
 
 
 

 
 

Al Presidente della Giunta Provinciale 
Massimo Bulbi 

 
 
Oggetto: Interrogazione con risposta scritta 
 
Premesso  che a San Martino in Strada nel Comune  di Forlì  la fermata  capolinea del Bus n. 5 in via Monda 
n. 6 nella S.P. n. 72 rappresenta da anni un problema particolarmente sentito per  i cittadini di un intero 
condominio  che, quando gli autobus stazionano anche per 15 minuti davanti al proprio immobile,  vedono 
notevolmente compromessa la visibilità in una zona già di per sé molto pericolosa, data la vicinanza 
all’incrocio  con la  strada Provinciale n.3 di Viale dell’Appennino; 
 
Evidenziato che  tale fermata  capolinea  rappresenta non solo un rischio nelle manovre di entrata e di uscita 
dei condomini ma, quando gli autobus in attesa sono due, ostruiscono addirittura totalmente  i passi carrai 
visto che la fermata capolinea è da diversi anni, nonostante le richieste inascoltate degli interessati, 
posizionata non in  una normale piazzola di sosta per gli autobus bensì in semplici parcheggi auto. 
 
Considerato  che dopo le molteplici promesse dei DS, addirittura anche  il Sindaco di Forlì Nadia Masini 
insieme al  Presidente del Consiglio Comunale  Luciano Minghini, al Consigliere Comunale Giulio Marabini 
e ad alcuni  candidati DS per la circoscrizione n. 5, nell’invito  per  un incontro pre-elettorale del 22 maggio 
2004 presso il polisportivo “G. Casadei” di San Martino in Strada affermavano  che grazie ai DS erano   già 
state realizzate diverse opere  nella frazione di San Martino in Strada compreso lo spostamento del capolinea 
del Bus n. 5   di via Monda,  specificando che, lo  spostamento in oggetto,  andava compreso tra le opere 
già svolte in quanto l’avvio dei lavori era già programmato e previsto per l’estate successiva. 
 
I sottoscritti Consiglieri Provinciali  
 

Interrogano la s.v. al fine di sapere: 
 

• se è a conoscenza della situazione su esposta 
 

• se anche Lei Sig. Presidente , come Noi, giudica “promesse da marinaio” le promesse riportate 
nell’elenco delle cose addirittura già realizzate dai  DS nella passata legislatura; 

 
• se,  non ritenga opportuno, al contrario  dei rappresentanti amministrativi dei DS,  attivarsi 

immediatamente al fine di far finalmente realizzare  l’ormai famoso spostamento del capolinea del 
Bus n. 5 di Via Monda nella Strada Provinciale n. 72 che tanti problemi sta continuando a procurare 
a diversi cittadini. 

 
I  cittadini del condominio di San Martino in Strada interessati alla vergognosa vicenda, stufi delle promesse 
dei DS, confidano in un intervento risolutorio delle istituzioni , convinti che, nonostante la vicinanza di un 
altro appuntamento elettorale, il problema verrà finalmente risolto non solo a parole ma con i fatti. 

Luca Bartolini 
Vittorio Dall’Amore 

Marco Bardeschi 
 


