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La presente relazione si riferisce al periodo intercorso dal 14 – 06 – 06 ad oggi. 
 
In questo periodo il Consiglio si è riunito dieci volte, ha indetto una Assemblea pubblica, ha 
supportato varie iniziative degli Uffici comunali ed è stato presente ( col suo Presidente e/o altri 
consiglieri ) a tutti gli incontri a cui è stato invitato, in ordine a Commissioni  Consiliari 3.a e 4.a, 
comitato tecnico “ Nuova Centrale Hera “, progetto “ Quartieri Solidali “,… 
 
Nel corso del 2006 si è dimessa dal Consiglio la segretaria Sig.ra Gambetti Silvia, che è stata 
surrogata in Consiglio dalla Sig.ra Zaccherini Zanna, mentre le funzioni di segretaria sono state 
assunte da Irene Lancia. 
Il Consiglio  ha ricevuto i cittadini con regolarità ogni 15 giorni, negli orari previsti. L’affluenza dei 
Cittadini al ricevimento è per lo più sporadica, anche se non sono mancate informazioni e 
suggerimenti utili, su cui il Consiglio si è poi mosso con qualche risultato. 
La partecipazione alle Assemblee resta modesta, a conferma della scarsa efficacia di questo 
strumento ( come già si aveva avuto modo di segnalare in diverse occasioni ). 
Si evidenzia che, considerati gli elementi in suo possesso, per non appesantire e gravare di costi il 
lavoro dell’Ufficio Partecipazione ed anche per non sfibrare i cittadini in un periodo non 
favorevole, il Consiglio non ha ritenuto opportuno indire un’ Assemblea nel mese di giugno. Si 
riserva di farlo in autunno, prevedendo fin da ora un’integrazione del presente documento, da 
sottoporre all’Amministrazione Comunale, alla luce di nuovi consistenti elementi che dovessero 
emergere nel frattempo ed anche delle risposte che l’Amministrazione stessa ritenesse di far 
pervenire al Forum in ordine a pregresse richieste, prima della stesura del Bilancio Comunale 
preventivo 2008 e del Piano poliennale degli investimenti ( il che potrebbe avvenire negli ultimi 
mesi del 2007 ). Il Consiglio rileva che detta opzione, già prevista anche nella relazione dello scorso 
anno, non è poi stata utilizzata in quanto non è pervenuto ( al contrario di quanto era stato 
annunciato ) nessun documento scritto in riferimento alle proposte avanzate. Anzi, questo mancato 
riscontro è stato più volte stigmatizzato in sede di Collegio di Presidenti di Forum, in cui anche altri 
Presidenti  hanno  peraltro avuto modo di dolersi per la medesima ragione. 
Il lavoro svolto ha riguardato soprattutto i temi della viabilità e della qualità ambientale, con 
particolare attenzione ai problemi della mobilità ( stato delle strade, parcheggi,ecc. ) e della qualità 
ambientale ( impianti fissi di telefonia mobile, rumori,  aree verdi, ecc. ), con qualche puntata sulla 
qualità sociale ( supporto ad un corso di informazione medica per anziani ). 
L’Assemblea che è stata organizzata ha avuto prevalentemente lo scopo di  esaminare il Bilancio 
comunale preventivo 2007, ma in essa sono poi emersi altri utili elementi di  discussione. 
Il Consiglio ha infine espresso tutti i pareri che gli sono stati richiesti dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
Problemi da risolvere e proposte. 
 
Come è noto, il Forum Centro ha una popolazione di circa 14000 residenti ( solo di recente è stato 
superato dal Forum Pedagna, che è diventato quello più popoloso ), di cui il 30 % sono 
ultrasessantacinquenni, e le sue problematiche, connesse alla densità demografica, alta in rapporto 
alla estensione territoriale, ed alla massiccia presenza di servizi di ogni genere, sono note. 
Non si vuole pertanto fare qui l’elenco minuto degli interventi, nei riguardi di lavori di 
manutenzione, pulizia e ambiente, parcheggi e viabilità, ma dare alcune indicazioni che servano 
come linee di programma, riprendendo anche richieste già avanzate, istanze di cittadini largamente 
condivisibili, problemi di varia natura emersi nel corso di Assemblea, incontri, colloqui. 



