
                                                                    Rimini 13.9.2018 
 
                                                                    Egr. Sig.  
                                                                    Sindaco  
                                                                    Comune di Rimini  
 
Interrogazione di urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 giorni         
 
Sottopassaggio del Grattacielo: è ora di abbattere le barriere 
architettoniche!  
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 
 

ricordato 
 
le ripetute interrogazioni consigliari dal 2001 al 2013 per richiamare 
l’attenzione della Amministrazione Comunale sulla necessità di una 
manutenzione straordinaria del Sottopassaggio del Grattacielo che 
collega il Centro Storico e la Stazione alla Marina Centro;  
 
che nel Giugno 2012 l’Amministrazione Comunale ha realizzato un 
intervento di restyling soprattutto estetico con il rifacimento 
dell’intonaco e la tinteggiatura delle pareti e in quella occasione il Sindaco 
aveva annunciato per la fine dell’estate 2012 di riprendere i lavori per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche richiesto dal sottoscritto fin 
dal 2001; 
 

evidenziato 
 
che gli scivoli realizzati 50 anni orsono, tra le due rampe di gradini, causa 
la loro eccessiva pendenza e la loro ristrettezza non possono essere usati 
dalle carrozzelle dei disabili e spesso costituiscono  delle difficoltà per i 
passeggini dei bambini; 
 
che i disabili sono costretti ad un discriminatorio percorso alternativo, 
più lungo, sui marciapiedi di Viale Graziani, sotto il Ponte di ferro, e di 



viale Rodi con la pavimentazione “ a grigliati” sconnessa dalle radici degli 
alberi;  
 
che gli scivoli del sottopassaggio sono utilizzati dai ciclisti per il ciclo –
cross con pericoli per i pedoni, in particolare per le persone anziane e i 
bambini che si trovano lungo le gradinate;  
 

chiede 
 

1) Se non sia necessario, nel principale sottopassaggio pedonale di 
Rimini, dove  transitano ogni giorno migliaia di persone, cittadini e 
turisti, dopo oltre 60 dalla sua realizzazione,  un intervento di 
ristrutturazione funzionale con abbattimento delle barriere 
architettoniche per rispetto delle Leggi e delle persone, con nuove 
rampe sul lato monte e sul lato mare  per consentire l’accesso alle 
carrozzelle dei disabili e agevolare i passeggini dei bambini ; 

 
2) Se l’intervento non sia realizzabile, visto lo spazio esistente lato 

monte  per costruire nuove rampe, mentre lato mare bisogna 
sottopassare la Via Monfalcone  mettendo cosi in sicurezza anche i 
pedoni che sfidando le auto attraversano la strada per entrare o 
uscire  dal sottopassaggio;  
 

3) Se non debbano essere installate le “telecamere  con occhio fisso” 
per attivare la video sorveglianza effettiva e non apparente, per 
assicurare la maggiore sicurezza dell’attraversamento del 
“sottopassaggio”, considerato il mancato funzionamento da oltre 10 
anni delle  telecamere collegate  alla Polizia Ferroviaria;   
 

4) Se per ragioni di incolumità dei pedoni, non debba essere fatto 
rispettare dalla Polizia Municipale, il divieto di transito delle 
biciclette in corsa sugli scivoli, normalmente violato nonostante   
l’apposita segnaletica; 
 

 



5) Se il Sindaco, trascorsi 6 anni,  non debba mantenere  l’impegno 
assunto pubblicamente  per la fine dell’estate 2012  di riprendere  i 
lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche del 
sottopassaggio del grattacielo, prevedendo già nel prossimo 
Bilancio la realizzazione dell’intervento che costituirebbe un segnale 
concreto di accoglienza e promozione dell’immagine di Rimini.  
 

                                                                      Gioenzo Renzi    
 
   
 
;  


