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N. OGGETTO DATI CATASTALI DATA DI RILASCIO PROT.

1 Fg.120 part 610 05/01/17 1862

2 05/01/17 2293

3 12/01/17 5273

4 12/01/17 6162

5 12/01/17 6202

6 26/01/17 17843

7 Fg 116 mapp.118 31/01/17 21443

Comune di Rimini
  U.O. Accordi Territoriali

 Ufficio Per Il 
Paesaggio

Via Rosaspina 21  - 47923 Rimini
Tel. 0541 704890 - fax 0541 704990
www.comune.rimini.it
direzione7@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
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lavori di demolizione di accessorio 
prefabbricato e ricostruzione ad uso 
garage di fabbricato sito in via Cà del 

Drago n.29/T a san Martino 
Montellabate 

installazione di una pedana in legno 
naturale 

g 75 mapp 112 (parte) 
fg 75 mapp 2022

rimozione di antenne, parabole 
manufatti tecnologici della stazione 

radio base di telefonia mobile 
esistente Vofafone spa “San 

Fortunato RN2715A”

Fg. 104 mapp. 159, 

intervento di demolizione senza 
ricostruzione di manufatti condonati 
siti in Rimini in area compresa tra via 

Marconi, via Adria, via Bari, via 
Padova

Foglio n 124 mapp. 
1631, 2286, 2288, 

2289

interventi per il posizionamento nell' 
ambito portuale di n. 02 isole 

ecologiche per la raccolta dei rifiuti 
prodotti dalla nautica a Rimini in via 

Desta del Porto all'altezza del 
monumento “Giulietti” e in via 

Sinistra del Porto all' altezza di Via 
Brandolino

manutenzione straordinaria al blocco 
“D” e nuova costruzione di piazzale 

sede Anthea, Via della Lontra, 30

Fg.96 MAPP: 454,455, 
1208,1210,130 e al fg 

97 mapp 53, 
55,881,882

accorpamento di pertinenze a 
edificio ad uso civile abitazione da 

realizzare su immobile sito in Rimini, 
Via Santa Aquilina 1/G

mailto:direzione7@pec.comune
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8 31/01/17 21523

9 Fg 66 mapp 3768 07/02/17 27547

10 Modifiche all'impianto fognario 07/02/17 27739

11 Fg 64 mapp. 1074 07/02/17 27818

12 Fg.94 mapp. 280 13/02/17 31782

13 14/02/17 32959

14 17/02/17 36525

15 22/02/17 40609

16 23/02/17 41602

17 23/02/17 41753

intervento a difesa della costa e della 
balneazione e miglioramento 

ambientale del tratto di costa tra la 
fossa Sortie e il deviatore Marecchia 
mediante l' abbassamento di quota 
delle scogliere in particolare sulla 
scogliera emersa con forma ad L 
presente di fronte alla spiaggia di 

San Giuliano

Strutture a carattere stagionale 
presso stabilimento balneare Grand 

Hotel Lungomare Tintori, 14

Fg 59 mapp 2903, 
2905

interventi sulla copertura, 
installazione fotovoltaico

sostituzione di coperture in ETERNIT 
esistenti su immobile sito in Rimini 

via  Covignano, 245 

Variante a permesso di costruire n. 
1672/2015 per modifiche ai prospetti, 

nuovo cancello pedonale, pannelli 
fotovoltaici in piano su copertura per 

intervento di demolizione di 
fabbricato esistente con 

ricostruzioni di edifici residenziali

Fg. 105 mappali n. 
605,606,145

realizzazione del Progetto Tiberio 
comparto 4 Canale – Porto Antico. 

Zona Ponte di Tiberio

Rampa di accesso e collegamento 
tra piazza della Balena zona litorale 

di San Giuliano Mare e percorso 
ciclo-pedonale sull'argine del 

Deviatore Marecchia

abbattimento di numero quattro cedri di 
altezza mt 18 ogni alberatura che verrà 
tagliata dovrà essere sostituita da n. 5 
alberature della stessa specie aventi 

altezza minima di 3 metri 

Fg.105 mapp. 85, 
1172, 84, 86

strutture a carattere stagionale, 
consistenti in: 1) gioco playground; 
presso stabilimento balneare n. 115 

 Fg. 124 mapp. 2337
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18 Fg.120 part 610 28/02/17 45401

