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La seduta inizia alle ore 19.03 
 

Il Presidente invita il Vice Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Imola Daniele presente 
Angelini Enrico presente 
Piccioni Stefano presente 
Pelliccioni Maria Iole presente 
Tamagnini Roberto assente 
Pruccoli Maurizio assente 
Bernabei Bruno assente 
Michelotti Francesco assente 
Benedetti Daniele assente 
Masini Francesco presente 
Forti Filippo presente 
Guiducci Guglielmo assente 
Prioli Adriano presente 
Salvatori Ivana Vilma assente 
Serafini Guglielmo assente 
Spimi Alberto presente 
Gobbi Simone assente 
Savoretti Giuseppe assente 
Bossoli Stelio presente 
Massari Giuseppe presente 
Cianciosi Antonio presente 
Pecci Marzio presente 
Mulazzani Franca assente 
Iaia Cosimo presente 
Ciabochi Valter presente 
Bordoni Livia Agnese presente 
Fabbri Maria Flora presente 
Bezzi Giovanni assente 
Tosi Renata assente 
Achilli Luciano assente 
Airaudo Filippo assente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 16 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Villa 
Loretta, Angelini Serafino, Cavalli Francesco, Galli Fabio. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Galasso Mario, Stacchini Dorian, Berardi Lucio, Casadei Alessandro, 
Cevoli Morena, Vescovi Sabrina. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Stelio Bossoli. 
Vice Segretario: avv. Castellani. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE 
16 presenti, la seduta è valida. Diamo inizio a 
questo Consiglio Comunale. 
Al primo punto dell’ordine del giorno ci sono le 
comunicazioni istituzionali. 
Sindaco, ha qualche comunicazione? Non ci sono 
comunicazioni. 
 
 
COMMA 2 
Domande di attualità. 
 
PRESIDENTE 
La prima domanda la facci io. 
Chiedevo all’Assessore Angelini – c’era scritto 
anche su alcuni quotidiani stamattina – sulla 
pericolosità di Via Venezia. 
Ci sono molti concittadini che non rispettano il 
senso di marcia, quindi si trovano in una situazione 
di contrasto con quelli che regolarmente rispettano 
il senso di marcia. Questo è causa di alcuni 
incidenti. Quindi mi chiedevo se c’era qualche 
elemento per poter non favorire l’ingresso nel 
senso unico, qualche elemento come c’è in qualche 
città d’Italia dove, adottando le telecamere, è 
possibile multare i trasgressori, anche perché si 
stanno verificando numerosi incidenti. 
Chiedo all’Assessore se in questo caso possiamo 
dotare Via Venezia, all’ingresso del senso vietato, 
del divieto d’accesso, della possibilità di impedire 
a quei concittadini che trasgrediscono questo 
divieto con l’elemento naturale, comune a tutti, 
qual è la multa pecuniaria. Grazie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass. ANGELINI SERAFINO 
Onestamente devo dire che siamo a conoscenza 
della pericolosità di Via Venezia. 
Ritengo che forse debba essere intensificato un 
servizio che già facciamo, che è quello di mettere 
dei vigili che vanno periodicamente e anche in 
maniera continuativa a porre l’attenzione e a fare 
una presenza tale che disincentivi con multe la 
percorrenza di quella strada in divieto d’accesso e 
ad alta velocità. 
Per quanto riguarda invece il discorso delle 
telecamere, è un discorso che abbiamo affrontato 
in Giunta anche per altri elementi che riguardano la 
viabilità. 
In particolare, ad esempio, in prossimità degli 
incroci semaforici e quant’altro. Riteniamo però 
che in questa fase, soprattutto con le polemiche che 
ci sono sull’utilizzo delle telecamere sia da un 
punto di vista della privacy sia da un punto di vista 
di parecchie controversie che abbiamo con i 
cittadini, ricorsi e quant’ altro, di aspettare che ci 
sia più chiarezza su queste norme che riguardano, 
appunto, l’applicazione di telecamere in tutti i 
punti della città, non solo su Via Venezia. 
Non è nostra intenzione andare ad applicare quegli 
strumenti per controllare ed eventualmente multare 
o impedire delle zone della città utilizzando le 
telecamere come momento di visione 
dell’infrazione, poi andarli a multare. 
Per quel che riguarda, invece, la percorrenza sia 
per la velocità che per il senso vietato su Via 
Venezia, ritengo, non alla luce dei fatti che sono 
successi in questi due giorni, ma come 
consuetudine, di continuare a fare quell’azione di 
controllo della viabilità per quella zona. 
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PRESIDENTE 
Ringrazio l’Assessore. Prendo per buono quello 
che lui mi dice, nel senso di intensificare il 
controllo in quella zona. La seconda question time 
la fa il Consigliere Lilly Pasini di Forza Italia. 
Prego. 
 
Cons. BORDONI 
Grazie Presidente. 
Volevo fare una domanda al Sindaco o 
all’Assessore competente, per quanto riguarda il 
sottopasso di Via Ceccarini, perché ovviamente, 
essendo alla vigilia dell’inaugurazione del Palazzo 
dei Congressi, tutte le porte di accesso, 
chiamiamole così, immagino che saranno 
ripristinate al meglio. 
Il sottopasso di Via Ceccarini è sempre stata una 
nota dolente perché è affluito moltissimo 
ovviamente. La maleducazione della gente non si 
fa guardare dietro. Ho visto che i muri sono stati 
puliti, che si cerca di tenerli un po’ meglio, però 
ritengo che in occasione dell’apertura del Palazzo 
occorrerebbe fare qualcosa di più per il 
mantenimento di tutta la zona, anche della piccola 
parte di verde che c’è intorno, piena di cose 
buttate, plastiche. 
Ripeto, sulla maleducazione della gente è difficile 
intervenire, però non si può permettere che zone 
così importanti della città non siano guardate quasi 
a vista. Quindi chiedevo anche se è prevista una 
particolare attenzione per la Polizia, come d’altra 
parte per la zona mare di Via Ceccarini e un po’ 
per tutta la zona maggiormente frequentata. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Signor Sindaco. 
 
SINDACO 
Come ha potuto notare anche il Consigliere Pasini, 
da qualche giorno è iniziata l’opera di lavaggio 
profondo che facciamo ogni anno e che durerà 
ancora qualche giorno, al termine della quale 
inizierà la sistemazione definitiva del verde per la 
stagione estiva, delle fioriture e quant’altro. Per cui 
credo che entro questa settimana avremo già 
ripristinato la situazione. 
Quest’anno però c’è anche una novità, approfitto 
per annunciarla. Abbiamo intenzione di attrezzare 
una delle due canne del sottopasso come galleria 
d’arte, per cui verranno fatti dei lavori di arredo e 
anche di chiusura di una delle due canne e durante 
l’estate ospiterà delle mostre di pittura e di scultura 
denominate “Ceccarini Underground”. Per cui 
quell’area troverà una sistemazione, perché durante 
le ore di apertura della mostra sarà anche 
sorvegliata e vigilata, durante le ore di chiusura 

sarà proprio chiusa con il cancello; poi verrà rifatto 
il controsoffitto, con l’illuminazione, con un 
intervento in cui noi riponiamo molta fiducia anche 
come elemento di attrazione del viale. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere. 
 
Cons. BORDONI 
Un altro particolare che immagino sia stato 
previsto dai lavori è proprio la controsoffittatura 
del sottopassaggio, perché è piuttosto debole, un 
po’a pezzi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
Do la parola al Consigliere Valter Ciabochi di 
Forza Italia. Prego. 
 
Cons. CIABOCHI 
Ho due question-time che sono entrambe 
estremamente interessanti e importanti. 
La prima volevo farla sulla questione che sta 
riguardando in questi giorni i ristoratori di 
Riccione, sulla questione dei “grattini” e sulla 
questione delle soste sulle strisce blu. Ci sono 
arrivate delle lamentele perché questo tipo di 
“grattini” e questo tipo di situazioni coprono dalle 
8 del mattino fino alle 20 della sera e non sono 
propedeutiche al fatto che queste servano ai loro 
clienti e alle loro esigenze sul posto e nello 
specifico anche sul lungomare e su altre zone della 
città interessate da queste strisce blu. 
Siccome questa questione dei “grattini” ha assunto, 
nei mesi scorsi, veramente degli aspetti anche 
abbastanza singolari, perché al di là di quello che si 
legge sui giornali e al di là di quello che dichiarano 
di volta in volta i suoi vari Assessori, Sindaco, i 
“grattini” a Riccione e le varie soste di cortesia 
vengono spese e vengono emesse a vario titolo e a 
vari prezzi, e questo lo conoscono tutti. Non voglio 
fare una polemica perché probabilmente non si è 
stabilito bene quale doveva essere il prezzo e quale 
doveva essere il prezzo giusto. Mi riferisco al fatto 
che i bagnini un “grattino” di cortesia lo pagavano 
1,50 euro, e sono stati emessi ad altre categorie 
economiche – così non vado nello specifico – dei 
“grattini” al costo di 50 centesimi. Adesso 
addirittura ai ristoratori si è ritornati al primo 
prezzo di 1,50 euro. 
Questo tipo di confusione non è nuova per 
l’Assessorato alle Attività Economiche, non è 
nuova per l’Assessorato alla Polizia Municipale, 
perché i Comuni di centrosinistra con le soste ci 
fanno cassa e quindi con la cassa ci si può 
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permettere di spendere e spandere a vario titolo 
senza tener presenti quali sono le esigenze vere dei 
cittadini e dei clienti dei nostri cittadini e delle 
attività economiche. 
Dico questo perché la controtendenza e la tendenza 
che ci deve essere in una buona amministrazione, 
un’amministrazione che ha a cuore gli interessi 
delle attività economiche, è quella di favorire il 
fatto che i clienti si fermino davanti alle attività, di 
favorire il fatto di avere un tipo di trattamento che 
possa essere congruo e possa essere propedeutico 
al fatto di incassare dei soldi, e non sia – come 
sempre accade in questi casi – un’occasione per 
fare dei figli e dei figliastri. Dico questo perché i 
due Assessori hanno avuto modo anche di fare, 
come tutti gli anni, un’altra esplicitazione sui 
giornali contro le attività economiche dicendo 
loro… 
Sì, arrivo alla conclusione. Io voglio chiedere se gli 
Assessori su questa questione vorranno prendere 
un provvedimento serio, sereno e che sia 
propedeutico a quelle attività, cioè il fatto che non 
siano dalle 8 del mattino alle 20 di sera, ma che 
siano flessibili o vengano calcolati e fatti sulle base 
delle reali esigenze e delle reali potenzialità di 
quelle attività economiche ricettive, di ristorazione 
e altri. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Risponde l’Assessore 
 
Ass. ANGELINI SERAFINO 
Se devo rispondere io dico che non mi ritrovo in 
nessuna di tutte le osservazioni che ha fatto, nel 
senso che noi abbiamo fatto tutta una serie di 
iniziative che sono proprio in linea con quello che 
ha detto e le riconfermo tutte. 
Noi abbiamo applicato i “grattini”, i famosi 
“grattini”, al costo di 1,50 euro, che sono sempre 
validi e hanno una valenza che va dalle 8 alle 20, 4 
ore in quel periodo lì, in quel arco di ore lì, per 
tutta giornata, e sono disponibili per tutte le Partite 
IVA, quindi non solo dai ristoratori, non solo dai 
commercianti e non solo dai bagnini, che li 
acquistano come li acquistano i commercianti e 
come li acquistano i ristoratori. 
Abbiamo dato altre alternative, che sono il 40% 
delle strisce blu, dove è possibile avere parcheggi 
con abbonamenti annuali ad un costo che è di 310 
euro e quindi con un’ulteriore opportunità, ci sono 
“grattini”, abbonamenti giornalieri che hanno un 
costo di 4 ore e sono quindi applicabili nelle 24 
ore, per cui anche da punto di vista c’è la massima 
copertura. 
Per quel che riguarda, invece, le agevolazioni, 

questa è una sensibilità che abbiamo dimostrato a 
Natale, perché ritengo che a Natale ad esempio i 
bagnini non avessero delle grossissime necessità di 
avere dei “grattini”per parcheggiare perché a 
Natale non c’è stagione balneare; abbiamo offerto 
nel periodo natalizio, proprio per andare incontro a 
quelle che sono le esigenze in particolare del 
Comitato d’Area di Viale Ceccarini, dov’è il fulcro 
dei negozi in quel periodo, dei “grattini” a dei 
prezzi agevolati da mettere a disposizione delle 
commesse, di se stessi e degli eventuali clienti che 
ne avessero fatto richiesta ad un prezzo di 0,50, 
quindi andando contro a quella sua affermazione 
che ha fatto che le città governate dal centrosinistra 
di fare cassa. Non abbiamo fatto cassa ma abbiamo 
dato agevolazioni ai nostri commercianti. 
Stessa cosa, abbiamo riproposto, in questo periodo 
qui, facendo una promozione, visto che non siamo 
ancora in stagione ed essendo un periodo morto, di 
mettere a disposizione più di 10.000 “grattini” a 
dei prezzi agevolati, al prezzo di 1 euro, e abbiamo 
messo a disposizione la stessa percentuale di 
“grattini” a prezzo agevolato ai commercianti, ai 
comitati d’area, ai bagnini, ai ristoratori, a tutti 
coloro che ne avessero fatto richiesta e che ne 
volessero fare richiesta. Per cui anche da questo 
punto di vista non è nostra intenzione fare cassa, 
ma agevolare le attività economiche. 
Riteniamo – l’abbiamo già fatto anche nei 
precedenti Consigli Comunali – che la scelta delle 
strisce blu è sì anche una fonte d’entrata, ma non è 
quello l’obiettivo. Noi riteniamo che proprio per la 
conformità della nostra città, per l’utilizzo che si fa 
della città nella zona mare, sia prioritario avere 
quanto più possibile meno auto parcheggiate in 
quella zona. 
I modi per ottenere questo sono diversi, dal fare 
una zona ZTL su tutta l’area a disincentivare 
facendo pagare appunto gli stalli nella zona blu, e 
quindi spostare le macchine in altre zone e lasciare 
quei parcheggi, che altrimenti non sarebbero 
fruibili perché spesso sono gli stessi commercianti, 
gli stessi residenti che occupano integralmente quei 
posti, quindi senza lasciare spazio a chi invece va 
in quelle zone – le zone centrali in particolare – per 
parcheggiare, andare fare spesa, andare anche fare 
una passeggiata in Viale Ceccarini, non si dava la 
possibilità di parcheggiare perché non c’erano 
parcheggi liberi. Con queste operazioni abbiamo 
fatto sì che nelle zone centrali sia possibile, 
pagando dei pedaggi che, lo ripeto, sono di 1,50 
euro su 4 ore, città molto meno turistiche delle 
nostre, ben più importanti delle nostre, non hanno 
gli stessi prezzi e non hanno le stesse agevolazioni. 
Non è volontà di far cassa, ma è cercare di mettere 
insieme le esigenze della città sia dal punto di vista 
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commerciale che di vivibilità. Per cui quelle scelte 
io le riconfermo tutte, vanno nell’ottica che lei ha 
detto di dare servizi ai nostri commercianti e ai 
nostri cittadini, non servono per fare cassa per fare 
cassa. Le riconfermo tutte perché secondo me sono 
valide. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Consigliere Ciabochi. 
 
Cons. CIABOCHI 
Intanto due brevi incisi. Questa non è una 
discussione propedeutica a me. Io la ringrazio che 
questa sera mi dà del lei e ci tiene a questo tipo di 
distanza. Dico queste cose, c’è lì la gente che mi 
giudicherà se io dico una parola in più o una in 
meno, certo che quando io dico che si fanno figli e 
figliastri, la gente capisce bene che ad un bagnino 
gliel’avete venduto a 1,50 euro e ad un 
commerciante gliel’avete venduto a 50 centesimi. 
A casa mia questo significa fare figli e figliastri. Se 
a uno glielo vendi a 1,50 euro e ad un altro glielo 
vendi a 50 centesimi, probabilmente figli e 
figliastri è stato fatto. 
Quindi questa è la mia opinione. Se poi la gente ha 
delle altre opinioni, facciano loro. 
Sulla questione delle strisce blu, io credo che in 
questa città ce ne siano anche troppe. Credo che la 
situazione delle strisce blu sia esattamente la 
cartina di tornasole di una città che non ha nessun 
tipo di organizzazione di trasporto pubblico, 
perché non esiste nessun parcheggio scambiatore 
all’esterno, perché non esiste nessun tipo di 
viabilità alternativa a quella di prendere la propria 
macchina, dove un automobilista paga 
profumatamente la tassa di circolazione e la 
benzina e tante altre situazioni! Poi un cittadino di 
Riccione lo sa bene perché il suo posto privato per 
il parcheggio lo paga 3 o 4 volte se ha una casa di 
proprietà a Riccione. Quindi non ci venga a fare 
della politica spicciola dicendo che voi state 
agevolando la situazione. 
Voi la state semplicemente tassando! 
Le situazioni di disorganizzazione di una città dal 
punto di vista del trasporto pubblico e della 
fruibilità della città da parte dei clienti delle nostre 
Partite IVA, è messa veramente a dura prova dai 
vostri provvedimenti, perché a uno glielo vendete 
ad 1,50 euro e a uno a 50 centesimi. Questa non è 
giustizia sociale, al di là delle polemiche. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
 
Cons. CIABOCHI 
No, aspetti perché lui è andato anche oltre la 

questione. 
Quindi non mi ritengo assolutamente soddisfatto. 
Questa situazione dei “grattini” la andrò a guardar 
dal dirigente e negli uffici dove ci saranno. Spero 
mi diano soddisfazione loro. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Consigliere Cosimo Iaia, prego, question 
time. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. 
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato 
consegnato a tutti i Consiglieri un opuscolo 
contenente il risultato analitico delle elezioni 
politiche svoltesi il 13 e il 14 aprile. Questo 
documento, dovendosi tenere agli atti come 
documento ufficiale di questa Amministrazione, io 
ritengo che abbia recepito alcuni dati che non sono 
oggettivamente rilevabili. Mi riferisco ad una 
pagina…vado per ordine, cerchiamo, se li ha sotto 
mano, altrimenti cerco di farglieli capire. 
Elezioni del Senato del 2008 raffrontate con le 
elezioni del Senato del 2006. Dopo aver elencato 
esattamente e correttamente tutti i risultati dei 
partiti con un più e un meno, mette alla fine un 
risultato “altri” riferito ai partiti non presenti 
questa volta con lo stesso simbolo, con un meno 
16,8, che è un’enormità di voti, cioè “altri”: 16,8. 
Però è correttamente riportato “altri”. 
Poi, nella pagina finale, dove c’è il riepilogo delle 
31 sezioni su 31, lei cita correttamente i votanti, il 
numero dei voti validi, il numero delle schede 
bianche e delle schede nulle. Dopo cita un dato non 
richiesto e non riferibile a nulla:“centrosinistra”, 
dove per centrosinistra lei intende la somma dei 
voti ottenuti dal PD e dall’Italia dei Valori, anziché 
9.569 voti che sono la somma esattamente del 
44,85%, anzi, no, questo è al Senato, alla Camera, 
al Senato del 44,75, è Partito Popolo della Libertà 
più Lega 43,1, lei lo riporta a 49,1. 
Praticamente ha considerato queste elezioni come 
se fossero un ballottaggio per le elezioni 
amministrative o provinciali, dove contava il 
numero dei voti presi rapportati a 100. 
Lei non poteva fare questa somma di partiti e 
chiamarli “centrosinistra” o “centrodestra”, non 
gliel’ha chiesto nessuno! 
La Prefettura correttamente riporta questi dati. Io le 
voglio dire che mi sono preso la briga di sommare i 
dati della coalizione di centrosinistra, che va dal 
PD a tutti i partiti che stanno alla sua sinistra, con 
socialisti 0,49, Arcobaleno, fino all’ultimo dei 
Partiti Comunisti di Ferrando e via discorrendo con 
l’1,26, lei non arriva al 49,28. Questo qui sarebbe 
stato il dato. Se voleva rappresentare una 
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coalizione lei avrebbe dovuto rappresentare questo 
dato qui, il 49,28, quindi con una perdita secca di 
12 punti rispetto alle amministrative. 
Però lei si è ben guardato dal citare quel dato, ha 
voluto citare un dato di sua iniziativa e non 
oggettivo. Io quindi le chiederò alla fine… 
 
PRESIDENTE 
È già finito 
 
Cons. IAIA 
Stessa cosa per la Camera. Per la Camera abbiamo 
lo stesso risultato con il 48. La Camera è il 
risultato a lei più favorevole perché si rapporta con 
tutti gli elettori… 
 
PRESIDENTE 
La domanda per favore. 
 
Cons. IAIA 
La domanda: le chiedo di modificare questo 
opuscolo con dei dati, quantomeno astenersi dal 
citare questo dato che non è oggettivo. È un dato 
non richiesto. 
L’unico dato che si può citare può essere quello 
della Prefettura dove la coalizione viene messa 
insieme: PD – Italia dei Valori, PDL – Lega. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Signor Sindaco. 
 
SINDACO 
Intanto, come potete immaginare, quei dati non li 
ho fatti io, li fa l’Ufficio Elettorale, quindi chiederò 
all’Ufficio Elettorale se è d’accordo con la sua 
interpretazione. Quello che ho provato a capire io 
dalla sua esposizione, un po’ confusa per la verità, 
è che lei contesta il raggruppamento di coalizione, 
ma il raggruppamento di coalizione questa volta 
era chiarissimo. Quindi si è cercato di prendere 
come riferimento le coalizioni che erano in lizza 
questa volta e quindi raggruppamento PDL con la 
Lega e PD con Italia dei Valori, perché erano i due 
raggruppamenti ufficialmente presentati e 
paragonarli con i voti assimilabili a questi due 
raggruppamenti delle elezioni precedenti. 
Semplicemente questo si è fatto, mi sembra 
tutt’altro che scorretto. Comunque io chiederò 
conto all’Ufficio Elettorale poi le saprò rispondere. 
 
PRESIDENTE 
Grazie signor Sindaco Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
L’idea non è confusa, è chiara. I numeri non vanno 
interpretati, come ha fatto lei, dal giorno dopo le 

elezioni. Le ho inviato apposta la question time 10 
giorni fa, proprio perché lei si preparasse e mi 
potesse dare una risposta, tant’è che lo inviata 
anche al responsabile del Servizio Demografico. 
Chiaramente, per dirla in due parole, lei ha 
considerato questi voti come se fossero un 
ballottaggio. Cioè lei ha preso il 40% e qui ha 
scritto che ha preso il 50,99, il 51%. 
Lei lo poteva fare solo se era un ballottaggio. Le 
due coalizioni hanno preso il 44 e il 43, c’è 1 punto 
e mezzo di differenza tra il Popolo delle Libertà e 
il PD. Lei qui ha riportato, invece, che prende il 
51% contro il 49. La sua coalizione, se fossero 
state elezioni amministrative, al primo turno 
saremmo andati al ballottaggio, lei non arrivava la 
50%. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Consigliere Antonio Cianciosi dei Verdi 
per la Pace. Prego. 
 
Cons. CIANCIOSI 
Grazie Presidente. 
La prima domanda credo sia rivolta all’Assessore 
Angelini. Mi è stata sollecitata da alcuni cittadini 
che utilizzano la bicicletta per spostarsi nell’ambito 
della città di Riccione. In particolare mi hanno 
fanno osservare che dopo i lavori effettuati 
all’Ospedale Ceccarini, il tratto di pista ciclabile 
che attraversa quello che resta del parco 
dell’ospedale, è praticamente interrotto per 5 o 6 
metri e questo crea difficoltà ai ciclisti per 
percorrere in sicurezza quel tratto di pista ciclabile, 
soprattutto quando piove e il terreno diventa 
insidioso potendo provocare delle cadute. 
Me l’hanno chiesto delle persone anziane, per cui 
giustamente rappresentano questo pericolo. 
 
