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Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

Interrogazione a risposta scritta

premesso che

 è di queste ore la notizia di un’importante indagine che la Procura d Ferrara sta svolgendo 
rispetto ad appalti relativi ad interventi di ricostruzione post-sisma nel Palazzo della Fiera di 
Ferrara;

 l’appalto, rispetto al quale vengono ipotizzati reati importanti, ha visto come assegnataria 
un’impresa che risulta essere al centro del caso del cemento depotenziato utilizzato per la 
realizzazione anche di una scuola nel modenese;

 il bando, la gara e l’assegnazione dell’appalto sono stati monitorati da “Sfinge”, il sistema 
regionale  per la verifica delle procedure sulla ricostruzione post-sisma;

 “Ferrara Fiere Congressi” è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bologna 
Fiere S.p.A., società a maggioritaria partecipazione pubblica, al cui azionariato prende parte 
anche la Regione con oltre l’11% delle quote;

ritenuto necessario

fare piena luce su questa vicenda, anche per contribuire alla doverosa chiarezza nei confronti del 
processo di ricostruzione, nonché rispetto all’affidabilità sia dei sistemi di monitoraggio regionali sia 
delle società partecipate dalla Regione

interroga a Giunta regionale per sapere

- se intenda sottoporre a verifica le procedure di monitoraggio del sistema Sfinge, alla luce anche 
del coinvolgimento nel’indagine ferrarese di un’impresa purtroppo coinvolta anche nella vicenda 
del cemento depotenziato nel modenese;

- quali verifiche intenda adottare con BolognaFiere rispetto all’indagine in corso sui vertici di una 
Società facente parte del suo Gruppo e sottoposta ad essa sul piano della direzione e del 
coordinamento
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