20-25 mila euro. 
 Falciano c'è confusione sulle guardie giurate volontarie. Sfruttando guardie ecologiche già operative,            
che il comune potrebbe formare, queste guardie potrebbero rappresentare un corpo di controllo             
dotato di una maggiore competenza. Si potrebbe pensare che il sistema potrebbe funzionare con le               
accortezze che abbiamo discusso. 
Balboni si può pensare ad una soluzione 
5 – Trasparenza - Portale Verde pubblico in corso di realizzazione 
6- Carta dei servizi Rossi è d'accordo sulla redazione di una carta dei servizi ed è bene inserire questo                   
riferimento, sarebbe la prima essendo in precedenza un semplice elenco di cose da fare. 
7- Protezione degli alberi : suggerimenti da recepire e chiarimenti per i tecnici  
Rossi Materiali provenienti dagli sfalci e dalle potature. Il contratto di servizio prevede che l’onere per                
lo smaltimento di ciò che proviene dall’attività di sfalcio e di potature è a carico delle aziende Bellini e                   
Boschiva già remunerato dal prezzo contrattuale previsto. Le ditte in questione non hanno conferito il               
materiale ad Hera perchè la coop. Bellini, leggi AlbaVerde riutilizza lo sfalcio come ammendante nelle               
sue attività agricole. Per quanto riguarda la Boschiva che non ha attività agricole, ha conferito cio’ che                 
proviene dagli sfalci alla cooperativa Bellini che lo utilizza come ammendante. 
Per quanto riguarda le potature va precisato che 1- I platani soggetti al cancro del platano devono                 
essere portati in forni inceneritori per evitare diffusioni della malattia, con difficoltà a trovare              
inceneritori per il conferimento 2- per quanto riguarda altre ramaglie, si cerca di evitare I costi rilevanti                 
di smaltimento a ditte tipo Hera, che le porta in impianti di trattamento o li puo’usare come                 
compostaggio se si tratta di erba o li brucia, nel caso di rami. Per evitare costi rilevanti ci sono ditte                    
che fanno contratti con i quali si occupano di cio’ che risultata dalla potatura, che viene cippato e poi                   
utilzzato per fare produzione di energia. Le nostre ditte non guadagnano nulla ma risparmiano nei               
costi di conferimento ad Hera che ammontano a €45 alla tonnellata per alberature €90 per erba come                  
compostaggio. 
Falciano Si è notato un aumento esponenziale dei tagli e la mano pesante dei giardinieri del verde                 
pubblico, la RGC vorrebbe una conferma che i conferimenti siano destinati a biomassa o a               
compostaggio, e se si conoscono le misure dell’uno e dell’altro. Sono noti i risparmi per il                



