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                                                                                                                                 Rimini 26-07-2011 

Interrogazione: Regolamentazione viabilità  e messa in sicurezza della Zona viale Valturio, via 

Marecchiese, via Montefeltro.      

-  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. 

PREMESSA 

1.Già nel corso del 2001, il consiglio di Quartiere 4, nell’ambito della riqualificazione di piazza Mazzini  

e della  relativa viabilità, aveva sollevato  il problema della messa in sicurezza dell’intersezione via 

Montefeltro-via Valturio-via Marecchiese.   

2.Nel corso della precedente legislatura Comunale alcuni Consiglieri,sia di maggioranza che di 

minoranza, avevano avanzato proposte per la stessa problematica. 

3.Nel tratto di strada da via Valturio N° 52 (antistante Banca Unicredit) a Via Marecchese 26 ( 

antistante Confartigianato) ,l’attraversamento stradale risulta difficile, pericoloso e spesso “affidato al 

caso”, nonostante le strisce  pedonali, a causa dell’alta velocità degli autoveicoli che giungono sia da 

direzione mare che da monte, sia in pieno giorno che soprattutto di notte. 

4.Numerosi cittadini attraversano la strada per recarsi presso esercizi storici della zona quali il “ bar ed 

edicola ” situati a livello del civico Marecchiese N° 5 provenienti  dalla parte opposta alla strada in 

quanti ivi residenti o in quanto fruitori di parcheggio. 

5.Nell’ultimo anno, nel tratto stradale urbano in esame, si sono verificati un incidente  stradale 

mortale, 2 incidenti stradali con lesioni gravissime e 5-6 “ sbandamenti ”  di auto con danni alla 

cartellonistica stradale ed alla insegne pubblicitarie peri-stradali. 

Alla luce di quanto sopra,  sentito il parere di molti cittadini della zona,facendo dei sopralluoghi di 

persona e visto quanto segnalato in passato                              

SI RICHIEDE: 

 l’istallazione di rallentatori di velocità adeguati nei pressi dell’intersezione stradale in 

oggetto; 

 la creazione di attraversamenti pedonali “ protetti ”  ove attualmente sono ubicate le 

normali strisce pedonali; 

 la creazione di adeguata rotatoria a livello dell’intersezione tra le vie Marecchiese-

Valturio-Montefeltro; 

 l’installazione di eventuale dispositivo semaforico a chiamata; 
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 l’installazione di eventuale autovelox (cassettone a terra) nel tratto stradale antistante l’ex 

distaccamento di polizia municipale “ Marecchiese” al fine di rallentare i numerosi autoveicoli che 

normalmente non rispettano i 50 Km/orari pur trattandosi di strada urbana . 

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

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

 

Il Consigliere Comunale 

Dott. Nicola Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


