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COMUNICATO STAMPA  

 
Renzi: La Regione fermi la realizzazione del pontile e la piattaforma di 2.000mq 
sul mare a Riccione  
 
“Crediamo che la Regione, in merito al progetto del Comune di Riccione di realizzare un 
pontile lungo 190 metri e una piattaforma di 2.000 mq sul mare con due ristoranti, non 
possa far finta di niente. 
 
Riteniamo infatti – sottolinea il Consigliere Regionale Gioenzo Renzi del PDL - 
abbastanza grottesco che quattro pali in legno possano essere considerati indicativi, per 
verificare quale erosione possa creare una piattaforma di 2.000mq con due ristoranti a 
190 metri dalla riva, cioè una struttura che anche se sorretta da una struttura in pali, in 
ogni caso, per il peso che dovrà sorreggere, non potrà essere diversa da un vero 
e proprio muro in mare, che in poche parole significa erosione. 
 
Sinceramente facciamo fatica a comprendere come per abbassare una semplice scogliera 
(vedi Fossa dei Mulini a Viserba), bisogna compiere determinati studi, mentre per 
realizzare un’opera di 2.000 mq in mare, con due ristoranti, si ritengono più che 
sufficienti solo 4 pali in legno a pochi metri dalla riva. 
 
Siamo convinti che la spiaggia di Riccione valga sicuramente di più che due ristoranti a 
190 metri dalla riva, in un territorio che tra l’altro ha già realizzato una bellissima 
passeggiata sul lungomare. 
 
Chiediamo perciò alla Regione, - conclude Renzi - visto l’elevato rischio di creare nuova 
erosione, di fermare un progetto che, in questi termini, non salvaguardia certamente 
l’interesse generale e non è fondamentale per lo sviluppo turistico di Riccione, valutando 
l’idea, sostenuta dalle associazioni di categoria, di realizzare esclusivamente un pontile 
sorretto da una struttura in pali molto leggera, come passeggiata sul mare.” 
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