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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 
 

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che, nel novembre 2008, presentai due distinte interrogazioni (ogg. 4188/2008 
e ogg. 4208/2008) che riguardavano due cantieri stradali, per lavori di  ammodernamento 
e demolizione del manto stradale, posti sulla strada di grande comunicazione vecchia E45 
Orte – Ravenna ora denominata S.S Tiberina 3 Bis nel tratto tra il Comune di 
Verghereto (FC)  e il Comune di Bagno di Romagna (FC); 
 
considerato che i lavori di modernizzazione del primo cantiere in località “Case 
Bruciate” nel Comune di Bagno di Romagna (FC),  dovevano terminare  in data 
12/12/2008 come da impegni assunti  da ANAS in data 27/11/2008 presso la Prefettura di 
Forlì con tutti gli Enti territoriali interessanti, come veniva confermato tramite lettera dalla 
stessa Anas alla Regione Emilia – Romagna in data 10/12/2008; 
 
considerato inoltre che ad oggi, il cantiere in località “Case Bruciate” di Bagno di 
Romagna (FC) non è stato ancora terminato, anzi i lavori  di demolizione e adeguamento  
delle solette stradali  sono stati sospesi, e solo da pochi giorni sono stati riavviati;  
 
considerato infine che, per quanto riguarda il cantiere “Fornello”,  situato in località 
Verghereto  (FC), sono nuovamente sospese tutte le lavorazioni, e sembrerebbe 
addirittura, che, una volta riprese, si protrarranno nel tempo,  fino  alla fine dell’autunno 
prossimo con il gravarsi dei disagi per gli automobilisti che quotidianamente devono 
percorrere la S.S. Tiberina 3 Bis per recarsi al lavoro; 
 
atteso che le situazioni surrichiamate, non corrispondono con quanto a suo tempo l’Anas, 
tramite l’assessorato Regionale competente, dichiarò in ordine ai tempi di esecuzione dei 
lavori e al rispetto di quanto previsto per la riapertura viaria delle località sopra citate; 
 



atteso inoltre che tale situazione di incertezza, pare trovi la propria giustificazione nel 
mancato pagamento delle competenze spettanti alle imprese impegnate nei lavori di 
adeguamento e messa in sicurezza della S.S. Tiberina 3 Bis;  
 

 

 INTERROGA 

La Giunta per sapere: 

 Quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intende assumere nei confronti 
dell’ANAS per questi ritardi ormai intollerabili; 

 
 Quali sono i tempi certi, per il completamento degli interventi previsti sia in località 

“Case Bruciate” che per quanto attiene il viadotto “Fornello”; 
 
 Se è a conoscenza che la situazione sopra esposta continua a gravare su tutto il 

territorio interessato da tali lavori procurando un serio disagio per gli utenti che 
quotidianamente devono percorrere la S.S. Tiberina 3 Bis ed, altresì, un grave 
danno all’economia reale della zona; 

 
 
 
Luca Bartolini  


