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A.1   Relazione Illustrativa 
(art. 18 D.P.R. 207/2010)  
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Premessa 

La presente Relazione ha per oggetto l’intervento inserito nella Programmazione triennale dei 

Lavori Pubblici 2014 -2016 all’ annualità 2014 denominato “Strada di collegamento S.S. 16 – Via 

Tonale” e per esso è stato approvato dalla Amministrazione lo Studio di fattibilità con Delibera G.C. 

n.70 del 09/03/2010. 

Il progetto si configura come Lavori per la realizzazione di un tratto di strada di completamento 

della Via Tonale e suo sfondamento sulla Strada Statale n. 16. 

 

 

 
A.1.1 Inquadramento dell’intervento 

Il progetto si inserisce all’interno di un piano generale di riorganizzazione della mobilità che si 

prefigge l’obiettivo di ridurre la pressione delle auto sui luoghi di maggior pregio, quale 

precondizione per qualsiasi operazione di una rigenerazione complessiva della città e che punta: 

- ad allontanare dal centro storico, il “traffico di attraversamento”, dirottandolo sulle 

circonvallazioni più esterne; 

- a fluidificare il traffico sulla direttrice viaria portante Via Matteotti – Via dei Mille – Via Roma 

(circonvallazione esterna a mare del centro storico) e sulla Strada Statale n. 16 

(circonvallazione esterna a monte del centro storico) con la realizzazione di nuove rotatorie 

ed interventi di miglioramento funzionale di quelle esistenti; 

- ad alleggerire il traffico veicolare sulla circonvallazione interna, ovvero quella attorno alle 

mura storiche, ridisegnando la viabilità con interventi studiati per migliorare gli spostamenti 

relativi al traffico di destinazione ai parcheggi di cerniera; 

- a mettere in sicurezza il Ponte di Via Coletti con una soluzione in grado di garantire la 

funzionalità compromessa dall’attuale struttura; 

- a togliere il traffico veicolare dal Ponte di Tiber io attraverso una diversa distribuzione 

dei flussi di traffico, ottenuta grazie al completa mento di Via Tonale e del suo 

sfondamento sulla Strada Statale n. 16 e alla gradu ale modifica delle abitudini nella 
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scelta dei percorsi di desiderio anche con una adeg uata informazione alla 

cittadinanza ; 

- a migliorare la permeabilità pedonale e ciclabile dei percorsi di accesso al centro storico e 

alla zona turistica. 

In particolare, il presente documento riguarda lo studio relativo alla progettazione preliminare del 

completamento di Via Tonale e del suo sfondamento sulla Strada Statale n. 16, quale intervento 

necessario per mettere a sistema tutte le restanti azioni generali. 

La realizzazione di questo breve tronco stradale permette infatti, da un lato di intercettare tutto quel 

traffico che provenendo dalla zona di Rimini Nord, si reca verso la zona di Rimini Sud e che fino ad 

ora era abituato ad utilizzare il Ponte di Tiberio e la circonvallazione attorno alle mura storiche 

come pura viabilità di attraversamento, dirottandolo sulla Strada Statale n. 16 e dall’altro di creare 

una valida ed efficace alternativa a chi sempre da Rimini Nord è diretta verso il centro storico e 

verso i parcheggi di cerniera. 

 

A.1.2 Identificazione dei bisogni e analisi delle s celta delle alternative 

L’intervento in oggetto, inquadrato all’interno delle azioni di riorganizzazione della mobilità, nasce 

per rispondere in maniera specifica alla volontà dell’Amministrazione di pedonalizzare il Ponte di 

Tiberio ponendosi come  scadenza temporale il 2014, anno in cui cominceranno le celebrazioni del 

secondo millennio di vita dello splendido monumento, i cui lavori di costruzione iniziarono sotto 

Augusto nel 14 dopo Cristo e terminarono nel 21 sotto Tiberio.  

