
 
 
 
 
 
 

Forlì, 1 marzo 2005 
 

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

 
Oggetto: richiesta di convocazione di un Consiglio Provinciale  
 
In merito all’ultima inchiesta giudiziaria nei confronti dell’Assessore Lodovico Buffadini e di 
alcuni tecnici dell’Amministrazione Comunale di Forlì, dobbiamo registrare l’ennesima indagine 
avviata dalla Magistratura nei confronti delle istituzioni locali. Tale inchiesta è soltanto l’ultima  di 
una lunga e preoccupante serie: 

1. In settembre è scoppiato l’eco-scandalo di Rifiutopoli, con l’esecuzione di venti ordinanze 
di custodia cautelare a carico anche di dirigenti pubblici e che ha visto coinvolti dirigenti e 
dipendenti anche della Amministrazione Provinciale. Il Tribunale del Riesame ha scarcerato 
tutti, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa, con la Procura che ha presentato ricorso in 
Cassazione e con un Consiglio Provinciale che a maggioranza ci ha negato una 
commissione straordinaria sul grave caso.  

2. Nei mesi successivi è riemerso il caso dell’ex Eridania, nel quale tra gli altri sono coinvolti 
l’ex Sindaco di Forlì Franco Rusticali e l’architetto Alberto Bacchi notoriamente legato ai 
Diesse.  

3.  Poi è subentrato l’avviso di garanzia all’ex Assessore Comunale Paolo Talamonti, oggi 
Presidente di Hera Forlì-Cesena per il quale abbiamo chiesto invano le dimissioni solo 
tramite la stampa visto che dentro a nessuna delle scatole cinesi dei tanti Consigli di 
Amministrazione di Hera   siede alcun  rappresentante della destra neppure per svolgere 
normali  funzioni di controllo. (ci diranno che è una SPA quotata in borsa ma stranamente i 
propri amministratori sono tutti di sinistra).  

4. L’inchiesta degli ultimi giorni nei confronti dell’Assessore Lodovico Buffadini è 
l’ennesima goccia che fa traboccare il vaso della pazienza dei cittadini che oramai credo 
abbiano perso quasi definitivamente ogni forma di fiducia nei confronti delle istituzioni 
locali. 

 
Alleanza Nazionale pertanto, sganciata da ogni logica di potere locale, per ribellarsi a queste 
vergognose pagine di cronaca giudiziaria/istituzionale spera che questa sinistra promuova diverse 
serie iniziative tese a garantire maggiore trasparenza. 
Essendo molte di queste inchieste legate alle gestioni urbanistiche per le quali la Provincia è un 
Ente direttamente coinvolto per competenza diretta e indiretta, 
 
 il sottoscritto Consigliere Provinciale  
 
Invita quindi la s.v. a convocare un Consiglio Provinciale al fine di esaminare le situazioni in atto e 
per   trasmettere ai cittadini la maggior trasparenza possibile con l’obiettivo  di recuperare quella 
credibilità gravemente compromessa. 
La invito  inoltre a richiedere al Sindaco di Forlì di organizzare cosa analoga   tramite la 
convocazione di un Consiglio Comunale aperto . 
 

Luca Bartolini 
Capogruppo di Alleanza Nazionale 

 


