
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 29 novembre 2016 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Condizioni del complesso della Rocca di Ravaldino 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● a seguito di quanto riportato dalla stampa locale per cui, dopo ventisei anni, la grande Rassegna                

Presepi dell'Associazione Italiana Amici del Presepe di Forlì non si terrà più alla Rocca di               
Ravaldino per cause legate all’inagibilità dello storico maniero 

● e condizioni generali del complesso si sarebbero aggravate al punto da sconsigliarne l’utilizzo,             
seppur parziale 

● tale notizia desta forte preoccupazione ed incertezza per lo stato di salute di tale immobile che fa                 
parte del patrimonio storico dei cittadini forlivesi 

 
Considerato inoltre che: 

● il maniero, eretto da Caterina Sforza, dovrebbe essere tutelato quale testimonianza storica            
nonché strumento primario di promozione turistica e culturale, e quindi volano per l’economia 

● “beffardamente” nel sito ufficiale di informazione turistica del Comune di Forlì tra le notizie              
aggiuntive sulla Rocca aggiornate a lunedi 5 settembre 2016 si apprende che la stessa              
attualmente è in fase di recupero e valorizzazione, mentre la realtà di oggi dice esattamente il                
contrario poiché inagibile e oggettivamente non utilizzata 

● con il decadimento di palazzo Merenda (sede della biblioteca civica), con la chiusura definitiva              
della Scuola Media Maroncelli ed ora anche la rocca di Ravaldino, stiamo assistendo ad un               
progressivo degrado causato dall’incuria nella gestione del patrimonio pubblico e storico dei            
cittadini forlivesi 

● a nostro parere è sotto gli occhi di tutti come la politica degli annunci e degli spot elettorali degli                   
esponenti della maggioranza che sta governando da anni la città, stia solo coprendo i risultati               
negativi e ad un impoverimento complessivo del patrimonio pubblico 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere lo stato di salute e di agibilità del complesso nonché le                   
azioni poste in essere per il suo effettivo recupero e messa in sicurezza 
 



i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 

 
 


