
                                                                                Rimini 11.10.2018  
                                                                              
                                                                                Egr. Sig.  
                                                                                Sindaco  
                                                                                Comune di Rimini  
 
Interrogazione di urgenza con risposta scritta entro 5 giorni. 
 
Spostare l’antenna della telefonia mobile installata da Wind sul tetto 
delle Poste Centrali di Rimini con impatto visivo sull’Arco di Augusto  
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  
 

visto 
 
che è stato installato sul tetto dell’edificio delle Poste Centrali di Rimini 
un vistoso “obelisco” per la telefonia mobile, che ha “mascherato” il 
precedente “antennone”, peggiorando ancora di più l’impatto visivo 
sull’Arco d’Augusto; 
 
che l’immagine dell’Arco d’Augusto, simbolo monumentale di Rimini, è 
condizionata dalla presenza di questa invadente mega antenna;  
 

ricordato 
 
di aver già sollevato con l’interrogazione consigliare del 25.1.2001 il 
problema di questo “ripetitore” senza rispetto per uno dei principali Beni 
Culturali che caratterizza la Storia della nostra Città; 
 
che l’allora Assessore alle Politiche Ambientali Ing. Ariano Mantuano 
rispose di avere inviato una lettera al gestore  Wind, in cui sollecitava lo 
spostamento dell’antenna entro tre anni dal sito Area Arco d’Augusto per 
opportunità paesaggistiche;    
 



che la Wind si dichiarò verbalmente disponibile nel mese di aprile 2004 e  
comunicò all’Assessore, di essere  alla ricerca di nuovi Siti per eliminare 
l’antenna sopra le Poste e in vicinanza dell’Arco; 

chiede 
 

1. se l’Amministrazione Comunale non debba chiedere al gestore 
Wind di dare seguito alla comunicazione nel Febbraio 2001  
dell’allora Assessore alle Politiche Ambientali Ing. Ariano 
Mantuano  di “spostare l’antenna entro 3 anni dal Sito Area 
Arco d’Augusto per opportunità paesaggistiche”; 

 
2.  se l’Amministrazione Comunale non debba ricordare a Wind la 

disponibilità espressa all’Ass. Mantuano nell’Aprile 2004 di 
“essere alla ricerca di nuovi siti per eliminare l’antenna sopra le 
Poste e in vicinanza dell’Arco”; 

 
3. Se l’Amministrazione Comunale non debba ribadire la richiesta 

dello spostamento dell’antenna nel contesto delle 
autorizzazioni richieste da Wind per le nuove installazioni; 

 
4. Se l’Amministrazione Comunale non debba chiedere alla 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici la revoca della 
autorizzazione provvisoria  di 1 anno per l’installazione del 
vistoso “cilindro” che ha mascherato l’esistente  “antennone” e  
peggiorato ancora di più l’impatto visivo sull’Arco di Augusto, 
sostenendo lo spostamento dell’antenna come unica soluzione ; 

 
5. Se il “Regolamento Comunale per il corretto insediamento 

urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile” 
approvato dal Consiglio Comunale il 18.3.2010 non debba essere 
adeguato e aggiornato con la successiva legislazione nazionale e 
regionale per salvaguardare i siti della città, di interesse storico, 
ambientale, paesaggistico.   

   
 
                                                                          Gioenzo Renzi  



  
    


