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Per la città e il territorio: cinque anni di grande impegno
Il Sindaco di Forlì Davide Drei
La conclusione del mandato amministrativo sollecita
una riflessione di sintesi rispetto all'attività di
governo del territorio che ha caratterizzato il
quinquennio iniziato nel giugno 2014. Alle pagine
che seguono viene consegnato il compito di
presentare un resoconto. Si parte dal quadro sociale
con dati demografici e sociali che permettono di
delineare l'evoluzione dello scenario nel breve e
medio periodo. A tale riguardo emerge in modo
evidente la portata del profondo cambiamento
avvenuto e ancora in atto nella società forlivese.
Cambiamento determinato da tre fattori:
invecchiamento della popolazione, diminuzione dei
residenti, modifica della fisionomia delle famiglie
con un numero crescente di nuclei costituiti da un
solo componente, molti di questi di età avanzata. In
generale, inoltre, si registra un incremento delle
fasce di popolazione in difficoltà economica e
sociale. L'Amministrazione comunale ha messo in
atto politiche mirate che hanno avuto come
elemento centrale l'impegno a mantenere i livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi e della dotazione
infrastrutturale in materia di welfare, formazione,
educazione, sostegno all'occupazione e al lavoro,
integrazione, assistenza e solidarietà.

Cosa complessa e difficile a fronte di minori
finanziamenti da parte dello Stato centrale agli Enti
locali, nonostante deleghe di nuove funzioni.
Guardando le dinamiche avvenute durante questi
cinque anni risulta chiaro che la rete sociale del
Comune ha tenuto, grazie ad azioni di
riorganizzazione e razionalizzazione, alla
collaborazione con il sistema sanitario dell'Asl
romagnola e a una efficace azione ispirata alla
sussidiarietà che ha coinvolto il privato sociale e le
forze di rappresentanza del mondo del lavoro.
Un'attenzione particolare è stata rivolta a sostenere
quei settori della popolazione maggiormente in
difficoltà sia per ragioni di carattere economico e
basso reddito, sia per difficoltà legate alla salute, alla
solitudine, alla disabilità, alla mancanza di reti di
relazione. Fondamentali sono state le politiche di
coesione sociale e integrazione fondate su un sistema
di accoglienza capillare che ha puntato sul
coinvolgimento dell'associazionismo, della
cooperazione, del mondo imprenditoriale e sul
richiamo rigoroso al rispetto delle regole e ai doveri
di cittadinanza. Un altro ambito nel quale si è
misurata la volontà dell'Amministrazione è stato
quello delle politiche per l'ambiente con la scelta di
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potenziare la raccolta differenziata, di
diminuire il ricorso all'incenerimento (con la
prospettiva di chiudere l'impianto forlivese),
di diffondere la cultura del riuso e della
minor produzione di rifiuto. In tale contesto
sono da inquadrare le sperimentazioni di
gestione del verde pubblico attraverso patti
urbanistici (esempio parco Cavarei Adler
Raffaelli), Patti di Collaborazione e Accordi di
Quartiere con il volontariato e
l'associazionismo non profit attento al
territorio.
Sul fronte urbanistico e dei lavori pubblici, lo
stop al consumo di suolo, le azioni di
recupero e riqualificazione dell'esistente, di
sostegno allo sviluppo imprenditoriale
sostenibile e virtuoso sono state le linee
guida di una programmazione che ha fatto
registrare sostanziali effetti positivi per
quanto concerne lo sviluppo del tessuto
produttivo e aziendale, così come positivi
effetti sul fronte occupazionale.
Per rilanciare funzioni e identità sono state
varate iniziative speciali: il Progetto per
il Centro Storico, il Progetto per una
maggiore sicurezza pubblica nel territorio
comunale, i grandi eventi culturali e artistici
oltre a consistenti investimenti pubblici e
pubblico-privati per il recupero di immobili di
rilievo per il futuro della Città.

Quest'ultimo aspetto apre le porte di un grande
cantiere che è stato attivato e riguarda più edifici e
immobili, da Palazzo del Merenda al Foro Boario,
dal Campus Universitario all'ex Asilo Santarelli, dal
Polo tecnologico Aeronautico alla Casa dello Sport
“Adriano Casadei” Ex Gil di viale della Libertà fino
al completamento dei Musei San Domenico e di
Palazzo Albertini. Qualità e attenzione hanno
sostenuto i progetti di valorizzazione delle vie
cittadine di pregio (Filergiti, Gaudenzi, Giorgina
Saffi, Corso Diaz, Giorgio Regnoli, Corso Garibaldi,
Corso Mazzini) e di comparti del centro storico
come quello dell'ex Universal, assegnato mediante
gara a un gruppo di privati per un'opera di
riqualificazione dedicata alla residenzialità di
nuclei familiari, con particolare attenzione alle
famiglie giovani.
Per fare tutto ciò è stato necessaria una
preliminare azione di risanamento dei conti
comunali e, dopo un biennio di sacrifici, si è passati
da un Bilancio Risanato a un Bilancio Virtuoso che
ha posto le condizioni di operare nel migliore dei
modi, sia in termini di solidità finanziaria, sia di
operatività consentendo di accedere a canali di
finanziamento regionale e a Fondi Europei. In
questa breve riflessione introduttiva meritano di
essere sottolineati altri due elementi determinanti
per le azioni svolte durante il mandato
amministrativo 2014-2019.

Il primo è il rapporto con realtà civiche di rango
istituzionale, a cominciare dalla Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì insieme alla quale sono stati
realizzati eventi, programmi e progetti e che è un
punto di riferimento imprescindibile per il presente
e per il futuro della città. Fra i lavori in corso con
realtà di significativo rilievo civico vanno
annoverati anche le relazioni con la Fondazione
Garzanti, per il rilancio dell'Hotel della Città, e con
la società di gestione dello scalo aeroportuale alla
quale è affidato il nuovo decollo dell'aeroporto
“Luigi Ridolfi”. Decisivo è stato pure il ruolo del
Capitale sociale (cioè le donne e gli uomini di Forlì)
e il valore della partecipazione che i cittadini
esprimono sia individualmente, sia nelle forme di
responsabilità diffusa: dalla rete dei Comitati di
Quartiere al volontariato fino all'associazionismo e
alla cooperazione nelle sue numerose versioni
(educativa, sportiva, ambientale, culturale,
identitaria, solidaristica, ricreativa).
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Roberto Ruffilli era
una persona di cui
era difficile non
avvertire il fascino
per l'acuta
intelligenza, per la
trasparenza, per la
grande, elegante
ironia. Il suo
impegno di riversare
nel concreto
- nell'insegnamento
anzitutto e nelle
Istituzioni - è stato
esemplare, sempre
ricordando la
democrazia, la
Costituzione e la
cittadinanza intesa
come patto tra
cittadini e Stato.

-

Sergi Mattarell

Presidente delle Repubblica
Forlì, 16 aprile 2018

UNA CITTA'
CHE CAMBIA
1.1 Demografia

1.2 Economia

1.3 Le reti

Demografia
LA POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA' - ANNO 2018

7.568

27.372

27.699

20.854

10.435

fascia d'età 0-14 (13.05%)
fascia d'età 45-59 (23.15%)

fascia d'età 15-24 (8.83%)
fascia d'età 60-74 (17.64%)

IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1981 AD OGGI
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1981
fascia d'età 0 -14

1991
fascia d'età 15-24

Femmine italiane (87.62%)
Femmine straniere (12.38%)

fascia d'età 25-44 (23.43%)
fascia d'età oltre i 75 (13.90%)

48.010

Maschi italiani (87.19%)
Maschi stranieri (12.81%)

61 MILA FEMMINE 57 MILA MASCHI
IN TOTALE SIAMO IN 118.000 RESIDENTI
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53.580

16.434

15.433
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POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER SESSO

fascia d'età 45-59

2011
fascia d'età 60-74

2018
fascia d'età oltre 75

RESIDENTI: LA POPOLAZIONE STRANIERA E' PARI AL 12%

POPOLAZIONE RESIDENTE SUDDIVISA PER SESSO
E STATO CIVILE

Popolazione straniera (12%)
Popolazione non straniera (88%)

IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO DELLE FAMIGLIE PER
NUMERO DI COMPONENTI
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non documentato (0.36%)
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LE FAMIGLIE
SONO OLTRE
52.500
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Economia
La dinamica del sistema
imprenditoriale della provincia
di Forlì-Cesena continua a
scontare gli effetti indotti del
protrarsi della crisi economica
generale, anche se i tassi di
variazione, ancora in
prevalenza negativi, riportano
flessioni generalmente
moderate.
Nonostante tali difficoltà, la
provincia si conferma un
territorio con imprenditorialità
altamente diffusa.
Il rapporto fra abitanti e
imprese attive è pari a
9 imprese ogni 100 abitanti.
Il totale delle imprese attive
complessive alla fine del
2018 (37.140) ha fatto rilevare
una flessione dello 0,9%
rispetto al 2016, a fronte del
-0,7% regionale e di una
situazione stabile a livello
nazionale (+0,1%)
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OLTRE
37.000
IMPRESE

COMPOSIZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE
PER MACRO-SETTORE DI ATTIVITA' IN
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
28% SETTORE
COMMERCIO

15% SETTORE
COSTRUZIONI

9 IMPRESE
OGNI 100
ABITANTI

IN MEDIA
3,64 PER
IMPRESA
addetti (36%)

addetti (64%)

12% SETTORE
INDUSTRIA

27% SETTORE
SERVIZI E ALTRO

commercio (28%)

18% SETTORE
AGRICOLTURA E
PESCA

costruzioni (15%)

agricoltura e pesca (18%)

industria (12%)

servizi e altro (27%)

TASSO DI DISOCCUPAZIONE ANNO 2018
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-24 ANNI) ANNO 2018
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Il livello del tasso di
occupazione provinciale
(15-64 anni) è pari al
66,7% e risulta inferiore al
dato medio regionale
(68,8%) e superiore a
quello nazionale (57,8%).

32,2

16,3

18,6

17,8

tasso disoccupazione giovanile
Forlì Cesena

Romagna

Emilia Romagna

Italia
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Le reti
Sistema tangenziale
La Tangenziale di Forlì è il sistema di
collegamento strategico della città perché
aggancia in modo strutturale, rapido e più sicuro
la rete della mobilità urbana e territoriale
attraverso i suoi punti cardine: Strada Statale
67, casello autostradale, aeroporto, via Emilia,
ferrovia e strade di vallata. Grazie a questo
assetto logistico, il nuovo raccordo mette in
connessione quartieri, frazioni e le principali
zone industriale e artigianali, diventando anche
un punto di riferimento di carattere urbanistico
quale confine della “città compatta”. All'interno
dell'area circoscritta dalla Tangenziale infatti
sono sviluppate le azioni di adeguamento,
riqualificazione e valorizzazione
dell'insediamento, salvaguardando la vivibilità e
la qualità ambientale. All'esterno dell'area invece
l'indirizzo di pianificazione adottato
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dall'Amministrazione comunale è di evitare e
contrastare il consumo di territorio.
Durante il mandato amministrativo 2014 - 2019
sono stati aperti alcuni tratti della grande opera che
ora attende il completamento con realizzazione
dell'ultimo segmento che collegherà San Martino in
Strada con Villanova, servendo il polo ospedaliero
Morgagni-Pierantoni e l'area produttiva del Quattro,
sgravando di traffico i quartieri Cava e Romiti e
l'abitato di Vecchiazzano. In questa direzione sono
stati compiuti determinanti passi in avanti in termini
di progettazione e finanziamento. Le risorse idonee
a sostenere un considerevole investimento
economico sono state attivate grazie al contributo
giunto su scala emiliano-romagnola da parte di
Comune e Regione che impegnando circa venti
milioni di euro per opere complementari e
progettazione, sono riuscite ad attivare un
investimento diretto di ANAS pari a 102 milioni di
euro per il tratto San Martino in Strada-San Varano
SS67. Nel 2019 è atteso l'avvio dei primi lavori.

LA
GRANDE
VIABILITA'
Forlì mobilità integrata
Scala 1 : 10.000
settembre 2018

NZI
INA

Svincolo
A14

O

NA
AVEN

IAT
ANZ

FIN

Sistema Tangenziale
esistente

R

FAENZA

Scalo
merci
Forlì

ATO

F

Progetto
asse ovest

SISTEMA
TANGENZIALE
FORLI'

Progetto
nuova via Emilia

Forlì

Zona
artigianale
4

Ospedale

O
IAT
Z
N
A
FIN Progetto III lotto
tangenziale est
e adeguamenti

Progetto strada polo
aeronautico
Aeroporto

CESENA
VALLATA

13

Strade comunali,
Illuminazione,
Trasporto pubblico
e Fibra ottica

Illuminazione:
21.700
punti luce nella città
Rete stradale:
810 km

Fibra ottica: connesso
il 70% degli immobili
14

Pista ciclabile:
120 km
+23%
Progetto Car sharing:
7 vetture a basso
impatto ambientale
Bike sharing:
150 postazioni
Trasporto Pubblico:
implementati i collegamenti
con forese e centro storico
(linea 6,2,3,4)

Verde pubblico
Secondo i dati Istat nel 2014, a
Forlì, l’estensione pro-capite di
verde fruibile in area urbana era pari
a 21,7 mq per abitante. Ora,
incrociando i dati comunali della
popolazione e del verde, questo
valore è aumentato fino a 31 mq per
abitante determinando un forte
impatto gestionale e organizzativo.
Le risorse dedicate al verde pubblico
si sono focalizzate sugli investimenti
al fine di provvedere alla
manutenzione straordinaria e agli
arredi, oltre che alla manutenzione
ordinaria. Le risorse investite sono
circa 5 milioni per 19 macro
interventi di cui 10 conclusi, 7 in
corso di attuazione e 2 programmati
per il 2019 (giardino della Rocca di
Ravaldino e parco Foro Boario).
Inoltre sono stanziati fondi per
verificare la sicurezza
delle alberature.
Si è inoltre valorizzato un approccio
gestionale ecosostenibile
rimuovendo dai trattamenti previsti
il glifosato e i diserbanti.

Piste ciclabili
Nel Comune di Forlì sono oggi presenti
oltre 120 km di piste ciclabili, in
aumento del 23% rispetto al 2014. Della
rete ciclabile, 32 km si trovano in aree
verdi (valore raddoppiato dal 2014) e
una piccola parte (meno di 2km) sono in
corsie bus aperte al transito ciclabile.
Il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile prevede di arrivare a 180 km
di percorsi ciclabili entro 10 anni.
Prossime realizzazioni riguarderanno il
Bike sharing, le Zone 30, le rotonde, il
Pedibus Bicibus e i controllo degli
accessi ZTL

XIV Rapporto Qualità dell’ambiente urbano

Edizione 2018 Realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

VERDE
ATTREZZATO

2° IN REGIONE

19° IN ITALIA

GIARDINI
SCOLASTICI

2° IN REGIONE

18° IN ITALIA

AREE SPORTIVE
ALL'APERTO

1° IN REGIONE

5° IN ITALIA
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Tôt al matén a végh in piazza grânda
côma s’andéss incôra a lavurê
e a m’gôd a stér ilé a guardém d’atôrna:
la töra e e’ campanil d’ Sân Marcuriél,
la bëla piazza ch’la j è pina ad störia,
e monumént ad Saffi ilà int e’ mézz.
L’è bël e’ mì Furlé, a né baratt,
par mè l'è e méj pòst de’ mônd.
Mario Vespignani

Le infrastrutture sociali
Il volontariato e l'azione sociale sono espressione di partecipazione
e solidarietà e favoriscono il perseguimento di obiettivi ampi di
sussidiarietà e di carattere solidaristico, civile e culturale. Nel
Comune di Forlì le Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono 105
e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono 123. Sono
presenti 32 cooperative sociali suddivise in tipo A, impegnate nella
gestione di servizi socio-sanitari e in tipo B, impegnate
nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

LE COOPERATIVE SOCIALI
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Tipo B

Ad oggetto misto (A+B)

Consorzio

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
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interventi servizio sociale

intrattenimento e ricreativa

prestazioni socio-sanitarie

educazione e formazione

Religione

ricerca sociale

sport dilettantistico

diritti di categorie partic..
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cultura, arte o ricreative

famiglia e infanzia

diritti dei consumatori

Beneficenza e sostegno a di..

legalità, pace

Altro

19%

14%

13%
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20

numero di APS

ambiente e tutela animali
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Attività per minori Attività per giovani Attività per adulti Attività per anziani Attività per tutti
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8
4
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numero OdV
interventi e servizi sociali

8%
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prestazioni sanitarie
ricerca sociale

beneficenza

patrimonio culturale

cooperazione allo sviluppo

protezione civile

ambiente e animali

sport dilettantistico

diritti umani,

cultura, arte o ricreative
altre attività
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La nostra
determinazione
è decisiva

-

Maria Belli

GOVERNO
DELLA
CITTA'
2.1 Giunta Comunale

2.2 Consiglio Comunale

2.3 Organizzazione
dell'ente

Giunta Comunale

COMPOSIZIONE
DELLA
GIUNTA

Sindaco Davide Drei

con delega Bilancio, Tributi, Sanità,
Ordine Pubblico, Protezione Civile,
Governance delle società partecipate,
Comunicazione

Assessore Raoul Mosconi

Politiche Sociali e di promozione della Salute, integrazione
sociale, Politiche abitative e Gestione Edilizia Residenziale
Pubblica, Pace e Diritti Umani, Servizio Civile, Cooperazione
allo Sviluppo, Partecipazione, Quartieri, Welfare di
Comunità

Vice Sindaco
Lubiano Montaguti

Assessore
Marco Ravaioli

con delega alle Politiche
Educative e Formative,
Istruzione, Università, Lavoro e
Occupazione, Attività Produttive
e Sviluppo Economico, Turismo,
Relazioni Internazionali,
Personale. Vicesindaco dal 2016

Progetti per la Sicurezza,
Centro Storico, Mobilità,
Mercati. Nominato in Giunta
dal 2016

Assessore Sara Samorì
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Assessore William Sanzani

Rapporti con l'Unione dei Comuni,
Verde Pubblico, Ambiente e Gestione,
raccolta e smaltimento Rifiuti,
Politiche Energetiche/Pubblica
Illuminazione

Sport - Eventi Istituzionali e
Manifestazioni Pubbliche, Servizi
Demografici, Toponomastica e
Statistica, Igiene e Salute Pubblica,
Benessere Animale

Assessore Maria Grazia Creta

Trasparenza, Legalità, Contratti Gare e
Acquisti, Innovazione Tecnologica –
Viabilità e Manutenzione strade,
Arredo Urbano, Patrimonio. Nominata
in Giunta dal 2016

Assessore Francesca Gardini

Pianificazione Territoriale e
Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi
Cimiteriali, Viabilità e Infrastrutture e
Grandi Opere, Edilizia Privata, Edilizia
Scolastica, Aree Produttive

Assessora Elisa Giovannetti
Cultura, Pari Opportunità e
Conciliazione, Politiche Giovanilie

*Nel corso del mandato amministrativo
l'esecutivo ha registrato delle variazioni.