SINDACO 
Da che lato? 
 
Cons. CIANCIOSI 
Lato Rimini, è l’ultimo tratto. 
Quello che volevo chiedere è se i lavori di 
ripristino di questa pista ciclabile competano 
all’ospedale o diversamente è competenza 
dell’Amministrazione Comunale. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO 
Ho chiesto da che lato perché il lato Rimini non è 
stato completato perché sono in corso di 
smantellamento i vecchi fabbricati dove c’è 
l’attuale laboratorio di analisi, dove ci sono i 
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depositi dell’AUSL, e al posto di quei fabbricati 
che verranno demoliti ci verrà un parcheggio, per 
cui quella parte lì verrà raccordata naturalmente 
anche con il parcheggio perché la pista ciclabile 
poi dovrà proseguire per arrivare fino a Corso 
Fratelli Cervi. Gli ultimi metri di quel raccordo 
sono ancora interessati da questi lavori e non sono 
ancora stati fatti. 
Tuttavia mi interesserò per vedere se intanto si può 
dare una soluzione provvisoria agibile, in attesa 
che vengano fatti definitivamente questi lavori. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Cianciosi. 
 
Cons. CIANCIOSI 
Ringrazio naturalmente il Sindaco. 
C’è un particolare che forse va chiarito: la pista 
ciclabile si trova al di sopra della staccionata in 
legno che è stata messa di recente e che delimita 
l’area ospedaliera. 
Questa pista ciclabile praticamente entra dalla 
Statale all’altezza del semaforo, attraversa il parco 
e va a finire dall’altra parte in direzione sud. Quel 
tratto lì non va ad interessare il viale della vecchia 
entrata del Pronto Soccorso, bensì verso la Statale, 
quel tratto di 5 metri che crea questo disagio. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. 
Consigliere Flora Fabbri, prego. Lista Civica. 
 
Cons. FABBRI 
Grazie Presidente. 
Io mi riferisco ad un Consiglio Comunale credo di 
un paio di mesi fa, quando venne presentato un 
ordine del giorno relativo ad un piano di 
riqualificazione urbana per la città di Riccione. 
Venne l’allora Dirigente part-time Daniele Fabbri 
in Consiglio Comunale e venne illustrato una sorta 
di piano di riqualificazione che partendo dalla 
piazza antistante il Palacongressi e passando per la 
piazza prevedibile, ipotizzata all’epoca all’incrocio 
tra Viale Dante e Viale Ceccarini fino al 
lungomare, passando e poi finendo con tutta una 
seria di altri interventi, ci faceva assaporare il volto 
di una città in rinnovamento deciso. 
Il Dirigente Fabbri è sparito, sappiamo che non ha 
avuto vita facile dentro l’establishment di questa 
Amministrazione, e la cosa, ovviamente, ci 
dispiace perché era comunque una figura 
qualificata. Di quel piano chiamato all’epoca 
”Libro dei sogni” sono rimaste delle cose che 
vennero all’epoca apprezzate forse un po’ troppo 
da noi. 

Il problema storico è che tutto ciò che abbiamo 
contrariato – penso in primis al TRC – poi va 
avanti, e ciò per cui dicevamo: “Bene, andate 
avanti, coraggio, è una cosa bella”, tipo la piazza 
antistante al Palacongressi, è ancora invece in 
stand-by. 
Abbiamo saputo di recente che la Giunta ha visto il 
progetto di questa piazza e io la domanda la vorrei 
fare sulle due piazze. A me non dispiaceva per 
nulla neanche quella prevista – non so chi se la 
ricorda – pressappoco all’incrocio tra Viale Dante 
e Viale Ceccarini, all’altezza della farmacia 
dell’Amarissimo. 
Detto questo, la domanda è: preso nota di tutta una 
serie… non è una questione nuova, è una questione 
sulla quale ho fatto diverse domande anche in 
tempi passati, perché credo che dia un valore 
aggiunto. Dire che il Palacongressi si trova in 
Viale Ceccarini a Riccione è secondo me un valore 
aggiunto, l’ho detto all’epoca e lo ridico oggi 
molto convintamente. 
Tuttavia sappiamo di una serie di problemi, perché 
è vero che l’operazione era accompagnata da un 
motore immobiliare, sia l’una che l’altra, adesso 
parlo in modo particolare del Palacongressi, ma 
sappiamo che questo motore immobiliare per 
esempio alla banca poco interessa. 
Allora io vorrei sapere se allo stato attuale delle 
cose, visto che voi questo progetto l’avete visto in 
Giunta, l’operazione è in qualche modo definita; 
chi ci sta e che cosa ci dobbiamo aspettare, nel 
senso che vista la presenza dell’Hotel Colombo, 
della banca e dell’ex Vallechiara, chi ci sta, chi 
non ci sta e cosa può venir fuori. 
Mi interessa perché nella città del Palacongressi se 
ne parla, il 24 maggio verrà inaugurato, non sarà – 
immagino – tutto finito e verranno completati 
successivamente moltissimi di questi lavori, credo 
che l’intorno urbanistico per il Palacongressi sia 
importassimo, in modo particolare questa piazza, 
che pensata insieme con Via Fogazzaro è una 
grande piazza dentro cui si colloca il 
Palacongressi. A me piace molto questa cosa e mi 
dispiace che abbia avuto vita così difficile. Vorrei 
quindi sapere a che punto siamo arrivati. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. Signor Sindaco. 
 
SINDACO 
Intanto l’opera dell’architetto Fabbri ha avuto 
tutt’altro che vita difficile in questa Ammi-
nistrazione, tant’è vero che il frutto di quel lavoro è 
approdato rapidissimamente, come difficilmente 
capita a progetti di quella natura, in Consiglio 
Comunale e ha avuto anche un apprezzamento non 
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consueto da parte del Consiglio Comunale. 
Semplicemente, siccome la sua non poteva che 
essere un’opera di consulenza, le consulenze hanno 
un termine, non possono essere eterne. Spesso 
siamo accusati di avere troppi dirigenti, non 
potevamo aggiungere un ulteriore dirigente, 
abbiamo attivato una consulenza. 
Tuttavia, nel merito, con quell’atto del Consiglio 
Comunale abbiamo sollecitato i privati perché le 
aree di cui stiamo parlando sono quasi totalmente 
aree private, li abbiamo stimolati a presentare dei 
piani particolareggiati di iniziativa privata. 
Sulla prima, cioè la piazza di fianco al nuovo 
Palazzo dei Congressi, proprio perché l’interesse 
inizialmente abbastanza intenso dei privati si è via 
via affievolito soprattutto in alcune componenti di 
questi privati, la Giunta, proprio la settimana 
scorsa, ha assunto un’iniziativa di accelerazione e 
porterà in Consiglio Comunale rapidamente una 
strumentazione urbanistica che accelera ancora di 
più il ritmo. Cioè, invece di fare un piano 
particolareggiato di iniziativa privata, proponiamo 
una strumentazione urbanistica di carattere 
pubblico su cui poi i privati dovranno cimentarsi, 
perché questo ci mette nelle condizioni di premere 
ancora di più sull’acceleratore e, qualora ci fossero 
delle resistenze esagerate, anche di forzare la mano 
– lo dico sapendo che chi mi ascolta sa di cosa 
parlo – si può arrivare anche all’estremo 
dell’esproprio. È chiaro che non lo considero uno 
strumento adatto a queste situazioni, però in linea 
teorica con un atto di programmazione pubblica 
forte come quello che stiamo preparando, si 
potrebbe arrivare anche a quello e quindi è uno 
stimolo abbastanza efficace anche nei confronti dei 
privati. Non abbiamo ritenuto di usare questo 
stesso strumento anche sull’angolo Viale Dante-
Viale Ceccarini, perché in quel caso ci è sembrato 
che la natura dell’urgenza fosse inferiore a quella 
della piazza di fianco al Palazzo dei Congressi e, 
dai contatti avuti, ci è sembrato che lì, con tempi 
un po’ più lunghi, ma ci sia una gestazione più 
felice anche da un punto di vista dei privati. 
Per cui vorremmo attendere che ci sia una risposta 
da parte dei privati prima di assumere un’iniziativa 
così forte, così pesante, anche in quel caso, che 
comunque è nell’ordine delle cose possibili. Vorrei 
dire che delle diverse cose che abbiamo analizzato 
in quel Consiglio Comunale sotto la guida 
dell’architetto Fabbri, c’è n’è un’altra che sta per 
arrivare anche quella in dirittura d’arrivo, che è 
Piazza Unità, che era frutto di un altro dei lavori 
che ci aveva presentato e che il Consiglio 
Comunale aveva approvato come linea d’indirizzo 
in quella seduta. 
 

PRESIDENTE 
Grazie signor Sindaco. Consigliere Fabbri. 
 
Cons. FABBRI 
Allora non sbaglio, Sindaco, se a chi mi chiede 
qualcosa rispondo che ancora in realtà la piazza è 
in una fase di stand-by. Adesso verrà redatto 
questo piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica, poi però i tempi saranno tutti da vedere. 
Peccato perché secondo me era proprio un’opera 
da accelerare e credo che avrebbe avuto un grande 
risultato anche nei termini del business plan, quindi 
anche nella rendita del commerciale. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Fabbri. 
Consigliere Adriano Prioli del Gruppo Misto, 
prego. 
 
Cons. PRIOLI 
Due parole sullo stato di degrado dell’ambiente 
della zona centrale circostante l’incrocio 
Ceccarini-Milano. 
Inizio dalla zona nord dove, alle spalle delle 
panchine che si trovano sul lato mare del Viale 
Milano, di fronte alla muretta della Villa Ceccarini, 
non essendoci una siepe o un piccolo prato, dà 
l’impressione di una zona abbandonata. Invece 
venendo verso nord, all’altezza del 
“Mediterraneo”, il marciapiede è praticamente 
scomparso perché i bordi sono tutti frantumati. 
Di fronte è stato costruito, ultimamente, un nuovo 
fabbricato ristrutturato dove la gradinata arriva a 
zero a confine con la proprietà comunale, in modo 
che se uno dovesse scivolare sull’ultimo gradino, 
cade in mezzo alla strada. 
Queste sono cose di cui gli uffici dovrebbero 
tenere conto perché dove ci sono gli spazi bisogna 
utilizzarli ai fini della collettività. 
Proseguendo leggermente ancora più a sud, c’è 
l’ingresso del Grand Hotel, sempre sul viale 
Milano, dove ci sono delle erbacce alte un metro 
ed è tutto abbandonato e anche sporco; e lì ci sono 
migliaia di persone che giornalmente frequentano 
il sito. 
Così pure il parcheggio del Grand Hotel, sul quale 
non mi voglio soffermare perché ne ho parlato 
decine e decine di volte, però voglio dire che 
questo, oltre ad essere una grande radura assolata, 
su 200 macchine che vi parcheggiano, non c’è un 
servizio igienico. Io non so se la gente ha bisogno 
di un qualche cosa, dove si deve rivolgere. Non c’è 
un servizio igienico. Sarebbe opportuno o farlo 
chiudere o prendere provvedimenti. 
Sul lungomare, invece, ci sono i contenitori dove il 
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verde sta agonizzando, perché da questa primavera, 
dalle ultime piogge, non sono stati più innaffiati e 
quello che c’è dentro sta agonizzando e 
rinsecchisce. Così pure anche il verde del Piazzale 
Roma. 
Volevo dire questo, signor Sindaco: sono piccole 
cose, però hanno la loro importanza, perché la 
gente si sofferma su questo e dà un giudizio e una 
valutazione sull’operato dell’Amministrazione su 
queste cose piccole, però molti non vedono al di là 
del loro naso, mentre passa in sott’ordine le grandi 
opere, il grande sforzo che produce questa 
Amministrazione per dare alla città sempre 
qualcosa di nuovo. 
Allora quello che io chiedo, signor Sindaco, è che 
si prendano provvedimenti in maniera che per 
queste piccole cose ci sia la possibilità di trovare 
una soluzione in modo che tutti siano tranquilli e 
contenti e che il loro giudizio sia positivo anziché 
negativo per cose che contano sì ma relativamente. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Signor Sindaco. 
 
SINDACO 
La prima parte del discorso riguarda aree private, 
per cui la competenza che mi riguarda, come sa 
Adriano, è solo quella di poter fare delle ordinanze, 
cosa che per esempio nel caso del Grand Hotel ho 
fatto ripetutamente, però con le ordinanze si 
possono fare solo degli interventi straordinari una 
tantum, non si garantisce una continuità, per cui è 
evidente che tra un’ordinanza e l’altra si trovano 
situazioni di degrado come quelle che sono state 
descritte. 
Io continuerò con questa insistenza, tuttavia lì, 
finché non arriverà una gestione vera di quella 
struttura, questo è un problema che si riprodurrà 
continuamente. 
Per quanto riguarda il servizio igienico nel 
parcheggio, anche lì, se non verrà realizzato 
l’intervento, posto che in superficie non è possibile 
realizzare alcun manufatto, se non verrà realizzato 
l’intervento del parcheggio interrato con i relativi 
servizi, così come stiamo facendo sul lungomare, 
quel parcheggio non potrà avere servizi igienici 
degni di questo nome perché, ripeto, in superficie 
non sono possibili perché c’è il divieto della 
Sovrintendenza, nell’interrato i privati non 
intervengono, almeno fino adesso non sono 
intervenuti pur avendo concessioni edilizie già da 
moltissimi anni, e quindi anche lì le competenze 
nostre si fermano lì e non possono andare oltre. 
Sul resto, invece, per quanto riguarda il lungomare 
e il Piazzale Roma, come avrà visto, è in corso, 
come ogni anno, l’opera di ripiantumazione delle 

aiuole, le rifioriture, che quest’anno, anche per le 
condizioni atmosferiche, sono partite con 20 giorni 
di ritardo, anche perché la Pasqua è venuta in 
modo molto anticipato, di solito è quello il 
traguardo che ci diamo, quest’anno ci siamo dovuti 
adeguare ad un periodo diverso, per cui arriveremo 
e stanno già arrivando anche in quelle zone nel 
corso, ripeto, per l’input che abbiamo detto a tutti 
che per il ponte del 1° giugno siano tutte 
completate queste attività di rifioritura e sono certo 
che sarà completata anche in quelle zone. 
 
PRESIDENTE 
Grazie signor Sindaco. Consigliere Prioli. 
 
Cons. PRIOLI 
Vede, signor Sindaco, non è per fare delle colpe a 
nessuno, per carità, ma per mettere in evidenza 
queste cose su cui sarebbe opportuno intervenire. 
Il fatto del Grand Hotel, se non può metterci un 
manufatto precario per i servizi igienici, 
ovviamente non avrebbe nemmeno il diritto di 
gestire quella struttura dove ci stanno centinaia e 
centinaia di persone. Sappiamo più o meno come 
sono andate le cose. Se questa autorizzazione 
proviene dal Prefetto, al Prefetto bisogna dire la 
situazione che c’è attualmente e renderlo 
responsabile della situazione che si è creata nel 
tempo, anche di pericolo per la famosa sbarra. 
Non la voglio fare più lunga, però cercate di 
metterci mano a queste cose perché sono quelle 
dove la gente ci mette l’occhio e sulle quali dà 
delle valutazioni. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
Consigliere Massari, prego. 
 
Cons. MASSARI 
Grazie Presidente. 
Per l’ennesima volta rifaccio la solita domanda 
all’Assessore competente alla Polizia Municipale, 
la solita domanda che fa riferimento alla viabilità, 
all’Abissinia, Viale Trento-Trieste, Viale San 
Martino, Viale Gramsci. E oggi scendo di un 
gradino inferiore, non torno neanche a chiedere 
quando si cambia, torno a chiedere una cosa che 
credo sia elementare e corretta, quella di dare le 
risposte quando i cittadini fanno delle domande. 
Sono entrato in questo Consiglio Comunale 4 anni 
fa e la prima interpellanza l’ho fatta proprio 
riferita, insieme al collega Gobbi all’epoca della 
Margherita, riferita alla viabilità di Viale San 
Martino. Una serie di vicissitudini poi si sono 
susseguite negli anni, fino a quando quest’anno 
abbiamo fatto tutta una serie di incontri che 
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sembravano, comunque, propedeutici e definitivi 
per avere una risposta definitiva sul problema. 
La risposta definitiva deve prendere atto di una 
situazione, di un’esigenza dei cittadini e degli 
operatori turistici della zona, che chiedono di 
ripensare quella viabilità. 
A maggior ragione pensavo che quest’anno fosse 
l’anno conclusivo di questo iter perché fra una 
ventina di giorni, si andrà ad inaugurare il Palazzo 
del turismo e credo che avere una viabilità lineare 
che permetta di fuoriuscire da quel contenitore così 
importante per il nostro turismo, poter uscire dal 
centro e poter arrivare sulla Statale, pensavo che 
sollecitasse ancora l’Amministrazione a prendere 
una decisione in merito. 
Non mi nascondo che le difficoltà sono tante e le 
resistenze anche, però ripeto, al di là di andare a 
cambiare come noi riteniamo giusto, e l’abbiamo 
più volte enunciato in questo Consiglio Comunale 
di andare a cambiare la viabilità, quantomeno dare 
una risposta. 
Questa è la prima parte della domanda che le 
voglio fare, Assessore. 
La seconda, se vuole è ancora più banale della 
prima, perché qui veramente è questione di 
buonsenso e di buona volontà. L’anno scorso feci 
un’interpellanza dove chiesi, tra le altre cose, oltre 
alla viabilità di Viale San Martino, di fare della 
manutenzione straordinaria a quei portali di legno 
che sono, a mio avviso, molto belli, ma che 
purtroppo con la salsedine nel corso degli anni si 
stanno deteriorando. È passato un anno e ancora 
quest’opera di manutenzione straordinaria, che non 
credo comporti in termini economici chissà quale 
spesa, non è stata fatta. 
Per cui le domande che le faccio sono due e gliele 
metto giù in modo diretto, Assessore: 1) quando 
pensa di dare una risposta ai cittadini e agli 
operatori della zona; 2) se abbiamo previsto entro 
l’inizio di questa stagione estiva, per cui 
nell’ultimo mese, anche se mi rendo conto che non 
è una materia di competenza e a cui dovrebbe 
rispondere l’Assessore ai Lavori Pubblici, ma ne 
approfitto della sua presenza in Giunta – credo che 
ne abbiate parlato – la seconda domanda, appunto, 
è: quando pensate di fare la manutenzione 
straordinaria di quei portali in legno che sono stati 
fatti all’epoca quando venne inaugurato Viale San 
Martino. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Assessore Angelini, prego. 
 
Ass. ANGELINI SERAFINO 
In maniera abbastanza lineare do risposta alla sua 
prima parte, poi, eventualmente, per quel che 

riguarda le manutenzioni, mi confronterò con 
l’Assessore Casadei e daremo risposta anche su 
questo. 
Con lei – do del lei anche a Massari, Ciabochi, ha 
visto che sono imparziale? In questo caso qui mi 
viene spontaneo – ho fatto una serie di incontri, 
anche su sua sollecitazione, con tutta una serie di 
operatori per vedere quali erano le esigenze e quali 
erano le richieste a cui si poteva andare incontro 
per affrontare il problema della viabilità di tutta 
l’area che va dal Cesare Battisti, ma dal 
Palacongressi, a Via Da Verrazzano. 
Effettivamente è una storia che ormai si ripete da 
anni, è una storia che ha generato anche dei 
conflitti in zona fra operatori che la pensano in 
maniera diversa. Ma questo è un aspetto che a me 
interessa relativamente, perché ritengo che 
un’Amministrazione debba prima o poi prendere 
una decisione su come affrontare la viabilità, 
convinta che quella sia la cosa giusta, naturalmente 
accontentando e scontentando o uno o l’altro a 
seconda dei loro interessi. 
Devo dire che da questi incontri ho potuto avere 
parecchi chiarimenti su quella che deve essere la 
viabilità. In particolare, l’operatore del Comitato di 
Viale San Martino mi ha posto un problema che è 
la chiave di volta di tutta quella viabilità: dare 
continuità alla viabilità che va dal Cesare Battisti al 
Viale San Martino e dal Viale San Martino fino 
sempre al Cesare Battisti, senza avere interruzioni 
come ci sono attualmente ad esempio all’incrocio 
del Trento-Trieste. 
Però su questo è venuto fuori, in tutte queste 
discussioni, un altro problema, cioè che le 
soluzioni che dovevamo affrontare dovevano 
essere definitive e non provvisorie, per 6 mesi, 1 
anno, e poi andarle a rimodificare, perché poi, 
proprio perché quella lì è una zona anche turistica, 
l’avere una continuità in quel tipo di viabilità è 
importante sia per gli albergatori che devono fare i 
dépliant e quindi spedire e programmare quello, 
ma anche per il cittadino e il turista che si deve 
abituare alla viabilità. Erano emersi alcuni punti 
focali per la viabilità in quella zona. In particolare 
il Palacongressi che andrà a realizzarsi, quale tipo 
di viabilità e quale tipo di movimenti andrà a 
produrre. Questo lo sapremo da giugno, quando si 
aprirà il Palacongressi, ma suppongo da settembre-
ottobre quando inizierà poi a pieno ritmo la propria 
funzione. Dall’altra parte c’era una viabilità che 
era di là a venire, che era lo sfondamento di Via 
XIX Ottobre, che era nelle intenzioni ma che, 
secondo me e non solo secondo me, avrebbe avuto 
una funzione importante per cercare di fare quel 
collegamento continuo, quel circuito che 
riguarderà Via XIX Ottobre, Via Da Verrazzano, 
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Viale Milano e Viale Cesare Battisti. 
Questa realizzazione non è più di là da venire ma è 
stata stanziata nel Triennale, inizierà a realizzarsi 
nel 2009. Riteniamo che si possa ragionare nel 
momento in cui ci sarà questo tipo di viabilità, così 
come un’importante struttura, il supermercato che 
si realizzerà in fondo a Viale San Martino, partirà 
adesso. Quindi riteniamo in questa fase di non 
andare a modificare per questi mesi la viabilità, 
perché questi 3 punti saranno importanti sulla 
viabilità futura. 
Per quel che riguarda la comunicazione con i 
cittadini, l’ho avuta in maniera ufficiale, non come 
abbiamo fatto l’altra volta con tutta quella serie 
d’incontri, ma ad esempio, in un’ultima riunione 
avuta con tutti i rappresentanti delle associazioni di 
categoria, Confesercenti, Confcommercio, che 
rappresentano anche dei comitati d’area, in 
particolare quello del San Martino, perché sono 
presenti loro, abbiamo affrontato il problema e 
abbiamo deciso di rinviare a settembre l’affrontare 
questo problema proprio perché siamo ormai in 
prossimità della stagione estiva e, senza avere i 
punti di riferimento delle 3 opere principali che le 
ho detto – XIX Ottobre, Palacongressi e il futuro 
supermercato – senza sapere quali sono le viabilità 
era inutile e pericoloso fare un’iniziativa che poi 
andava modificata in breve tempo. Per cui ci siamo 
presi un anno in più di pausa proprio per valutare 
tutti gli aspetti di queste nuove 3 nuove strutture. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Consigliere Massari. 
 
