
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 25 febbraio 2019 
 

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

 
Oggetto: Centro islamico di via Fabbretti 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● dal 2014 l'amministrazione comunale è a conoscenza delle difficoltà e dei disagi vissuti dai              
residenti di Via Fabbretti a seguito all'insediamento nella via del centro culturale islamico             
denominato AFAF, in particolare nei periodi del Ramadan che prevede preghiere giornaliere a             
ciclo continuo dalle ore 6 circa di mattina alle ore 4 circa del giorno successivo, che impediscono                 
agli abitanti della via di riposare durante le ore notturne; 

● pur essendo già previsto nel territorio forlivese un apposito sito dedicato al culto islamico              
specificamente autorizzato: la Moschea di Via Masetti, continua a permanere questo secondo            
luogo di culto che parrebbe non pienamente regolare; 

● il sito allo stato attuale riveste natura di circolo privato per Attività di Promozione Sociale e non di                  
luogo di preghiera, ma il numero dei frequentatori nei periodi di Ramadan è spesso di gran lunga                 
superiore alle 100 unità (numero di attenzione per la disciplina di prevenzione incendi) spesso              
con punte anche di oltre i 350 presenti contemporaneamente, fatto che potrebbe costituire anche              
un problema di sicurezza per i frequentatori; 

● vi sono state numerose richieste di intervento delle forze dell'Ordine per bivacchi, transenne             
illegali poste in strada pubblica ad opera dei frequentatori, disagi alla circolazione dei veicoli,              
rumore notturno, etc.. La viabilità in Via Fabbretti è sottoposta in più periodi dell’anno e in più                 
giornate della settimana a sensibili limitazioni durante i deflussi dei frequentatori del centro             
islamico; 

● nonostante siano stati comunicati alle Autorità Comunali le situazioni e i disagi all'inizio dei              
Ramadan, non è stato adottato alcun provvedimento amministrativo né fatto alcun intervento            
durante i segnalati momenti di maggior afflusso; 

● il Sindaco avrebbe il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti ma ad oggi nulla è stato                 
fatto per contenere o risolvere le problematiche sopra citate; 

● ci risulta infine che la Prefettura abbia chiesto al Comune ancora nel 2016 di segnalare               
irregolarità urbanistiche nei centri islamici sul territorio comunale, ma nonostante vari solleciti il             
Comune pare che non abbia mai risposto, né la Polizia Municipale in tre anni sia mai riuscita a                  
verificare se nell’edificio si praticasse o meno attività di culto; 
 



INTERROGHIAMO 
 
il Sindaco Davide Drei per sapere se l’associazione AFAF, che gestisce il centro islamico, possieda               
effettivamente i requisiti richiesti per le Attività di Promozione Sociale, e in caso negativo per quale                
motivo venga consentito loro di non rispettare le norme urbanistiche con grande disagio dei cittadini che                
abitano in via Fabbretti. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