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

A N N O

2 0 1 4

A N N O

2 0 1 5

A N N O

2 0 1 6

A N N O

2 0 1 7

36 SEDUTE 190 DELIBERAZIONI
61 SEDUTE 346 DELIBERAZIONI

63 SEDUTE 483 DELIBERAZIONI
75 SEDUTE 531 DELIBERAZIONI

AVVICENDAMENTI
REGISTRATI DALLA
GIUNTA
Alberto Bellini

da inizio mandato ad agosto 2015, Assessore

Veronica Zanetti

da inizio mandato a giugno 2016, Vicesindaco

A N N O

2 0 1 8

66 SEDUTE 569 DELIBERAZIONI

Emanuela Briccolani

da inizio mandato a giugno 2016, Assessore

Nevio Zaccarelli

da settembre 2015 a gennaio 2018, Assessore
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Consiglio Comunale

GRUPPI
CONSILIARI

Partito Democratico

Noi con Drei*
Mario Peruzzini
Tatiana Gentilini (entrata nel gruppo nel2016).
* In data 21 dicembre 2017 il Gruppo consiliare ha cambiato
denominazione in Forlì SiCura

Fratelli d'Italia
Gruppo Misto
Lodovico Zanetti (entrato nel gruppo nel 2018)

Paolo Bertaccini

Movimento 5 Stelle per Beppe Grillo
Simone Benini
Daniele Vergini

Forza Italia
Fabrizio Ragni, Lauro Biondi,
Vanda Burnacci, Marco Catalano, Beatrice Bertaccini,
Eliana Gardini (entrata nel gruppo nel 2018)

Noi Forlivesi

Davide Minutillo
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Con Drei per Forlì

Maria Maltoni, Paolo Ragazzini,
Valentina Ancarani, Massimo Freschi,
Loretta Fiorentini, Jacopo Zanotti, Sonia Giulianini,
Annalisa Chiodoni, Andrea Laghi, Michele Bertaccini,
Nada Zani (subentrata a Chiara Mazza nel 2016),
Paride Maretti, Massimo Zoli, Enzo Bandini,
Luigi Sansavini, Patrizia Castellucci

Paola Casara

Lega Nord
Daniele Mezzacapo
Daniele Avolio (entrato nel gruppo nel 2018)

Sindaco
Davide Drei
Presidente del
Consiglio Comunale
Paolo Ragazzini
Vice Presidente del
Consiglio Comunale
Vanda Burnacci

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO
A N N O

29 SEDUTE
45 QUESTION
TIME

A N N O

29 SEDUTE
83 QUESTION
TIME

A N N O

29
104

SEDUTE
QUESTION
TIME

A N N O

31 SEDUTE
117 QUESTION
TIME

A N N O

25 SEDUTE
182 QUESTION
TIME

2 0 1 4

74 DELIBERAZIONI
18 INTERROGAZIONI
2 0 1 5

132 DELIBERAZIONI
47 INTERROGAZIONI
2 0 1 6

118 DELIBERAZIONI
12 INTERROGAZIONI

CITTADINANZE Valeria Valeri (2015)
ONORARIE
Sonia Bonfiglioli (2017)
CONFERITE Pietro Greco (2017)
Giuseppe O. Longo (2017)

2 0 1 7

131 DELIBERAZIONI
21 INTERROGAZIONI
2 0 1 8

112 DELIBERAZIONI
5 INTERROGAZIONI
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1 mese
all'anno

responsabilità

comunità

è il tempo di lavoro prestato
dal personale direttivo per la
propria comunità, senza
alcuna remunerazione

valorizzazione

benessere
organizzativo

competenza

del Comune
Ottavo ladi classificazione
Forlì a livello nazionale fra i
più
virtuosi per basso numero
posto di assenze

p e r f o r m a n c e

Nel corso del mandato amministrativo è
profondamente cambiata l’organizzazione del
Comune così come il profilo del personale e il
numero dei dipendenti.
E’ stata completamente ridisegnata la
struttura organizzativa, con l'accorpamento
dei livelli di responsabilità e una diversa
aggregazione delle funzioni all’interno delle
aree.
La nuova macrostruttura dell’ente si compone
di 12 Servizi con posizioni dirigenziali, erano
18 a inizio mandato, e una di struttura apicale
intermedia di 19 posizioni organizzative e 9
alte professionalità.
Solo due degli attuali dirigenti erano presenti
nel 2014 e una sola persona ricopriva la stessa
posizione di oggi.
Alla necessità di assicurare il mantenimento di
competenze e conoscenze si è aggiunto
l’impegno a selezionare una intera nuova
classe dirigente, ricercando professionalità in
grado di interpretare un nuovo ruolo di
manager pubblico votato al rispetto delle

12
posizioni
professionalità
19 organizzative
alte
9 professionalità
la presenza di donne
47% in ruoli direttivi INNOVAZIONE
la diminuzione del
EFFICIENZA
-10% personale dipendente
FORMAZIONE
la diminuzione della
-7% spesa del personale
flessibilità interna
il personale che usufruisce
INNOVAZIONE
11% di strumenti di flessibilità
servizi con posizioni
dirigenziali

semplificazione

Organizzazione
dell'ente

norme e anche volto all’innovazione, alla
semplificazione, alla ricerca
dell’efficienza, alla valorizzazione delle
professionalità con cui collabora.
La presenza femminile nei ruoli direttivi,
considerando oltre ai dirigenti anche i
quadri intermedi, è ad oggi pari al 47%.
Il personale dipendente è diminuito
complessivamente del 10 % nel corso del
mandato (da 657 a 591 unità)
Il 21% dei dipendenti è entrato in servizio
dopo il 2014. Le assunzioni si sono
concentrate sulle categoria D e C, a cui
hanno accesso rispettivamente laureati e
diplomati.
L’amministrazione anche nell’ambito
delle azioni finalizzate al risanamento
del bilancio comunale ha ridotto la spesa
per il personale di un 7% dal 2014 al
2018.

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE
Il coinvolgimento nel sistema di programmazione
Il processo di definizione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi strategici coinvolge
direttamente i dipendenti secondo una logica volta a favorire il lavoro di gruppo, il
miglioramento continuo e la responsabilizzazione. Il sistema di valutazione delle performance è
collegato agli strumenti di pianificazione e controllo: la performance individuale dei dipendenti
viene misurata in riferimento, al grado di raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti
organizzativi. La differenziazione degli incentivi è cresciuta di oltre il 30%

La formazione
La formazione è stata intensificata, anche valorizzando la condivisione delle conoscenze e la progettazione interna
di livello specialistico: + 44%, rispetto al precedente mandato con una media di gradimento nel 2018, pari 85%.

La flessibilità interna
La flessibilità interna è occasione di rinnovamento e rimotivazione: grazie ad una nuova regolamentazione interna circa
un dipendente su cinque ha cambiato posizione di lavoro dal 2014 al 2018.

L'indagine sul benessere organizzativo
E’ stata svolta l’indagine sul benessere organizzativo, tramite uno strumento realizzato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) con due rilevazioni, nel 2014 e a fine 2018. I risultati emersi: i benessere rilevato è al di sopra della
media nazionale (+10%), tra inizio e fine mandato tutti gli ambiti oggetto dell’indagine migliorano (+ 4%).
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L'amministrazione
comunale non è
chiamata
semplicemente
a gestire conti e
burocrazia, compito
che deve svolgere con
grande rigore.
Gli amministratori
devono soprattutto
farsi carico della
responsabilità di
guidare le comunità
e governare il
territorio

-

Adler Raffaelli

BILANCI, PROGRAMMI,
PROGETTI
3.1 Bilancio comunale
e salute finanziaria

3.2 Governance

3.3 Pianificazione
urbanistica

3.4 Partecipazione

3.5 Legalità
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Dal bilancio risanato, al bilancio virtuoso
Il bilancio del Comune e quello del proprio
"gruppo municipale" hanno ottenuto una
valutazione comparata (rispetto ad enti di
pari dimensioni) "buona" da esperti
indipendenti esterni. [Clicca Qui]
Durante il quinquennio 2014-2019 è stata
assegnata massima priorità al riordino e al
risanamento del Bilancio comunale. A inizio
mandato, il conto economico-finanziario
versava in condizioni preoccupanti a causa
di un disavanzo di circa 9 milioni di euro.
Anno dopo anno si è realizzata una bonifica
strutturale che ha portato a ridurre il debito
nonostante una progressiva contrazione dei
trasferimenti da parte dello Stato che, solo
nell'ultima annualità, ammonta a 6 milioni
di euro in meno. Tutto ciò è avvenuto
orientando gli sforzi a diminuire la spesa
pubblica, limitando al massimo
l’imposizione tributaria e giungendo a
esentare l’Irpef per i cittadini con
imponibile sotto i 15 mila euro e ridurla per
gli altri nella quota di reddito di 28 mila
euro. Il risanamento e la razionalizzazione
hanno permesso inoltre di liberare
maggiori risorse per gli investimenti che

DIMINUZIONE DEBITO
2014-2019

milioni

Bilancio comunale
e salute finanziaria

4

10
48,1

Risorse dallo Stato al Comune
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INVESTIMENTI DURANTE IL
MANDATO 2014-2019
300

27,0
23,7

16,6 milioni
POLITICHE SOCIALI
FAMIGLIA E SALUTE

17,6

200
milioni

SPESA CORRENTE

14,2

3,3 milioni

AMBIENTE E
PROTEZIONE
CIVILE

10,2
100

6,9

0
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16,3 milioni
EDIFICI PUBBLICIVIABILITA'VERDE E ARREDO
URBANO

20,5 milioni
SERVIZI EDUCATIVI
E SCOLASTICI

2016

2017

Investimenti

2018

2019

15,6 milioni

7,5 milioni
CULTURA GIOVANI E
TURISMO - RELAZIONI
INTERNAZIONALI

6,2 milioni
URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO

6,2 milioni
POLIZIA LOCALE
SICUREZZA GIUSTIZIA

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI INFORMATICA
2,3 milioni
SPORT

- IL BILANCIO RISANATO E' DIVENTATO BILANCIO VIRTUOSO
- E' CONFERMATO IL SISTEMA DEI SERVIZI AI CITTADINI E ALLA
COMUNITA'(WELFARE, INFANZIA, CASA, CULTURA, SPORT...)
- SONO TRIPLICATI GLI INVESTIMENTI

sono passati da 6,9 milioni di euro del 2015
ai 27 milioni finanziati per il 2019.
Meno debito, più soldi investiti in lavori
pubblici, risorse idonee a mantenere
la quantità e qualità dei servizi ai cittadini
per welfare, educazione, famiglie,
sicurezza e territorio. Fondamentale è
stata la capacità di acquisire finanziamenti
esterni da parte, in particolare dell'Anas e
della Regione Emilia-Romagna (per il
Sistema tangenziale e il progetto nuova via
Emilia), Università di Bologna e Camera di
Commercio, Unione Europea e Stato
attraverso il “Bando Periferie” nonché
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Un
indicatore tecnico dell'esito positivo del
risanamento è rappresentato dal rispetto
della tempistica di approvazione del
Bilancio di previsione. Per il 2018 e il 2019,
infatti, il Consiglio comunale ha dato il via
libera ai documenti di programmazione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente
cosa che non avveniva da oltre un
decennio e che ha permesso
all'Amministrazione di governare senza
procedere in esercizio provvisorio,
potendo usufruire dei benefici assegnati ai
Comuni virtuosi.
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Governance

30

Uno dei temi strategici affrontati
dall'Amministrazione comunale di Forlì nel periodo
2014-2019 è stato quello dell'organizzazione delle
funzioni di governo sul territorio. Il punto di
consapevolezza presente nel programma di
mandato è che, nell'ambito della programmazione
delle infrastrutture, dei servizi e della promozione,
la Città di Forlì è parte di reti più ampie: quella
rappresentata dall'Unione di Comuni della
Romagna Forlivese, la Provincia, la Regione, lo Stato
e l'Unione Europea. Con questo scenario di fronte è
stata portata avanti l'azione di governance, cioè
l'organizzazione delle strutture operative di
programmazione e l'individuazione degli ambiti.
Per la pianificazione delle infrastrutture viarie e
della mobilità (strade, ferrovia, scalo merci e
aeroporto), ad esempio, analisi e investimenti
vengono portati a realizzazione tenendo in
relazione, ovviamente per rispettive competenze,
entità statali (Ministero dei Trasporti e
Infrastrutture, Anas, Enac, Gruppo Fs Italiane...),
regionali, romagnole, provinciali e comunali, da
Start Romagna a Forlì Mobilità Integrata. Per il
turismo, ad esempio, l'ambito di riferimento è
quella della nuova Destinazione Turistica Romagna
in stretto collegamento con l'Azienda di Promozione
Turistica . La Sanità, invece, ha come fulcro l'Asl
della Romagna.

Per quanto riguarda la dimensione locale, l'organizzazione
della nuova governance ha avuto come elemento basilare
la realtà dell'Unione di Comuni della Romagna
Forlivese. Per agevolare il riordino territoriale, il Sindaco
Drei si è reso disponibile a sostenere l’impegno di
presiedere la Provincia (per quattro anni) e l’Unione dei
Comuni (per tre anni) dedicandovi energie e tempo. Ora,
anche alla luce del risultato del referendum costituzionale
del dicembre 2016 che ha interrotto il percorso di
superamento delle Province, è in corso una riflessione per
verificare se sia opportuno modificare l’assetto
organizzativo dell’Unione in stretta connessione con il
percorso di ridefinizione del ruolo delle Province.

Strategie per il governo territoriale
L’impegno espresso nel confronto tra i Comuni del
comprensorio forlivese ha prodotto risultati importanti
nella condivisione di politiche e progetti per favorire lo
sviluppo territoriale e qualificare i servizi ai cittadini su altri
fronti.
la società Holding Livia Tellus, che era società del
solo Comune di Forlì, si è ampliata ed è divenuta
strumento di tutti i Comuni della Romagna
Forlivese. Il territorio si presenta così compatto in
ambito romagnolo per orientare le decisioni che
riguardano i servizi di rete e trasporto (Unica Reti,
Romagna acque, Start Romagna) con maggiore
forza e possibilità di sostenere soluzioni a favore
del territorio.

La gestione associata a livello territoriale dei Servizi
Sociali ha visto potenziare le attività e la capacità dei
singoli comuni di far fronte alle sfide che i cambiamenti
demografici e la crisi di questi anni hanno lanciato, sia
per il sostegno alle famiglie e ai bambini e bambine in
difficoltà, sia col potenziamento della rete dei servizi
per anziani e alle persone sole.

Il 6 giugno 2017, dopo un lungo percorso elaborativo e
autorizzativo, è stata costituita la società in house Alea
Ambiente S.p.a, soggetto affidatario del servizio di
gestione integrata dei rifiuti. Alea Ambiente attraverso la
raccolta differenziata “porta a porta”, è chiamata a
realizzare l'obiettivo di ridurre i rifiuti non riciclati
procapite e di impegnarsi per ridurre la produzione
procapite di rifiuti del 15%-20% quale “valore obiettivo”
al 2022 e di superare la quota del 75% di raccolta
differenziata contro il 60 % attuale.

Tramite FMI, la società in house controllata dai 15
comuni del forlivese tramite Livia Tellus, si sono avviati
progetti importanti di riqualificazione energetica e di
controllo del territorio acquisendo contributi europei e
mettendo a disposizione di tutti i comuni le esperienze
più avanzate realizzate a Forlì.

