
 
 
 
 

 
 

Forlì, 8 ottobre 2004 
 

Al Presidente della Amministrazione Provinciale  
di Forlì-Cesena 

 
Oggetto: Interpellanza sul monitoraggio dei terreni con risposta in Consiglio. 
 

 Preso atto della decisione assunta dalla Amm.ne Prov.le da Lei presieduta di 
affidare l’incarico di monitoraggio dei siti potenzialmente contaminati ad un pool di 
tecnici interni agli Enti dove lavoravano gli indagati coinvolti nell’inchiesta. 

 Riscontrata l’assenza del nucleo ambientale di Bologna  dei Carabinieri alla 
conferenza stampa di  presentazione pubblica dei primi campioni raccolti nelle zone 
dove sono stati smaltiti i liquami svoltasi in data 07 ottobre 2004 e che tale assenza 
non ha certamente contribuito a rassicurare la pubblica opinione 

 Riscontrata una  ancora  comprensibile alta preoccupazione della popolazione che, 
indipendente dall’esito dell’inchiesta, si aspetta rassicurazioni altamente credibili 
circa lo stato di salute dei terreni agricoli oggetto dell’inchiesta 

 Valutata inopportuna e incomprensibile la promozione ad incarichi di rilievo delle 
persone arrestate dipendenti Arpa  prima ancora di conoscere gli esiti dell’inchiesta 

 Condividendo la preoccupazione di molti cittadini che considerano  non abbastanza 
rassicuranti   analisi effettuate da Enti direttamente coinvolti nelle indagini pur con 
il massimo rispetto per i tecnici impegnati nella operazione 

 Venuti a conoscenza che addirittura alcune ricerche verranno effettuate nei 
laboratori Arpa di Ravenna dove a dirigere il servizio “siti contaminati” pare sia 
stata   incaricata  proprio una delle persone coinvolte direttamente nelle indagini 

 
I sottoscritti Consiglieri Provinciali 

 
Interpellano al fine di sapere se non ritenga opportuno affidare il compito di monitoraggio 
dei terreni a tecnici esterni agli Enti, richiedendo formalmente l’intervento di esperti   
Universitari e  di tecnici  Ministeriali che offrono certamente ai cittadini maggiori garanzie 
di imparzialità e credibilità nelle verifiche da svolgere. 
 
Interpellano altresì al fine di sapere se non ritenga opportuno chiedere al Presidente della 
Regione di far riconsiderare ad ARPA gli incarichi prestigiosi conferiti alle persone 
indagate in attesa di conoscere gli esiti della inchiesta proprio nella logica del massimo 
recupero della credibilità e dell’immagine degli Enti coinvolti nell’inchiesta nei confronti 
della opinione pubblica. 
 

Luca Bartolini  Capogruppo AN  in Consiglio Provinciale  
Vittorio Dall’Amore Consigliere  Provinciale AN 
Marco Bardeschi  Consigliere Provinciale AN 

 


