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                                                                                      Rimini 22/10/2009 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

Il Consiglio Comunale di Rimini: 
 

premesso 
 

che il mercato ambulante di Rimini attualmente è costituito da 440 banchi il mercoledì e 
430 il sabato; 
 
che così com’è disposto oggi, non è in sicurezza, cioè non consente il facile accesso dei 
mezzi di soccorso; 
 
che di fatto la rottamazione dei banchi portata avanti in questi due anni 
dall’Amministrazione Comunale è fallita; 
 

considerato 
 

che per i lavori di recupero del fossato della Rocca Malatestiana si devono spostare 88 
banchi; 
 
che quando inizieranno i lavori di ricostruzione del Teatro altre bancarelle, che non sono 
ancora state conteggiate dall’Amministrazione, dovranno venire spostate; 
 

preso atto 
 

che la sperimentazione della chiusura della Circonvallazione Occidentale è fallita, 
evidenziando le seguenti criticità: 
1) intasamento del traffico nel quartiere Fiorani e della direttrice Nord-Sud della città (via 
Matteotti, via dei Mille, via Roma, via Tripoli); 
2) crollo degli incassi delle attività economiche insistenti sulla Circonvallazione Occidentale; 
3) disagi per gli utenti ed i lavoratori della sede CUP; 
4) disagi per studenti e lavoratori bloccati nel traffico; 
5) inacessibilità dei parcheggi ex Fiat Sartini e via Fracassi; 
 

impegna la Giunta Comunale 
 

1. a valutare di spostare gli 88 banchi per il recupero del fossato, in via del tutto 
provvisoria e come male minore per la città, in via Bastioni Occidentali, tra Piazza 
Malatesta e via Garibaldi, in via D’Azeglio, dall’Istituto Maccolini al Ponte di Tiberio e nel 
parcheggio di Viale Tiberio dove si potrebbero collocare i banche dei prodotti alimentari; 
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2. a considerare una riorganizzazione del mercato che possa avere una stabilità e 
funzionalità duratura e non solo temporanea di uno, due o tre anni, tenendo conto, perciò, 
che quando inizieranno i lavori di ricostruzione del Teatro, la città si troverà di 
fronte alla seguente scelta: o puntare sulla riqualificazione di Piazza Malatesta, 
della Rocca, di tutta l’area archeologica e sul Teatro, come attrazioni permanenti 
del nostro centro storico, con mostre, spettacoli ed eventi culturali, ma per far questo 
diventerà inevitabile pensare allo spostamento del mercato in un’altra zona 
della città (ad esempio area cinema Settebello), o perpetuare l’attuale situazione 
precaria del mercato, non in sicurezza, con pochi parcheggi per accedervi, con 
l’ingresso della Rocca inaccessibile quando vi è una mostra, nonché con notevoli disagi per 
il traffico; 
 
3. a prendere una decisione, che sia sintesi delle esigenze di tutti i portatori 
di interessi, e non solo di una categoria in particolare, nonché dei cittadini riminesi, e che 
nello stesso tempo non penalizzi lo sviluppo e la riqualificazione del Patrimonio storico-
culturale del Centro Storico di Rimini. 
 
 
Presentato dal Consigliere Comunale Gioenzo Renzi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  


