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Liberiamo Miramare e tutta Rimini Sud dalla malavita.  

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni.     

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

preso atto 

che il 7 dicembre scorso sono stati apposti i “sigilli” dalla Guardia di 

Finanza all’albergo Marinella di via Faenza e all’Ice bar di viale Regina 

Margherita, entrambi a Miramare, per “infiltrazioni mafiose”, secondo 

quanto riferito dalla stampa; 

che in via Faenza, un bar è già stato chiuso 5-6 volte dalla Polizia Locale;  

che sempre in Via Faenza, nell’albergo Alba, sono stati trasferiti in questi 

giorni oltre 50 migranti, dall’albergo Evelyn adiacente a viale Oliveti; 

che nella stessa zona di via Faenza vi sarebbe un residence casa e lavoro 

delle prostitute e un altro residence in cui si troverebbero persone agli 

arresti domiciliari;  

ricordato 

l’interrogazione del 3.6.2021 in cui si evidenziava l’esistenza di strutture 

compiacenti (alberghi, aperti tutto l’anno) con la presenza di soggetti 

pericolosi a Miramare; 

chiede 

1) se non sia necessario “liberare” la zona di Via Faenza e Via Latina a 

Miramare con la chiusura definitiva e non solo temporanea, di 



quegli alberghi e bar acquistati o gestiti dalla criminalità, che cerca di 

insediarsi nel nostro territorio e di infiltrarsi nella nostra economia;  

2) se non sia necessario il controllo continuo e coordinato inter-forze 

(Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) sui 

cambi di proprietà, delle gestioni, sui requisiti soggettivi dei gestori 

ed oggettivi di quelle strutture ricettive che risultano individuate 

per le loro criticità;  

3) se non sia necessario il controllo di quei residence, i cui occupanti 

sono causa del degrado urbano e della violazione dell’ordine 

pubblico;  

4) se l’Amministrazione Comunale non ritenga incompatibile il 

trasferimento di migranti nella zona turistica di Miramare, in un 

albergo degradato di Via Faenza, adiacente all’albergo chiuso 

proprio in questi giorni, per preoccupanti presenze di ordine 

pubblico e se non debba chiedere al Prefetto una sistemazione 

diversa a monte della ferrovia; 

5) se oltre a ristabilire l’ordine pubblico e la sicurezza, non sia 

preoccupante il peggioramento dell’offerta commerciale con la 

progressiva sostituzione etnica dei negozi e dell’immagine turistica 

di Rimini sud; 

6) se per la riqualificazione di Rimini Sud (Miramare, Rivazzurra, 

Marebello, Bellariva), l’Amministrazione Comunale, oltre al recupero 

della qualità e della legalità, dopo 70 anni di abbandono, non debba 

realizzare, gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana 

dei lungomari, dei viali della marina, delle colonie abbandonate, 

Novarese e Murri, ostacolo per lo sviluppo.  

 

                                                                                     Gioenzo Renzi  

  


