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Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

I cantieri lavori di riqualificazione nei tratti di lungomare di Rimini Nord 

sono incompatibili con la stagione balneare.   

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

ricordato 

che il 23 Gennaio scorso sono stati assegnati dall’Amministrazione 

Comunale i quattro lotti per lavori di riqualificazione dei lungomare di 

Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, per una lunghezza continua 

di 6,3 Km, con un costo di 12 milioni di euro finanziato dal Bando delle 

Periferie ;  

che gli interventi sono stati affidati ad un’Ati guidata dalla Ditta Pesaresi 

per il tratto Torre Pedrera Viserbella e a CBR per Viserba -Rivabella;  

che gli interventi procederanno in contemporanea, a step, in modo di 

limitare i disagi ai residenti ed agli operatori economici; 

che accanto alla riqualificazione dei lungomare prosegue l’intervento che 

prevede il pontenziamento dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri, 

Domeniconi, adiacente alla Ferrovia, con un costo complessivo di circa 5 

milioni e mezzo, finanziato con fondi FSC;  

che i lavori previsti dal Bando delle Periferie comprendono anche la 

realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale a Viserba, con un 

costo di 9 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro a carico di RFI, i cui lavori 

partiranno dopo giugno 2020 per concludersi nella primavera 2021; ;  



sottolineato 

che per diversi tratti di lungomare la fine lavori era prevista a maggio-

giugno 2020, alla vigilia dell’estate, in particolare i tratti Via Polazzi-Via 

Roma a Viserba, tra Via Tolemaide e Via Tolmetta a Torre Pedrera, tra Via 

Adige-Via Astico a Rivabella, per concludere tutti gli interventi entro 

novembre 2020; 

che l’ampliamento dell’asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e 

Domeniconi doveva concludersi entro l’inizio dell’estate, Giugno 2020,  

per snellire i flussi di traffico, intensi durante l’estate, sgravando l’asse di 

prima linea davanti alla spiaggia;   

chiede 

quando termineranno i lavori dei tratti Via Polazzi-Via Roma a Viserba, 

tra Via Tolemaide-Via Tolmetta a Torre Pedrera, Via Adige-Via Astico a 

Rivabella ; 

quando verranno pavimentati i marciapiedi a Viserba da Via Polazzi a Via 

Burnazzi e da Via Burnazzi a Via Milano; 

se i marciapiedi a Viserba non siano ristretti per il passaggio dei pedoni a 

scapito della ciclabile e quanto misurano; 

se era necessario e per quali ragioni è stato avviato a fine giugno il 

cantiere lavori su Viale Roma a Viserba con impatto sui negozi e alberghi;  

se la strada carrabile a Viserba non sia ristretta per gli autobus turistici e 

quanto misura; 

quanto termineranno i lavori su Via Mazzini, per fluidificare il traffico a 

monte  a monte di Viserba; 

se il cantiere lavori nel centro di Viserba non sia gestito in modo caotico , 

invece che ordinato;  

Quando verranno pavimentati i marciapiedi a Torre Pedrera tra Via 

Tolemaide-Via Tolmetta;   



Se la strada carrabile a Torre Pedrera non sia ristretta per gli autobus 

turistici;  

se di notte, la zona del cantiere, nel centro di  Torre Pedrera, non debba  

essere completamente oscurata, ma illuminata;  

Quando verranno pavimentati i marciapiedi a Rivabella nel tratto Via 

Adige-Via Astico; 

se anche a Rivabella i sudddetti marciapiedi non siano ristretti per il 

passaggio dei pedoni a scapito della ciclabile; 

se e come, a Rivabella, sono stati reperiti nuovi  posti auto in sostituzione 

di quelli eliminati in via Toscanelli;  

se i cantieri lavori in corso nei tratti di Viserba, Torre Pedrera, Rivabella, 

non siano incompatibili con la stagione balneare, con relativi danni 

economici agli alberghi, pubblici esercizi, attività commerciali; 

se i cantieri lavori di riqualificazione dei lungomare (Rimini Nord e Sud) 

per rispetto ai turisti e l’immagine della nostra Riviera non debbano 

essere insediati e attivi solo nel periodo autunno-inverno.  

 

                                                                               Gioenzo Renzi  

 

 

  

 


