
                                                                            Rimini  2.7.2020  

                                                                            Egr. Sig.  

                                                                             SINDACO  

                                                                             Comune di Rimini  

Istituire un Presidio della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine sul 

nuovo Piazzale della Stazione per rispettare, legalità, sicurezza e decoro. 

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

preso atto 

che è stata ultimata la nuova Piazza antistante la Stazione di Rimini, 

costata oltre un milione e mezzo di euro a carico di RFI; 

Che RFI nelle prossime settimane amplierà l’adiacente Parcheggio 

Metropark  da 183 posti auto attuali  a 335 e poi fino a 478 stalli;  

che sempre RFI dovrebbe avviare entro l’anno lo sfondamento del  

sottopasso centrale della Stazione verso il mare e la ristrutturazione del 

sottopasso di viale Principe Amedeo per l’abbattimento della barriere 

architettoniche;  

considerato 

che i suddetti interventi fanno parte  del Protocollo di Intesa per la 

riqualificazione e la trasformazione urbana dell’intera area della 

Stazione, sottoscritto tra Comune di Rimini , Rete Ferroviaria Italia (RFI), e 

Regione Emilia Romagna;   

constatato 

che, purtroppo, davanti  alla Stazione,  continua la presenza di balordi, 

ubriachi, nullafacenti, “sdraiati “ a terra, malavitosi e anche spacciatori,  

che degradano  il nuovo Piazzale con i propri bisogni corporali, il vomito,  



le risse, le urla, i furti, creando una situazione di “indecenza”, di 

“insicurezza”, senza rispetto per le migliaia di cittadini e turisti che ogni 

giorno usufruiscono della Stazione di Rimini, del trasporto pubblico, del 

servizio di taxi;  

chiede 

1. se non sia necessario, per il decoro e l’immagine della Stazione di 

Rimini, istituire un Presidio con la  presenza della Polizia Municipale 

per fare rispettare il Regolamento di Polizia Urbana riguardo i 

comportamenti vietati su un luogo pubblico   e l’Ordinanza del 

Sindaco sul divieto  di consumo di alcolici sul suolo pubblico, previsto 

proprio davanti la Stazione; 

2. Se per consentire la continuità ed efficacia del Presidio, per 

sostenere il rispetto della legalità e della sicurezza non sia 

necessario il supporto delle Forze dell’Ordine e dell’Esercito, 

coinvolgendo l’attenzione  del Prefetto e del Comitato per la 

Sicurezza e l’Ordine Pubblico sulle “criticità” dell’area Stazione  ;  

 

3. se la pulizia e la cura del Piazzale, nuovo ma già imbrattato,  non 

debbano essere svolte quotidianamente con particolare attenzione  

da Hera ed Anthea;    

 

4. se è stata potenziata e viene utilizzata  la video sorveglianza con 

telecamere ad occhio fisso per la vigilanza del piazzale e del 

parcheggio “metropark”; 

 

5. per quali ragioni non sono state ancora rimosse le “barriere 

stradali” mobili  davanti al piazzale della Stazione e ridisegnate sulla 

carreggiata le corsie per la circolazione veicolare; 

 

6. se la spaziosa superficie con asfalto rosso all’angolo della 

Velostazione o Bike Park,  non possa essere attrezzata con le 



rastrelliere per il parcheggio delle bici, eliminando l’infelice recente 

installazione delle rastrelliere per bici sulla  aiuola verde spartitraffico 

di Via Dante ;   

 

7. se non debba essere prevista e condivisa, dopo il peregrinare 

continuo,  la sistemazione definitiva del prefabbricato della 

Cooperativa Taxisti, in  un luogo funzionale per l’attività lavorativa e 

per le esigenze dei clienti;  

 

8. se dopo il rinnovato Piazzale della Stazione e la demolizione dell’ex 

Kebab di viale C.Battisti, non si possano riqualificare i Giardini della 

Stazione con i seguenti interventi:  

-il rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato mare-stazione, 

che presenta un asfalto datato e rattoppato;     

-la valorizzazione della Fontana storica, risalente al 1927, con il  suo pieno 

funzionamento, tranne l’inverno, con eliminazione della superflua vasca 

d’acqua rettangolare utilizzata come servizio igienico degli “irregolari”; 

-la cura dei Giardini, degli alberi, aiuole, prato; 

 

9 se sono stati approvati i progetti esecutivi per il prolungamento del 

sottopasso centrale della Stazione verso il mare e per la 

ristrutturazione del sottopassaggio del Grattacielo con 

l’abbattimento delle barriere architettoniche  e quando inizieranno i 

lavori.  

                                                                             Gioenzo Renzi  


