
 
 
 
 
Prot.                                                                    Forlì, 8 gennaio 2010  
 

Alla Presidente 
Della Provincia di Forlì – Cesena 
Massimo Bulbi  
Sede 
 

 
 
 

INTERPELLANZA A RISPOSTA IN CONSIGLIO  
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che la Strada Provinciale 115,  che collega la via Emilia con l’abitato di Calisese e 
prosegue verso il Comune di Montiano e tutto l’alto Rubicone, era stata chiusa nei primi 
giorni di settembre per lavori di ripristino della rete fognaria e solamente ad inizio 
novembre 2009 è stata riattivata la normale circolazione; 
 
considerato che tale arteria  risulta particolarmente frequentata visto che rappresenta il 
collegamento tra la via Emilia con il comune di Montiano  o le frazioni  di Montenovo, 
Carpineta, Casale ecc.. e che quindi tutto il traffico è obbligato a percorrere la via 
Cavecchia per raggiungere la Via Emilia, creando ingorghi e pesanti   disagi agli 
automobilisti; 
 
richiamato inoltre che mi è stato evidenziato da molti residenti lo stato particolarmente 
usurato del manto bituminoso con profonde e numerose buche, tagli al manto stradale 
causati soprattutto dai  lavori di ammodernamento della rete fognaria e dal forte traffico di 
mezzi pesanti durante i lavori; 
 
Evidenziata inoltre la pericolosità  del tratto stradale sia per i problemi  sopracitati del 
manto stradale, sia per il particolare  restringimento  della carreggiata causato dai lavori di 
ammodernamento della rete fognaria,  che mettono a rischio l’incolumità degli 
automobilisti come confermano i molteplici incidenti che purtroppo caratterizzano tale 
arteria soprattutto in prossimità dell’abitato di Calisese (FC); 

 
Il sottoscritto consigliere provinciale 

 
Interpella   

 
al fine di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso la suddetta arteria stradale 
al fine di metterla definitivamente  in sicurezza  con un allargamento del’intera carreggiata 
al fine di evitare così i continui e preoccupanti incidenti che in questi giorni,  anche a causa 
del ghiaccio e del cattivo tempo, sono andati ad alimentare le pagine di  cronaca nera; 



 
interpella inoltre 

 
per sapere  se,   in  attesa dei lavori di allargamento del tratto stradale che presumo 
avranno tempi non brevi,  non si ritenga opportuno intervenire immediatamente mediante  
il rifacimento completo dell’intero manto bituminoso, in modo da arginare 
momentaneamente i disagi dell’abitato di Calisese.  
 

richiede infine 
 
su richiesta dei  residenti  della zona,   di poter installare  due dossi artificiali all’altezza del 
civico n. 2872 e del civico 2940   in modo di poter mettere in sicurezza quel tratto di 
strada molto  stretta  e per salvaguardare l’incolumità delle famiglie che vi abitano. 
 

 
 
Luca Bartolini  
 
 
 
 
 