Il tema delle infrastrutture di collegamento
rappresenta uno dei punti principali su cui si è
svolto il confronto nel territorio e con la Regione.
Oltre alla Nuova via Emilia (collegamento veloce
con la E-45), il completamento dello scalo merci
ferroviario di Villa Selva per favorire l’intermodalità,
il completamento della Tangenziale, la possibilità di
riapertura dell’Aeroporto è stato un impegno
costante dell’Amministrazione, che ha ricercato di
sostenere le condizioni necessarie da realizzare per
parte istituzionale, affinché il nuovo progetto
prendesse forma e sostenibilità.
Azienda Sanitaria Romagna: l’Azienda USL della
Romagna ha rappresentato il banco di prova per
Forlì e le città capoluogo della Romagna della
capacità di fare evolvere le economie di scala
conseguite in governance condivisa di Ospedali e
servizi sanitari territoriali distrettuali, sanità
pubblica e prevenzione. La promozione della
vocazione chirurgico-oncologica dell'Ospedale di
Forlì e la condivisione con l'intera area romagnola
della rete oncologica che vede nell'IRST di Meldola
il suo punto di eccellenza, hanno caratterizzato
questi primi anni di vita dell'AUSL della Romagna
per il territorio forlivese. Le reti diagnostiche,
terapeutiche ed assistenziali e i percorsi dei pazienti
rappresentano le articolazioni organizzative in cui il
Comune di Forlì ha giocato il ruolo di capofila del
Distretto per tutti i 15 Comuni della Romagna
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Pianificazione
urbanistica
Semplificazione e regole di territorio
Nel corso del mandato è stato approvato
il nuovo Regolamento UrbanisticoEdilizio (RUE) unico per i Comuni
dell’Unione, partecipato con gli ordini
professionali e le associazioni
economiche e sociali, con la Regione
Emilia-Romagna e con gli operatori del
settore.
Il RUE dei comuni della Romagna
Forlivese ha consentito:
di mettere a disposizione di tecnici e
cittadini una regolamentazione
uguale per tutti i quindici Comuni;
di favorire il recupero e la
riqualificazione del patrimonio
esistente, la riqualificazione sismica
ed energetica, la ristrutturazione e
la rifunzionalizzazione;
di dare risposta alle esigenze di
semplificazione, di raccordo con altri
regolamenti, di coerenza e
leggibilità.
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Tavolo di coordinamento con gli Ordini Professionali
E' stato attivato un Tavolo di coordinamento costituito da tecnici professionisti e personale
del Servizio, al fine di promuovere la soluzione delle problematiche connesse
all'applicazione delle normative nazionali, regionali e regolamentari, nonché alla prassi
amministrativa, nell'ambito dell'attività edilizia.

SEMPLIFICAZIONE : Le valutazioni del tavolo di coordinamento
ANNO 2014

40
valutazioni con
11 parere contrario
valutazioni
preventive

DI CUI

ANNO 2017

18
valutazioni con
8 parere contrario
valutazioni
preventive

DI CUI

ANNO 2015

73

valutazioni
preventive
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valutazioni con
parere contrario

DI CUI

ANNO 2018

20

valutazioni
preventive

7

valutazioni con
parere contrario

DI CUI

ANNO 2016

22 valutazioni
preventive
DI CUI

5

valutazioni con
parere contrario

Dai dati si evince che con l'attivazione
dei tavoli della semplificazione il
numero delle domande si è ridotto in
modo significativo, comportando di
conseguenza una riduzione dei tempi
per il cittadino nella programmazione
dei lavori edilizi sugli edifici

Variante POC-RUE per localizzazione medie
strutture di vendita

Redazione nuovo Strumento
urbanistico generale

E' stato effettuato uno studio di pianificazione
urbanistica per lo sviluppo delle Medie
Strutture di Vendita, attraverso l'analisi della
sostenibilità territoriale dei nuovi
insediamenti e di quelli già pianificati nel POC
(Piano Operativo Comunale). Le valutazioni
urbanistiche partono dall'attenta analisi delle
normative sovraordinate in materia di
liberalizzazione, senza prescindere dalla
pianificazione urbanistica delle aree ad esse
connesse. Ciò ha portato alla elaborazione e
alla successiva approvazione da parte del
profilo comunale di una variante al POC. in
base a questa, la possibilità insediativa risulta
essere di 97 aree anziché le 463 precedenti.
Delle 97 aree, 45 sono state attuate in tutto o
in parte con una ripresa dell’attività edilizia
rilevabile anche dall’incremento degli oneri di
urbanizzazione introitati, e con la previsione
di incremento occupazionale. Le aree rese
disponibili col nuovo piano hanno avuto
ricadute sia di tipo imprenditoriale (e quindi
sulle opportunità lavorative) sia di maggiore e
più varia offerta per i consumatori, il tutto
garantendo con le analisi e le verifiche svolte
nel corso dell’iter della Variante la necessaria
sostenibilità urbanistica ed ambientale.

Redazione del nuovo Strumento
urbanistico generale incentrato sul tema
del contenimento del consumo di suolo,
della sostenibilità ambientale, della
rigenerazione urbana, del recupero e
riqualificazione anche energetica del
patrimonio edilizio esistente.
L’attività è stata principalmente
incentrata sulla redazione del necessario
Quadro conoscitivo del territorio
comunale che in gran parte è stato
completato entro il 2018 ma che potrà,
per alcuni tematismi, essere
implementato anche nei primi mesi del
2019.
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Partecipazione
I patti di collaborazione
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I temi della partecipazione e del coinvolgimento
dell'associazionismo nelle politiche cittadine sono stati
rilevanti per l'Amministrazione. L'intenzione di valorizzare
progettualità e risorse espresse dai cittadini (tempo, capacità
e disponibilità...) e renderne possibile la realizzazione, hanno
portato all'elaborazione di uno specifico Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani (votato dal Consiglio
Comunale il 31/10/2017).
Nel primo anno dall'approvazione sono emerse progettualità
e disponibilità caratterizzate da complessità diverse mentre la
motivazione che accomuna la maggioranza dei Patti è
certamente "avere cura del territorio nel quale si vive o si
lavora". I Patti di collaborazione, firmati o in corso di
sottoscrizione, sono oltre 20 e sono stati concordati alcuni
strumenti utili a semplificare l'iter di tali collaborazioni.
La cura del verde (complementare a quella garantita dal
Servizio dedicato) è una finalità molto sentita (cura di piccole
e medie aree, fioriere, prati pubblici e piccoli arredi...): in
questo ambito si collocano ad esempio i Patti di
collaborazione "Ca' Ossi in verde, Parco Incontro, Verde e
alberi a San Varano e Bussecchio, Aree verdi e e sgambatoi
invece per le zone di San Benedetto e Carpinello.
L'assegnazione di parte di edifici pubblici per progetti rivolti

al supporto alle famiglie e finalità specifiche che riguardano
l'inclusione sociale sono ulteriori ambiti d'interesse (ad
esempio RiAttivazione comunitaria per le Zone Barisano e Poggio)
come interventi su edifici scolastici e muretti o rotatorie con il
coinvolgimento di bambini e genitori. I Patti possono riguardare anche
la valorizzazione di beni culturali per renderli fruibili a un maggior
numero di cittadini (ad esempio Museo diffuso dell'abbandono). Altri
Patti, inoltre, sono o saranno a breve, frutto di percorsi partecipati
molto innovativi e riceveranno contributi regionali. Fra questi: Mettiti
nelle mie scarpe (Zona ex frabbrica Battistini), Il bello che non ti
aspetti (Corso Mazzini e zone limitrofe). Altre proposte sono al vaglio
dei tecnici comunali che, alla luce delle norme in vigore, si impegnano
a valorizzare la disponibilità dei cittadini, rendendo "possibili" pensieri
e suggestioni e accompagnando tali processi, ove possibile, verso
forme di coinvolgimento stabili e autonome (l'associazione Idee in
corso, nata a seguito del processo citato vede già oltre 50 iscritti e la
collaborazione con altre associazioni che hanno realizzato 10 giornate
di eventi di strada con oltre 500 presenze e un'iniziativa innovativa
"Particolari" che ha visto aprire alla città "case e botteghe" dei
residenti).

Coltivare orti, relazioni e città...
E' nella stessa prospettiva della
partecipazione e della cura del territorio che
si colloca il nuovo Regolamento per la
conduzione e la gestione delle aree ortive e
degli orti urbani. Il Regolamento prevede,
infatti, che una parte degli oltre 770 orti sia a
disposizione di gruppi di famiglie e
associazioni per agevolare le relazioni
intergenerazionali e sostenere l'inclusione
sociale attraverso piacevoli interventi di cura
e qualificazione del territorio.

Partecipazione e politiche per bambini,
genitori e famiglie
La valorizzazione dell'associazionismo è
marcata anche nelle politiche rivolte a
bambini, ragazzi e famiglie: si è evidenziata in
occasione di diversi eventi e rassegne. Fra
questi: Notte Verde dei Bambini, la Casetta di
cristallo, Parole e Note per una città che
cresce, Happy Family Expo... che nel 2018
hanno visto il coinvolgimento di oltre 70
associazioni, Enti, realtà del territorio con un
deciso gradimento emerso dalle rilevazioni
effettuate (sia da parte dei famiglie, sia degli
stessi volontari).

OLTRE 600
incontri dei
Comitati di quartiere

Comitati di Quartiere
A fine 2015, a seguito della soppressione imposta dalla legge, delle Circoscrizioni
comunali, sono stati costituiti i Comitati dei Nuovi Quartieri, organismi che stanno
definendosi per identità e ruoli e ricercando modalità di funzionamento efficaci e
sostenibili.
Fra le loro competenze: l'organizzazione di iniziative e progetti propri, la
realizzazione di azioni in collaborazione con Associazioni e organizzazioni non
profit del territorio, la promozione della partecipazione dei cittadini e delle reti
sociali per interventi di decoro urbano, cura e animazione dei parchi e del
verde, l’espressione su atti di programmazione del Comune.

35

Sussidiarietà: sistema pubblico integrato
servizi all'infanzia, persone e comunità
La sussidiarietà orizzontale è definita da
una duplice dimensione. La prima postula
che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali
debbano lasciare adeguato spazio ai
cittadini, affinché questi si organizzino
liberamente in quei corpi intermedi che la
Costituzione tutela. La seconda dimensione
implica che lo Stato e le sue articolazioni
territoriali dovrebbero prevedere appositi
interventi per sostenere ed aiutare le
iniziative private, in particolare quelle del
Terzo Settore rivolte ad erogare un servizio
o a produrre un bene di natura pubblica,
senza snaturarne l’indipendenza e
l’autonomia organizzativa. Da questa
duplice dimensione consegue
l’irrinunciabile ruolo dell’Ente pubblico
nelle proprie funzioni di programmazione,
finanziamento, sostegno, coordinamento e
controllo dei diversi soggetti giuridici
erogatori. La sussidiarietà orizzontale si
presenta come lo strumento capace di
coniugare le responsabilità politicoamministrativa con gli interventi, anche di
carattere innovativo, delle organizzazioni
non profit.
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La sussidiarietà
permette di gestire il
sistema pubblico-privato
di nidi e scuole
dell'infanzia
All’interno di questa matrice giuridicoistituzionale, agli Enti Locali è affidato il
compito di monitorare e verificare gli
interventi posti in essere dalle
organizzazioni private impegnate ad
erogare e gestire attività di interesse
generale. Le organizzazioni non profit sono a
loro volta chiamate a concepirsi quali
partners delle autonomie locali, con esse
impegnate congiuntamente
nell’organizzazione, definizione ed
erogazione dei servizi di interesse generale
alle comunità locali.

In collaborazione
con il non profit sono
organizzati i centri
educativi ed
extrascolastici

+ di 70

le realtà del terzo settore
che si occupano di fornire
servizi sociali di
inclusione e socio-sanitari a
persone con disabilità e alle
loro famiglie, persone
anziane e a tutta la
comunità

Rapporto
ICity Rate 2018

Forlì è al 4° posto in
Italia per la
partecipazione sociale
e civile

Legalità
L'impegno per diffondere la cultura della legalità ha visto
l’attuazione del Piano Anticorruzione, negli aspetti legati alla
prevenzione dell'illegalità e la realizzazione di numerosi
eventi a tema e l'organizzazione di iniziative pubbliche,
anche in collaborazione con le associazioni forlivesi e le
scuole. Compito delle istituzioni è di promuovere prima una
riflessione e poi una riaffermazione dei valori irrinunciabili
della libertà e dei principi della Costituzione. Il Comune di
Forlì è impegnato nella promozione della cultura della
legalità attraverso eventi, conferenze, bandi ed attività,
valorizzazione della cittadinanza attiva, della partecipazione
democratica, dei luoghi e degli spazi.

Gli avvenimenti di maggior rilievo nel quinquennio
sono stati:
la valorizzazione della cittadinanza e
dell’economia responsabili, con una udienza
conoscitiva sulla nuova legge regionale;
convegni sull’utilizzo dei beni sottratti alle mafie e
sulla gestione degli appalti;
due edizioni dei concorsi “Io non mi volto” con il
sostegno dell'Ufficio scolastico provinciale degli
studi della Provincia di Forlì-Cesena all'interno del
progetto denominato “Coltivando la legalità: azioni
per far germogliare semi nel territorio forlivese” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna;
la conferenza/spettacolo “Rifiutopoli. Veleni ed
antidoti” e l'incontro riservato agli studenti con
l'attore, scrittore e regista Pif;
celebrazione degli anniversari legati alla legalità, in
particolare il ricordo della strage di Capaci e il
Giorno della Memoria delle vittime del
terrorismo in collaborazione con scuole,
associazioni e testimoni;
inaugurazione della Casa della Legalità di Forlì
convegno sul tema "Diritti umani delle persone che
vivono con la demenza", marzo 2019.
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LA CITTA'
CHE CRESCE
4.1 Opere pubbliche

4.2 Smart city

4.3 Sviluppo economico
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4.5 Forlì in Europa

4.6 Giovani e lavoro

Opere pubbliche
I cantieri
Gli investimenti finanziati nel corso del
mandato ammontano a 100 milioni di euro;
considerando anche quelli già
programmati con specifici piani di
finanziamento si hanno circa 116 milioni
destinati a opere pubbliche. A questi si
aggiungono gli investimenti attivati nel
rapporto con altri Enti e Privati.
Gli investimenti in opere pubbliche sono
passati da 6,9 milioni di euro del 2015
a 23,7 milioni del 2018 con una capacità di
realizzazione passata dal 63% del 2015
all' 81% del 2018. Il piano degli
investimenti è stato possibile grazie al
risanamento del bilancio. Inoltre alcuni
interventi sono in fase di attuazione: 76
già progettati (sono in corso le gare per
affidamenti) e 16 programmati e finanziati.
Gli investimenti per opere pubbliche hanno
riguardato principalmente interventi di
recupero e risanamento degli edifici e lo
sviluppo e la messa in sicurezza della
viabilità e del territorio.
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36 interventi sono relativi agli edifici scolastici: 17
realizzati, 17 avviati e 2 programmati, per un totale di
oltre 36 milioni di euro. Le realizzazioni più
significative riguardano le Scuole D. Alighieri,
Matteotti, Squadrani, San Martino in Strada, le
Scuole/Nido Le Farfalle e La Betulla, il Tecnopolo e
il Campus Universitario, le reti informatiche (23 scuole
su 28).

42 edifici pubblici hanno registrato interventi di
riqualificazione (13 conclusi, 25 avviati e 4
programmati) di cui 15 destinati ad attività culturali,
investendo complessivamente oltre 25 milioni di euro.
Tra gli interventi vi sono la riqualificazione di Mercato
delle Erbe di Piazza Cavour, Foro Boario, Palazzo
Albertini, San Giacomo, Palazzo Romagnoli, Casa
della Legalità via dell'Appennino, Palazzo Sangiorgi.

14 impianti sportivi interessati da lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza. Oltre 3,6 milioni
di euro sono stati destinati a questi interventi che
hanno riguardato , fra gli altri, il complesso Ex Gil,
oggi Casa dello Sport A. Casadei, gli impianti di
Villanova e Villafranca, il campo scuola “C. Gotti”,
il Centro Sportivo Polivalente di via Mazzatinti, il
Complesso Morgagni, il PalaGalassi e il Palazzetto
dello sport dei Romiti.

GLI INTERVENTI E I FINANZIAMENTI PER LAVORI PUBBLICI

Ambiente
Cultura
Edifici pubblici
Infrastrutture,
mobilità, viabilità
Pubblica
illuminazione

Scuole
Sicurezza
Sociale
Sport
Verde urbano

17
15
27
35
12
36
8
1
13
19

di cui

8 conclusi
6 avviati
3 programmati

di cui

3 conclusi
11 avviati
1 programmato

di cui

10 conclusi
14 avviati
3 programmati

di cui

20 conclusi
11 avviati
4 programmati

di cui

8 conclusi
3 avviati
1 programmato

di cui

di cui

17 conclusi
17 avviati
2 programmati
1 concluso
7 avviati

di cui

1 avviato
di cui

9 conclusi
4 avviati
di cui

10 conclusi
7 avviati
2 programmati

2,3 milioni
12,2 milioni
13,1 milioni
31,6 milioni
6,8 milioni
36 milioni
1,7 milioni
3,6 milioni
3,6 milioni
4,9 milioni

116
milioni
di investimenti

183
interventi
finanziati
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LA RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI
Per la pubblica
illuminazione sono stati
investiti 6,8 milioni di euro
e altri 3,8 milioni sono
previsti nell'ambito del
contratto di gestione del
servizio per i prossimi anni:
a conclusione di questi
interventi saranno stati
rinnovati 12.000 punti luce
e tutti i 21 mila della Città
saranno efficienti dal
punto di vista dei consumi
e delle prestazioni.
Più in generale l'azione
amministrativa del
Comune è stata rivolta allo
sviluppo delle
infrastrutture territoriali
relativamente a: Nuova
via Emilia (collegamento
veloce), completamento
della Tangenziale

CULTURA
12 milioni
11%
VERDE URBANO
4,9 milioni
4%

SCUOLA
36 milioni
32%

EDIFICI
PUBBLICI
13 milioni
11%
SICUREZZA
1,7 milioni
1%

SOCIALE
3,6 milioni
3%
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
6,8 milioni
6%
Ambiente (2.02%)
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AMBIENTE
2,3 milioni
2%

SPORT
3,6 milioni
3%

INFRASTRUTTURE
31,6 milioni
27%

Cultura (10.55%)

Infrastrutture, viabili.. (27.23%)

Verde urbano (4.24%)

Pubblica illuminazione (5.91%)

Edifici pubblici (11.33%)
Sociale (3.10%)

Sicurezza (1.48%)

Scuole (31.01%)

Sport (3.13%)

GLI INVESTIMENTI DURANTE IL MANDATO

Oltre 6,2 milioni di euro
sono stati stanziati per
interventi di
riqualificazione del
verde pubblico (circa 5
milioni) e di messa in
sicurezza del territorio.

