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MOVIMENTO 5STELLE

Emendamenti al DUP 2016-2019

1. Oggetto: Monitoraggio e controllo ambientale
nella Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” si pro-
pone di aggiungere il nuovo Programma 06 “ Monitoraggio Ambientale ” ed il seguente
capitolo agli Obiettivi Strategici: “ Rete di monitoraggio e controllo ambientale ” 
Descrizione sintetica: “Istituire una rete di monitoraggio e controllo ambientale in col-
laborazione con l'università e i tecnopoli, per adeguare i sistemi di monitoraggio am-
bientale, con particolare riguardo al biomonitoraggio permanente (dosaggio in campio-
ni biologici di inquinanti come diossine, furani, pcb, ecc); incentivare con le istituzioni
sanitarie la raccolta di dati epidemiologici e premere affinchè il registro dei tumori sia
aggiornato e accessibile non solo per dati aggregati ma anche per dati della sola città
di Forlì o di specifiche aree cittadine; incentivare registri per patologie non oncologiche
(malformazioni fetali, autismo, ecc); aumentare i controlli sul trasporto dei rifiuti da e
per gli inceneritori creando una  “task force” della Polizia Municipale adeguatamente
formata per controllare la documentazione e la regolarità di questi trasporti; favorire la
nascita e lo sviluppo di progetti di innovazione, applicazione al mercato e attività im-
prenditoriali nel campo del biomonitoraggio ambientale”

2. Oggetto: Distretto del riciclo
nella Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” si pro-
pone di aggiungere al Programma 03 “ Rifiuti ” il seguente capitolo agli Obiettivi Stra-
tegici: “ Distretto del Riciclo ”
Descrizione sintetica: “Promuovere le filiere del riciclaggio incentivando la realizzazio-
ne di impianti di recupero e selezione dei rifiuti, col fine di recuperare materiali ricicla-
bili sfuggiti alla raccolta differenziata da destinare al reinserimento in idonei cicli pro-
duttivi; incentivare centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in
cui beni durevoli quali mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono ripara-
ti, riutilizzati e venduti ”

3. Oggetto: Monitoraggio della rete idrica in CementoAmianto
nella Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” si pro-
pone di aggiungere al Programma 04 “ Servizio idrico integrato ” il seguente capitolo
agli Obiettivi Strategici: “ Verifica della presenza di Amianto nell'acqua della rete idrica
Comunale ”
Descrizione sintetica:  “Richiedere e coadiuvare gli  enti  preposti  in un monitoraggio
scientifico, continuo e preciso della presenza e concentrazione di amianto all’interno
della rete idrica del territorio Comunale e della condotta di approvvigionamento dalle
fonti, prelevando i campioni in più punti e in diversi orari 

4. Oggetto: Tutela della mobilità e contrasto agli usi non corretti
Nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” si propone di aggiungere al Pro-
gramma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali” il seguente capitolo agli obiettivi strate-
gici: “Tutela alla mobilità nel perimetro degli istituti scolastici ed edifici pubblici di rile-
vata utilità per l’accesso sociale e Contrasto agli usi non corretti “
Descrizione sintetica: “Attivare o incrementare politiche e azioni cogenti sulla viabilità,
accessibilità, sicurezza, sosta nelle aree prossime agli istituti scolastici di ogni ordine e
grado ed agli edifici pubblici di rilevata utilità per l’accesso della cittadinanza all’inter-
no del territorio comunale per il contrasto effettivo alle situazioni e usi scorretti al fine
di garantire la tutela della mobilità. 

5. Oggetto: provvedimenti comunali di iniziativa popolare
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Nella Missione 01 “ Servizi Istituzionali, generali e di gestione ” si propone di aggiunge-
re al Programma 01 “ Organi Istituzionali” all’interno dell’Obiettivo “Modelli di parteci-
pazione dei cittadini” il seguente capitolo agli Obiettivi Operativi: “Cittadinanza: nuove
forme di partecipazione attiva” 
Descrizione sintetica:  “in riferimento alla possibilità data ai cittadini, nell’art.53 dello
statuto comunale, a presentare proposte in merito a provvedimenti di organi comunali,
si chiede di innovare il testo prevedendo l’attivazione di forme legislative comunale di
iniziativa popolare a seguito della raccolta di firme da parte di almeno un decimo della
popolazione ivi residente”
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MOVIMENTO 5STELLE