Sulla base dello studio della mobilità viaria e delle funzioni che attualmente il ponte assolve, sono 

state elaborate una serie di possibili soluzioni infrastrutturali alternative, valutandone 

sinteticamente i relativi aspetti positivi e negativi, gli impatti sul parco e sulle aree urbanizzate 

densamente abitate e la loro fattibilità economica. 

Al fine di inquadrare tale analisi si riporta di seguito una planimetria generale nella quale viene 

evidenziato come a seguito della chiusura del Ponte di Tiberio al traffico veicolare, identificata 

come Azione 1  deve seguire l’ Azione 2.1 ovvero Sfondamento di Via Tonale sulla S.S. n. 16 -  

Realizzazione del ponte di attraversamento del deviatore con un nuovo ponte realizzato in 

corrispondenza del Largo Bordoni - Collegamento con la Via Marecchiese e con la 

Circonvallazione intermedia esistente (Via Caduti di Marzabotto) e l’ Azione 2.2 ovvero 

Fluidificazione dell’asse di Via Matteotti. 
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Azione 2.2 

 

 

Al fine di raggiungere l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si è posta ovvero vedere il ponte 

di Tiberio pedonalizzato entro il 2014, sono stati individuati due interventi prioritari e per i quali è 

stato possibile reperire già nella  prossima annualità le risorse finanziarie: 

- la realizzazione dello sfondamento di Via Tonale sulla Strada Statale n. 16, intervento 

oggetto del presente documento; 

- la fluidificazione dell’asse di Via Matteotti, sulla quale sta parallelamente lavorando un altro 

ufficio dell’Amministrazione. 
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A.1.3 Vincoli di natura storica, artistica, archeol ogica, paesaggistica 

In merito all’analisi degli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica 

interferenti con il progetto si riportano di seguito gli Stralci delle Tavole di piano del PSC e gli 

articoli di riferimento, dai quali emerge che l’area di intervento ricade all’interno della Fascia 

perifluviale delle “acque pubbliche” con vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 art. 142) e pertanto 

è soggetta a Autorizzazione Paesaggistica. 
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A.1.4 Disponibilità delle aree 

Nella scelta del tracciato, stante la necessità di assicurare la massima funzionalità del nuovo 

tronco stradale si è cercato di limitare al massimo l’occupazione di suolo privato, in maniera tale da 

contenere gli oneri di acquisizione. 

Come si evince dalla Tav. 5: Planimetria catastale ed Elenco Ditte e dal Documento “C” Piano 

Particellare Preliminare il progetto interessa le seguenti aree: 

- area di proprietà Cappelloni Palmina, Conti Alessandra e Conti Stefania (eredi di Conti 

Gianfranco) individuata catastalmente nel Comune di Rimini al foglio n. 64 mappale 45; 

- area di proprietà Salvatori Franca individuata catastalmente nel Comune di Rimini al foglio n. 

64 mappale 979; 

- area di proprietà Sartini Giuseppe Primo individuata catastalmente nel Comune di Rimini al 

foglio n. 64 mappale 980; 

- area demaniale individuata catastalmente nel Comune di Rimini al foglio n. 64 mappale 

1628, la cui titolarità è posta in capo al Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia 

Romagna 

per le quali con nota n. 206041 del 14 novembre 2013 è stata data Comunicazione di avvio della 

procedura di apposizione del vincolo espropriativo. 

Le aree interessate dal progetto ricadono quasi completamente all’interno delle aree di proprietà 

del Demanio dello Stato – Opere Idrauliche  e solo per una piccola area viene interessato terreno 

privato (area identificata al F. 64 Map. 45 - Catasto terreni), pertanto per la disponibilità delle aree 

di proprietà del Demanio dello Stato – Opere Idrauliche dovrà essere ottenuta relativa 

concessione, mentre per l’area privata si dovrà procedere o tramite esproprio o tramite accordo. 
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Nei suddetti elaborati sono stati inseriti anche i mappali 679 e 680 già attualmente occupati dalla 

strada esistente e quindi non oggetto di procedura espropriativa, in quanto dalla sovrapposizione 

del progetto con il catastale vengono interessati per un’area di pochi metri quadri. 