19 Fg n. 166 mapp n.506 02/03/17 48684

20 02/03/17 48735

21 02/03/17 48762

22 21/03/17 64917

23 21/03/17 65066

24 Fg 105 mapp.52 22/03/17 66653

25 22/03/17 66668

26 23/03/17 67165

27 28/03/17 70638

lavori di variante alla Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 1862 del 

05/01/2017 in via Cà del Drago n.29/T

completamento di immobile a 
destinazione residenziale allo stato 
grezzo autorizzato con precedente 

autorizzazione paesaggistica prot 20895 
del 14/02/2014 sito a Rimini in via 

Cantiano

lavori in variante all'Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 98477 del 27/06/2011 
modifiche per la realizzazione di giardino 
ad uso pubblico con annesso edificio per 
attrezzature per il ristoro con pergolato – 

servizi igienici, area giochi e area a 
parcheggi

Fg. 78 part. 1001, 
1003

lavori in variante all'Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 214730 del 12/10/2015 

consistenti in modifiche alle facciate 
dell'edificio, alla copertura, ai locali 
interni e alla recinzione esterna e ai 

panelli fotovoltaici

Fg. 78 part. 1001 
(parte)

demolizione e nuova costruzione con 
spostamento di fabbricato 

residenziale e modifiche del 
prospetto al fabbricato commerciale 

esistente

 Fgl. N 141 mapp. n. 
74,155

messa in sicurezza del Ponte dello 
Scout sito tra via Predil e via Tonale

rifacimento del manto della 
copertura con isolamento termico e 

percorso vita

realizzazione di copertura della 
piscina esistente

Fg.105 MAPP: 106

installazione di strutture amovibili e 
temporanee dal 24/03/2017 al 

26/03/2017 per manifestazione 
temporanea 

“EMERGENZARIMINI2017” in Largo 
Boscovih e zona arenile

opere relative alle modifiche a 
Permesso di costruire per 

demolizione con nuova costruzione e 
ampliamento

Fg.n. 145 mapp. 
n.689, 690
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28 30/03/17 73745

29 03/04/17 76428

30 03/04/17 76465

31 Fg. 111 mapp. 2738 14/04/17 88772

32 Fg. 124 mapp. 2334 18/04/17 90352

33 Fg.105 mapp. 17 18/04/17 90546

34 fg.94 mapp. 280 18/04/17 90564

35 Fg. 105 mapp. 114 18/04/17 90577

36 20/04/17 93292

37 Fg. 88 mapp. 132 20/04/17 93635

38 Fg. 144 Mapp. 167 26/04/17 96126

installazione di un CHIRINGUITO a 
carattere stagionale temporaneo e 

amovibile correlato all'esistente bar 
ristorante “Bar Tripoli”

rimessaggi invernali temporanei 
natanti sull arenile zona spiaggia 

libera tra i bagni n 94 e n 95 località 
Bellariva, tra i bagni n. 150 e n 151 in 

localita Miramare

realizzazione di condotte idriche e 
fognarie interrate da via della 

Torretta a via San Lorenzo Monte 
Rimini

strutture a carattere stagionale ed 
amovibili

strutture a carattere stagionale ed 
amovibile

 Modifica al terrazzo al primo piano 
dell' edificio residenziale

installazione di tende ombreggio ed 
ombrelloni ad immobile ad uso 

pubblico esercizio

realizzazione di opere pertinenziali 
ad immobile (costruzione piscina, 

modifica muretto, installazione 
gazebo e pedana

strutture a carattere stagionale 
bagno 80 sud

fg. 88 mapp. 132 
(arenile)

strutture a carattere stagionale e 
amovibili bagno 76 sud

modifiche alla aperture, 
ispessimento murature, costruzione 
canna fumaria e modifiche esterne
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39 Fg.93 part 125 02/05/17 101941

