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                                                                                                                                 Rimini 12-03-2014 

Interrogazione: Messa in sicurezza  Via Mosca – sottopasso  via Pescara/Lugano       

-  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

- All’assessore Mobilità e Viabilità           

Dott.  Roberto Biagini    

 

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

messa in sicurezza e la manutenzione  del  tratto urbano della zona di Miramare  in oggetto. 

 

PREMESSA 

Già nel Giugno 2013 avevo inoltrato alla Vostra attenzione una interrogazione riguardante la via 

Mosca. Ad essa non ha fatto seguito alcun opera di messa in sicurezza come da me sollecitato. 

Pochi giorni fa accidentalmente, proprio in questa strada priva di attraversamenti pedonali protetti 

, veniva investita gravemente una ragazzina di appena 10 anni mentre attraversava la strada per 

recarsi dalla parte opposta. 

 Via Mosca è una strada  localizzata nel cuore di Miramare, lunga circa 900 metri, larga 8-10 metri, , 

e che collega la via Costantinopoli  con Via Cavalieri di Vittorio Veneto, su di essa si snoda il Parco 

Migani e vi sbocca, tanto per la cronaca, la via Friburgo  . 

E’ una zona densamente abitata, è percorsa dalla linea 9 e da numerosi automobilisti che nel 

rapido collegamento con le Terme e con Riccione la preferiscono alle vie parallele a monte ed a 

mare essendo ampia , dritta, senza  marciapiedi e con un solo attraversamento pedonale. La  quasi 

totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale e la  conformazione lineare -dritta  favoriscono  

per di più l’imprudenza  degli automobilisti e soprattutto dei motociclisti che si spingono ben oltre i 

limiti di velocità consentiti in quel tratto dal codice della strada, scambiandola spesso ed in ogni 

ora per il rettilineo del “ Santamonica”.  

1. Le pattuglie della polizia Municipale , vi sostano raramente,  ed essendo per di più ben visibili , 

ottengono scarsi risultati.  

2. Dalla via Mosca si accede al Parco Migani , bello ed ampio e largamente frequentato.  

3. In attesa di un progetto di ampio respiro e sicuramente ben più oneroso con la realizzazione sulla via 

Mosca di idonei marciapiedi, pista ciclabile ed idonee aree per la sosta degli autoveicoli, sarebbe 

opportuno realizzare adeguate strisce pedonali  e magari un attraversamento pedonale protetto ed 

illuminato di fronte al parco Migani. 
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4. Le strisce pedonali,  realizzate in più punti ed i residenti suggeriscono almeno nelle fermate della linea 

9 , ai civici 26, 52 , costituirebbero almeno un  deterrente per l’utenza motorizzata ed un invito a 

prestare maggiore attenzione. 

Numerose lamentele vengono anche per l’incuria e la pericolosità in cui versa il sottopasso 

ferroviario pedonale di via Pescara/Lugano.  

E’ da tempo che gli uffici tecnico comunali, rilevando le problematiche sollevate dai cittadini e dal “ 

compianto “ Quartiere sulla cui riorganizzazione avete posto  una pietra tombale, nonostante le mie 

sollecitazioni , hanno delegato la società Anthea alla installazione di barriere all’inizio delle rampe 

dello scivolo del sottopasso ed all’installazione di segnaletica verticale, sia all’inizio delle scalinate sia 

all’inizio delle rampe inclinate. 

Nonostante queste opere di barriera vengano ritenute utili e necessarie per la messa in sicurezza di 

detto sottopasso e per evitare il continuo  attraversamento  di motorini, ad oggi nulla è stato 

realizzato.  

Allego copia di un invito che detta amministrazione fa ad Anthea del maggio scorso.  

Pertanto si  

                                           SI RICHIEDE: 

 l’istallazione di adeguate strisce pedonali lungo tutta la via Mosca di almeno un 

attraversamento pedonale protetto di fronte al parco Migani. 

 Una riqualificazione dell’intera via Mosca con marciapiedi, piste ciclabile e parcheggio per 

autoveicoli. 

 Il posizionamento di adeguati rallentatori di velocità lungo tutta la via Mosca. 

 Una cura del sottopasso di via Pescara/Lugano con apposizione di barriere anti-motorini e 

di idonea  segnaletica  verticale a livello delle rampe.  

 

Fiducioso nell’impegno  si  codesta Amministrazione nel risolvere le problematica rappresentata 

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

 

Il Consigliere Comunale 

Dott. Nicola Marcello 
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