
 a 

                                                                               Rimini 11.7.2019  

                                                                               Egr. Sig.  

                                                                               Sindaco  

                                                                               Comune di Rimini  

 

Provvedimenti per la riqualificazione dell’area d’ingresso alla Stazione.  

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

 Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

visto 

che sono partiti davanti alla Stazione i lavori per la demolizione della 

Palazzina ex Iat per la realizzazione della Piazza da dedicare a don Oreste 

Benzi;  

che dal giorno  9/7/ 20129 con Ordinanza Sindacale è scattato il divieto di 

sosta per le centinaia di biciclette parcheggiate nell’area interessata dai 

lavori; 

constatato 

che a tutt’oggi molte biciclette, nonostante l’Ordinanza,  non sono state 

rimosse mentre altre biciclette sono  “incatenate” a qualsiasi “palo”  

addirittura sul marciapiede d’ingresso della Stazione;  

considerato 

che la decorrenza del divieto di sosta delle biciclette doveva essere 

preceduta  dalla installazione alternativa di un numero adeguato di 

rastrelliere, visto che quelle esistenti su Viale Cesare Battisti non sono 

sufficienti anche se non completamente utilizzate;  

ritenuto 
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che l’area di accesso alla Stazione di Rimini non debba perpetuare una 

immagine di disordine e degrado per i milioni di passeggeri che 

usufruiscono della Stazione di Rimini ; 

chiede 

1. se non sia “oscena “ la soluzione adottata di installare alcune 

rastrelliere per il parcheggio delle bici addirittura sul verde delle 

aiuole di via Dante;  

2. se, invece,  non possa essere utilizzata e attrezzata con le rastrelliere 

per le   biciclette la superficie rettangolare individuata con asfalto 

rosso all’angolo della Velostazione o Bike Park; 

3. se, in seguito, per ragioni di decoro,  non debba cessare con la 

rimozione immediata e le sanzioni il parcheggio non consentito di 

biciclette e moto dinnanzi la Stazione;  

4. se non sia necessario davanti l’ingresso della Stazione la presenza di 

Agenti della Polizia Municipale per impedire i comportamenti vietati 

(parcheggi abusivi, divieti di sosta, bivacchi di malavitosi)  operando 

di concerto con le Forze dell’ordine e dell’Esercito.  

5. se con apposita Ordinanza e segnaletica non debba essere 

consentita la sosta prolungata e invasiva degli autobus di Start 

Romagna o del trasporto privato lungo Viale C. Battisti, lato giardino; 

6. se invece di eliminare in modo indiscriminato quasi tutte le aiuole, 

lato mare del marciapiede di Viale C.Battisti,  per realizzare nuove 

fermate di Start Romagna, l’intervento doveva essere compatibile e  

qualificante per i Giardini della Stazione con la cura di aiuole, siepi, 

alberi;   

7. se non debba essere ripristinato, almeno mei mesi estivi il 

funzionamento della storica Fontana (risalente al 1927)  dei Giardini 

della Stazione, permanentemente all’asciutto e ricovero di fogliame 

e immondizie;  

8. se, invece, non sia da eliminare la vasca d’acqua rettangolare 

funzionale solo per i servizi igienici degli “ irregolari”; 
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9. a che punto si trova l’esecuzione coattiva della ingiunzione 

comunale di demolizione dell’ex kebab di Viale C. Battisti per 

eliminare il  relativo degrado ;  

10. se non debba essere potenziata la video sorveglianza con 

telecamere ad occhio fisso per la sicurezza e il controllo continuo 

sull’area dei Giardini della Stazione. 

                                                         

                                                                               Gioenzo Renzi  


