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              AN- Il Popolo della Libertà 
 
 
Prot.313/2006                                                               Bologna, 29.05.2006 
 
 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
premesso  che l’Associazione di volontariato “Radio Soccorso Cesenatico”, operante nel 
settore delle radiocomunicazioni per la Protezione Civile, è responsabile del Centro “COM” 
e “COC” per il Comune di Cesenatico, ed è dotata d’apparati radio RTX VHF con 
canalizzazione regionale; 
considerato  che nel gennaio del c.a. l’Associazione di cui sopra ha informato la Regione 
che dal 24 Dicembre 2004 il canale n.4, corrispondente al ripetitore del Monte Fumaiolo, in 
Comune di Verghereto (FC)  non è attivo, e quindi non utilizzabile; 
considerato altresì  che, sempre nei primi giorni del c.a., l’Associazione informava i 
responsabili del reparto radiocomunicazioni regionali che, non solo il ripetitore del Monte 
Fumaiolo non era attivo ma, addirittura che il ripetitore non si trovava più al suo posto, ma 
presso la località  “Burraia Campigna”in Comune di Santa Sofia (FC) ; 
considerato inoltre  che se la zona mare di competenza è coperta, questo non si verifica 
sopra “San Carlo di Cesena” E45 in quanto non vi è più copertura; 
atteso  che tale situazione determina un forte rischio nel caso dovesse verificarsi una vera 
emergenza, in quanto il nuovo sistema di comunicazioni “TETRA” non è stato ancora 
testato, e quindi non si è in grado di sapere l’esatta potenzialità operativa di questo nuovo 
impianto, mentre l’impianto del Monte Fumaiolo, per la propria ubicazione strategica,  è 
rodato e ha sempre funzionato; 
evidenziato che tale situazione comporta gravi  difficoltà di collegamento per tutti i ponte 
radio della protezione civile e del soccorso alpino nell’intero territorio dell’entroterra 
forlivese-cesenate 
richiamato infine  che il nuovo sistema di comunicazioni “TETRA”  ha comportato 
investimenti non indifferenti   ma a tutt’oggi non garantiscono adeguata copertura con 
conseguenti gravi rischi per la popolazione in caso di emergenza 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 
• se è a conoscenza della situazione suesposta; 
• le ragioni in ordine alle quali è stato disattivato, e spostata l’ubicazione del ripetitore del 

Monte Fumaiolo; 
• se ad oggi detto ripetitore è stato riattivato, in caso negativo le ragioni; 



• quali urgenti iniziative si intendano assumere, al fine di garantire il territorio dell’intero 
territorio provinciale sotto controllo, per quanto attiene il sistema di comunicazioni 
legato alla Protezione Civile e del soccorso alpino ; 

• quale giudizio si dia in ordine a quanto suesposto. 
 

Luca Bartolini  


