
OGGETTO N. 5 

CONSIGLIERE BARTOLINI LUCA: INTERPELLANZA SUGLI INTASAMENTI DA 

TRAFFICO NELLA SP 4 TRA LA NUOVA ROTONDA DELLA PARA ED IL 

SEMAFORO ZONA ARTIGIANALE 
 
Il Consigliere Bartolini ha presentato la seguente interpellanza: 
 
“” 

CONSIDERATO  

Che la SP 4 è una strada particolarmente transitata da migliaia di pendolari che 
giornalmente scendono e risalgono la vallata del Bidente 

ATTESO 

Che con i necessari lavori di riammodernamento della ex SP4 del Bidente, il traffico viene 
ora tutto convogliato nella nuova rotonda in località Para che raccoglie, nella stessa 
rotatoria, il traffico proveniente da Forlì,  Forlimpopoli e San Martino in Strada; 

PRESO ATTO 

Che nell’orario  di uscita serale dal lavoro delle fabbriche della vicina zona artigianale di 
Meldola,  viene attivato un impianto semaforico per un lungo lasso di tempo,  che provoca 
un intasamento totale del traffico nella SP4 con code che arrivano addirittura oltre la nuova 
rotatoria; 

RILEVATO 

Che non esistono percorsi alternativi validi e convenienti per le migliaia di cittadini 
costrette a ritardare di conseguenza il rientro nelle proprie case e che i tempi per la 
realizzazione della nuova bretella che dovrebbe deviare il traffico fino al monumento del 
partigiano si prospettano ancora lunghi,  

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE 

INTERPELLA 

al fine di sapere 

� se sia a conoscenza della situazione suesposta che comporta un grave e continuo 
disagio per i cittadini; 

� se non ritenga opportuno valutare la realizzazione di un’altra rotonda in alternativa 
all’incrocio regolamentato da impianto semaforico al fine di garantire un più 
scorrevole deflusso delle auto da e per la zona artigianale di Meldola; 

� se non si ritenga opportuno, in tempi immediati,  far almeno modificare i tempi di 
attesa dell’impianto semaforico cambiando gli orari di impostazione dello stesso 
limitatamente allo stretto tempo necessario al deflusso delle auto degli operai della 
zona artigianale o,  in alternativa, sostituire l’impianto semaforico con un’agente 
della polizia Provinciale, almeno limitatamente agli orari di uscita dalle fabbriche, 
evitando così un collasso del traffico, in prossimità della rotonda in zona Para, 
eliminando di conseguenza gli estenuanti disagi cui sono sottoposti quotidianamente 
migliaia di pendolari. 

“” 


