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ORDINE  DEL  GIORNO  SUGLI  INTERVENTI  DEL  COMUNE  PER  IL 

CANALE DI VIA FIRENZE.

I  Consiglieri  comunali  Fabrizio  Ragni,  Vanda  Burnacci,  Beatrice 

Bertaccini,  Lauro  Biondi,  Marco Catalano del  Gruppo consiliare  Forza Italia, 

Minutillo  Davide  per  il  Gruppo  consiliare  Fratelli  d'Italia,  Paola  Casara  del 

Gruppo consiliare Noi Forlivesi, Daniele Avolio e Fabio corvini per il Guppo 

Misto, Daniele Mezzacapo per il Gruppo consiliare Lega Nord, hanno presentato 

in data 17 marzo 2015, l'Ordine del Giorno nel testo di seguito riportato:

"Il Consigli comunale di Forlì

Considerato  che  il  Sindaco è  la  massima autorità  degli  Enti  Locali  per 

quanto riguarda la sicurezza e la salute pubblica;

Valutato che il canale che scorre a lato della Via Firenze (tra i Romiti e San 

Varano) da molti  anni si trova in uno stato di degrato, evidenziato da diversi 

elementi:

a) la profondità del letto è insufficiente perchè da tempo nel canale non viene

fatta alcuna azione di dragatura e pulizia approfondita, sicchè in diversi punti

si accumulano detriti e rifiuti;

b) tale situazione del letto del canale crea un rischio continuo di esondazione,

che coinvolgerebbe la Via Firenze e diversi abitanti;

c) le sponde del canale, in molti tratti, sono soggette a continui smottamenti e ad

estrema friabilità, anche per l'azione delle nutrie;

d) la circolazione sulla Via Firenze risulta pericolosa perchè in alcuni tratti il

canale è immediatamente prospiciente, senza guard rail efficace; c'è quindi
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rischio per persone e veicoli.

Considerato che il canale risulta essere di proprietà privaa ma questo nulla 

toglie al fatto che il Comune debba esercitare la sua attiva funzione di controllo e 

di sollecitazione;

chiede che la Giunta Comunale

- eserciti  un'azione immediata di coordinamento fra tutti  i soggetti interessati 

(privati, ANAS, AUSL, Vigili del Fuoco) affinchè si metta a punto un piano 

concordato di  interventi  certi,  efficaci  e  duraturi,  riguardanti  la  sicurezza e 

l'igiene pubblica;

- informi e ascolti i Comitati di quartiere interessati, che da molti anni chiedono 

attenzione e interessamento sulla questione.

   Firmato
Fabrizio Ragni
Vanda Burnacci
Beatrice Bertaccini
Lauro Biondi
Marco Catalano
Minutillo Davide
Paola Casara
Daniele Avolio
Fabio Corvini
Daniele Mezzacapo."




