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                                                                                      Comune di Rimini  

Trasparenza sulla video sorveglianza nel piazzale della Stazione. 

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

 

Il  sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

ricordato 

la precedente interrogazione consigliare del 25.11.2021 “Provvedimenti 

urgenti per la sicurezza sul Piazzale della Stazione di Rimini” a seguito 

dell’accoltellamento alla gola e uccisione di un uomo avvenuto domenica 

sera 21 novembre verso le 19,30 in cui, fra l’altro, si chiedeva:  

al punto 6  “se corrisponde al vero quanto riportato sulla stampa, che 

adesso è operativa una sola telecamera a scarsissima definizione  che dalla 

Stazione tiene monitorata una parte ristretta di Piazzale Cesare Battisti, o 

che altre telecamere sono vecchie e non funzionanti, e non sono state di 

alcun aiuto alle indagini sul delitto”; 

al punto 7 “se non sia necessario il rifacimento della pavimentazione del 

marciapiede lato città di viale Cesare Battisti, delle pensiline di fermata 

degli autobus, e il potenziamento dell’illuminazione su entrambi i 

marciapiedi di Viale Cesare Battisti e dei tratti lato Stazione, di Via Tonti e 

di Via Gambalunga, quasi completamente nel buio, riscontrato che 

l’oscurità ha agevolato l’azione delittuosa”;   

considerato 

che la risposta dell’Assessore Magrini è stata generica e non ha riguardato   

le   specifiche domande, pertinenti con la gravità di quanto accaduto;  



chiede 

1) di ottenere con il “diritto di accesso agli atti amministrativi”, 

l’informazione e la documentazione sulla video sorveglianza nel 

piazzale della Stazione, sul Viale Cesare Battisti, nel Borgo Marina, 

per verificare quali e quante telecamere funzionavano correttamente 

e quante non funzionavano il 21 Novembre 2021; 

2) Se l’Amministrazione Comunale, non consideri necessario e urgente    

potenziare la video sorveglianza sul piazzale della Stazione, sul Viale 

Cesare Battisti, nel Borgo Marina;   

3) Se l’Amministrazione Comunale non ritenga necessario il rifacimento 

della pavimentazione del marciapiede lato città di viale Cesare 

Battisti, con il potenziamento della illuminazione  nelle pensiline di 

fermata degli autobus e sui marciapiedi di Viale Cesare Battisti e dei 

tratti lato Stazione di Via Tonti e di Via Gambalunga con  molte zone 

completamente al buio;  

4) Se per contrastare lo spaccio della droga dalla Stazione al Borgo 

Marina, l’Amministrazione Comunale non intenda impiegare la 

Polizia Locale con le unità cinofile in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine; 

5) Se non debba essere “vigilato” dalle Forze dell’Ordine il 

marciapiede tra il Burger King e la Villa Paltrinieri, (in particolare il 

pomeriggio e la sera), riferimento degli “irregolari”.      

 

                                                                             Gioenzo Renzi  

   

 

 

  

  

 

 

 



 