Cons. MASSARI 
Parto dalla fine, nel senso che l’Assessore diceva: 
“Ci siamo presi un anno in più di pausa”, le ricordo 
che quest’altr’anno probabilmente molti di noi non 
ci saranno più in quest’aula. 
Per cui prendo atto che tutte le 3 opere importanti 
che lei stava testé enunciando sono realmente dei 
gangli concatenati l’uno con l’altro, per cui è anche 
vero che il ragionamento sulla viabilità non può 
prescindere né dal Palazzo del Turismo, né dallo 
sfondamento del XIX Ottobre, né tanto meno dalla 
realizzazione del supermarket Abissinia. 
Però è anche vero che se non la sollecito io questa 
sera con una domanda, la risposta ai cittadini e a 
coloro che hanno portato avanti questa istanza, che 
comunque rappresentano i cittadini, non era 
arrivata. 
Al di là delle polemiche, capisco che andare ad 
affrontare una situazione come quella dove è 10 
anni che si hanno due fazioni, tra virgolette, che si 
contrappongono, non sia semplice. 
Però coinvolgere gli attori interessati, siano essi la 

Confesercenti, la Confcommercio, l’Associazione 
degli Albergatori, siano essi i Consiglieri 
Comunali, credo sia quantomeno utile, perché 
serve per stemperare i toni, serve per dare delle 
risposte, per far sì che comunque l’eventuale 
protesta che c’è in zona non monti. 
Detto questo, mi sembra di avere capito il suo 
ragionamento, se è così lo condivido, quando dice: 
“Bene, lasciamo passare l’estate, ormai è chiaro 
che non si può intervenire e cambiare il senso di 
marcia di quei 3 viali, cioè Viale Gramsci, Viale 
San Martino e Viale Trento-Trieste oggi, perché 
andremmo a sconvolgere anche il tessuto 
economico di quella realtà che ormai si è preparata 
a questa stagione estiva, eccetera”, questo lo 
condivido e lo capisco, però da ottobre bisogna 
mettere mano, perché quella viabilità – io glielo 
ricordo, Assessore – è una viabilità che da 10 anni 
è di tipo sperimentale. 
È vero che in Italia non c’è nulla di più definitivo 
di qualcosa di sperimentale o parziale, però è 
anche vero che noi come centrosinistra ci siamo 
spesi in quella realtà proponendo 4 anni fa di 
prendere in mano quel problema, non dico di 
risolverlo, perché ad esempio quello che lei sta 
dicendo per quanto concerne Viale Gramsci e 
Viale Trento-Trieste, che sul Viale Cesare Battisti 
si incrociano, hanno sensi di marcia contrapposti e 
possono creare dei problemi, io lo capisco, lo 
condivido anche cercare di fare un senso unico di 
marcia sia per il Gramsci che per il Trento-Trieste, 
a mio avviso devono andare in un senso contrario 
di quello che è oggi, però è anche vero che la 
competenza è una competenza prima tecnica, poi 
politica, però le ricordo – e lo dico in modo franco 
– che se ad ottobre non diamo risposte a questa 
situazione, mi trovo costretto a presentare una 
mozione. 
La ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Massari. 
Do ora la parola per l’ultima question time al 
Consigliere Lilly Pasini di Forza Italia. Prego. 
 
Cons. BORDONI 
Grazie. 
La seconda question time era per il Vice Sindaco 
che purtroppo questa sera non c’è, però riguarda in 
modo particolare la scomparsa e la defunta 
manifestazione della Fiera del Francobollo, perché 
ho letto sulla stampa – ma è passato già parecchio 
tempo perché è di aprile – che l’Assessore ha 
comunicato che quest’anno questa manifestazione 
non ci sarà e che si ripropone, eventualmente, di 
ripensarci per quest’altr’anno se le condizioni lo 
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permetteranno. 
Intanto una considerazione molto semplice, che 
non debbo naturalmente essere io insegnare a 
nessuno, però quando una manifestazione si 
interrompe è difficile, molto difficile poi 
recuperarla. È come staccare la spina ad una 
persona e poi una volta seppellita è difficile 
rianimarla. 
La seconda cosa che ho in mente è che da una 
parte diverse persone, anche molti operatori 
economici, possono avere pensato che essendoci 
nel frattempo il Motomondiale, non sia una grande 
perdita. 
La domanda che vorrei fare è questa: intanto se si è 
saputo e se è stato fatto qualcosa per poter spostare 
il Motomondiale a primavera. Mi risulta – e non so 
se questa cosa è già accaduta – che la Cina abbia 
rinunciato o stia rinunciando alla sua data perché i 
cinesi amano molte cose, ma pare non le moto. E, 
se questo è possibile, chiaramente sarebbe una cosa 
intanto eccezionale perché si darebbe la possibilità, 
in una stagione cosiddetta, tra virgolette, morta, di 
avere un evento incredibilmente importante come 
questo in primavera; dall’altra questo 
permetterebbe o avrebbe permesso di poter 
mantenere la fiera. Mi piaceva, appunto – penso 
che anche lei, signor Sindaco, sia informato di 
questo – capire che cosa ha in mente l’Assessore 
quando dichiara che quest’anno non se ne è fatto 
nulla ma quest’altr’anno sicuramente si potrebbe 
recuperare. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO 
Per quanto riguarda il Motomondiale posso 
assicurare che già dall’inizio noi avevamo optato 
come scelta primaria quella della primavera. Come 
ben sa, anche per le passioni che in famiglia sono 
intense, il calendario è in mano alla Dorna che 
decide definitamene su questo punto e quindi gli 
ostacoli sono due in realtà: uno è il Gran Premio in 
Cina, che lei ha citato; quello forse ancora più 
pesante è che la Dorna non intende avere due 
Motomondiali molto ravvicinati nello stesso paese. 
Siccome noi abbiamo a giugno il Mugello, è 
difficile, è molto difficile che a maggio concedano 
a noi il Motomondiale. 
Naturalmente, questa richiesta non l’abbiamo mai 
fatta pensando alla Fiera del Francobollo, perché 
onestamente è l’ultimo dei problemi. 
Rispetto, invece, alla Fiera del Francobollo, le 
assicuro che l’Assessorato ha attivato subito un 
coinvolgimento in particolare sia delle agenzie 

private che lavorano in questo settore, ma 
soprattutto della nostra Associazione Albergatori 
che da tempo si è impegnata in questo settore. 
Insieme abbiamo fatto delle verifiche molto 
approfondite e proprio dagli organizzatori e dalla 
stessa associazione ci è venuto il consiglio di non 
forzare troppo la mano sull’anno 2008 perché 
avremmo corso il rischio di fare un’iniziativa di 
secondo piano con il rischio poi di non poterla più 
ripetere in futuro. 
Invece c’è un lavoro in corso che non si è interrotto 
da quando ci siamo visti, che ha come obiettivo il 
2009 per dare vita ad una nuova manifestazione, 
concepita in modo diverso perché bisogna 
assolutamente staccare in tutti i sensi, dalla 
gestione alla pubblicizzazione, all’impostazione 
proprio, e quindi io sono fiducioso che entro 
settembre noi possiamo avere già uno schema di 
lavoro su cui confrontarci per poi avere appunto 
per l’edizione 2009 una proposta convincente. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pasini. 
 
Cons. BORDONI 
L’unica richiesta che faccio è se per cortesia 
magari, visto che poi ci sarà l’estate, può ricordarsi 
di informarci su questo lavoro in atto. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Pasini. 
È terminato il tempo per le question time. A tal 
proposito voglio ricordare a tutti i Consiglieri che 
dalla prossima seduta del Consiglio Comunale sia 
le question time che la presentazione delle 
interrogazioni e interpellanze, il Presidente taglierà 
allo scadere del tempo concesso, perché se si 
prolunga, dopo uno prolunga di un minuto, l’altro 
prolunga di due minuti… 
Quindi, i tempi voi li conoscete, terminato il tempo 
viene dismessa la comunicazione e si passa ad 
altri, per trattare in ugual misura tutti i Consiglieri 
e così si potranno snellire i lavori e tutti i 
consiglieri avranno la possibilità, come in questo 
caso, di esporre le loro question time. 
 
Durante la discussione del Comma 2 entrano ed 
escono i Consiglieri Tosi, Benedetti e Airaudo; 
entrano i Consiglieri Gobbi, Pruccoli, Salvatori, 
Savoretti, Bezzi e Michelotti ed esce il Consigliere 
Ciabochi: 
presenti 21. 
 
Entra l’Assessore Cevoli. 
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COMMA 3 
Relazione annuale Difensore Civico anno 2007. 
 
PRESIDENTE 
Invito la dottoressa Carla Biso al tavolo della 
Presidenza e le cedo la parola. Prego. 
 
Dott.ssa BISO 
Grazie signor Presidente. Buonasera a tutti. 
Signor Sindaco, Assessori, Consiglieri, eccomi qui 
a riferire della registrazione dei fatti dell’anno 
precedente. 
Quest’anno, cioè l’anno precedente, chiamiamolo 
quest’anno, l’anno di riferimento, si sono rivolte 
all’ufficio più di 400 persone, alcune portatrici di 
interessi diffusi e in rappresentanza di altri. 
Sono arrivate per passaparola, mandate da altre 
organizzazioni, tra cui anche la Caritas, i CAF, 
Sindacati, nonostante resti un istituto, quello del 
Difensore Civico, poco conosciuto e poco diffuso. 
Viene confuso col Giudice di Pace, col Difensore 
d’Ufficio, col legale di famiglia, per cui qualcuno 
mi ha chiesto se potevo divorziarlo, altri se potevo 
redigere il testamento, comunque le persone sono 
aumentate. 
Le pratiche istruite sono state 146, per la 
maggioranza hanno riguardato il Comune di 
Riccione, ma anche i Comuni limitrofi, anche altre 
Regioni, è il caso delle multe per esempio. 
Si può accedere alla difesa civica liberamente in 
vari modi: per e-mail, per telefono, per fax, ma la 
stragrande maggioranza viene di persona. 
Questo è dovuto anche alla collocazione centrale 
dell’officio, che favorisce gli anziani che hanno 
abbastanza possibilità di praticare la casa comunale 
per la richiesta di documenti, eccetera. 
I tributi hanno costituito quest’anno l’oggetto più 
richiesto. 
In sintesi devo dimostrare apprezzamento per la 
collaborazione che ho avuto dagli amministratori, 
dipendenti di ogni livello, ma anche dal personale 
di altri enti, comprese le Polizie Municipali di altre 
città per le multe, che vedremo. Qui sono stati 
inoltrati i ricorsi da presentare alle varie Prefetture. 
Riferisco di alcuni casi. Proprio le multe non sono 
state numerose quest’anno, quelle pazze, però una 
è stata abbastanza particolare, perché è stata facile 
da dimostrare. Nonostante si parlasse di una 
situazione di grande dispiacere ascoltare una 
persona allettata, ospedalizzata, non in grado di 
muoversi, che è stata multata nella città di Sassari, 
come se avesse scorazzato da quelle parti, quindi è 
stato facile dimostrare l’inesistenza di questa 
situazione allegando al ricorso il certificato di 
ospedalizzazione. 
Ma non sempre è facile, bisogna produrre prove, 

per esempio la busta paga, in cui si dimostra che in 
quei giorni la persona lavorava. 
Le multe da annullare non è facile annullarle, ci 
vogliono delle prove. Devo dire che, nonostante 
ciò, le Polizie Municipali interpellate hanno 
sempre dato una grande collaborazione e in fondo 
non hanno richiesto molte prove, è bastata la 
parola. 
Problemi diffusi, che è un secondo caso un po’ 
collettivo, riguardano le bollette telefoniche 
gonfiate, l’uso di numeri particolari, difficile poi 
dimostrare che non si è telefonato a quei numeri, 
comunque diciamo che tutto quello che è stato 
contestato è stato anche alla lunga accolto. 
Caso emblematico quello della Telecom, che 
stranamente quest’anno è stata molto più gentile. 
Ci ha annullato quasi tutto, però dichiarando che 
per la Telecom andava bene, l’istanza era raccolta, 
ma avendo dato, venduto penso, i crediti 
all’Azienda di Recupero Crediti, le procedure 
potevano essere poi attuate dalle Aziende di 
Recupero Crediti. Quindi la Telecom si dichiarava 
soddisfatta. Per ora abbiamo chiuso le pratiche 
sperando che non le riapra l’Istituto di Recupero 
Credito. 
Più interessante – è forse la prima volta che mi 
capita dal punto di vista giuridico – una richiesta di 
riesame sul diritto di accesso sui documenti, 
rifiutata dal responsabile del settore, che non aveva 
motivazione o perlomeno l’aveva così generica. 
Facciamo un esempio senza citare le persone. Io 
esercito un’attività di quel genere nella città vicina, 
voglio vedere tutti gli atti che hanno dato vita a 5 
attività di quel genere nella città di Riccione. Si 
trattava di tirar giù i faldoni. 
Giurisprudenza e dottrina sono concordi e la legge 
è chiarissima, che è un diritto che va esercitato in 
modo attuale, concreto, indicando l’atto che 
stabilisca un nesso di causalità fra il mio interesse 
e l’atto stesso, considerando che ci sono dei contro 
interessati che hanno diritto alla privacy, hanno 
diritto ad essere informati. Quindi, mi dispiace, ho 
dovuto rifiutare anche in sede di riesame; resta al 
TAR, ma non ci sono gli elementi. 
Un’altra serie di provvedimenti o di interventi 
hanno riguardato gli accertamenti ICI e TARSU. 
Questi sono stati mandati tutti dai CAF. Andando 
indietro per molti anni, ci sono persone che 
pagavano l’ICI prima casa con tutte le 
agevolazioni e non la TARSU, o viceversa, erano 
situazioni di evasione io credo tutte in buona fede, 
proprio per disinformazione, continuare ad agire in 
quel modo credendo di essere nel giusto. 
Soprattutto nella TARSU molti si aspettano che sia 
l’Ufficio Tributi a scrivere a loro: ”Guarda che 
devi pagare il giorno tale”. Questo significa che 
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non accettano di agire in prima persona per 
ricercare l’evento. 
Ora, l’accertamento che va indietro di 5 anni, se ne 
sono salvati altri anni, ma indietro di 5 anni 
comporta delle cifre l’ammontare delle quali può 
spaventare l’utenza, soprattutto se è in difficoltà. 
Diminuire le sanzioni ad un quarto e con la 
possibilità di rateizzazione, ha un po’ 
tranquillizzato queste persone. 
Certamente sono momenti particolari. 
Quando capitano specialmente alle persone un po’ 
indifese, deboli per età, per stato di malattia, questi 
accumuli di pagamento. 
Al di là dei casi specifici, vorrei un po’ segnalare 
le caratteristiche generali di quest’anno 2007. 
Sul piano qualitativo si è osservato un 
cambiamento nella domanda di intervento, perché 
si sono riscontrate richieste di interessi diffusi in 
comunità più ampie, quartieri, strade, le persone 
hanno superato la visione individuale e sono 
venute in rappresentanza di molti. 
C’è una maggiore richiesta di tutela civica e forse 
una maggiore conoscenza di questo istituto, ma la 
maggiore richiesta di intervento può rappresentare 
anche l’aspetto di un maggiore conflitto con la 
Pubblica Amministrazione. 
In generale dai colloqui si coglie comunque una 
visione critica e talora di sfiducia nelle istituzioni, 
negli apparati, nelle imprese collegate, negli 
interrogatori di servizio. Si respira malcontento. 
Questo dispiace perché è a fronte di una situazione 
economica sicuramente peggiorata per molti. 
L’attenzione al territorio è molto acuta. 
Si chiedono in particolare pulizia dei viali, dei 
cassonetti, ma c’è denuncia anche dei 
comportamenti delle persone, dei vicini. 
Specialmente questa presenza di denuncia è 
maggiore in estate, quando la popolazione diventa 
più numerosa. Si denunciano anche alcune attività 
economiche che lasciano scatole e scatoloni in giro 
o riempiono i cassonetti impedendo poi l’uso 
consueto. Comunque in estate queste situazioni 
peggiorano. 
Tra le richieste, la maggioranza di queste richieste 
ha riguardato bisogni di ordine economico e 
sociale, che non ha dato il via all’apertura di veri e 
propri fascicoli, ma ha fatto indicare possibili vie 
di uscita verso altri uffici, soprattutto sportelli 
sociali, che a Riccione sono molto importanti. 
Sono persone che per età, condizioni sociali e 
salute, hanno delle difficoltà e delle volte le hanno 
tutte insieme. Proprio, per esempio, uno sportello 
particolare è stato aperto presso l’Ufficio del 
Difensore Civico; due volte al mese un avvocato 
patrocinato dalle Pari Opportunità patrocina 
questioni di genere, cioè di donne in difficoltà 

nella loro vita di relazione. 
Questa funzione della Difesa Civica, che può 
sembrare anomala o forse qualcuno la può ritenere 
anche una perdita di tempo, insieme a quella sua 
propria, è fondata sulla tutela non giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela e 
avvicina la figura del Difensore Civico a quei 
bisogni di giustizia sostanziale insoddisfatti sotto il 
profilo giurisdizionale e politico, per cui è 
apprezzata la gratuità del servizio. 
Concludo così e sono disponibile ad ogni 
interrogazione e richiesta di chiarimenti e auguro a 
tutti buon lavoro per il proseguo della serata. 
 
PRESIDENTE 
Grazie dottoressa. Ci sono interventi? 
Consigliere Cosimo Iaia di Forza Italia. 
 
Cons. IAIA 
Quello che voglio sottolineare nell’attività che 
l’Ufficio del Difensore Civico ha registrato anche 
nell’anno appena trascorso, così come agevolmente 
si ricava dalla lettura della relazione, è che 
nonostante il crescente disagio e la difficile 
situazione conflittuale tra il cittadino e la Pubblica 
Amministrazione – come ha sottolineato anche lei 
nella sua relazione – c’è stata una quantità minima 
di casi trattati dal Difensore Civico nello scorso 
anno. 
Uno dei motivi principali è dovuto proprio alla 
mancanza di equilibrio e di razionalità nella 
gestione di questo delicato rapporto verso la 
collettività in genere, che deve mettere il cittadino 
in una posizione di parità con la Pubblica 
Amministrazione e che presuppone un ascolto 
paziente e la comprensione dei tanti problemi, non 
solo di natura economica, che assillano le famiglie. 
A Riccione questo rapporto tende ad affievolirsi 
perché l’Ufficio del Difensore Civico, che non va 
oltre la disponibilità al dialogo e la risoluzione di 
pochi casi, è percepito come un’attività svolta 
all’interno dell’Amministrazione e quindi di diretta 
emanazione della stessa, come lei stessa cita nella 
relazione richiamando la recente sentenza della 
Corte Costituzionale. 
Nella relazione non viene svolta un’attività di 
valutazione critica sull’azione amministrativa dello 
scorso anno, anzi, si percepisce una sorta di 
atteggiamento benevolo nei confronti della stessa 
Amministrazione. Mai un richiamo ai vertici, ai 
Dirigenti, agli Assessori, al Sindaco o a noi 
Consiglieri. E qui si innesca il meccanismo del 
controllore nominato dal controllato. È proprio 
questa indisponibilità che la gente percepisce e non 
si vuol tener conto o almeno prestare attenzione 
alle sollecitazioni dell’interesse generale. 
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Molte delle insoddisfazioni e delle contestazioni 
che salgono dall’opinione pubblica, sarebbero 
venute meno a tutto vantaggio della pacifica 
convivenza. 
È questo il ruolo che l’Ufficio del Difensore Civico 
dovrebbe svolgere: coniugato con la conoscenza 
diretta dei problemi dei cittadini, deve consentire, 
più dei sondaggi e delle assemblee pubbliche di 
quartiere, di misurare il grado di partecipazione 
della comunità locale ai progetti comunali e, quello 
che più conta, di conoscere le sue attese, le sue 
aspirazioni, in una parola le sue speranze. 
Si può quindi affermare che la funzione di 
controllo svolta dal Difensore Civico potrebbe 
avere un ruolo dinamico e si potrebbe configurare 
come uno strumento attivo per il costante 
adeguamento dell’azione amministrativa, dei 
programmi e delle previsioni su cui fonda gli 
obiettivi prefissati. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia. Consigliere Giuseppe 
Savoretti del Partito Democratico. Prego 
 
Cons. SAVORETTI 
Grazie. Io rinnovo nei confronti del nostro 
Difensore Civico, la dottoressa Carla Biso, tutti i 
complimenti per l’ottimo lavoro che sta facendo e 
che fa, a mio avviso, in maniera molto silenziosa, 
con un ruolo e anche con una struttura, perché poi 
ci vogliono anche le strutture dietro, con 
un’innumerevole quantità di pratiche, eccetera. 
Io penso che il lavoro della dottoressa sia 
veramente egregio. Come caratteristica ho notato 
che non è necessariamente la ricerca della 
visibilità, lo fa in maniera molto silenziosa, svolge 
il suo ruolo senza ricercare altre cose. È stata eletta 
per fare il Difensore Civico e lo fa, lo svolge in 
maniera molto puntuale, ripeto, con la struttura che 
ha a disposizione, perché mi sembra che abbia solo 
una persona a collaborare nel suo ufficio. Penso 
che sia un ruolo importante e dopo questi 3, 4 anni 
davvero considero la scelta che abbiamo fatto 
nominando la dottoressa Carla Biso, veramente 
ottima. Quindi rinnovo i complimenti per il lavoro 
fino ad ora svolto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Giuseppe Savoretti. 
Ci sono altri? Consigliere Giuseppe Massari dei 
Comunisti. Prego. 
 
Cons. MASSARI 
Grazie Presidente. 
Onestamente non volevo intervenire, anche perché 

credo perché credo che l’operato dello “strumento” 
Difensore Civico – utilizzo il termine strumento tra 
virgolette – sia sotto gli occhi di tutti e non vada 
neanche né commentato né enfatizzato più di tanto, 
però l’intervento del collega Iaia mi sollecita una 
riflessione che è questa. Prima di tutto una forma 
di metodo, prima che di merito. Questo Consiglio 
Comunale ha scelto il proprio Difensore Civico al 
di fuori degli schieramenti politici, come si voleva 
fare ad esempio a Rimini. A Rimini le destre hanno 
chiesto per tanto tempo che il Difensore Civico 
fosse un rappresentante di quell’area politica, noi 
abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo cercato 
di prendere una persona preparata, competente, che 
abbia la sensibilità di ascoltare e di tracciare un 
percorso che possa risolvere i problemi dei 
cittadini. Nell’esposizione del collega Iaia 
sembrava che il Difensore Civico dovesse avere 
un’attività politica, non è proprio così. Il Difensore 
Civico deve stare dalla parte di tutti i cittadini al di 
là dei loro pensieri politici. Quest’anno, come 
l’anno scorso, dalla relazione delle dottoressa Biso 
viene fuori che comunque una serie di cittadini 
riccionesi si sono rivolti a lei per le più disparate 
problematiche, che vanno sia nei confronti del 
comune di Riccione, delle istanze che vanno nei 
confronti di Hera, che vanno nei confronti di 
GEAT, che vanno nei confronti di Enel, della Rai, 
eccetera, eccetera. Questo vuol dire, a mio avviso, 
che nell’opinione pubblica di questa città ci si è 
resi conto che lo “strumento” Difensore Civico è 
un’interfaccia importante che fa sì che soprattutto 
le persone più deboli, coloro che hanno meno 
capacità e meno possibilità di raffrontarsi con 
l’Amministrazione Pubblica, abbiano comunque 
una persona, un professionista che li sappia 
ascoltare, li sappia indirizzare e, quando può, li 
sappia anche aiutare a risolvere i loro problemi. 
Nella relazione che ha testé enunciato la dottoressa 
Biso, una cosa mi ha fatto veramente riflettere più 
di altre: secondo me la dottoressa Biso nella sua 
relazione ha messo i puntini sulle i su una 
situazione drammatica: la situazione sociale di una 
fascia di popolazione che anche a Riccione sta 
vivendo un dramma prima economico e poi 
sociale. Credo che questo debba sollecitare noi tutti 
a prendere atto o, come si suol dire con un 
eufemismo o con un atto figurativo, a “guardare la 
tigre negli occhi”. 
Noi ci troviamo in una situazione dove le disparità 
sociali, dove la capacità economica delle famiglie 
che hanno reddito fisso, anno dopo anno tendono 
ad avere meno capacità finanziarie. Il ché vuol 
dire, purtroppo, in questa società, anche meno 
diritti. E se anche l’ente pubblico si privasse di una 
figura così importante come il Difensore Civico o 
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lo lottizzasse per logiche politiche, credo che non 
faremmo un buon servizio alla cittadinanza. 
Per questo motivo, io, nel mio piccolo, per quanto 
riguarda noi Comunisti, auspico che si rafforzi 
ancora di più l’attività del Difensore Civico del 
Comune di Riccione, che vi ricordo che è uno dei 
pochi Comuni che ha questa figura professionale, 
questa figura di attenzione nei confronti dei 
cittadini, perché è vero che esiste una norma 
nazionale e poi regionale che istituisce il Difensore 
Civico, ma è anche vero che tanti Comuni non li 
hanno. Se vi ricordate la discussione che abbiamo 
avuto l’anno scorso sul fatto che il nostro 
Difensore Civico aiutasse, tra virgolette, anche altri 
Comuni, altre Amministrazioni che erano prive di 
questo strumento, e c’era una parte di noi che 
diceva:”Bisogna stare attenti perché sennò 
rischiamo che l’attività del nostro Difensore Civico 
venga in parte compromessa”. Io credo che nel 
momento in cui abbiamo istituito questa figura – e 
non l’abbiamo istituita in questa legislatura, ma è 
di anni e anni fa – sia interesse di tutte le forze, sia 
di maggioranza che di opposizione, cercare di, uno, 
valorizzare lo strumento che abbiamo e 
valorizzarlo vuole dire, a mio avviso, anche di 
cercare di veicolare all’interno della nostra società, 
veicolare la notizia, l’informazione che abbiamo, e 
veicolare anche quelli che sono i compiti del 
Difensore Civico, che non sono compiti politici, 
come dicevo prima, ma sono quell’interfaccia 
necessaria per far sì che i cittadini abbiano delle 
risposte più celeri possibili, possano accedere a 
degli atti e possano a volte trovare anche qualcuno 
che li ascolta e li indirizza sulla strada giusta. Per 
cui noi Comunisti non ci stiamo a trasformare il 
Difensore Civico in uno strumento di parte, noi 
vorremmo che continuasse a lavorare così come sta 
facendo, ampliando, anche, se volete, le sue 
competenze e il tempo che dedica, ma deve essere 
lasciato da parte rispetto alla politica. La politica è 
una cosa e il Difensore Civico è un’altra. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Massari. Consigliere Valter 
Ciabochi, capogruppo di Forza Italia. 
 
