
Al Presidente 
 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza con risposta scritta  
 

• Evidenziata l’alta pericolosità della strada ex SS 310 ora SP4 nell’attraversamento 
degli abitati di Civitella di Romagna e della frazione di Nespoli del medesimo 
comune dove, nonostante il limite dei 50 km/h,  tutti i mezzi in transito, compresI 
quelli pesanti, attrevarsano  i centri  abitati ad una eccessiva velocità anche in 
prossimità di Chiese,  scuole, giardini e pubblici esercizi; 

 
• Considerato l’alto tasso di incidenti causato della eccessiva velocità che caratterizza 

la strada provinciale in questione  e che, nella frazione di Nespoli, , con veicoli 
che di norma viaggiano a 80/90 km/h, vi è un attraversamento pedonale che si 
trova addirittura in prossimità di una semicurva peraltro in corrispondenza 
dell’unica Chiesa della frazione frequentata in particolare da anziani e bambini; 

 
• preso atto della impossibilità di posizionare  dossi artificiali rallentatori in quanto 

creano difficoltà ai mezzi di soccorso; 
 

• Rilevate le evidenti difficoltà logistico – operative nel garantire una presenza 
continua degli organi di Polizia per attuare una politica preventiva ; 

 
• Riscontrato che la nostra proposta di installare semafori intelligenti(avanzata già 

due anni e mezzo fa)  è stata più volte annunciata come imminente ma orami 
abbandonata nei fatti da queste amministrazioni oramai note a tutti per i soli 
annunci fatti; 

 
• Ribadita per l’ennesima volta la necessità di adottare finalmente mezzi di 

dissuasione supportati da strumenti  tecnologicamente avanzati che in altre 
Province hanno prodotto buoni risultati 

 
• Richiamata la scarsa efficacia dei pannelli che indicano solamente la velocità di 

transito senza però alcuna conseguenza per chi continua a non rispettare il limite 
di velocità 

 
• Evidenziato quanto invece siano più efficaci i semafori intelligenti o in subordine i 

rilevatori della velocità a postazione fissa;  
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella  
 
al fine di sapere se non ritenga opportuno attivarsi immediatamente affinché vengano 
installati, in diversi punti cruciali delle strade Provinciali soprattutto in prossimità dei 
centri abitati ed in maniera particolare negli abitati di Civitella e Nespoli , dei semafori 
intelligenti o, in subordine, dei rilevatori automatici della velocità a postazione fissa con 
l’impegno però, da far sottoscrivere ai Comuni, di attivarli esclusivamente come 
deterrente da azionare soltanto saltuariamente e con orari a sorpresa come dissuasori e 
non come strumento utile soltanto a far cassa per chi supera magari di soli 2 o 3 km/h il 
limite di velocità. 
 
  Luca Bartolini 


