
 
 
 
 

Forlì, 27 gennaio 2006 

 
 
 
 

Al Presidente 
 

 
 

Interrogazione a risposta scritta 
  

I sottoscritti Consiglieri Provinciali di Alleanza Nazionale 
  

Premesso che: 
  
•         da quanto si apprende dall'interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare 

Comunale "Insieme per Modigliana" e dalla documentazione fornita in 
risposta all'interrogazione, dal Comune di Modigliana (FC) stesso, si evince 
che la Provincia di Forlì-Cesena non ha accolto, vedi prot. 58079/05, la 
richiesta di contributo all'asilo nido comunale; 

•         il contributo richiesto faceva riferimento alla L.R. 1/2000 "Piano Provinciale 
di assegnazione contributi per il consolidamento dei servizi già funzionanti 
attraverso il sostegno alle spese di gestione: gestione dei nidi d'infanzia, 
gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia"; 

  
Preso atto che: 

  
•         il Comune di Modigliana ha, con prot 10136 del 18/08/05, promosso 

opposizione contro il provvedimento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena 
in quanto "in ordine al procedimento si tiene a evidenziare che nell'anno 
2004 nulla risulta modificato rispetto all'anno precedente ivi compreso la 
formula gestionale del servizio"; 

•         si legge ancora nella risposta pervenuta al Gruppo "Insieme per 
Modigliana": "Al riguardo si evidenzia che il dirigente regionale - sentito in 
confronto telefonico - si esprimeva con consenso alle azioni che questa 
gestione riteneva di interpretare - visti i fatti - per salvaguardare gli 
interessi legittimi dell'Ente Comune di Modigliana e che così si indicano: 
a)       suggerire alla Amministrazione attività che consentissero la 

riammissione dell'Asilo Nido di Modigliana nel circuito dei contributi 
regionali affinché analoga situazione non avesse più a verificarsi per le 
ragioni sollevate nella provinciale di diniego. Si tratta del procedimento 
in cui è collocato l'atto di Consiglio Comunale n° 155 del 29.11.05 
"Ricognizione dei termini contrattuali con il gestore del Servizio Coop. 
Zerocento Faenza" 

 
 
 
 
 



b)       attivarsi -anche attualizzando la pratica già giacente presso la 
Provincia- di ammissione a contributo nella parte investimenti. In 
merito si rende noto che la Provincia con comunicazione 30.11.05 
acquista al prot. 15030 del 19.12.05 ha comunicato la assegnazione di 
un contributo per l'investimento di "restauro" dell'Asilo Nido Comunale 
in misura di euro 86.168,13 e come meglio da provinciale allegata."; 

  
Considerato che: 

  
•         la Cooperativa Zerocento, gestore dell’Asilo Nido Comunale di Modigliana, 

ha sede a Faenza ed opera nel territorio Ravennate da anni; 
•         la Cooperativa in questione ad oggi continua ad operare senza 

autorizzazione al funzionamento in tutte le strutture che gestisce senza 
aver pregiudicato, nella Provincia di Ravenna, l’ottenimento del Contributo 
Pubblico al Comune di riferimento; 

•         da diversi anni il Comune di Modigliana presenta domanda per 
l’ottenimento del contributo in questione, ottenendo sempre risposta 
positiva; 

•         nulla sembra essere cambiato se non una diversa interpretazione della 
norma da parte dell’ufficio competente della Provincia di Forlì; 

  
Interroga la s.v. 
per sapere: 

  
•         se, ove quanto sopra scritto corrisponde al vero, Giunta Provinciale non  

intenda intervenire al fine di modificare la decisione assunta dagli uffici al 
fine di   riparare al danno causato ad un piccolo Comune della Montagna; 

•         se ritiene corretto l’operato dell’ufficio preposto che, pur non modificando 
nella forma il bando di assegnazione dei contributi, ha cambiato 
interpretazione della norma senza comunicare tale variazione sostanziale; 

•         se intende adoperarsi celermente nell’emanare un'interpretazione autentica 
della L.R. 1/2000 che eviti, almeno per il futuro, simili ingiustizie dovute ad 
interpretazione di singoli dirigenti di Province diverse; 

•         se è legittima l’interpretazione data dalla dirigente della Provincia di Forlì o 
se invece lo è quella resa dalla Provincia di Ravenna. 

  
 

Luca Bartolini 
Vittorio Dall’Amore 
Marco Bardeschi  

 


