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Ferrara 07/10/2021
Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto:

Interrogazione in merito a OKTOBERFEST FERRARA
PREMESSO CHE



dal 1° ottobre al 10 Ottobre si svolge in Fiera a Ferrara l ’Oktoberfest Ferrara
promossa

dalla

società

“Oktoberfest”

organizzatrice

di

eventi,

in

collaborazione con il Comune di Ferrara e l ’Ente Fiera;


in tale occasione la struttura è stata trasformata in una mini-città bavarese,
con fedeli ricostruzioni, caratteristici tavoloni in legno, decorazioni in bianco e
blu, camerieri e spillatori vestiti a tema, per far rivivere lo spirito
dell’Oktoberfest di Monaco;



dalle informazioni riportate dagli organizzatori:
“ll vero protagonista dell ’evento sarà naturalmente il pubblico, pronto ad

abbigliarsi come un bavarese doc e a vivere dieci giorni all ’insegna del
divertimento e del buon bere, accompagnato dalle sonorità teutoniche di band
tipiche.
Gli ospiti potranno quindi gustare i tipici piatti della tradizione bavarese, e
sorseggiare la birra

Hofbräu Oktoberfest, la stessa che verrà servita nel

tendone Hofbräuhaus all ’Oktobefest di Monaco di Baviera, prodotta dalla
birreria Hofbräu solo ed esclusivamente per l ’evento. Lo spazio, suddiviso in

Esterno ed Interno potrà ospitare fino a

2.500 posti a sedere”

(https://www.facebook.com/oktoberfestferrara)


dal sito del comune di Ferrara si legge:

“Tradizione, divertimento, buon cibo, musica e birra Hofbräu per la prima
edizione dell'Oktoberfest a Ferrara.
Tre padiglioni e 2 piazzali di Ferrara Fiere ospiteranno più di 700 tavoli, un
luna park, giochi e gonfiabili per bambini, birrifici artigianali e tanta musica con
due palchi, abiti e figuranti in stile.
La regina della festa sarà lo storico birrificio Hofbräu Original, con la sua "birra
bionda" che vanta estimatori illustri quali la Principessa Elisabetta di Baviera
detta "Sissi" e Il compositore Wolfgang Amadeus Mozart che si narra che
riponesse tutta la sua "attenzione" quando era a corto di idee.
Ad accompagnare la Birra HB ci saranno piatti prelibati con un catering ligio
alla tradizione culinaria bavarese.
Due zone di sedute una interna ed una esterna per ospitare più di 4.000
persone in piena sicurezza e osservando le direttive vigenti in termini di
distanziamento.
Due palchi di intrattenimento con tanta musica live e djset, cover band e
musica tradizionale bavarese.”
(https://www.comune.fe.it/it/b/38588/oktoberfest)
CONSIDERATO CHE

 Il presidente del ministro Dr. Markus Söder ha dichiarato alla conferenza stampa a

Monaco di Baviera che è stata presa la decisione unanime di raccomandare che le
principali feste popolari bavaresi non abbiano luogo, incluso l'Oktoberfest;
 Söder ha fornito tre ragioni per la cancellazione del Wiesn 2021: la prima

sostanzialmente è quella di preservare una successiva cancellazione, con perdite
economiche più devastanti, la seconda è legata al potenziale danno al marchio
Oktoberfest - un biglietto da visita di fama mondiale per Monaco e Baviera - e il terzo
l’impossibilità di gestire la situazione, affinché vengano rispettati i requisiti, quali

maschere obbligatorie e distanze nelle grandi tende non sarebbe fattibile e potrebbe
portare a "condizioni caotiche";
 Il sindaco Dieter Reiter sulla decisione di non tenere il Wiesn nel 2021 è encomiabile.

Ha affermato che la responsabilità per la salute delle persone dovrebbe essere
ponderata più del legittimo interesse a festeggiare: "Ecco perché non ci sarà
nemmeno Wiesn a Monaco quest'anno, per la 26a volta in totale".
Nonostante le misure e le vaccinazioni, la pandemia non è ancora finita in tutto il
mondo. "Il rischio è semplicemente troppo grande che le persone qui possano essere
infettate dal virus Corona. So quanto sia difficile non solo per i visitatori - continua
Reiter - ma anche quanto colpisca tutti coloro che lavorano al Wiesn e ora devono
fare a meno di quel reddito ancora una volta - dai camerieri e cameriere agli
operatori di bancarella, agli showmen e ai locandieri. Ma: l'Oktoberfest può svolgersi
solo completamente o per niente”.
VISTO CHE


il Sindaco di Ferrara a differenza del collega Reiter pubblicizza la
manifestazione, essendo l’azienda di famiglia Fabbri ’s co-sponsor con altre
aziende;



sulla pagina social il Sindaco si pregia:
“Aprirò io stesso la prima botte durante tradizionale cerimonia d’apertura dell’O Zaptf

Is, e lo farò insieme al sindaco della cittadina bavarese di Kaufbeuren, gemellata con
noi da 25 anni.
Il grande protagonista dell’evento sarà ovviamente lo storico birrificio di Monaco HB.
Ad accompagnare la birra ci saranno i piatti tipici della tradizione culinaria bavarese
con specialità quali wurstel, stinco e crauti.
Avremo due zone di sedute una interna ed una esterna per ospitare oltre quattromila
persone in piena sicurezza e osservando le direttive vigenti in termini di
distanziamento.
Inoltre, due palchi di intrattenimento con tanta musica live, cover band, musica
tradizionale bavarese e un parco divertimenti aperto dal lunedì al giovedì dalle 18.
sabato e domenica dalle ore 12 “ https://www.facebook.com/alanfabbrisindaco/posts/
4568490313207025



il programma pubblicato sul sito https://www.oktoberfestferrara.it/ e di seguito
riportato, prevede pubblico spettacolo con l ’esibizione di complessi musicali
per tutte le sere sia nell’area esterna che in quella interna e con un ’area
dedicata al Luna Park.
SOTTOLINEATO CHE

