
 
 
 
 
 
 

 
 

Al Presidente della Provincia 
di Forlì-Cesena 

 
 
 
Oggetto : interrogazione su cantiere Tombina e semafori intelligenti in 
Comune di Civitella di Romagna 
 
 
Premesso che, dopo le tante nostre interrogazioni succedutesi negli anni e 
dopo  l’incursione degli inviati della trasmissione televisiva  Mediaset 
“Striscia la notizia”,  avvenuta nel mese di Settembre 2006, veniva annunciata  
una tempistica breve per la ripartenza dei lavori di completamento del 
cantiere Tombina  in Comune di Civitella di Romagna; 
 
Considerato che ad oggi nessuna novità in merito a tale cantiere è emersa e 
che quindi i tempi sembrano, ancora una volta, allungarsi notevolmente 
nonostante gli impegni pubblici assunti con i cittadini anche in pubblici 
convegni aventi come relatori esclusivamente  amministratori di sinistra; 
 
Considerato che davanti alle telecamere della trasmissione televisiva “striscia 
la notizia”  pubblicamente veniva promessa  l’installazione di semafori   già 
dal  mese di Gennaio 2007; 
 
Evidenziato che, secondo le nostre previsioni, nella migliore delle ipotesi 
invece i lavori non inizieranno prima della fine estate  se non addirittura in 
autunno; 
 
i sottoscritti Consiglieri Provinciali  

interrogano al fine di conoscere 
 

• la tempistica stimata per la gara d’appalto ed il conseguente  avvio dei 
lavori sull’ormai famoso cantiere “Tombina”  

 
 



• Se la promessa relativa  alla installazione di semafori entro il mese di 
Gennaio, rilasciata davanti alle telecamere,  era forse stata 
erroneamente attribuita al cantiere Tombina ma riferita in realtà alla 
installazione di semafori  intelligenti dentro agli abitati di Cusercoli e 
Civitella di Romagna per ridurre i rischi di incidenti , purtroppo anche 
mortali, causati dalla velocità eccessiva dei mezzi in transito 

 
• Se in caso di risposta affermativa all’ultimo quesito, come si giustifica 

questo ennesimo ritardo per l’installazione di semafori intelligenti che 
già due anni fa, sempre in risposta a nostre specifiche interrogazioni 
propositive elaborate sulla base di esperienze registrate in altre Regioni,  
venivano annunciati come imminenti e prioritari proprio a Civitella ; 

 
• Se non ritenga particolarmente grave anche questo ennesimo ritardo 

che, solo nel mese di Dicembre 2006, ha ancora una volta registrato  
altri due incidenti   che hanno visto coinvolte due anziane del luogo 
investite proprio mentre attraversavano le  strisce pedonali . 

 
I sottoscritti Consiglieri Provinciali chiedono inoltre di conoscere il 
numero esatto dei cosiddetti “semafori intelligenti” già installati nel nostro 
territorio provinciale , il luogo esatto dove gli stessi sono stati ubicati  
nonché i primi dati disponibili di confronto delle casistiche di incidenti 
registrati negli stessi luoghi prima e dopo l’installazione visto che , 
all’epoca della nostra prima interrogazione,  la proposta fu liquidata con 
sufficienza salvo poi averla messa intelligentemente in  pratica, con nostra 
soddisfazione,  in diversi Comuni della Provincia tranne appunto nel 
Comune di Civitella che da anni registra purtroppo tantissimi incidenti 
causati dall’eccesso di velocità nei centri abitati . 

 
Si chiede cortesemente risposta scritta. 
 
Forlì, 14 febbraio 2007 
 

Luca Bartolini 
Vittorio Dall’Amore 

 
 


