
                                                                                              Rimini 14.12.2006 
 
 
                                                                                              Sig. Sindaco 
                                                                                              Comune di Rimini 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

 
Intervenire sul semaforo di Santa Giustina causa del rallentamento del traffico e 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico 

 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 
 

informato 
 

dai cittadini della frazione di Santa Giustina dei problemi causati dal traffico 
veicolare sulla via Emilia aggravati dalla installazione del semaforo in prossimità 
della piazza principale; 
 

verificato 
 

che la installazione di detto semaforo produce un rallentamento del traffico con 
lunghe colonne di autoveicoli costretti a fermarsi e che causano un notevole 
inquinamento acustico e atmosferico per tutta la giornata; 
 

visto 
 

la richiesta di intervento inoltrata all’Arpa di Rimini dai cittadini per l’esecuzione 
di controlli ambientali acustico ed atmosferico a causa delle ragioni suddette; 
 

atteso 
 

che la risposta inviata dall’Arpa in data 25/10/06 agli interessati, all’ANAS di 
Bologna e all’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Rimini, non ha 
risolto il problema rinviando all’ANAS il compito di effettuare il rilevamento 
acustico sulla via Emilia, di cui è soggetto gestore; 
 
che è poco plausibile che l’ANAS metta in moto le procedure di rilevamento 
ambientale richieste dai cittadini, in quanto l’eventuale esito sfavorevole 



comporterebbe responsabilità dirette della stessa ANAS, ammesso che le 
stesse rivelazioni siano poi suffragate dalla garanzia dell’imparzialità; 
 
che in caso di effettivo inquinamento acustico ed atmosferico l’ANAS lo 
giustificherebbe con la presenza del suddetto semaforo; 
 

preso atto 
 

che dalla risposta di ARPA per la rilevazione dell’inquinamento atmosferico 
(polveri e cattivi odori) occorrerebbe l’impiego di un laboratorio mobile 
provinciale che dovrebbe essere impiegato per un periodo di tempi lunghi e 
ripetuti per ottenere un quadro rappresentativo dell’area oggetto dell’indagine; 
 
che inoltre tale procedura comporterebbe un costo economico non indifferente 
per l’impiego di personale e di mezzi e che si invita l’Assessorato alle Politiche 
Ambientali del Comune di Rimini a dare indicazioni all’ARPA su come 
procedere; 

chiede 
 

1) se non sia doveroso che l’Amministrazione comunale affronti il problema e 
adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni per eliminare il disagio subito e 
denunciato dai cittadini residenti; 

 
2) se in tale ambito non si ritenga necessario rivedere la validità della 
collocazione del semaforo in quanto causa principale del rallentamento del 
traffico e delle cause di inquinamento denunciate; 
 
3) se non sia comunque necessario dare disposizioni all’Arpa per l’effettuazione 
dei monitoraggi ambientali e degli interventi necessari, in modo che 
l’Amministrazione comunale sia in grado di valutare la realtà di un gravo disagio 
ed adottare i provvedimenti conseguenti per rimuoverlo. 
 
 
                                                                                  Gioenzo Renzi 
 


