
Rimini li 12/03/2017

Alla c.a.

Sindaco
Comune di Rimini 
Signor Andrea Gnassi

Assessore Igiene Pubblica
Comune di Rimini
Signor Jamil Sadegholvaad

Comandante Polizia Municipale
Comune di Rimini
Signor Andrea Rossi

Interrogazione con Richiesta di Risposta Scritta

“Pensione Villa Manzi”

Signor Sindaco, signor Assessore,

a seguito delle delle informazioni ricevute da alcuni cittadini di Rivabella, segnalo quanto segue:

1) Villa Manzi,  in Via Paolo Toscanelli,  è chiusa da qualche anno. Attualmente è incustodita e
abbandonata. Negli ultimi tempi è occupata da extracomunitari di varie nazionalità, i quali entrano
ed escono dall'edificio a qualsiasi ora della giornata, edificio che utilizzano evidentemente come
residenza.

2)  All'interno  risulta  essere  quasi  completamente  distrutta,  i  mobili  sono  stati  utilizzati  per
accendere fuochi, porte e finestre sono rotte. I rifiuti sono presenti in ogni dove, bottiglie rotte, resti
di cibo,  escrementi umani. I topi sono presenti anche anche all'esterno. L'edificio sembra essere
pericolante e le recinzioni provvisorie risultano aperte e quindi accessibile da chiunque.

3) I cittadini che passeggiano sulla spiaggia nelle ore diurne vengono importunati da soggetti spesso
ubriachi, i quali stazionano fuori dall'ex pensione.

4) Si chiede quindi un intervento da parte dell’Amministrazione Comunale per il degrado e per i
rischi per  l'igiene pubblica.

Considerato che:

Il decoro, la sicurezza e vivibilità di una città sono il biglietto da visita con cui questa si presenta ai
residenti e ai turisti;

La nostra città è dotata di numerose aree private in cattivo stato di manutenzione che contribuiscono
ad aumentarne il degrado;

Si chiede ai destinatari della presente interrogazione per quanto di competenza:

i) Di verificare quanto sopra scritto;



ii) Di intervenire presso la proprietà o comunque presso l'ente attualmente gestore della struttura
affinché venga effettuata la pulizia, la manutenzione, la messa in sicurezza dell’edificio e della zona
circostante;

iii) Nel caso ciò non fosse possibile, si chiede di intervenire direttamente all'Amministrazione;

iv) Che l'edificio si sgomberato e che la zona venga pattugliata, per evitare occupazioni abusive e
per garantire la sicurezza dei cittadini;

v)  Quali  azioni  intenda  intraprendere  l’Amministrazione  per  risolvere  in  maniera  definitiva  i
problemi segnalati.

Grazie.

Luigi Camporesi

Obiettivo Civico – Vincere per Rimini