Emendamenti al bilancio previsionale 2016-2018 

PARTE INVESTIMENTI

EMENDAMENTO N. 1
Oggetto: Monitoraggio e controllo ambientale
nella Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” si pro-
pone di aggiungere il nuovo Programma 06 “ Monitoraggio Ambientale ” ed il seguente
capitolo agli Obiettivi Strategici: “ Rete di monitoraggio e controllo ambientale ” 
Descrizione sintetica: “Istituire una rete di monitoraggio e controllo ambientale in col-
laborazione con l'università e i tecnopoli, per adeguare i sistemi di monitoraggio am-
bientale, con particolare riguardo al biomonitoraggio permanente (dosaggio in campio-
ni biologici di inquinanti come diossine, furani, pcb, ecc); incentivare con le istituzioni
sanitarie la raccolta di dati epidemiologici e premere affinché il registro dei tumori sia
aggiornato e accessibile non solo per dati aggregati ma anche per dati della sola città
di Forlì o di specifiche aree cittadine; incentivare registri per patologie non oncologiche
(malformazioni fetali, autismo, ecc); aumentare i controlli sul trasporto dei rifiuti da e
per gli inceneritori creando una  “task force” della Polizia Municipale adeguatamente
formata per controllare la documentazione e la regolarità di questi trasporti; favorire la
nascita e lo sviluppo di progetti di innovazione, applicazione al mercato e attività im-
prenditoriali nel campo del biomonitoraggio ambientale”

RICHIESTA EMENDAMENTO
Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” 
0906 Programma 06 “ Monitoraggio Ambientale ” 
Obiettivo Strategico: “ Rete di monitoraggio e controllo ambientale ” 
Titolo 2 Spese in conto capitale

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA

VARIAZIONE RICHIESTA 100.000 100.000 100.000
DIFF. +100.000 +100.000 +100.000

COPERTURA EMENDAMENTO
Piano Programma degli Investimenti Anni: 2016/2017/2018
ZP SERVIZIO BILANCIO
000421 FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE
Modalita' di Finanziamento Concessioni edilizie
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt 060950/4100 CdR:000329 CdG:000329 Pgt:PGT0B0200 
Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt 072000/7505 CdR:000142 CdG:000142 Pgt:PGT0B0700

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA

VARIAZIONE RICHIESTA -100.000 -100.000 -100.000
RESIDUO 0 0 0
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EMENDAMENTO N.2
Oggetto: Distretto del riciclo
nella Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” si pro-
pone di aggiungere al Programma 03 “ Rifiuti ” il seguente capitolo agli Obiettivi Stra-
tegici: “ Distretto del Riciclo ”
Descrizione sintetica: “Promuovere le filiere del riciclaggio incentivando la realizzazio-
ne di impianti di recupero e selezione dei rifiuti, col fine di recuperare materiali ricicla-
bili sfuggiti alla raccolta differenziata da destinare al reinserimento in idonei cicli pro-
duttivi; incentivare centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in
cui beni durevoli quali mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono ripara-
ti, riutilizzati e venduti ”

RICHIESTA
MISSIONE 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” 
0903 Programma 03 “ Rifiuti ” 
Obiettivi Strategici: “ Distretto del Riciclo ”
Titolo 2 Spese in conto capitale

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA

VARIAZIONE RICHIESTA 500.000 500.000 500.000
DIFF. +500.000 +500.000 +500.000

COPERTURA EMENDAMENTO
Alienazione azioni HERA 
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EMENDAMENTO N.3
Oggetto: Tutela della mobilità e contrasto agli usi non corretti
Nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” si propone di aggiungere al Pro-
gramma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali” il seguente capitolo agli obiettivi strate-
gici: “Tutela alla mobilità nel perimetro degli istituti scolastici ed edifici pubblici di rile-
vata utilità per l’accesso sociale e Contrasto agli usi non corretti “
Descrizione sintetica: “Attivare o incrementare politiche e azioni cogenti sulla viabilità,
accessibilità, sicurezza, sosta nelle aree prossime agli istituti scolastici di ogni ordine e
grado ed agli edifici pubblici di rilevata utilità per l’accesso della cittadinanza all’inter-
no del territorio comunale per il contrasto effettivo alle situazioni e usi scorretti al fine
di garantire la tutela della mobilità. 