23,7

300
200
10,2

milioni

ripresa dell'attività
dell'Aeroporto, rete
cittadina in fibra ottica,
teleriscaldamento,
rinnovo dell’illuminazione
pubblica, piste ciclabili e
interventi per la sicurezza
della viabilità (rotonde,
attraversamenti), Progetto
Videocontrollo.

100
0
2014

27,0

17,6

14,2
6,9

2015

2016

2017

2018

2019

Investimenti

GLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE SONO RESI POSSIBILI ANCHE
GRAZIE ALLE MOLTE RISORSE ACQUISITE TRAMITE ACCESSO A FONDI
REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI, PRIVATI TRA CUI:

7 milioni
10 milioni
8 milioni
1 milione

per la via Emilia con Anas
per il Campus, con l’apporto di
Unibo, Camera di Commercio e
Fondazione
col Ministero Programma di
Riqualificazione urbana del Centro storico
e dei Borghi (D.P.C.M. 25/05/2016 - Bando
riqualificazione periferie degradate)
Progetto europeo SOS4LIFE

1,26 milioni

“BANDO RIGENERAZIONE URBANA –
Del. G.R. n. 550 del 16/04/2018” in
corso di accertamento

102 milioni

per il completamento della
tangenziale finanziato da Anas

8,8 milioni

finanziati da privati per la
ristrutturazione dell'Ex Universal
con la realizzazione di n. 54
appartamenti a canoni ridotti e a
vendita agevolata
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Smart City
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L'espressione "smart city"
viene spesso utilizzata in
maniera estensiva
e ricomprende progetti di
innovazione sociale,
organizzativa, educativa,
ambientale e tanto altro
ancora (a prescindere
dall'utilizzo o meno di
nuove tecnologie).
Durante il mandato, il
Servizio informatica si è
occupato principalmente
delle tecnologie
dell’informazione e della
consulenza-ICT, attivando
interventi riferiti a due
macro categorie:
progetti a prevalente
contenuto
infrastrutturale (reti,
dispositivi...)
progetti a prevalente
contenuto applicativo
(piattaforme, servizi
online...)

Implementazione
punti di wi-fi pubblico
DA 15 A 75
access point a wifi pubblico

INFRASTRUTTURE

Connessione a banda
ultra larga per le scuole
DA 0 A 23
edifici scolastici
connessi a rete
dedicata in
fibra ottica

Sistemi di monitoraggio degli
accessi veicolari e del traffico
DA 0 A 24
varchi di accesso /
monitoraggio attivi
nel sistema

Ripristino e ampliamento
del sistema di
videosorveglianza cittadino
DA 43 A 100
(finanziate 250)
ottiche attive del
sistema centralizzato
di videosorveglianza

Servizi online per
cittadini e imprese
DA 7 A 48
procedimenti
online

SERVIZI
Servizi di pubblicazione
dati e documenti
DA 0 A 100
risorse di Open Data
rilasciate sul portale
comunale

Progetti di
(ri)informatizzazione di
procedure comunali
DA 1 A 11
principali applicativi
gestionali comunali
sostituiti o
completamente
aggiornati

Interventi per favorire
l'infrastrutturazione della
città con fibra ottica
pubblica e privata
connesso il 70%
degli immobili

Sviluppo economico
In questi anni l’Amministrazione è stata attiva sul fronte del supporto
all’economia attraverso la pianificazione urbanistica mirata, con
investimenti per opere pubbliche più che raddoppiati e con una
contribuzione mirata al sistema dei crediti e ad interventi di
riqualificazione delle attività economiche, soprattutto nell’ambito del
Centro Storico.
Questi ultimi interventi hanno riguardato innanzitutto la
compartecipazione al Fondo per lo Sviluppo (con Camera di
Commercio e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) in collaborazione
con le organizzazioni sindacali, che ha attivato un volume finanziario
pari a 58.175.000 euro di supporti, di cui hanno beneficiato circa 398
imprese tra cui anche diverse imprese agricole.
Hanno beneficiato di contributi 36 imprese artigiane e commerciali per
sostenerne la recente costituzione e l’onere dell’affitto nel Centro
Storico. Sono stati inoltre attivati, sempre nel Centro Storico, 109
interventi di ristrutturazione edilizia che hanno beneficiato di esenzioni
all’occupazione del suolo pubblico o della riduzione dell’IMU.
La ripresa economica nel territorio comunale si è rilevata anche
attraverso l’incremento delle attività di insediamento produttivo
conseguente ad un miglioramento della congiuntura economica
territoriale ed alla rivisitazione di alcuni strumenti di regolazione
urbanistica.

58 milioni

LE RISORSE DI
SUPPORTO DEL FONDO
PER LO SVILUPPO

398
LE IMPRESE CHE

36
LE IMPRESE ARTIGIANE

HANNO BENEFICIATO
DEL FONDO PER LO
SVILUPPO

CHE HANNO RICEVUTO
CONTRIBUTI

109

GLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
CHE HANNO BENEFICIATO DI
ESENZIONI ALL’OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO O DELLA
RIDUZIONE DELL’IMU.
45

Università
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Tra le sedi universitarie romagnole,
Forlì è quella con la maggiore densità
di studenti (1 studente ogni 20
cittadini).
I corsi di Forlì hanno un alto numero di
studenti residenti fuori dai confini
regionali. Le Scuole (ex facoltà)
che richiamano il maggior numero di
iscritti da fuori regione sono Scienze
Politiche (58%) e Scuola superiore di
Lingue Moderne per Interpreti e
Traduttori -DIT- (57%). La sede di Forlì
è quindi sottoposta ad una forte
"pressione di accoglienza" e anche di
indotto economico, proveniente dagli
studenti universitari, in termini di
servizi e strutture, rispetto alle altre
città romagnole.
Il progetto del Campus Universitario
avviato nel 2004, con la progressiva
riconversione dell’area dell’Ex
Ospedale Morgagni (84.049 mq)
prevede i seguenti interventi:

spazi per dipartimenti, uffici, sale
riunioni e due ulteriori aule da 100
posti;
opere di recupero e risanamento dei
fabbricati, di miglioramento sismico e
strutturale e di adeguamento
impiantistico;
miglioramento dell’accessibilità per le
persone diversamente abili alle aule
didattiche.
Il progetto si aggiunge agli interventi di
recupero già realizzati in altri Padiglioni e
alla nuova costruzione del Teaching Hub,
che costituisce l'innesto più moderno del
complesso del Campus. Inoltre ne
incrementa la funzionalità integrandosi
con i recenti investimenti per il recupero
del corpo centrale di connessione con il
"Blocco Aule/Trefolo" (Sauli-Saffi), per la
realizzazione delle aree verdi interne al
Campus e del Parco pubblico esterno.
Gli studenti Erasmus sono stati 534 nel
2018 provenienti da: Polonia, Spagna,
Regno Unito, Germania, Svezia,
Portogallo, Francia, Slovenia, Grecia,
Cipro, Paesi Bassi.

534

STUDENTI ERASMUS
A FORLI'

6.135
STUDENTI ISCRITTI A
FORLI' NEL A.A.
2017/2018

1.500

LAUREATI ALL'ANNO
A FORLI'

UNO STUDENTE
OGNI 20 CITTADINI
cittadini (100%)

Forlì in Europa
Forlì cresce e si riconosce come città
europea. Si tratta di una "vocazione
internazionale" a cui partecipano col
Comune diversi attori locali, dall’Università
al sistema economico e industriale,
culturale e associativo, scolastico e sociale:
un insieme di soggetti impegnati in percorsi
di progettazione e scambio di buone
prassi. Forlì si impegna, attraverso i fondi,
nella promozione di innovazione e saperi,
nel confronto con altri percorsi e situazioni,
nello scambio di idee e soluzioni. E’ utile
dare evidenza alla quantità, varietà e
qualità dei progetti messi in campo e delle
risorse acquisite dal Comune per interventi
in ambiti strategici per la città e per il futuro
stesso della nostra comunità: progetti per il
risparmio energetico e la riduzione del
consumo di suolo, progetti per
l' innovazione nel campo della produzione
di energia pulita, per la crescita tecnologica
e digitale, progetti nati per dotare la città di
contenitori e politiche culturali identitarie,
progetti per il lavoro dei giovani e per il
contrasto della violenza sulle donne,
progetti in campo educativo e formativo e
progetti in ambito sociale.

191
77
progetti
città in Europa
40 Iapprovati
10 Legemellate
e amiche
9,5
milioni
30Le risorse
milioni
finanziarie
Le risorse a ricaduta locale
I partner europei
coinvolti

I progetti
presentati
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L'IMPATTO DELLE RETI INTERNAZIONALI A LIVELLO LOCALE
NETWORK DELLA CITTA'
INTERCULTURALE

Sensibilizzazione ai valori positivi della diversità culturale

COVENANT
OF MAYORS

Realizzazione del Piano d’ Azione Locale in materia ambientale
contenente misure ed azioni per potenziare il ricorso alle energie
sostenibili e la riduzione delle emissioni

www.sern.eu

SERN

Inclusione sociale, apprendimento ed educazione, capacity building,
sviluppo locale e ambientale, salute e welfare

ATRIUM

Promozione del patrimonio architettonico novecentesco di Forlì

WOMEN

Iniziative di sensibilizzazione ed approfondimento sul tema
dell’immigrazione al femminile e della violenza di genere

www.covenanto
fmayors.eu

www.atriumroute
.eu
www.womennetwork.eu
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Giovani e lavoro
Il Tavolo Giovani e Lavoro
Il Tavolo Giovani e Lavoro si è costituito in via sperimentale
ad ottobre 2014, nell’ambito del Progetto “Biennio Giovani”,
promosso dalla Diocesi di Forlì Bertinoro (Caritas, Pastorale
sociale e del lavoro, Pastorale giovanile e Progetto Policoro),
con il patrocinio ed il supporto economico del Comune di
Forlì. Al tavolo partecipano Enti istituzionali, associazioni
datoriali, cooperative sociali, associazioni di volontariato,
sindacati, rappresentanti del mondo della scuola e della
formazione professionale. Ha l’obiettivo di mettere a sistema
azioni e progetti in corso da parte delle realtà del territorio
impegnate sul tema giovani e lavoro. Inoltre promuove e
realizza attività su diversi ambiti di intervento, presidiati da
sottogruppi di lavoro integrati e promuove la formazione
congiunta di operatori ed imprenditori.

Guida al sistema integrato per l'educazione al lavoro e all'impresa
E' stata realizzata a ottobre 2018 la Guida al sistema integrato per
l'educazione al lavoro e all'impresa. La guida raccoglie percorsi di
informazione, di orientamento e di educazione al lavoro e all’impresa per
studenti e giovani dai 6 ai 19 anni, proposti da diversi soggetti pubblici e
privati del territorio forlivese. Si rivolge agli insegnanti e agli operatori che
hanno il compito di supportare i ragazzi nella scoperta di sé, nello sviluppo
delle proprie competenze e nelle scelte verso una professione futura, per
arricchire la loro azione con percorsi integrati tra scuola, servizi e imprese.
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75

gli operatori coinvolti
all'interno della rete del
Tavolo Giovani e Lavoro

In tutta la vita
non c'è cosa più
importante da
fare che
chinarsi perché
un altro,
cingendoti il
collo, possa
rialzarsi.

-

Annalena Tonelli

AL SERVIZIO DEI CITTADINI
5.1 Benessere Sociale

5.2 Famiglie

5.3 Casa

5.4 Sanità

5.5 Educazione e Scuola

5.6 Cultura

5.7 Turismo

5.8 Sport

Benessere Sociale
Il sistema integrato per la gestione dei servizi
sociali e socio-sanitari nel Comune di Forlì e nel
comprensorio Forlivese
Nell'agosto 2017 sono stati avviati il nuovo Accordo di
Programma per la Salute ed il Benessere sociale nel
Distretto composto dai comuni del territorio forlivese per il
periodo 2017-2019 e la Convenzione per la gestione
associata dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria nel distretto di Forlì 2017-2019. Nel periodo di
mandato allo Sportello sociale per la rete dei servizi sociali
e socio-sanitari è stato registrato un aumento del 77%
rispetto al 2014. Inoltre si è provveduto al riordino delle
forme pubbliche di gestione e valorizzazione dell’ASP del
Forlivese.

Sussidiarietà e forme di cooperazione tra
Comuni e Terzo Settore
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L'accreditamento per i servizi socio-sanitari ha riguardato
un totale di 19 servizi per anziani accreditati
definitivamente (5 centri diurni e 14 Case Residenza per
Anziani) distribuiti tra 8 soggetti gestori (di cui 2 pubblici,
Asp del Forlivese e Ipab Zangheri) e 17 servizi per disabili
accreditati definitivamente (9 Centri socio riabilitativi diurni
e 8 Centri socio riabilitativi residenziali) per 7 soggetti
gestori tutti organismi di terzo settore. Alla fine del 2018
sono stati anche accreditati provvisoriamente ad un
soggetto gestore privato i servizi per anziani afferenti
all’Istituzione Davide Drudi di Meldola.

Relativamente ai servizi in area disabili e minori si è proceduto al
convenzionamento seguendo procedure ad evidenza pubblica e su
tariffe predeterminate sulla base dell'analisi dei costi. Altro aspetto
portante dell'azione amministrativa, in chiave di collaborazione fra
pubblico e privato, è stata la decisione di rafforzare la rete di servizi in
convenzione con le associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Inoltre va sottolineata l'attività di co-progettazione per interventi di
natura innovativa che rispondono a nuovi bisogni emersi dalla società
civile, in particolare con i progetti “Dopo di noi” e "Housing sociale". E’
stato sviluppato inoltre lo Sportello sociale diffuso che mette in rete gli
sportelli sociali pubblici ma anche i CAF, i patronati, i punti informativi di
quartiere e gli sportelli del terzo settore. Fra le forme innovative di
partenariato pubblico-privato ha assunto un rilievo particolare la
trasformazione della Società consortile per l’Affitto nella Fondazione di
Partecipazione Abitare.

Rapporto
ICity Rate 2018
Forlì è al 10° posto
in Italia per
l'inclusione sociale

Sportello sociale diffuso
Lo Sportello Sociale fornisce ai cittadini orientamento
su diritti, opportunità e informazioni sugli interventi
della rete dei servizi sociali e socio-sanitari del
comprensorio forlivese.

Partecipazione e ascolto per Welfare di Comunità
Puntando all'obiettivo di rendere ogni territorio
protagonista del proprio benessere, nel mese di luglio
2018 è stato varato il nuovo Piano di zona per la salute
ed il benessere sociale 2018-2020 avente come
obiettivi strategici:
il rafforzamento delle reti territoriali e l'apertura dei
servizi strutturati, accreditati e non, alla comunità;
la promozione dell'integrazione socio-sanitaria
verso la prossimità e domiciliarità nelle Case della
Salute e/o nei poli territoriali;
la promozione della capacitazione (capacità in
azione) dei cittadini verso obiettivi di inclusione
sociale;
la centralità di famiglia, scuola e comunità per
favorire il benessere delle nuove generazioni e il
coinvolgimento dei giovani nella programmazione;
la promozione della cura della città come
luogo che crea opportunità.

3.855 accessi allo
Sportello Sociale
20.820 contatti telefonici
4.900 accessi al Centro
servizi per l'integrazione
Sono state svolte attività in stretta collaborazione e sinergia con la
Prefettura di Forlì-Cesena rispetto al tema dell'accoglienza dei
richiedenti asilo attraverso una rete di accoglienza diffusa.
Particolare attenzione è stata prestata all'integrazione e alla
coesione rispetto ai cittadini stranieri giunti nel territorio sia in modo
temporaneo che come residenti. In rispetto dei doveri e dei diritti è
stata la chiave di un'accoglienza ordinata in cui la cittadinanza
forlivese ha dimostrato grande senso di responsabilità.

IL PIANO DI ZONA:
UN PERCORSO PARTECIPATO

15

di cui

incontri di confronto con la comunità
distrettuale per la condivisione degli
obiettivi strategici del Piano

9 incontri di confronto con la comunità forlivese
persone che hanno partecipato agli incontri fra
oltre lecittadini
e rappresentanti delle realtà del territorio,
enti del terzo settore, operatori dei servizi,
400 organizzazioni sindacali, enti di formazione
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Famiglie
Servizi sociali in rete per bambini, ragazzi e le loro famiglie
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Fra i dati di maggior significato, per comprendere la
complessità, l'importanza e la delicatezza di questo ambito di
attività, appare il numero di minori in carico al servizio sociale
pari a circa 2mila minori, cioè il 7% della popolazione minorile
complessiva del Distretto. Sono stati quindi rafforzati e
qualificati gli interventi di sostegno alle competenze genitoriali
e ai legami familiari (educatore domiciliare, strutture
semiresidenziali, famiglie d'appoggio, gruppi di mutuo-aiuto)
attraverso il programma di prevenzione P.I.P.P.I destinato
a bambini e ragazzi che sono collocati fuori famiglia in
strutture socio-educative residenziali per minori (95 nell'anno
2018). In aumento il numero di bambini accolti in comunità con
la madre o in alcuni casi con il padre (30 minori e 24
madri/padri nel 2018). Rafforzato anche il rapporto con le
scuole ed i tanti servizi educativi extrascolastici pubblici e
privati attivi nel territorio. La spesa per gli interventi su famiglie
e minori nell’ambito delle politiche sociali del Comune di Forlì
è cresciuta (5.700.000 di euro nel 2018) confermandosi come la
voce di spesa maggiore del welfare. Da segnalare l'attività
portata avanti dal Centro per le Famiglie attraverso il servizio
di consulenza educativa e familiare, mediazione familiare,
gruppi di confronto tra genitori e gruppi di parola per bambini
e ragazzi con genitori separati.

