
Prot.299i2AO5 Bologna , 11 .10.2005

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I I sottoscritto consigliere;

premesso che nel gennaio 2003 tutta la zana dell'Appennino Forlivese venne colpita da

una scossa di terremoto e il paese che riportò la maggior parte dei danni, fu il comune

di Santa Sofia;

considerato che le amministrazioni comunali interessate richiesero a suo tempo alla

Regione Emilia - Romagna, finanziamenti per la ristrutturazione e messa a norma dei

locali dichiarati danneggiati dal sisma;

considerato altresì che a seguito di segnalazioni da parte di cittadini (molti dei quali

lamentano ancora la man€nzà dell' erogazione dei finanziamenti richiesti finanziamenti

per la ristruttu razione delle proprie abitazióni danneggiate), parg che caseggiati e immobili

già diroccati e fatiscenti, 
"n.oi 

prima del sisma, ab-blano beneficiato di pubblici contributi

mentre si dice per altri vi siano state addirittura palesi disparità di trattamento;

evidenziato che la magistratura di Forlì-Cesena ha ritenuto opportuno aprire

un,inchiesta per valutare l'eÀisten za etfettiva dei danni e la loro entità per alcuni immobili

considerati "sospetti" ed ubicati nel Comune di Santa Sofia;

considerato infine che è dovere di una sana e corretta amministrazione non solo

erogare fondi, ma conoscere ed accertarsi della loro destinazione e del loro buon uso;

Interroga

la Giunta per saPere:

r se e ha conoscenza della situazione suesposta;

. se, nel nome della trasparenza tante volte propagandata anche nella recente

campagna elettorale, non ritenga opportuno, aprire un' indagine interna per

verificaie se le procedure sianò state rispettate o se invece vi siano stati

atteggiamenti disinvolti o di colpevole disinteresse;



r quali siano stati (in maniera dettagliata e distinta per ciascun richiedente) gli uffici,
gli studi tecnici e/o i liberi professionisti che hanno effettuato le perizié sugli
immobili danneggiati dal tenemoto;

' quali siano poi gli importi totali esatti dei contributi assegnati, suddivisi per ciascun
beneficiario, in ognuno dei Comuni Forlivesi colpiti dal sisma del gennaio 2OO3;

. quale giudizio si dia alla situazione su esposta.

Luca Bartolini


