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Interrogazione di urgenza con risposta scritta entro 5 giorni. 
 
Che fine ha fatto il Parco del Mare ?   
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 
 

constatato 
 
che è trascorso un anno dall’assegnazione dell’incarico allo Studio di 
Architettura Miralles Tagliabue con il corrispettivo di 193.000 euro per la 
definizione delle linee di indirizzo progettuali generali del Parco del Mare, 
nel tempo di 120 giorni, con inizio previsto da settembre 2017;  
 
che, sono trascorsi 9 mesi dai tempi di consegna, ma non è stato ancora 
reso pubblico o presentato alla città il progetto redatto dallo Studio 
Tagliabue, ;  
 
che non è stato reso pubblico neanche il vincitore del Bando del 
22.12.2016 con scadenza 16.1.2017 per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva del 1° lotto del Parco Fellini e del 2° 
e 3° lotto ( Lungomare Tintori e Spadazzi), intervento denominato 
“infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare”;  
 

sottolineato 
 
che non si conosce la data di inizio lavori del Parco del Mare relativa ai 
Giardini del Grand Hotel e dei due tratti Grand Hotel-P.le Kennedy e del 
Lungomare Spadazzi;  
 



che la realizzazione in corso in Piazzale Kennedy delle vasche di prima 
pioggia e di laminazione non fanno parte del Parco del Mare, come 
dichiarato dal Sindaco Gnassi, ma delle opere previste dal PSBO ( Piano 
Salvaguardia Balneazione Ottimizzato) ; 
 

chiede 
 

1) di poter acquisire e conoscere il progetto elaborato dallo Studio 
Miralles Tagliabue con la definizione delle linee di indirizzo 
progettuali del Parco del Mare;  

 
2) se è stato assegnato e a chi l’incarico per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, del 1° lotto (Parco Fellini), del 2°lotto 
(lungomare Tintori) e del 3° lotto (Lungomare Spadazzi );  
 

3) se e quando si prevede l’inizio dei suddetti lavori e se potranno 
essere ultimati entro la scadenza del 31.12.2019  per non perdere 
il finanziamento europeo di 2.850.000 euro;  
 

4) a che punto sono le “negoziazioni” con gli operatori economici 
presentatori delle manifestazioni di interesse, quali e quante sono le 
conclusioni. 
 

                                                                    Gioenzo Renzi                                                                                                                                                        


