
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: Problematiche dei parcheggi a Viserba

Il Parco del Mare di Rimini Nord sta evidenziando tutti i limiti di una progettazione errata. Avevo
già denunciato i problemi a Viserbella e Torre Pedrera ed oggi devo portare in Consiglio Comunale
il grido di dolore dei negozianti di Viserba.
Sabato 31 luglio, 30 macchine in sosta in Via Cimarosa sono state portate via dai Carroattrezzi .
Una strage fatta in una via dove fino ad oggi si è sempre potuto parcheggiare.
In pratica, all'improvviso, nella stessa giornata di sabato sono apparsi dei cartelli di divieto di sosta
rimovibili senza alcuna data di inizio e fine lavori ne la relativa ordinanza allegata o indicata sul
retro. Ma la cosa ancora più anomala è che non vi è stato nessun avviso su tali lavori ne sui segnali
ne alle attività limitrofe, albergo Panoramic compreso.
E' stata portata via la macchina  anche un anziano cittadino Viserbese di  90 anni che abita nelle
vicinanze che per il suo stato di salute non ha fatto in tempo a spostarla.
Queste sanzioni sono di fatto illegittime e il  Comune, preso atto di ciò,  dovrebbe annullarle in
autotutela e non costringere i riminesi a fare ricorso al Giudice di Pace spendendo soldi e tempo. 
A questo proposito mi rendo disponibile a fornire le fotografie dei segnali stradali fatte sul luogo. 
Non si possono trattare i nostri concittadini come sudditi, cosa che questa Giunta ha fatto da quando
si è insediata.
Ma tutto  questo evidenzia  come la  mancata  progettazione  dei  parcheggi  a  Rimini  Nord sia  un
problema enorme per i residenti e per i turisti stessi è rappresenta il totale fallimento di un parco del
mare che sta mostrando platealmente tutti i suoi limiti.
Rimango inoltre esterrefatto che nella riunione tenutasi martedì con la cittadinanza della zona il
Vice sindaco Frisoni abbia accusato che la mancanza di parcheggi derivi dalle costruzioni fatte negli
anni 60 che non hanno previsto parcheggi privati. Certamente è così, Vice Sindaco, ma all'epoca
c'erano i parcheggi sul lungomare,  ma oggi chi ha progettato il Parco del mare non poteva non
tenere conto  della situazione di fatto in essere e quindi della necessità di nuovi parcheggi.
Servono parcheggi a Viserba e servono subito, magari creandoli nelle vie interne al lungomare o
facendo  accordi  con i  proprietari  dei  terreni  limitrofi.  A tal  proposito  mi  è  giunta  voce  che  il
Comune potrebbe affittare dei terreni a parcheggio a Viserba, risolvendo tanti problemi, ma non lo
fa perchè li vorrebbe affittare solo per pochi mesi e non per tutto l'anno e pertanto i privati non sono
disponibili a cederli.
Pertanto su sollecitazione degli esercenti e dei cittadini di Viserba

Chiedo: 
1) per onestà e correttezza, di annullare in via di autotutela le multe illegittime fatte sabato 31
luglio 2021 in via Cimarosa;
2) di attuare immediati provvedimenti per poter trovare zone da adibire a parcheggio per gli
abitanti di Viserba e in particolare delle vie limitrofe a via Palotta, aiutando in tal modo le attività
locali a sopravvivere.
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