40 fg. 111 mapp. 2437 08/05/17 106675

41 Fg. 66 mapp. 1168 08/05/17 106950

42 Fg. 88 mapp. 132 08/05/17 107263

43 Fg 59 mapp 2677 08/05/17 107322

44 fg. 75 mapp. 112 08/05/17 107362

45 fg. 75 mapp. 112 08/05/17 107394

46 08/05/17 107427

47 arenile 16/05/17 115995

48 Fg. 88 mapp. 132 18/05/17 118296

49 Fg 75 mapp  112 18/05/17 118411

49 18/05/17 118503

ampliamento di fabbricato 
unifamiliare a civile abitazione

installazione di attrezzature a 
carattere stagionale ed amovibile, 

presso lo stabilimento balneare ditta 
“BAGNO 116 di Celli Mauro 
Sas”(Bagno 116 Rimini Sud)

installazione su marciapiedi pubblico 
di struttura stagionale non 

permanente 

Autorizzazione per sole strutture a 
carattere stagionale diniego per zona 

relax

strutture amovibili e temporanee per 
un periodo di sei mesi limitato alla 

stagione estiva, presso la Darsena di 
Rimini

attrezzature a carattere stagionale ed 
amovibile

installazione di attrezzature a 
carattere stagionale ed amovibile

installazione di strutture amovibili e 
temporane e attrazione di spettacolo 

viaggiante dal 21/04/2017 al 
01/05/2017 per manifestazione 

temporanea FESTA DEL 1 MAGGIO 
AL PORTO DI RIMINI

realizzazione di gazebo in fascia D 
(posteggi natanti 31/a, 32/a, 33/a, 

35/a zona Rimini sud) per il perodo 
dal 01/06/2017 al 30/09/2017

strutture a carattere stagionale e 
amovibili

strutture a carattere stagionale e 
amovibili

realizzazione degli interventi esterni 
a carattere temporaneo e stagionale 

per un periodo superiore a 120 giorni 

Fg 66 mapp 1445-
1446
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50 Fg n. 105 mapp n.222 18/05/17 118603

51 Fg n. 94 mapp n. 206 18/05/17 118653

52 Fg. 168 part 105 18/05/17 118696

53 Arenile Rimini sud 23/05/17 123019

54 23/05/17 123303

55 30/05/17 131074

56 fg 145 part 26 30/05/17 131202

57 30/05/17 131277

58 strutture a carattere stagionale fg. 66 mapp. 1158 30/05/17 131335

59 30/05/17 131602

nstallazione impianto fotovoltaico di 
potenza di 14,30 Kwp su copertura di 

fabbricato ad uso civile abitazione

realizzazione di piscina e pergolato 
pertinenziale a edificio residenziale

lavori di demolizione e nuova 
costruzione di locale accessorio 

destinato ad autorimessa, 
pavimentazione e sistemazione 
dell'area esterna comprese le 

recinzioni

installazione di n. 33 strutture ad 
ombreggio stagionali per postazioni 

noleggio imbarcazioni da diporto 
(attività turistiche sport e tempo 

libero) - presso Arenile Rimini sud

installazione recinzione interna per 
messa in sicurezza area ex lavaggio 

del distributore ENI spa, via 
circonvallazione,n 21

posizionamento in mare di struttura 
ludico ricreativa gonfiabile, temporanea 

per la stagione balneare, “ parchi 
acquatici” nello specchio di mare 

frontistante gli stabilimenti balneari nn 55 
– 56 – 57 – 58 di Rimini Sud e di n. tre 
gazebi accessoriati per la direzione e 
sorveglianza posizionati sull' arenile 

frontistante il parco acquatico

interventi di pavimentazione esterna 
al fabbricato residenziale

Installazione di n. 3 ombrelloni 
presso il bar ristorante denominato “ 
Habana Caffe” stabilimento balneare 

n 44 Rimini

ampliamento attrezzature 
parrocchiali (sala polivalente e 

servizi accessori) per la Chiesa di 
San Lorenzo in Correggiano

 Fg.146 Mapp: A, 
69,795
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60 01/06/17 134002

61 fg 66 part 1385 parte 01/06/17 134125

62 05/06/17 134568

63 05/06/17 134921

64 Fg 82 mapp 4697 06/06/17 137413

65 07/06/17 138167

66 07/06/17 138196

67 07/06/17 138219

68 09/06/17 141104

68 Fg. 100 mapp. 1778 09/06/17 141186

69 foglio 106 particella 180 13/06/17 143409

installazione di un chiringuito a 
stabilimento balneare, quali strutture 
stagionali amovibili presso il bagno 

