
 Interrogazione n. 574
presentata in data 7 marzo 2018
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Risorse regionali e/o fondi europei per la riqualificazione del Mississippi a
Gabicce Mare”
a risposta orale

Premesso:
che l’11 marzo 2017, alla presenza del sottoscritto e del Presidente Luca Ceriscioli c’è stato un

incontro presso il Mississippi di Gabicce Mare sul tema Spunti e riflessioni sul progetto di fattibilità
del Lungomare di Gabicce;

che il progetto nasce dall’esigenza di risolvere le ormai storiche criticità dell’utilizzo e del valore
urbano degli spazi e delle strutture presenti sul lungomare di Gabicce;

che il progetto si basa sull’esito del concorso di idee del 2014 Trame Urbane, la Città del Mare
per la rivisitazione del lungomare e, in particolare: allargamento verso la spiaggia, intervento verde,
salvaguardia della scalinata storica e monumentale di piazza Giardini Unità d’Italia, riconoscibilità
del Mississippi come elemento attrattore della città del mare e superamento dei dislivelli tra i due
lungomari basso e alto attraverso percorsi e rampe ciclo-pedonali;

Rilevato:
che il Mississippi di Gabicce è un locale storico su palafitte che sorge in mare davanti alla

spiaggia di Gabicce e che, nel passato, è stato anche Ristorante, bar, nightclub club, dancing;
che il locale è stato incamerato tra i beni demaniali dello Stato quale pertinenza demaniale

marittima;
che l’immobile si trova in uno stato avanzato di degrado sia all’interno che all’esterno, situazione

che preclude un possibile suo uso immediato attraverso normali operazioni di riparazione e/o
manutenzione;

Tutto ciò premesso
il sottoscritto Consigliere

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:

se intende attivarsi per stanziare fondi regionali o fondi europei già previsti nel POR FESR per la
riqualificazione della struttura del Mississippi in considerazione che l’immobile per l’avanzato stato
di degrado e abbandono in cui si trova ha un impatto negativo per il turismo ed interventi di manu-
tenzione e riqualificazione rappresenterebbero non solo per Gabicce Mare, ma per l’intera Regio-
ne,  un’importante opportunità per sostenere l’economia e l’offerta turistica.