Si evidenzia inoltre che vista la necessità di riuscire a portare aventi il progetto in tempi brevi, già in 

fase di elaborazione della soluzione progettuale sono stati presi contatti informali sia con i tecnici 

della proprietà privata, sia con i tecnici del Servizio Tecnico di Bacino e sulla base di questa prima 

fase di confronto, quest’ultimo si è dimostrato disponibile a concedere in concessione l’area 

necessaria alla realizzazione del nuovo tronco stradale, ampliando l’area in concessione già in 

essere a favore del Comune di Rimini sulla quale è stato costruito il tratto di Via Tonale esistente 

(Atto del Dirigente del S.T.B. n.4649 del16/04/2007). 

 

A.1.5 Iter di approvazione del progetto 

Dal punto di vista dell’iter di approvazione del progetto, sulla base del Referto di G.C. n. 205509 

del13/11/2013 l’Amministrazione ha deciso di applicare la L.R. 24 marzo 2000 n^ 20 “Disciplina 

Generale sulla tutela ed uso del territorio” ed avviare il Procedimento Unico disciplinato dagli artt. 

36 ter e successivi, che prevede l’approvazione dei progetti di Opere Pubbliche e di interesse 

pubblico attraverso la Conferenza di Servizi che ha lo scopo di individuare la localizzazione delle 

Opere Pubbliche con eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio se necessario, oltre alle valutazioni ambientali. 

Tale scelta è stata individuata quale più opportuna in quanto, nonostante il sia il P.R.G. che il PSC 

prevedano tra la viabilità di progetto l’intervento in oggetto risulta comunque necessaria una 

Variante, in quanto, interessando una piccola porzione di area privata, occorre apporre il vincolo 

espropriativo che attualmente risulta decaduto. 

Si evidenzia che il progetto in oggetto, non rientra ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i. e del D.Lgs. 

152/206 e s.m.i. tra le opere assoggettabili a Screening o a V.I.A. ed ai sensi del comma 12 

dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 non è ritenuta necessaria la valutazione ambientale strategica, in 

quanto trattasi di localizzazione di opera pubblica tramite apposito provvedimento di autorizzazione 

(Procedimento Unico) che per legge ha effetto di variante ai piani urbanistici. 

Inoltre come descritto nel paragrafo relativo alla disponibilità delle aree il progetto interessa per la 

sua quasi totalità l’area demaniale in capo al Servizio Tecnico di Bacino, per la quale risulta 

necessario attivare la procedura relativa alla richiesta di concessione. 

Su tale area risultano in corso pratiche di condono per le quali devono essere completato l’iter 

amministrativo. 

Pertanto con note n. 209901 del 20 novembre 2013 e n. 211976 del 22 novembre 2013 l’Unità 

Progetti Speciali ha richiesto alla Direzione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche e Organismi 

Partecipate rispettivamente di predisporre la richiesta al Servizio Tecnico di Bacino per la 
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concessione dell’area e di completare l’iter amministrativo delle pratiche che fanno riferimento alle 

particelle interessate dal progetto. 

 

A.1.6 Interferenze e accessibilità agli impianti es istenti 

Il censimento delle interferenze è stato tratto dallo studio effettuato per il progetto di “Risanamento 

fognario Isola” ed è stato riportato nella Planimetria allegata al presente progetto Tav. 5 

Interferenze. 

In particolare la progettazione del tracciato del nuovo tronco stradale ha dovuto tenere conto della 

presenza nell’area: 

- di due tralicci di alta tensione dai quali parte una linea aerea verso monte 

- di una cabina di trasformazione “Enel” 

- di due pozzi “Hera” servizio acquedotto    

- di una pompa di sollevamento “Hera” servizio fognature  

 

 

In virtù delle suddette interferenze la nuova strada di progetto è stata mantenuta ad una distanza 

tale da assicurare una adeguata fascia di rispetto e nella progettazione sono stati ridefiniti gli 

accessi sia alla pompa di sollevamento “Hera”, sia ai pozzi “Hera”, sia alla cabina di 

trasformazione “Enel” al fine di assicurare e migliorare l’accessibilità agli stessi per le operazioni di 

manutenzione. 
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A.1.7 Indirizzi per la redazione del progetto defin itivo/esecutivo 