2030
i minori presi in carico dai servizi
sociali pari al 7% della popolazione
minorile del distretto

654

partecipanti ai gruppi Cicogna: corsi per
futuri genitori per prepararsi all’evento
nascita e ad accogliere e prendersi cura
del neonato/a

640

frequenze allo Spazio di incontro
Gomitolino per neogenitori

1104

frequenze allo Spazio di incontro
Gomitolo per scambio di esperienze fra
genitori

Il Centro per le Famiglie
fornisce servizi di
informazione, promozione
e sostegno alle famiglie e
alla genitorialità e servizi
per la comunità

Sostegno al benessere
delle donne
Il Centro Donna, offre accoglienza,
spazi di ascolto psicologico e uno
sportello di informazione e
orientamento legale. Lo sportello
fornisce inoltre alle utenti
informazioni sull'accesso al lavoro,
sulla formazione professionale,
sulla salute, sui servizi esistenti e
più in generale sulla vita della
città.
Il Centro Donna è individuato come
spazio aggregativo di confronto
sulle problematiche di genere da
parte delle Associazioni femminili Casa delle Donne.
Tra le finalità e gli obiettivi del
Centro Donna vi sono la coesione
sociale, l'integrazione
interculturale, la valorizzazione
dell'Associazionismo femminile.

oltre 650
gli accessi al
Centro Donna

di cui

oltre 100
i nuovi accessi
nel 2018

oltre 90

le donne che hanno
subito violenza, assistite
dal Centro Donna
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Sostegno alle famiglie con persone
con disabilità: sensibilizzazione ed
innovazione
Durante il mandato sono state
potenziate le forme di inclusione
sociale delle persone con disabilità
attraverso Spazio Comune, un tavolo
di associazioni di persone con
disabilità e di familiari. In questi anni
sono stati consolidati e sviluppati
i servizi e gli interventi per le persone
disabili e le loro famiglie.
Complessivamente sono 730 le
persone adulte con disabilità seguite
nel Distretto alle quali vengono
offerti interventi di sostegno alla
domiciliarità. E' stata inoltre ampliata
l’offerta delle strutture residenziali
che nel 2018 hanno accolto 120
persone (aumento del 12% rispetto al
2014).
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Per sperimentare percorsi di vita
autonoma di giovani con
disabilità (laboratori o brevi soggiorni
per l’autonomia) sono stati erogati
contributi a 57 famiglie.

LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE
CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE
3 mililioni
Servizi alla
domiciliarità
4,7 milioni
Assistenza
residenziale

70 mila
Programmi di
sostegno alle reti
sociali e contrasto
all'isolamento
Assistenza residenziale (60.20%)

Domiciliarità (38.91%)

Percorsi di inclusione sociale (0.89%)

+4,4%

di persone con disabilità seguite con servizi
di residenzialità o domicilio dal 2015

Percorsi integrati per le famiglie con anziani
Attraverso la rete per l’accoglienza e il
sostegno a domicilio delle persone
anziane che vivono sole, vengono
seguite a Forlì 8.105 persone anziane.

LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LA NON AUTOSUFFICIENZA A SOSTEGNO
DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
11 milioni
Assistenza
residenziale

2,6 milioni
Servizi alla
domiciliarità

I Centri Residenza Anziani
La rete delle strutture di accoglienza
residenziale conta 797 posti letto in
Centri Residenza Anziani (CRA)
accreditati (di cui 375 distribuiti nelle
quattro case di riposo ubicate nel
Comune di Forlì). In totale sono 1178 le
persone anziane accolte in queste
strutture, dato che registra l'incidenza
più alta della Romagna. Nelle altre
strutture con autorizzazione i posti letto
sono 826. Approvato il Regolamento per
la valorizzazione e vigilanza delle Case
Famiglia e Gruppi appartamento (n. 120
posti letto a Forlì) con la creazione e
pubblicazione su sito del comune
dell'elenco delle strutture che
garantiscono i requisiti di qualificazione
previsti.

170 mila
Programmi di
sostegno alle
reti sociali e
contrasto
all'isolamento
Assistenza residenziale (79.84%)

Domiciliarità (18.94%)

Percorsi contrasto isolamento (1.22%)

87% degli anziani
presi in carico
beneficia di servizio
assistenziale o
economico

2.500

persone anziane
prese in carico

Il 15% degli anziani
presi in carico sono
over 74,
il 44% di loro vive
da solo

+

0
5% to al 2
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p
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Contrasto alla povertà

Percorsi integrati a sostegno delle
famiglie vulnerabili e di persone
fragili

Il Comune di Forlì, in convenzione con
Enti di Terzo Settore attivi a livello
territoriale, ha rafforzato la rete di
servizi e interventi a “bassa soglia” e di
pronto intervento sociale. Oggi si
contano oltre 100 posti letto in prima e
seconda accoglienza, due centri diurni,
due mense e un’unità di strada. Sono
attivi altresì anche due ambulatori che
garantiscono servizi sanitari di pronto
intervento ai senza fissa dimora. Un
ulteriore investimento è stato fatto per
garantire la continuità o riacquisizione
della residenza a favore di persone a
forte rischio di marginalità sociale
coinvolte in percorsi di reinserimento
sociale dai servizi sociali territoriali. Il
Comune di Forlì, in accordo con gli altri
Comuni della Romagna Forlivese, ha
affrontato le necessità connesse con
l’aumento della povertà garantendo
misure di contrasto a favore di 1311
persone.

In attuazione della Legge Regionale
14/2015 è attivato il Piano per il
sostegno all’inserimento lavorativo
delle persone fragili. E' attiva un’equipe
multidisciplinare (formata dai Servizi
sociali, il Centro per l’impiego e
i Servizi sanitari) per l’accesso agli
interventi di sostegno previsti dal piano
che, nella sua prima annualità (20172018), ha consentito 222 inserimenti
lavorativi. Inoltre sono state introdotte
clausole sociali per favorire
l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o fragili nell'ambito degli
appalti pubblici indetti dal Comune,
dall’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese e dalle aziende partecipate.
Oltre 3 mila famiglie fruiscono di un
sostegno diretto ad affrontare le
problematiche abitative, a fronte di un
numero stimato di circa 2.420 famiglie
che rientrano nella fascia della povertà
assoluta (il 4,6% del totale).

oltre 3 mila

le famiglie seguite dai
servizi per adulti e
politiche abitative

2.400

la stima di famiglie
in povertà assoluta

Casa

Casa

Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica

Il patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica consta al 1 gennaio 2019 di
1.569 alloggi. Misure specifiche a
favore delle famiglie e delle persone
in difficoltà sono messe a disposizione
attraverso le forme di sostegno per
l'autonomia, i contributi per l’affitto e
l'accesso al Fondo Casa. Inoltre il
Fondo morosità incolpevole consente
annualmente a decine di famiglie di
evitare l’esecuzione dello sfratto
attraverso la mediazione con il
proprietario e la copertura con un
contributo fino a 8 mila euro della
morosità accumulata. A dicembre
2017 è stato sottoscritto dal Comune
di Forlì un Protocollo d’intesa per
favorire l’applicazione del nuovo
accordo territoriale per contratti a
canone agevolato sottoscritto tra le
organizzazioni di categoria degli
inquilini e dei proprietari.

58

1569

354

ALLOGGI ERP
IN GESTIONE ACER

CONTRIBUTI
AFFITTO

894

1034

CONTRIBUTI
DI INTEGRAZIONE
REDDITO/UTENZE

DOMANDE PER
ACCESSO
AD ALLOGGI ERP
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Sanità

60

In questi anni abbiamo assistito ad un
rafforzamento della sanità pubblica e
dell'integrazione pubblico-privato, che ha
avuto come scopo principale quello di
garantire a tutti i cittadini il diritto alla
salute e l'efficacia delle cure, e per
perseguire gli obiettivi di razionalizzazione
e valorizzazione delle vocazioni territoriali.
Obiettivi che sono stati perseguiti anche e
soprattutto grazie agli investimenti
compiuti anno dopo anno, quanto a
competenze professionali, innovazione e
tecnologie.
Per l’acquisizione di nuove tecnologie e
attrezzature, nell’Ospedale di Forlì sono
stati investiti, tra il 2016 e il 2018 oltre 7
milioni di Euro. Vi è poi il capitolo dei
“cantieri”, che ha riguardato importanti
lavori strutturali in reparti chiave quali
quello materno-infantile, ma anche
l'ampliamento del blocco operatorio con la
costruzione di nuove sale operatorie e
interventi di riqualificazione sul Pronto
Soccorso e la dotazione di nuovi parcheggi
per un investimento complessivo di 4,5
milioni di euro. Contestualmente, sul fronte
del personale, dal 2015 al 2018 si registra
un incremento di circa 130 unità, tra

personale medico, del comparto tecnico e
amministrativo. Infine, per quanto riguarda le
nomine dei primari, sono stati nominati dodici
nuovi primari, avviando importanti
collaborazioni con l'Alma Mater di Bologna,
riguardo a primari titolari di cattedra, primo
passo verso nuove sinergie strategiche con
l'Università.

Le Case della Salute
La nostra salute dipende non solo da fattori
clinici, ma anche da fattori sociali, economici,
ambientali e da sani stili di vita ai quali è
strettamente correlato il controllo dei principali
fattori di rischio al fine di controllare e prevenire
l'evoluzione delle più comuni patologie croniche.
Il Distretto di Forlì intercetta questa dimensione
di comunità, con funzioni prevalenti di
prevenzione e di educazione, attuando un
concetto di sanità vicina alle persone e per le
persone, in relazione diretta e in collaborazione
con i territori, attraverso un piano di lavoro che
ha fra i suoi obiettivi l'implementazione dei
Nuclei di Cure Primarie e la realizzazione della
Casa della Salute in area urbana, struttura che
troverà collocazione presso l'area ex Mangelli, a
completamento della rete delle Case della Salute
territoriali.

Educazione
e Scuola
Sviluppo rete di servizi educativi
e pedagogica, concorrono a costruire e gestire servizi secondo le regole
governate dal pubblico. In generale, sia per i nidi che per le scuole
d'infanzia, le nuove convenzioni sottoscritte con i gestori privati sono
state caratterizzate da un ampliamento degli interventi a favore delle
famiglie al fine di favorire l'accesso generalizzato e la frequenza ai
servizi pubblici e privati a parità di condizioni economiche. La
qualificazione del sistema dei servizi è stata sostenuta da un piano
formativo coordinato pubblico-privato volto a sostenere l’innovazione
educativo-didattica, che ha visto, inoltre, il consolidamento di percorsi
formativi a carattere interistituzionale e a valenza distrettuale.

NIDI DI INFANZIA (0-3 ANNI)
% copertura

L'attuale offerta di servizi per la fascia 0-6 che, in un
contesto di sistema integrato pubblico-privato,
garantisce la soddisfazione del 100% della domanda
delle famiglie, è il frutto di un costante impegno sul
fronte organizzativo-gestionale portato avanti in un
contesto reso complesso dalle norme restrittive per le
assunzioni di personale, dalle insufficienti risorse
finanziarie e dagli effetti che la crisi economica ha
prodotto, in particolare, sulla domanda di accesso ai
nidi d'infanzia.
Il Comune ha operato in diverse direzioni:
1. Sviluppo e qualificazione di un sistema educativo
(pubblico-privato) competente, di qualità sostenibile
Nell'ambito di una visione fondata sul valore del
pluralismo e della sussidiarietà nell'offerta dei servizi
pubblici, è stato promosso il sistema delle convenzioni
con i gestori privati di servizi per l'infanzia. Per i nidi
d'infanzia, in particolare, è stato definito un percorso di
accreditamento innovativo grazie al quale i soggetti
privati, pur mantenendo la propria originalità culturale
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51%
33%
23%

100%

la capacità di
accogliere tutte le
domande

copertura del sistema integrato degli asili nido
Forlì
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3. Equilibrio fra esigenze di qualificazione educativa, di
flessibilità e di sostenibilità economica dei servizi
Il percorso di consolidamento dei servizi si è attuato in un
contesto socio-economico in veloce mutazione ed
altalenante che ha reso difficile la loro programmazione.
Sono stati favoriti processi di individualizzazione
e personalizzazione, ridefiniti i modelli organizzativi per
renderli più flessibili (es: orari di uscita conciliati con quelli
di altri servizi, frequenze solo pomeridiane), ed è
stata inoltre attuata una politica tariffaria improntata ad
equità e a favorire l'accesso ai servizi. Le rette, che non
hanno subito aumenti dal 2011/12, da settembre 2018 sono
state in parte ridotte.

NIDI DI INFANZIA (0-A ANNI)
345 posti in nidi comunali a gestione diretta
117 posti in nidi comunali in concessione
309 posti in nidi privati

ANDAMENTO MEDIO DELLE RETTE
qualità
percepita
300

euro

In un’ottica di sviluppo e potenziamento del sistema
integrato 0-6 anni, si è proceduto alla progettazione di
servizi innovativi. Nello specifico, è stato elaborato un
progetto condiviso per la costituzione di un Polo per
l’infanzia che coinvolge un nido comunale, un nido in
concessione, una scuola dell’infanzia statale; è stato,
inoltre, elaborato un progetto di sperimentazione 0-6 per
l’apprendimento della seconda lingua (inglese) che
coinvolge un nido in concessione e una scuola
dell’infanzia comunale. Il Comune di Forlì ha garantito il
coordinamento pedagogico e organizzativo delle attività
del CPT di Forlì-Cesena.
2. Consolidamento, quantitativo e qualitativo, della
gestione dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali
“Ridurre i servizi o ridurre la qualità”. Di fronte a questa
alternativa creatasi per i numerosi vincoli posti dalle
norme finanziare, si è perseguita una terza via che ha
consentito di mantenere il numero di servizi e il loro
livello di qualità: stanziamento delle necessarie risorse di
Bilancio, rivisitazione dei modelli organizzativi,
progettazione dell'affidamento di servizi integrativi, quali
quelli ausiliari e assistenziali, implementazione delle
assunzioni di personale educativo ed insegnante. Il
percorso è stato effettuato mediante la partecipazione
attiva di tutto il personale, educativo ed ausiliario, e dei
genitori che hanno contribuito ad introdurre elementi di
novità e di flessibilità organizzativa.

250
200
2012/2013

2014/2015
andamento rette

2018/2019

Costituzione e supporto alla qualificazione degli Istituti
Comprensivi
Tra gli obiettivi strategici che il Comune si è posto,
all’interno del mandato, va indubbiamente menzionata la
riorganizzazione delle politiche scolastiche in un’ottica di
riordino, qualificazione e sicurezza”.
Il Comune ha agito in varie direzioni per attuare questo
obiettivo. L'attuale dimensionamento degli istituti
scolastici in Istituti Comprensivi è il frutto di un complesso
processo istituzionale condotto dal Comune con il
coinvolgimento attivo degli organismi rappresentativi
delle scuole. Il Comune ha accompagnato il processo
attraverso la messa a disposizione di supporti alla
qualificazione, con particolare riferimento alla costruzione
del curricolo verticale, allo sviluppo della comunità
professionale degli insegnanti e al rapporto scuola e
territorio. La necessità di assicurare un governo
complessivo della rete formativa di base della scuola
forlivese, nonché di rendere maggiormente efficace il
coordinamento degli interventi di politica scolastica,
infatti, richiede l'intervento integrato di tutti gli attori
coinvolti. Tenendo conto della nuova organizzazione in
Istituti comprensivi e delle mutate condizioni sociali, è
stato sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Provinciale e tutti
i dirigenti scolastici un nuovo “Patto per la Scuola” per
proseguire l’azione di qualificazione della rete di scuole
pubbliche per la generalizzazione su tutto il territorio
comunale di elevati livelli di offerta formativa e di
condizioni di uguaglianza nel percorso scolastico di tutti

gli alunni. Il Patto per la scuola è uno strumento attraverso
il quale si contrastano gli effetti negativi della riduzione
dei trasferimenti statali alla Scuola e agli Enti Locali in
quanto, evitando l'impoverimento dell'offerta scolastica,
coinvolge l'intera comunità e tutte le istituzioni pubbliche
nella tenuta e nella crescita del sistema educativo della
città, nel rispetto dei reciproci ruoli e autonomia di azione.
I principali ambiti sono:
servizi per il diritto allo studio (ristorazione scolastica,
pre e post- scuola, trasporti, benefici economici ad
alunni ed alunne in condizioni di disagio);
erogazione di beni, servizi e risorse da parte del
Comune alle Scuole, anche in relazione al
potenziamento delle reti informatiche;
manutenzione degli edifici scolastici e delle aree verdi;
prevenzione, protezione e tutela di bambini/e e
ragazzi/e;
sostegno all’integrazione scolastica degli alunni e delle
alunne straniere;
sostegno all’integrazione degli alunni e delle alunne
disabilità.
L’amministrazione nell’arco del periodo 2013 – 2018 ha
investito per aumentare l’offerta formativa di primo e
secondo grado. Gli iscritti alle scuole primarie, nel periodo
considerato sono aumentati del 5%; gli iscritti alle
secondarie di primo grado sono aumentati dell’8%; quelli
del secondario di secondo grado del 6%.
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ISTITUTI COMPRENSIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IRENE UGOLINI ZOLI
2 scuole infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media
ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 - GIUSEPPE PRATI (DON PIPPO)
1 scuola infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media
ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 - ANNALENA TONELLI
1 scuola infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - TINA GORI
2 scuole infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media
ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 – SILVIO ZAVATTI
1 scuola infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media

SCUOLE DELL'INFANZIA
693 iscritti nelle scuole comunali
1.137 iscritti nelle scuole statali
944 iscritti nelle scuole autonome convenzionate
ANDAMENTO MEDIO DELLE RETTE
qualità
percepita

100

euro

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 - TECLA BALDONI
1 scuola infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media
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2012/2013

ISTITUTO COMPRENSIVO N.7 - CARMEN SILVESTRONI
2 scuole infanzia 3 scuole primarie 1 scuola media

2015/2016
andamento rette

ISTITUTO COMPRENSIVO N.8 – CAMELIA MATATIA
3 scuole infanzia 3 scuole primarie 1 scuola media
ISTITUTO COMPRENSIVO N.9 - BEATRICE PORTINARI
2 scuole infanzia 2 scuole primarie 1 scuola media
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - SILVER SIROTTI
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650 MILA

LA MEDIA DEI PASTI PRODOTTI PER ANNO SCOLASTICO
DALLA CUCINA CENTRALIZZATA

2018/2..

