
                                                                               Rimini 3.8.2017  
 
Mozione del Consigliere Gioenzo Renzi : 
 
Proposta di un NUOVO LUNGOMARE per la riqualificazione ambientale e la nuova 
immagine turistica della costa di Rimini Nord.   
 
Il Consiglio Comunale di Rimini,  
 

considerato 
 
il “ Progetto per la riqualificazione urbana e ambientale dell’area turistica di Rimini 
Nord “ che prevede : 
 

1) La riqualificazione dell’attuale strada litoranea con percorsi ciclo-pedonali da 
Rivabella a Torre Pedrera;  

 
2) Il trasferimento dell’intero traffico veicolare dalla “litoranea” all’asse viario 

adiacente alla ferrovia con l’allargamento della sede stradale e la realizzazione 
di un nuovo sottopasso all’altezza del Centro Studi per collegare mare e 
monte;  
 

3) La sistemazione dei due parcheggi esistenti “Mercatale” e “ Foglino” 
decentrati a nord e a monte della ferrovia; 
 

rilevato 
 

 che l’intervento si limita ad una parziale ripavimentazione dell’attuale 
litoranea e alla pedonalizzazione di alcuni tratti; 

 

 che la ripavimentazione prevista con l’utilizzo di materiale lapideo riguarda 
esclusivamente gli accessi al mare;  

 
evidenziato 

 

 che la “pedonalizzazione” della litoranea comporta il problema 
dell’accessibilità dei turisti  agli alberghi nei mesi estivi e il prevedibile danno 
alle attività economiche nei restanti mesi dell’anno; 

 

 che lo spostamento dei “posti auto” dalla litoranea alla ferrovia causa la 
eliminazione di  350 posti auto offrendo l’unica possibilità di sosta lungo la 



ferrovia ad almeno 250 m. di distanza dalla spiaggia, con gravi disagi ai turisti, 
albergatori, negozianti, e residenti;   

 
reso noto 

 

 che i cosiddetti due nuovi parcheggi “ Mercatale” e “ Foglino”, in realtà sono 
già a disposizione da anni mentre non sono previsti nuovi parcheggi a monte;  

 

 che i suddetti due parcheggi trovandosi a monte della ferrovia, peraltro sono 
difficilmente accessibili a causa dell’esistenza dei passaggi a livello da 
attraversare su Via Gaza e via Gebel; 

 

 che è prevista la realizzazione di un unico sottopasso mare-monte, rimanendo 
tutti i passaggi a livello esistenti di cui non è prevedibile la chiusura;   

 

 che anche il servizio del trasporto pubblico con autobus si trasferirà da mare a 
monte nel tratto Viserba-Torre Pedrera  creando disagi per il raggiungimento 
della strada litoranea ai turisti e residenti;  
 

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 

A) ad essere consapevoli delle suddette criticità e a risolverle;  
 

B) a considerare fondamentale per la riqualificazione turistica di Rimini Nord la 
creazione di un VERO E PROPRIO LUNGOMARE, degno di questo nome, da 
realizzarsi sul sedime dell’arenile con una nuova ed ampia passeggiata che 
consenta la vista della spiaggia e del mare;    
 

C) a riflettere su questa nuova proposta del NUOVO LUNGOMARE  per rendere 
possibile la riqualificazione ambientale e paesaggistica del fronte mare e  la 
svolta necessaria nella immagine turistica e promozionale della costa di Rimini 
Nord.  

 


