
Comune di Rimini
Assessore   Mobilità,  

Programmazione e gestione del
territorio, Demani  o Marittimo  

Via Rosaspina  n. 21 – 47923 Rimini
tel. 0541 704801 - fax 0541 704810
roberta.frisoni@comune.rimini.it
PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it

          Al consigliere Mario Erbetta

E p.c. Presidenza del Consiglio Comunale Sara Donati

          LORO SEDI

OGGETTO: Risposta scritta a  interrogazione presentata dal  Consigliere comunale Mario Erbetta

nella seduta consiliare del 22/07/2021 in ordine a “Problematiche parcheggi gratuiti a Viserbella”,

Prot. N.0231043/2021 del 23/07/2021

In risposta all'interrogazione del Consigliere Erbetta, presentata il 22/07/2021 in ordine a “Problematiche
parcheggi gratuiti a Viserbella”, si premette che, come già osservato in Consiglio Comunale, ad avviso di
chi scrive vanno tenute distinte le esigenze di messa in sicurezza della viabilità dalla questione della sosta.

Da un punto di vista della mobilità, su via Bruschi e via Curiel si sta approntando uno studio che 
approfondisca le soluzioni migliori per rallentare le velocità dei veicoli e migliorare la visibilità e sicurezza di 
chi la percorre.
Sul fronte della dotazione e regolamentazione della sosta pubblica l’Amministrazione Comunale è al lavoro 
per implementare la dotazione individuando preferibilmente aree il più accessibili e fruibili possibili, tenendo
in considerazione che alcune zone a monte della ferrovia possono presentare criticità dal punto di vista 
della sicurezza nelle ore notturne.
In relazione alle sue richieste puntuali si relaziona quanto segue: 

1) L'Amministrazione non esclude la possibilità di attuare un progetto così proposto ma ritiene che sia un
progetto  complesso,  sicuramente  impegnativo  dal  punto  di  vista  economico  e  per  il  quale  è  tutta  da
verificare l'appetibilità di posti di sosta benchè gratuiti stante la loro lontananza dalle spiagge.
Contestualmente, si stanno esplorando altre possibilità su aree private sulle quali valutare la realizzazione
di opere pubbliche per integrare le dotazioni di verde e sosta disponibili.
Va comunque osservato come a Viserbella vi sia una dotazione di parcheggi (area in fondo a Via Grazia 
Verenin) il cui costo giornaliero (12 ore) è pari a 3 Euro e che per ora presentano ampi margini di 
disponibilità.

2) Il parcheggio da lei nominato è custodito, con costi a carico dell'Amministrazione.
La tariffa attuale è di 3 Euro al giorno e non è riducibile, in quanto occorre garantire una coerenza con gli 
altri parcheggi a pagamento istituiti dall'Amministrazione (Foglino, Lavatoio, Fiera).
E’ prevista anche una tariffazione per la mezza giornata, a 1,5 euro (6 ore) ed è stato introdotto un 
abbonamento stagionale al prezzo di 35 euro, richiedibile da chiunque comunicando la targa del proprio 
veicolo.
Si ritiene in questo modo di aver tenuto conto delle diverse esigenze di sosta. Al momento tuttavia il 
parcheggio riscontra ancora bassi tassi di occupazione e a quanto risulta ad oggi non sono pervenute 
richieste per apertura notturna.
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3) La proposta avanzata è quella già posta in atto dall'Amministrazione che ha permesso di norma, quando
le sezioni stradali lo consentivano, la sosta sul lato destro delle strade poste a senso unico.
Va osservato che al fine di rispettare il codice della strada, nel caso di un senso unico senza marciapiedi 
per poter disegnare gli stalli bianchi ha bisogno di una sezione stradale di 7,5 m (due percorsi pedonali di 
almeno 1 m, corsia di marcia di 3,5 m e stallo di sosta di 2 m) situazione questa che non si riscontra quasi 
mai a Rimini nord.
Per quanto riguarda la via Petropoli si sta provvedendo a modificare la circolazione rendendola tutta in 
direzione Rimini - Torre Pedrera.

4) Complessivamente sono stati fatti 23 salottini, cercando di trovare un giusto equilibro tra la necessità di 
limitare gli accessi al lungomare da una parte e dall'altra ridurre i percorsi di transito sul lungomare.

5) All'interno della ZTL del Parco del Mare potranno parcheggiare su strada i residenti non dotati di posto 
auto, provvedimento che è in linea con quanto richiesto.

    L’assessore alla Mobilità,
            Programmazione e gestione 

                     del Territorio, Demanio Marittimo
                                            Comune di Rimini

                    Roberta Frisoni
             (doc. firmato digitalmente)

COMUNE DI RIMINI I
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0236848/2021 del 29/07/2021
'Class. ' 001.005001 
Firmatario: Roberta Frisoni
Documento Principale