Cons. CIABOCHI 
Due parole su questo tipo di pratica le volevo dire. 
Chiaramente non è un discorso che vuole rifarsi a 
se stesso, ma è un grido d’allarme che ho letto 
periodicamente sulle righe che i due Difensori 
Civici che ho conosciuto durante la mia storia 
amministrativa, sono dei veri e propri gridi 
d’allarme. Sulla questione dello “strumento”, come 
dice il collega Massari, e sul suo modo di essere 
adoperato dai cittadini, è veramente importante 

andare a leggerlo. È importante perché la lotta che 
i cittadini fanno tutti i giorni avverso la burocrazia 
e avverso dei mostri che si chiamano Hera, che si 
chiamano Telecom, che si chiamano Enel, che si 
chiamano i vari provvedimenti e regolamenti 
comunali, regionali e nazionali, dove spesso e 
volentieri il cittadino viene preso in mezzo e non 
sa, con questa bolletta nelle mani, a chi rivolgersi, 
come fare, perché spesso e volentieri le questioni 
per risolvere qualche piega brutta di burocrazia 
sono veramente nascoste e solo le associazioni dei 
consumatori e pochi altri che sanno di diritto, 
sanno come si fa una lettera per recedere da un 
contratto o come si fa un’altra situazione per poter 
contestare una bolletta o cercare di pararsi da 
questa ingiustizia che è venuta sotto forma di un 
bollettino postale da pagare. 
Dico questo perché è interessante lo studio… io mi 
ricordo al Palazzo del Turismo, dottoressa Biso, 
col suo predecessore si fecero proprio degli studi e 
degli approfondimenti sul fatto del Difensore 
Civico a livello regionale, a livello provinciale, 
eccetera, o fuor anche che a livello comunale. Da 
quella riunione io venni fuori con la convinzione 
che, certo, il Difensore Civico è importante, certo, 
le situazioni che i nostri cittadini vengono cercare 
da lei e le rappresentano sono importanti; quello 
che invece è lasciato, è peregrino, è ancora 
indefinito, è il fatto degli strumenti che lei ha, cara 
dottoressa Bisio, sono gli strumenti. 
Lei, più della buona volontà e più di una 
legiferazione che, come dice il mio collega 
Cosimo, la fa eleggere in un certo modo, la fa 
operare in un altro modo, quindi non può uscire da 
quei binari, anche se lei – ne sono convinto – lo fa 
in un modo libero e sereno. Quello che io indico 
invece in questa situazione sono i bisogni, perché 
tutti i giorni lei, dottoressa, lo fa in silenzio come 
diceva il mio collega Savoretti, però tutti i giorni i 
cittadini hanno un qualcosa da dover andare a 
giustificare con una burocrazia sempre più pesante. 
Io parlo a livello comunale, parlo di quello che 
conosco, sulle battaglie sull’ICI che tanti cittadini 
hanno fatto, le battaglie sulla TARSU, voglio 
andare ancora più in su, adesso, con la questione di 
Hera che basta una bolletta di Hera o del 
Consorzio di Bonifica per mandare in tilt una 
famiglia. Basta una bolletta pazza o un’altra 
situazione per avere la vita veramente rovinata, 
perché ti rivolgi a dei call center che ci mettono 3 
ore a risponderti, ti rivolgi a delle persone che sono 
delle persone su un nastro, che non hanno nulla di 
umano, sanno solo digitare il tasto 3 o il tasto 4. 
Sono in difficoltà io, mi immagino un anziano, una 
persona da sola, o un portatore di handicap, come 
mai farà a capire come funziona quel call center o 
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quella situazione. Tanto meno questo anziano sa 
che c’è lei che, se non altro con la parola, se non 
altro dandogli quell’aiuto morale del quale ha 
sicuramente bisogno, una persona alla quale è 
arrivata una cartella da 5.000 euro da pagare, che 
non sa a chi rivolgersi, viene qui e gli dici: “Vai 
dalla dottoressa Bisio che è il Difensore Civico”. 
Ma molti non sanno che è un’arma spuntata. Non 
ci sono le leggi, non ci sono le situazioni che lei 
possa adoperare. 
La privacy viene vilipesa in tutti i modi, in tutte le 
situazioni. Se lei, invece, fa una richiesta pongono 
mille cavilli, mille situazioni o mille decurtazioni 
del suo modo di fare. 
Per questo noi diciamo che va superato questo tipo 
di situazione. 
La selva di regolamenti dove uno inficia l’altro 
viene messa in discussione ed è stato creato il 
Ministero della Semplificazione con Matteoli, 
speriamo faccia un gran bel lavoro. 
Certo che da parte nostra, sui regolamenti e sulle 
situazioni che danno da fare ai cittadini, ci daremo 
una grossa mossa e cercheremo di segnalare a 
Roma quali sono le situazioni delle quali i 
cittadini, veramente, dottoressa, come lei dice, non 
ne possono più. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Ciabochi. Signor Sindaco, a lei. 
 
SINDACO 
Il ringraziamento che a nome dell’Amministrazio-
ne mi sento di fare alla dottoressa Biso non è 
assolutamente formale e non è rivolto solamente o 
semplicemente alla relazione che ci ha prodotto del 
suo lavoro, ma all’intero anno di lavoro di 
riferimento, in modo particolare per l’azione 
costante che ha svolto e che, vi posso assicurare, 
ha modificato diversi comportamenti della 
Pubblica Amministrazione – parlo di quella di cui 
sono responsabile naturalmente – e mi auguro che 
lo stesso atteggiamento che produce nei rapporti 
con noi, con l’apparato del Comune di Riccione, ce 
l’abbia anche nei confronti di quelle aziende di 
livello superiore al nostro territorio, che spesso 
sono molto più distanti ai cittadini di quanto lo 
siamo noi, perché qui, qui nel nostro Comune, ogni 
intervento della dottoressa Biso ha comportato una 
riflessione critica da parte di chi riceveva l’appunto 
o il problema che veniva segnalato e ha portato 
anche a modificare concretamente l’approccio con 
le persone, con l’utenza, a seconda dei casi. 
La seconda questione per cui sono grato del lavoro 
che la dottoressa sta facendo è l’aiuto che sta 
dando alle persone che di fronte alla burocrazia 
sono davvero indifese, quelle che hanno meno 

proprietà delle capacità cognitive, quelle che hanno 
più difficoltà a districarsi in mezzo alla giungla di 
leggi e di regolamenti di cui l’Italia purtroppo 
soffre. 
Da questo punto di vista il suo lavoro è davvero 
prezioso e ne è testimonianza il numero altissimo 
di persone che si sono rivolte al suo ufficio, perché 
400 persone, vi assicuro, non sono poche, è un 
sintomo di fiducia in questo istituto piuttosto 
evidente. 
Rispetto a questo tema della giungla legislativa, 
confido anch’io che l’attenzione che il nuovo 
Governo ha posto a questo problema, sia davvero 
risolutiva o, quantomeno, che inizi ad affrontare il 
problema. 
Io penso che siamo arrivati a livelli tali che questo 
problema sta scoppiando anche nei rapporti tra le 
Amministrazioni stesse. 
C’è una giungla tale per cui anche tra i rapporti tra 
Amministrazioni dello Stato, tra enti diversi, sono 
ormai diventati impossibili, e quindi se ci sarà, 
come è stato promesso e come ci si è adoperati 
dedicando un Ministero a questa situazione, io 
penso che sia una delle cose più urgenti per questo 
Paese, che probabilmente aiuterà anche il compito 
dei vari Difensori Civici che ci sono in Italia 
perché da questo può venire davvero un rapporto 
nuovo tra cittadini e Pubblica Amministrazione. 
Io ho apprezzato moltissimo – concludo con questo 
– anche un altro taglio che la dottoressa Biso ha 
dato al suo operato, e cioè, oltre che ascoltare e 
agire con i propri mezzi per le domande che le 
venivano poste, si è adoperata per fornire ai 
cittadini ulteriori servizi. È cominciato con quello 
legale, che sta producendo dei buoni risultati, e sta 
continuando – io sto cercando di darle una mano in 
questo senso – con l’apertura anche di uno 
sportello notarile, perché, ripeto, ci sono tante 
persone che di fronte a doversi cimentare con una 
consulenza legale o con una consulenza notarile, 
sia per problemi economici, sia per problemi di 
approccio, cognitivi, hanno difficoltà estreme che 
il più delle volte li mettono nelle condizioni di non 
poter usare questi strumenti, ed è davvero una 
democrazia bloccata quella che non permette a 
cittadini uguali di poter avere gli stessi servizi. Io 
penso che in questo senso il lavoro della dottoressa 
Biso sia stato davvero lungimirante e va 
apprezzato e io lo apprezzo tantissimo, e non solo 
le confermo l’impegno a sostenerla in questa 
ricerca di apertura di nuovi servizi, ma le confermo 
anche la più piena collaborazione dell’Ammini-
strazione sia quando ci pone quesiti, sia nel farci 
carico delle problematiche che nella sua relazione 
ci ha esposto. 
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PRESIDENTE 
Grazie signor Sindaco. 
Cedo ancora la parola alla dottoressa Biso per una 
breve replica, prego. 
 
Dott.ssa BISO 
Vi rubo un minuto per una breve replica. 
Ho apprezzato gli interventi, anche se di segno 
diverso. 
Devo dire che c’è una scarsa abitudine alla Difesa 
Civica, è vista come un mediatore dai più, ma c’è 
ne pochi in questa zona, non ci possiamo neanche 
troppo confrontare. Ogni tanto andiamo a Bologna, 
ce la raccontiamo, ma una volta all’anno. Sono 
molto sparsi nel territorio e distribuiti a macchia di 
leopardo, e ci conosciamo poco. 
Mi è arrivato oggi un bollettino dal Difensore 
Civico, dalla Difesa Civica di Milano: in 
Lombardia sono 358 contro i 32 dell’Emilia-
Romagna. È vero che ci sono poi le convenzioni, 
ma non è una popolazione 10 a 1 che giustifica una 
presenza di Difensori Civici così alta. C’è una 
sensibilità particolare e l’abitudine, senza fare tante 
valutazioni complessive, c’è bisogno della Difesa 
Civica, e quindi hanno anche dei termini di 
paragone per cui uno è stimolo per l’altro se 
qualche cosa non va. Quindi apprezzo qualunque 
intervento, sia di critica che, maggiormente, di 
sostegno. È un lavoro difficile, poco codificato. Si 
attende una legge che lo regoli a livello nazionale, 
perché non c’è. Ci sono tanti regolamenti comunali 
tutti lasciati alla buona volontà anche dei singoli. 
Quindi accetto le critiche, nei limiti, però, in cui le 
espresse. Grazie a tutti. 
 
PRESIDENTE 
Anch’io, nel ringraziare il Difensore Civico, le 
auguro un buon lavoro di continuare sempre così e 
di proseguire sempre in quest’opera che è 
meritoria. Quindi ringraziandola per la sua 
relazione, la congedo. Grazie. 
 
Dott.ssa BISO 
Grazie, buonasera, buonasera signor Sindaco. 
 
PRESIDENTE 
Sentita la relazione del Difensore Civico, passiamo 
al 4° punto all’ordine del giorno. 
 
Durante la discussione del Comma 3 entrano i 
Consiglieri Benedetti, Tosi, Ciabochi e Bernabei 
ed esce il Consigliere Bordoni: 
presenti 24. 
 
Entrano gli Assessori Casadei e Bernabei. 
 

COMMA 4 
Aeradria S.p.A. – Modifica art. 5 dello statuto 
sociale. 
 
PRESIDENTE 
Invito il Presidente di Aeradria al tavolo della 
Presidenza. 
 
Dott. MASINI – Presidente di Aeradria SpA 
Molto rapidamente. Ci siamo visti qualche giorno 
fa in Commissione, la modifica che viene proposta 
è stato l’ultimo atto che ci è stato chiesto da ENAC 
un mese fa, con una mia lettera, per chiudere 
l’istruttoria della pratica sulla concessione 
trentennale. È una norma che, come si è detto in 
Commissione, che noi la mettiamo o meno, nello 
statuto esiste perché è un provvedimento di legge. 
Essendo molto rigido l’atteggiamento di ENAC nei 
casi in cui passi di nuovo in un aeroporto una quota 
o due quote di maggioranza della società, 
preferisce che sia inserita anche nello statuto. Non 
abbiamo avuto, ovviamente, problemi, in vista 
della convocazione dell’assemblea dei soci in 
seconda convocazione, quindi quella effettiva 
domani, prima di approvare il bilancio, prima di 
approvare il finanziamento e la programmazione 
del piano poliennale degli investimenti e del piano 
quadriennale, di votare anche questa. 
In Commissione avevo già anticipato la 
documentazione che in assemblea dei soci di 
indomani sarà portata unitamente a questa parte 
più giuridica che è il bilancio. Ne ho delle copie 
anche per chi non era ovviamente presente, a 
cominciare dalla Giunta, in quella Commissione. 
Così come, per completezza, c’è il comunicato 
stampa di pochi giorni fa di ENAC che ha 
concesso all’aeroporto di Rimini la concessione 
trentennale. Come hanno detto nei giorni scorso ai 
giornali, degli attuali 52 aeroporti italiani, siamo 
circa un terzo che abbiamo la concessione di lunga 
durata. Questo consente di fare la politica degli 
investimenti, consente di avere più forza 
commerciale con le compagnie, più forza nei 
rapporti con le banche, più tutti gli altri elementi 
che nell’assemblea di domani discuteremo. Vi ho 
consegnato la copia del bilancio, ma l’ordine del 
giorno credo che fosse solo sullo statuto. 
Naturalmente confermo, per non rubare tempo 
improprio in un Consiglio convocato su altre cose, 
eventualmente anche, all’esito anche domani del 
voto che ci sarà in assemblea con i rappresentanti 
del Comune di Riccione, di poter anche tornare 
nella o nelle Commissioni eventualmente 
competenti, per dare atto di tutti questi temi, quindi 
il bilancio, la parte finanziaria, la strategia dei voli 
e le politiche di investimento, dando la dispo-
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nibilità a poterlo fare tranquillamente. Una sola 
cosa mi permetterei di dire: uno degli elementi di 
novità del bilancio di quest’anno, di cui avete 
copia, è stato il primo tentativo iperprudenziale, 
fatto alle pagine 52 e 53, di quantificare l’indotto 
economico turistico. I parametri che abbiamo 
indicato a pagina 52, tradotti poi nella tabella a 
pagina 53, sono stati chiaramente iperprudenziali; 
addirittura, per non esporci troppo su dati non 
sufficientemente precisi, abbiamo preferito arrivare 
ad un valore totale degli arrivi moltiplicati per i 
giorni medi, moltiplicati per una spesa media 
prudenziale di 80 euro, siamo arrivati ad un totale 
che per essere interpretato compiutamente, più 
spese commerciali dei turisti e dei commercianti 
russi, che tra l’altro è un tema di particolare 
sensibilità per Riccione perché da tutte le 
informazioni che abbiamo noi, una delle città più 
seguite da un punto di vista di una parte degli 
acquisti, è proprio Riccione, in particolare Viale 
Ceccarini, perché abbiamo necessità, su questo 
dato, di avere elementi più precisi. 
Quest’anno questi dati li affineremo ulteriormente, 
ma è una necessità che avevamo di non parlare 
genericamente di valore aggiunto, ma dovevamo 
dare un’esemplificazione. 
Oltretutto questo si aggancia – e ho finito – a quelli 
che sono gli obiettivi che ci siamo dati per 
quest’anno, uno dei quali su uno dei grandi anelli 
deboli della nostra azione fino ad oggi, che è 
quello di uscire gradualmente nel prossimo triennio 
da una strategia di sviluppo dei voli ancora troppo 
spostata, enormemente spostata nel periodo aprile-
maggio, settembre-ottobre, quando credo che lo 
sforzo che dobbiamo fare è quello di dare 
continuità nell’anno solare. Lo dico in particolare 
qui perché, a parte la continuità anno solare 
nell’interesse dei cittadini che devono andare nelle 
varie parti del mondo, ma da un punto di vista 
anche qui di incoming turistico, credo che questo 
sia uno dei posti dove c’è più sensibilità su questo 
argomento perché l’inaugurazione fra pochi giorni 
del Palacongressi di Riccione, fra qualche tempo di 
quello di Rimini, l’attività già in atto della Fiera, ci 
comportano l’obbligo di avere una serie di capitali 
collegati anche nei mesi invernali, perché, come io 
credo consti già alla struttura operativa del 
Comune di Riccione, alla società Palacongressi, 
sono sempre di più i potenziali eventi congressuali 
e convegnistici dove, se non garantisci da qui ad 
una uno, da qui a due, da qui a tre, nel momento in 
cui l’evento si farà, alcuni collegamenti da alcune 
capitali europee, rischi di non partecipare 
nemmeno alla selezione. Quindi io credo che con 
la concessione trentennale ci sono tutte le 
condizioni per fare quelle politiche di sviluppo che 

consentano di crescere globalmente come numeri, 
perché sono ancora inadeguati rispetto alle 
esigenze della nostra riviera, ma soprattutto di farlo 
in quei mesi su cui abbiamo già investito, come 
territorio, pubblico e privato, parecchie risorse 
finanziarie con la Fiera, lo si sta facendo con i 
congressi, è chiaro che adesso, se vogliamo vincere 
le competizioni a livello internazionale delle varie 
candidature, dobbiamo avere le capitali collegate. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Presidente. 
Do la parola al Consigliere Giuseppe Massari dei 
Comunisti. Prego. 
 
Cons. MASSARI 
Grazie Presidente. 
Certo che per trattare questa pratica basterebbero 
due parole, perché, come si suol dire in latino, è un 
atto ad abbondandum, nel senso che è già prevista 
dal Codice Civile questa modifica dell’articolo 5 
dello statuto di Aeradria, non la andiamo ad 
inserire per rispondere a delle richieste che ci ha 
fatto l’ENAC. 
Però io approfitto della presenza del Presidente di 
Aeradria per fare una serie di considerazioni sul 
nostro scalo aeroportuale, che ha una serie di 
valenze, sia in termini economici, sia in termini 
sociali, molto importanti. 
Parto dal dato che abbiamo visto, per coloro, come 
me, che hanno avuto la possibilità di parlarne in 
Commissione, il dato a pagina 52 del volume 
d’affari che comunque l’aeroporto nel 2007 ha 
portato nel nostro territorio: si parla di circa 126 
milioni di euro, escluso il traffico russo. Già questo 
fa capire qual è l’importanza di avere 
un’infrastruttura come quella a servizio del 
turismo, a servizio della nostra industria principale, 
che appunto è il turismo. Si parla di un volume 
d’affari non secondario, di un volume d’affari 
importante, e si parla, oggi come oggi, dopo alcuni 
anni, di un bilancio che ha la nostra società, dove 
noi abbiamo delle quote insieme ad altri enti 
pubblici e a soggetti privati, che chiude un bilancio 
in positivo. 
Perché sottolineo il fatto che si vada a chiudere il 
2007 con un bilancio in positivo? È importante 
perché si è andati ad invertire una rotta, che era 
quella delle ricapitalizzazioni che noi spesso e 
volentieri siamo stati chiamati a dover fare in 
questo Consiglio Comunale come in altri. Per la 
seconda volta, perché l’anno scorso c’è stato un 
piccolo margine, un piccolo utile, per la seconda 
volta si va a chiudere un bilancio in positivo, anche 
se – lo dico poi francamente – non avrei nulla da 
ridire se anche un bilancio di un’infrastruttura 



Atti Consiliari - 21 - Comune di Riccione
 

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2008 

 

