
 
 
 
 
 
 

Forlì, 4 ottobre 2004 
 
 

Al Presidente della Amministrazione 
Provinciale di Forlì-Cesena 

 
 
OGETTO: interpellanza 
 
 

 Considerato l’alto numero di incidenti che caratterizzano le nostre strade ed in 
particolare quelle anche Provinciali  che attraversano i centri abitati  

 Fatto presente che spesso una delle concause è da attribuirsi alla arretratezza 
infrastrutturale che ha visto il nostro Partito (es, battaglia per l’abbattimento delle 
piante nella Bidentina e nella Cervese) denunciare più volte tale fenomeno e 
riconoscersi a favore ed in totale accordo  per tutti quegli interventi mirati alla 
maggior messa in sicurezza delle strade;  

 Registrato  però  che una delle cause principali è da attribuirsi anche alla eccessiva 
velocità dei mezzi che vi transitano anche in prossimità di scuole,  giardini pubblici 
ecc. ecc.  

 Rilevate le evidenti difficoltà logistico-operative  nel garantire una presenza 
continua degli organi di Polizia per attuare una politica preventiva e come deterrente 
per far ridurre la velocità e che anche l’utilizzo di dossi artificiali rallentatori creano 
grosse difficoltà ai mezzi di soccorso;  

 Riscontrato che in altre Amministrazioni locali del nord Italia sono state adottate 
soluzioni alternative che tramite un utilizzo di mezzi tecnologicamente avanzati 
hanno prodotti notevoli risultati positivi 

 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella al fine di sapere se non ritenga opportuno 
attivarsi immediatamente al fine di far installare,  in diversi punti cruciali delle nostre 
strade Provinciali  ed in particolare agli ingressi dei centri abitati soprattutto  in prossimità 
di scuole giardini pubblici o altro dove vi sono evidenti difficoltà a far ridurre la velocità 
agli automezzi, dei rilevatori automatici della velocità che,  contestualmente al transito 
di ciascun autoveicolo,  consentano  di comunicare immediatamente al conducente  la 
velocità di marcia e che facciano scattare poche centinaia di metri dopo, 
automaticamente l’accensione di un semaforo rosso per alcuni secondi come penalità 
senza ammenda sanzionatoria  nel caso in cui venga superato il limite di velocità 
previsto .   
 

Luca Bartolini 
Capogruppo Alleanza Nazionale 


