
L./Consiglieri/Mario Erbetta/Problematiche zona Gaiofana 

Pratica trattata dalla dott.ssa Roberta Musiani 0541/704985 
 

 
  

Comune di Rimini 

Assessore all'Ambiente, sviluppo 
sostenibile, blue economy, start up, 

identità dei luoghi, protezione 
civile, statistica e toponomastica  

 

 

Via Rosaspina  n. 21 – 47923 Rimini 

tel. 0541 704985 - fax 0541 704715 

anna.montini@comune.rimini.it 

 

 

 

Al Consigliere Comunale 

     Mario Erbetta 

Alla Presidenza del Consiglio Comunale  

             Dott.ssa Sara Donati  

 

 

OGGETTO: Risposta all’interrogazione Prot.320977/2020 del consigliere Mario Erbetta in ordine a 

“Problematiche zona Gaiofana” presentata nella seduta consiliare del 12/11/2020. 

 

Gentile Consigliere,  

In relazione all’interrogazione in oggetto gli assessorati competenti comunicano quanto segue: 

 

1) quando verrà asfaltata la parte di strada di Santa Maria in Cerreto che fa angolo con Via Montescudo; 

L'asfaltatura di via S.Maria in Cerreto/angolo Via Coriano è iniziata in data odierna (30/11/2020) e si 

concluderà entro domani. 

Il lavoro era già in programma e si era in attesa dell'ordinanza della polizia municipale. 

 

2) quando verrà asfaltata o riparata la parte di strada di Santa Maria all'altezza del civico n.21; 

A seguito di sopralluogo si è riscontrato che, il dissesto della  via S. Maria in Cerreto 21, è dovuto dalla 

presenza delle radici di alberi ubicati in proprietà privata. In queste situazioni l'Amministrazione Comunale 

intima la proprietà privata a sistemare la strada a propria cura e spese. 

In questi giorni partirà la lettera di diffida dei confronti dei privati (attività in capo alla UO Gestione Edifici e 

Sicurezza). 

 

3) se e quando verranno piantumati alberi al Parco di Peter Pan e alla scuola elementare; 

L'area del Parco Elsa Morante (detto Peter Pan) posto lungo via Manzi nel complesso edilizio di Gaiofana 

risulta, secondo il progetto di lottizzazione, già piantumata con 30 alberature. Nel 2017 l'ufficio verde ha 

provveduto a sostituire alcune alberature senescenti. 

L'area ha quindi una parziale copertura arborea, ma considerate le aree di pertinenza delle strutture gioco e 

le distanze dai condomini, si potrebbero piantumare al massimo altri 8/10 alberi, questo però a discapito 

della fruibilità delle piccole aree libere e utilizzate a prato.  

Tuttavia, nonostante le difficoltà economiche legate alla pandemia in atto, abbiamo inserito la 

piantumazione di 9 alberature grazie alle economie delle attività di piantumazione già finanziate e in 

esecuzione in questo periodo. 
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In località Gaiofana è inoltre iniziata il 21 novembre, in occasione della giornata nazionale dell’albero, anche 

la piantumazione di circa 700 alberi e 400 arbusti tra Aceri, Carpini, Frassini e Ontani grazie ai finanziamenti 

della Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’iniziativa “Bosco urbano”. 

  

4) se è quando si realizzerà una recinzione fatta di siepi basse sul perimetro del Parco di Peter Pan 

adiacente alla via Manzi per risolvere il problema dei bambini che scappano all'improvviso in mezzo alla 

strada; 

Per quanto riguarda la piantumazione della siepe a delimitazione del giardino onde evitare in passaggio dei 

bambini si evidenzia che l'area è già delimitata su via Manzi con una recinzione bassa formata da un tubolare 

che deve essere scavalcato per poter accedere al marciapiede e poi alla strada, pertanto al momento è già 

impedita l'immissione diretta dei bambini sulla strada. L’eventuale collocazione della siepe verrà valutata. 

 

5) se e quando si realizzeranno lo sgambatoio per i cani e la casetta dell'acqua alla Gaiofana. 

Le richieste per la creazione di aree di sgambamento sono numerose, in particolare oltre a Gaiofana 

risultano agli atti diverse richieste anche precedenti non ancora soddisfatte. 

I costi per la realizzazione sono notevoli e si cerca di realizzarne uno/due all’anno limitatamente alle risorse 

messe a disposizione dall’amministrazione. 

Così come per le aree di sgambamento, le stesse molte zone, a volte sono oggetto di richiesta anche per 

quanto riguarda le case dell'acqua. Queste ultime vengono co-finanziate da Romagna acque.  Società alle 

quali è stata recentemente inoltrata una nuova richiesta di fornitura, visto il grande successo dell'iniziativa, 

tra le quali risulta anche quella per Gaiofana.  

 

Cordiali saluti 

 

 

   Jamil Sadegholvaad      Anna Montini                 

 Assessore Lavori Pubblici          Assessore all’ambiente                                 

     (documento firmato digitalmente)              (documento firmato digitalmente)            
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