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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
premesso che all’impresa, che a suo tempo vinse la gara d’appalto per la 
ristrutturazione dell’aeroporto internazionale di Forlì, fu concessa l’autorizzazione 
provvisoria di installare all’interno dell’area aeroportuale un impianto mobile per la 
produzione di conglomerati bituminosi, evidentemente necessari per la realizzazione 
delle opere previste; 
considerato che i lavori di ristrutturazione dell’aeroporto sono da tempo terminati e 
che l’impresa non ha ancora provveduto, inspiegabilmente, alla rimozione 
dell’impianto mobile dall’area demaniale, a suo tempo concessa; 
considerato altresì che l’impianto pare continui a produrre conglomerati bituminosi, 
fornendo così bitume ad altre imprese e società; 
considerato inoltre che questa opportunità di produrre in maniera continuativa su 
un’area demaniale interna all’aeroporto forlivese pare  configurarsi come un’attività di 
concorrenza sleale nei confronti di quelle imprese presenti sul territorio, che 
producono anch’esse il bitume in quanto, per poter disporre di impianti di produzione, 
sono tenute a ricercare siti idonei, non facilmente reperibili, nonché a rispettare 
autorizzazioni particolari che comportano per l’ottenimento e per il rispetto delle 
stesse alti costi per le imprese; 
atteso che tale situazione non può protrarsi ulteriormente nel tempo, in quanto si 
colloca fuori dalle regole del mercato, con grave pregiudizio per tutte quelle realtà 
produttive del territorio forlivese che producono anch’esse, tramite la lavorazione dei 
conglomerati bituminosi, il bitume; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 

• se è a conoscenza della situazione suesposta; 
• in caso affermativo, quale giudizio si dia; 
• quali urgenti iniziative intenda assumere in difesa  delle imprese locali 

produttrici di conglomerati bituminosi affinché possano operare in condizioni 
con regole di mercato uguali per tutti  ; 

• quali urgenti iniziative si intendano quindi assumere, al fine di non permettere 
l’ulteriore attività di produzione di bitume all’interno di un’area demaniale come 
quella  aeroportuale di Forlì; 

 
Luca Bartolini 


