Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4055096 del 16.12.2016

Mozione inerente: “Ponte sovrappasso Via Roma ”, presentata dal Consigliere Comunale Carlo
Grotti nella seduta di Consiglio Comunale del 6 Dicembre 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Mozione inerente: “Ponte sovrappasso Via Roma ”, presentata dal Consigliere Comunale
Carlo Grotti nella seduta di Consiglio Comunale del 6 Dicembre 2016, ed iscritta all’O.d.G. del
Consiglio Comunale del __/__/____ al punto ______ ;

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 25/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:
Preso atto che
numerosi articoli di giornale articoli confermano il progetto del ponte in costruzione nei pressi di
via Roma, misto pedonale e ciclabile;

Considerato che
Un ponte del genere, con quell'estetica e con quel colore, non ha nulla a che fare con, ed è talmente
grande da non poter non essere notato, e potrebbe diventare probabilmente motivo per deridere la
città e creare malcontento soprattutto nei cittadino che abitano nei pressi di tale struttura;

Constatato che
già su facebook la foto del progetto è stata condivisa più volte con tono ironico o dispregiativo, i e
molte persone hanno pensato fosse addirittura uno scherzo;
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Ritenuto che
un ponte a Rimini, così visibile e oltretutto vicino al mare, dovrebbe ispirarsi nel look e nel design
alla darsena. Con forme più sobrie e idonee ad una città di mare;

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
-

a modificare l'estetica del ponte per salvare l'estetica della città, finche siamo ancora in
tempo.

-

Valutare altre idee, più idonee e che rispettino l'identità di Rimini.

- di trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
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