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Interrogazione con richiesta di risposta scritta  

 

 

Borgo Marina: è ora di riqualificare Via Mameli e Via San Nicolò 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi facendo seguito alle precedenti 

interrogazioni con le quali chiedeva la riqualificazione nel Borgo Marina delle vie 

Mameli e San Nicolo’ che da anni presentano uno stato di abbandono con l’asfalto 

deformato da rattoppi e buche, senza marciapiedi, con pericolose caditoie di cemento 

per le acque piovane, da cui fuoriescono miasmi per il cattivo stato e intasamento 

delle fognature; 

 

ricordato 

 

che con Delibera di Giunta Comunale n. 540 del 3.12.2002 era prevista la 

sistemazione delle suddette vie, non ancora effettuata, nonostante siano passati ormai 

4 anni e che tale opera non risulta presente nel Programma Triennale 2007/2009 dei 

lavori pubblici; 

 

che tale situazione aggrava lo stato di degrado urbano presente nel Borgo Marina, 

ridotto ad un vero e proprio ghetto per la concentrazione di negozi afro-asiatici che 

condizionano la normale vita dei pochi cittadini riminesi residenti, spesso anziani, 

alle prese con  cassonetti dei rifiuti stracolmi di imballaggi, e sporcizia, con lattine, 

bottiglie, bicchieri di plastica, mozziconi di sigarette e sputi, ovunque, senza alcun 

rispetto per l’igiene e l’immagine pubblica; 

 

ritenuto 

 

necessario ed urgente l’intervento dell’Amministrazione Comunale per la 

riqualificazione di  questa problematica zona della città in cui l’identità riminese è 

stata stravolta e l’antico Borgo Marina è diventato un ghetto afro-asiatico;  

 

 

 



 

chiede 

  

se l’A.C. non ritenga urgente intervenire per realizzare finalmente : 

 

1) la ripavimentazione delle Vie Mameli e San Nicolò, ”segnando” la preesistenza del  

vecchio Borgo Marina; 

2) i marciapiedi (con selci),  di fatto inesistenti in via Mameli e San Nicolò; 

3) il rifacimento della fognatura e della rete interrata dei servizi con caditoie in ferro 

per le acque meteoriche; 

4) l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione con lampioni in ghisa in 

armonia con Corso Giovanni XXIII° e Via Dei Mille; 

 

5) che tale intervento venga quindi previsto nel Piano degli Investimenti 2007 e 

realizzato quanto prima. 

 

                                                  

                                                                                         Gioenzo Renzi  