n.26 di Rimini nord

realizzazione degli interventi esterni 
a carattere temporaneo e stagionale 

per un periodo superiore a 120 
giorni,

installazione di un chiringuito, n. 6 
suite, ombrelloni con tavolini, area 

aperitivi e spostamento passerella a 
carattere stagionale temporaneo e 

amovibile, per un periodo superiore 
a 120 gg e non superiore ai 180 

giorni nell'anno solare, presso lo 
stabilimento n. 26

strutture a carattere stagionale  
presso lo stabilimento balneare n. 98 

di Rimini Sud
fg. 100 mapp. 3355

installazione temporanea ruota 
panoramica in p.le 

Boscovich/lungomare Tintori

installazione di strutture temporanee 
ed amovibili

foglio n. 100 
particella n 42

installazione di un chiringuito a 
stabilimento balneare 65 Rimini sud

installazione di un chiringuito a 
stabilimento balneare 63 Rimini sud

realizzazione stazione radio base 
RN6225C blu casello, ubicato in Via 

Foglia snc
 Fg. 107 part 1582

manutenzione straordinaria ed 
installazione tende a sbalzo a 

pubblico esercizio, installazione di 
pedana con sovrastante tenda 
appoggiata, posa di un natante

variante al P.C. N 103/13 del 
15/01/2014 intervento di demolizione 

e nuova costruzione del corpo A e 
modifiche alle aperture esterne del 

corpo B
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70 13/06/17 143475

71 Fg. 111 mapp. 2437 15/06/17 145562

72 15/06/17 145579

73 15/06/17 145662

74 15/06/17 145639

75 Fg. 120 mapp. 293 15/06/17 145666

76 16/06/17 147338

77 16/06/17 147772

78 Fg. 66 mapp. 1505 22/06/17 152891

79 Fg. 75 mapp. 112 04/07/17 163776

Parco acquatico frontistante lo 
stabilimento balneare 24 di Rimini 

sud

installazione di porzione di pedana in 
legno; nuovi arredi: ombrelloni, 

giochi gonfiabili presso lo 
stabilimento balneare n. 117 di 

Rimini Sud

Variante ad autorizzazione 
paesaggistica n. 131/2016 

consistente in nuovo accesso 
carrabile e pedonale, interventi sul 

cappotto termico, sui pergolati, sulle 
superfici carrabili, su intervento di 
demolizione di fabbricato esistente 

con ricostruzioni di edifici 
residenziali

Fg. 105 mappali n. 
605,606,145

demolizione e ricostruzione fuori 
fascia di rispetto autostradale di 

edificio residenziale

Fg.167 part 127 e 
127/b

demolizione di muretto divisorio sul 
terrazzo del sesto piano dell'edificio 

sito in Rimini via Ortigara n.55 all' 
interno del Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata “Zona D3: Zona di 

servizio alla portualità”

Fg .n. 59 mapp. n. 
2494 sub 239

realizzazione di un pergolato in 
legno

parco acquatico frontistante i bagni 
102, 103, 104 di rimini sud

Parco acquatico frontistante, gli 
stabilimenti balneari 142 - 143 – 144 

– 145 di Rimini sud

installazione di insegna di esercizio 
per il chiosco bar denominato 
“Turquoise” ubicato presso lo 

stabilimento balneare n. 3 Rimini sud

realizzazione delle seguenti opere: 
insegna, veletta alla cabina 

direzionale, recinzione a 
delimitazione area giochi, arredi 
stagionali e amovibili presso lo 
stabilimento balneare Nettuno
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80 05/07/17 165935

81 Fg. 97 mapp 1200 06/07/17 169233

82 07/07/17 170142

83 17/07/17 180769

84 24/07/17 184341

85 08/08/17 198052

86 08/08/17 198293

87 08/08/17 198908

nuova recinzione di cantiere in pali e 
rete, rimozione di recinzione 

esistente delimitanti l'area di cantiere 
dell'ex Colonia Murri; sistemazione e 

pulizia dell' area di pertinenza dell' 
edificio; posizionamento di impianto 
di illuminazione e videosorveglianza, 

cancello e nuovo accesso da viale 
Regina Elena per motivi di sicurezza 

e per realizzare un parcheggio 
provvisorio e temporaneo su 

immobile in v.le Regina 
Margherita/Lungomare Di Vittorio

Fg. 100 mapp. 194 
parte

realizzazione di pensilina a sbalzo 
per copertura ingresso di servizio di 
immobile sito in via del Terrapieno n. 

