Il Consigliere interroga
Il Sindaco Andrea Gnassi
Oggetto: Ordinanza balneare 2021, Parco Don Tonino Bello e Parcheggi Rimini Nord
1) L'ordinanza balneare 2021 del Comune di Rimini fissa a 18 metri quadrati il limite minimo di
ombreggio da garantire per la zona nord di Rimini, mentre per la zona di Rimini sud la superficie
minima sarà di 15 metri quadrati. È stata definita una deroga specifica per il tratto tra gli
stabilimenti 99 e 130, dove la superficie di ombreggio è fissata a 12 metri quadrati, il limite
minimo stabilito dall’ordinanza regionale.
Perchè si è voluto penalizzare i piccoli stabilimenti di Rimini Nord rispetto a quelli di Rimini Sud?
Perchè non si è stabilito che la superficie minima di ombreggio potesse essere per tutti 15 metri
quadrati oltre l'eccezione prevista per gli stabilimenti dal 99 al 130?
2) dopo un sopralluogo effettuato al Parco Don Tonino Bello ho verificato come il progetto della
nuova piscina sia totalmente fuori luogo perchè:
– è l'unico parco di Viserba,
– per la costruzione della piscina si abbatteranno più di 50 alberi di alto fusto,
– la vasca di laminazione che copre 3500 mq pur essendo coperta di 80 cm di terreno non da
la possibilità di piantumazione,
– la viabilità locale andrebbe sicuramente in crisi vista la conformazione di Via Cenci e via
Baroni e il carico di veicoli che avverrà su via Sacramora;
– Rimini ha bisogno di una piscina con vasche di 50 m e non di 25m come quella progettata;
– alternative a Rimini Nord di terreni comunali idonei esistono come esistono anche la
possibilità di realizzare la stessa su terreni privati sia in zona Cimitero, sia vicino la statale.
Perchè non riflettere su un miglior posizionamento della piscina?
Perchè questa accellerazione negli ultimi mesi di mandato?
Qualcuno l'ha definita una piscina elettorale, un dazio di 7,5 milioni da pagare ai soli fini elettorali.
Se così fosse è uno scaldalo anche superiore a quello di Acquarena e ai processi in corso.
3) sempre rimanendo a Rimini Nord, ieri ho fatto un bel giro per vedere i terreni da 10.000,00 mq
utilizzabili a parcheggio da Viserbella e Torre Pedrera vista l'indagine conoscitiva fatta dal Comune
per ottenerne in comodato o affitto per quest'anno.
Come previsto tanti privati si stanno attrezzando per trasformare i loro terreni in parcheggi,
probabilmente molti abusivi, che faranno pagare il posto auro da 5 a 10 euro al giorno, e ci sono
privati che capendo l'affare hanno fatto incetta di terreni a questo fine il tutto grazie a una
fallimentare progettazione comunale che solo ora si accorge che a Rimini Nord non ci sono i
parcheggi, cosa che avverrà anche a sud se non ci mettiamo una toppa.
Chiedo pertanto:
1) che la Giunta con urgenza modifichi l'ordinanza balneare 2021 stabilendo che la
superficie minima di ombreggio sia per tutti gli stabilimenti di Rimini Nord e Rimini Sud
15 metri quadrati oltre l'eccezione prevista per gli stabilimenti dal 99 al 130;
2) che si blocchi la realizzazione della piscina nel Parco Don Tonino Bello lasciando alla
futura Giunta la decisione sulla collocazione della stessa.
In caso contrario che si specifichi dettagliatamente quando inizieranno i lavori per tale
realizzazione e il crono programma dei lavori;

3) in relazione all'indagine conoscitiva per la locazione di aree destinate a parcheggi a
Rimini Nord con scadenza delle manifestazioni di interesse al 10.05.2021, chiedo di sapere
quante manifestazioni di interesse sono pervenute e i proprietari dei terreni che le hanno
effettuate oltre che la collocazione di tali terreni. Valga la presente anche come specifico
accesso agli atti.
Il Consigliere
Erbetta Mario

