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                                                                                           Egr. Sig.  

                                                                              Sindaco  

                                                                              Comune di Rimini  

 

Interrogazione con richiesta di risposta  scritta 

 

Via Castelfidardo: spostare il passaggio degli autobus e pavimentazione ancora 

da rifare   

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

 

ricordato 

 

la precedente interrogazione del 9.3.06 con la quale si denunciava il dissesto della 

pavimentazione stradale di Via Castelfidardo, rifatta ex novo solo 3 anni prima con 

una spesa di 700.000.000.= di lire, con la quale si chiedeva ragione sulle regolarità 

della progettazione ed esecuzione dei lavori, sostenendo anche la necessità di 

spostare il tragitto degli autobus, causa principale di questo dissesto; 

 

visto 

 

la risposta del 4.4.2006 dell’Assessore ai Lavori Pubblici con allegata relazione dei 

responsabili tecnici, la quale asserisce con certezza la qualità dell’opera e che non 

sussistono responsabilità in carico ai progettisti,  né alla Ditta esecutrice dei lavori; 

 

che è necessario solo un’assidua e continua manutenzione ordinaria per fare fronte ai 

primi segni di disconnessione della pavimentazione ;  

 

evidenziato 

 

che nella stessa relazione tecnica, dopo avere asserito quanto sopra, si sottolinea che 

la causa scatenante il dissesto della pavimentazione in pietra “è connesso al transito 

dei mezzi del trasporto pubblico, infatti quotidianamente la strada è soggetta al 

passaggio di 524 mezzi del peso medio di 10-16 tonnellate“; 

 

constatato 

 

l’ulteriore peggioramento dello stato della pavimentazione che si presenta ormai 

completamente dissestata con avallamenti e sconnessioni delle pietre ovunque, 

dinnanzi al quale si ritiene che ogni forma di manutenzione ordinaria non sia più 

sufficiente per riportare alla normalità la pavimentazione, e che sarebbe necessario un 

vero e proprio intervento di rifacimento;  



 

chiede 

 

1) se l’Amministrazione Comunale di fronte al grave dissesto della 

pavimentazione e alla inutilità della manutenzione ordinaria espletata fino ad 

oggi non ritenga necessario prevedere un ulteriore intervento di carattere 

straordinario che ripristini la bontà della pavimentazione, anche per evitare 

rischi di cadute ai passanti; 

 

2) se non sia opportuno predisporre uno studio di fattibilità che preveda lo 

spostamento del tragitto degli autobus nel tratto Via Michele Rosa- Via IV 

Novembre responsabile dell’inquinamento atmosferico con i gas di scarico  su 

pedoni, negozi e abitazioni e delle vibrazioni delle case antistanti. 

 

 

 

                                                                                  Gioenzo Renzi    

 

       

 


