
 
               Gruppo Assembleare  
              AN- Il Popolo della Libertà 
 
 
Prot. 293/2006                                                              Bologna, 18.05.2006 
 
 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Il Sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che l’accordo di programma quadro sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna 
con il Ministero delle infrastrutture denominato “contratti di quartiere II”  prevede un 
programma definito “connessione città storica” per il Comune di Forlì con un finanziamento 
globale di €. 4.241.056,00; 
 
considerato che tale accordo comporterebbe, con una scelta alquanto discutibile, la 
costruzione di due condomini residenziali pubblici in via Gerolimini – nell’area del 
parcheggio del mercato ortofrutticolo – e in piazza del Carmine a ridosso di piazza Saffi, 
nel cuore della città in uno dei pochi parcheggi del centro storico; 
 
considerato inoltre che  tale proposta è del tutto negativa per le difficili condizioni in cui  
da tempo riversa il Centro Storico di Forlì che lamenta una mancanza di posti di 
parcheggio, già oggi presenti in numero notevolmente inferiore alle necessità, a conferma 
di un accanimento da parte dell’Amministrazione Comunale di congestionare una zona 
urbana già in procinto di collasso; 
 
atteso che da parte dell’amministrazione Forlivese non  è mai  stata attivata alcuna 
campagna informativa sul tema e che i residenti e gli operatori commerciali delle aree 
prese in esame, messi ormai davanti ad un fatto compiuto, si sono attivati con una raccolta 
firme e ricorsi al Tar ;  
 
ribadito infine che sarebbe indispensabile salvaguardare le attività commerciali del centro 
storico potenziandone le aree adibite a sosta e  parcheggio; 
 
 

interrogo 
 
la Giunta per sapere ; 
 

• a chi si debba ascrivere la responsabilità della infelice scelta di inserire per il 
Comune di Forlì nell’accordo quadro denominato “contratti di quartiere II” 
sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con il Ministero delle infrastrutture, il 
programma singolarmente definito “connessione città storica “; 



 
• quali iniziative si intendano assumere per meglio riformulare la destinazione di 

queste risorse al fine di scongiurare questo ennesimo affronto alle attività 
commerciali del Centro Storico di Forlì; 

 
• se sia sua intenzione concordare con il Comune di Forlì la destinazione di tali 

risorse pubbliche regionali  per la costruzione di nuovi alloggi in un sito alternativo 
che comunque non vada ad occupare i pochi parcheggi rimasti  nel Centro Storico; 

 
• se non si ritenga infine che tale scelta non  possa configurarsi come un beneficio 

indiretto riconducibile all’imminente apertura dell’ipermercato di Forlì, notoriamente 
riconducibile al “mondo cooperativo rosso”. 

 
 
Luca Bartolini 

 
 
 
 


