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MOZIONE "QUARTIERI"

I  Consiglieri  comunali  Zoli,  Ancarani,  Freschi,  Zani,  Michele  Bertaccini,
Chiodoni,  Maltoni,.  Giulianini,  Sansavini,  Bandini,  Zanotti  e  Laghi  del  Gruppo
consiliare Partito Democratico, hanno presentato in data 11 aprile 2017, la Mozione nel
testo di seguito riportato:

“I sottoscritti Consiglieri comunali
Premesso che:

- il 04 agosto 2015 il Consiglio comunale di Forlì ha deliberato il Regolamento per il
funzionamento dei Quartieri;

- all'articolo 4 “Funzioni e Organizzazioni dei comitati di quartiere” del Regolamento,
ai punti 1/a 1/b 3/d, al Quartiere vengono attribuite le funzioni di:
- organo consultivo dell'amministrazione comunale,
- mezzo di segnalazione delle problematiche della cittadinanza,
- collegamento tra cittadini e Pubblica Amministrazione,

- all'articolo 25 del Regolamento, viene istituito l'Ufficio Relazioni Quartieri (URQ)
presso l'Unità decentramento e partecipazione;

- in occasione della seduta del Consiglio comunale del 27 settembre 2016, in risposta
ad un question time presentato dal gruppo consiliare del Partito democratico, circa i
tempi di attivazione del sopracitato URQ, il Sindaco e la Giunta si impegnavano a
renderlo pienamente operativo in tempi brevi, attribuendo a tale servizio le risorse
umane e finanziarie necessarie.

Considerato che:
- il programma di mandato del Sindaco presenta tra i punti centrali, la difesa dei beni

comuni e l'attacco alla burocrazia e al lento funzionamento della macchina comunale,
cause di inefficienze per amministratori, professionisti, imprenditori e cittadini;

- per  i  consiglieri  sottoscrittori  del  presente  Ordine  del  Giorno,  i  Quartieri
rappresentano  un  architrave  imprescindibile  della  democrazia  cittadina  e  una
infrastruttura necessaria al corretto rapporto tra amministrazione centrale e territorio;

- le tempistiche e le azioni previste per la realizzazione del progetto “Quartieri” non
risultano  coerenti  con  quanto  preventivato  e  che  una  valutazione  dello  stato  di
avanzamento del  progetto  a  due anni  dell'avvio  potrebbe essere  utile  a  ridefinire
alcuni obiettivi strategici immediatamente realizzabili.

Chiedono al Sindaco e la Giunta di:
- procedere all'attivazione dell'URQ entro l'estate del 2017;
- definire  percorsi  certi  ed  egualmente  accessibili  per  le  richieste  provenienti  dai

Quartieri, in entrata e in uscita dal Comune;
- aggiornare  ed  adeguare  le  piattaforme  informatiche  esistenti  (es.  Rifeldeur)  per

segnalazione di interventi e reclami;
- inserire obiettivi specifici relativi a Quartieri nel sistema di valutazione dei dirigenti

comunali a capo dei dipartimenti che collaborano con l'URQ.

    Firmato
Massimo Zoli
Valentina Ancarani
Massimo Freschi
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Nada Zani
Michele Bertaccini
Annalisa Chiodoni
Maria Maltoni
Sonia Giulianini
Luigi Sansavini
Enzo Bandini
Jacopo Zanotti
Andrea Laghi.”
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