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COMUNICATO STAMPA 

  

 

Rimini, 23 aprile 2020 

 

Nel corso della riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

(COSP) si è valutata la richiesta avanzata al Comune di Rimini finalizzata ad ottenere il patrocinio 

all’iniziativa denominata “Accendiamo il futuro” che prevede, in occasione della Festa della 

Liberazione, l’accensione delle luci in tutte le attività commerciali di Rimini dalle ore 22 e per tutta 

la notte, al fine di attirare l’attenzione in particolare su quelle attività commerciali in difficoltà a 

causa della situazione epidemiologica in atto. 

I componenti il Consesso hanno convenuto che non sia autorizzabile, nella data del 25 aprile p.v., 

tale iniziativa, in quanto in contrasto con le disposizioni attualmente in vigore, che impongono il 

divieto generale di mobilità se non per i motivi espressamente indicati nelle norme stesse. 

Tale manifestazione potrà essere programmata in una data successiva, a seguito dell’introduzione di 

disposizioni più favorevoli alla mobilità. 

  

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati 

specifici per la provincia riminese. 

Si registrano oggi 69 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a 

seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente il totale è di circa 835 pazienti guariti.  

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 37, 

comunicati dalla Regione. 

Si attestano su 1.911 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 

distinguendo 1.821 residenti in provincia e 90 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.  

Per quanto riguarda il dato odierno, 11 pazienti sono maschi e 37 di sesso femminile. Di questi 3 

sono ricoverati in ospedale e 34 seguiti al proprio domicilio in isolamento. 

La Regione ha comunicato altri 4 decessi: tutti di pazienti di sesso femminile di 71, 80, 86 e 88 

anni. 

 

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o 

domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono 

anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.  

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti:  

 

Comune  Numero casi 

Rimini  700 

Cattolica  245 

Riccione 233 

Misano Adriatico 118 

San Giovanni in Marignano  129 

Santarcangelo di Romagna 57 

San Clemente  37 

Montescudo-Monte Colombo  37 

Morciano di Romagna  37 
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Coriano  75 

Novafeltria  29 

Bellaria Igea Marina 42 

Saludecio  21 

Verucchio  19 

Pennabilli 10 

Mondaino  10 

San Leo  7 

Montefiore Conca 8 

Gemmano  4 

Montegridolfo  6 

Talamello 4 

Poggio Torriana 7 

Maiolo 2 

Sant’Agata Feltria 1 

TOTALE  1.834 

 

      

 


