
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 13 gennaio 2019 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Necessità di strisce pedonali in viale Bologna in prossimità di via Bazzoli  
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● circa un anno fa un gruppo di cittadini del quartiere Cava ha presentato a questo ente una                 
petizione volta a creare un passaggio pedonale in Viale Bologna in corrispondenza della fermata              
autobus collocata di fronte a via Bazzoli; 

● tale petizione non risulta essere mai stata portata a conoscenza dei consiglieri comunali; 
● si condivide la necessità di tale passaggio, poiché vi sono diversi studenti e persone adulte ivi  

residenti ed anche frequentatori della nota struttura “CavaRei” (collocata anch'essa in via            
Bazzoli), che utilizzano l'autobus e sono costretti ad attraversare viale Bologna in condizioni di              
traffico sostenuto; 

● il passaggio, eventualmente dotato anche di relativa isola salvagente avrebbe anche l’effetto di             
moderare la velocità dei veicoli che spesso è sostenuta, nonostante il limite sia di 50 km/h; 

● il più vicino attraversamento pedonale si trova a circa 150m, cioè in prossimità di via Cava; 
● come abbiamo denunciato più volte, la città di Forlì, purtroppo, conosce quasi quotidianamente             

nuovi episodi di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi per i frequentatori delle nostre              
strade, tanto da essere al primo posto nella triste classifica dell’incidentalità secondo i dati Istat; 

● siamo sempre in attesa che questa Amministrazione adotti il Piano del Traffico, che, pur essendo               
obbligatorio, viene costantemente trascurato e procrastinato; 

● il Comune ha ampie disponibilità di bilancio risultanti da un consistente avanzo di bilancio              
maturato senza che sia stata data a questo Consiglio adeguata spiegazione; 
 

INTERROGHIAMO 
 

il Sindaco Davide Drei per conoscere i motivi per cui non ritiene necessario accogliere la succitata                
petizione e, più in generale, cosa intenda fare per aumentare la sicurezza dei pedoni nel tratto stradale                 
indicato. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 
 