 

come questa, che porta un volume d’affari di 126 
milioni all’anno, andasse a chiudere in piccola 
perdita. Però in questo caso specifico era importate 
invertire il trend, dare un segnale di cambiamento, 
e credo che alcuni paletti vadano messi e vadano 
enunciati. 
Oggi come oggi abbiamo un traffico di passeggeri, 
sia in entrata che in uscita, di circa 500.000 
persone, ed è, raffrontato al passato, un risultato 
esaltante. Però credo che sia un punto sia un punto 
di partenza e non un punto di arrivo, perché credo 
che il nostro aeroporto, oggi come oggi, che ha 
ottenuto la concessione trentennale dell’ENAC, 
che l’anno scorso aveva ottenuto la certificazione, 
debba e possa puntare più in alto. 
Per cui non starò qua a sperticarmi nelle lodi del 
consiglio di amministrazione che è in carica. 
Riconosco che tanto lavoro è stato fatto ed è stato 
fatto anche bene, però io credo che questo sia il 
salpare di una nave, di un traghetto, verso qualcosa 
di più importante. 
La nostra realtà turistica ha bisogno dell’aeroporto, 
ha bisogno di questa infrastruttura, e qui sta nella 
capacità dei soggetti sia pubblici che privati 
riuscire anche ad ammodernarlo, per cui continuare 
gli investimenti per quanto concerne le 
infrastrutture, che riguardano le infrastrutture, che 
devono essere investimenti sempre importanti, per 
far sì che il nostro aeroporto si ponga l’obiettivo 
del milione di passeggeri all’anno. 
Vi ricordo la situazione a mo’ di spezzatino che c’è 
in Italia, parlava prima appunto il Presidente di 52 
aeroporti. In Emilia-Romagna ne abbiamo 4 e, se 
non mi sbaglio, l’unico aeroporto o ente gestore 
che chiude in Emilia-Romagna in attivo è 
l’aeroporto di Rimini, rispetto a Parma, rispetto a 
Forlì, rispetto a Bologna. Credo che questo vada 
sottolineato, va sottolineato perché ci dà quella 
capacità che dicevo prima, di andare a fare gli 
investimenti che sono necessari per implementare 
l’arrivo di turisti nella nostra realtà. E questo credo 
sia importante e per questo motivo credo che sia 
anche importante andare a completare tutte le 
pratiche che sono alla base del riconoscimento 
quale aeroporto internazionale Rimini - San 
Marino. 
Perché andare a completare quelle parti? Perché è 
vero che dal 1990 c’è un riconoscimento formale 
da parte dello Stato Italiano, del Governo Italiano, 
dell’internazionalità di questo aeroporto, ma è 
anche vero che tutta una serie di atti successivi non 
sono stati fatti. Per cui sollecito proprio, per quel 
po’ che possa contare la mia opinione, sollecito ad 
andare a completare anche questo iter burocratico 
che ci permetterebbe di avere, tra le altre cose, una 
compagnia di bandiera che determina una certezza 

di partenza e arrivi, cioè lo scalo fisso della 
compagnia, e ci permette anche, a mio avviso, di 
ampliare il discorso che facevo prima di arrivo di 
turisti nella nostra realtà. 
Parlavo, appunto, del bilancio. Un’altra cosa che 
sottolineo in modo favorevole e che poi è collegata 
al fatto che il bilancio sia in utile, è che comunque 
si è riusciti a razionalizzare la spesa tra il numero 
di passeggeri e il numero di addetti; senza 
diminuire la manodopera e l’intellighenzia 
impiegata. Questo cosa vuol dire? Che, dopo 
l’attraversata nel deserto che è stata sicuramente 
fatta negli anni scorsi, siamo riusciti anche a 
rendere più fruttifero il lavoro dei nostri 
collaboratori all’interno dell’aeroporto. E questo lo 
sottolineo partendo da una mentalità e una 
riflessione da sinistra, perché credo che comunque 
in questo caso specifico sia importante utilizzare al 
meglio gli operai che abbiamo ed è importante 
anche quel connubio che è stato realizzato nel 
nostro aeroporto nella compartecipazione tra 
pubblico e privato. 
In questi casi specifici io lo reputo importante, 
perché è un servizio che dà un utile economico a 
tutta la società. Come reputo importante il 
connubio pubblico - privato nei servizi alla 
persona, nei servizi sociali, nella scuola. 
In questo caso specifico, dove noi abbiamo 
bisogno anche di quel imprinting, di quelle 
conoscenze che hanno i privati, credo che sia stata 
una scelta lungimirante. Come sia stata una scelta 
lungimirante quella di smettere di fare la 
concorrenza fra aeroporti limitrofi: Rimini, Forlì, 
come non vorrei che non partisse mai la 
concorrenza tra Rimini e Ancona, perché questa 
concorrenza era basata su soldi pubblici, o 
quantomeno su soldi largamente pubblici, che 
facevano sì che per le compagnie aeree che 
atterravano a Rimini o che partivano da Rimini, 
piuttosto che da Forlì, di avere degli sconti e questi 
sconti producevano dei buchi nel bilancio che poi 
andavano a ripianare i Comuni, le Province, gli 
Enti Locali, la Camera di Commercio, eccetera. 
Credo che dato atto, doverosamente, di tutto questo 
al CdA, nel tramite del suo Presidente, vorrei 
concludere ripartendo un po’ dall’inizio del mio 
ragionamento. Molto è stato fatto, credo che questo 
sia un buon trampolino di lancio. La certificazione 
è stata importante, la concessione trentennale è 
basilare, credo che questi aspetti ci inducano a 
migliorare e ad avere quel fiato possibile per poter 
andare avanti, per migliore ancora la nostra 
struttura, come credo che in conclusione sia 
importante, sia basilare, la cessione delle aree. 
L’aeroporto che è ora militare diventerà poi, in 
gran parte, un aeroporto civile, con la cessione di 
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aree all’ente pubblico, alla società che gestisce 
l’aeroporto, e credo che sia anche questa cosa sia 
molto importante che va sottolineata. 
Per questo motivo noi comunisti siamo favorevoli 
a questa pratica e ringraziamo tutto il CdA. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Massari. 
Ci sono altri? 
Consigliere Valter Ciabochi capogruppo di Forza 
Italia, prego. 
 
Cons. CIABOCHI 
La modifica dello statuto sociale della nostra 
partecipata Aeradria ha voluto essere, per il nostro 
gruppo e per me nello specifico come Presidente 
della Commissione di Controllo e Garanzia, un 
attimo in più e un attimo di confronto con il 
Presidente, con l’avvocato Masini. 
Ha voluto essere questo perché da anni seguiamo 
questa importantissima vicenda dell’Aeroporto 
Fellini, la seguiamo con molto interesse. Il nostro 
Consigliere Regionale Marco Lombardi e tanti altri 
hanno fatto tantissimo per andare incontro a quelle 
che erano state delle grossissime difficoltà che ci 
siamo trovati a gestire, prima, col suo 
predecessore. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo 
cercato sempre e comunque di dare una mano nei 
vari aumenti di capitale, nelle varie situazioni, 
proprio perché il termine ultimo e la meta era 
quella che la sua presidenza ci portasse ad avere la 
certificazione, ci portasse ad avere la concessione 
trentennale per Aeradria SpA. 
Quello che ci eravamo auspicati e quello che ci 
auspichiamo sempre e comunque, è che 
quell’importantissima infrastruttura sia l’aiuto, sia 
la questione in più che possa portare nel nostro 
territorio molto più dei 126 milioni di persone, o 
quelli che sono stati iscritti nel documento di 
bilancio. 
Diciamo questo perché crediamo e siamo convinti 
che al di là dei bilanci, al di là delle situazioni che 
si sono venute a creare, abbiamo fondato motivo di 
ritenere che un’infrastruttura, se ti porta del 
benessere e se ha una funzione così come ha 
l’aeroporto, sicuramente non può andare sempre e 
comunque in attivo se non arriva a certi numeri di 
passeggeri; circa un milione di passeggeri, se non 
mi sbaglio, dovrebbe essere l’equilibrio per avere 
un tipo di gestione tranquilla. 
Quello che però abbiamo ascoltato da una 
trasmissione televisiva che si chiama Report, è che 
i nostri 52 aeroporti nazionali, se confrontati con i 
47 della Spagna, ci danno una sensazione molto 
precisa. In Spagna i 47 aeroporti sono gestiti da 
un’unica società a livello nazionale e questa 

società non è affatto in passivo, gestisce le 
questioni sempre e comunque in modo univoco, 
con lo stesso tipo di politica, con lo stesso tipo di 
criterio. Cosa che invece in Italia i nostri 52 
aeroporti non hanno, perché in modo impietoso, 
come il dottore davanti ad una lastra, la conduttrice 
di quella trasmissione, durante i servizi, ha messo 
in evidenza che il nostro male proprio è la 
concorrenza che si crea fra le varie società che 
gestiscono i vari aeroporti, perché Forlì fa 
concorrenza a noi, noi la facciamo ad Ancona, 
Ancona la fa a più in basso, Milano fa concorrenza 
a Bologna, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo 
attinto come informazione da quella trasmissione 
anche il fatto che una compagnia aerea possa 
andare da una società di gestione e spuntare delle 
decurtazioni, delle tariffe e delle agevolazioni con 
degli obiettivi da raggiungere in base ad un tipo di 
clientela che queste compagnie aeree, low cost in 
genere, riescono a portare sui territori. 
Io ho visto nello specifico l’aeroporto di Olbia che 
con Ryanair ha fatto una scaletta, dice: “Tu mi 
porti 1 milione di passeggeri, la tariffa è questa; me 
ne porti 2 milioni è quest’altra, e così via a 
scalare”. 
La nostra situazione in questo momento, da come 
risulta dai bilanci, è una situazione tranquilla, 
tant’è che durante anche quella trasmissione lei 
ebbe a dire che il nostro è un rapporto che non era 
in passivo, quindi in controtendenza con tutti gli 
altri. 
La questione, però, su questa partita, la dobbiamo 
vedere col bicchiere mezzo pieno. Noi crediamo in 
questo tipo di situazione, vogliamo crederci, 
come infrastruttura speriamo che sia la prima e sia 
la volta giusta per mettere a posto un tipo di 
viabilità e tante altre situazioni come il 
congressuale, sul quale questa è l’unica provincia 
che anche sul Sole 24 Ore hanno detto che in 
controtendenza in tutt’Italia hanno investito gli enti 
pubblici, in questo caso hanno investito, se non 
altro in un momento di recessione, nel 
congressuale. 
È chiaro che la scommessa che facciamo tutti è 
quella che possa esserci uno sviluppo della vicenda 
congressuale, uno sviluppo di altre vicende legate 
al turismo, che è sempre e comunque la massima 
aspirazione che abbiamo, e che tutto questo 
movimento di persone, di denaro e di altre storie, 
porti il nostro aeroporto a quei livelli che noi 
auspichiamo da sempre. 
Ora due parole sulle concessioni. Chiaramente 
siamo lusingati dal fatto di gestire questo aeroporto 
per trent’anni, la questione che ci preoccupa un 
pelino – glielo dico subito, così replica, magari mi 
dice due parole – è sulla questione che la 
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concessione c’è anche Ancona che sta per averla. 
Quindi, se prima ci ha dato fastidio dal punto di 
vista della concorrenza, oggi c’è l’abbiamo come 
promessa concessione anche ad Ancona. Se 
leghiamo questa questione agli articoli di stampa, 
sui quali voglio volutamente sorvolare, sul fatto 
che dei funzionari ENAC all’interno del nostro 
aeroporto abbiamo più o meno esperienza o più o 
meno volontà di controllare le situazioni rispetto 
ad altri aeroporti, crediamo che se il dottor 
Coraggio dell’ENAC o gli altri hanno detto che noi 
eravamo così e così – adesso non voglio essere più 
preciso altrimenti magari mi querelano e quindi sto 
calmo – in ogni caso io spero che i funzionari 
dell’ENAC, quelli che vengono mandati a Rimini, 
diciamo così, che siano uguali a quelli che 
vengono mandati ad Ancona o a quelli che 
vengono mandati a Forlì, così evitiamo un sacco di 
polemiche spicciole. In ogni caso aspetto queste 
due o tre situazioni e la ringrazio per essere venuto 
sia in Commissione di Garanzia che nell’incontro 
nella Seconda Commissione, dove è stato 
ampiamente esaustivo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Ciabochi. 
Do ora la parola al Consigliere Stefano Piccioni del 
Partito Democratico. Prego. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente. 
Intanto questa è una modifica allo statuto sociale, 
quindi credo che sia un atto dovuto. Volevo solo 
dire alcune cose che mi rendono particolarmente 
felice di questa gestione di questo aeroporto. 
Intanto credo che il Presidente, nella figura 
dell’avvocato Masini, sia riuscito ad avere pieno 
appoggio dalle proprietà, mi sembra di vedere che 
chi mette i soldi sia abbastanza contento di quello 
che fa. Questa è una controtendenza rispetto 
magari a qualche anno fa. 
Sento parlare anche il Presidente che siamo a 
500.000 presenze – il Presidente chiaramente e 
tutto il CdA – praticamente siamo a metà strada. 
Anche questo credo sia un modo di non sentirsi 
arrivati ma sicuramente di guardare al futuro, 
anche perché credo che a quel numero di presenze 
potremmo sicuramente arrivarci nell’arco di 
qualche anno. 
Fra l’altro, con la nascita dei Palas qui in zona, 
credo che possa avere poi un impulso futuro, 
quindi credo che sia sicuramente un terreno da 
perseguire. 
Ho sentito anche che la gestione chiuderà in 
pareggio rispetto a qualche hanno fa; anche questo 
credo che sia un plauso che va alla dirigenza. 

Mi sembra di avere capito che siano 3 i filoni che 
hanno rimesso un pochettino a posto questa 
gestione: i charter, Riviera di Rimini Promotion e 
le compagnie chiaramente, perché quando tu hai 
richiesta, quando vendi, mi sembra di avere letto 
5.000.000 di euro di biglietti venduti, quindi riesci 
anche ad avvicinare qualche compagnia e a 
giocarti tutte le tue carte anche, non dico in 
tranquillità, ma con forza. Credo che questa sia una 
politica vincente. 
Ho sentito dei 52 aeroporti italiani, 4 sono in 
regione. Ecco, credo che qui noi dovremo giocarci 
sulla qualità dell’aeroporto, quindi, se i bilanci 
vanno bene, chiaramente gli investimenti potremo 
continuare a farli e dovremo farli giocando anche 
sulle infrastrutture, cioè diventare sicuramente più 
accattivanti. 
Volevo concludere sperando in un contatto ancora 
un pochettino più convinto con la Repubblica di 
San Marino. Credo che questo possa veramente 
darci quel qualcosa in più che potrebbe veramente 
farci volare in futuro. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Piccioni. 
Ci sono altri? Assessore Villa, prego. 
 
Ass. VILLA 
No, non voglio parlare al posto di Galasso, no. 
Volevo parlare a nome mio per un motivo molto 
semplice e sarò brevissima. 
Io non sono più di tanto meravigliata per i buoni 
risultati ottenuti dall’avvocato Masini perché 
ricordo un suo intervento una decina di anni fa, ad 
una conferenza, mi pare, regionale sul turismo, 
dove forse tu eri Sindaco, in cui Masini disse che 
se avesse dovuto compiere una scelta fra i temi che 
gravavano e che erano tipici del turismo, lui 
avrebbe fatto la scelta della mobilità, cioè del 
funzionamento delle infrastrutture perché erano, a 
suo avviso, elemento determinante per poter fare 
turismo a Riccione. 
Quindi uno che parte 10 anni fa con una 
formazione di questo tipo, credo che debba stare 
nelle cose che poi i risultati debbano arrivare. 
Io la penso un po’, su alcuni punti, come il 
Consigliere Massari. 
Devo dire che sono molto soddisfatta di questo 
bilancio, dell’esito positivo, ma devo anche dire 
che rispetto al ruolo che ha e che avrà sempre di 
più questa infrastruttura per la nostra economia – e 
non sto qui a riprendere i Palas, la Fiera, che già 
hanno un apporto notevole di soggetti nella realtà – 
dicevo che per il ruolo che ha il bilancio è sì 
importante perché questo può consentire di 
investire sempre di più, ma è anche vero che se 
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non fosse esattamente così, non cambierebbe la 
mia opinione sull’ottimo lavoro che sta facendo 
questo consiglio d’amministrazione e questo 
Presidente. 
Credo che da questo punto di vista ci sia sempre 
più bisogno, anche da parte del privato, di investire 
su questa struttura, perché questa è l’unica struttura 
che in questo momento ci può dare davvero 
soddisfazione e che può agevolare l’arrivo di 
congressisti, di coloro che partecipano alle fiere, 
ma anche del turismo tradizionale per questa realtà. 
Lo dico perché noi abbiamo bisogno che questo 
aeroporto funzioni bene, funzioni in tutte le sue 
componenti, perché, per quanto riguarda la 
mobilità nel suo complesso, avvocato, devo dire 
che questa realtà non ha fatto notevoli passi in 
avanti rispetto a 10 anni fa. Quindi credo che 
l’unica novità vera sia il buon funzionamento di 
questo aeroporto che può e deve solo migliorare. E 
da questo punto di vista – ripeto – un ruolo 
importante è quello dei soci pubblici, ma anche 
dell’intervento dei privati. 
Io chiudo questo intervento dicendo che davvero 
questo può diventare il punto di riferimento per 
tutti coloro che vogliono arrivare nella nostra 
realtà. La mobilità per noi era strategica ieri, è 
strategica oggi e sarà strategica ancora di più in 
avvenire, e quindi noi dobbiamo continuare a stare 
vicino al nostro aeroporto per dare anche un 
segnale politico importante. Da questo punto di 
vista ringrazio davvero per l’ottimo lavoro e mi 
piacerebbe, prima della fine di questa legislatura, 
anche conoscere quali aspetti di sviluppo 
intenderanno affrontare anche negli anni a venire. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Do la parola al capogruppo del 
Partito Democratico, Simone Gobbi. Prego. 
 
Cons. GOBBI 
La ringrazio Presidente. 
Sostanzialmente per ribadire alcuni concetti e 
sostanzialmente esprimere una sorta di 
dichiarazione di voto, perché poi di aeroporto ci 
siamo già trovati a parlare con il dottor Masini 
spesso in questa sala consiliare. Devo anche dire 
che è stato sempre presente ogniqualvolta è stato 
invitato sia nella Commissione di Controllo e 
Garanzia, sia in Consiglio Comunale, ed ha sempre 
esaustivamente risposto a tutte le domande. 
Questa sera si tratta solo di un recepimento in 
ordine ad una modifica che è determinante per 
ottenere la cosiddetta concessione trentennale da 
parte di ENAC, pur rimanendo all’Esercito il 
nostro aeroporto. 
Quindi, rimanendo sul tema della concessione, 

credo che sia importante, determinante, il mandato 
che daremo al Sindaco per votare in assemblea. 
Le altre cose, che poi sostanzialmente sono già 
state ribadite, ma che occorre ricentrare bene, il 
tema dell’aeroporto quale infrastruttura. È sì 
importante ovviamente che il nostro aeroporto – e 
lo sta facendo ottimamente – continui a solidificare 
e a fortificare i numeri che sta avendo da due anni 
a questa parte, non solo per il turismo 
congressuale, ma soprattutto per il tipo di turismo 
che ci potrebbe far agganciare con le capitali 
straniere e quindi con i tour operator. 
Io ho appreso favorevolmente, guardando sia il 
bilancio che i dati, alcune cose determinanti. 
Innanzitutto che rispetto, ad esempio, al tanto 
citato aeroporto di Forlì, che sembrava avesse fatto 
il sorpasso nei nostri confronti, bene, Forlì ho visto 
che chiude il 2007 con una perdita di 3.000.000 di 
euro, a differenza del nostro aeroporto che 
finalmente, per il secondo anno consecutivo, 
sostanzialmente ha raggiunto il pareggio. 
Per questo sicuramente va un grosso plauso e un 
grosso merito ad Aeradria ed al suo Presidente, 
anche se non dobbiamo certo adagiarci sugli allori, 
non dobbiamo comunque dimenticare che veniamo 
da anni in cui l’aeroporto è stato troppo 
dimenticato e soprattutto è stata troppo dimenticata 
la funzione strategica che ha l’infrastruttura 
aeroportuale per fare turismo in tutto il nostro 
distretto turistico. 
E se paghiamo, probabilmente, se abbiamo pagato, 
in questi ultimi 10, 15, 20 anni, una sorta di 
competitività sempre maggiore da parte di località 
anche straniere, anche estere, lo dobbiamo 
purtroppo al fatto che abbiamo, un po’ sia come 
privati ma soprattutto come pubblico, lasciato un 
po’ perdere l’importanza dell’aeroporto. 
L’altra cosa credo determinante, sempre andando a 
guardare i dati di bilancio – e su questo sprono il 
Presidente Masini affinché si prodighi in 
quest’opera – è quella di fare aumentare 
ovviamente sempre più l’indotto di incoming e 
soprattutto, visto che il peso relativo, il peso 
specifico del turismo russo, che è ovviamente un 
turismo importante, ma non dimentichiamoci che 
noi dobbiamo andare ad acquisire quote di turismo 
laddove purtroppo le abbiamo perse, e mi riferisco 
al turismo d’Oltralpe, alla Scandinavia, al turismo 
tedesco, eccetera, dicevo, il peso del turismo russo 
ho visto che nonostante siano aumentati i numeri 
effettivi, è diminuito in termini percentuali, 
passando da un 50 ad un 39%. Questo credo sia un 
dato molto rilevante perché fa sì che non dobbiamo 
esclusivamente dipendere ed agganciarci solo ad 
un mercato particolare, ma abbiamo la possibilità 
di non fare concentrazione ma poter diversificare. 
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Il fatto che il nostro aeroporto si sia diversificato, è 
sicuramente un punto a favore in più affinché si 
possano avere degli sviluppi sempre maggiori in 
futuro. Per cui, ricapitolando, ovviamente la stima 
nei confronti dell’operato di Aeradria e del suo 
Presidente, esortiamo la società stessa e il suo 
Presidente ad adoperarsi anche perché in futuro 
vengano appunto raggiunti quegli obiettivi che da 
piano industriale, comunque, ci sono stati fatti già 
vedere da Masini stesso nei precedenti Consigli, e 
affinché ci sia la possibilità di attestarsi sempre di 
più come turismo leader, come città leader, sia per 
la nostra riviera, sia per la nostra regione, ma 
soprattutto a livello nazionale. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Gobbi. 
Ci sono altri? Consigliere Giovanni Bezzi della 
Lista Civica. 
 
