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Prot.   93/2007      Bologna, 27.03.2007 
 
  

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Il Sottoscritto Consigliere; 
 
premesso  che da parte dei commercianti del centro storico del Comune di Forlì è in 
corso una durissima battaglia per salvaguardare le proprie attività messe a rischio da una 
politica della Amministrazione Comunale attenta esclusivamente a garantire corsie 
privilegiate alle richieste di  ampliamento delle aree commerciali collegate all’ipermercato 
Conad  in corso di costruzione ; 
 
premesso che con una mia precedente interrogazione datata 18/05/2006 evidenziavo 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 comporta, 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; 
 
richiamato che nella risposta a tale mia interrogazione l’Assessore Gilli  rispondeva 
soltanto parzialmente ai quesiti posti limitandosi ad una disamina burocratica della 
questione legata alla via Gerolimini  evitando di addentrarsi sulla vicenda di Piazza del 
Carmine e di esprimere valutazioni politiche sulle palesi corsie privilegiate che 
l’Amministrazione Comunale concede agli Iper legati al mondo cooperativo rosso; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere; 



 
• perché, nell’ambito dell’accordo quadro denominato “contratti di quartiere II” 

sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna con il Ministero delle infrastrutture, il 
programma singolarmente definito “connessione città storica “, non si reputi 
opportuno trasferire la costruzione dei fabbricati di edilizia popolare   in zone 
limitrofe come ex Eridania o foro boario anziché in due dei rarissimi  parcheggi 
presenti nel centro storico ; 

 
• l’elenco dettagliato  di altre  aree del Comune di Forlì dove è possibile costruire 

fabbricati di edilizia residenziale pubblica ; 
 
• se non si ritenga   che tale scelta non  possa configurarsi come un beneficio 

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

 
• se non reputi opportuno chiedere all’Amministrazione Comunale di Forlì di bloccare 

ogni ulteriore richiesta di ampliamento delle aree commerciali collegate 
all’ipermercato Conad in corso di costruzione al fine di evitare che  tale eventuale 
scellerata decisione  metta  a defintivo   rischio le attività commerciali oggi ancora 
presenti  nel  centro storico di Forlì. 

 
 

Luca Bartolini 
 
 
 
 