 
 
- Viabilità e parcheggi 
La sospensione dei lavori di Piazza Matteotti, ed il conseguente stato di incertezza che ormai si 
protrae da mesi, sono guardati dal Forum con apprensione. La vicenda dovrebbe trovare uno sbocco 
a breve ( il 19 – 06 p.v. è fissata l’udienza del Consiglio di Stato che dovrebbe fare definitivamente 
chiarezza ), ma certamente la sistemazione della Piazza, il ritorno alla sua normale fruizione ed allo 
svolgimento del commercio ambulante sono ancora molto lontani. 
D’altro canto, la ripresa dei lavori al Teatro Comunale “Stignani”, nonché tutta una serie di cantieri 
in pieno Centro, continuano a mettere a dura prova residenti e commercianti, anche perché la 
notevole mole di eventi che sono programmati, anche con successo , nel Centro ( pensiamo ad 
esempio al recentissimo “ Imola in Musica” ) si scontra con problemi di mobilità e di agibilità di 
spazi. 
Problemi sono sempre segnalati in Via Venturini, in Via Galeati, a Porta Montanara, dove 
l’interazione evento – agibilità degli spazi mostra limiti. 
 
- Altri contenitori per manifestazioni pubbliche 
Relativamente al fabbricato ex  - Enal, di cui abbiamo più volte sollecitato una più moderna ed utile 
destinazione, dopo un paio di incontri con gli assessori alla Cultura ed ai Lavori pubblici, non 
abbiamo avuto novità. 
 
- Centri Sociali 
Anche a questo proposito non ci sono novità, le quali, soprattutto per la futura destinazione del 
Centro Anziani Tiro a Segno, sono legate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano 
particolareggiato dell’Osservanza. 
 
- Via Cavour 
Sarà in parte interessata ai lavori relativi al Giardino “ B. Rambaldi “, ma è evidentemente poco, 
rispetto a quanto sarebbe necessario. 
 
- Via Cosimo Morelli 
Peggio di così non potrebbe andare : i lavori all’ex – Cinema Modernissimo sono stati ultimati ( ma 
non per l’area giardino ), ma non si hanno notizie. C’è anche, al proposito, il problema della 
Caserma dei Carabinieri. 
 
- Asfaltature 
Le rotaie affioranti in Via Costa sono ancora lì. 
Altre strade sono malandate a causa della lunga permanenza di cantieri ( ad esempio Via T. Speri, 
dove tra l’altro ha sede l’Ufficio Partecipazione , ma anche  Via S. Lucia ). 
 
- Traffico 
Di dissuasori in Via Tiro a Segno non si è vista traccia. 
Vengono avanzate lamentele per i fittoni di Via Appia. 
Si ritiene opportuno migliorare la segnaletica al parcheggio ASBI. 
Riteniamo che di questi e tanti altri  aspetti si dovrebbe parlare in sede di applicazione del PUT, che 
è fermo da tempo. 
Resta tuttora irrisolto il problema di Via Saba – Via De Gasperi. 



- Piste ciclabili, giardini, aree verdi 
Pervengono lamentele relative agli escrementi di cani in aree adibite a giochi di bambini ( abbiamo 
in tal senso parlato anche con le GEV ). 
Si  sa che sono previsti numerosi interventi di miglioramento alle piste ciclabili esistenti. Si chiede 
di esaminare la possibilità di creare  piste ciclabili di collegamento del centro, attraverso 
l’Osservanza, con il lungo fiume, per il quale si spera in una sollecita definizione della 
progettazione del Parco Lungofiume. 
 
- Illuminazione pubblica 
Permanenti problemi sono segnalati in via A. Costa. 
 
- Rumori 
Sono stati effettuati, anche a seguito del nostro interessamento, interventi positivi, ma si segnalano 
recrudescenze , legate all’attività serale e notturna di esercizi frequentati da giovani. 
 
- Impianti fissi di telefonia mobile 
Sui quattro impianti che riguardavano il Centro richiesti, l’Amministrazione Comunale ha  opposto 
diniego, ma in due casi ci sono già ricorsi pendenti. Ci rendiamo conto della difficoltà di muoversi 
in questo campo, ma ribadiamo la posizione che abbiamo espresso anche in sede di incontro con il 
Consiglio comunale. 
 
- Attività commerciali 
Abbiamo dato ai commercianti della zona di Port’Appia la nostra disponibilità a cercare con 
l’Amministrazione Comunale soluzioni che consentano di attivare mercatini  nelle vie adiacenti. 
Naturalmente si tratterà di valutare bene le conseguenze, soprattutto sulla viabilità e sui parcheggi. 
 
- Sede Forum Centro 
Restano inalterate le nostre valutazioni sulla inadeguatezza di quanto è a nostra disposizione. 
 
Il rapporto instaurato con i cittadini è positivo, così come quello con i singoli Assessori. Con la 
Giunta Comunale si è attivato un rapporto con cadenze più ravvicinate, che dovrebbe dare frutti in 
ordine a informare i cittadini per tempo sugli interventi decisi dall’Amministrazione e raccogliere, 
valutando con coscienza le priorità, le richieste più pressanti. 
Si ritiene sempre molto produttivo il costante contatto con i cittadini e , soprattutto, la continua 
attenzione ai problemi emergenti. 
 
Imola, 13 – 06 - 07 
 
                                                      Il Consiglio del Forum CENTRO 
 