Cons. BEZZI 
Io non farò, Massimo, il panegirico della tua 
amministrazione dell’aeroporto, porta anche male. 
Credo che sentire tutti questi discorsi, alcuni dei 
quali francamente imbarazzanti, secondo me, quasi 
ci dovessimo mettere come stuoini al passaggio di 
un dirigente capace come sei te, che ha dei risultati 
indubbiamente che parlano, e quindi non c’è 
bisogno di enfatizzarli. 
Perché non voglio fare il panegirico? Perché credo 
che non serva, fondamentalmente, non serva alla 
città, non serva alla nostra comunità. 
Dato atto di un trend positivo del nostro aeroporto, 
sicuramente favorito da una managerialità positiva, 
però voglio anche sottolineare come le potenzialità 
che la nostra comunità e il suo aeroporto, perché 
questo è l’aeroporto di Rimini, ma una buona parte 
è addirittura collocato all’interno dello stesso 
nostro Comune, cosa che magari molte volte 
sfugge, questo è l’aeroporto di Riccione, proprio, 
oltre che di Rimini e della zona sud della 
Romagna. 
Io non parlo della modifica, dico subito che non 
parlo della modifica statutaria, colgo l’occasione 
per parlare dell’aeroporto come hanno fatto in 
tanti. 
Io credo che questi dati positivi ci debbano 
spingere ad un cambio di marcia. Quello che deve 
fare la nostra zona e il suo aeroporto, è un cambio 
di marcia, un cambio di rotta, con riguardo 
soprattutto al rapporto fra le varie strutture, fra le 
varie professionalità, fra le varie capacità, fra le 
varie imprenditorialità che il nostro territorio 
esprime. Dico questo perché secondo me il nostro 
territorio ha sempre pagato, vuoi per responsabilità 
politiche, vuoi per responsabilità per un modo di 

essere di questo territorio; l’eccessivo 
frazionamento, l’eccessiva divisione, l’eccessiva 
ripartizione delle competenze fra i vari Enti Locali, 
Provinciali e varie associazioni di categoria, che 
questo ha penalizzato la nostra economia. 
Condivido il discorso che l’aeroporto da solo non 
può bastare. Occorre che gli interventi 
infrastrutturali riguardino anche il settore delle 
strade, autostrade, delle stesse ferrovie. Non è solo 
l’aeroporto, ma quello che conta, io credo, in 
futuro, è quello di mettere in relazione quello che 
abbiamo costruito. Se noi non saremo capaci di 
mettere in relazione le nostre potenzialità – e 
adesso vado nei discorsi concreti – non saremo 
capaci di vincere neppure la sfida dell’aeroporto. 
Come farlo? Dotarci di strumenti, sia a livello 
politico che imprenditoriale, più agili. Il 
Palacongressi, l’aeroporto, le scelte della viabilità; 
devono essere e trovare una forma finalmente di 
armonizzazione generale. Non possiamo più 
ragionare per compartimenti stagni. Questa è la 
mia opinione. 
Qui stasera non ho sentito nessuno intervenire su 
questo punto chiave. La Riviera – Riccione, 
Rimini, Cattolica – avrà futuro solo se sarà in 
grado di mettere in relazione fra loro le varie 
potenzialità che il territorio offre. Se ognuno 
lavorerà per conto suo, saremo allo stesso punto di 
prima, avremo 100.000 in più all’aeroporto o 
150.000 in più, avremo più o meno 1% nel settore 
turistico, ma non ci sarà quel cambio di marcia che 
dobbiamo dare alla città e al territorio. 
Questo è quello che penso, Massimo. 
Io credo che nell’operato, nel futuro della dirigenza 
dell’aeroporto ci debba essere, oltre al portare 
avanti un discorso prettamente aeroportuale di 
sviluppo della struttura, il discorso di cercare di 
creare, insieme agli organismi locali e alle forze 
anche politiche locali, queste sinergie – è una 
parola abusata, capisco – che possano permettere al 
nostro territorio di decollare. 
Io ho poi un’idea che è mia ma credo che sia anche 
di tante altre persone. Il territorio romagnolo è un 
territorio che ha una sua specificità. Fra l’altro la 
Romagna è anche complessa al suo interno perché 
vede 3 grandi capitali: da Ravenna, a Forlì-Cesena, 
a Rimini. 
Credo che però, finche non riusciremo a dare – e io 
credo, spero che la Sinistra si convinca di questo – 
finché non riusciremo a dare alla nostra comunità, 
io non sto dicendo l’autonomia regionale, magari, 
però non voglio arrivare ad un discorso su cui 
abbiamo masticato tanto; ma un livello di 
federalismo all’interno della nostra Regione, per 
cui la Romagna arrivi a contare finalmente 
qualcosa e non debba far dipendere tutto dalle 
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decisioni di Bologna e dell’area nord dell’Emilia, 
questo è un altro punto chiave. Io credo che finché 
la maggioranza politica di questo territorio non si 
convincerà di questo, che cioè sia necessario, in 
un’Italia che va verso il federalismo o che 
comunque va verso scelte federali, cercare di 
arrivare ad un discorso della Romagna come centro 
di interessi forte all’interno del nord Italia e 
all’interno della stessa Regione Emilia, il lavoro 
pur positivo che ci farà Massimo non darà mai 
quelle ricadute che ci possiamo aspettare. 
Noi, come Lista Civica, ai riccionesi diciamo che 
crediamo nell’aeroporto. Abbiamo sempre ritenuto 
questa struttura indispensabile, tanto più se viene 
collegata addirittura a San Marino col discorso 
dell’aeroporto internazionale; però la Lista Civica 
crede altrettanto fortemente, che occorra arrivare 
ad avere finalmente all’interno del nostro territorio 
un collegamento tra chi produce servizi, chi crea 
servizi, fra le varie strutture e strutture aeroportuali 
di trasporto per creare un prodotto, finalmente, un 
nostro prodotto spendibile, complessivo su tutti i 
mercati. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bezzi. 
Do ora la parola al Consigliere Filippo Airaudo, 
capogruppo di Alleanza Nazionale. Prego. 
 
Cons. AIRAUDO 
Abbastanza brevemente per chiosare, se volete, 
anche un attimo l’intervento fatto dal collega 
Bezzi. 
Io credo che tutti aspettassimo, fra virgolette, 
questa modifica statutaria così, come l’occasione, 
qualche modo per esprimere valutazioni più 
generali sull’aeroporto. 
È inutile dire che questo è un Consiglio Comunale 
– e lo dico facendo una valutazione, credo, 
bipartisan – che ha sempre avuto un’attenzione, 
naturalmente, dico io, particolare sulla questione 
dell’aeroporto. 
Convengo con quelli che dicono che forse più che 
parlare dell’aeroporto di Rimini potremmo parlare 
dell’aeroporto di Riccione. 
Se non fossimo attenti all’aeroporto, guai, 
specialmente in un momento come questo. 
Mi permetto anche di dire che negli ultimi tempi 
l’attenzione sull’aeroporto e la partecipazione 
perché certe politiche riuscissero, è stata di tutti. 
Lo stesso Presidente in quest’aula consiliare, 
nemmeno troppo tempo fa, rese plauso – io credo – 
ad esponenti del Governo di centrodestra per la 
collaborazione estremamente utile che venne 
all’epoca in cui si trattava di rinnovare le 

concessioni, di ottenere le certificazioni e 
quant’altro. 
Quindi stiamo parlando di una struttura 
fondamentale, strategica per il nostro territorio. 
C’è un problema, secondo me, un pochino più 
importante quando si parla dell’aeroporto – in 
questo mi riaggancio a quello che diceva Bezzi – 
che è il problema della competitività della 
Provincia. Facendo i Consiglieri Provinciali si ha 
un osservatorio anche un po’ diverso, molto 
spesso, per cui molto di recente è stato rimesso in 
discussione un documento sulla competitività – 
credo che Massimo Masini ne sia a conoscenza – 
stilato nel 2004. Era un documento sulla 
competitività della Provincia che non aveva a che 
fare col turistico ma soltanto col manifatturiero. 
Ci sono stati incontri con le associazioni di 
categoria, con Confindustria, con Confartigianato, 
il CNA, le associazioni sindacali, le associazioni 
della piccola e media impresa. Le valutazioni che 
ne sono scaturite purtroppo non sono lusinghiere, 
nel senso, che questa Provincia, dal punto di vista 
infrastrutturale soprattutto – e questo è veramente 
il tasto dolente – e dal punto di vista 
dell’innovazione e della ricerca e quindi dello 
sviluppo tecnologico, è una Provincia ancora 
indietro. 
Si sono fatte molte chiacchiere e anche se viviamo 
ancora una congiuntura abbastanza buona in certi 
settori – ripeto, non parlo del turismo, che è 
capitolo a sé – questa provincia è in deficit 
soprattutto dal punto di vista strutturale. Perché io 
evidenzio questo dato? Che è un dato riconosciuto 
unanimemente, sia pure con sfumature diverse, 
tanto da Confindustria, quanto dalla CGIL, perché 
questi sono i risultati di quel documento. Perché 
non è pensabile avere l’aeroporto avulso da una 
rete di collegamenti all’altezza e di portata 
infraprovinciale. 
Voi sapete tutti, perché questo è un dato che è 
emerso di recente, sempre partito dalla Provincia, 
che è in corso lo studio per l’accorpamento su 
scala vasta delle società di gestione del trasporto 
pubblico e quindi si arriverà probabilmente ad 
avere, in campo di trasporto pubblico, quello che è 
successo in campo di gestione di determinati 
servizi con Hera, anzi, Hera probabilmente sarà 
socio di riferimento di questa – adesso ancora tutta 
da vedere – struttura societaria, costituenda società 
di gestione del trasporto pubblico delle Province di 
Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. 
È chiaro, come si può pensare di fare delle 
economie di scala, di essere baricentrici, come 
diceva Bezzi, su scala provinciale, se usciti 
dall’aeroporto non abbiamo la nuova Statale 16, 
non abbiamo la terza corsia dell’autostrada? Non 
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coi sono collegamenti veloci, non abbiamo ancora 
visto avviare i poli di riconcetrazione industriale, 
cioè, abbiamo un territorio, in questo momento, 
diversamente da quel che può sembrare, secondo 
me, per l’aeroporto – ripeto, non parlo del settore 
turistico, che è settore autonomo, ma ormai qui 
tutto fa sistema – che è ancora troppo indietro. 
Allora, senza voler troppo battere su questo tasto e 
senza voler fare degli elogi gratuiti che giudico 
anche eccessivi, senza voler peccare di piaggeria 
nei confronti della gestione attuale di Aeradria, 
l’augurio e l’impegno che credo tutti noi dobbiamo 
in qualche modo farci e darci, è quello di fare 
crescere la Provincia nella sua interezza se questo 
deve essere l’aeroporto della Provincia di Rimini e 
di quella che mi piacerebbe si chiamasse Regione 
Romagna, altrimenti corriamo il rischio di vivere 
una situazione stentata, una situazione di 
frammentarietà, mentre quell’aeroporto funzionerà 
bene il giorno in cui questa Provincia sarà cresciuta 
di competitività al punto di avere la Novarese 
completamente ristrutturata, al punto di avere i 
Palazzi dei Congressi che funzionano in maniera 
assolutamente efficiente. Cioè il nostro aeroporto, 
secondo me, dovrebbe essere l’aeroporto che 
funziona all’eccellenza e appieno anche con l’Expo 
che si farà a Milano, perché se vero che la nostra 
Fiera sta lavorando per portare qua, nella nostra 
provincia, molti o buona parte o una certa parte dei 
visitatori che ci saranno a Milano in quella data, è 
chiaro che il nostro aeroporto diventa un aeroporto 
fondamentale e diventa un elemento di riferimento, 
perché ragionare di Malpensa e Rimini quando si 
immagina un appuntamento fondamentale e 
assolutamente importante come quello dell’Expo, 
vuol dire avere delle distanze in scala che sono 
estremamente ridotte, che sono “un attimo”. E qui 
potremmo rifare tutti i discorsi sui punti di forza 
del nostro Palazzo dei Congressi come location, 
insomma, discorsi che noi ci siamo già fatti tante 
volte. 
Mi auguro fra l’altro – questo lo dico più in 
generale, ma spero che non mancherà l’occasione 
di ritornare a fare delle verifiche su questo – mi 
auguro fra l’altro che ci sia davvero la volontà 
politica, su scala regionale, di mettere a sistema 
valorizzando le peculiarità e le eccellenze per 
quello che ci riguarda, così come mi era parso di 
capire circa un anno, un anno e mezzo fa, quando 
la Regione si fece parte diligente per comprare 
anche piccole partecipazioni azionarie nel nostro 
aeroporto sì da mettere in qualche modo a sistema 
un sistema aeroportuale che è quello emiliano-
romagnolo, che non è propriamente semplice 
perché incominciamo ad avere diverse realtà, 
Bologna che la fa da padrone e noi come aeroporto 

di Rimini che per molto tempo siamo stati ignorati 
in quella che è la nostra vocazione naturale, cioè la 
porta sud della Regione che intercetta tutta una 
serie di flussi, turistici soprattutto, che sono quelli 
che vengono dall’est Europa e non solo. 
Quindi mi auguro che dal punto di vista politico si 
tenga duro e si continui a lavorare su una 
consapevolezza di questa natura. 
Per quel che ci riguarda, il nostro voto sulla 
delibera ovviamente sarà un voto di favore, non 
fosse altro perché in realtà si tratta di recepire delle 
procedure e delle norme di legge che sono già in 
qualche modo disciplinate. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Airaudo. 
Signor Sindaco. 
 
SINDACO 
Come molti Consiglieri hanno detto, le modifiche 
statutarie non sarebbero sufficienti a giustificare un 
dibattito così intenso, perché sono modifiche del 
tutto ovvie e anche scontate. Ci permettono però di 
fare due riflessioni, la prima riferita a questo dato 
molto positivo, già anticipato nei giorni precedenti, 
cioè dell’avvenuta concessione trentennale che ha 
ricevuto l’aeroporto dall’ENAC. Su questo vorrei 
fare questo tipo di riflessione: come diceva già 
Massimo prima, questo è molto importante non 
solo perché dà un valore reale alla nostra società, 
ma ci apre una prospettiva di investimenti certi che 
con un contratto così di lungo periodo sono oggi 
programmabili. 
Su questo vorrei dire brevissimamente che a fianco 
degli investimenti, che sono assolutamente 
indispensabili per quanto riguarda il miglioramento 
dell’accoglienza dei passeggeri, che, peraltro, mi 
permetto di dire, non è assolutamente di bassa 
qualità se la paragoniamo naturalmente con gli 
aeroporti a noi paragonabili, tuttavia anche in quel 
senso sicuramente va fatto e si può fare oggi uno 
sforzo di miglioramento. Io però non penso che sia 
il filone strategico degli investimenti che la 
concessione trentennale ci consente. Io penso che 
noi dovremo lavorare ancora di più per rafforzare 
quegli investimenti in servizi alle compagnie aeree, 
che possono permetterci di accaparrare un livello 
più alto di destinazioni. Io ho sempre pensato in 
negativo il finanziamento delle compagnie aeree, si 
è dimostrato poi nei fatti insostenibile e foriero di 
delusioni dal punto di vista dei risultati. Invece che 
pagare direttamente le compagnie, noi dobbiamo 
per una parte investire in servizi reali che possano 
mettere le compagnie nelle condizioni di scegliere 
questa destinazione piuttosto che altre per i servizi 
che noi diamo, che diamo qui, ma non solo qui, 
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che diamo anche fuori dal nostro territorio, per 
favorire il rapporto fra l’utenza e le compagnie, in 
particolare quelle low cost. 
La seconda riflessione che ci permette questa 
discussione è riferita ai risultati raggiunti. A me fa 
molto piacere sottolineare due aspetti: uno che è 
quello dell’incremento numerico, un 53% di 
incremento rispetto all’anno precedente è 
sicuramente un risultato positivo che va letto non 
tanto per fare i complimenti, va letto per il trend 
che ci segnala. 
C’è un trend di ritorno alla scelta della nostra 
destinazione, che dobbiamo assolutamente 
cogliere. Ma l’altro aspetto che secondo me è 
ancora più importante dell’incremento del 53%, è 
dato dalla qualità di questo incremento e cioè un 
incremento che non è più “Russia dipendente” 
come negli anni precedenti e che presenta un 
sorpasso dei voli low cost sui charter provenienti 
dalla Russia. Questo credo sia il risultato più 
positivo in assoluto di tutti quelli che abbiamo 
sottomano, anche di quelli economici, perché 
l’incremento straordinario che c’è stato nei voli 
low cost ci dà la dimensione dell’apertura che 
questo territorio ha saputo conquistarsi con i 
mercati più vasti d’Europa. Su questo io mi 
permetto di consigliare un’attenzione ancora 
continua, perché questo risultato è il frutto 
dell’attenzione che siamo riusciti a far crescere nei 
nostri operatori turistici rispetto all’uso concreto 
del veicolo aeroportuale per fare promozione 
turistica. Senza questo binomio, questi risultati non 
sarebbero assolutamente raggiungibili. E io oggi 
voglio dire che senza usare la leva del trasporto 
aereo, la nostra promozione turistica otterrebbe 
risultati dimezzati, perché sempre di più il 
trasferimento attraverso il vettore aeromobile è 
funzione di conquista di nuovi mercati, che non si 
possono conquistare – guardate, rischio di dire una 
bestemmia – non si possono conquistare né con la 
terza corsia né con la nuova Statale, perché i 
mercati del nord Europa, quando si sono fatti 1.500 
Km in macchina, gli ultimi 30 Km contano 
relativamente. Il tema è che oggi per fare distanze 
di questo genere non si usa più l’auto e si usa solo 
l’aereo, e se noi non siamo competitivi 
nell’intercettare questo flusso turistico, siamo 
destinati a perdere, ad essere sconfitti. 
Da questo punto di vista i risultati ci incoraggiano 
ad investire ancora di più in questo settore e a 
diventare l’aeroporto della costa romagnola. Poi a 
me non interessa qual è il riferimento regionale, 
non mi interessa, e per la verità è anche un po’ 
stucchevole che pensiamo che questo è l’aeroporto 
di Riccione, fa ridere. Questo è l’aeroporto della 
riviera romagnola, altrimenti non starebbe in piedi 

se non fosse così, e può starlo solo se diventa 
pienamente l’aeroporto della riviera romagnola, 
altrimenti non sta in piedi, non potrà mai 
raggiungere il milione, il milione e mezzo di 
passeggeri che è necessario per avere una svolta 
davvero radicale. Allora io penso che adesso 
abbiamo di fronte 30 anni di concessione che è una 
cosa molto importante, bisognerebbe che questi 30 
anni fossero accompagnati anche da una politica di 
investimento di questa durata, perché non si può 
pensare che ce la caviamo con un anno, due anni o 
tre anni di investimenti, dobbiamo avviare e spero 
che le istituzioni di questa riviera siano in grado di 
programmare un investimento di questo genere, 
perché è un investimento molto cospicuo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie signor Sindaco. 
Non c’è nessun altro intervento, do la parola al 
Presidente, avvocato Massimo Masini. Prego. 
 
Avv. MASINI – Presidente di Aeradria SpA 
Starò nei tempi come ho fatto nell’introduzione, 
intanto rimandando, perché, come diceva 
giustamente Gobbi prima, abbiamo avuto più 
occasioni di vederci, anche la recente riunione 
convocata da Ciabochi, in ordine al modo come 
siamo usciti – e lo rilevo come un dato non di poco 
conto negli equilibri italiani – da Report, perché gli 
altri giornalisti vengono e ti intervistano, questo è 
un interrogatorio di un PM. Per il quadro regionale, 
che è stato posto da Massari, ne abbiamo parlato 3 
o 4 giorni fa, confermo che il responsabile 
bolognese attualmente ad interim è cambiato, poi 
vedremo. 
Abbiamo discusso in quella sede anche di San 
Marino – Piccioni non c’era – confermo che San 
Marino è in attesa da un anno e mezzo di avere il 
via libera su un testo concreto che dà attuazione al 
vecchio accordo generale del ’90. 
L’ultima riunione l’ho fatta l’altro lunedì, non ci 
sono questioni al Ministero degli Esteri della 
Repubblica Italiana su quell’accordo, ma, come 
capita spesso nei rapporti fra Stati, compreso tra 
San Marino e l’Italia, l’Italia sta tenendo sospesa 
quella partita perché sono aperte altre questioni da 
chiudersi, è un meccanismo che si adotta spesso. 
Eravamo arrivati ad un punto quasi finale quando 
c’era ancora Fini, D’Alema ha più volte detto che 
l’avrebbe firmato, di fatto dovremo andare a 
discutere con il nuovo Ministro degli Esteri, perché 
una volta che venga firmato quell’atto si possano 
creare quelle possibilità di sviluppo che erano 
sottese all’interveto di Piccioni, che abbiamo visto 
anche in Commissione, dal merci, alla compagnia 
aerea, che poi riprende un tema fondamentale che 
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ha ripreso da ultimo il Sindaco, in prima battuta 
con le compagnie bisogna investire per cercare di 
stabilizzare i rapporti. Quando si parla di servizi si 
parla di hangar, si parla di strutture d’ufficio, si 
parla soprattutto di un sistema che faccia vedere 
loro che ci sono i numeri. Ecco perché a molte 
compagnie piace molto, rispetto alle forme di 
marketing-promozione, l’idea che ci sono degli 
operatori che investono nei biglietti, perché dà 
l’idea di una realtà che è in grado di produrre 
attività economica. 
Così come rimando anche sul tema, sollevato da 
Gobbi e ripreso dal Sindaco, sull’equilibrio di 
traffico tra il ruolo dei russi, i low cost… ne 
abbiamo discusso, credo che ambedue abbiano 
colto il dato fondamentale del risultato di 
quest’anno: da una parte siamo rimasti i numeri 
uno in Italia del traffico dalla Russia, che avevamo 
negli anni anche di peggior crisi, perché abbiamo 
aumentato di oltre il 20%, abbiamo di fatto ormai 
vinto la scommessa che abbiamo aperto nel 2006, 
quindi un anno o due anni fa, di non transitare più 
solo da Mosca, ma di dare continuità anche ad altre 
destinazioni, io lascerò poi alla fine a Ranieri lì il 
programma dei ruoli. 
Lascerò il programma dei voli dove risulta che 
anche quest’anno, a differenza di altri aeroporti 
italiani, arriveranno direttamente anche da 
Novosibirsk, Sanpietroburgo, Ekaterinburg, 
Samara. E abbiamo aumentato del 20% in un 
momento nel quale i russi, ve lo assicuro, sono 
cercati in tutta Italia. 
Ripeto, credo che soprattutto a chi della Giunta si 
occupa più della parte economica, basta chiamare 
telefonicamente 3 negozi e vi dicono qual è la 
differenza di spesa fra un turista russo nell’ambito 
commerciale e un turista di qualsiasi altro paese. 
Però, siccome quando dipendi per il 50% da un 
mercato può essere anche il più bello del mondo, 
non va bene, perché come mi diceva un mio 
vecchio dominus di studio: “Non avere mai come 
cliente principale la banca perché ti assorbirà tutto, 
la prima volta che trovi da dire con un Direttore sei 
fottuto”. 
Il fatto di avere aumentato del 20 in Russia e di 
avere portato il peso specifico al 39, è stato 
giustamente segnalato come una cosa positiva 
anche se ancora inadeguata. 
Fatti questi riferimenti, in ordine poi a tutta una 
serie di dati rimando al testo salvo una 
precisazione: noi nell’assemblea di domani 
depositeremo alcuni documenti essenziali quanto 
la relazione per capire il bilancio che sono i 
documenti indicati con schede e DVD richiamati. 
Uno in particolare, l’evoluzione delle singole 
analitiche voci di spesa dal 2003 al 2007, a cui 

