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 Rimini 28/02/20198 

Interrogazione: DANNI DA TRASPORTO RAPIDO COSTIERO – VIA GIACOMETTI      

                                                                                                       -  Al Sindaco Dott. Andrea Gnassi 

                                                                                                       -  All’Assessore alla viabilità  

                                                                                      Dott.ssa  Roberta Frisoni                                         

ll  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo Fi, interroga le SS.VV, circa le 
problematiche segnalatemi dai cittadini residenti lungo tutto il tragitto del “ famigerato TRC” che il 
mio Partito ha sempre osteggiato fin dagli albori delle  prime delibere consiliari . 

Oggi i danni provocati alle case di privati cittadini sono del tutto evidenti e palesi da Miramare fino 
a via Pascoli, i ricorsi in atto sono una realtà , i deturpamenti paesaggistici sono evidenti e palesi 
come quei muri inguardabili. 

I danni alla salute da pulviscolo di gomme che molti respireranno da vicino ed ogni giorno saranno 
l’emergenza del futuro come studi acclarati da tempo  dimostrano.  

In questo documento sottolineo la mia (e del Partito) contrarietà  alla prosecuzione di tale opera 
anche nel resto della città come avete comunicato qualche mese fa con spese faraoniche di 70 
milioni di euro e danni alla città permanenti a fronte di benefici nulli .    

In questa interrogazione voglio comunque approfondire circa i lavori promessi da anni  a numerose 
famiglie di via Giacometti a Bellariva , dove sono stati costretti a chiudere alcune attività anche di 
tipo sanitario ed alcuni cittadini ad andare a vivere altrove.  

La viabilità sulla via Giacometti , nonostante un decennio di promesse e di delibere è ancora 
bloccata . Chi percorre la via in parola da Nord a Sud, giunto all’altezza della via Rimembranze non 
può uscirne ed e costretto a tornare indietro con difficoltà non piccole vista la ristrettezza della 
carreggiata che sarebbe ancora a doppio senso di marcia.  

La prima progettazione di questa viabilità in concomitanza con i lavori del TRC, risalente ai tempi 
dell’Ing Dalprato, prevedeva un accesso da lato Ancona in direzione Bologna attraverso la via 
Rimembranze. Oggi tutto è fermo, la strada è chiusa e per di più vi è anche uno “ squallido 
ascensore” posizionato nel mezzo , semi-rotto, ed usato come “latrina” da qualche passante. 

Non siamo certo di fronte ad un area riqualificata , ma abbandonata, deturpata, con disagi notevoli 
per residenti ed eventuali passanti , trovandosi di fronte ad un vicolo cieco.  

Incontrando i residenti e valutando la zona credo che l’accesso come promesso da Sud a Nord sia 
ancora la soluzione ideale per porre rimedio ad uno dei tanti “ scempi urbanistici da TRC”        
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Alla luce di quanto sopra 

 

 

CHIEDO 

- Quale viabilità intende ridare Codesta Giunta alla deturpata via Giacometti ?  

- Quale barriera antirumore ed anti-pulviscolo intendete apporre tra gli abitanti e le rotaie 
poste a pochi metri ?  

- In quanto tempo intendete realizzare quanto promesso e progettato dagli Uffici da anni ?  

 

 

                                                                                                                                          Consigliere Fi 

Dott. Nicola Marcello  
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