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

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Il sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che molti cittadini  della Alte Valle del Savio e della Alta Val Bidente 
in Comune di Bagno di Romagna, anche tramite i propri amministratori locali , 
hanno manifestato con raccolte di firme la propria indignazione  per i continui 
disagi  dovuti ai continui  guasti  delle linee telefoniche,  nonché per la totale 
assenza del segnale  Rai con particolare riferimento a quello della Rai regionale 
non visualizzabile con sistema di ricezione satellitare ; 
 
considerato inoltre che è sempre più concreto il rischio, per le zone rurali e 
montane, di rimanere ancora  più isolate da un contesto sociale e multimediale 
indispensabile al giorno d’oggi,  e che senza questo genere di interventi non si 
riesce a favorire un ritorno delle popolazioni in queste zone; 
 
considerato inoltre che la ripresa economica del mondo agricolo e la 
promozione culturale gastronomica della nostra montagna  non potranno 
avvenire se non si mettono questi territori nelle condizioni di godere dei 
moderni servizi di comunicazione; 
  
considerato infine che se non si mettono a disposizione di aziende, enti 
locali, famiglie e soprattutto studenti,   tutti gli strumenti di comunicazione al 
giorno d’oggi indispensabili per crescere culturalmente e creare una forte 
competitività sul mercato Nazionale,  non si riuscirà nell’intento di invertire 
quel trend legato allo spopolamento che da tempo condiziona  le nostre zone 
montane; 
 

INTERROGA 
 
La Giunta per sapere; 
 



 Se è a conoscenza della grave situazione esposta anche in una 
partecipata petizione popolare   portata a conoscenza della giunta 
regionale anche tramite il Sindaco del Comune di Bagno di Romagna; 

 
 Se non ritenga che questo disservizio non rappresenti una vera e propria 

minaccia per lo sviluppo economico e culturale delle zone montane della 
provincia di Forlì – Cesena; 

 
 Quali urgenti iniziative la Regione Emilia Romagna,  insieme agli enti 

locali della Provincia di Forlì – Cesena,   intenda assumere per risolvere 
le problematiche suesposte; 

 
 Se, anche per i motivi legati alla necessità di dover garantire la totale 

sicurezza dei cittadini,  non si ritenga utile pretendere  dai gestori 
almeno  una immediata adeguata  manutenzione delle linee telefoniche 
extraurbane che oggi, di fatto, rendono queste zone isolate; 

 
 Se non ritenga utile richiedere alla Rai un  potenziamento dei ripetitori 

televisivi affinché i cittadini di queste zone montane possano ricevere un 
segnale RAI   regionale attualmente non visualizzabile con antenne 
satellitari; 

 
 Se non si ritenga indispensabile utilizzare anche gli strumenti che l’UE 

mette a disposizione delle zone rurali per favorire il ritorno delle 
popolazioni nelle zone montane o,  perlomeno,  il mantenimento di chi 
ancora vi risiede; 

 
 
Luca Bartolini 


