
 
               Gruppo Assembleare  
              AN- Il Popolo della Libertà 
 
 
Prot. 277/2009                                                      Bologna, 11 dicembre 2009  
 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 
 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
 
Premesso  che negli anni 2002/2003,  è stata progettata la strada del pronto Soccorso 
del nuovo Ospedale Pierantoni e Morgagni di Forlì.  
 
che detto progetto aveva ricevuto  un finanziamento specifico dalla Regione Emilia -
Romagna; 
 
Che  nei primi mesi del  2004 erano state presentate tutte le autorizzazioni necessarie 
tanto che l’inizio dei lavori pareva  imminente ; 
 
atteso che nel triennio 2006/2009 il progetto è stato invece rielaborato per ben 4 volte e 
la  conclusione di questo incomprensibile iter ha determinato, di conseguenza,   che le 
autorizzazioni scadessero unitamente al finanziamento della Regione a suo tempo 
concesso; 
 
richiamato inoltre che pur di far iniziare i lavori entro le elezioni Amministrative del 2009, 
una volta perso lo specifico finanziamento, pur di dare avvio ai lavori l’ASL di Forlì ha  
utilizzato  i fondi necessari imputati  al capitolo della manutenzione della Ausl, togliendo 
quindi risorse finanziarie per i lavori impellenti  legati alla quotidianità affidati  alle  ditte 
“COFA TECH e MANUTENCOOP” vincitori dell’appalto quadriennale per la manutenzione 
dei lavori dell’AUSL di Forlì; 
 
atteso altresì che, dopo tutti questi anni persi,   i lavori sono bloccati da circa due 
mesi,  perché non è stata chiesta l’autorizzazione “EX GENIO CIVILE” e 
soprattutto il progetto della nuova strada sconfina nell’area di rispetto 
dell’alluvione del fiume; 
 



premesso che a far data dall’anno 2006 al servizio tecnico AUSL di Forlì, sono arrivati 
quattro nuovi dirigenti   provenienti da altre Ausl  della Regione e che mentre quasi tutte 
le progettazioni e direzioni lavori prima del 2006  venivano eseguite dai tecnici interni del 
Servizio Tecnico della AUSL,  con notevoli risparmi  in consulenze di professionisti esterni, 
dal 2006 vi è stata invece una implosione di    consulenze esterne affidate 
prevalentemente  “casualmente” a tecnici della zona di provenienza dei nuovi dirigenti 
anche per piccoli lavori  di ordinaria conservazione e di modica cifra (due/tre mila euro) 
come documentato dalle determine a firma del Direttore  dell’ufficio tecnico ; 
 

 INTERROGA 

La Giunta per sapere: 

 Se è a conoscenza di quanto suesposto; 
 
 I motivi in ordine ai quali sono stati persi i finanziamenti della Regione; 

 
 Per quale motivo  si usano i fondi per la manutenzione (1.800.000, 00 €)  , per 

realizzare una strada mandando mettendo in difficoltà le opere di manutenzione 
ordinaria  giornaliera,  necessarie alle strutture della AUSL   per il proprio  
funzionamento    

 
 A chi ascrivere eventuali responsabilità per i ritardi e le progettazioni ad oggi 

sbagliate., che hanno determinato il  fermo lavori e a quanto si  possano 
quantificare i danni finanziari.   

 
 Di conoscere i nomi dei consulenti e la rispettiva città di provenienza, nonché A 

quanto ammontano le consulenze esterne affidate dal 2000 in avanti presso l’ufficio 
tecnico dell’ASL di Forlì distinte per anno; 
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