+ del 92%
I BAMBINI ACCOLTI
DAL SISTEMA
INTEGRATO DELLE
SCUOLE PER L'INFANZIA
bambini accolti nelle s.. (90%)
bambini non iscritti (10%)

100%

i posti disponibili
rispetto ai
bambini in età
3-5 anni

Progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità.
Il Catalogo del MAUSE per le scuole di ogni ordine e grado
Il MAUSE è il Multicentro Area Urbana per la
Sostenibilità e l’Educazione Ambientale del Comune
di Forlì ed è stato accreditato nella rete INFEAS dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 27/2009
come Multicentro per la Sostenibilità Urbana.
L’obiettivo del MAUSE è promuovere ed accrescere
tra i cittadini, i giovani e gli adulti, la conoscenza, la
consapevolezza ed i comportamenti idonei a
perseguire uno sviluppo sostenibile, coinvolgendo
scuole, insegnanti, educatori, associazioni ambientali
e culturali attive nel territorio. A partire dall'anno
scolastico 2017/2018 il MAUSE realizza il Catalogo
Formativo dedicato a tutti gli studenti ed al corpo
docente degli istituti scolastici presenti sul territorio
comunale.
Per l'anno scolastico 2018/2019 sono previsti 38
diversi percorsi formativi e laboratoriali: l’educazione
all'uso sostenibile delle risorse ambientali, azioni
volte ad evitare lo spreco alimentare, la tutela, la
promozione e la valorizzazione della biodiversità,
l’educazione alla cittadinanza attiva, alla cura dei
beni comuni, alla legalità, l’assetto del territorio e la
mobilità sostenibile.

544

le classi che hanno
partecipato alle attività di
educazione ambientale a
partire dal 2014

120

le scuole che hanno
partecipato alle attività di
educazione ambientale a
partire dal 2014

10.900

gli alunni coinvolti
nelle attività di educazione
ambientale a partire
dal 2014
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Servizi educativi extrascolastici in convenzione con il
privato sociale
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Il Comune, in relazione al proprio ruolo di promozione e
governo del sistema territoriale dei servizi educativi, ha
promosso, negli ultimi decenni, piani integrati di interventi
extrascolastici per preadolescenti e adolescenti, in
collaborazione sia con soggetti appartenenti al terzo settore
operanti nell'ambito educativo (cooperative sociali) sia con le
istituzioni scolastiche forlivesi, promuovendo una modalità di
intervento che ha distinto il modello forlivese nell'ambito del
panorama non solo regionale, ma anche nazionale. Nella
prospettiva della costruzione di una città educativa intesa
come rete di contesti competenti, è stato rafforzato il sistema
con l'apertura di un ulteriore centro educativo.
I pilastri del sistema dei servizi educativi extrascolastici per
minori 6/15 anni, si fonda su quattro pilastri fondamentali:
il coinvolgimento del terzo settore nella progettazione e
gestione di servizi educativi extrascolastici, anche
attraverso la realizzazione di un sistema di accreditamento
e convenzionamento;
il raccordo fra istituzioni scolastiche e servizi
dell'extrascuola, in un'ottica di continuità educativa;
il sostegno della funzione educativa della famiglia come
contesto formativo fondamentale, determinante per lo
sviluppo educativo dei minori;
la regolazione del sistema territoriale dei servizi, attraverso
gli strumenti di programmazione/verifica delle azioni e le
funzioni di coordinamento di sistema, assicurate dal
pubblico, tali da sviluppare la competenza educativa dei
diversi soggetti.

Oltre al consolidato del sistema educativo extrascolastico,
è stato attivato uno specifico progetto denominato
“Crescere nel centro”. Si tratta di iniziative educative e di
aggregazione per preadolescenti ed adolescenti nel
Centro Storico.
Dal 2013 al 2018 il sistema educativo extrascolastico è
stato costituito da tre centri educativi in convenzione con
cooperativi sociali del territorio e, in seguito a verifica si è
valutato opportuno, per il quinquennio 2018/23,
aumentare a quattro il numero dei centri educativi in
convenzione, nella prospettiva della costruzione di una
città educativa intesa come rete di contesti competenti in
termini educativi, in un'ottica di comunità educante.

0
0
6
1
i
d
+
centri

i ai
t
t
i
r
c
s
i
i
18
gl
0
2
l
e
n
i
v
educati

+ di 400

gli iscritti ris
petto
al 2014

Cultura
Il settore della Cultura è fra quelli che hanno avuto maggior
impatto rispetto alla vita cittadina e che sono stati
accompagnati, oltre che da attività molto partecipate anche
in chiave turistica, da un lavoro importante di preparazione
progettuale. I punti chiave che permettono una sintesi di
mandato sono indentificabili a partire dai luoghi: complesso
dei Musei San Domenico e San Giacomo, Palazzo
Romagnoli, Asilo Santarelli, Palazzo del Merenda, sedi
espositive (Palazzo Albertini, Palazzo Gaddi, Sala XC Pacifici
e Oratorio di San Sebastiano), Fabbrica delle Candele, Ex
Deposito ATR, Rocca di Ravaldino, Campostrino, Villa Saffi di
San Varano, Teatro Diego Fabbri. Per comprendere la
complessità e l'importanza del lavoro svolto nei cinque anni
è opportuno tenere conto di differenti linee operative
seguite dall'Amministrazione comunale.

Servizi ai cittadini
La Cultura, infatti, è impegnata quotidianamente nella
erogazione di servizi ai cittadini, da quelli bibliotecari ai musei,
dalle attività convegnistiche all'accoglienza turistica. Insieme
alle biblioteche di Palazzo del Merenda e alle sedi espositive
(Musei San Domenico, Collezioni di Palazzo Romagnoli,
Oratorio di san Sebastiano, Sale di Palazzo Gaddi, Palazzo
Albertini, Sala XC Pacifici in Municipio), vanno associate la
gestione della Sala del Refettorio presso il San Domenico, della
Sala dell'Incontro a Palazzo Romagnoli e dell'Auditorium di
Santa Caterina, oltre alla Fabbrica delle Candele, con il
rinnovato e ampliato sistema per l'aggregazione e l'offerta di
servizi culturali giovanili.

GIOVANI E PATRIMONIO CULTURALE
Collaborazione e rafforzamento della convenzione con il Liceo
Artistico Musicale (Protocollo d'intesa 2013)
Collaborazione con La Rete Adolescenza
Partecipazione a 5 edizioni del progetto Pro-memoria Auschwitz ed
elaborazione di un percorso culturale e artistico del patrimonio del '900
(in collaborazione con Atrium e Ass. Deina)
5 edizioni di Corsi Fabbrica Lab
Murali – Festival dei Murali 2018 “La Costituzione” e 2019 “Il
Risorgimento” (in collaborazione con Romagna in Fiore, Cooperativa
Paolo Babini/Centro di aggregazione Officina 52)

PROGETTI STRATEGICI

Nuove Funzioni Biblioteca Comunale - All'Ex Asilo Santarelli, Biblioteca di
Pubblica Lettura - Al Palazzo del Merenda, Biblioteca Storica

Teatro Diego Fabbri
Bando pubblico e attivazione del nuovo progetto di gestione
Inaugurazione San Giacomo
Avvio nella della grande chiesa del complesso museale della programmazione
musicale, mostre ed eventi
Festival Forlì Open Music (3 edizioni)
Nuovo sistema per l'impresa culturale creativa nel sistema integrato tra Teatro
Diego Fabbri, Laboratorio di Innovazione Santarelli, Ex ATR e Campostrino.
Museo Urbano del Novecento, ex Asilo Santarelli
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Rotte europee
La riflessione sul patrimonio
culturale del '900 ha
permesso di sviluppare il
progetto ATRIUM che è
diventato Rotta Culturale
del Consiglio d'Europa, una
piattaforma che ha
incrociato la progettazione
internazionale, la
partecipazione dei cittadini,
i progetti culturali nelle
scuole e per i giovani e la
programmazione culturale.
Sui temi di ATRIUM sono
stati acquisiti tramite
finanziamenti europei oltre
6 milioni di euro.

OPPORTUNITÀ PER
IL LAVORO CULTURALE
Creatività 2018
- Stati Generali della
stival
- Cultura Impresa Fe
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INCREMENTO E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
- 10 Mostre a Palazzo Roma
- Progettazione e realizzaziognoli
Domenico, presso il San Giacone del Museo della Fabbrica del San
- Progetto Archivio della Me mo
di nuovi archivi e fondi fotogmoria dei Forlivesi e acquisizione
"Zuffa" e, in fase di definizion rafici ("Edgardo Zoli", "Ruffilli",
e, "Paulucci di Calboli")

PROGETTI SPECIALI
Nuovi modelli d
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PARI OPPORTUNITÀ
Corsi in collaborazione con Metra Unimore CRID
Formazione a cura di Unimore CRID per gli studenti delle
scuole superiori
Apertura dello sportello contro le discriminazioni presso il
Centro Donna
Cicli di libri “Cultura di Genere” presso la Biblioteca Saffi
3 mostre fotografiche a cura di Women e Centro Donna
2015-2016
Cene in Bianco, sensibilizzazione ai temi dell'omofobia e
delle differenze
Progetto Leggenere
Cicli di conferenze a cura delle Associazioni UDI; Un secco
no; Il progresso delle idee
Tavolo delle Associazioni contro la violenza alle donne

Forlì ha messo al centro il patrimonio culturale
diffuso della città, un importante progetto di
riqualificazione di tutto il sistema culturale che
intreccia le funzioni dei servizi culturali
(biblioteca e musei) con le finalità e l'offerta del
turismo culturale cittadino (progetto Atrium,
rotte turistico culturali, convenzione Faro), e che
soprattutto sta rafforzando e ridefinendo le
destinazioni d'uso dei contenitori culturali.
Dall'apertura dei Musei San Domenico nel 2007
la città di Forlì si è qualificata come città d'arte,
offrendo ogni anno l'occasione di fruire di una
mostra originale e unica. Negli ultimi due anni
l'amministrazione in stretta collaborazione con
la Fondazione Cassa dei Risparmi ha investito
raddoppiando le occasioni di visita del San
Domenico con una mostra fotografica
autunnale. Parte del patrimonio degli edifici e
delle funzioni di interesse culturale (ex ATR,
Campostrino, Teatro Diego Fabbri, Fabbrica delle
Candele) è stato messo dall'Amministrazione al
centro di un progetto di coinvolgimento
dell'impresa privata nella sua gestione, partendo
dall'assunto che solo identificando e
sperimentando modelli di co-gestione degli
edifici e delle strutture di interesse culturale e di
proprietà pubblica si possa dare un contributo
decisivo allo sviluppo e alla crescita di nuove
forme di impresa.

oltre 100

GLI EVENTI MUSICALI NELL'EX CHIESA
DI SAN GIACOMO

28

LE MOSTRE AI MUSEI
SAN DOMENICO E SAN GIACOMO

oltre 70

GLI EVENTI ORGANIZZATI
DAL COMUNE NEL 2018
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Turismo
Il territorio forlivese, può contare su alcune
caratteristiche peculiari che ne possono
aumentare l'attrattività fra cui la posizione
geografica. Forlì, data la sua collocazione
geografica fra Rimini e Bologna e data la sua
vicinanza alle località litoranee, può
beneficiare di un potenziale flusso turistico
intercomunale e il consolidamento di una
propria connotazione turistica in cui
coesistono più aspetti quali i valori storicoculturali (esposizioni, mostre, convegni),
quello universitario, quello eno-gastronomico
e quello legato alla salute e al benessere.
Forlì mostra un buon indice di occupazione
delle strutture. Tradotto in altri termini, Forlì
con le sue presenze riesce a sfruttare meglio
le proprie strutture rispetto alle altre città
capoluogo.
L'aspetto dinamico dell'offerta ricettiva
forlivese nell'arco temporale del mandato
mostra segnali di rafforzamento in termini di
esercizi (+39,1%), camere (+14,9%) e posti
letto (+13,3%).
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oltre
224 mila

+

1,9
%

LE PRESENZE
NELLE STRUTTURE

oltre
108 mila
GLI ARRIVI
AUMENTA LA
PERMANENZA MEDIA
DI 2/3 GIORNI

IN PROVINCIA
GLI ESERCIZI
SONO AUMENTATI
DEL 2,5 %

12 ESERCIZI ALBERGHIERI
58 EXTRA ALBERGHIERI
803 CAMERE
1493 POSTI LETTO

AREE SPORTIVE
ALL'APERTO
1° COMUNE
IN REGIONE
5° IN ITALIA

3,6 milioni
gli investimenti del
Comune per lo sport

35%

della popolazione
della città è
sportivamente
attiva

360.000 euro
Contributi concessi per
attività sportive dal 2014

Sport
Il piano di sviluppo per lo Sport del Comune
di Forlì è stato articolato su due direttrici: da
un lato aumentare la promozione,
soprattutto nelle scuole, anche grazie al
radicato rapporto con l'associazionismo
sportivo; dall'altro salvaguardare le
condizioni idonee alle diverse discipline,
attraverso un'adeguata manutenzione degli
impianti sportivi, in gestione diretta o in
concessione a terzi, riservandosi, tuttavia, un
ruolo di controllo. Lo sport a Forlì è un
elemento di integrazione comunitaria con
una tradizione forte di cultura e relazioni
sociali.

I Cantieri dello Sport
Fondamentale è stata l'organizzazione dei
Cantieri dello Sport, una puntuale,
completa e attenta ricognizione del mondo
sportivo forlivese, delle organizzazioni che
in esso operano, dei partner, così da
ottimizzare risorse umane ed economiche,
utilizzare al meglio gli impianti e le
strutture di supporto e fornire al cittadino
informazioni per praticare attività sportive
e calendario degli eventi. Si tratta di un
unicum nel panorama nazionale nato
dall'idea di un format dinamico e utile .

Il patrimonio di impianti e strutture
La dotazione degli impianti e degli spazi sportivi
nel nostro Comune è una delle più consistenti nel
panorama nazionale tenendo conto del rapporto
fra popolazione e strutture.
La gestione viene attuata in forma diretta o in
concessione a terzi. La conduzione diretta del
Comune avviene attraverso gli Uffici competenti e
prevede l'assegnazione degli spazi, la
realizzazione delle manutenzioni, l'acquisto di
attrezzature e l'introito delle tariffe d'uso.
Gli impianti sportivi sono aperti a tutti e l'utilizzo
può avvenire partecipando a iniziative promosse
dalle associazioni sportive, o in maniera
autonoma, negli spazi riservati all'utenza libera.
Per quanto riguarda la forma di concessione a
terzi il Comune ha rinnovato gli affidamenti di
gestione di impianti sportivi in scadenza in
un'ottica di qualificazione e rifunzionalizzazione
degli impianti stessi, inserendo nei capitolati
elementi di manutenzione straordinaria e
migliorie.
A loro volta le associazioni, enti di promozione o
federazioni sportive per poter utilizzare gli
impianti e attivare iniziative presentano
annualmente una specifica richiesta e sulla base
di criteri regolamentati, il Comune procede
all'assegnazione degli spazi.
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Il tessuto associativo

Grandi opere

Sono tante le discipline sportive
praticabili nel nostro territorio, e non
solo finalizzate alla partecipazione di
campionati, ma anche per praticanti
amatoriali con una vasta scelta di sport
popolari (calcio, basket, ciclismo,
pallavolo, rugby, pattinaggio, nuoto...),
ma anche attività nuove, quali parkour e
street boulder, incentivando in
particolare le attività nei parchi all'area
aperta come "Forlì Fitness and
Fun". L'associazionismo sportivo è molto
attivo e collaborativo e grazie al suo
spirito di iniziativa, in un'ottica di rete
vede numerosi progetti di promozione
dei valori dello sport che si realizzano a
livello scolastico. A luglio 2018 è stato
approvato dal Consiglio Comunale il
nuovo Regolamento per l'uso e la
gestione di impianti sportivi comunali.

