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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
premesso che l’azienda “Centostazioni” è incaricata di riqualificare, valorizzare e gestire 103 
complessi di stazione fra cui quello di Rimini; 
considerato che l’azienda “Centostazioni” ha sciolto il contratto con la “Sitem Impianti”, 
azienda aggiudicataria dell’appalto per i lavori previsti nella stazione di Rimini, per un importo di 
1,8 milioni di Euro, in quanto inadempiente sotto il profilo contrattuale non avendo mantenuto e 
garantito la continuità dei lavori; 
considerato altresì che l’intervento di riqualificazione della stazione di Rimini ha finora 
determinato solo la fine lavori riguardanti la ristrutturazione del bar della stazione mentre, per 
quanto riguarda la ristrutturazione del fabbricato viaggiatori, i lavori sono fermi da alcuni mesi; 
considerato inoltre che questa situazione di stallo dei lavori crea giusta preoccupazione da 
parte degli operatori del settore turistico, tanto che il Coordinatore dell’ “Unione Prodotto di 
Costa” rileva che questo sarebbe stato il periodo migliore per portare ad esecuzione i lavori di 
ristrutturazione e paventando, giustamente, il rischio che il cantiere ritorni operativo quando 
comincia la stagione turistico; 
atteso che tale situazione potrebbe determinare uno stato di disagio e di difficoltà con 
ripercussioni su tutto il territorio riminese, rischiando di creare grave pregiudizio alle attività 
turistiche; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 
• se è a conoscenza della situazione suesposta; 
• in caso affermativo, quale giudizio si dia; 
• se non si ritenga di assumere concrete iniziative al fine di sensibilizzare l’azienda 

“Centostazioni” riguardo ai seri problemi di carattere economico che questo blocco dei lavori 
può provocare alla città di Rimini in quanto gli operatori turistici si stanno organizzando per 
la stagione turistica 2006 per accogliere al meglio i turisti, e più in generale per quanto 
riguarda l’intera regione, in quanto la stazione di Rimini è, dopo quella di Bologna, lo scalo 
ferroviario più importante della regione. 

 
 

Gioenzo Renzi  
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