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                                                                     Egr. Sig.  

                                                                     SINDACO  

                                                                     Comune di Rimini  

 

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  

 

Riqualificare Corso Giovanni XXIII° 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

 

constatato 

 

che Corso Giovanni XXIII° è l’unica strada di scorrimento mare- monte 

per raggiungere e attraversare il Centro Storico; 

 

che a causa del carico di traffico la secolare pavimentazione in selci si è 

gravemente sconnessa e deteriorata con fessure e avallamenti che rendono 

pericoloso il transito in particolare di cicli e motocicli; 

 

che la mancanza di veri e propri marciapiedi rende pure difficoltoso il 

percorso riservato ai pedoni; 

 

che lo stesso attraversamento di Via Giovanni XXIII° e degli incroci di 

immissione con le Vie laterali (Via Cavalieri, Via Santa Maria al Mare, 

Via Clodia ) da parte dei pedoni, come l’uscita dai negozi, siti sul lato 

porto canale, presenta il rischio per i clienti, di essere investiti dalle auto; 

 

che in mancanza di parcheggi, buona parte della sede stradale è occupata 

dalle auto in sosta sia di giorno che di notte rendendo ancora meno agevole  

e sicuro lo scorrimento del traffico veicolare; 

 

che, inoltre, la recente installazione in Piazza Ferrari delle telecamere di 

salvaguardia dell’isola pedonale, comporta un’ulteriore congestione e 

intasamento del traffico; 

 

 



 

 

che le conseguenze sono  un pesante inquinamento atmosferico e acustico; 

 

che tale situazione di degrado si riflette sulle attività economiche con la 

presenza di numerosi negozi chiusi  da anni e sulla vivibilità della zona per 

i residenti; 

 

chiede 

 

1) se l’Amministrazione Comunale si è resa conto di questa 

insostenibile situazione di degrado e se non ritenga opportuno 

predisporre subito un progetto di riqualificazione dell’intera strada in 

particolare nel tratto Via Bastioni Settentrionali –Corso D’Augusto; 

 

2) se, al riguardo, non sia necessario prevedere la realizzazione di tale 

opera nell’ambito del Bilancio di Previsione 2007 e/o comunque nel 

prossimo Piano Triennale degli Investimenti; 

 

3) se, in attesa, della necessaria riqualificazione non sia urgente  

provvedere a quegli interventi che, ancorché limitati, possono 

garantire una maggiore sicurezza sia del traffico veicolare che 

pedonale e un miglioramento della vivibilità della zona per i 

residenti. 

 

 

                                                                            Gioenzo Renzi   

              

 

 

 

        