avevamo abituato la nostra proprietà, quindi anche 
voi negli anni passati, abbiamo ritenuto – l’ho 
detto in Commissione e lo confermo qui – di 
adottare uno schema per cui alla proprietà 
forniamo la maggior massa di informazioni 
possibili, comprese esposizioni bancarie, lavori e 
opere realizzate con i circa 6.000.000 di euro – 
perché avevamo fatto un aumento di capitale 3 
anni fa, abbiamo avuto i soldi dell’ingresso della 
Regione – gli interventi necessari per mantenere la 
certificazione e gli altri che sono qui indicati, ma 
abbiamo ritenuto preferibile tenerle come schede 
che vengono date in assemblea, quindi a beneficio 
di tutta la proprietà, e non come parte organica del 
bilancio che si deposita in Camera di Commercio 
perché questo bilancio può essere preso, come è 
giusto che sia, da chiunque, alcuni di quei 
documenti hanno degli elementi analitici da cui si 
deducono alcune strategie di azione, quindi non è 
opportuno metterli in mano a soggetti esterni, in 
particolare i concorrenti. La stessa Report, quando 
ha annunciato che avevamo il bilancio in utile, non 
è che l’aveva chiesto a noi, se l’era già chiesto 
autonomamente. 
Detto questo, i dati li potete vedere, abbiamo 
cercato di evidenziare in relazione quelli positivi 
ma anche i punti delicati, quindi dall’Ebitda 
all’Ebit, alla ripresa forte dell’attività non aviation, 
che è un dato emblematico di quello che dirò fra un 
attimo quando chiudo, che è un po’ il filo rosso 
dell’attività. 
Se noi guardiamo la realtà dell’aeroporto con 
l’occhio all’indietro, siamo in una situazione 
positiva. Se la guardiamo rispetto alle potenzialità 
e alle necessità del nostro territorio, non arriviamo 
alla sufficienza. 
Questo dato ricorre su una serie di dati. Abbiamo 
modificato, abbiamo invertito la rotta sulle entrate 
non aviation, passando, nel giro di 2 o 3 anni, da 
poco più di 400.000 euro a 1.000.000 di euro; 
percentualmente parlando il milione del 2007 
rispetto all’ammontare del fatturato, è una misura 
del 12 %, con il 12 % di introiti non aviation non si 
va da nessuna parte. 
Eravamo in 7 siamo 12, è positivo, ma dobbiamo 
migliorare. 
Come dobbiamo migliorare altri coefficienti che 
trovate: costo/passeggero, fatturato/dipendente 
eccetera. 
La partita chiave era la delibera dell’ENAC. 
Domani sarà presente all’assemblea della società 
un rappresentante del CdA; un po’ come succede 
all’università, andremo rapidamente al Ministero 
dei Trasporti perché l’atto finale che suggella la 
vera istruttoria, che la fa ENAC, è il decreto del 
Ministero dei Trasporti. Tanto per essere chiari, nel 
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2007 sono state date 5 concessioni totali: Cagliari, 
Palermo, Alghero, Ronchi dei Legionari, Catania. 
Mediamente, tra la delibera dell’ENAC e la 
concessione del Ministero sono trascorsi per 3 casi 
2 mesi, in altri 4 o 5. Rispetto ai tempi precedenti è 
diventato ormai un passaggio abbastanza formale 
perché si è resa molto più rigida l’istruttoria di 
ENAC. 
Il secondo punto, che lo trovate anche in relazione, 
avendo la stessa relazione mantenuto lo stesso 
schema dell’anno scorso: dopo un lungo periodo di 
stasi si è riaperta dall’anno scorso e si è accelerata 
la questione che era la terza questione strategica: 
certificazione, concessione totale, trasferimento 
dell’aeroporto dall’autorità militare a quella civile. 
Per superare questo tema storico per cui Rimini è 
ancora oggi un aeroporto militare aperto al traffico 
civile, con tutta una serie di conseguenze, si sta 
accelerando questa procedura, tant’è vero che 
domani mattina, fra le altre cose, consegneremo la 
scheda numero 5 che è la piantina con le prime 3 
aree – qui si è sbagliato, 29 febbraio, in realtà è il 
14 marzo, il 29 febbraio era la riunione a Roma – 
che il 14 marzo i militari ci hanno già consegnato. 
È ragionevole ritenere che in termini anche di 
decreti ministeriali, da qui a fine anno – addirittura 
il Comandante Savoldelli ritiene anche prima – per 
la prima volta nella sua storia l’aeroporto di Rimini 
non sarà più un aeroporto militare aperto al traffico 
civile, ma un aeroporto civile che tradotto poi in 
concreto vuol dire molte cose, una su tutte: l’arrivo 
di ENAV, perché in questo momento – perché 
sennò rischia di essere un fatto formale – il fatto di 
non avere ENAV a Rimini per noi è un pregiudizio 
significativo perché negli aeroporti che sono già 
civili una parte di investimenti di tipo tecnologico 
non vengono fatti da ENAV, a Rimini ENAV non 
c’è e non li fa, l’aeronautica da parecchi anni non 
ha più interessi a farli perché deve andare via. Chi 
guarderà bene a pagina 13, mi sembra, il bilancio 
riclassificato, troverà che abbiamo messo due voci 
che erano totalmente nuove nel 2007, le abbiamo 
evidenziate perché quelle l’anno prima non 
c’erano. 
L’ultimo elemento che voglio richiamare, si sono 
intrattenuti in particolare il Sindaco, Airaudo, 
Bezzi, Massari, Villa, cioè: cosa fare d’ora in 
avanti? 
Una premessa – intanto io ringrazio come in altre 
occasioni - parliamoci chiaro: se io devo mettere in 
fila le ragioni di questa inversione di marcia, il 
merito numero 1 – e credo che vada detto perché di 
solito capita spesso nelle assemblee elettive di far 
riferimento a quanto investono le parti pubbliche 
rispetto ai privati – il merito numero 1 
dell’inversione di tendenza dell’aeroporto è degli 

operatori turistici, in particolare degli operatori 
turistici del ricettivo che hanno dato vita alla 
società Riviera di Rimini Promotion composta 
dalle 5 Associazioni Albergatori che vanno da 
Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Cattolica, 
InturFipe e Fiavet, organizzazione delle agenzie di 
viaggio. 
Poi naturalmente sono state fatte anche tante altre 
attività di razionalizzazione interna e quant’altro, 
ma la chiave di volta è stata questa che ha 
consentito di dar vita a quella tripartizione che 
richiamava prima Piccioni, che è alla base dei 
risultati che abbiamo ottenuto, perché poi, se noi 
avessimo – tanto per essere chiari – la stessa 
tipologia di traffico di Forlì, avremmo le perdite 
anche noi, perché non è che fai il genio. Le perdite 
a Forlì sono un po’ più alte, ma questo è per la 
cronaca. 
Ora, detto questo, il mio giudizio rimane quello 
che ho detto da più tempo. Se noi guardiamo gli 
occhi all’indietro, questi dati sono positivi, 
ovviamente – lo diceva anche il Sindaco prima – 
ma se noi partiamo dal presupposto delle 
potenzialità di questo territorio, ma ancor più delle 
potenzialità, le aspettative e i bisogni, noi siamo 
indietro. 
Cioè una realtà come la nostra, per i numeri che 
produce a livello turistico, per la crescita 
economica anche di settori non turistici che 
chiedono di andare verso il mondo – naturalmente 
quando parlo di questo, parlo dall’Umbria, dalle 
Marche fino all’Emilia, non sono naturalmente 
nella nostra Provincia – ma soprattutto, lo dicevo 
all’inizio e lo confermo, per un territorio che ha già 
investito, che già sta lavorando, ma che punta a 
fare un passo ulteriore in alcuni settori turistici non 
propriamente balneari, senza aeroporto non 
andiamo da nessuna parte. 
Allora qui ci vuole quello – mi fa piacere fare 
questo riferimento perché il Sindaco ha scritto, 
leggendo i giornali agli operatori nei giorni scorsi, 
“bisogna cambiar passo” – con l’inversione che 
abbiamo dato, con il titolo trentennale che ci 
consente di investire sensatamente in un bene che 
non ci porteranno via, con la certificazione 
ottenuta, con la chiusura da qui a fine anno della 
partita dei militari, adesso dobbiamo cambiar 
passo, perché non possiamo pensare adesso che 
siccome ne avevamo 200, 220.000 e siamo a 
498.000 siamo contenti, perché con 498.000 
passeggeri non si va lontano. 
Ma soprattutto, con le cose che abbiamo scritto alla 
pagina 53, se uno va a vedere bene, noi oggi 
dobbiamo evitare un grande rischio – lo diceva 
qualcuno, mi pare Massari all’inizio, ma anche 
altri – attenzione, non innamoriamoci adesso del 



Atti Consiliari - 31 - Comune di Riccione
 

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2008 

 

 

valore assoluto della parità del Bilancio. 
Io credo che il ragionamento che si apre domattina 
e sarà affrontato già in assemblea sia questo; una 
volta che hai riportato davvero a pareggio la parte 
operativa gestionale, quella che si ferma prima 
dell’Ebitda, che poi anche lì non è del tutto corretto 
perché alcune azioni di marketing sono sopra, 
diciamo che una volta che hai chiuso, hai finito, 
una volta che sei davvero a pareggio o vicino al 
pareggio con la mera gestione, se esci anche, per 
un certo periodo di tempo, vuoi per gli 
ammortamenti perché hai fatto gli investimenti che 
venivano prima richiamati e che vengono fatti per 
il futuro, ma anche per quelle azioni di vario tipo, 
compresi i servizi alle compagnie che diceva il 
Sindaco, noi ci guadagniamo alla fine, perché se 
invece di 198.000 arrivi calcolati alla pagina 53 – 
poi abbiamo fatto il conto delle presenze – se 
quest’anno fossero stati 400.000 e avessimo chiuso 
con 1.000.000 di euro di perdita, invece di fare 
126.000.000 di fatturato, ne avessimo fatti 
250.000, ci avrei guadagnato di più. 
Credo che l’importante sia quello di non riaprire la 
fase di perdite per la mera gestione, ma se nelle 
gestioni normali sei a pareggio e investi per fare 
opere e per portare più gente, è la scelta coraggiosa 
che bisogna fare e non innamorarsi di una politica 
ragionieristica con la quale non faremmo il vero 
servizio di un aeroporto che è funzionale 
all’economia turistica. 
 
Durante la discussione del Comma 4 entrano i 
Consiglieri Bordoni ed Airaudo: 
presenti 26. 
 
Entra l’Assessore Vescovi. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Presidente. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono 
dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione il 
punto n. 4 all’ordine del giorno che ha per oggetto: 
“Aeradria SpA – Modifica art. 5 dello statuto 
sociale”. 
Signori Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 22 voti favorevoli e 4 
astenuti (F.I. VERSO IL PARTITO DEI 
MODERATI E DEI LIBERALI: Pecci, Ciabochi, 
Bordoni e Iaia). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Ringrazio il Presidente di Aeradria e lo saluto. 
 

COMMA 5 
Approvazione dei criteri per lo svolgimento 
dell’attività serale e notturna da parte dei 
pubblici esercizi ubicati nella zona Marano e 
per l’installazione di attrezzature e strutture 
amovibili. 
 
PRESIDENTE 
Passo la parola all’Assessore competente Villa 
Loretta. Prego. 
 
Ass. VILLA 
Grazie Presidente, anche se devo fare una 
precisazione, che questo documento lo porto io 
semplicemente perché stiamo parlando di 
concessionari su area demaniale, ma tutto il lavoro 
preparatorio, gli incontri che abbiamo fatto con le 
associazioni di categoria, le abbiamo incontrate 3 o 
4 volte tutte, e la stessa preparazione del 
documento è stata fatta assieme all’Assessore 
Galli, quindi, anche se lo presento io, è un 
documento scritto a 4 mani. 
L’altra precisazione – ma qui lo dice bene il 
documento – noi stiamo parlando solo ed 
esclusivamente degli esercizi aventi concessione 
demaniale e ubicati nella zona del Marano, quindi 
ubicati dallo stabilimento balneare 128 fino al 
confine di Rimini. 
Questo documento nasce anche dall’esigenza non 
semplicemente di regolamentare, come magari è 
stato fatto in maniera completamente differente gli 
anni precedenti, ma di regolamentare una 
situazione che in questi anni ha avuto uno sviluppo 
notevole, che ha bisogno di regole certe e che già 
da qualche anno stavamo riflettendo sulla 
possibilità di concedere a quei locali che hanno le 
caratteristiche, anche la possibilità di una licenza 
per poter ballare. 
Qui potrei fermarmi sul perché – adesso c’era qui 
l’avvocato Masini – tutta una serie di attività si 
sono iniziate a fare al Marano proprio sotto la sua 
gestione, però su questo magari in un altro 
momento. 
Dicevo che per la prima volta noi cercheremo di 
dare a quei locali che hanno le caratteristiche, la 
licenza da ballo. Una delle caratteristiche 
fondamentali per poter ottenere questa licenza è 
che vi sia una concessione congiunta, sia di bar-
ristorante che a quella del cosiddetto “stabilimento 
balneare”. Questo perché per poter esercitare il 
ballo, è ovvio che si ha bisogno di spazi che il 
semplice bar-ristorante non è in grado di avere a 
disposizione. 
Devo anche dire che poi la licenza da ballo è 
comunque subordinata al rispetto di tutta una serie 
di questioni che andrò ad elencare. 
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L’ultima precisazione che voglio fare è che 
comunque questi criteri sono validi per la stagione 
2008 e ovviamente coloro che non rispetteranno le 
regole che andremo ad approvare questa sera e che 
sono state ampiamente dibattute non solo con tutte 
le attività economiche presenti sul territorio 
riccionese, ma anche con gli stessi concessionari 
degli arenili e dei bar-ristoranti, è ovvio che a 
coloro che non rispetteranno queste regole verrà 
non rinnovata la licenza per i prossimi anni, e 
ovviamente la licenza è subordinata al rispetto di 
tutti i punti che abbiamo messo all’interno del 
documento stesso. 
Intanto è obbligatorio, per tutti questi locali, aprire 
al mattino alle 7.30 con una tolleranza massima di 
mezz’ora, questo per consentire a tutti i turisti e 
anche ai riccionesi che lo intendono fare, la 
possibilità comunque di prendere la colazione in 
questi bar sulla spiaggia, quindi orario obbligatorio 
di apertura 7.30 e fino alle ore 19.00 deve 
funzionare a pieno regime il servizio di bar. È 
obbligatorio non solo perché lo mettiamo in questo 
documento, ma perché è un punto fermo 
dell’ordinanza balneare regionale e anche di quella 
comunale, è fatto obbligo di tenere pulite le 
spiagge, non semplicemente quello ovviamente del 
titolare della zona a cui verrà concessa la licenza – 
per brevità, facciamo prima – ma anche le aree 
circostanti, nel senso che al mattino, quando gli 
stabilimenti balneari si aprono, le spiagge devono 
essere pulite, e noi ovviamente guarderemo i 
gestori di queste attività quali responsabili della 
pulizia stessa. 
È ovvio, visto che parliamo di pulizia, che anche i 
servizi igienici debbano essere rapportati 
all’effettiva capienza serale del locale. 
Sulla capienza devo dire che ci sono dei 
meccanismi precisi, adesso non ricordo se è 0,8, 
comunque ad ogni tot superficie corrisponde la 
possibilità di avere un fruitore, quindi la capienza è 
facilmente dimostrabile. 
Gli orari della musica e le modalità di diffusione, 
prima vado alle modalità. È fatto obbligo di 
utilizzare i microdiffusori per l’emissione della 
musica, questi devono essere orientati verso il 
mare e tutti devono essere dotati di appositi 
limitatori di potenza rispetto alle emissioni sonore, 
tutti perché uno dei giochi tipici del Marano è che 
sarebbero intenzionati a tenere lo stesso volume, 
ma uno alza un pochino perché sennò non si sente, 
quello di fianco un altro pochino, e si arriva… 
quindi questi li limiteremo tutti con la stessa 
potenza. L’altra cosa è che la musica non si deve 
assolutamente sentire dalla strada. 
Gli orari sono quelli dalle ore 21.00 all’una per la 
musica dal vivo, dalle 21.30 all’1.30 nei giorni 

feriali e fino alle 2.30 nei week-end. Dopo questo 
orario deve rimanere al massimo fino alle ore 4 la 
cosiddetta musica di sottofondo. 
Diciamo alle 4 perché gli anni precedenti era 
praticamente fino all’ora di chiusura, mentre alle 4 
la musica di sottofondo deve comunque cessare. 
L’altra novità di questa delibera è che per la prima 
volta i controlli acustici che possono essere 
effettuati giornalmente e per tutta la stagione, 
verranno effettuati da un tecnico del suono scelto 
dall’Amministrazione Comunale, ma i costi poi 
saranno ripartiti tra gli operatori. 
Le pedane per poter svolgere l’attività con licenza, 
è ovvio che abbiamo bisogno di consentire la posa 
di pedane in legno. Queste devono e possono 
essere stese per 40 metri lineari partendo dalla 
passeggiata che è dietro le cabine. 
Come dicevo prima, vi è un problema di capienze 
dei locali. Per poter stabilire la capienza e perché la 
Commissione che è deputata a dare il via libera 
possa svolgere in maniera compiuta il proprio 
lavoro, è ovvio che queste pedane debbono essere 
delimitate longitudinalmente da recinzioni che 
devono essere costituite o da fioriere o da 
cannucciati. 
Su queste pedane è possibile ovviamente mettere 
tavolini, poltrone, divani, eccetera. 
L’altra cosa, ma da questo punto di vista non 
cambia rispetto agli anni precedenti, è che diamo la 
possibilità di installare 2 gazebo di dimensioni 
massime di 25 metri, ovviamente nel rispetto di 
tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge, 
questo per poter consumare bevande nelle ore 
serali. 
Le ultime due cose che voglio dire sono che 
comunque anche coloro che otterranno la licenza 
da ballo non possono prevedere alcuna forma di 
pagamento aggiuntiva, che comunque coloro che 
riusciranno ad ottenere la licenza ovviamente 
dovranno essere in regola con tutte le normative 
che riguardano non solo gli aspetti demaniali e 
legati alla licenza, ma anche tutte quelle regole e 
quelle particolarità legate per esempio a tutto ciò 
che deve essere a norma rispetto agli impianti, 
senza i quali la Commissione Provinciale di 
Vigilanza non darebbe il nullaosta e quindi 
verrebbe a cadere tutto il ragionamento che 
abbiamo sin qui fatto. 
Come gli anni passati, è vietato vendere bibite che 
non siano o in bicchieri di plastica o in alluminio, 
cioè praticamente è fatto divieto di vendere 
bevande nel vetro, e la cosa nuova rispetto agli 
anni passati è che non è assolutamente possibile 
utilizzare in alcun modo le spiagge libere che 
rimangono libere. 
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PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Do la parola al Consigliere Flora Fabbri della Lista 
Civica. Prego. 
 
Cons. FABBRI 
Grazie Presidente. 
Questo regolamento nasce dopo ormai un paio di 
anni in cui il fenomeno del Marano è diventato una 
questione cittadina, non tanto in quanto area 
attrezzata con bar e musica d’ascolto, ma quanto 
come fenomeno di ballo e di locali con musica alta. 
A me vengono in mente le vicissitudini degli ultimi 
20 anni; alla fine degli anni ’80 venivano negate le 
licenze nella zona a mare. Quella volta la tendenza 
era: portiamo in collina i locali. Mi ricordo che lo 
stesso Dancing Florida in qualche modo ha avuto 
facilmente il cambio di destinazione diventando 
poi una palazzina, con tutte le traversie annesse e 
connesse, proprio in virtù di questo fatto, che si 
andava promuovendo e spingendo lo spostamento 
di questi locali, dancing, discoteche e quant’altro, 
in collina. Abbiamo vissuto gli anni ’90 con il 
boom delle discoteche in collina. Dopo la 
mucillagine del 1989 tutto il fenomeno legato ad 
una certa crisi del turismo, ricordiamoci anche la 
stessa Legge Chicchi sugli alberghi che era legata a 
quel fatto, eccetera, è stata data una grande stura in 
collina. Mi ricordo che noi avevamo dei locali 
assolutamente di tutto rispetto, frequentatissimi, 
chiunque avrà sentito parlare del White Elephant, 
del Pascià, del Peter Pan e poi del Cocoricò, 
eccetera. 
Oggi la tendenza è completamente diversa, oggi i 
locali in collina stanno in qualche modo soffrendo 
e inoltre vediamo una sorta di diatriba che ormai 
sta andando avanti da un paio di anni, rispetto a 
quei locali in collina che dicono: “Noi facciamo 
discoteche, eppure siamo sottoposti a tutta una 
serie, non solo di leggi e controlli severi, ma anche 
di multe di un certo tipo, quando invece poi al 
mare si fa in totale libertà”. Quindi questo 
regolamento vuole andare a colmare quel tipo di 
vuoto. 
Io trovo che per certi versi la cosa non sia negativa. 
Mi ricordo che nel 1998, come Polo per Riccione, 
organizzai una serata di incontro sostanzialmente 
con i bagnini, c’era la Giunta Masini – se ci fosse 
Masini qui presente, credo che non farebbe fatica a 
ricordarselo – e c’erano stati in quei periodi, verso 
la metà degli anni ’90, verso il ’96, ’97, dei brutti 
momenti in spiaggia. C’erano stati degli episodi di 
tipo malavitoso, erano state aggredite due ragazze, 
eccetera. E mi ricordo che attorno a quegli anni 
sembrava che la soluzione fosse mandare di notte 
un Jeeppone in riva al mare avanti e indietro. 

Credo che chi si interessasse della vita pubblica di 
questa città, quel fenomeno lì se lo ricordi. Non era 
un gran belvedere, non era affatto un belvedere, 
perché sembrava in qualche modo una città sotto 
assedio. In quella manifestazione, in quella serata 
che organizzai – mi ricordo ancora come si 
chiamava, proprio “Spiaggia, come ti vorrei”, l’ho 
raccontato anche in Commissione – dove tra gli 
invitati c’era il Sindaco Masini, poi c’era 
l’Assessore al Turismo dell’epoca e poi c’era il 
Comandante Prani, eccetera, furono invitati tutti i 
bagnini, ne arrivarono 130, che erano tantissimi, e 
mi ricordo anche il fatto curioso che erano fuori, 
sostavano dal Palazzo del Turismo e non entrarono 
finché non entrò il Sindaco. È buffa questa cosa, 
perché il problema della spiaggia in qualche modo 
era molto sentito anche dai bagnini, chi lo stava 
promuovendo in quel momento come soluzione era 
uno dell’opposizione, però i bagnini non osarono 
in quel frangente entrare senza aver visto prima 
l’ingresso del Sindaco. E fu una bella serata, 
perché all’epoca erano presenti il Consigliere 
Regionale Geolisi e un architetto che fece vedere 
con una carrellata di immagini che cosa si poteva 
fare nella spiaggia, facendo vedere tutte le novità 
che nel mondo circolavano. E molti di questi 
bagnini commentarono, anche con una certa aria di 
sufficienza, che in fondo non è che dalle altre parti 
del mondo succedessero delle gran cose. Per certi 
versi, parlando del ’98 e arrivando al 2008, non 
sono tantissimi gli anni, eppure in questi 10 anni 
c’è stato in spiaggia un gran movimento. Per certi 
versi, l’idea di portare la vita nella spiaggia e non 
le Jeep di controllo con i vigili, è venuta da sé, in 
maniera abbastanza naturale. Certo è che noi 
avremmo preferito molto di più l’organizzazione di 
performances, anche di occasioni teatrali, di 
divertimento, eccetera, però prendiamo quello che 
offre il mercato. 
Il mercato in questo momento chiede questo, però 
io, rispetto a tante posizioni, sarei piuttosto 
liberale, fermo restando che i controlli devono 
essere chiari – questo regolamento non è, a dir la 
verità, molto chiaro – e devono essere rispettati. 
Qui mi rivolgo agli operatori e lo dico perché una 
città riesce a svilupparsi e davvero a lanciarsi verso 
l’avanti quando proviamo a far fuori le tensioni tra 
le categorie, perché capisco che chi fa quel tipo di 
intrattenimento in spiaggia dà fastidio alle 
discoteche, eccetera, ma se ognuno, per salvare il 
proprio, rimane lì striminzito nel proprio, puntando 
il dito verso l’alto, questa città non va da nessuna 
parte. Lo dico perché domenica scorsa in 
televisione ho visto un servizio sull’altra costa, 
sulla Versilia, dove facevano vedere come si vive 
la spiaggia, con una serie di novità incredibili, 
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compreso anche il servizio dei moscardini fritti con 
il vino a 10 euro direttamente sul lettino, tutte cose 
che da noi, se uno parla di distributore della bibita 
in mano al bagnino, apriti cielo, viene fuori una 
sommossa. 
Dico questo per dire che cosa? Che secondo me è 
positivo che l’Amministrazione, cercando anche di 
sedare e di dare un ordine ad una certa tendenza 
che sta avanzando, che non si sa quanto durerà, 
però intanto sta avanzando, vada innanzitutto a 
dire: “Bene, la spiaggia la potete organizzare anche 
in maniera bella, con dei materiali interessanti (io 
ho visto alcuni che hanno installato delle pedane di 
legno, hanno fatto dei chioschi assolutamente di 
tutto rispetto, cose anche belle da vedere)”, perché 
secondo me è comunque un’offerta interessante. 
Alcuni si sono lamentati: “Ma perché nella zona a 
sud?” La risposta secondo me adeguata è stata: 
“Perché il fenomeno del Marano è nato al Marano 
e non è nato altrove; poi, se nasce altrove, 
vedremo”. 
Altra cosa secondo me interessante è che tutte 
queste strutture che in qualche modo vanno a 
disegnare queste occasioni di divertimento, che sia 
musica live o ballo, non sto a discutere, sono 
movibili, quindi sono strutture in qualche modo 
che non arrecano, da un punto di vista ambientale, 
pericolo alcuno, però ci sono 3 problemi che, 
secondo me, sono ancora sul tappeto e questi ce li 
dobbiamo aspettare tutti quanti e non sono 
affrontati. 
Il primo grande problema è la viabilità. Io mi 
aspettavo, Assessore, che lei questa sera venisse, 
sulla questione della viabilità, a raccontarci 
qualcosa. 
 
Ass. VILLA 
Posso interrompere un attimo? Non l’ho mai fatto 
in questi anni. 
Mi sono dimenticata di dire che l’Assessore 
Angelini ha preparato il Piano della Viabilità che 
forse illustra dopo. 
Scusa, Flora, ma mi è proprio passato di… 
 
VICE PRESIDENTE 
Se c’era qualche integrazione, siccome è il primo 
intervento che fa Flora Fabbri, vuoi fare 
un’integrazione della relazione? 
 
