
OGGETTO N. 10 
 

CONSIGLIERI PROVINCIALI BARTOLINI LUCA, DALL’AMORE VITTORIO E 
BARDESCHI MARCO: INTERROGAZIONE SUI LAVORI NELLA SP 20 
“TRAMAZZO- MARZENO” 
 
I Consiglieri sopra citati hanno presentato la seguente interrogazione: 
 

 
Premesso che 

 
Sono in corso di esecuzione dei lavori di ammodernamento della S.P. 20 come da noi più 
volte richiesto al fine di mettere maggiormente in sicurezza la importante arteria 
 

evidenziata però 
 

la necessità di coordinare al meglio i lavori al fine di ridurre al minimo i disagi per gli 
utenti della strada Provinciale particolarmente transitata 

 
riscontrato  che: 

 
la S.P. 20 che collega  Tredozio  Modigliana con Faenza  vede già  un cantiere aperto in 
prossimità del paese (presso località “Beccaccia”) nonchè nella zona del Cantiere di Via 
Don Giovanni (Parcheggio Fliparina) che rallentano notevolmente il transito e creano forti  
disagi   

rilevato che: 
 

Lunedì 16 maggio risulta inspiegabilmente essere stata completamente chiusa la 
Strada Provinciale n. 20 per l’avvio dei lavori nel tratto “Ponte della pappona” senza 
che venissero avvisati per tempo non solo gli  utenti  ma anche la stessa 
Amministrazione Comunale come risulta dalla dichiarazione del Sindaco di 
Modigliana al Consiglio Comunale della stessa sera del 16 maggio 
 

considerato che 
Oltre al grave fatto riscontrato con la chiusura della strada senza preavviso  il traffico 
diretto a Modigliana e Tredozio è stato  deviato obbligatoriamente in Via Carlo 
Alberto dalla Chiesa nella zona dove la viabilità risulta già penalizzata dalla presenza 
di altri  cantieri ; 
 
nel Consiglio Comunale del 13 giugno 2005 (solo 3 giorni prima della chiusura)  il 
Sindaco del Comune di Modigliana, prof. Claudio Samorì, ha ribadito che la 
Provincia, aveva comunicato verbalmente che i lavori non sarebbero iniziati 
immediatamente e la chiusura completa della Strada Provinciale sarebbe avvenuta in 
seguito per un breve lasso di tempo; 

 
i sottoscritti Consiglieri Provinciali interpellano al fine di sapere  

 
 
 



 
 se considera normale la gestione di questa operazione così come è avvenuta; 
 come si spiega che l’Amministrazione Provinciale  non abbia coordinato  affatto 

con il Comune di Modigliana e neppure garantito direttamente la massima 
divulgazione agli utenti della strada dell’imminente avvio dei lavori; 

 come intende comportarsi per l’immediato futuro e per casi anloghi che potranno 
verificarsi ancora; 

 se non reputa opportuno convocare una riunione con l’impresa, il Comune di 
Modigliana e  con tutte le parti interessate ivi comprese le associazioni di categoria 
e  i rappresentanti delle principali aziende locali al fine di coordinare meglio gli 
interventi futuri  in  programma; 

 le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione Provinciale a rassicurare 
verbalmente il Sindaco di Modigliana per essere poi smentiti dai fatti; 

 se una gestione più accorta avrebbe permesso di rinviare l’inizio dei lavori al mese 
di agosto riducendo il disagio alle attività del territorio. 

“” 


