
 
Prot.307/2006                                                              Bologna, 24.05.2006 
 
                                                                                     Agli Organi di Informazione 

LL.SS. 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consigliere Regionale di A.N Gioenzo Renzi, capolista per Alleanza Nazionale alle 
amministrative del 28 e 29 maggio per il Comune di Rimini, riguardo le proposte per il  rilancio 
del Centro Storico, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
 

“Il rischio reale che a breve il 30% delle attività riminesi potrebbe abbandonare il Centro 
Storico, è per noi una tendenza preoccupante, che vogliamo contrastare con forza.  
   

• Vogliamo evitare che le diverse attività commerciali del Centro Storico, vedi ad 
esempio via Gambalunga e via Dante facciano la fine del Borgo Marina, centrale 
dell’abusivismo commerciale, con negozi aperti giorno e notte, che stravolgono la 
vita dei residenti. 

   

• Vogliamo sensibilizzare i riminesi, a non lasciarsi condizionare dai facili 
guadagni degli affitti elevati che provengono dalla concorrenza sleale alle nostre 
attività. 

 

• Non possiamo rimanere indifferenti alle veloci aperture e chiusure delle attività 
commerciali di via Garibaldi e agli atti di vandalismo contro i negozi del Centro. 

     Siamo fortemente convinti che per la salvaguardia e lo sviluppo del Centro       
     Storico occorra garantire sempre la legalità e il rispetto delle regole. 
 

• Vogliamo favorire l’accessibilità al Centro Storico attraverso non solo la 
realizzazione del parcheggio multipiano di Viale Valturio e della Stazione, ma 
cambiando le modalità di pagamento delle soste nei parcheggi di Piazzale 
Gramsci e Piazza Malatesta. 
Basta con le “tariffe rapina dell’Agenzia Tram” a carico degli automobilisti, incassate in 
base al pagamento del tempo presunto in entrata e sanzionato spesso da multe, ma 
introducendo un sistema di pagamento in base all’effettivo consumo all’uscita. 
 

• Come motore di rilancio economico e culturale del Centro Storico ribadiamo la 
realizzazione del Palacongressi e dell’Auditorium nella zona della Stazione; la 
ricostruzione del Teatro Poletti “dov’era, com’era” in tempi rapidi; la ripresa degli scavi 
per riportare alla luce la parte interrata dell’Anfiteatro; l’esecuzione dei lavori di 
risanamento al Ponte di Tiberio e chiudere al più presto il cantiere della Domus 
Romana. 

 

• Per sfidare la grande distribuzione proponiamo l’istituzione del Consorzio per la 
Gestione Coordinata del Centro Urbano fra tutti i portatori d’interesse del Centro 
Storico (Istituzioni, Associazioni, Imprese e Cittadini).” 
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