Dovranno essere ottenuti tutti i pareri e nulla osta necessari alla realizzazione dell’intervento ed 

essendo l’area soggetta a vincolo paesaggistico dovrà essere ottenuta anche l’Autorizzazione 

Paesaggistica. 
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A.2  Relazione Tecnica 
(ART. 19 D.P.R. 207/2010) 
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Premessa 

L’area presa in esame dal progetto per la realizzazione della nuova viabilità è di circa 3500 metri 

quadri. 

A.2.1 Caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di progetto  

Il presente progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra Via Tonale e la S.S. 

n. 16 Adriatica con uno sviluppo longitudinale di circa 110 metri e di una rotatoria all’intersezione 

con Via Bagli. 

La nuova strada, essendo di fatto la prosecuzione di Via Tonale avrà caratteristiche geometriche e 

funzionali simili a quest’ultima, che è classificata ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 149 del 28/04/2009 come “strada urbana di quartiere”. 

La piattaforma stradale della strada di progetto consisterà in una corsia per senso di marcia di 

larghezza pari a 3,50 metri e due banchine laterali pavimentate di larghezza pari a  1,00 metri. 

Non sono previsti marciapiedi in carreggiata in quanto la nuova bretella si innesta ad una strada 

extraurbana secondaria che non ne è provvista; verrà però realizzato un sentiero ciclabile e 

pedonale sull’argine del fiume Marecchia dalla nuova rotatoria di Via Bagli fino ad unirsi al 

percorso pedonale sulla S.S. n. 16 Adriatica , oggetto di ristrutturazione da parte di Anas, che 

inizia dal Ponte sul Marecchia e termina alla corsia di uscita dalla rotatoria di Via Marecchiese 

(passo carraio OBI). 

L’innesto tra la nuova bretella e la S.S. n. 16 Adriatica sarà regolamentato con una intersezione a 

raso dotata di corsie specializzate di entrata (immissione) e di uscita (diversione) entrambe 

parallele all’asse principale della S.S. n. 16. 

Per la realizzazione delle sopra citate corsie specializzate e per parte del rettifilo stradale sarà 

necessario costruire muri di contenimento in cemento armato atti a contenere il rilevato stradale 

della S.S. n. 16 Adriatica, attualmente più alta di circa 2 metri rispetto all’area sottostante dove si 

prevede la realizzazione della strada di progetto. 

La scelta progettuale di prevedere nei rilevati tali opere di contenimento per la compensazione dei 

salti di quota, certamente più costose delle classiche scarpate in terrapieno, è motivata dalla 

volontà di contenere al massimo l’occupazione di suolo sulle aree private e di rispettare i confini 

dell’area destinata all’impianto di sollevamento fognario. 

La nuova strada, dall’innesto con la S.S.16 Adriatica alla rotatoria di Via Bagli ha un rettifilo di circa 

90 metri che si prevede avrà una pendenza costante verso mare non superiore al 3%. 

L’intersezione tra la nuova strada, il tratto esistente di Via Tonale e Via Bagli sarà regolamentato 

con la realizzazione di una nuova rotatoria di tipologia compatta a tre bracci di ingresso-uscita 

avente un diametro di 29 metri ed un marciapiede per il collegamento pedonale tra il sentiero 

ciclabile e pedonale sull’argine del fiume Marecchia e Via Bagli. 
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Sul rettifilo, ad una distanza maggiore di 12 metri dall’intersezione a rotatoria sarà realizzato un 

passo carraio per l’accesso all’area privata lato Ravenna con cancello arretrato allo scopo di 

consentire la sosta di un veicolo, in attesa di ingresso, fuori dalla carreggiata. 

Sul lato Ancona sarà realizzata una strada di servizio per l’accesso ai manufatti destinati 

all’impianto di sollevamento fognario ed al pozzetto “Hera” servizio acquedotto.  

