SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DELIBERATIVA N. 81 DEL 29/06/2017 MOZIONE INERENTE: “LAVORI
PONTE DI TIBERIO E TUTELA DEL SITO”, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE CARLO RUFO SPINA NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
27/06/2017

DA ADOTTARE:
con voto palese

Estensore proposta:
Istruttore Direttivo
Dr. William Quadrelli

CON VOTAZIONE:
a maggioranza assoluta

DA PUBBLICARE:
quindici giorni

Dirigente Responsabile del Procedimento:
Settore Servizi al Cittadino
Enrico Bronzetti

ESENTE DA QUALSIASI PARERE PREVISTO DAL D.LGS 267/2000

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29/06/2017

Mozione inerente: “LAVORI PONTE DI TIBERIO E TUTELA DEL SITO”, presentata dal
Consigliere Comunale Carlo Rufo Spina nella seduta di Consiglio Comunale del 27/06/2017
,.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA Mozione inerente: LAVORI PONTE DI TIBERIO E TUTELA DEL SITO, presentata dal
Consigliere Comunale Carlo Rufo Spina nella seduta di Consiglio Comunale del 27.06.2017, ed
iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del __/__/____ al punto ______ ;
INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale
si rimanda;
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 26/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, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:
CONSIDERATO
Che sono recentemente entrati nel vivo i lavori del comparto 3 e 4 del c.d. Progetto Tiberio,
riguardanti la realizzazione della Piazza sull’acqua a monte del Ponte e la realizzazione della
passerella galleggiante a valle del Ponte con aperura parziale delle mura dell’argine sinistro e
realizzazione di un camminamento aggettante lungo l’argine destro;
CONSTATATO
che i lavori che saranno eseguiti a valle del Ponte rischiano di compromettere la tutela del
patrimonio storico-artistico e l’integrità paesaggistica del sito, come peraltro hanno fatto notare le
Associazioni che si occupano di cultura e salvaguardia del patrimonio storico artistico, quali Fai,
Italia Nostra, Rimini Città d’Arte, Abitanti del Borgo San Giuliano;
CONSIDERATO
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che è primario interesse l’esecuzione di lavori a regola d’arte che, da una parte, migliorino e non
compromettano il patrimonio storico e che, dall’altra parte, valorizzino il sito complessivo, anche
eliminando le sgradevoli superfetazioni in cemento armato (scale e balconate) edificate negli anni
70 dallo studio Viganò e altri;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
1) ad affrontare e risolvere l’annoso problema delle fioriture algali all’interno del bacino del ponte,
ponendo in essere la relativa attività di bonifica;
2) a prevedere l’apertura di una via d’acqua di larghezza adeguata tra il bacino e l’attuale corso del
fiume Marecchia, che attraversi l’attuale parco, per rifornire di acqua dolce il bacino del Ponte di
Tiberio onde procurare la necessaria ossigenazione all’acqua dell’invaso;
3) a giungere in tempi brevi e certi all’abbattimento delle due opere (scalinata e balconata) in
cemento armato edificate negli anni 70 lungo il porto canale tra l’altezza di Porta Galliana e il
retro della Chiesa di San Nicolò, prevedendo soluzioni architettoniche meno impattanti, da
edificare con materiali costruttivi in mattoncini rossi, in armonio con il sito storico;
4) a 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.

