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Tribunale Ordinario di Ferrara  

SEZIONE CIVILE 

VERBALE D’UDIENZA 

N. R.G. 196/2022  

 

All’udienza del 14/09/2022, alle ore 11.15, innanzi al Giudice Marianna Cocca, sono comparsi: 

Per BERTONCELLI FAUSTO l’avv. GERARDI ALESSANDRO, nonché il ricorrente personalmente; 
Per COMUNE DI FERRARA l’avv. NANNETTI EDOARDO. 
È altresì presente la dott.ssa Simona P. Totaro, Addetta all’Ufficio per il Processo, la quale 
provvede a redigere il presente verbale sotto la direzione del Giudice.  
 

All’esito della discussione tra le parti, il Giudice riformula la proposta conciliativa nei seguenti 

termini: 

“Il Comune di Ferrara, senza nulla riconoscere in merito alla sussistenza di condotte aventi 

carattere discriminatorio ed alla fondatezza delle pretese di cui al ricorso, a scopo unicamente 

conciliativo, si impegna alle seguenti attività: 

- entro trenta giorni dal perfezionamento dell’accordo, rimuovere la targa “Comune di 

Ferrara – Assessorato al Palio” e pubblicare su almeno tre giornali locali e sul sito del 

Comune l’informazione (di cui il Comune ha dato conto nei propri atti) che l’assessorato al 

Palio non ha alcuna sede presso Corso Porta Reno n.11, ma solo presso il Palazzo 

municipale; 

- entro trenta giorni dal perfezionamento dell’accordo, richiedere ufficialmente all’Ente Palio 

di apporre sotto la targa “Ente Palio” affissa sempre in Corso Porta Reno n.11 la dicitura 

“sede di rappresentanza - uffici non aperti al pubblico” e di pubblicare tale informazione sul 

sito dell’Ente Palio; 

- qualora venisse ripristinata la linea bus per Francolino, realizzare un diverso capolinea ed 

almeno due fermate intermedie in entrambi i sensi di marcia pienamente accessibili, da 

individuarsi all’esito di una valutazione tecnica con strumenti amministrativi idonei a 

coinvolgere le associazioni locali che rappresentano le persone con disabilità; 

- versare al ricorrente la somma di euro 1.000,00 a titolo di ristoro in relazione alle pretese 

azionate in giudizio, e di euro 2.000,00 quale contributo, omnicomprensivo, per le spese 

legali”. 

Il ricorrente dichiara di accettare la proposta come formulata. 

L’Avv. Nannetti si riserva di sottoporre all’amministrazione la proposta e richiede un termine per 

l’esame della stessa di almeno due mesi. 

Il Giudice 

Rinvia, per la eventuale formalizzazione dell’accordo, all’udienza del 30 novembre 2022 ore 12:00. 

Il Giudice 

Marianna Cocca 


