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Quando inizieranno i lavori dei Parcheggi Scarpetti e dell’area Fox ? 

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi , 

ricordato 

che con i lavori di riqualificazione attorno a Castelsismondo e in Piazza 

Malartesta, si  sono ridotti di 450 i posti auto ( 280 Piazza Malatesta, 80 

Rocca, 90 Campone); 

che la Convenzione stipulata il 26.5.2011 tra il Comune di Rimini e la 

Società Parking Gest Srl, prevedeva la realizzazione, con la procedura del 

Project Financing su aree di proprietà comunale, di un parcheggio nell’area 

di Via Italo Flori e di un parcheggio multipiano nell’area Scarpetti;  

che il Parcheggio “Italo Flori” è stato inaugurato nel febbraio 2014 con 

245 posti auto a rotazione (+ 72 rispetto ai precedenti 173);  

che, il parcheggio multipiano “Scarpetti”, ridotto, nel 2013 da ARPA con 

la bocciatura dei due piani interrati  a piano terra e primo piano, di 433 

posti auto (+ 146 rispetto ai 287 attuali), dopo ormai 10 anni, non è ancora 

stato realizzato;  

che con Delibera di Giunta Comunale del 20.2.2018 è stato approvato un 

accordo di pianificazione con la Società Fox Petroli Spa per la 

riqualificazione dell’area tra la Via Circonvallazione Meridionale e Via 

Bramante;  

che il suddetto accordo prevede, adiacente ad una medio-piccola  

struttura di vendita, la realizzazione di un parcheggio pluripiano (piano 

interrato e due piani superiori) di uso pubblico per circa 300 posti auto, a 



ridosso del centro storico, rispetto agli attuali 54 posti auto su area 

comunale;  

chiede 

1. quali sono le ragioni che hanno impedito ormai da sette anni la 

realizzazione del nuovo parcheggio Scarpetti, come approvato da 

Arpa nel 2013;  

 

2. se e quando inizieranno i lavori del nuovo Parcheggio Scarpetti e 

quando sarà disponibile, al di là dei ripetuti annunci 

dell’Amministrazione Comunale;   

 

3. se, comunque, non debba essere considerato, che a fronte dei 450 

posti auto, venuti meno, di Piazza Malatesta e Castelsismondo, la 

“copertura” con i nuovi Parcheggi Flori e Scarpetti resta parziale di 

218 posti auto;    

 

4. quali sono le ragioni per cui non sono ancora “decollati” i lavori del 

progetto di riqualificazione dell’area Fox, approvato nel 2018, con la 

realizzazione, in particolare, per l’uso pubblico del parcheggio 

pluripiano di circa 300 posti auto, di attestamento nei pressi delle 

mura urbane e del Centro Storico;  

 

5. quando inizieranno i lavori sull’area Fox e quando sarà disponibile 

il previsto parcheggio pluripiano di 300 posti auto ad uso pubblico, 

importante per consentire un altro accesso pedonale al Centro 

Storico. 

 

6. Se l’Amministrazione Comunale non debba presentare al Consiglio 

Comunale per l’approvazione, l’aggiornato Piano della Sosta, 

rispetto a quello del 2009, per considerare particolarmente 

l’accessibilità al Centro Storico e agevolare le attività economiche in 

competizione con i Centri Commerciali e il commercio elettronico. 



 

                                                                                 Gioenzo Renzi   

 

 

 

     


