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Prot.141l2AO5 Bologna, 01.07.2005

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

| | sottoscritto Consigliere,

premesso che in Provincia di Forli-Cesena si contano 23.631 ettari di terreno demaniale
(tenitori ex Azienda Regionale Foresfe) ARF, circa la metà dei quali ubicati all'interno del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;
considerato che i restanti (tereni ubicati all'estemo della predetta area protetta) sono
tabellati solo in parte ed in alcune realtà la tabellatura risulta carente;
considerato inoltre che in mancanza di indicazioni perimetrali, gli stessi cacciatori non
possono conoscere I'effettiva delimitazione dei territori ove vige il divieto di caccia;
atteso che tale situazione di incertezza crea, soprattutto in certe realtà, situazioni di
conflitto tra gli utenti cacciatori e i tutori della legge;
atteso inoltre che già in data 510511988 la Provincia di Forli-Cesena , con nota
n.711211988 del 41511988, trasmetteva alla Regione Emilia-Romagna un progetto di
utilizzazione faunistico-venatoria dei territori del Demanio regionale adiacenti al Parco di
crinale dell'Appennino Romagnolo e del recinto di "Pian di Rocchi", proposta questa cui
non ha fatto seguito alcuna risposta da parte della Regione Emilia Romagna;
atteso altresi che nel frattempo il contesto legislativo in tema venatorio e di tutela
ambientale è mutato e I'opinione pubblica ha maturato un nuovo approccio nei confronti
della gestione delle risorse ambientali e faunistiche;
atteso infine che la proposta di utilizzazione del Demanio a fini faunistici e venatori
allegata quale parte integrante e sostanziale dell'atto avanzato dalla Amministrazione
Provinciafe di Forlì-Cesena con delibera n. 58435120041293 GP del 27ft12004;

interroga

la Giunta per sapere:

. se è a conoscenza della situazione suesposta;
o in caso affermativo i motivi in ordine ai quali non si è mai proweduto a dare risposta

alla Provincia di Forlì-Cesena:
o quale giudizio si dia in ordine al fatto che I'allora candidato Presidente Errani in

campagna elettorale ha più volte pubblicamente promesso una risposta affermativa alla
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richiesta in oggetto, cosi come richiesto dall'amministrazione provinciale di Forlì-
Cesena;
quando si vorra dare risposta affermativa alla surrichiamata richiesta
dell'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, che fra l'altro è sostenuta da centinaia
di firme di cittadini della zonai
i motivi in ordine ai quali fino ad oggi gli impegni dell'allora candidato Presidente, oggi
Presidente della Regione Emilia Romagna, sono disattesi, e se questo fatto non sia
riconducibile proprio alla sua awenuta rielezione, in barba alle promesse
pubblicamente fatte.


