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 Rimini 08-05-2012 

Interrogazione: Regolamentazione viabilità  e messa in sicurezza della Zona Via Bilancioni, via  Lavatoio, 

via Covignano, Via di Mezzo       

-  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 

-Nella seduta del 22/03/2011 il consiglio di Quartiere 4 votava all’unanimità la proposta Prot. 

24380 del 21/02/2011 : “Istanza inerente alla pericolosità ed ai problemi causati dalla nuova 

viabilità nelle vie adiacenti alla Scuola Toti ed all’Istituto Valloni-Rimini con reinversione del 

senso di marcia nella vie dell'Usignolo e dell' Allodola. 

La soluzione dell'inversione del senso di marcia delle predette vie ( via dell'Usignolo resa 

percorribile da Via Covignano a via Di Mezzo e via dell'Allodola resa percorribile al contrario) 

non era l'unica problematica della zona. In effetti si  è favorito in tal modo, solo  qualche 

abitazione  e  generato, di converso, una situazione caotica nella zona soprattutto durante il 

periodo scolastico.  

-Nella seduta consiliare del 22/09/2011 lo scrivente  presentava interrogazione con risposta 

scritta al Sindaco ed all’Assessore Biagini il quale in data 27/09/2011 mi faceva pervenire la 

risposta formulata dal Responsabile U.O. Mobilità e Gestione strade Architetto Tamagnini 

Marco. 

-In data 28/10/2011 l’incaricato del Comando Polizia Municipale faceva pervenire ai soggetti in 

precedenza citati ( Assessore  Biagini ed architetto Tamagnini ) lettera che recitava “… 

visionate le tavole allegate ed effettuate le sperimentazioni previste con la vecchia 

regolamentazione ( che a quanto pare non ha dato esiti positivi), si esprime parere favorevole 

circa la modifica della regolamentazione dell a circolazione e della sosta in via Covignano….” 

-In data 21/11/2011 con apposito referto  la Giunta ( Assenti Brasini, Sindaco, Rossi) prendeva 

atto con parere favorevole della modifica della circolazione ( Situazione Quo Ante).  

- Da allora tutto è rimasto immodificato  ed i cittadini compreso lo scrivente sono rimasti 

increduli….tranne qualcuno  di un certo “ comitato Viabilità Totti Valloni ”  che in più di 

un’occasione incontra il Dirigente Tamagnini il quale lascia intendere e poi scrivi  via mail 

che la modifica della viabilità “a seguito dell’ interrogazione del Consigliere Marcello è  

attualmente sospesa…” . 



Cons PDL Marcello Nicola 

- Alla luce di quanto sopra 

                                                        INTERROGO : 

se è intenzione di Codesta Amministrazione procedere, come promesso, al ripristino dei 

vecchi sensi di marcia in via dell'Usignolo ed in via dell'Allodola. 

Considerando inoltre che, questo intervento a costo zero ( basto solo togliere il telo dai 

cartelli di segnaletica) non rappresenta l'unica opera per la messa in sicurezza di questo 

comparto cittadino, 

                                                        CHIEDO: 

1.l' apposizione di dissuasori di velocità in Via Bilancioni  prima dell' incrocio con la via di 

Mezzo e  Lavatoio. 

2.Il rialzamento di predetto incrocio. 

3.la creazione di rallentatori di velocità in via Di Mezzo ( di fronte all'ingresso del Valloni e di 

fronte all'ingresso dell'Asilo). 

4. Visto che sono un consigliere comunale che ha vissuto da sempre la vicenda in prima 

persona, che istituzionalmente sono stato investito da tanti cittadini a rappresentarli e sono 

latore di una problematica con una specifica interrogazione, non sarebbe stato corretto 

informarmi delle vicende successive che ha un solo “ Deus  ex machina”….?  

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. 

 

Il Consigliere Comunale 

Dott. Nicola Marcello 

 

 