25

riqualificazione complessiva delle 
banchine del porto canale in riva 
sinistra e destra, con la finalità di 
migliorare le condizioni lavorative 
dei pescatori e la sicurezza degli 

utenti del porto

riqualificazione del demanio idrico in 
sponda destra del deviatore 
Marecchia consistenti nella  

demolizione dell' ex capanno 103

installazione di cartelli pubblicitari 
su edifici ricompresi nella 

“Riqualificazione area ex vivaio 
Fabbri”

foglio n. 73 part. n. 
1979,1980,1981 e 

2064

modifiche alla autorizzazione 
paesaggistica prot. n. 13849 del 

25/01/2013 per ristrutturazione su 
immobile residenziale comprensiva 

di demolizione ricostruzione con 
sagoma diversa, spostamento di 

corpi accessori ed installazione di 
bio-piscina

g 166 mapp. 86, 
508,746

recepimento delle condizioni dettate 
dalla Soprintendenza di Ravenna nel 

parere prot. n. 3082 del 
14/03/2017(tetto piano edificio 

mappale n 155) e modifiche delle 
aperture al primo piano dell edificio e 

sul fronte lato San Marino

 Fgl. N 141 mapp. n. 
74,155

 strutture a carattere stagionale 
presso bagno 97 sud

fg. 100 mapp. 3355
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88 08/08/17 198927

89 08/08/17 198937

90 fg.93 mappale 21 30/08/17 214571

91 fg.95 mapp483 30/08/17 214773

92 Fg.66 30/08/17 214854

93 fg.88 30/08/17 214910

94 30/08/17 214988

95 Fg. 71 mapp 9 30/08/17 215050

96  Fg. 33 – 38 05/09/17 218848

97 Fg.166 part 260 27/09/17 240138

strutture a carattere stagionale 
presso bagno 96 sud

fg. 100 mapp. 3355

strutture a carattere stagionale 
presso bagno 95 sud

fg. 100 mapp. 3355

impianto fotovoltaico in aderenza e 
con stessa inclinazione della falda di 

copertura con distacco dalla 
copertura di massimo un centimetro 

su fabbricato esistente

riconfigurazione di stazione radio 
base esistente presso il sito 

denominato RN616-
CIRCONVALLAZIONE SUD ubicato in 

via delle Scoiattolo

 Installazione di picocella per 
telefonia mobile presso cupola 

esistente, presso il sito denominato 
RN LUNGOMARE MOLO STREET 

SC1 sito nei giardini  I RAGAZZI DEL 
PARSIFAL

installazione di picocella per 
telefonia mobile presso cupola 

telefonica esistente, presso il sito 
denominato RN LUNGOMARE DI 

VITTORIO SC ubicato in 
LUNGOMARE DI VITTORIO SC fronte 

bagno 83 (n. civico 30)

smantellamento di impianto di 
distribuzione carburanti e di tutte le 
strutture annesse riportando l'area 
allo stato originale, come richiesto 
nella concessione demaniale, da 

eseguirsi su immobile in Comune di 
Rimini viale principe di Piemonte, 62

Fg. 125 mapp. 17 
sub. 4 e 5 area 

pubblica

costruzione di recinzione 
pertinenziale a fabbricato 

residenziale da realizzarsi su 
immobile sito in via Pietrarubbia, 7

completamento della separazione 
delle reti fognarie nella zona nord di 
Rimini – II stralcio – bacini Brancona 

e Viserbella

realizzazione di piscina naturale 
esterna tipo “Biodesign” e 

pavimentazione piazzale esistente ad 
uso sosta per auto
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98 02/10/17 245148

99 03/10/17 246907

100 Fg n.115 mapp n. 304 03/10/17 247035

101 strutture a carattere stagionale 11/10/17 255350

102 12/10/17 256923

103 02/11/17 274465

104 02/11/17 274540

105 fg.33 mapp 227 02/11/17 274781

106 Fg. 58 mapp. 1545, 06/11/17 276461

107 Fg.65 mapp 859 13/11/17 284174

108 Fg. 106 mapp 1170 13/11/17 284236

lavori per l' impianto di ricarica in 
condizioni controllate nella Conoide 
alluvionale del Fiume Marecchia , in 

un sito di ex cava (lago In. Cal 
System di proprietà del Comune di 

Rimini)

