
 
 
 
 
 

Forlì, 15 aprile 2005 
 

Al Presidente della Amministrazione Provinciale 
di Forlì-Cesena 

 
Oggetto:interpellanza con risposta scritta sulla SP4 Bidentina 
 
 
Evidenziata l’alta pericolosità della ex SS310 ora SP4 nell’attraversamento dell’abitato di 
Civitella a seguito dell’apertura del nuovo ponte SUASIA che  induce molti  automobilisti 
ad entrare nell’abitato a velocità sostenuta  
 
Ritenuto non più rinviabile la necessità di installare dei rilevatori della velocità che 
comportano l’accensione di un semaforo rosso di penalità per chi supera il limite di velocità 
nel centro abitato come già richiesto dal sottoscritto un anno fa e la cui installazione veniva 
annunciata come imminente 
 
Fatto purtroppo presente che nel mese scorso una persona anziana è rimasta vittima di un 
incidente mortale mentre attraversava le striscie pedonali e che la presente  interpellanza 
viene  da me presentata appositamente solo dopo la campagna elettorale per le elezioni 
regionali proprio per evitare che potesse essere interpretata come strumentale alla stessa 
 
Evidenziato inoltre che tale incidente è avvenuto in un incrocio dove spesso si registrano 
incidenti causati dalla precaria visibilità dovuta alla presenza di cassonetti per i rifiuti solidi 
urbani li posizionati da HERA e da una plancia per le affissioni che, essendo posizionati in 
curva,  ostacolano la visibilità per chi dalla Via Farneti si immette nella SP dove 
sopraggiungono  spesso veicoli a velocità  sostenuta (nonostante il limite dei 50 km/h) 
creando condizioni di particolare pericolo 
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella al fine di sapere se non ritenga opportuno 
intervenire immediatamente di concerto con il Sindaco di Civitella al fine di mettere 
maggiormente in sicurezza la SP 4 Bidentina dentro all’abitato di Civitella di Romagna 
mediante: 
 

1.     la installazione di rilevatori automatici della velocità con semafori (da tempo 
promessi ma ancora non installati ) che si accendono per chi supera il limite di 
velocità  

2.     la rimozione urgente dei cassonetti e della plancia pubblicitaria che ostacolano la 
visibilità a chi si immette dalla Via Farneti nella SP. 

 
Chiedo cortesemente risposta scritta  
         Luca Bartolini 
         Capogruppo AN 


