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Bologna, 25 marzo 2015 

Alla Presidente 

Dell'Assemblea Legislativa 

Simonetta Saliera 

Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

La sottoscritta consigliera 

Premesso che 

L'emergenza meteorologica del 5 e 6 febbraio ha lasciàto una pesante eredità. 

Le viol.enti piogge che si sono abbattute sul territorio cesenate hanno causato 
numerosi nuovi eventi franosi e anche rimesso in moto ed aggravato le tante 
situazioni che erano già in essere, soprattutto nelle zone collinari e montane. 

La gravità della situazione sta mettendo molti comuni in difficoltà, in 
particolare nelle zone collinari e montane, dove si trovano a gestire territori 
molto vasti, impossibilitati però ad attivare interventi di messa in sicurezza a 
causa della mancanza di risorse da destinarsi a bilancio. 

L'assenza di possibilità di intervento è aggravata dal fatto che parte dellè 
frane interessano strade provinciali, e la situazione dei bilanci delle province 
non consente di assicurare gli interventi diffusi che sarebbero necessari. 

Tra le situazioni più gravi occorse nel cesenate si può ricordare: 

Comune di Roncofreddo sono stati segnalati n. 18 eventi franosi (via Paderno, 
via Maccanone, via Doccia, via Belvedere, via Compagnia, via Pescheria, via 
Rubicone, via Rudigliano, Ca del fabbro,. via Garibaldi, via del Lago, via 
Faggeto, via Madonna del Zotto, via Garampa, via Castiglione, Torre civica 
Montecodruzzo); 

Comune di Longiano dove sono state registrate 3 situazioni di frane che 
compromettono la viabilità su strade comunali e provinciali (via Selve, via 
Ribano, strada completamente interrotta, via cesena); 
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Comune di Montiano con 4 principali movimenti franosi (via ciano, via 
circonvallazione, via merlata, via crete) per un costo stimato complessivo 
dell'intervento di ripristino di 250 mila euro; 

Comune di Borghi ove insistono 8 frane (frazione Tribola, Via Marzabotto, via 
del Monte Castellaro, via Soci Medina, via La Pieve, via Guido Renzi, via Cà 
di Paolo) per costo complessivo stimato in circa un milione e centomila euro; 

Comune di Cesena invece sono presenti più di un centinaio di situazioni 
franose critiche tra cui le principali 

- Riattivazione del movimento franoso di via Montevecchio, 

- Frana di Roversano, dove si è verificato un nuovo cedimento della scarpata 
sovrastante la strada comunale con occupazione dell'intera carreggiata ed 
interruzione temporanea della viabilità, oltre al crollo di parte delle mura del 
vecchio castello, 

- Frana di via delle Scalette, dove il distacco in due punti della scarpata di 
valle del versante ha coinvolto diverse abitazioni su via Boito, via Bellini e Via 
Ponchielli, 

- Frana di via Linaro. 

Valutato che 

La situazione sta diventando di giorno in giorno più complessa. 

Ogni nuova pioggia infatti mette a rischio non solo le infrastrutture viarie, ma 
in molti casi anche abitazioni, che si trovano a rischio isolamento, e persone, 
siano essi residenti o semplicemente in transito in macchina o con altri mezzi. 

Nei prossimi mesi inoltre sono previste nel cesenate diversi eventi sportivi, 
tra cui la nove colli, cui auspicabilmente, in linea con le edizioni precedenti, 
parteciperanno migliaia di ciclisti che attraverseranno il territorio e le colline. 

È necessario dunque poter avere le risorse necessarie per mettere in 
sicurezza i percorsi, al fine di garantire la fruibilità dei luoghi e delle strade in 
sicurezza, per gli abitanti e per chi quotidianamente si muove in quel 
territorio, ma anche per chi ne usufruisce per motivi sia sportivi che turistici. 

Tutto ciò premesso 


Si interroga la giunta per sapere 


Con che criterio si intendono ripartire le risorse riconosciute recentemente dal 
governo per interventi di somma urgenza. 

Se si intende portare avanti col governo la proposta di sblocco del patto di 
stabilità e in che modo questo avrà effetto anche sul patto di stabilità 
regionale per dare priorità agli interventi sul dissesto idrogeologico. 

Con che modalità verranno pianificati gli interventi regionali collegati alle 
intese tra lo Stato e la Regione nell'ambito del pro ramma Italia sicura. 
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