nuova costruzione di fabbricato 
residenziale sito in Rimini via De 

Bosis

Fg .n. 59 mapp. Nn 
595,761

realizzazione di nuovo accesso 
carrabile, cordolato con con messa a 

dimora di siepe, previo modesto 
sbancamento, ad area con percorso 

di accesso a fabbricati

 fg. 66 mapp. 1158

modifiche alla Variante DIA 1211/2012: 
demolizione e ricostruzione edificio 

residenziale Via Cantiano, 6, per opere su 
aree esterne: modifiche al verde, 

interventi alle recinzioni, nuovo accesso 
all'autorimessa al piano terra, non 

esecuzione delle movimentazioni di 
terreno

Fg.n. 166 mapp. 
n.127,129

opere in variante per modifiche ai 
prospetti rispetto a quanto già 

autorizzato con paesaggistica prot. 4994 
del 12/01/2016 (AP 129/2015) per la 

realizzazione di due balconi in legno e 
finiture esterne alla zona portico del 

fabbricato ad uso abitativo

 Fg.163 Map. 21

lavori in variante al P.C. N 103/13 del 
15/01/2014 consistenti in modifiche 
alle aperture esterne, da realizzare 

su immobile ad uso civile abitazione

foglio 106 particella 
180

installazione di n. 1 insegna di esercizio, 
mono facciale da esterno, non luminosa 

e di dimensioni pari a 400cm x 125cm per 
ristorante pizzeria Aster Games di Sarti 

Daniele sas via San salvatore n. 57

demolizione e nuova costruzione di 
manufatti e attrezzature balneari 

costituenti lo  stabilimento balneare 
presso i bagni 3 e 4 di Rimini nord

realizzazione, manufatti per servizi 
igenici, inserimento di gazebo e 

rastrelliere per deposito canoe su 
area demaniale in via Labriola

sostituzione della copertura a 
porzione di fabbricato, costituita da 
lastre di “eternit” con sovrastante 
guaina, con pannelli “sandwich” in 

lamiera con finitura esterna colorata
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109 16/11/2017 287479

110 16/11/2017 287807

111 23/11/2017 294727

112 Fg.143 mapp A 23/11/2017 294834

113 29/11/2017 301424

114 07/12/2017 310414

115 Arenile Rimini sud 07/12/2017 310421

116 Fg n. 105 mapp n.257 21/12/2017 323335

variante ad autorizzazione paesaggistica 
prot.n 131602 del 30/05/2017 per 

modifiche ad aperture esterne della 
nuova costruzione con ampliamento 

attrezzature parrocchiali (sala polivalente 
e servizi accessori) per la Chiesa di San 

Lorenzo in Correggiano

Fg.146 Mapp: A, 69, 
795

installazione di panneli sandwich 
fonoassorbenti per la bonifica acustica 

lato via Emilia dell' impianto di 
conglomerato bituminoso esistente ditta 

Pavimental spa, sito in località San 
Martino in Riparotta

foglio 62 particelle 
77,78,79,42

progetto di variante al Permesso di 
Costruire prot 185466 del 01/09/2015 

per nuova realizzazione di 
stabilimento balneare previa 

demolizione delle attrezzature 
esistenti, presso lo stabilimento 

balneare sito in San Salvador, 103 
(bagni 70-71 Rimini nord)

Fg. 28 mapp. 123-124-
125-126-127

realizzazione di opere di intervento di 
manutenzione staordinaria per la 
sistemazione del campanile della 

parrocchia di Santa Maria in Cerreto

strutture a carattere stagionale 
consistente nell'installazione di 

attrezzature presso lo stabilimento 
balneare ditta “Riva e mare Srl ” 

Bagno 13 nord

Fg. 53 mapp. 2-75-
134 e Fg. 58 mapp. 1-

103,

demolizione con nuova costruzione e 
ristrutturazione di fabbricati da 

adibirsi a lavorazione e 
commercializzazione della birra, 
ubicati in via Santa Aquilina n.21 

Rimini

foglio 140 particella 
58,160,161,66,435,59

posizionamento di telo frangivento 
microforato di colore chiaro e da 

cartoline evocative riguardanti la città di 
Rimini, come ostacolo al movimento 

della sabbia causata dal vento durante i 
mesi invernali e con funzione di 
protezione del verde pubblico

realizzazione accesso carraio con 
piazzola di sosta e recinzione 
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