Oltre alla costruzione delle infrastrutture (svincolo, rettifilo e rotatoria) sarà necessario prevedere la 

fornitura e posa in opera di barriere stradali posizionate sui muri di contenimento (=>N1) nonché la 

segnaletica stradale orizzontale e verticale, l’impianto di pubblica illuminazione e l’arredo urbano 

delle aiuole spartitraffico di progetto compresa la nuova rotatoria. 

 
A.2.2 Inquadramento geologico, geomorfologico ed id rogeologico  

Quadro conoscitivo del PSC - Sistema ambientale e n aturale - Carta Geologica  

 

 

 
L’area interessata dal’intervento è inquadrata:  

AES8a - Subsintema di Ravenna - Unità di Modena 

Ghiaie, sabbie, limi ed argille di canale fluviale, argine e piana inondabile; sabbie e 

ghiaie di cordone litorale e di barra di foce; argille e limi di prodelta e di transizione 

alla piattaforma. Limite superiore sempre affiorante e coincidente con il piano 

topografico dato da un suolo calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro 

(2,5Y) al tetto, privo di reperti archeologici romani, o più antichi, non rimaneggiati e 

caratterizzato da una buona preservazione delle forme deposizionali originarie (es. 

argini e bacini interfluviali). Limite inferiore dato da una superficie di erosione fluviale 

nelle aree intravallive e dal contatto delle tracimazioni fluviali sul suolo non calcareo 



 15 

(o scarsamente calcareo) di epoca romana (o più antica) nelle aree di pianura. 

Include, concettualmente, i depositi fluviali in evoluzione b1 che però, in accordo con 

la tradizione della cartografia geologica preesistente, sono stati cartografati 

separatamente. Spessore massimo 3-4 metri. Età: post-romana (IV-VI sec. d.c.-

Attuale; datazione archeologica). 

I depositi quaternari delle piane intravallive della Pianura Padana e del Mare Adriatico sono stati distinti in unità stratigrafiche a limiti 

inconformi (UBSU: supersintemi, sintemi), ovvero corpi sedimentari compresi tra superfici di discontinuità quali erosioni o lacune 

stratigrafiche. Ciascuna UBSU comprende, al suo interno, sedimenti di ambiente deposizionale e litologie diverse. Il Supersintema 

Emiliano-Romagnolo raggruppa tutti i depositi quaternari alluvionali (e parzialmente, marini) che poggiano in discordanza sui depositi 

marini del Gruppo del Santerno e IMO. Comprende il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES) e il Sintema Emiliano-Romagnolo 

Inferiore (AEI). 

 

Quadro conoscitivo del PSC - Sistema ambientale e n aturale - Carta Geomorfologica  

 

 

 

 

 

 

Quadro conoscitivo del PSC - Sistema ambientale e n aturale - Carta Litologica  
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Quadro conoscitivo del PSC - Sistema ambientale e n aturale - Carta dell’idrografia principale  

 

 

 

 

A.2.3 Inquadramento sismico 

Il territorio del Comune di Rimini interessato dall'intervento in progetto è stato classificato sismico 

di seconda categoria (S=9) nel 1927, declassificato nel 1938 e riclassificato nel 1983. 

Attualmente il Comune di Rimini ricade in Zona 2, ai sensi dell’ OPCM n. 3274/2003, ed è 

caratterizzato da un’accelerazione sismica orizzontale ag al suolo (cat. A) pari a 0,183 g. 
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In particolare si riportano di seguito gli Stralci delle Tavole del PSC con i livelli di approfondimento 

per gli studi di micro zonazione sismica. 
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A.2.4 Caratterizzazione e modellazione geologica  

Allo scopo di definire un modello geologico del sito ed individuare la stratigrafia dei terreni presenti 

nell’area, definendone le caratteristiche litologiche e idrogeologche, si richiamano i risultati 

del’indagine geodiagnostica condotta nei mesi dicembre 2011 e gennaio 2012 per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Risanamento fognario Isola”, durante la quale sono state eseguite n. 4 

prove penetro metriche statiche CPT e n. 7 sondaggi a carotaggio continuo e n. 2 indagini 

sismiche attive MASW e a sismica passiva H.W.S.R. 

