
Forlì, 17 luglio 2007 
 
 
 

Alla Presidente 
della Provincia di Forlì-Cesena 
Sede 

 
 
 
 

INTERROGAZIONE  con risposta in Consiglio  
su Frazione di Musano – Comune di Roncofreddo 

 
I Sottoscritti Consiglieri; 
 
premesso che nel Comune di Roncofreddo (FC) vi è una frazione denominata “Musano” 
caratterizzata da una verde collina di  particolare pregio paesaggistico percorsa dalla  via 
PROVINCIALE MUSANO e che  detta strada si sviluppa su un  dolce tracciato, di particolare 
rilevanza  panoramica; 
 
considerato che la Via Provinciale Musano, percorsa regolarmente in primavera-estate-autunno da 
migliaia di cicloturisti amatoriali  che la includono nei loro itinerari per la sua particolare  bellezza 
paesaggistica, è già stata violata con un grossolano intervento di ridefinizione della sede stradale, 
con una secca bretella  che la congiunge con la Valle del Rubicone e la devia dal suo letto originario 
e dal piccolo centro urbano ubicato ai piedi della frazione  Musano chiamato “Felloniche”;  
 
considerato inoltre che l'intero Comune di Roncofreddo, con unica eccezione che riguarda  le 
piccole frazioni di Gualdo e Felloniche, rappresenta una delle aree più importanti dal punto di vista  
paesaggistico e naturalistico  del Rubicone;  
 
considerato altresì che il Comune di Roncofreddo ha con i propri  strumenti urbanistici previsto 
interventi che non hanno tenuto conto in modo adeguato dell’importanza e unicità del paesaggio 
individuando zone edificabili che non si armonizzano assolutamente con l’ambiente circostante;  
 
atteso che la frazione di  “Musano”  potrebbe essere  un sito archeologico di primaria importanza in 
quanto  gli agricoltori della zona, nell'ambito della propria attività lavorativa, pare abbiano  
rinvenuto reperti  archeologici  di particolare pregio,  ma sia il Comune di Roncofreddo che  la 
Provincia di Forlì – Cesena ad oggi nulla hanno fatto per tutelare e valorizzare tali ritrovamenti e 
attivare le Autorità competenti; 
 
 
 
 
 
 
 



atteso inoltre che a fronte di questa situazione i cittadini della frazione di  Musano  indignati  e 
offesi   hanno addirittura costituito  un comitato locale con la finalità di salvaguardare il proprio 
territorio dalla inerzia del Comune e della Provincia che pare paiano più interessati alla gestione 
degli strumenti urbanistici anziché alla promozione e valorizzazione del territorio  nonché della 
tutela per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico- ambientali, culturali, artistici e archeologici;  
  
atteso che da più parti viene indicato che vi sarebbero alcuni progetti che pare prevedano il “taglio” 
di alcuni tornanti sulla via Provinciale di Musano mediante una ridefinizione dell'intero tracciato 
stradale con la costruzione addirittura di una sopraelevata e che questo fatto ha scatenato la totale e 
dura contrarietà dei cittadini della zona, che hanno manifestato, anche in una pubblica assemblea, la 
loro contrarietà a tali interventi,  
 
evidenziato infatti che tali eventuali interventi, oltre a deturpare un ambiente naturale di particolare 
significato e pregio, non porterebbero alcun miglioramento nella qualità della vita  dei residenti, 
visto che a trarne il beneficio principale  sarebbero soltanto alcuni singoli soggetti della zona già 
proprietari di diversi lotti divenuti edificabili negli ultimi anni nel territorio del Comune di 
Roncofreddo, incrementando la legittima preoccupazione dei  residenti di Musano che  ravvisano 
una situazione che rischia di portare ad  adeguamenti stradali mirati a creare soltanto le condizioni 
ottimali per possibili prossime modifiche di destinazione urbanistica, che consentirebbero di aprire 
le porte delle colline a probabili future deturpazioni,  affrancando così una politica senza idee e 
senza cultura di governo; 
 

INTERROGA 
La Giunta per sapere: 
 

• se è a conoscenza della situazione suesposta, in caso affermativo quale giudizio si dia; 
• se nella  frazione di Musano,  del  Comune di Roncofreddo, siano compatibili eventuali 

futuri i cambi di destinazione d’uso del territorio con finalità che appaiono  palesemente  a 
discapito dell’alto pregio storico ambientale e paesaggistico della zona; 

• se non si ritenga utile prevedere un intervento diretto presso il Comune di Roncofreddo al 
fine di fermare ulteriori modifiche urbanistiche  onde evitare future costruzioni almeno nella 
frazione di Musano che rappresenta una  zona di particolare pregio ambientale    vincolate 
anche  dal Piano Territoriale Paesistico Regionale ,  

 
• se non ritenga opportuno intervenire, anche per meglio tutelare la zona indicata, tenuto 

conto del ritrovamento di reperti archeologici, pare riconducibili all’epoca romana,  
 
 

Il Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale 
Vittorio Dall’Amore  
Luca Bartolini 
Marco Bardeschi 