In data odierna previo avviso telefonico, la sottoscritta si è recata all ’ufficio Settore
Sviluppo Economico del Comune di Ferrara, per avere visione e/o informazioni sulle
autorizzazioni rilasciate (o presenti in fase di istruttoria) come anticipazione
dell’accesso agli atti PG 122246-21 (https://old.comune.fe.it/7335/pg-12224621accesso-agli-atti-copia-autorizzazioni-e-pareri-per-oktoberfest-ferrara).
La nuova dirigente (insediatasi il 13 di settembre c.a.) si è rifiutata di concedere la
visione dei documenti, fornire informazioni specifiche e generiche (senza
necessariamente saperne l’esito) come ad esempio se il progetto della
manifestazione fosse stato esaminato dalla Commissione Pubblico Spettacolo. La
stessa Dirigente ha dichiarato che un consigliere a differenza di un assessore, non
può visionare istruttorie né avere informazioni di procedimenti in corso (?), atti non
pubblici, documenti amministrativi interni, e che la procedura è quella standard della
risposta scritta nei termini dei 30 giorni, tesi condivisa anche dal Direttore Generale
come da lei dichiarato.
Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di
Consigliera Comunale appartenente al Gruppo Misto
INTERROGA IL SINDACO per sapere se
1. condivide la tesi della nuova Dirigente e del Direttore Generale che un consigliere
non possa avere semplici informazioni su istruttorie amministrative rilasciate o in fase
di concessione, ricordando che

il regolamento comunale art.5 comma 3 riporta

quanto segue: “I Consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere dagli uffici delle

aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonché dalle società di
gestione di servizi pubblici locali in cui il Comune abbia partecipazione azionaria
tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento

del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la
Presidenza del Consiglio Comunale.”

2. ritenga che tutte le procedure adottate dall ’amministrazione comunale, debbano
seguire gli stessi percorsi amministrativi dettati dai relativi regolamenti ed avere
criteri di trasparenza, che ne garantiscano la correttezza e il rispetto delle regole;
3. le richieste pervenute all’ufficio Pubblico Spettacolo da parte degli organizzatori
dell’evento temporaneo denominato “Oktoberfest Ferrara ” s iano state presentate
rispettando le tempistiche dettate dagli uffici e dalla modulistica scaricabile dal sito
comunale di Pubblico Spettacolo: https://servizi.comune.fe.it/46/pubblico-spettacolo
4. i responsabili dell’ente Fiera di Ferrara che ha concesso gli spazi, si s iano accertati
che la manifestazione in oggetto avesse tutte le autorizzazioni compresa quella di
pubblico spettacolo rilasciata dall’amministrazione comunale prima dell ’inizio
dell’evento (spettacoli musicali, spettacolo viaggiante e somministrazione di alimenti
e bevande, etc);
5. sia stata trasmessa al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello
svolgimento dell’evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario seguendo le
linee guida contenute nella Delibera RER 609/2015;
6. ritenga che il marchio di famiglia Fabbri ’s pubblicato sul volantino, possa
rappresentare un conflitto d’interessi, vista la presenza e la promozione della
manifestazione sulle pagine istituzionali.
Si richiede risposta scritta
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

link di riferimento:


https://www-oktoberfest-de.translate.goog/en/magazine/oktoberfest-news/2021/oktoberfest2021-will-not-take-place?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc



https://www.muenchen.de/int/it/eventi/oktoberfest.html



https://www.oktoberfestferrara.it/?
gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiJAudqWkjeXRr1zz5MSB-4ntijqLvJg9c_tSg_V7GILUa1YHnpgrhoCCekQAvD_BwE



https://www.comune.fe.it/it/b/38588/oktoberfest



https://www.facebook.com/oktoberfestferrara



https://www.facebook.com/alanfabbrisindaco/posts/4568490313207025

Programma :
VENERDì 1 OTTOBRE | INAUGURAZIONE, OSTETRIKA GAMBERINI & DJ STAB
18:00 – APERTURA LUNA PARK
19:00 – TAGLIO DEL NASTRO, APERTURA PRIMA BOTTE con BANDA DI RENAZZO
19:30 – APERTURA CUCINA
19:30 –DJ STAB (Rock Music) Area Esterna
21:30 –OSTETRIKA GAMBERINI Area Esterna
21:30 –EMME COLETTI Area Interna
SABATO 2 OTTOBRE | MODENA CITY RAMBLERS & GIBIERFEST BAND
DOMENICA 3 OTTOBRE | GIBIERFEST BAND & JIMMY CASH + BIKERS REUNION
LUNEDì 4 OTTOBRE | Tributo KISS
MARTEDì 5 OTTOBRE | Tributo AC/DC
MERCOLEDì 6 OTTOBRE | Tributo ai GUNS N' ROSES
GIOVEDì 7 OTTOBRE | THE ROCK HISTORY
VENERDì 8 OTTOBRE | DJ STAB
SABATO 9 OTTOBRE | NU FUNK REVOLUTION, KEET & MORE, JIMMI CASH
DOMENICA 10 OTTOBRE | QUEEN VISION & DIE GIBIENER MUSIKANTEN

