
 
 
 
 
 

 
 

Al Presidente della Amministrazione Provinciale 
di Forlì-Cesena 

 
 
 
Oggetto: interpellanza con richiesta di risposta scritta su cartellonista stradale. 
 
 

 Premesso che all’uscita del casello autostradale di Forlì non risulta presente alcun cartello 
che indichi il percorso più breve per raggiungere Predappio e Premilcuore 

 
 Considerato che per chi proseguendo ad intuito si dirige  verso la giusta direzione,  quando 

si ritrova  alla prima rotonda sulla S.S. Ravegnana trova un cartello che indica Predappio ma 
che ti rimanda verso la zona Industriale ripassando davanti al casello autostradale 

 
 Evidenziato che a questo punto il malcapitato non riesce più a trovare una adeguata 

segnaletica e che tale lacuna comporta particolari problemi soprattutto per molti 
autotrasportatori e di conseguenza per molte imprese destinatarie delle merci che ci hanno 
lamentato diverse difficoltà. Infatti molti autotrasportatori disorientati dalla mancanza di 
adeguata cartellonistica si sono ritrovati nella vallata del Bidente ed hanno lamentato enormi 
difficoltà nel raggiungere poi le località della vallata del Rabbi tramite infelici strade 
intervallive come la strada di Rocca delle Caminate o il monte delle Forche. 

 
 Ritenuto che una adeguata  installazione di cartellonistica stradale che indichi l’esatto 

percorso per Predappio e Premilcuore  consentirebbe  un beneficio anche per le tante attività 
ricettive turistiche della vallata del Rabbi fino ad oggi non pubblicizzate a dovere con 
adeguate cartellonistiche nonostante la vallata del Rabbi registri un concreto  turismo 
montano a  Premilcuore con   diverse attività ricettive  ed un  turismo di interesse storico di 
Predappio 

 
 Considerato che tale interpellanza fa seguito ad una precedentemente presentata (per la 

quale non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta nonostante sia stata presentata addirittura 
nel mese di Settembre 2004)  per la installazione di una adeguata cartellonistica 
pubblicitaria turistica per i Comuni del Parco Nazionale da installare alle uscite autostradali 
di Forlì, Cesena e Faenza  al pari di altre realtà Provinciali più avvedute che 
intelligentemente pubblicizzano a dovere il proprio patrimonio storico, turistico ambientale. 

 
 
I sottoscritti Consiglieri Provinciali  interpellano al fine di sapere se non ritenga opportuno attivarsi 
immediatamente di concerto con il Sindaco di Forlì al fine di far installare una adeguata 
cartellonistica stradale che indichi il più breve percorso per raggiungere la vallata del Rabbi 
dall’uscita del Casello autostradale di Forlì 
 
 



 
 
 
 
 
I sottoscritti richiedono altresì di attivarsi anche nel Comune di Rocca San Casciano, dove al bivio 
principale (prima del ponte all’ingresso del paese provenendo da Forlì), nella deviazione 
intervalliva appare solo l’indicazione S.Zeno, perché ne venga apposta  un'altra  indicante 
“Premilcuore”   per non indurre in errore in particolare altri camionisti   che, non trovando adeguata 
indicazione, proseguendo in direzione Firenze pochi Km più avanti  troverebbero l’indicazione 
“Premilcuore” soltanto  tramite il transito dall’impervia strada intervalliva della Valbura . 
 
Chiediamo  cortesemente risposta scritta approfittando anche per sollecitare la risposta anche per la 
analoga interpellanza presentata addirittura il 18 settembre 2004.  
 
Forlì, 10 maggio 2005 

Il gruppo consiliare di AN 
 
Luca Bartolini                
Vittorio Dall’Amore     
Marco Bardeschi 

 


