
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 26 ottobre 2018 
 

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

 
Oggetto: Paventato abbattimento di un bosco nel quartiere Cava 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● abbiamo appreso da alcune segnalazioni e dalla stampa locale che il vivaista Stefano Silvestroni, 
affittuario di un’area in viale Bologna nel quartiere Cava ove sorge un bosco di circa un ettaro, ha 
lanciato un allarme perché sostiene di essere “costretto” ad abbattere tutte le piante a meno che 
non vi sia un intervento da parte delle Istituzioni 

● il terreno in questione, che ci risulta classificato per uso agricolo, sarebbe in affitto alla famiglia 
Silvestroni da circa 30 anni, il padre aveva messo a dimora decine di alberi e piante di diverse 
specie che, nel tempo hanno formato un vero e proprio bosco. Ma ora il figlio, che non è più in 
grado di occuparsene essendo cambiate le possibilità economiche dell’azienda vivaistica, si trova 
costretto a non rinnovare l’affitto 

● il problema sorge dal fatto che, a quanto riferisce Silvestroni, il proprietario del terreno 
pretenderebbe che l’area fosse restituita “pulita” dagli alberi, in virtù di un contratto firmato, fra 
l’altro, solo nel marzo 2018 

● Silvestroni fa quindi appello alle Istituzioni ed al Comune di Forlì per “adottare” questa area 
investendo fondi pubblici 
 

Considerato che: 
● ai sensi della normativa vigente (ed in particolare del Testo Unico in materia di foreste e filiere 

forestali D.lgs 03/04/2018 n° 34 art. 3, comma 3) si identificano come bosco “le superfici coperte 
da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o 
artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri 
quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 
20 per cento”, quindi l’area in questione è un bosco, è già tutelata e le piante non possono essere 
abbattute da nessuno senza autorizzazione, quello che è scritto in un contratto privato non può in 
nessun caso andare contro le leggi dello Stato 

● ci risulta essere pervenuta all’Amministrazione una richiesta da parte di una associazione per il 
riconoscere l’area come "vegetazione di pregio" ai sensi degli art 18 e 19 del regolamento del 
verde pubblico comunale. Richiesta che, se accolta, potrebbe prevedere l’erogazione di fondi 



pubblici. Non comprendiamo il fine di questa richiesta volta ad impiegare soldi pubblici per 
tutelare un’area (privata) che risulta già tutelata 

● una soluzione a costo zero per i contribuenti sarebbe invece il riconoscimento ufficiale, anche da 
parte del Comune, che tale superficie è ormai divenuta una superficie forestale e come tale 
soggetta al Regolamento forestale regionale ed a tutte le tutele previste per le aree forestali dalle 
leggi nazionali e dal regolamento regionale forestale. 
 

INTERROGHIAMO 
 

il Sindaco Davide Drei al fine di conoscere che posizione intenda assumere l’Amministrazione. 
 

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


