Il Consigliere interroga
Il Sindaco Andrea Gnassi
L'Assessore Montini Anna
Oggetto: L'eterno cantiere aperto di Via Melozzo da Forlì.
Leggo una richiesta di aiuto pervenutami da una cittadina Riminese che abita a Via Melozzo da
Forlì:
“Non so se è capitato negli ultimi periodi, nelle zone di Via Melozzo da Forlì ??? Da oltre un anno
(con interruzione per alcuni mesi dell'estate) stanno facendo le fognature per il tratto di
collegamento fra Via Bramante e Via Saffi .............ed il disagio per carità era stato messo in conto
e lo abbiamo vissuto in tutti questi mesi con pazienza e serenità.
Verso febbraio durante gli scavi sono emersi dei reperti ,ora......... viviamo con un enorme buco
dove scava la Soprintendenza contestualmente ai lavori delle fogne che con un sistema hanno
leggermente deviato il percorso per concludere il tracciato.
Hanno lasciato i lavori fognari sospesi per dieci o forse più giorni ..............poi sono tornati hanno
ampliato lo scavo alla Soprintendenza ed in questi ultimi giorni cercano di concludere (lo spero) il
tracciato delle fogne.
Chi lavora o abita nel fabbricato di fronte ai lavori è barricato .........può usare una striscia di due
metri per poter uscire a piedi o in bicicletta per potere andare al parcheggio della vettura si deve
andare quasi sulla via Saffi e tornare indietro dalla parte opposta.
Non le dico che cosa è chi deve scaricare o consegnare posta non sa dove lasciare l'autovettura, e i
clienti degli studi profesionali non capiscono dove entrare.......sono mesi che siamo in questo stato,
in più anche se riuscissero a finire il tracciato fognario quanto ancora andranno avanti i lavori della
Soprintendenza ?????
Tengo a precisare che ci sono N° 2 parcheggi ( 1° prima dell'INAIL e 2° Via Melozzo da Forlì di
fronte al fabbricato nuovo marrone e bianco, edificato da CIBE) che da oltre un anno sono ad uso
della ditta che fa le opere fognarie.....(che tranquillamente potrebbe liberarne uno o
ridimensionarne l'uso.........perché l'accumulo di materiale si va ridimensionando) il 3° parcheggio è
quello che è difronte al nostro fabbricato che ora è un enorme buco e che senz'altro perderemo.
Se ha occasione passi per rendersene conto........
Chiedo se può verificare i tempi ? e cosa si sa dalla Soprintendenza cosa vogliono fare con
quell'enorme buco ?
Circolano voci ma nessuno sa niente .........e se il disagio dovesse continuare per altri mesi le
chiedo di proporre una riduzione dell'IMU o della Tari per "difficile godimento dei beni"(visto
che il Comune non si fa scrupoli se si paga in ritardo o non si paga) è ora che il Comune venga ad
eliminare i disagi.
Se per caso le dicono che abbiamo altri ingressi sulla Via Monte Titano è Vero, si può
accedere.........soprattutto se si ha un garage, io il garage non ce l'ho e la macchina la
parcheggio (pagando al Comune di Rimini un abbonamento di 250,00 euro) su via Melozzo da
Forlì. così pure altre attività......,residenti , i clienti ecc....”
Chiedo pertanto:
1) quando termineranno i lavori per le fognature in via Melozzo da Forlì e quando
termineranno i lavori della Soprintendenza;
2) che tipologia di reperti sono emersi dagli scavi e cosa vorrà fare la Soprintendenza di
questo enorme buco creato;
3) cosa pensa di fare il Comune per ridurre i disagi attuali dei residenti;

4) se almeno in tempi brevi si possa riuscire a liberare uno dei parcheggi della via;
5) che la Giunta riduca la Tari e l'IMU di spettanza ai cittadini di Via Melozzo da Forlì
come risarcimento dei danni del difficile godimento degli immobili e delle attività
lavorative svolte all'interno.
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