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Prot. U01/08
Forlì, 02/01/08
Egr. Sindaco del Comune di Forlì
Egr. Presidente Circoscrizione n.5 – Forlì
Egr. Coordinatore Comitato di Quartiere Vecchiazzano – Massa – Ladino
e, p.c: Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
Oggetto: strada pedecollinare via del Partigiano – via Mangella di collegamento con la cava e
l’impianto di lavorazione inerti di Vecchiazzano e con la frazione di S.Lorenzo in Noceto.
In data 21/12/07 la Sezione WWF di Forlì ha organizzato una pubblica assemblea sulle
problematiche in oggetto. L’assemblea ha suscitato l’interesse di numerosi cittadini, che hanno
partecipato fornendo il loro contributo al dibattito. Si allega alla presente il resoconto dell’assemblea,
con relativa sintesi conclusiva e il documento WWF contenente le considerazioni naturalistiche
relative al progetto. Quanto sopra evidenzia in modo completo ed esaustivo l’insieme dei motivi di
opposizione alla strada in oggetto.
Alla luce delle contraddizioni emerse, il WWF chiede alle SS.LL. di sospendere l’efficacia
delle delibere già assunte e delle procedure di esproprio già avviate ed invita gli Enti in indirizzo
a riesaminare tutte le possibili soluzioni alternative per ottenere la massima tutela ambientale
possibile e il minimo dispendio di denaro pubblico.
In attesa di Vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.
WWF – Sezione di Forlì
Il responsabile
Marco Paci

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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