
                                                                                                                                 Rimini 04-06-2013 

Interrogazione: Messa in sicurezza  Via Mosca –Parco  Migani a Miramare       

-  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

- All’assessore Mobilità e Viabilità           
Dott.  Roberto Biagini    

-All ‘ assessore all’ambiente  

Dott. Sara Visentin 

 

Il  sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale  del Gruppo PDL , interroga le SS.VV, circa la messa in 
sicurezza e la manutenzione  del tratto urbano citato in oggetto. 

 

PREMESSA 

 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  (Foto 1) 

1. 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 , 
mal  visibile e non protetto posto di fronte al parco Migani. 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”.  

2. Le pattuglie della polizia Municipale , vi sostano raramente,  ed essendo per di più ben visibili , 
ottengono scarsi risultati.  

3. Dalla via Mosca si accede al Parco Migani , bello ed ampio , ma per gran parte tenuto , specie nella 
parte erbosa  poco curato e soprattutto con erba  alta e con rami secchi caduti ( foto 2 e 3 ). Spesso , 
come accaduto pochi giorni fa, l’erba viene tagliata solo dopo varie sollecitazioni dei cittadini agli uffici 
preposti  del Comune e di Anthea. 

4. L’ideale sarebbe Signor sindaco e Signori Assessori , rendere tale zona  bella, accogliente, sicura e con 
un parco ben tenuto e con erba rasata a modi stadio.La Rimini in versione Friburgo, dovrebbe, a mio 
avviso cominciare proprio dalla via Friburgo e dintorni. 

5. 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 
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opportuno realizzare adeguate strisce pedonali  e magari un attraversamento pedonale protetto ed 
illuminato di fronte al parco Migani. 

6. Le strisce pedonali,  realizzate in più punti ed i residenti suggeriscono almeno nelle fermate della linea 
9 , ai civici 26, 52 e 50 , costituirebbero almeno un  deterrente per l’utenza motorizzata ed un invito 
a prestare maggiore attenzione. 

7. Sicuramente gli uffici  comunali , oltre  alla carenza di fondi , diranno che esiteranno  problematiche di 
cassonetti, di passi carrai e di fermate degli autobus ( la mia decennale esperienza di Consigliere di 
Quartiere mi ha insegnato qualcosa), ma ritengo che , un’azione  politica e tecnica  in simbiosi possono 
portare a riqualificare in sicurezza  la zona da me citata.   

 

SI RICHIEDE: 

• l’istallazione di adeguate strisce pedonali e di almeno un attraversamento pedonale 
protetto di fronte al parco Migani nell’immediato. 

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

• Una cura costante del Parco Migani  affinché esso possa accogliere in sicurezza soprattutto 
bambini ed anziani a qualunque ora.    

Fiducioso nell’impegno  si  codesta amministrazione nel risolvere la problematica rappresentata dallo 
scrivente , si richiede risposta scritta nei termini previsti dalla normativa comunale vigente. 

 

Il Consigliere Comunale 

Dott. Nicola Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons. Nicola Marcello  Pagina 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons. Nicola Marcello  Pagina 3 
 


