
	

Italia Nostra Rimini 
Via Rovereta, 45 int.2, 47853 Coriano RN      rimini@italianostra.org             Italia Nostra Rimini 

 
        
	

Rimini 
          	
Rimini 07 agosto 2019 
                                                                           

al la Procura della Repubblica di  
Rimini 
prot.procura.rimini@giustiziacert.it 

                                                                          al  Sindaco di Rimini Andrea Gnassi  
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 

                                                                          al la Polizia Municipale del  Comune di 
        Rimini 
         polizia.municipale@pec.comune.rimini.it 
  
Oggetto: Segnalazione di procedure non corrette messe in atto sul  tratto di  spiaggia 
l ibera antistante la colonia bolognese dalla società HI RIVIERA Srl nell ’ambito delle 
manifestazioni denominate “Rimini Beach Arena”.  
  
Con la presente si porta a conoscenza delle signorie loro delle gravi irregolarità messe in atto dalla società 
HI RIVIERA srl, con sede in Rimini – via Flaminia n. 358 – 4792 Rimini, nella gestione delle 
manifestazioni denominate “Rimini Beach Arena”, autorizzate dal Comune di Rimini che ha concesso 
l’utilizzo temporaneo di area demaniale individuata nella porzione di spiaggia posta innanzi alla colonia 
bolognese per la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo e attività di intrattenimento vario. 
 Il progetto denominato “Rimini Beach Arena” - l’unico presentato nei tempi utili previsti dal bando - 
prevede lo svolgimento della manifestazione tra il 15 luglio 2019 al 25 agosto 2019, con un calendario di  
eventi - concerto che qui alleghiamo (allegato 1- Programmazione eventi) precisando, come richiesto dal 
bando, specifiche modalità di gestione, allestimento e sicurezza. 
In particolare tra le modalità di gestione è espressamente previsto che : “dovranno essere inoltre rimosse 
eventuali transenne o altri allestimenti atti a limitare l’accesso all’area, salvo che gli eventi non siano 
consecutivi o a brevissima distanza l’uno dall’altro (max 2 giorni ) e con le medesime caratteristiche. Si 
sottolinea - si legge nel bando - che la qualità dell’allestimento costituirà criterio di valutazione.” (allegato 2 
– Verbale seduta unica di commissione) 
Da vari sopralluoghi effettuati da parte dell’associazione Italia Nostra, sopralluoghi di cui alleghiamo data 
e documentazione, è emerso come la società HI RIVIERA srl non abbia ottemperato alle norme imposte 
dal bando mantenendo la recinzione e le barriere intorno all’area degli eventi con conseguente 
impedimento per turisti e bagnanti di poter usufruire del tratto di spiaggia libera con grave lesione dei 
diritti garantiti dalla normativa in tema di spiagge libere regionale e comunale (Piano Spiaggia). 
 È stato inoltre rilevato durante un sopralluogo effettuato nella mattinata del 3 agosto, dopo che nella 
serata del 2 agosto eventi climatici di rilevante importanza avevano causato danni ingenti ad alberi e 
strutture, anche su questo tratto di spiaggia - che  avrebbe dovuto essere libero da strutture e impedimenti 
e munito di una sorveglianza H24 come si legge nella relazione del progetto ( vedi allegato 3) - cancelli e 
recinzioni gettati a terra e sparsi lungo la spiaggia, strutture che avrebbero potuto causare danni anche 
alle persone e di cui si allega documentazione fotografica. 
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Per questo si chiede agli Enti competenti di procedere celermente ai controlli e sopralluoghi necessari al 
fine di verificare se, oltre alle inefficienze documentate, vi siano altre infrazioni così da riportare la 
situazione nei termini previsti dalla concessione.  
Si chiede inoltre di verificare se effettivamente esiste un presidio di vigilantes H24 come la società si è 
impegnata a svolgere nel proprio progetto.  
Si chiede infine, ai sensi della normativa vigente, di essere informati sugli esiti che gli organi competenti 
vorranno intraprendere. 
 
 
 

Guido Bartolucci  
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