In particolare nell’area interessata dal progetto di realizzazione della “Strada di collegamento 

Strada Statale n. 16 – Via Tonale “ è stato fatto il sondaggio S6 ad una profondità di 10 metri da 

piano di campagna. 
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Da tutte le prove geodiagnostiche eseguite in sito si rileva la presenza di una stratigrafia dei 

depositi alluvionali caratterizzata da alternanze di corpi ghiaiosi dello spessore di 7-8 metri con 

livelli di sabbie, limi e limi argillosi. 

Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche è stata rilevata nei fori di prova la profondità 

della falda freatica come da seguente tabella: 
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A.3   Studio di Prefattibilità Ambientale 
(ART. 20 D.P.R. 207/2010) 
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Premessa  

Il progetto in oggetto, trattandosi di realizzazione di un tratto di strada urbana di qartiere con uno 

sviluppo longitudinale di circa 110 metri, non ricade ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i. e del D.Lgs. 

152/206 e s.m.i. tra le opere assoggettabili a Screening o a Valutazione di Impatto Ambientale. 

 

A.3.1 Verifica di compatibilità con i Piani Paesist ici, Territoriali, Urbanistici e di Settore 

Compatibilità e/o conformità con i Piani Paesistici e Piani Territoriali 

Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 20/2000 la cartografia del PTCP della Provincia di Rimini approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2013, costituisce, in materia di 

pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per 

l'attività amministrativa attuativa. 

Si riportano di seguito gli stralci delle Tavole del PTCP della Provincia di Rimini con i relativi 

richiami agli articoli di riferimento dai quali si evince che l’intervento risulta conforme e compatibile 

con le Norme del PTCP. 

Tav. A “Assetto evolutivo del sistema Rimini”  
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Tav. B “Tutela del patrimonio paesaggistico” 

 

 

 

Tav. C “Valorizzazione delle risorse paesaggistiche  e storico/culturali” 

 

 

 

Tav. D 'Rischi Ambientali' 
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Conformità con i Piani Urbanistici Vigenti 

Si riportano di seguito gli stralci delle Tavole del P.R.G. Vigente e del P.S.C. in adozione, dai quali 

si evince che in entrambi gli strumenti è localizzata la viabilità di progetto di sfondamento di Via 

Tonale sulla Strada Statale n. 16. Ciò nonostante, risulta comunque necessaria una Variante al 

P.R.G. Vigente in quanto, interessando una piccola porzione di area privata occorre apporre il 

vincolo espropriativo che attualmente risulta decaduto. Pertanto l’intervento risulta non conforme al 

P.R.G. Vigente. 

 

Stralcio Tav. 3.8 P.R.G. Vigente 
Stralcio Tav. PSC.3 

Schema di assetto mobilità 
ed ambiti normativi 
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Compatibilità e/o conformità al Piano di Classificazione Acustica Vigente 

Si riporta di seguito uno stralcio della tavola N.E. del Piano Comunale di Classificazione Acustica 

dalla quale si evince che l’intervento risulta conforme al Piano Comunale di Classificazione 

Acustica. 

 

 

 

 

 

A.3.2 Procedure per renderlo conforme 

Ai sensi dell’art. 36-ter della Legge Regionale del 24 Marzo 2000 n.20 “Procedimento unico per 

l’approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico”,  l’approvazione del Progetto 

Preliminare disciplinata dall’art. 36-sexies, comporta l’avvio del procedimento unico e la modifica 

degli strumenti di pianificazione territoriale. 

Ai sensi del comma 12 dell'art.6 del Decreto Legislativo n.152 del 03 aprile 2006 non è ritenuta 

necessaria la valutazione ambientale strategica, in quanto trattasi di localizzazione di opera 

pubblica tramite apposito provvedimento di autorizzazione (Procedimento Unico) che per legge ha 

l'effetto di variante ai piani urbanistici.  

