
Le Associazioni ambientaliste 

“interrogano” i Candidati a Sindaco per Rimini 

sul futuro governo della città 

 

Le Associazioni ambientaliste seguono con attenzione i problemi di governo della città e del territorio 

riminese, in particolare per le tematiche e le scelte  riguardanti l’ambiente e la qualità urbana. 

In occasione delle elezioni amministrative di Giugno 2016  per questo  chiedono ai candidati a sindaco  di 

conoscere quali soluzioni  essi  si propongono di dare per i prossimi anni  ai temi che le associazioni   

ritengono importanti per la città 

 Consulta dell'ambiente 

  Al fine di facilitare un confronto costruttivo fra associazioni e Amministrazione comunale, 

• Lei è disposto a istituire a Rimini una Consulta dell’Ambiente , un tavolo di consultazione 

periodica fra A.C. e  Ass.ni ambientaliste? 

Macchina comunale   

Negli ultimi anni abbiamo rilevato il venir meno all’interno della “macchina comunale” di uno specifico 

Servizio ambiente e il trasferimento di funzioni  e competenze al settore LL.PP.   

• Lei  intende  ricostruire un Servizio Ambiente, in cui concentrare le necessarie competenze, con 

adeguate disponibilità di bilancio, collegato alla reintroduzione di un Assessorato all’Ambiente? 

Uso del territorio 

Il consumo di suolo ha ormai raggiunto livelli altissimi su tutta la fascia costiera. E questo a fronte di un  

patrimonio privato di migliaia di appartamenti vuoti e di una forte richiesta di case, popolari e no                                                               

• Per far fronte a questo problema Lei sarebbe disponibile a: 

--- prevedere per la prossima legislatura una moratoria sulle nuove costruzioni, con recupero e 

riqualificazione dell’esistente e/o demolizione con ricostruzione di immobili fatiscenti o non più 

adeguati, nel rispetto di norme antisismiche e delle necessità di efficientamento energetico , al 

fine di riqualificare il tessuto urbano e soddisfare la necessità di moderne abitazioni? 

---  definire i limiti della città, mantenendoli per il futuro, e ricompattare l'area urbana? 

---  tutelare e restaurare gli immobili storici ed identitari del territorio? 

--- ricercare accordi con i privati per l'utilizzo degli immobili ora inutilizzati? 

Qualità dell’aria e inquinamento da PM10 e 2,5 

L’inquinamento dell’aria è giunto ormai a livelli molto gravi anche a Rimini, specie nei mesi invernali. Questo 

pone un problema serio per la salute dei cittadini e per l’immagine turistica della città 

•   Per affrontare il problema Lei  ha messo, o pensa di mettere, in programma fra i suoi obiettivi di 

governo, 

  ---  il Potenziamento e ammodernamento del TPL, con mezzi meno inquinanti e più efficienti, con       

incarico ad un Ente terzo per lo studio di un progetto organico di Trasporto pubblico almeno a scala 

“provinciale”? 

  ---   la raccolta rifiuti porta a porta con mezzi elettrici o a metano  nel centro storico? 



     ---  la creazione di uno o più “poli” logistici periferici per l’arrivo delle merci destinate alla città ( ma 

anche ad altri centri della conurbazione costiera ), da smistare poi nell’area urbana e in particolare nel 

centro storico con mezzi elettrici o a metano? 

Gestione R.S.U. 

• Lei ha, o è disposto a mettere, fra i suoi obiettivi programmatici la raccolta porta a porta dei 
R.S.U. su tutto il territorio comunale, avviando una più avanzata politica di riduzione e riciclo dei 

rifiuti  (approccio di economia circolare ), tesa per gradi alla dismissione dell’inceneritore? 

Verde urbano 

Nelle ultime legislature si è assistito alla progressiva scomparsa di alberature stradali lungo viali e vie della 

città, per la morte e/o il taglio di alberi malati o presunti tali, mai ripiantumati nè sostituiti con altre specie, 

con il risultato che oggi interi tratti di viali cittadini sono privi di alberature , con un significativo 

impoverimento del “patrimonio verde”, della sua funzione estetica e della sua azione di riduzione degli 

inquinanti e di mitigazione del clima 

• Lei ha, o è disposto a mettere, in programma fra i suoi obiettivi per la prossima legislatura: 

---  la reale applicazione del Regolamento del verde , per le aree pubbliche e private 

---  la elaborazione di un vero Piano del Verde, per il recupero e il potenziamento del verde urbano 

--- la previsione a bilancio di adeguate risorse economiche per l'attuazione di questi obiettivi? 

P.E.B.A., Piani per la eliminazione delle barriere architettoniche 

• Lei si impegna nei primi 100 giorni a deliberare la redazione del P.E.B.A. in collaborazione con 

Associazioni e cittadini, e alla sua applicazione per stralci? 

 

Restiamo dunque in attesa di una risposta alle domande poste e siamo disponibili ad un incontro 

di approfondimento e confronto sulle tematiche sollevate 

 

Per le Associazioni Ambientaliste: 

Leda Zoffoli, Ambiente & Salute Riccione e dintorni                       

Marco Gennari,  ANPANA di Rimini 

Fausto Battistel, Italia Nostra di Rimini                                     

Massimiliano Ugolini, Legambiente  S.Arcangelo 

Franco Boarelli, L’Umana Dimora di Rimini                              

Antonio Cianciosi, WWF Rimini e provincia 

 

Per risposte e contatti per eventuali incontri di approfondimento : 

Brandi Antonio, cell. 328.7543520, email   a.brandi5@libero.it 


