
 

 Rimini 06-09-2011 

Interrogazione N 2 : 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 

Già nel corso della legislatura 2006-2011, il consiglio di Quartiere 4, nell’ambito della 
riqualificazione e della messa in sicurezza della Zona via Lavatoio-Via Covignano ( Area 
Scuole Toti ) si era occupato di tale problematica e ne era scaturita una soluzione ( tuttora 
vigente) che non era quella da me richiesta da tempo, ma solo un inversione del senso di 
marcia  nella vie dell'Usignolo e dell' Allodola, scatenando veementi proteste dei residenti  
dell'ultima via citata, del corpo docente e dei genitori che giornalmente lavorano presso la 
scuola elementare Toti. 

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. Dopo le pressanti proteste dei residenti, vista l'imminente scadenza 
elettorale, bombardato dai cittadini e da raccolte di firme, il consiglio di Quartiere 4 aveva 
votato a maggioranza nel febbraio 2011 il ripristino della viabilità precedente. A tutt'oggi la 
situazione, nonostante anche le promesse fatte in sede elettorale dai Candidati del PD 
congiuntamente al sindaco Gnassi  sia privatamente che pubblicamente in alcune uscite con il 
Camper, (vedasi Bar Sergio) tutto è  rimasto immutato con notevoli disagi  e pericoli per i 
cittadini residenti e per i frequentatori delle scuole Toti. 

Infatti le problematiche di messa in sicurezza e di viabilità della Zona che lo scrivente ha più 
volte sollevato e che torna a rimarcare sono aumentate e non diminuite. 

Infatti, oltre il grave pericolo dell'incrocio tra via Bilancioni e via di Mezzo, poco segnalato 
ed attraversato a forti velocità soprattutto di notte, rimane elevato il numero delle 
macchine che rientrando su via dell'Allodola per raggiungere la via Covignano mettono in 
pericolo i numerosi residenti con abitazioni e cancelli a raso della strada e soprattutto i 
numerosi frequentatori che giornalmente si recano alle Scuole Toti. 
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Bisogna inoltre segnalare il grave pericolo corso dai frequentatori dell'asilo di via di Mezzo 
dove gli autoveicoli sfrecciano a forte velocità trattandosi peraltro di un tratto di strada a 
senso unico. 

Tutte queste problematiche di messa in sicurezza dei cittadini residenti, dei pedoni e dei 
ciclisti sono state riscontrate, in varie ore della giornata, dallo scrivente spesso coadiuvato 
da volontari della zona. 

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 ( basta 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.L'apposizione di eventuale autovelox nel tratto di strada di via di Mezzo ( all'altezza civico 8 -
17 ) al fine di “ calmare ” i numerosi automobilisti e motociclisti che soprattutto di notte vi 
sfrecciano a velocità molto sostenute, nonostante percorrano un centro abitato con molti 
anziani, bambini e con  cancelli di abitazioni a raso della strada. 

 

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 
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