
 

 Rimini 25-10-2011 

Interrogazione: Regolamentazione viabilità, messa in sicurezza e realizzazione parcheggi nella zona  Borgo 
dei Ciliegi-Ghetto Sarzano ( località Vergiano)        

-  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

- All’assessore Mobilità e Viabilità               
Dott.  Roberto Biagini     

Il  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo PDL , interroga le SS.VV, circa 
la messa in sicurezza del tratto urbano citato in oggetto e realizzazione di adeguati parcheggi per 
i residenti. 

PREMESSA 

Già nel corso della legislature precedenti (i primi esposti risalgono al 1998, 2000, 2006, 2008 
ed ultimo 12/10/2011 con documenti di cittadini, foto ed atti del Quartiere 4, che lo 
scrivente detiene e fornirà agli organi competenti dell’attuale amministrazione comunale), i 
vari assessorati alla mobilità ed ai lavori pubblici erano stati resi  edotti della problematica in 
oggetto venutasi a creare  in tale comparto cittadino sorto agli inizi degli anni novanta. 

Nel Borgo dei Ciliegi e nel Ghetto Sarzano ( preesistente) il primo situato sulla sinistra della 
strada provinciale 258 Marecchiese  ed il secondo sulla destra andando in direzione Rimini-
Verucchio in località Vergiano, risiedono attualmente circa 150 famiglie  con alcune attività 
commerciali del tipo   bar, un ristorante, uno studio medico  ed un ufficio postale.      

Per le premesse urbanistiche iniziali (elevati indici di edificabilità senza aree di parcheggio 
nemmeno per i condomini), e  nonostante le promesse politiche successive , nella zona non è 
stato realizzato nulla di quanto richiesto ripetutamente dai cittadini ed anzi nel 2009 per una 
svista degli uffici comunali competenti, si era rischiato di abbattere una siepe e le alberature 
presenti create dai residenti, per far posto alla pista ciclabile in corso di realizzazione adesso. 

Solo grazie alle rimostranze dei cittadini ed al mio impegno insieme a quello di altri consiglieri 
all’interno del Quartiere 4 , tale danno per i cittadini residenti venne evitato . 

Tra le proposte deliberate dalla Circoscrizione 4 per la “ programmazione dei lavori pubblici 
per l’esercizio 2008-2009 2010” ed anni successivi era stata inserita ed accolta dagli Organi 
Comunali Competenti la “ Realizzazione di parcheggio a fianco di Ghetto Sarzano (allora 
prevista come PRG a verde pubblico) e la realizzazione di parcheggio a fianco di Borgo dei 
Ciliegi tra la Marecchiese ed il Mavone”.   

Non essendo stato realizzato nulla di quanto promesso da tempo e di quanto segnalato dai 
cittadini e dal Quartiere più volte, oggi con raccolta di firme “ad Hoc”  i cittadini  residenti 
soprattutto nel Ghetto Sarzano, allegando ampia documentazione iconografica “ lamentano le  
difficoltà  ed a volte l’impossibilità di immettersi sulla via Marecchiese, a causa di autoveicoli 
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in sosta nella corsia di emergenza della suddetta statale, a ridosso degli incroci, soprattutto 
davanti all’ufficio postale in uno spazio che se anche zebrato risulta invitante  ( come 
dimostrano le foto) sia  per le soste brevi che prolungate e sia di notte che di giorno talvolta 
anche per autocarri”    

I cittadini  residenti chiedono, innanzitutto, il rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale 
di divieto di parcheggio  nella zona antistante l’ufficio postale ed a ridosso dell’incrocio  tra la 
via Marecchiese a la Traversa di via Marecchiese con i civici 415-435 ( uscita del Ghetto 
Sarzano ) attraverso la presenza delle forze di Polizia Municipale   

Alla luce di quanto sopra 

                                                        INTERROGO : 

- se è intenzione di Codesta Amministrazione procedere alla soluzione temporanea della 
sosta abusiva delle auto giorno e notte nella zona di divieto antistante l’ufficio postale con 
un controllo mirato delle Forze di Polizia Municipale.   

Considerando tuttavia che, questo intervento è solo repressivo, e per di più lesivo nei 
confronti di qualche cittadino che non trova parcheggio dove abita, magari nel Borgo dei 
Ciliegi di fronte, 

                                                        CHIEDO: 

1.l' apposizione di cordolo adeguato nell’area  stradale circostante l’ufficio postale o di paratie 
adeguate che evitino il parcheggio selvaggio di auto ed autocarri. 

2.la realizzazione di adeguati parcheggi (intervento strutturale risolutivo) per i numerosi 
cittadini residenti  o che usufruiscono delle attività ubicate nel Borgo dei Ciliegi ( residenti di 
via Don Natale Villa, Piazza O.Cavallari)  

 

 

Fiducioso nell’impegno di Codesta Amministrazione nel risolvere la grave problematica 
rappresentata dallo scrivente, si chiede risposta scritta nei termini previsti dalla normativa 
comunale vigente e si fornisce documentazione fotografica. 

 

Il Consigliere Comunale 

Dott. Nicola Marcello 
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