
INTERROGAZIONE
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Al Sindaco Dott. Davide Drei;
al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini.

Forlì 29 settembre 2014

Oggetto: nuovo centro commerciale in via Bertini

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

Premesso che:

● Lo sviluppo economico del territorio è tra le priorità dichiarate da questa Amministrazione.
● Lo sviluppo commerciale della città deve procedere, come dichiarato in più sedi dal Sig. Sindaco 

e da esponeneti di codesta Giunta Comunale, sulla base di un giusto equilibrio tra le attività 
commerciali tradizionali del centro storico e delle altre aree della città e le strutture di media e 
grande distribuzione.

● Anche le aree commerciali di recente istituzione, come il centro commerciale i Portici e l’iper 
stanno conoscendo battute di arresto

Considerato che:

In via Bertini, angolo con via Balzella, si sta venendo a creare, di fatto, un nuovo centro commerciale per
la vendita al dettaglio

INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di sapere:
1) Se vi sia una politica di questa amministrazione specifica per questa area della città
2) Quali logiche siano staste utilizzate e quali atti siano stati assunti per trasformare le 

destinazionid’uso dei locali lì presenti da commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio.
3) Se tali iniziative siano state prese d’ufficio dall’Amministrazione o se siano conseguenti ad 

istanze di cittadini
4) Se talipolitiche urbanistiche siano mai state discusse in Consiglio Comunale, come sembrerebbe 

doversi fare, alla luce della vigente normativa.
5) Se corrisponda al vero che siano in fase di rilascio autorizzazioni per il commercio di medie e 

grandi superfici di vendita.



6) Se siano stati fatti studi sull’impatto che il rilascio di tali licenze avrebbe sui piccoli negozi della 
zona, con particolare riferimento alle rivendite situate in Via Bertini.

7) Se siano stati fatti studi sull’impatto che il rilascio di tali licenze avrebbe sugli altri centri 
commerciali, con particolare riferimento ai Portici e a Via Punta di Ferro.

8) Quali studi siano stati fatti in materia di impatto sulla circolazione stradale e di sicurezza dei 
pedoni.

9) Se il locali destinati ad uso commerciale al dettaglio di media e grande distribuzione di quell’area 
abbiano tutti i requisiti di sicurezza ed agibilità previsti dalla legge.
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