
                                                                                                                                 Rimini 19-07-2018 

Interrogazione:  Manutenzione/asfaltatura  via Pizzolo   

-  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

- Al Vice- sindaco Dott.ssa Gloria Lisi    

- All’assessore viabilità  dott. Ssa  R.Frisoni     

Il sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale del Gruppo Forza Italia, interroga le SS.VV, circa la 
pluriennale situazione disagiata del persone residenti nella Via Pizzolo  a Rimini .  

 

PREMESSA 

La via Pizzolo è una strada di circa 1,2 Km sita ai confini con la Repubblica di San Marino , proprio nei pressi 
del ristorante della Nonna e del Museo dell’Aviazione. Su di essa risiedono circa trenta nuclei familiari e 
nella sua parte terminale da circa un anno e mezzo è localizzata la cosiddetta “ Casa Solferino”. Trattasi di un 
edificio in passato abbandonato , ma ultimamente ristrutturato da parte della Croce Rossa Italiana di Rimini 
e destinato ad accogliere persone disagiate o comunque bisognevoli di un tetto. Vista la sua localizzazione 
in altura risulta anche di notevole pregio ed utilità  in caso di pubbliche calamità quali alluvioni ed altro.  

Tale strada risulta asfaltata per circa 1/5 della sua estensione e circa sei mesi fa risultava inserita nel 
programma delle strade da completare come manto per tutta la sua estensione. Tale opera era stata già 
promessa da un membro di questa Giunta circa un anno e mezzo fa ai cittadini residenti , proprio quando la 
casa Solferino veniva occupata da un gruppo di circa 25 profughi gestiti dalla CRI.  

Il suo stato risulta oggi ancora molto precario , essendo sterrato, privo di regolare breccia e certamente non 
percorribile dai comuni mezzi di soccorso nei mesi invernali o di clima avverso .  

Da indagini da me esperite presso gli uffici , ho appurato che non si procederà più alla sua asfaltatura in 
quanto si tratterebbe di via Non Comunale , ma Vicinale.  

Una vera beffa per i cittadini che pensavano di aver coronato un sogno dopo tanti anni di attesa , appurato 
che risultano comunali anche strade di dimensioni  inferiori, in alcune delle quali oggi, voi pensate anche di 
collocare le “ famigerate” micro-aree per cui siete già passati alla storia.  

   

Alla luce di quanto riportato :    

CHIEDO: 

• La constatazione di  tutte le criticità da me sollevate nella via Pizzolo.   

• La sua immediata asfaltatura come già programmato .  

• Qualora lo status di via Vicinale ne ostacoli tale opera di procedere ad elevarlo al rango di 
Via Comunale con cortese sollecitudine prima del prossimo inverno .   
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Fiducioso nell’impegno  codesta amministrazione nel risolvere le  problematiche rappresentate dallo 
scrivente , chiedo risposta scritta urgente entro cinque giorni a salvaguardia dei cittadini residenti e degli 
occupanti la struttura della Croce Rossa ivi ubicata.     

 

Il Consigliere Comunale di   Forza Italia  

Dott. Nicola Marcello 
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