La variante al P.R.G. per la localizzazione della “Strada di collegamento Strada Statale S.S. 16 – 

Via Tonale” comporta la modifica della destinazione dell'area necessaria alla realizzazione del 

progetto, da “Zona G3.1: aree a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gioco“ a “Viabilità di 

progetto”. 
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A.3.3 Gli effetti derivanti dalla realizzazione del l’intervento 

L’intervento si inserisce in un piano generale di riorganizzazione della mobilità che mira: 

- ad allontanare dal centro storico, il “traffico di attraversamento”, dirottandolo sulle 

circonvallazioni più esterne; 

- a fluidificare il traffico sulla direttrice viaria portante Via Matteotti – Via dei Mille – Via Roma 

(circonvallazione esterna a mare del centro storico) e sulla Strada Statale n. 16 

(circonvallazione esterna a monte del centro storico) con la realizzazione di nuove rotatorie 

ed interventi di miglioramento funzionale di quelle esistenti; 

- ad alleggerire il traffico veicolare sulla circonvallazione interna, ovvero quella attorno alle 

mura storiche, ridisegnando la viabilità con interventi studiati per migliorare gli spostamenti 

relativi al traffico di destinazione ai parcheggi di cerniera; 

- a togliere il traffico veicolare dal Ponte di Tiberio; 

- a intercettare il traffico che provenendo dalla zona di Rimini Nord, si reca verso la zona di 

Rimini Sud e che fino ad ora era abituato ad utilizzare il Ponte di Tiberio e la circonvallazione 

attorno alle mura storiche come pura viabilità di attraversamento e dirottarlo sulla Strada 

Statale n. 16 creando una viabilità alternativa. 

Pertanto si ritiene che possano valere le seguenti considerazioni: 

a. si tratta del completamento di una strada comunale esistente che si va ad inserire nel 

sistema generale della viabilità per assicurare soluzioni alternative al traffico con lo scopo di 

ridurre la congestione in altri  punti della rete condizionati dalla realizzazione della nuova 

struttura del Ponte di Via Coletti, con chiusura del transito degli automezzi per un tempo non 

facilmente quantificabile e dalla programmata pedonalizzazione del Ponte di Tiberio; 

b. presenta modeste dimensioni in larghezza e lunghezza; 

c. si inserisce in un territorio dove le aree adiacenti a tale nuovo tratto stradale non hanno la 

presenza di edifici residenziali; 

d. si auspicano miglioramenti delle matrici ambientali relative all'area residenziale gravitante 

attorno a Via Bagli, conseguenti al minor transito degli autoveicoli che attualmente sono 

costretti a percorrere tale strada per raggiungere il sistema della viabilità generale, mentre 

con la realizzazione del nuovo tratto di strada potranno entrare nel sistema direttamente da 

Via Tonale. 
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A.3.4 Norme di Tutela Ambientale che si applicano a ll’intervento 

- Il sentiero ciclabile e pedonale sull’argine del Fiume Marecchia dalla nuova rotatoria di Via 

Bagli fino al percorso pedonale sulla S.S. n.16 ricade all’interno dell’art. 2.2 del 

P.T.C.P.”Invasi ed alvei dei laghi, bacini e corsi d’acqua”, pertanto la sua realizzazione 

dovrà tenere conto che all’interno di tali aree non sono consentiti interventi di 

impermeabilizzazione. 

- Trattandosi di realizzazione strada urbana di quartiere, ai sensi dell'art.8, comma 2 della 

L.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dovrà essere predisposta la 

Documentazione di previsione di impatto acustico. 

- L’intervento ricade all’interno della disciplina dell’art. 3.3 del PTCP “Aree di ricarica della 

falda idrogeologicamente connesse all’alveo-ARA” e pertanto, essendo ambito ad alta 

vulnerabilità idrologica, è soggetto al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino 

Interregionale Marecchia e Conca. 

 

 

 
 
 

 


