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la nuova ztl

Sconti ai mezzi “green”
e carnet per gli ingressi
Accesso gratuito per i residenti e i domiciliati che non dispongono di garage
Per chi abita nella zona ma ha uno stallo privato la tariffa annua è di 250 euro
Tariffe ridotte per i veicoli a
basso impatto ambientale,
abbonamenti per pacchetti
di ingressi giornalieri, disincentivi per i veicoli pesanti e
per le fasce orarie a maggior
presenza di pedoni e turisti.
Sono alcuni dei criteri su cui
si basa l’articolazione delle tariffe per l’accesso dei veicoli
nelle zone a traffico limitato
(Ztl) e nelle aree pedonali
(Ap) di Ferrara approvata oggi dalla Giunta, a seguito della ratifica, ieri in Consiglio comunale, del nuovo Regolamento per la circolazione in
ztl.
In base alla delibera della
Giunta, per i residenti o domiciliati nelle ztl, nelle aree pedonali o nelle strade corridoio, che non possiedono autorimessa o posto auto in area privata all’interno della ztl o ap,
le autorizzazioni all’accesso
sono gratuite (così come per i
residenti con posto auto privato); mentre per i residenti
che dispongono di spazi privati e non li utilizzano la tarif-
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La Ztl in corso Martiri della Libertà

fa annua è di 250 euro.
Per le varie categorie di artigiani, operatori e imprese, è
prevista una riduzione delle
tariffe di accesso del 50% in
caso di utilizzo di veicoli a metano o gpl e dell’80% per i veicoli ibridi (solo per permessi

che contengano esclusivamente queste tipologie di
mezzi), sia per i permessi annuali che per i pacchetti da
10 o 5 ingressi giornalieri.
Per i veicoli benzina o diesel,
le tariffe su base annua variano, in generale, in base alle di-

verse fasce orarie, fra i 60 e i
200 euro. Per gli operatori
commerciali è possibile acquistare al massimo due fasce orarie (escludendo la contemporaneità di quelle centrali: F2, dalle 11 alle 15, e
F3, dalle 15 alle 19). Mentre i

le regole

Biblioteche, riprendono i prestiti
Lettura permessa con posti limitati
Nuovi concessioni per accedere nelle biblioteche comunali
ferraresi.
Biblioteca Ariostea. Servizio di restituzione libri all’ingresso. Riprende il Servizio di
prestito a scaffale (si consiglia prenotazione). Consultazione dell’antico (dettagli sul
sito web del Servizio) e del
moderno su preventivo appuntamento. Apertura delle
Sale di lettura al piano nobile
fino a esaurimento posti
(44). Per quanto riguarda gli
spazi aperti del cortile e del

giardino, non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, potranno essere
utilizzati fino a esaurimento
dei 50 posti disponibili (la distanza di almeno un metro va
comunque sempre mantenuta). L’attività di promozione
del libro e della lettura, per il
momento, continuerà a svolgersi in diretta video senza la
presenza del pubblico in sala.
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19; sabato chiuso.
Biblioteca Casa Niccolini.

posti di lavoro a rischio

Boldrini sul polo chimico
«Da Eni poche certezze»
La situazione del polo chimico
di Ferrara dopo le vicende Eni
sul futuro di Marghera continua a tenere banco.
«Ho partecipato - dichiara la
senatrice ferrarese Paola Boldrini (Pd) - all’audizione Eni
sul futuro di Porto Marghera,
in Commissione Ambiente e
Territorio. Nonostante le rassicurazioni giunte da Eni sul
fronte della prosecuzione della riconversione degli impianti - a seguito dell’annunciata
chiusura del cracking di Porto

La senatrice Paola Boldrini (Pd)

Servizio di restituzione libri
all’ingresso. Servizio di prestito e scaffale aperto, a piano
terra, su preventivo appuntamento. Orari di apertura al
pubblico: martedì, mercoledì
e giovedì dalle 14.30 alle
18.30, mercoledì anche dalle
9 alle 12.30; sabato chiuso.
Biblioteca Bassani. Servizio di restituzione libri all’ingresso. Servizio di prestito su
appuntamento. Accesso alla
Sala di lettura fino ad esaurimento posti (11) e allo scaffale aperto adulti (si consiglia

Marghera, nel 2022 - nessuna
rassicurazione è stata data sul
fronte del mantenimento
dell’occupazione, per cui Eni
ha parlato genericamente di
salvaguardia frutto dall’esecuzione dei singoli piani. E parliamo, per la sola Ferrara e Petrolchimico, di 1600 addetti qualificati. Non si è entrati nel merito, un fatto che suscita dubbi.
Tanto più perché i progetti alternativi dovranno essere realizzati nei prossimi 4 anni, ma
anche qui Eni non si è pronunciata sui vari step. Coi miei colleghi, continuerò ad insistere
per la convocazione rapida del
tavolo, promesso da Giancarlo
Giorgetti in risposta al mio
Question time, con parti sociali, Regioni e Comuni del quadrilatero della chimica». —
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prenotazione). Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13, dal
martedì al giovedì anche dalle 15 alle 18.30; sabato chiuso.
Biblioteca Luppi. Servizio
di restituzione libri: lunedì
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18.30; venerdì dalle 9 alle 13.
Servizio di prestito e scaffale
aperto su appuntamento nei
giorni di apertura.
Biblioteca Rodari. Servizio di restituzione libri all’ingresso. Servizio di prestito e

