
                                                                                    Rimini 4.3.2021  

Mozione   

“La realizzazione della Nuova Piscina Comunale in un luogo compatibile e 

con un progetto di eccellenza”  

 

Il Consiglio Comunale di Rimini, 

preso atto 

che la Giunta Comunale ha approvato il 17.12.2020 il progetto 

preliminare della Nuova Piscina Comunale, comprendente una vasca da 

10 corsie con dimensioni 25mx 25 m, due vasche di dimensioni 6mx20m e 

6mx10m, una palestra di 165 mq e una sala ristoro, da realizzarsi nell’area 

del Parco Don Tonino Bello, a Viserba Monte, con una spesa di 7,5 milioni 

di euro;  

che la suddetta area di 25.590 mq. confina con Via Sacramora, Via Baroni, 

Via Cenci, con adiacenti la Scuola d’Infanzia “Acquamarina” ed il Centro 

Sociale Viserba 2000, che usufruisce di un parcheggio a servizio anche del 

vicino supermercato;  

tenuto presente 

che il progetto della Nuova Piscina Comunale  su un sedime di 3.730 mq, 

un’altezza massima fino a 12 metri, con l’utilizzo all’esterno di un’ampia 

area per attività sportive all’aperto ed a servizio dell’area di ristoro, in parte 

pavimentata e in parte a verde, occuperà metà superficie del Parco;  

che per l’accesso all’impianto natatorio, sono previsti 4.770 mq di 

parcheggi, uno lato Via Baroni, dove ora si svolge il mercato ambulante 

settimanale, l’altro su Via Cenci, che verrà allargata mettendo a rischio la 

sicurezza dell’accessibilità alla Scuola d’Infanzia; 

che sull’altra metà del Parco, lato Via Sacramora, esiste una vasca di 

laminazione interrata di 10.500 metri cubi, la cui superficie di 3.500 mq, 

in cemento armato, non consente la piantumazione degli alberi;  



che la superficie a verde effettivo del Parco Don Tonino Bello viene 

dimezzata da  26.000 mq a 13.000 mq, con poco rispetto dello stesso 

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e del Regolamento Urbanistico 

Edilizio, in una zona densamente popolata come quella del Peep; 

che l’ubicazione della Nuova Piscina Comunale nel Parco Don Tonino 

Bello non agevola l’accesso da tutta la città, ma è raggiungibile, solo da 

Rimini Nord, tramite la Via Sacramora, con il nuovo senso univo, e dalla 

Statale Adriatica per i provenienti da tutti gli altri luoghi della città, con i 

conseguenti problemi di traffico;  

che la Nuova Piscina Comunale non può essere concepita come una 

struttura di Quartiere, ma deve essere a beneficio  dell’intera città, e dovrà 

accogliere anche gli eventi sportivi a carattere nazionale e internazionale;  

chiede 

la revisione del progetto approvato dalla Giunta Comunale per le seguenti 

ragioni: 

1) La  salvaguardia del Parco Don Tonino Bello usufruito dai residenti 

per il gioco dei bambini e dalla Scuola d’Infanzia “Acquamarina” per 

l’attività all’aperto e il rispetto del verde pubblico a servizio della 

zona densamente popolata; 

  

2) L’ubicazione della Nuova Piscina Comunale nell’area del Centro 

Sportivo di Rivabella, con i campi del rugby e del baseball, un’area  

ottenuta e riqualificata con la costituzione del diritto di superficie a 

favore del Comune di Rimini;   

 

3) La Nuova Piscina Comunale non deve essere “isolata” come nel 

Parco Don Tonino Bello, ma una importante struttura inserita in un 

qualificato Polo Sportivo riminese, riconoscibile e accessibile 

dall’intera città, non solo da Rimini Nord;  

 



4) Un progetto di eccellenza per l’impianto natatorio, non con una  

vasca limitante di 25 metri, come approvato dalla Giunta Comunale, 

ma una vasca olimpionica con la lunghezza di 50 metri, in grado di 

ospitare gare internazionali di nuoto, e altre specialità, come il 

nuoto sincronizzato, la pallanuoto, i tuffi dal trampolino.    

 

5) Per la realizzazione della Nuova Piscina Comunale, sono necessari un 

luogo compatibile, un progetto competitivo e lungimirante,  

nell’interesse degli sportivi riminesi e di Rimini capoluogo turistico 

della riviera romagnola.  

   

                                                                           Gioenzo Renzi 

 

  


