
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 14 luglio 2018 
 

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

 
Oggetto: Progetto di realizzazione di una vasca di laminazione di 30 ettari in zona Villafranca 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● il Consorzio di Bonifica della Romagna avrebbe in progetto di realizzare una enorme vasca di 
laminazione di 30 ettari nei quartieri di Villafranca e San Martino in Villafranca, per prevenire il 
rischio alluvioni 

● il costo dell’opera sarebbe di circa 3,2 milioni di euro di soldi pubblici 
● il progetto consisterebbe nello scavare di un metro e mezzo questi 30 ettari generando quindi un 

enorme traffico di autocarri per il movimento terra 
● non è chiaro quale utilizzo sarebbe fatto del materiale estratto, in gran parte terra fertile e sabbia 
● gran parte dell’area in questione è attualmente utilizzata per l’agricoltura, e vi sarebbe la volontà 

di procedere ad espropri ad opera del Comune di Forlì 
● la vicenda ha destato preoccupazione fra gli abitanti dei quartieri interessati ed in particolare fra 

chi ha un’attività economica agricola in quell’area 
● il Consorzio già ora fatica ad attuare la manutenzione ordinaria di sua competenza, abbiamo 

infatti ricevuto varie segnalazioni sul fatto che i fossi ed i canali di scolo non verrebbero puliti, i 
sifoni del Canale Emiliano Romagnolo sarebbero pieni di terra e quindi intasati, manutenzioni 
indispensabili per arginare il rischio alluvione 

● ci chiediamo quindi se siano state fatte serie valutazioni sulla reale utilità di questa opera 
mastodontica, che poi a sua volta dovrebbe essere manutenuta 

● l'area interessata sarebbe sotto la competenza dell’Autorità di bacino del Po, ma il Consorzio non 
si sarebbe interfacciato né con l'Autorità, né con la Regione, non c'è quindi modo di sapere gli 
effetti che questo progetto avrebbe su scala maggiore 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere quali siano le intenzioni di questa Amministrazione in merito. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