Un grande intervento di riqualificazione
impiantistica ha riguardato il complesso ex
GIL, ora Casa dello Sport “A. Casadei” nel
quale sono stati collocati anche gli Uffici
dell'Unità Sport e troverà sede il CONI
Point. Qui verrà allestito il Museo
Nazionale della Ginnastica per il quale, nel
novembre 2018, è stato presentato il
progetto di allestimento in collaborazione
con l'Università di Bologna. Nel complesso
sono state messe a nuovo palestre e spazi
sportivi, avviando una procedura di
affidamento unitario insieme ai campi da
rugby e da tennis. Altra procedura di
affidamento sta arrivando a finalizzazione
col bando per la gestione del PalaGalassi.
Il Comune ha ottenuto risorse da bandi
regionali: 500.000 euro per la realizzazione
di un ciclodromo a San Martino in Strada e
327.000 euro che hanno permesso

29.000

tesserati a enti, società e
associazioni sportive
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oltre 470

Associazioni sportive affiliate
a federazioni nazionali, a
Discipline o Enti sportivi

la riqualificazione della Pista di Atletica del
campo scuola C. Gotti.. Altro intervento , dell'aprile
2016, ha interessato lo Skatepark. Il Comune ha
previsto un piano di sviluppo per le politiche
sportive della città in sinergia non solo con le
istituzioni e il mondo della scuola, ma anche
grazie all’apporto delle tante associazioni sportive
e delle realtà imprenditoriali. E' stata data
continuità al progetto “Classi in movimento”
rivolto alle scuole primarie comunali. Per
l'impegno profuso nella promozione dei valori
dello Sport, per la dotazione di impianti e per la
qualità del tessuto associativo, Forlì è stata
insignita del titolo di “Città Europea dello Sport
per l'anno 2018”.

Eventi internazionali
Durante il quinquennio Forlì ha ospitato
eventi sportivi di caratura internazionale: sede di
tappa del Giro d'Italia nel 2015 e nel 2017; la Fed
Cup Tennis femminile 2017; la super coppa di serie
A di basket (2017); le Final Four di Basket di serie B
(2015); la finale del XLI Women's European
Premiere Cup Softball; il Festival internazionale del
cinema e della televisione sportiva (2019); il Giro
d'Italia under 23 (2017, 2018); Le Cirque (2017); una
tappa della Coppi e Bartali (2019).

L'educazione e
l'istruzione
porranno nel
cuore degli
uomini la
generosità, la
schiettezza, il
vero sentimento
dell'onore, in
luogo
dell'invidia,
dell'odio, della
sete di vendetta.

-

Aurelio Saffi

RIGENERAZIONE
E
SOSTENIBILITA'
6.1 Centro storico

6.2 Ambiente

6.3 Mobilità

6.4 Economia circolare

Centro storico
La città e il suo centro sono un bene
collettivo e ogni scelta che intraprendiamo
su questo tema ha effetto sul vissuto e sulla
percezione che il cittadino ha di sé in
quanto appartenente a una comunità. Il
nostro obiettivo è stato rafforzare questo
senso di appartenenza.
Stiamo trasformando la città con idee
innovative che vogliono dare nuova energia
vitale all’immagine di Forlì per comunicare
direttamente una rinnovata percezione
degli spazi.
Stiamo riqualificando e creando connessioni
tra i luoghi strategici della città: Mercato
delle Erbe, Musei San Domenico, Corso
Mazzini, Piazza Saffi. Includendo alcune
delle vie centrali quali: Giorgina Saffi,
Cobelli, Filergiti e Gaudenzi.
Il nuovo Piano della Mobilità Sostenibile ha
mosso già passi importanti nel Centro
Storico e rivoluzionerà alcuni dei viali
nevralgici della città, nuovi servizi e
incentivi per le imprese, percorsi artistici,
interventi di riqualificazione, impianti di
videosorveglianza e sicurezza integrata.
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INCENTIVI E CONTRIBUTI PER RIQUALIFICARE
IL CENTRO STORICO NELL'ANNO 2018

36

Contributi imprese
artigiane e
commerciali a favore
dell'edilizia

109

oltre
500 mila euro

Interventi con benefici su
imposte, contributi e
sgravi fiscali (riduzione
IMU e Cosap)

Una visione complessa, attualizzata a partire dalla rilettura dei vari
progetti sul centro storico e dal lavoro di analisi effettuato anni fa
da urbanisti di fama nazionale. Questo ha portato allo sviluppo di
un percorso d’insieme che darà vita alla città del futuro dedicata ad
ogni cittadino che la vorrà vivere. Il centro è il luogo elettivo per
fare esperienza di sé in un contesto comune dove il benessere delle
persone è elemento di interesse centrale per la politica.
E’ in corso anche l’avviso pubblico per il recupero delle facciate di
edifici privati in Centro Storico con finanziamenti a fondo perduto
delle opere e degli interventi eseguiti dai privati, privilegiando le
facciate visibili da spazi pubblici e che quindi contribuiscono a
definire “la quinta urbana” dei principali e/o più interessanti
percorsi cittadini del Centro Storico

Programma di Riqualificazione urbana del Centro storico e dei
Borghi (D.P.C.M. 25/05/2016 - Bando riqualificazione periferie
degradate)
In esito a tale Bando iI Comune di Forlì è stato ammesso a
finanziamento, a fine dicembre 2017, nell'ambito della seconda
tranche.
Il programma finanziato prevede un investimento complessivo di
€ 16.045.000,00 di cui € 8.302.616,00 di contributo statale,
€ 6.862.384,00 di cofinanziamento di altri soggetti pubblici e
privati, € 880.000,00 di risorse comunali.
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GLI INTERVENTI FINANZIATI ATTRAVERSO IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
EX ASILO SANTARELLI
Restauro, riqualificazione
e valorizzazione 2° stralcio funzionale

GIARDINO DEI MUSEI
Riqualificazione Piazza G. da Montefeltro

CHIESA DI S.GIACOMO APOSTOLO
Intervento di correzione acustica
e allestimento

CAMPUS UNIVERSITARIO
Padiglioni Sauli-Saffi restauro
e risanamento conservativo

PALAZZO DEL MERENDA
Interventi di consolidamento statico
e sismico 1° stralcio

VIE GIORGINA SAFFI, SFORZA E VOCHIERI
Riqualificazione e valorizzazione
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A questi interventi si aggiungono quelli
finanziati dal BANDO RIGENERAZIONE URBANA
per un totale di 3 milioni di euro,
dei quali 1,2 milioni sono contributi regionali

VIE FILERGITI E GAUDENZI
Riqualificazione e valorizzazione

PIAZZALE PORTA SCHIAVONIA
Riqualificazione

CENTRO STORICO
Riqualificazione illuminazione pubblica

CENTRO STORICO

Servizio integrativo di contrasto
al degrado e miglioramento
del decoro

EX FORO BOARIO

Risanamento conservativo
facciate Palazzina

EX FORO BOARIO
Riqualificazione Parco

EX FORO BOARIO
Completamento del recupero
- tettoie esterne, parcheggio
pubblico di pertinenza e
manutenzione straordinaria
della Palazzina

PALAZZO ALBERTINI
Intervento di restauro e
miglioramento sismico
(2° stralcio)

Concorso di idee per
"Una Piazza bella come il sole”
Una Piazza bella come il sole scaturisce da un
progetto partecipato in cui l’Amministrazione ha
raccolto idee, spunti e suggestioni per valorizzare la
Piazza centrale della Città.
Le indicazioni emerse costituiscono le linee di
indirizzo a cui si devono attenere i progettisti che
partecipano al concorso di idee promosso
dall’Amministrazione.
Al fine di mettere a punto gli indirizzi hanno
partecipato abitanti dei quartieri del Centro,
esercenti e cittadini, intervenendo in incontri,
rispondendo a interviste e questionari.
Inoltre hanno dato il proprio apporto diretto oltre
1000 bambini e adolescenti attraverso incontri e
gruppi di lavoro svolti nelle scuole.
Le linee guida richiedono che i progetti per rinnovare
la Piazza siano volti a:
riqualificarla non solo in chiave
edilizio- architettonica, ma come luogo civico di
incontro e aggregazione;
renderla capace di accogliere pluralità di funzioni
di aggregazione e socialità anche attraverso
l’introduzione di attrezzature e servizi;
assicurarne l’accessibilità e la fruibilità di tutti i
cittadini, compresi i bambini;
favorire investimenti anche privati.
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FORO BOARIO

€ 2,46 milioni
MERCATO COPERTO
PIAZZA CAVOUR

VIE DEI FILERGITI E
GAUDENZI

€ 308 mila

€ 260 mila

PALAZZO SANGIORGI

AREE E PERCORSI
CENTRO STORICO

€ 733 mila

PROGETTO
CIRCONVALLAZIONE

€ 762 mila

€ 60 mila

TORRETTA EX ECA

€ 68 mila

PALAZZO ROMAGNOLI

€ 191 mila

PIAZZA DANTE
ALIGHIERI, MONUMENTO
GIALLI DEL CALVARIO

€ 67 mila

PALAZZO MERENDA

PALAZZO ALBERTINI

€ 2 milioni

€ 1,19 milioni

VIE SAFFI, SFORZA E
VOCHIERI

€ 535 mila

EX PALESTRA
CAMPOSTRINO

€ 1 milione

COMPLESSO SAN DOMENICO
GIARDINO DEI MUSEI

€ 2 milioni

EX ASILO SANTARELLI

€ 5 milioni

ROCCA DI RAVALDINO

€ 108 mila
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CAMPUS
UNIVERSITARIO

€ 4,34 milioni

GLI
INVESTIMENTI

del Comune

PER IL
CENTRO STORICO

ALTRI INVESTIMENTI
PER IL CENTRO
STORICO
VIDEOSORVEGLIANZA
FORLI' CITTA' SICURA

PISTE CICLABILII

EDIFICIO EX GIL

€ 2 milioni

€ 702 mila

€ 235 mila

RIQUALIFICAZIONE
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
CENTRO STORICO

€ 2 milioni

PROGETTO MO.ME INSTALLAZIONE SISTEMA DI
RILEVAZIONE TARGHE E
€ 1,05 milioni
GESTIONE VARCHI

totale degli investimenti
per il centro storico

26 milioni
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Ambiente
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile
del Comune di Forlì
Il 19 dicembre 2011 il Consiglio Comunale
ha approvato il “Piano d'Azione per
l'Energia Sostenibile del Comune di Forlì”.
Il Comune di Forlì ha deciso di realizzare
azioni che portino ad una riduzione
maggiore del 20% delle emissioni e
precisamente il target riguarderà una
riduzione del 25,37%.
Con delibera di Giunta n. 37 del 10 marzo
2015, è stato approvato il primo
monitoraggio. I risultati del monitoraggio
hanno evidenziato dal 2013 una riduzione
di CO2 pari a 24.173 t (pari al 17% di
quanto previsto dal Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile).

82

ENERGIA: LE 4 AREE DI AZIONE
Energie a emissioni zero: sviluppo di energie
rinnovabili per il territorio
Forlì energeticamente efficiente:
efficientamento energetico di edifici e
strutture
Servizi più efficienti per la città: grandi
servizi per il territorio come la gestione dei
rifiuti, la disponibilità di sistemi alternativi
di fornitura calore (es. teleriscaldamento),
l'illuminazione pubblica, la disponibilità e
qualità di verde pubblico
Muoversi a Forlì in modo sostenibile: questo
macro-settore pone l'attenzione su un
modello di mobilità sostenibile che si ponga
come reale alternativa alla mobilità
tradizionale intesa come facilitazione
dell'uso delle auto private

Nel Comune di Forlì sono presenti
oltre 120 km di piste ciclabili (2017),
in aumento del 23% rispetto al 2014.
Di queste 32 km sono in aree verdi e
una piccola parte (meno di 2km)
sono in corsie bus aperte al transito
ciclabile

L' attività dello Sportello Energia del Comune
di Forlì
Nel 2015 la commissione europea ha approvato
il progetto “FIESTA” (finanziato dal Programma
Europeo IEE) dove il Comune di Forlì è stato
partner insieme ad altre 14 città Europee.
Nell'ambito di tale progetto è stato istituito a
maggio del 2015 lo Sportello Energia, attraverso
il quale i cittadini hanno potuto riconoscere i
propri profili di consumo, considerare la
convenienza di riadattare le proprie abitudini e i
propri comportamenti riguardo l'utilizzo
dell'energia, intraprendere azioni volte
all'efficienza energetica e raggiungere risparmi
energetici nelle proprie abitazioni.
Lo Sportello Energia e Amianto hanno dato la
possibilità alle famiglie forlivesi di risparmiare
quasi 200 MWh di energia, per un totale di
emissioni evitate di 77 t di CO2.

Illuminazione pubblica

21.741 I punti luce nel Comune di Forlì
9.644.000 I KW consumati nel Comune di Forlì
12 mila I punti luce sostituiti nel Comune di Forlì
investimenti per la
4.800.000 euro glipubblica
illuminazione

Mappa acustica e piano di azione
Il Comune di Forlì, ha approvato la
Mappatura Acustica Strategica, e il Piano
d'Azione dell'Agglomerato di Forlì fino al
2023 che contiene gli interventi realizzati e
programmati per affrontare e cercare di
risolvere le criticità acustiche. Gli interventi
effettuati sono stati principalmente legati
alle riasfaltature stradali, alla creazione di
nuove zone 30, all’inserimento di nuovi
mezzi a metano nel parco vetture del
Servizio Pubblico, alle barriere
fonoassorbenti realizzate dalla società
Autostrade, oltre che interventi effettuati
negli edifici scolastici con sostituzione
infissi e rifacimenti degli involucri
esterni. L'intervento maggiormente
significativo è stata la realizzazione del
terzo lotto della tangenziale, realizzato da
ANAS, che ha permesso lo spostamento
soprattutto del traffico pesante dalle
principali vie della città.
Legambiente nel novembre del 2018, ha
ritenuto di premiare il Comune di Forlì, con
una menzione positiva per il proprio
progetto di risanamento acustico
inserendolo tra le buone pratiche per i
comuni italiani.

Risparmio annuo
dell'illuminazione
pubblica
Kw. 2.533.888
47% rispetto al consumo
attuale degli 11 mila punti
luce
837 t di anidride carbonica
388 t di petrolio
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Lo sviluppo del teleriscaldamento a Forlì,
progetto strategico per la qualità
dell'aria e la salvaguardia ambientale

Il teleriscaldamento nel centro storico di Forlì –
Tecnologia all'avanguardia ed efficientamento
energetico

Una nuova rete di teleriscaldamento è
inserita nel “Piano di Sviluppo
Teleriscaldamento Hera 2017- 2020" in
collaborazione con Hera, in qualità di
attuatore e gestore delle reti.
Il Teleriscaldamento a servizio della città
di Forlì è uno strumento strategico ed in
linea con quanto previsto sia dal PAES
(Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)
del Comune di Forlì, sia dal PAIR 2020
(Piano Aria Integrato Regionale) della
Regione Emilia – Romagna per la riduzione
dell'energia fossile utilizzata e delle
emissioni di anidride carbonica
contribuendo ad un miglioramento della
qualità dell'aria urbana.
Il sistema di teleriscaldamento ha
un punto emissivo al posto di tutti quelli
provenienti dalle singole caldaie e con
ciò permette grandissimi benefici
ambientali nel comparto del
riscaldamento domestico che incide in
modo significativo sia per emissioni di
anidride carbonica che di inquinanti come
le polveri sottili.

L’investimento complessivo, che ha riguardato
una porzione importante del centro storico,
realizzato da Hera ammonta a 11 milioni di Euro,
6,5 dei quali per la realizzazione della Green
Energy House (ubicata presso il Campus
Universitario) e 4,5 milioni necessari per
l’interconnessione e gli allacciamenti.
Un polo teleriscaldato che, nell’estate del 2018,
ha previsto il collegamento con la nuova
centrale del campus universitario. Il polo
prevede l'allaccio di alcuni importanti edifici
cittadini, quali l'Istituto tecnico industriale, il
Ginnasio, la Scuola Primaria de Amicis e il
palazzo dell’Inps.

RISULTATI ALL'ANNO TERMICO DEL
NUOVO SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO
(che sarà completato nel 2020)

- 4000 t = 40.000
di anidride carbonica

alberi

- 1100 t = 33%
di petrolio - tep

di energia primaria

Il sistema di
teleriscaldamento
di Forlì produrrà
annualmente
12.600 MWh termici,
2.680 MWh elettrici
e 758 MWh frigoriferi,
con una volumetria allacciata
di 525 mila metri cubi,
equivalenti a circa 2.200
appartamenti
di 240 metri cubi ciascuno

- 7500 kg
di anidride solforosa

Mobilità
Con Deliberazione n.461 del 20 dicembre 2016
il Comune di Forlì ha approvato l’analisi
dell’inquadramento conoscitivo e le linee guida del
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Fase 1),
e ha adottato il PUMS come aggiornamento del PGTU.
Con Deliberazione n.163 del 23 maggio 2017 il Comune
ha poi approvato la proposta progettuale del PUMS e
l'avvio pertanto della stesura della VAS al fine di
arrivare alla sua relativa adozione. Con Determinazione
n.6587 del 8 maggio 2018 la Regione Emilia-Romagna
ha trasmesso il proprio parere motivato relativo al
Rapporto Preliminare VAS del PUMS del Comune di
Forlì. La Fase 1 ha permesso pertanto, di elaborare le
linee guida di indirizzo, gli obiettivi generali e le
strategie, che hanno portato alla stesura delle proposte
progettuali del PUMS (Fase 2) e delle azioni da
perseguire e adottare, al fine di orientare la mobilità in
una direzione più sostenibile possibile, nel rispetto di
quanto previsto dalla Comunità Europea e dalla
Regione. Nel corso della redazione del Piano sono stati
avviati momenti di confronto sia interni
all’amministrazione che con soggetti esterni, finalizzati
ad una condivisione degli obiettivi da perseguire in fatto
di accessibilità, qualità urbana e assetto del territorio.
Tutti i contenuti strategici del PUMS, sono trattati nel
Rapporto Ambientale della VAS, che risulta pertanto un
documento fondamentale ed integrato con il Piano.

