
 
 
 
 
 

 
Al Presidente della Amministrazione Provinciale di Forlì-
Cesena 
Al Presidente del Consiglio Provinciale 

 
 
Oggetto: richiesta costituzione Commissione Consiliare temporanea 
 
Premesso che la recente inchiesta giudiziaria sui rifiuti che ha portato all’arresto del Dirigente al 
servizio ambiente della Amministrazione Provinciale e di altri funzionari pubblici nonché diversi 
imprenditori ha creato sconcerto e preoccupazione nei cittadini; 
 
Riscontrata nei cittadini una grave preoccupazione per gli eventuali danni ambientali procurati al 
territorio e che si rende quindi necessario garantire loro la massima trasparenza possibile ; 
 
Rilevata la necessità di contribuire tutti ad un lavoro che consenta ai cittadini di riacquisire quella 
fiducia oggi gravemente compromessa nelle istituzioni locali ed in particolare, per quel che ci 
compete, nei confronti della Amministrazione Provinciale; 
 
Vista la necessità di coinvolgere gli eletti a farsi portavoce di informazioni utili a consentire un 
recupero della credibilità istituzionale dell’Ente oggi gravemente compromessa 
 
il sottoscritto Capogruppo Consiliare a nome del gruppo Consiliare  di Alleanza Nazionale chiede la 
costituzione di una Commissione temporanea ai sensi dell’art. 23 comma 7 dello statuto che 
testualmente recita: 
 
“Il Consiglio può istituire anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali o per 
disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza provinciale. Il Regolamento ne 
disciplina le modalità di costituzione ed il funzionamento. La Presidenza delle Commissioni di 
controllo e di garanzia, qualora costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.” 
 
Tale commissione avrà lo scopo di consultarsi con cadenza almeno settimanale con il tavolo tecnico 
scientifico (possibilmente riorganizzato con la presenza  di esperti universitari e tecnici Ministeriali 
superpartes come da Noi richiesto) per seguire e controllare il lavoro di verifica sui terreni sui quali 
sono stati smaltiti fanghi di depurazione, e di dibattere quindi  circa le modalità e le azioni da 
intraprendere per contribuire al rilancio dell’immagine della Amministrazione Provinciale nel nome 
di quella trasparenza che non vogliamo sia soltanto uno slogan da campagna elettorale.   
La Commissione servirà pertanto quale strumento atto a  consentire ai Consiglieri Provinciali eletti 
dai cittadini di disporre delle informazioni complete e dettagliate circa questo complicato e non 
facile  percorso di controllo  e per  esercitare il pieno l’espletamento delle proprie funzioni. 

Forlì, 15 ottobre 2004 
Luca Bartolini 
Capogruppo di Alleanza Nazionale 