compostaggio. La nostra preoccupazione è alta, il taglio degli alberi potrebbe essere fonte di profitti In                
termine di biomassa, che possono incentivare i tagli in esubero di alberi. Questo di trova anche in                 
altre realtà dove gli appalti vengono dati quasi gratuitamente per e si realizza un profitto sulla base                 
degli ettari di sfalcio realizzati. Secondo il principio di miglior tutela ambientale, il Comune o FT, una                 
volta conosciuto l’entità dei conferimenti effettuati degli scarti verdi per biomassa potrebbero limitare             
magari invitando  le aziende a conferire solo una percentuale. 
 Rossi  
1-dal momento che spesso viene fuori il tema dei tagli e delle capitozzature chiede di fare esempi                 
concreti, in quali zione, strade perchè non gli risulta che siano stati fatti interventi di questo tipo. 
2- vorrebbe anche precisare che dentro FT e dentro il Comune non ci sono professionalità spinte ad                 
abbattere alberi. Le ditte che abbattono alberi o potano è perchè qualcuno glielo ordina. Se si hanno                 
situazioni da segnalare fè necessario farlo per attivare tutti i controlli. FT non possiede dati sulle                
percentuali richieste, ma si può attivare per il futuro. Non gli risulta che il legname venga utilizzato per                  
biomasse al massimo viene cippato e bruciato in impianti per energia elettrica. Nel nuovi appalto di                
gara è stato messo che chi partecipa deve avere un centro di compostaggio ad una distanza di 50 km                   
dal Comune di Ferrara 
Per motivi di disponibilità finanziaria non è effettuata la raccolta di tutti gli sfalci ma solo di un paio di                    
sfalci il primo e l’ultimo, gli altri vengono lasciati sul prato. 
 Falciano le evidenze ci sono e saranno consegnate . Si dovrà approfondire questo tema, perchè se                
un’azienda puo’ conferire quanto può è possibile che sia incentivata a tagliare. 
Zonari E’ necessario ora 1. Costruire Una tempistica per programmare la scrittura del contratto di                
servizio entro febbraio , recependo le eventuali obiezioni 2- rimandare il tema potatura sfalci e               
gestione rifiuti la prossima volta. 
Berto. Ha lavorato prevalentemente alla parte del contratto mentre Lorenzetti ha lavorato alle schede              
tecniche. Lei ha già scritto la parte contrattualistica, alcuni punti che si sono : portale verde,                
formazione, censimento, personal,  bilancio arboreo, sono stati localizzati come contenitori           
all’interno del contratto di servizio, ha messo punti fermi ed altri punti sono stati lasciati aperti per                 
svilupparli insieme alla RGC. Ad Esempio il portale verde è stato collocato all'interno dell’art. 17 sulla                
partecipazione. L’ha immaginato con una struttura che contiene tanti elementi, prendendo ispirazione            
dai portali di Milano e di Torino, congiuntamente si potrebbero essere concordati quali elementi              
mettere dentro. I tecnici dei sistemi informativi del Comune hanno parlato di una mezza giornata               
necessaria per costruire il sito, i cui campi potrebbero essere sviluppati insieme. Ad esempio la               
programmazione dei lavori potrebbe avere come modello il portale di Torino con dati aggiornati in               
maniera dinamica. Per la reportistica è più’ orientata verso una rendicontazione semestrale, tenendo             
conto del fatto che, siccome Ferrara Tua è un’azienda rispetto alla quale il Comune ha un “controllo                 
analogo” si possono utilizzare anche strategie diversificate per controllare le attività. Un report             
completo è molto faticoso in questo fase anche rispetto alle forze in campo, deve avere la finalità di                  
monitorare le attività ed elaborare azioni correttive in modo tale da far coincidere il pianificato rispetto                