RICHIESTA
SPESA
MISSIONE 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
1005 Programma 05 Viabilità e Infrastrutture stradali
Obiettivo strategico: “Tutela alla mobilità nel perimetro degli istituti scolastici ed edifici pubblici
Titolo 2 Spese in conto capitale

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA

VARIAZIONE RICHIESTA 50.000 50.000 50.000
DIFF. +50.000 +50.000 +50.000

COPERTURA EMENDAMENTO
Alienazione azioni HERA
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SPESE CORRENTI
EMENDAMENTO N. 4
Oggetto: Monitoraggio della rete idrica in CementoAmianto
nella Missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ” si pro-
pone di aggiungere al Programma 04 “ Servizio idrico integrato ” il seguente capitolo
agli Obiettivi Strategici: “ Verifica della presenza di Amianto nell'acqua della rete idrica
Comunale ”
Descrizione sintetica:  “Richiedere e coadiuvare gli  enti  preposti  in un monitoraggio
scientifico, continuo e preciso della presenza e concentrazione di amianto all’interno
della rete idrica del territorio Comunale e della condotta di approvvigionamento dalle
fonti, prelevando i campioni in più punti e in diversi orari 

RICHIESTA
SPESA
MISSIONE 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Obiettivo Strategico: Verifica della presenza di Amianto nell'acqua della rete idrica Comunale

Titolo 1 Spese correnti

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA

VARIAZIONE RICHIESTA +25.000

RESIDUO 25.000

COPERTURA EMENDAMENTO
Piano Programma degli Investimenti Anni: 2016/2017/2018
ZP SERVIZIO BILANCIO
000423 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INDAGINI E STUDI PROGRAMMA TRIENNALE

Modalita' di Finanziamento Concessioni edilizie
Entrata - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt 060950/4100 CdR:000329 CdG:000329 Pgt:PGT0B0200 
Spesa - Cap./Art./CdR/CdG/Pgt 070166/7293 CdR:000353 CdG:000142 Pgt:PGT0B0200

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA 100.000

VARIAZIONE RICHIESTA -25.000

RESIDUO 75.000
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EMENDAMENTO N.5

Oggetto: provvedimenti comunali di iniziativa popolare
Nella Missione 01 “ Servizi Istituzionali, generali e di gestione ” si propone di aggiunge-
re al Programma 01 “ Organi Istituzionali” all’interno dell’Obiettivo “Modelli di parteci-
pazione dei cittadini” il seguente capitolo agli Obiettivi Operativi: “Cittadinanza: nuove
forme di partecipazione attiva” 
Descrizione sintetica:  “in riferimento alla possibilità data ai cittadini, nell’art.53 dello
statuto comunale, a presentare proposte in merito a provvedimenti di organi comunali,
si chiede di innovare il testo prevedendo l’attivazione di forme legislative comunale di
iniziativa popolare a seguito della raccolta di firme da parte di almeno un decimo della
popolazione ivi residente”

RICHIESTA
SPESA
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi Istituzionali
Obiettivi Strategici: Modelli di partecipazione dei cittadini
Titolo 1 Spese correnti

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA

VARIAZIONE RICHIESTA +25.000 +25.000 +25.000
RESIDUO 25.000 25.000 25.000

COPERTURA EMENDAMENTO
SPESA
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria Generale
Titolo 1 Spese correnti

2016 2017 2018

SPESA PREVISTA 2.442.798,22 2.442.798,22 2.442.798,22
VARIAZIONE RICHIESTA -25.000 -25.000 -25.000
RESIDUO 2.417.798,22 2.417.798,22 2.417.798,22
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EMENDAMENTO N.6
Oggetto: rimodulazione aliquote addizionale irpef comunale
Missione 01 “ Servizi Istituzionali, generali e di gestione”
Programma 04 “  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ” 
Obiettivo strategico “Fisco e tributi a livello di cittadino”
Obiettivi Operativo “Equità tributaria e fiscale” 
Descrizione sintetica: “All’interno della rimodulazione della pressione fiscale e tributa-
ria secondo criteri di equità e progressività cercando di tutelare le fasce più deboli, si
propone una rimodulazione per il periodo 2016-2018 delle aliquote relative all’addizio-
nale  comunale  irpef  in  particolare  quella  riferita  allo  scaglione  di  reddito  15.000-
28.000”. questo al fine di intraprendere un percorso di ripristino sostanziale di progres-
sività nell’imposizione fiscale e di riduzione dei tributi nel tempo grazie ad un’azione
più incisiva sulla spesa corrente.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA, PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
1010116 Addizionale comunale IRPEF 

2016 2017 2018

ENTRATA PREVISTA 11.380.000 11.380.000 11.380.000
VARIAZIONE RICHIESTA - 1.380.000 - 1.380.000 - 1.380.000
RESIDUO 10.000.000 10.000.000 10.000.000

COPERTURA EMENDAMENTO
Alienazione azioni HERA


