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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 alla interrogazione del consigliere Mario Erbetta prot. 101039/2021 in ordine a
“L’eterno cantiere aperto di via Melozzo da Forlì” presentata nella seduta consiliare del 01/04/2021.
Gentile Consigliere in merito alle richieste contenute nella sua interrogazione in oggetto si comunica quanto
segue:
1) La tubazione della rete fognaria è stata completata nelle giornate prima di Pasqua e si è proceduto
anche al restringimento dell’area di cantiere, limitandolo alla sola parte oggetto di rilievi archeologici
(vedi indicazioni nell’immagine sotto). I lavori dell’archeologia potrebbero procedere ancora per un
paio di mesi circa, anche in funzione dei ritrovamenti che ne verranno. Subito dopo Pasqua verranno
inoltre eseguiti anche gli asfalti nell’area esclusa dall’archeologia.
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2) La tipologia dei ritrovamenti è di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio. A livello generale, come peraltro visibile dall’esterno, si può dire che si tratta della
struttura di un fabbricato indicativamente di epoca romana, che potrebbe presentare più strati e
quindi anche essere riconducibile a più di un periodo storico. Sono in corso i rilievi stratigrafici del
caso, terminati i quali si dovrebbe procedere alla ricopertura completa dello scavo come da
indicazioni che verranno fornite dalla Soprintendenza.
3) L’amministrazione sta seguendo l’evolversi dei lavori che nel proseguo saranno solo di tipo
archeologico, creando quindi disagi estremamente ridotti. Al termine dei lavori archeologici si
procederà alla ricopertura dello scavo come da indicazioni della Soprintendenza e successiva
riasfaltatura della strada.
4) Nei prossimi giorni sarà reso nuovamente accessibile il parcheggio che si trova lato Riccione dell’area
di cantiere, cioè tra la via Palmezzano e la via Melozzo da Forlì, che attualmente è impiegata come
area di cantiere.
5) I Lavori Pubblici realizzati nella città determinano miglioramenti, riqualificazione e rigenerazione del
territorio e generalmente in nessun caso si procede ad una riduzione dei tributi.

Anna Montini
Assessore all’ambiente
(documento firmato digitalmente)

L./Consiglieri/Mario Erbetta/L’eterno cantiere aperto in via Melozzo da Forlì
Pratica trattata dalla dott.ssa Roberta Musiani 0541/704985

