COMUNE DI FORLI'
----------------------

I Gruppi Consiliari di Maggioranza
In relazione ai fatti riportati dai mezzi di comunicazione sullo smaltimento dei rifiuti e delle
possibili ripercussioni sulla salute pubblica, i Gruppi Consiliari di Maggioranza del Comune di Forlì
indicano alcuni degli aspetti prioritari per il rilancio dell’azione amministrativa al fine di garantire un
clima di fiducia nella città: la partecipazione dei cittadini e la trasparenza degli atti amministrativi,
nonché il rilancio delle azioni a tutela dell’ambiente e della salute.
Mentre alla Magistratura spetta il compito di definire la dimensione e la gravità dei fatti balzati
alle cronache in questi giorni, la politica deve rafforzare il proprio ruolo nella programmazione e nel
rapporto con i cittadini
Questa occasione dovrà servire, quindi, per dare il via al dialogo, partendo dalle politiche di
gestione dei rifiuti che l’Amministrazione intende governare pienamente. Lo strumento per
raggiungere questo obbiettivo è Agenda 21, anche attraverso gli strumenti di partecipazione previsti
da tale programma.
Anche alla luce dei gravi problemi che sono emersi, riteniamo necessario uno sforzo comune per
dare inizio ad un procedimento che faccia discendere gli atti amministrativi dagli strumenti di
pianificazione e metta in atto rigorosi strumenti di controllo.
Ciò significa anche aggiornare gli strumenti di programmazione ed il piano dei rifiuti, partendo
dal potenziamento della raccolta differenziata in linea con gli obiettivi del programma, subordinando
ad essi ed alla valutazione complessiva di quanto già approvato, ogni ulteriore autorizzazione.
L’attenzione dei cittadini che questa vicenda sta richiamando sulla salute pubblica e la qualità
dell’ambiente deve essere tradotta positivamente in politiche moderne e rispettose del nostro
territorio. La separazione fra responsabilità politica e gestionale, introdotta dalla Legge 142/90,
impone, in tempi brevi, un rafforzamento del sistema di controllo interni e un riesame delle procedure
amministrative e per prevenire comportamenti illeciti, qualificando altresì l’azione della Pubblica
Amministrazione.
Un primo passo per ridare sicurezza ai cittadini è consistito nella costituzione del tavolo tecnico
scientifico da parte della Provincia di Forlì-Cesena, allo scopo di verificare l’entità, e le caratteristiche
dell’inquinamento dei terreni nei quali è stato effettuato lo smaltimento dei fanghi di depurazione.
Condividiamo pienamente la scelta dell’Amministrazione Comunale di costituirsi parte civile per
tutelare la dignità delle Istituzioni, il diritto alla salute dei cittadini, l’ambiente.
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