al fatto e il fatto rispetto al pianificato. Propone una reportistica semestrale valutando col tempo un                
miglioramento passando ad una rendicontazione quadrimestrale o trimestrale. La settimana          
successiva all’11 gennaio potrebbe essere l’inizio di un lavoro di collaborazione concreta oppure la              
RGC preferisce aspettare un documento finale? 
Zonari Conviene lavorare su più’ livelli man mano che sono pronte le parti sarebbe bene inviarle alla                 
Rete e non aspettare il documento completo; nello stesso tempo si potrebbero attivare dei sottogruppi               
come quello del portale Verde, cui Cigala aveva data la sua disponibilità,’ accordandosi in maniera               
diretta . Si potrebbe così lasciare alle riunioni I temi più spinosi come potatura e abbattimenti, nuove                 
piantumazioni, sfalci e gestione dei rifiuti, sfalci e sicurezza stradale. Rimangono da discutere le              
tematiche sulla formazione e le competenze e sui CAM criteri ambientali minimi. 
Berto Per esempio il tema potatura e abbattimenti riguarda più’ le schede tecniche da gestire con                
Lorenzetti, mentre le altre riguardano la parte contrattuale. Possiamo agire separatamente. La            
tematica degli abbattimenti rientra nello schema del contratto di servizio e si è fatto riferimento ad un                 
documento di cui si è dotata l’amministrazione, il Protocollo di intesa condiviso con FT sugli                
abbattimenti. In esso è contenuta una parte esplicativa per informare la cittadinanza sulla necessità di               
intervenire in talune zone e di informativa in cui si spiega la necessità degli interventi per motivi di                  
sicurezza e di malattia delle piante. E’ d’accordo di condividere le parti che man mano sono scritte del                  
contratto di servizio e delle schede tecniche. 
Pedrielli Sembra un'ottima idea lavorare per sottogruppi, ma non è conveniente in riunione trattare              
ulteriori punti. Le cose già scritte si possono mandare. 
Zonari Propone un flusso di documenti: Dalla RGC il documento con le proposte che vengono               
discusse e tradotte dall’Ufficio verde in termini scritti, condivisi con la RGC man mano che si procede.                 
Le tematiche rimaste sospese andrebbero trattate in altre due riunioni. 
Pistocchi Si potrebbe pensare ad un flusso delle tracce della RGC e delle tematiche da trattare verso                 
l’amministrazione con le proposte puntuali della RGC, per velocizzare i tempi.  
Pedrielli. Le proposte scritte vanno spiegate parola per parola, si dovrebbe prestare molta attenzione,              
serviranno sedute per leggerle tutti insieme. Tutta la tematica relativa agli sfalci legati ai rifiuti , e la                  
questione contrattuale richiede tempo.  
Zonari. Le cose scritte si possono già mandare, così può iniziare la revisione da parte della RGC. 
Felletti Spadazzi Era importante la presentazione visiva, se riusciamo a raccontare e spiegare le              
criticità per domande nuove successive o se non ci sarà più’ tempo. 
Balboni Possiamo darci una scadenza per i diversi tipi di lavoro, al contempo cerchiamo di scambiare                
bozze e pareri nelle parti concluse, teniamo ferme le riunioni per verificare domande presentate in               
anticipo. 
Guidorzi E’ possibile avere le risposte in anticipo? 
Balboni. Questo è un periodo complesso, non è pigrizia, ci impegniamo a farlo ma non riusciamo a                 
garantire con certezza. 
Zonari Fissiamo la data del prossimo incontro. 
Balboni. Martedì 19 gennaio alle 16:30. Si conferma  



Cigala chiede di concludere la trattazione del documento  
Cigala nel nuovo contratto ci sono miglioramenti apprezzabili. Le perplessità riguardano la possibilità             
che se ci siano cose nuove,  come vincolare l’azienda a modificare? 
Rossi Se si vogliono inserire nel contratto lavorazioni non previste è possibile fare nuovi prezzi e                
modificare il contratto. Se vi è un aumento di spesa bisogna porsi la questione della copertura. 
Cigala Chiediamo la risposta al punto 4 Chiarimenti del documento presentato dalla RGC 
Il bando ora uscito scade nel 2023. Si potrà prevedere per il bando successivo la suddivisione in lotti                  
per garantire e favorire una maggiore partecipazione delle ditte più specializzate, che nell’attuale             
bando  potrebbero essere ora escluse? 
Rossi L’ANAC ha attenzione per queste questioni. La difficoltà è gestire tanti contratti con tantissime               
ditte. Le ditte specializzate possono candidarsi ma se sono piccole dovrebbero associarsi,suddividere            
in lotti significa fare altrettante gare e altrettanti contratti con condizioni diverse e la contabilità diventa                
complessa. 
Rossi Punto 5 Chiarimenti Il contratto di servizio tra Comune e FT scadeva il 17 settembre 2020, è                  
stata prorogato con un addendum del comune del 2019 che ha portato la scadenza al 2030 . Noi                  
stiamo rivedendo nella forma ma non nella durata di scadenza, da non confondere con la durata                
dell’appalto per esternalizzare le attività operative della durata di 3 anni, prorogabile per ulteriori due. Il                
contratto di servizio tra FT e  Comune di Ferrara ha durata fino al 2030. 
 
Alle 19:15 la seduta è sciolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

La Segretaria del Tavolo Verde 
Lorenza Cenacchi 

Rete per la Giustizia Climatica 
 
 
 
 
 
 
 
 


