
 
 
 
 
 
 

Forlì, 26 marzo 2005 
 
 

Al Presidente della Amministrazione Provinciale  
di Forlì-Cesena 

 
Oggetto: interpellanza urgente sulle precarie condizioni della Strada Provinciale  
GIAGGIOLO-PIANDISPINO e della strada  VOLTRE-CELLE 
 
Premesso che nella SP Giaggiolo – Piandispino  frazioni dei Comuni di Civitella di R. e 
Meldola ho personalmente riscontrato una situazione di grave pericolo causato da una 
caduta massi continua in località Poderi Roncadello-Pedrosa 
 
Fatto presente che tale situazione comporta un alto rischio per chi vi transita ed anche un 
costo notevole per la Amministrazione Provinciale visto che i dipendenti  addetti a tale 
strada,   tutti i giorni  sono costretti ad intervenire per togliere del materiale franoso che 
quotidianamente ricopre la strada; 
 
Rilevate inoltre personalmente   le precarie condizioni anche della Strada  VOLTRE-
CELLE o altresì denominata VIA CAMPAOLO in Comune di Civitella  che ha un 
manto stradale indecoroso con buche che hanno anche procurato seri danni alle autovetture 
di diversi utenti causa un fondo stradale degno di un paese del terzo mondo e che tale strada 
rappresenta l’unica via di accesso per ben 17 poderi  con dieci famiglie negli stessi 
residenti e altrettante aziende agricole  
 

il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella per sapere se 
 
non ritenga opportuno intervenire immediatamente al fine di porre definitivo rimedio alla 
situazione sopra  esposta nella SP Giaggiolo- Piandispino, frazioni dei Comuni di Civitella 
di R. e Meldola, tramite il posizionamento di reti di protezione o tramite un intervento 
meccanico di rimozione del materiale franoso soprastante 

 
il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella altresì 

 
al fine di sapere se non ritenga opportuno intervenire anche presso il Sindaco di Civitella di 
Romagna affinché intervenga immediatamente al fine di rendere almeno percorribile la 
Strada  VOLTRE-CELLE o altresì denominata VIA CAMPAOLO, strada che versa in 
condizioni disastrose e che riguarda diverse famiglie residenti e diversi imprenditori agricoli 
della zona che non è giusto che siano trattati come cittadini di serie B dalla pubblica 
amministrazione. 

Luca Bartolini 
Capogruppo Alleanza Nazionale 


