
 

 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 
INTERROGAZIONE 

A RISPOSTA SCRITTA 

 

Forlì 16 agosto 2017 

 

al Sindaco Dott. Davide Drei 

p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 

Oggetto: Situazione di degrado della zona “Portici”, quartiere Musicisti Grandi Italiani 
 

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 

Premesso che 
● la situazione di degrado dell’area commerciale “I Portici” e dell’area residenziale che lo circonda              

sono ormai note da anni 

● a seguito dell’assemblea pubblica da noi organizzata in loco nel luglio 2016 i “riflettori” della               

stampa sono stati puntati sulla situazione di grave degrado della zona 

● l’Amministrazione ha effettuato varie riunioni con i residenti ma ad oggi, dopo un anno, come               

risulta dalle testimonianze raccolte dopo la nuova assemblea da noi realizzata in loco nel luglio               

2017, non pare essere stato messo in atto alcun intervento risolutivo, a parte lo sfalcio sommario                

di alcune aree verdi che erano state abbandonate a se stesse 

● gli abitanti dell’area continuano a sperimentare ogni giorno uno stato di degrado inaccettabile,             

con inciviltà e incuria che regnano sovrane a discapito anche della salute pubblica 

 
INTERROGHIAMO 

 

il Sindaco Davide Drei, al fine di avere risposta alle seguenti domande 

 

1) chiediamo notizie certe e documenti ufficiali e definitivi che spieghino di chi sia la proprietà ed a                 

chi sia in carico la manutenzione di tutte le aree verdi, porticati e spazi comuni della zona; se e                   

per quale motivo tali spazi originariamente di proprietà di ACMAR o altri privati, trascorsi i 10 anni                 

previsti dai contratti, non siano passati in carico al Comune di Forlì; per quali motivo le aree verdi,                  

ad eccezione di sfalci sommari, siano state abbandonate a se stesse, con erba e alberi che si                 

sono seccati a causa del fatto che nessuno si è mai curato di innaffiarli e fornire l’adeguata                 



manutenzione, oppure vi siano situazioni opposte di verde incontrollato con il conseguente            

proliferare di topi e quindi anche un potenziale problema igienico sanitario; 

2) per quale motivo non è ancora stato realizzato lo sgambatoio per i cani, richiesto più di un anno                  

fa dagli abitanti dei Portici, mentre, ad esempio, è stato dato mandato di realizzare un nuovo                

sgambatoio in via Avogadro nel quartiere S.Martino, con apposita variazione di bilancio,            

chiediamo anche per quale motivo tale intervento sia stato ritenuto più urgente di quello dei               

Portici; 

3) essendo aumentato il vagabondaggio, con persone che dormono regolarmente proprio nell’area           

che dovrebbe essere destinata allo sgambatoio, si chiede di conoscere le motivazioni per cui la               

Polizia Municipale si limiti a veloci passaggi con le auto, senza fermarsi, senza chiedere a queste                

persone i documenti, e senza mettere in atto azioni volte a scoraggiare il fenomeno; 

4) poiché sotto i porticati continua ad essere presente ogni tipo di sporcizia: dalle bottiglie vuote,               

detriti, escrementi ed urina (non solo animale), ecc… e, sempre sotto i porticati, sfrecciano a gran                

velocità le biciclette mettendo a rischio di essere investito chi esce di casa, bambini e adulti che                 

siano, si chiede di sapere a chi sia in carico la pulizia e la sicurezza di tali aree; 

5) chiediamo di sapere perché nonostante l’area sia pedonale, continuino a stazionare numerose            

auto, e, ancor più grave, alcuni veicoli transitino ad alta velocità mettendo a rischio gli abitanti; 

6) chiediamo di conoscere perchè non sia ancora stata attuata la regolamentazione definitiva delle             

aree commerciali promessa più di un anno fa e oggetto di variante urbanistica; 

7) a seguito del tentativo di stupro denunciato anche sulla stampa, e di almeno altri due non                

denunciati, chiediamo quale iniziative abbia intrapreso il Comune per mettere in sicurezza la             

zona contro tali crimini; 

8) riguardo alla prostituzione, premesso che rispetto alla situazione dello scorso anno si è             

solamente spostato il problema di circa 200 metri, chiediamo quale iniziative abbia intrapreso il              

Comune per risolvere il problema; 

9) chiediamo per quale motivo non è stato possibile installare un nuovo circuito di videosorveglianza              

o rendere funzionante quello esistente; 

10) gli eventi realizzati come la cena bianca, la merenda di Natale ecc, sono stati ben organizzati, ma                 

si è trattato di eventi “spot”, chiediamo se il Comune abbia intenzione di pianificare eventi               

continuativi che siano in grado di lasciare maggiormente il segno in un’area che fa parte del                

centro storico e rappresenta il “biglietto da visita” della città per chi arriva dalla stazione               

ferroviaria; 

11) lo spettacolo teatrale itinerante “Psychiatric Circus”, che è stato autorizzato ad operare nella zona              

per più di un mese, è stato percepito da numerosi residenti come rumoroso e non gradito, si                 

chiede di sapere se sia stata valutata l’opzione di posizionare spettacoli come questo, o simili, in                

una zona più isolata della città; 

12) nella zona dei Portici è presente una “sala slot machine”, si chiede di sapere se tale esercizio è a                   

norma con le disposizioni regolamentari/legislative locali, regionali, nazionali, soprattutto in merito           

alla distanza minima dai luoghi sensibili, in caso negativo si chiede quali azioni si intendono               

mettere in campo per porre rimedio alla situazione. 



 

Si richiede risposta scritta entro 30 giorni e la possibilità di replicare successivamente in consiglio 

comunale ex art 25 comma 3-b del testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi 

(Codice I) 

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