9 STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL PIANO
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DI FORLI'
1) Adeguamento e miglioramento del Trasporto Pubblico Locale
2) Potenziamento della ciclabilità
3) La mobilità pedonale
4) Controllo dell’Accesso e della Sosta
5) Circolazione e rinnovo del parco veicolare privato
6) Sviluppo della infomobilità
7) Potenziamento della Intermobilità
8) Sicurezza stradale
Riqualificazione vie G. Saffi,
9) Logistica delle merci
C. Sforza e Vochieri

I PROGETTI DEL PIANO URBANO PER LA
MOBILITA' SOSTENIBILE
1) Classificazione delle strade e delle isole ambientali
2) La mobilita’ ciclabile – rete e servizi
3) La mobilità pedonale
4) Circolazione veicolare nell’area urbana
5) La grande viabilita’
6) Scenario futuro di Area Vasta
7) Piano Particolareggiato del centro storico:
- "la mobilità dolce",
- la circolazione veicolare e il trasporto pubblico,
- la sosta nel centro storico

Riqualificazione circonvallazione
Salinatore, Corridoni e
rifunzionalizzazione del piazzale
di Porta Ravaldino

Pista ciclabile da Piazzale Della Vittoria Campus Universitario - Via Lombardini Della Rocca - Trieste - Bonzanino
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STIMA BENEFICI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE AZIONI DEL PUMS
STIMA
ATTUALE
STIMA
PUMS
DIFFERENZA %

auto

bici

trasporto pubblico

a piedi

altro

60,81%

18,59%

5,19%

6,05%

9,36%

51,90%

22,39%

6,00%

8,05%

11,66%

+3,80%

+0,81%

-9%

PEDIBUS:
COINVOLTE 8 SCUOLE
E 750 BAMBINI

FORLI' HA LA PIU' ALTA
QUOTA DI UTILIZZO DI TRENO
PER PENDOLARISMO VERSO
ALTRI COMUNI
810 KM DI RETE STRADALE,
DI CUI 689 KM COMUNALI
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+2,00% +2,30%

120 KM
%
DI PISTE +ri2sp3etto4
CICLABILI al 201
IL 45% DEI FORLIVESI
RIMANE IN CITTA' PER
9.700
LAVORO E STUDIO
FORLIVESI
LAVORANO O
STUDIANO
FUORI DALLA
18.500 PERSONE ENTRANO A
CITTA'
FORLI' TUTTI I GIORNI PER
MOTIVI DI LAVORO E STUDIO

137 KM DI COPERTURA
DEL TRASPORTO
PUBBLICO E OLTRE
150 MILA BIGLIETTI

150 POSTAZIONI + 40ette
DI BIKE bicicpletto
SHARING E raisl 2015
7 VETTURE PER
IL SERVIZIO DI
CAR SHARING

Considerando le azioni in termini complessivi
(interventi legati alla
sicurezza, all'educazione, alla comunicazione) e
le consuetudini ormai radicate di maggiore
utilizzo della bici, è ragionevole la scelta in
termini di investimenti e di benefici ambientali
verso la ciclabilità e le pedonalità, ritenendo
queste le azioni su cui investire prioritariamente
(senza nulla togliere alle necessità del trasporto
collettivo di essere migliorato e incentivato),
considerato il ruolo sociale e insostituibile che
riveste per molte categorie di cittadini. Fra le
prioritàdel Piano troviamo:
potenziamento del sistema di Bike Sharing;
nuovo sistema infocity per lnfomobilità;
realizzazione progetti di Pedibus e di Bicibus;
realizzazione Ciclostazione alla Stazione FS;
realizzazione depositi bici protetti;
realizzazione corsie ciclabili;
realizzazione zone 30 km/h;
fornitura bici per esigenze di lavoro e
personali,
buoni mobilità per spostamenti casa-scuola,
buoni mobilità per spostamenti casa-lavoro,
progetto educazione stradale e guida
ecologica,
acquisto nuove pensiline di attesa per fermate
TPL.

Economia
circolare
Il Programma di prevenzione e
riduzione della produzione rifiuti
Il Programma di prevenzione e riduzione
della produzione rifiuti del Comune di Forlì
(PRPR) approvato nel marzo del 2018
rappresenta un cambio di prospettiva della
tradizionale pianificazione in materia di
rifiuti. Gli obiettivi sono:
ridurre i rifiuti non riciclati tra i 100 Kg e i
135 kg/abitante procapite rispetto agli
attuali 230 kg;
ridurre la produzione procapite di rifiuti
del 15%-20% quale “valore obiettivo” al
2022;
superare le rese di raccolta differenziata
del 75%, garantendo elevati standard
qualitativi della raccolta differenziata ed
in linea con gli obiettivi regionali, per
fornire un contributo sostanziale al Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti.
La caratteristica più innovativa è sicuramente
la correlazione con gli stili di vita, con i
modelli di consumo, pubblici e privati,
nonché con il sistema produttivo.

LE AZIONI DEL PROGRAMMA
Applicazione della tariffa puntuale
su tutto il territorio
Azioni mirate volte alla lotta
allo spreco alimentare

Alcune delle azioni sono state
realizzate a partire dal 2018
nell’ambito della refezione
scolastica, hanno consentito una
riduzione dei rifiuti pari a 951
tonnellate/anno eliminando
l’impiego di contenitori a
perdere.

Incentivazione al riuso
(con realizzazione di un centro del riuso comunale)
Incentivazione consumo sostenibile (tramite campagne di
sensibilizzazione verso i cittadini e le scuole del territorio)
Potenziamento degli acquisti verdi
da parte delle pubbliche amministrazioni
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Il Programma di prevenzione e riduzione della produzione rifiuti
Alea Ambiente SpA è la Società in house di 13 comuni della Provincia di
Forlì – Cesena: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana,
Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio.
È una società interamente pubblica, attiva dal 6 giugno 2017 e si occupa
della gestione dei rifiuti in base a un sistema integrato: il rifiuto viene
considerato dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero.
Alea Ambiente nasce con la volontà di liberare valore, promuovendo il
Bene Pubblico, tutelando il Territorio e gestendo le risorse in maniera
sostenibile, a partire dalla prevenzione della produzione del rifiuto. Solo
grazie a una differenziazione accurata e al riciclo di gran parte dei
materiali è possibile trattare i rifiuti come una risorsa preziosa.

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA SOCIETA'
Potenziamento degli acquisti verdi da parte
delle pubbliche amministrazioni
Diminuzione del rifiuto secco residuo prodotto
Diminuzione del rifiuto totale prodotto
Economia circolare - Green Jobs
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74 %
-54 %
-22 %

ENTRO UN
ANNO
DALL'AVVIO

ENTRO UN
ANNO
DALL'AVVIO

ENTRO UN
ANNO
DALL'AVVIO

DIMINUISCE LA QUANTITA' DI RIFIUTI URBANI
E INDIFFERENZIATI PER ABITANTE
> RIFIUTI URBANI
DA 775 KG/AB. A 717 KG AB.
> RIFIUTI INDIFFERENZIATI
DA 298 KG/AB. A 276 KG/AB

Il controllo sul territorio per la corretta
gestione dei rifiuti
E’ stata stipulata la Convenzione per l'affidamento
dell'attività di vigilanza in materia di raccolta e
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con le
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Tale attività è
volta in primis a spiegare ed educare la cittadinanza al
giusto conferimento dei rifiuti. Sono comunque previste
delle sanzioni a fronte di comportamenti scorretti
accertate in modo ripetuto da parte delle GEV.
Il progetto “In trappola i rifiuti abbandonati” in
collaborazione con il corpo unico della Polizia
Municipale dell'Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese, prevede di impiegare
tecnologie innovative, attraverso un'attività di
monitoraggio e controllo, con l'ausilio di telecamere
mobili posizionate a rotazione sul territorio comunale
nelle aree sensibili/vulnerabili all'abbandono dei rifiuti.

70

60

50
in passato

AUMENTA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PASSANDO
DAL 61,5% AL 64%
nel 2019
raccolta differenziata

in futuro

La partecipazione
della collettività ai
servizi del Comune è
un fatto di cultura e
prende forma quando
le strutture
istituzionali si
aprono, collaborano
con i cittadini,
dialogano. E' un
lavoro impegnativo
fatto di formazione,
confronto e
coordinamento.

-

Duilio Santarini

TERRITORIO
E
SICUREZZA
7.1 Buone pratiche per la
sicurezza urbana

7.2 Sicurezza del
territorio: coordinamento
e controllo

7.3 Polizia Locale

7.4 Sicurezza stradale

Buone pratiche
per la sicurezza
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In attuazione degli indirizzi
contenuti nel documento
programmatico del Progetto Centro
Storico, con particolare riferimento
alle attività da porre in essere al fine
di promuovere la “nuova vocazione
del territorio”, sono stati approvati
gli indirizzi di pianificazione
attuativa di buone pratiche per
elevare sicurezza urbana e la
percezione che ne hanno i cittadini.
Sono inoltre stati stabiliti i criteri
utili a concepire gli spazi urbani
come luoghi di appartenenza e
vivibilità (zone 30 naturali,
inserimento di elementi di
moderazione del traffico, mancata
separazione dei flussi, connessione
al sistema di trasporto pubblico, mix
funzionale di usi, mix sociale,
adeguata densità abitativa, la
mancanza di barriere fisiche e spazi
residuali...).

LE ZONE INTERESSATE
DAI CONTROLLI
DI VELOCITA'
VILLAFRANCA
DURAZZANINO
S.MARTINO IN
VILLAFRANCA

RONCADELLO
SAN TOME'
CASERMA

VILLANOVA

CARPINELLO

I QUARTIERI

PIEVEQUINTA

SAN VARANO
VILLA ROVERE

S.LORENZO IN
NOCETO

S.LEONARDO

CASEMURATE

Sicurezza del territorio:
coordinamento
e controllo
L’introduzione di sistemi di controllo evoluti da parte
dell’Amministrazione comunale, in accordo con il
Comitato Provinciale per la Sicurezza istituito presso la
Prefettura, rappresenta un elemento di grande
innovazione.
Il progetto realizzato consiste nella revisione completa
del sistema di videosorveglianza precedente (le cui
telecamere sono in buona parte malfunzionanti o
comunque obsolete, così come la dotazione del
datacenter), nonché la sua estensione anche al di fuori del
centro cittadino, anche mediante l'utilizzo di apparati di
lettura targhe, e con realizzazione di connessioni in fibra
ottica e/o link radio dedicati di controllo fino agli accessi a
tangenziale e autostrada.
Il sistema di controllo è funzionale anche per la
prevenzione, il contrasto e la lotta alla criminalità.
E' prevista l’attivazione di circa 250 ottiche di
videosorveglianza già finanziate. Quelle attive a fine
mandato sono 100 .
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Polizia Locale
L’azione delle forze dell’ordine, in stretta
collaborazione con la Polizia Municipale e
con le amministrazioni comunali, insieme a
una rete sociale coesa, rendono il territorio
più sicuro.
Di particolare rilevanza l'attività di
educazione stradale secondo una
metodologia ormai consolidata e che, da
quest'anno è stata estesa anche ai comuni
dell'Unione Forlivese e che vede coinvolte
circa 61 classi delle scuole primarie e
secondarie per un totale di oltre 1.250 alunni.
Sempre nell'ambito delle iniziative mirate
alla sicurezza stradale è partito un progetto
denominato "Liberi di guidare sempre"
patrocinato dall'Osservatorio Regionale della
Regione Emilia Romagna e indirizzato agli
automobilisti "Over 65" e la campagna
Attenta-Mente contro la distrazione e i
comportamenti errati sulle strade urbane,
iniziativa rivolta ai cittadini, alle scuole
primarie e secondarie e agli operatori di
Polizia Locale.
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3.000

8.000

I POSTI DI CONTROLLO
EFFETTUATI OGNI ANNO

CONDUCENTI
SOTTOPOSTI AD ALCOL
TEST OGNI ANNO

500

I CONTROLLI IN
MATERIA DI EDILIZIA E
AMBIENTE OGNI ANNO

70.000

LE RISPOSTE A
RICHIESTE DI
INTERVENTO
OGNI ANNO

20.000

I VEICOLI CONTROLLATI
OGNI ANNO

1.000

GLI INCIDENTI RILEVATI
OGNI ANNO

Sicurezza stradale
Forlì è uno dei pochissimi Comuni in Italia ad
essersi dotato di una "Commissione tecnica sulla
Valutazione del Rischio Stradale". Si tratta di un
organismo composto da esperti e impegnato
costantemente in analisi e indicazioni.
Tra il 2016 e il 2017 (ultimo rilevamento
disponibile-dato Euromobility) sono calati tutti i
tassi e gli indici di incidentalità nel Comune
(incidenti con lesioni, mortalità) anche se,
complessivamente, il numero degli incidenti resta
troppo elevato e la sua riduzione rappresenta un
obiettivo fondamentale per la città.
Sono stati contattati tutti i rappresentanti dei
Quartieri e valutato in maniera tecnica le
varie problematiche del territorio mediante
decine di sopralluoghi.
Nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
recentemente adottato sono così state inserite
azioni mirate a ridurre ulteriormente
l'incidentalità stradale mediante interventi
infrastrutturali puntuali, realizzazione di nuove
“Zone 30”, passaggi pedonali sicuri, cucitura delle
piste ciclo-pedonali, interventi per la riduzione
delle velocità con il progetto in via di
realizzazione grazie a “dissuasori”.

Sono in fase di realizzazione undici nuovi passaggi pedonali
protetti: via B. Bernardi, viale Fratelli Spazzoli, via Balzella, via
Orceoli, viale Bologna all'incrocio via Asiago, viale Bologna
all'incrocio via Cava, viale Bologna all'incrocio via Senatello, viale
Bologna all'incrocio via Ruzzi, via Castel Latino incrocio con via
Veclezio, via Castel Latino, viale Risorgimento. In una visione
strategica, è in fase di adeguamento una vasta rete di pubblica
illuminazione con l'installazione di 12 mila punti luce a
tecnologia Led che, oltre a consentire un notevole risparmio
energetico, permetteranno il superamento dello spegnimento
programmato.
Un ruolo importante per la sicurezza della viabilità è svolto dalle
rotatorie. Per la riqualificazione della circonvallazione e per la
sicurezza della viabilità sono state finanziate e realizzate
rotatorie importanti: rotatoria II giugno - Corridoni – Rocca,
rotatoria Schiavonia, rotatoria Via Mattei - Via Masetti, rotatoria
Via S. Michele - Via Cadore.
Questo disegno è accompagnato da azioni di prevenzione
primaria come i controlli di Polizia Locale.
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La creta l'avevo
sotto i piedi
perché mio padre
era un agricoltore.
Non è un caso
che ho cominciato
a modellare.

-

Carmen Silvestroni

Nota finale sul metodo
Il bilancio di fine mandato intende
illustrare in modo trasparente ai
cittadini e a tutti gli stakeheholder
interessati i principali progetti e le
attività poste in atto
dall’amministrazione comunale
durante il mandato elettorale
2014/2018.
Le informazioni, i dati e le loro
elaborazioni riportate nel documento
sono stati tratti da documenti ufficiali,
siti web e data base del Comune di
Forlì, ISTAT e Regione Emilia Romagna.
I progetti e le attività svolte si
riferiscono agli anni 2014-2018, mentre
i dati, ove disponibili, sono stati esposti
su base pluriennale evidenziando la
situazione all’inizio e alla fine del
mandato, al fine di consentire un
confronto del trend.
L’elaborazione del documento, svolta
nel periodo ottobre 2018 / febbraio
2019, è stata realizzata da uno staff di
coordinamento del Comune di Forlì.
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La formulazione del documento ha visto
inoltre la collaborazione dell’Università
di Bologna - Scuola di Economia e
Management, Vicepresidenza di
Forlì (Benedetta Siboni, Emanuele
Padovani [Clicca Qui], Luca Mazzara,
Alceste Santuari [Clicca Qui] ) e di
Serinar/Antares (Lorenzo Ciapetti,
Aser Timoncini).
Il documento si struttura in 3 parti
ideali. In apertura vengono esposti
alcuni numeri chiave su popolazione ed
economia insediata nella città all’inizio
e alla fine del mandato, segue una
sezione dedicata a illustrare l’identità
dell’ente, che espone la visione e
missione del comune, come transitata
nell’ambito dei propri documenti di
programmazione elaborati nel corso del
mandato, i dati sulla struttura
organizzativa interna e sulle risorse
economico-finanziarie.
Nell’ambito della parte dedicata agli
aspetti finanziari particolare

riduzione del debito che questa
amministrazione ha posto in atto e
viene altresì esposto sinteticamente
il risultato dello studio sullo stato di
salute finanziaria del Comune di
Forlì. Chiude la parte che espone
attività, servizi e risultati, nella quale
vengono rendicontati alcuni dei
principali progetti posti in atto
dall’amministrazione nel
quinquennio e i dati dei principali
servizi erogati.

Il Resoconto è stato realizzato dallo Staff di Direzione del Comune di Forlì
in collaborazione con Antares e Ser.In.Ar.
Le fotografie e le immagini riprodotte provengono dagli Archivi fotografici e
digitali degli Sportelli Informativi, del Gabinetto del Sindaco
e dell'Ufficio Stampa del Comune di Forlì.
La cura visiva del documento è avvenuta ad opera di Eleonora Lucchi.
Stampa a cura del Centro Grafico Comunale.
La foto a pagina 97 è di Tommaso Guermandi
La foto a pagina 99 è di Luca Massari

