
 
Al Presidente  
della Amministrazione Provinciale  
Di Forlì-Cesena 
 

 
 
 
INTERROGAZIONE  CON RISPOSTA IN CONSIGLIO  
 
 
 
 Premesso che: 
 
in montagna ed in collina, i minimi interventi annuali realizzati sulle  strade 
interpoderali e vicinali di tutti i comuni , eseguiti dai Consorzi di Bonifica grazie 
al contributo della amministrazione provinciale, appare di fondamentale per 
una minima manutenzione stradale  di  una rete di ben 373 KM di strade così 
suddivisi: 
 

Elenco Comuni N. strade Km. 
 

BBaaggnnoo  ddii  RRoommaaggnnaa            
  

56 49,00 
 

SSaarrssiinnaa                                                        
  

22 20,255 
 

SS..SSooffiiaa                                                                          
  

15 18,500 

GGaalleeaattaa                                                                          
  

5 5,700 

CCiivviitteellllaa  ddii  RR..                  
  

27 54,600 
 

MMeellddoollaa                                                                        
  

13 13,100 

PPrreemmiillccuuoorree                                                            
  

10 11,350 

PPrreeddaappppiioo                                                                  
  

16 29,020 

PPoorrttiiccoo  SS..BBeenneeddeettttoo                                  
  

5 3,500 

RRooccccaa  SS..CCaasscciiaannoo                                        
  

12 12,500 

TTrreeddoozziioo                                                                    
  

8 14,59 
 

DDoovvaaddoollaa                                                                  
  

11 18,000 

CCaassttrrooccaarroo  TTeerrmmee                                        
  

5 6,000 



BBeerrttiinnoorroo                                                                  
  

6 6,540 

VVeerrgghheerreettoo  
  

9 15,500 

MMeerrccaattoo  SSaarraacceennoo  
  

39 33,420 

RRoonnccooffrreeddddoo  
  

12 6,835 

MMooddiigglliiaannaa  
  

48 55,046 

TTOOTTAALLEE  319 373,456 
 
- Che sono ben 1527   gli utenti privati che compartecipano  
volontariamente nella suddetta  manutenzione. 
 
- Che solitamente  si tratta di un nucleo familiare, quindi , tenendo 
conto di un nucleo familiare medio di 3 persone,     gli  “utenti” 
beneficiari sono circa 5000. 
 
- Che diversi segnali provenienti da ambienti della Provincia lasciano 
intendere che sono a rischio cancellazione o ridimensionamento i 
finanziamenti del capitolo di spesa relativo alla manutenzione di 
queste strade; 
 
- Che già in passato, per far fronte ad impreviste spese per risarcire 
degli agricoltori di pianura danneggiati da grandinate, si rese 
necessaria una nostra battaglia supportata da diversi sindaci del 
comprensorio per evitare un “saccheggio” del capitolo di spesa 
relativo alla manutenzione delle strade interpoderali e vicinali; 
 
 
- Che, in caso di ridimensionamento o azzeramento di questo capitolo di spesa, 
centinaia di km di strade  e centinaia di famiglie  rimarranno senza 
manutenzione stradale nella già martoriata collina e montagna romagnola e 
che tutto ciò andrebbe ad impoverire ulteriormente un territorio che già oggi 
risente del  calo di occupazione in particolare  nel settore agricoltura   
 
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale interroga la Giunta al fine di sapere: 
 
Se corrisponde al vero: 
 
- che la Giunta  abbia espresso la volontà di eliminare o ridimensionare il 
contributo provinciale per la manutenzione delle strade interpoderali e vicinali; 
 
- se  ,  in caso di risposta affermativa, non ritenga che così facendo il 
Presidente Bulbi  verrebbe meno alla  promessa di garantire lui i comuni di 
collina e  di montagna, promessa fatta dopo la mancata nomina di un 



assessore espressione dei comuni della montagna in sostituzione dell’ex 
assessore Alberto Manni nonostante la promessa  fatta in  tutti i comuni 
montani durante l’ultima campagna elettorale,  
 
 

Luca Bartolini 


