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                                                                                                                                 Rimini 04-02-2014 

Interrogazione: Corpolò : zona di Via ZAccagnini     

-  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

- All’assessore Mobilità e Viabilità           

Dott.  Roberto Biagini    

-All ‘ assessore all’ambiente  

Dott. Sara Visentin 

 

Il  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo PDL , interroga le SS.VV, circa la messa in 

sicurezza, manutenzione, illuminazione e parcheggi del recente piano particolareggiato  di Corpolò a ridosso 

della Piazzetta del Tituccio  

PREMESSA 

Mi occupo di tale zona cittadina sin dal luglio del 2001 in quanto consigliere di Quartiere n° 4 e le 

problematiche di tale ridente “Contrada” mi sono ben note da tempo.    

Una delle più rilevanti del momento, mi sembra siano quelle legate al nuovo piano 

particolareggiato che insiste su via Benigno Zaccagnini , noto statista e segretario della Democrazia 

Cristiana a cui e stata intitolata la strada. 

Su tale via, a mio avviso in maniera sconsiderata, sono state realizzate un numero eccessivo di 

palazzine e di unità alloggiative, con un numero di parcheggi insufficienti. ( la mania del Cemento 

ad ogni costo !!) 

Ad acuire tale carenza ha contribuito anche la recente  installazione del divieto di parcheggio da 

entrambi i lati della precitata via . 

La zona destinata a parcheggio, situata nel retro della piazzetta del Tituccio , risulta piena di 

erbacce, malcurata, e poco illuminata di notte , come nelle foto allegate. 

L’area giochi, prevista nella zona, oltre che essere insufficiente ed incompleta, risulta poco curata e 

poco illuminata di notte.  

Le erbacce presenti, in zona, rendono poco fruibili dai più piccoli, l’area precitata.  

In appendice vorrei chiedere anche lumi circa la realizzazione del centro Sportivo da tempo 

promesso nella medesima area di recente urbanizzazione.  

Da fonti personali sembra che di recente l’intera area sia stata anche ceduta al Comune di Rimini  e 

quindi le competenze per i servizi mancanti o carenti sono di competenza di questa 

Amministazione.   
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SI CHIEDE: 

 La rimozione del divieto di parcheggio da un lato della via Zaccagnini. 

 Una riqualificazione/ o meglio completamento della urbanizzazione dell’intera area con 

illuminazione, parcheggi e cura del verde pubblico. 

 La realizzazione dell’impianto sportivo con il relativo campo di calcio     

Fiducioso nell’impegno  si  codesta amministrazione nel risolvere la problematica rappresentata dallo 

scrivente , si richiede risposta scritta nei termini previsti dalla normativa comunale vigente. 

 

Il Consigliere Comunale PDL 

Dott. Nicola Marcello 
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