
Forlì, 04 agosto 2008 
 

 
Al Presidente della Amministrazione Provinciale 

                             Massimo Bulbi 
 
 
OGGETTO:INTERPELLANZA S.P. 4 – Cantiere Tombina 
 

• Premesso che anche a seguito di diversi nostri pubblici  interventi e 
sollecitazioni manifestate  negli scorsi anni, riscontriamo con 
soddisfazione che  nella  S.P. 4 . Bidentina sono ripresi i lavori del 
cantiere Tombina 

 
• Esprimendo soddisfazione quindi per essere riusciti a contribuire a 

sensibilizzare la  suddetta Amm.ne Provinciale per la realizzazione di tali 
necessari lavori tanto attesi dalle popolazioni locali,  crediamo si renda 
però adesso necessario preoccuparsi di andare incontro anche alle 
esigenze degli utenti della strada che, pur essendo  notoriamente 
pazienti e comprensivi,   a   fronte di  quotidiani disagi causati dai lavori 
di ammodernamento chiedono legittimamente non solo che si vigili 
affinché  i lavori   avanzino  celermente ma anche che vengano  limitati  
al massimo i disagi quotidiani . 

 
• Considerato invece,  che a fronte di un enorme volume di traffico che 

tale arteria registra non solo quotidianamente ma anche e soprattutto la 
domenica con migliaia di turisti che vanno in Campigna e al mercato 
domenicale di Civitella di Romagna, stiamo rilevando  purtroppo che nel 
cantiere,  dove è stato istituito un senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico,  nonostante la presenza di semafori 
intelligenti già posizionati,  la mancata programmazione 
domenicale degli stessi sta procurando  lunghe file al semaforo 
con conseguenti disagi non solo per chi vi transita ma anche per tutti 
gli esercenti delle attività commerciali a monte del cantiere; 

 
• fatto presente che solo nella prima domenica di agosto la coda al mattino 

ha raggiunto una lunghezza superiore ai 4 km mentre dal lato opposto 
erano pochissime le macchine in transito; 

 
• Richiamato che per alleviare tale disagio si è  reso necessario anche  

l’intervento delle forze dell’ordine sottraendole di conseguenza a compiti 
ben più importanti tesi a  garantire una maggiore  sicurezza dei cittadini 
anziché a dover sostituire un semaforo intelligente reso stupido da 
una mancata   programmazione; 

 
• Ricordato che, avendo in passato già presentato identica interpellanza,  

davo per scontato non necessario intervenire più sul medesimo problema 
visto che, a suo tempo, dopo la mia interpellanza  fu  risolto proprio con  
una adeguata programmazione del semaforo; 



 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella al fine di sapere 
 

• Se non ritenga opportuno attivarsi immediatamente al fine di disporre, 
così come è già avvenuto in passato nel medesimo cantiere, la 
regolamentazione del semaforo che consenta tempi di sosta che 
considerino l’enorme afflusso di auto da valle verso monte alla domenica 
mattina e da monte verso valle la domenica sera con il rientro e 
comunque, anche durante i giorni feriali , che venga programmato per 
ridurre al minimo i tempi di sosta al semaforo tenendo conto dei flussi di 
traffico che cambiano nella giornata; 

 
• i tempi previsti per l’ultimazione del cantiere Tombina che negli anni tanti 

disagi ha procurato. 
 
 

Luca Bartolini 
 
 


