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                                                                                           Comune di Rimini  

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

Provvedimenti urgenti per la sicurezza sul Piazzale della Stazione di 

Rimini e dintorni. 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

considerato 

che l’accoltellamento alla gola con l’uccisione di un uomo avvenuto 

domenica scorsa, verso le 19,30, sotto la pensilina di una fermata 

dell’autobus, sul viale davanti alla Stazione, ripropone la situazione di 

insicurezza per le migliaia di persone che usufruiscono della Stazione, 

principale porta di accesso della città;  

che le inadeguate telecamere nella zona hanno inquadrato da lontano il 

luogo del delitto, e i testimoni che si trovavano sotto la pensilina, a causa 

dell’oscurità, non sono riusciti a rendersi conto di quello che stava 

accadendo e hanno intravisto solo la sagoma dell’assassino  che si 

allontanava in fretta e furia; 

ricordato 

che dal luglio 2020, con ripetute interrogazioni consigliari al Sindaco, 

dinnanzi alla situazione di insicurezza in Stazione per la presenza continua 

di spacciatori di droga, malavitosi, ubriachi, balordi, ho chiesto; 

A) il Presidio delle Forze dell’Ordine sul Piazzale della Stazione, per 

garantire  con i controlli, sicurezza, legalità e decoro;    

B) l’impiego della Polizia Locale a cui compete il rispetto del 

Regolamento di Polizia Urbana e l’Ordinanza del Sindaco sul divieto 

di consumo di alcolici sul suolo pubblico, proprio davanti la Stazione; 



C) il potenziamento della video sorveglianza per la vigilanza del 

piazzale;  

sottolineato 

che l’allora ex Assessore alla Sicurezza Sadegholvaad ,oggi Sindaco, 

rispondeva che il Presidio delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale sul 

Piazzale della Stazione :” NON E’POSSIBILE”;   

appreso 

che ieri, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto, 

ha deciso di intensificare i controlli delle Forze dell’Ordine sul Piazzale 

Cesare Battisti e che arriverà a Rimini il Reparto Prevenzione Crimine 

dell’Emilia Romagna  con l’impiego di unità cinofile; 

chiede 

1) che la zona della Stazione e le vie circostanti siano presidiate e 

sorvegliate in via continuativa, in particolare nelle ore notturne, dal 

parcheggio del Bike Park, al marciapiede lato città di via Cesare 

Battisti, dietro la pensilina della fermata dell’autobus, dove è 

avvenuto l’accoltellamento, fino al Borgo Marina; 

2) che per liberare la Stazione e dintorni dagli spacciatori di droga,( la 

maggior parte extracomunitari irregolari, nordafricani, con 

precedenti e che perpetuano reati), vengano adottati  

provvedimenti più incisivi dell’arresto, quali i rimpatri, consentiti 

dai patti bilaterali, con i paesi d’origine: Marocco, Nigeria, Tunisia, 

ecc; 

3) che per contrastare lo spaccio della droga dalla Stazione al Borgo 

Marina, sia presente e attiva la Polizia Locale con le unità cinofile in 

collaborazione con l forze dell’Ordine; 

4) che l’Amministrazione Comunale costituisca un apposito Nucleo 

Antidroga della Polizia Locale, specializzato, per condurre una 

efficace lotta alla droga, che è diventata una vera e propria calamità 

nella nostra città;  



5) che, come avevo già chiesto con l’interrogazione del 2.7.2020,  

venga potenziata la video sorveglianza sul piazzale della Stazione, sul 

Viale Cesare Battisti, nel Borgo Marina ;   

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; 

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 avrebbe agevolato la recente 

azione delittuosa.  

                                                                        Gioenzo Renzi  