veicoli elettrici appartenenti
a qualsiasi categoria di aventi
diritto possono accedere a titolo gratuito in tutte le fasce
orarie.
Saranno invece gratuite le
autorizzazioni 0-24 per una
serie di categorie come: enti
civili, militari e religiosi,
aziende che svolgono attività
di pubblico servizio, medici
di base e pediatri, associazioni di volontariato che effettuano trasporto o assistenza
infermieristica al domicilio
di pazienti o disabili, alberghi e strutture ricettive con sede in ztl o ap e onoranze funebri.
Con l’intento, poi, di contenere l’utilizzo delle autorizzazioni temporanee per le varie
categorie di artigiani, operatori e imprese, la tariffa prevista sarà determinata con un
rapporto di 1:4 rispetto a
quella annua, mentre per i titoli per l’accesso giornaliero
a fascia oraria sarà determinata con un rapporto 1: 15 rispetto a quella annua. Per
questo tipo di titoli sono acquistabili abbonamenti da
10 o 5 ingressi.
I permessi per l’accesso
giornaliero che potranno, invece, essere rilasciati ad utenti che non appartengono a
nessuna categoria avranno
una tariffa di 20 euro al giorno, per contenerne al massimo l’utilizzo.
La sostituzione dei permessi annuali avverrà nel momento del rinnovo, quindi i
permessi Ztl e i Cude rilasciati fino al 30 aprile 2021 rimarranno in corso di validità. —

Promozione
Il patto
tra Comune
e Holding
Comune di Ferrara e Holding Ferrara Servizi uniscono le forze per la promozione della città. È di ieri mattina l’approvazione
in giunta di una delibera –
promossa dall’assessore
Matteo Fornasini – che dà
ufficialmente il via libera
alla convenzione per la gestione associata dei processi di comunicazione.
Obiettivo principale: sviluppare un progetto organico che coinvolga tutti i
referenti istituzionali per
la realizzazione di un piano di promozione territoriale legato al marchio
“Ferrara Rinasce”. L’accordo prevede inoltre una collaborazione specifica per
lo sviluppo di nuove forme di comunicazione con
i cittadini e l’eventuale
condivisione di strumenti
di lavoro e dotazioni informatiche, ove necessario.
L’intesa avrà durata fino
al 31 marzo del 2022, rinnovabile per ulteriori tre
anni. «Uniamo le forze
per potenziare le iniziative, le risorse, le opportunità di promozione della città», spiega l’assessore Matteo Fornasini. —
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spid

Identità
digitali
L’adesione
del Comune

zola, poiché nei tratti stradali interessati dall’espansione molti veicoli non rispettano il limite di velocità
di 50 Km/h, determinando
situazioni di potenziale pericolo.
L’attuale delimitazione situata in via della Ricostruzione all’altezza del numero civico 95 sarà quindi spostata in avanti, in via Lavezzola, 15 metri verso est dopo il civico 110. —

Il Comune di Ferrara ufficializza la propria adesione
al Sistema pubblico per le
identità digitali (Spid) tramite la sottoscrizione di
una convenzione con l’Agenzia per l’Italia digitale
(Agid) che ha ricevuto oggi
il via libera della Giunta municipale. La firma dell’accordo, che avrà durata quinquennale, permetterà l’iscrizione del Comune di
Ferrara nel Registro Spid,
rendendo effettivo l’impegno dell’Amministrazione
a mantenere aggiornate le
comunicazioni ad Agid circa l’elenco dei servizi qualificati erogati in rete e fruibili tramite autenticazione
Spid. In base alla convenzione l’Amministrazione si
impegna inoltre a osservare le disposizioni legislative in materia (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche), per quanto riguarda
soprattutto la sicurezza dei
dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi
e dell’Autorità del Garante
per la protezione dei dati
personali. In particolare, il
Comune si impegna a non
acquisire attraverso lo Spid
informazioni non necessarie alla fruizione dei servizi
richiesti dagli utenti. —
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segnaletica

Centro abitato spostato
in via Lavezzola
È finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza stradale nella zona di Pontelagoscuro lo spostamento della delimitazione del centro
abitato, da via Ricostruzione a via Lavezzola, approvata ieri dalla Giunta comunale. A seguito dell’espansione edilizia che ha interessato l’area, si è infatti reso necessario uno spostamento
del confine dell’abitato verso est fino ad interessare anche una parte di via Lavez-

“Ferrara rinasce”
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scaffale aperto su appuntamento. Orari di apertura al
pubblico: mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14. 30 alle 18.30; sabato
chiuso.
Biblioteca Tebaldi .Servizio di restituzione libri all’ingresso. Orari di apertura al
pubblico: giovedì dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18. 30. Servizio di prestito su appuntamento. All’ingresso sarà, inoltre, possibile, su appuntamento, consultare e prendere a
prestito da scaffale aperto le
ultime novità per bambini e
ragazzi.
Archivio Storico Comunale. L’archivio è aperto su prenotazione, secondo il seguente orario: da lunedì a venerdì,
dalle 9 alle 14. Alla sala di studio, possono accedere 4 persone contemporaneamente.
con guanti e mascherine.—
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