Ass. VILLA 
Finisci, finisci. 
 
Cons. FABBRI 
Posso anche finire. 
Io lo dico perché questo tema… non lo dico in 
senso polemico e non lo dico neanche in senso 

demagogico, lo dico perché è un problema che mi 
sta a cuore e noi dobbiamo rispondere anche a 
cittadini che ci hanno sollevato in passato alcuni 
problemi in quella zona. Riteniamo che il problema 
della viabilità sia un problema da risolvere, 
l’avevamo detto all’Assessore: “Vieni in Consiglio 
Comunale con un’ipotesi credibile”. E questo lo 
dico perché, per esempio rispetto alla proposta di 
Massari di applicare una specie di tassa di scopo a 
livello di spesa ulteriore per il Comune nel caso di 
un servizio di vigilanza urbana, giustamente la 
risposta è stata: “Ma se qui cominciamo a mettere 
la tassa di scopo a questi, poi bisogna emettere la 
tassa di scopo a quegli altri”, cioè ognuno che fa 
un servizio o un’attività che in qualche modo dà 
dei problemi, dovrebbe essere tassato, quindi si fa 
fatica a dire… anche l’albergo, la pensioncina 
vicino a casa mia che ha un certo tipo di turismo 
che ve lo raccomando, io gli emetterei una tassa di 
scopo, fa casino dalla mattina alla sera… Se 
ragioniamo in questi termini sarebbe tutta una tassa 
di scopo. 
Però il problema secondo me c’è e questo è da 
risolvere e rimane il primissimo problema al 
tappeto. 
Il secondo è quello a livello di rumore. Questo mi 
preoccupa un pochino di meno. L’altro giorno, 
tornando con la bicicletta da Rimini, io amo 
sempre prendere quel tipo di passeggiata lì a zona 
Marano e ho visto che in un bar stavano provando 
della musica ad alto volume, non la si è sentita fino 
a un certo punto. Questa è una cosa interessante, 
forse hanno già marchingegnato la musica in un 
certo modo. 
La terza questione è quella della pulizia. I 
detrattori di quest’idea della zona Marano me ne 
hanno raccontate di cotte e di crude, perché la 
gente si ubriaca, perché la sera uno comincia ad 
avere costumi libertini e perché in spiaggia lascia 
di tutto. Ometto tutti i racconti particolari e 
piccanti che mi sono stati fatti, però anche questo 
fatto secondo me è da regolamentare. 
Quindi rispetto al fenomeno Marano sono 
apertissima e avrei un atteggiamento liberale, però 
dentro un comportamento civile che abbia rispetto 
nei confronti della città, perché se c’è il rispetto nei 
confronti della città, sarà molto meglio anche per 
quelle attività che hanno quel tipo di condizione 
per poter fare addirittura il ballo. Quindi, a mio 
modo di vedere, che la licenza abbia questa durata 
annuale, va benissimo. Sono molto più perplessa 
sul fronte del peccatore di turno, perché poi, 
guardate, se ce n’è uno pagano tutti, 
nell’immaginario cittadino pagano tutti, sono tutti 
da mandare a casa. Credo che il regolamento 
rispetto a chi disattende anche le regole di andare a 



Atti Consiliari - 35 - Comune di Riccione
 

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2008 

 

 

pulire anche il bagno limitrofo, chi fa il monello di 
turno, non abbia di per sé in maniera serrata e 
ferrata una detrazione immediata, una 
penalizzazione, se non quella magari di non avere 
rinnovata la licenza l’anno dopo. Io qui sarei più 
severa. 
Quindi benissimo, fate, fantasia al potere, ma 
dentro delle regole, nel rispetto di tutti, nel rispetto 
della vivibilità della città da parte di tutti, prima 
ancora dei cittadini che dei turisti. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Fabbri. 
C’è qualcuno che si prenota? 
Il capogruppo del Partito Democratico, Consigliere 
Gobbi Simone. Prego Consigliere. 
 
Cons. GOBBI 
La ringrazio Presidente. 
Quello di questa sera credo sia un passaggio 
importante, perché da anni assistiamo al fenomeno 
del Marano e proverò a spiegare qual è la nostra 
posizione e il punto di vista sulla questione. 
Innanzitutto il regolamento di questa sera, per cui 
credo vadano ringraziamenti agli Assessori e agli 
Assessorati competenti che l’hanno predisposto, 
questo perché se da un lato il fenomeno che è nato 
in questi anni al Marano, dal nostro punto di vista 
non va assolutamente demonizzato, ma anzi, va 
visto come una grossa possibilità e una grossa 
opportunità che il turismo a Riccione si è creato 
grazie comunque all’imprenditoria, dall’altra parte 
è giusto, come è stato poc’anzi ricordato, che il 
tutto si svolga in un alveo di certezza, quantomeno 
da un punto di vista di un regolamento. 
Vedete, il discorso che faceva prima la collega 
Fabbri, il mercato non lo può fare l’ente pubblico, 
il mercato lo fanno gli imprenditori e soprattutto il 
mercato, per cui, se è vero che negli anni ’70, negli 
anni ’80, fino ai primi anni ’90, i nostri giovani, le 
nostre masse di turisti preferivano sicuramente il 
turismo in collina o comunque si era cercato di 
dare prevalenza a questo tipo di turismo e di 
divertimento, è altrettanto vero che col fatto che 
molti turisti e molti imprenditori hanno ben 
operato negli anni a seguire, si è creata poi una 
sorta di turismo, una sorta di nicchia turistica 
trasversale che ha accomunato giovani e meno 
giovani nell’andare a vivere la spiaggia non più 
solo ed esclusivamente nelle ore giornaliere ma 
anche nelle ore notturne. Bene, io credo che un 
ente pubblico serio, per cui un Comune serio, 
debba navigare, debba saper condurre un 
procedimento di questo tipo e soprattutto debba 
sapere indirizzare e canalizzare questa richiesta di 
mercato. Per cui il discorso che faceva poc’anzi la 

collega Fabbri mi trova d’accordo nel senso di una 
liberalizzazione. Vedete, non possiamo andare a 
riempire di lacci e laccioli o a ingessare le nostre 
strutture turistiche se vogliamo mantenerci sulla 
cresta dell’onda e soprattutto se vogliamo essere 
una località turistica estremamente ricettiva e che 
sa cogliere le tendenze del mercato. 
Da questo punto di vista mi auguro che non 
vogliamo, ad esempio, finire come ha fatto Milano 
Marittima, dove l’anno scorso mi sono trovato a 
frequentare la ridente città vicino a noi, nostra 
competitor, bene, lì hanno fatto un regolamento per 
cui secondo me si sono castrati assolutamente con 
le loro mani, chiudendo a mezzanotte musica in 
tutti i loro bar, sostanzialmente penalizzando 
decine di operatori turistici e decine di turisti 
stessi. 
Io credo che invece d’altra parte vada, come questo 
regolamento fa molto bene, valorizzata quella che 
è la nostra realtà turistica e imprenditoriale del 
Marano, e ovviamente però va fatta in un contesto 
ben preciso, ossia di sicurezza e soprattutto di 
risoluzione dei problemi da un punto di vista di 
certezza giuridica, per cui bisogna tener presente 
tutto quello che c’era prima. È chiaro che non si 
possono andare a penalizzare i residenti che lì ci 
abitano, per cui credo che abbiano diritto più di 
ogni altro di far sentire la loro voce e far sentire le 
loro ragioni, e ovviamente non bisogna penalizzare 
nemmeno le strutture ricettive adiacenti. 
Allora io credo che da questo punto di vista il 
regolamento dia risposta a quasi tutti i problemi 
che sono stati indicati. 
Dal punto di vista della rumorosità, io credo che 
chi ha frequentato quei locali nelle ultime estati, 
certamente abbia potuto vedere e valutare con i 
propri occhi come comunque i rumori provenienti 
da quegli stabilimenti, che d’estate facevano 
intrattenimento danzante, non erano così grossi, 
non erano tali da recare danno comunque alle 
abitazioni civili, se non in particolari serate quando 
spirava il vento dal mare. Questa è una cosa di cui 
bisogna dar atto a quello che è successo. 
Problemi seri invece li creava la viabilità, per la 
quale poi spero il collega Angelini dirà in maniera 
esaustiva come andrà a cambiare il Piano del 
Traffico, e problemi seri li dava il discorso di 
ordine pubblico e di sicurezza e soprattutto di 
pulizia delle spiagge. Io credo che con questo 
regolamento si vada, in maniera stringente, a 
definire una serie di adempimenti che gli operatori 
turistici di buon grado, che lavorano e che 
investono nella zona – non dimentichiamocelo – 
devono andare ad attuare, pena il mancato rilascio 
della licenza poi negli anni a seguire. Credo che 
questa sia una cosa molto buona che ha fatto 
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l’Amministrazione, ossia dare le licenze da ballo a 
questi stabilimenti balneari, anche perché non 
devono giustamente entrare in concorrenza sleale 
con i locali sulla collina che investono e comunque 
hanno dei costi di un certo livello per mandare 
avanti la loro attività, però d’altra parte il fatto di 
legare queste licenze turistiche, queste licenze da 
ballo ad una serie di adempimenti ben precisi, che 
sono normati dal regolamento e che soprattutto 
vanno anche nella linea di rendere fruibile lo 
stabilimento dalle 7.30 del mattino in avanti, per 
cui con la giusta possibilità e il giusto onere di dare 
una risposta a tutti i fruitori della spiaggia dalla 
mattina fino alla sera, per cui una serie di 
adempimenti che vanno nella giusta direzione di 
rendere queste zone il più possibile sicure e il più 
possibile fruibili a tutte le categorie e soprattutto 
tentare di trovare questo punto di equilibrio, che 
secondo me si è trovato con questo regolamento, 
per mantenere l’aggregazione, per mantenere la 
giusta armonia e il giusto quieto vivere tra tutti gli 
attori interessati, operatori turistici della zona, 
residenti e soprattutto turisti, perché non 
dimentichiamoci che poi la nostra è 
prevalentemente una località turistica, per cui 
dobbiamo avere un occhio di riguardo. 
Anche in base agli orari di chiusura degli 
stabilimenti per quanto riguarda la musica, credo si 
sia raggiunto un ottimo punto di equilibrio. Io 
credo che poi nulla vieti la sinergia tra locali in 
spiaggia e locali in collina, anzi, io credo che 
questi orari, quello dell’1.30 nei giorni feriali e 
delle 2.30 nei festivi e nei prefestivi, vadano 
proprio nella direzione di favorire e incentivare 
una sinergia che – qui mi rivolgo agli operatori – 
spero sia messa in campo da quest’anno, ma anche 
negli anni a seguire, tra operatori balneari e 
operatori turistici che comunque lavorano in 
collina con il medesimo scopo che è quello poi alla 
fine di fare di Riccione comunque una località che 
sia il più possibile vissuta e il più possibile 
apprezzata dal mercato turistico. 
Per cui io direi che, senza squilli di trombe, vada 
comunque finalmente salutato con favore il fatto 
che si vada a mettere mano a questa situazione, la 
si vada finalmente a delineare in maniera rigorosa, 
per cui poi chi sgarra, chi non rispetta le regole, è 
giusto che paghi, e soprattutto si dia la possibilità a 
operatori residenti ognuno di fare il loro lavoro e 
ognuno di rendere – come diceva anche prima la 
collega che mi ha preceduto – una spiaggia viva 
tutto il giorno e anche nelle ore serali. Poi ho visto 
anche alcuni rendering di alcuni locali di spiaggia 
che andranno ad animare le serate della nostra città 
e credo che siano comunque interventi anche di 
qualità, di investimento, atti anche a selezionare un 

certo tipo di clientela. Mi auguro che siano passate 
anche le stagioni dove si faceva entrare di tutto, 
perché col fatto comunque di regolamentare con le 
licenze da ballo, io credo che ci sarà anche una 
selezione della clientela che sia importante, per cui 
non far entrare anche gente poco raccomandabile o 
comunque pericolosa, che ha frequentato questi 
locali negli ultimi anni, bisogna essere sinceri, 
quindi una certa selezione che dia anche la 
possibilità di innalzare la qualità turistica, perché – 
lo ripeto – questo deve essere il nostro cavallo di 
battaglia, sia dell’ente pubblico ma soprattutto 
degli operatori turistici privati, dobbiamo puntare 
sulla qualità, quindi una qualità del servizio che 
porti gente qualitativamente importante atta a far sì 
che Riccione diventi e si riconfermi sempre di più 
capitale turistica del nostro distretto. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie al capogruppo del Partito Democratico. 
Si è iscritto a parlare il capogruppo del Gruppo 
Misto, Consigliere Prioli Adriano. Prego 
Consigliere. 
 
Cons. PRIOLI 
Io non ho nulla in contrario a queste nuove attività, 
purché rispettino quanto è previsto nel regolamento 
che stasera dovremmo approvare. Però desidero 
fare alcune domande e in particolare: per gestire 
questi locali occorre, almeno così si dice, che due 
concessioni vicine siano d’accordo, cioè un bar-
ristorante e un bagnino a concessione di spiaggia, e 
la gestione di questa nuova attività viene affidata 
ad una figura e cioè ad un responsabile che abbia 
determinati requisiti. Non so quali siano i requisiti, 
eventualmente me li spiegherete. 
La responsabilità di questa figura, che diventi il 
referente di quanto avviene all’interno di questo 
locale, a che ora inizia e a che ora termina. 
E per gestire nel rispetto delle norme, in particolare 
per la musica, ci saranno vari livelli nelle ore 
stabilite, la pulizia delle spiagge e gli orari di 
apertura la mattina, però chi controlla le frequenze 
in base alle disponibilità dell’area che hanno in 
concessione? 
Perché credo che questo sia un punto determinante, 
perché concessioni e aree a disposizione sono 
molto limitate, mentre ci sono – se succede come 
gli scorsi anni – migliaia di persone che si 
riversano in questi locali. E se ci sono migliaia di 
persone, chi è che le controlla? 
Allora vige il regolamento che chi non controlla, 
oppure se vengono scoperti che non si sono 
attenuti al regolamento, il prossimo anno non viene 
più concessa l’apertura di queste attività, oppure si 
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fa finta di niente o con una piccola ammenda si 
chiude tutto il contenzioso? 
E se ci sono centinaia e centinaia di frequentatori, 
quanti servizi igienici sono a disposizione? Anche 
perché questa gente va, ci sono delle bibite e in 
particolare la birra. La birra è un diuretico che ti 
porta a smaltirlo nel breve, allora ci vogliono i 
servizi sufficienti. Se non ci sono a sufficienza, 
queste persone sono costrette eventualmente a 
passeggiare lungo la riva del mare. 
Allora bisogna stare molto attenti, non ci si ride 
sopra, perché è anche un fatto igienico 
importantissimo, perché con la presenza di 
centinaia di persone che hanno queste necessità, di 
concerto ci deve essere un numero di servizi 
adeguati. 
Per quella che sarà la viabilità ne parleranno loro, 
eccetera, comunque si sa che è un problema che è 
difficilmente risolvibile, però qualcuno ci parlerà 
sopra, però alle domande che ho fatto esigerei una 
risposta. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Prioli. 
C’è nessuno che si prenota ancora? Il capogruppo 
di Alleanza Nazionale Filippo Airaudo. Prego 
Consigliere. 
 
Cons. AIRAUDO 
Notoriamente io non rappresento un partito 
bacchettone e bigotto, il mio padre spirituale, 
Giancarlo Barnabè, era piuttosto amante del 
divertimento notturno, in qualsiasi sua espressione, 
e io da questa tradizione non mi allontano. 
Mi stanno bene i ragionamenti del mercato che 
faceva Simone Gobbi, per carità di Dio, oggi c’è 
una certa domanda in questa Riccione. Tutto 
sommato la si va a soddisfare in una zona che fino 
a ieri, oltretutto – dico ieri nel senso qualche anno 
fa – appariva fatiscente, abbandonata, lugubre, 
piuttosto buia, oltretutto avevamo degli altri 
problemi, tutto sommato ci sta. C’era però una 
mancanza di regolamentazione evidente. Io ormai 
da qualche anno non frequento più assiduamente i 
locali serali, ho fatto altre scelte di vita, ma le volte 
in cui mi è capitato di esserci mi sono trovato 
abbastanza a disagio, parlo di non troppo tempo 
addietro, e chi mi ha preceduto è stato 
sufficientemente chiaro nell’individuare quelli che 
sono i punti dolenti della questione. I primi anni 
sicuramente un problema di ordine e di sicurezza 
pubblica palpabile, percepibile, per le strade – sto 
parlando della Via D’Annunzio – in determinati 
momenti e naturalmente nelle zone circostanti, si 
aggiravano personaggi secondo me poco 
raccomandabili, in condizioni pietose, gente che 

poi normalmente si mette alla guida di mezzi e con 
quei mezzi va in collina, come dice Gobbi, va casa, 
non so dove si porta. 
Il problema dell’inquinamento acustico, il 
problema della viabilità. È inutile che la facciamo 
tanto lunga, cioè, tutto bene. 
Il problema della viabilità è un problema che va 
risolto ed è un problema che andrà risolto, non so 
quanto durerà questo fatto; se è vero che è un fatto 
legato al mercato e alla congiuntura, durerà finché 
lo vorrà il mercato, durerà finché qualcuno ci 
crederà, non lo so, non è un problema mio, sono 
d’accordo con voi quando dite che il mercato non 
lo facciamo noi ed è giusto che sia così. Ci sono 
degli imprenditori che investono, hanno la capacità 
in qualche modo di ricavare degli utili e di fare 
impresa, ben venga, però il problema della viabilità 
è un problema serio, anche perché in quella zona 
non potremo più far conto, quando andremo ad 
attuare i piani particolareggiati, sulle aree verdi, le 
famose aree di proprietà Valleverde, che sono state 
poi vendute a coloro che vanno ad attuare 
l’intervento del resort e quindi non avremo più tutti 
quei gran parcheggi che avevamo all’epoca lì 
davanti. Quella dovrebbe diventare un’area di 
pregio e quindi il problema della viabilità è un 
problema assolutamente serio. 
A quello della viabilità, io aggiungo il problema 
comunque dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
perché non ci dimentichiamo mai che da quella 
zona comunque si muovono in qualche maniera dei 
flussi di traffico che devono garantire turisti 
soprattutto e avventori della zona in generale e ai 
fini della sicurezza della circolazione stradale, ma 
questo è un problema che io conto si possa in 
qualche modo risolvere, senza fare del terrorismo 
come si è fatto qualche tempo fa all’uscita del 
Peter Pan quando qualcuno vestito da sceriffo 
fermava tutti quelli che uscivano da quel locale e 
proprio in Via Abruzzo si ritiravano fiumi di 
patenti tutte le notti, perché se vogliamo 
collaborare con gli imprenditori bisogna fare in 
modo non di fare del terrorismo, ma di fare forse 
un po’ di prevenzione o di controllo. 
Comunque il problema della viabilità è un 
problema sentitissimo. 
Altro problema è quello dell’inquinamento 
acustico. Qua stiamo parlando di sistemi particolari 
che dovrebbero ridurre assolutamente la potenza 
delle fonti sonore, parliamo di impianti che sono 
rivolti al mare, per quanto riguarda il gioco dei 
venti dalle nostre parti, come in tutte le località del 
mondo, aiuta molto e quindi ci potranno essere 
delle oscillazioni. Se i sistemi sono buoni, in 
qualche maniera io conto che si possa ridurre. Non 
ci dimentichiamo mai, anche su questo, perché 
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l’Amministrazione ha fatto una scelta importante 
in questa città, che a ridosso di queste zone di 
spiaggia delle quali stiamo parlando questa sera, 
dovrebbe venire il resort, c’è la Colonia Reggiana, 
c’è un turismo di un certo tipo, un turismo di una 
certa qualità, un turismo a 5 stelle, un turismo con 
la spiaggia privata, un turismo che cerca la pace, 
che cerca la tranquillità, che, per carità di Dio, 
potrà entrare in sinergia con queste strutture, certo 
è che chi dovesse un domani andare a dormire alla 
Colonia Reggiana ristrutturata, non credo che sarà 
contento di sentire eccessivi schiamazzi. 
Ora, si troverà un punto di equilibrio? Me lo 
auguro. Il problema dell’inquinamento acustico va 
visto in prospettiva. Certo, se questo è un 
fenomeno che dovesse finire o esaurirsi per ragioni 
di mercato, prima che si intervenga sul resort e 
sulla Colonia Reggiana, il problema non ci sarebbe 
più, ma io mi auguro, da riccionese, che questo 
trend continui se produce utile, se produce 
benessere e se produce ricchezza per questa città a 
determinate condizioni. 
L’ultimo problema, ma non è l’ultimo, ha ragione 
Adriano Prioli, che ogni tanto io simpaticamente 
schernisco, ma il problema è un problema molto 
semplice ed è un problema facilmente percepibile: 
sono luoghi aperti, sono luoghi che non vivono 
delle prescrizioni rigide di un locale, questo è 
abbastanza facile, dove il senso di libertà molto 
spesso porta ad andare oltre il segno, sotto tutti i 
profili, anche sotto il profilo igienico, che è quello 
che valorizzava prima Adriano Prioli. Io questo 
discorso lo chiudo senza fare della demagogia né 
tediare nessuno; tutto va bene. Questo 
regolamento, per come lo intendiamo noi, è un 
regolamento sperimentale, nel senso che queste 
prescrizioni andranno monitorate durante la 
stagione per vedere quali saranno i risultati. Se i 
risultati saranno incoraggianti e positivi, si potrà 
dire che l’Amministrazione ci ha preso e tutto 
sommato si è raggiunto quel sano compromesso di 
cui si è tanto parlato questa sera, ma se quei 
risultati non ci saranno, io credo che si dovranno 
assumere delle iniziative. Quindi, se gli alberghi 
potranno convivere tranquillamente con un certo 
tipo di divertimento sulla spiaggia, tutto andrà 
bene. Se la spiaggia sarà pulita e decorosa e ci 
saranno delle condizioni igienico-sanitarie quali 
quelle che vogliamo, cercando di non dimenticarci 
mai che la spiaggia è un valore ambientale e 
paesaggistico non di secondo piano, sappiamo 
quanto abbiamo dovuto discutere con la 
Sovrintendenza per il Piano di Spiaggia e delle 
vasche idromassaggio per sciacquarsi i piedi 
sull’arenile in questa città, quindi sappiamo quanto 
è importante questo valore, tutto andrà bene. Se dal 

punto di vista della viabilità tutto andrà bene, dico 
semplicemente che se vogliamo effettivamente dar 
seguito alle cose che diciamo, il sistema dei 
controlli dovrà essere puntuale e dovrà essere 
assolutamente costante. 
Io mi rallegro che su determinati aspetti sia 
l’Amministrazione a scegliere il tecnico, anche se 
poi pagherà il costo del professionista che dovrà 
fare i controlli, come voi dite, l’imprenditore che 
ritrae utili. Francamente non ci avrei visto niente di 
male se il professionista lo pagassimo noi. Io trovo 
molto più corretto che chi controlla in generale a 
salvaguardia di tutti, ne sostenga le spese, e chi 
viene controllato e trovato in fallo venga punito e 
sanzionato per l’inadempimento. 
È un anno sperimentale, io mi auguro che possa 
funzionare perché tutto sommato – lo diceva 
Gobbi, convengo con lui – quello che si è aperto in 
zona Marano è comunque una risposta ad un 
bisogno che in qualche modo c’è, abbiamo 
scimmiottato Milano Marittima, io dico sempre 
che noi da Milano Marittima, per quello che mi 
riguarda, non abbiamo niente da imparare, anzi, 
sono loro che secondo me hanno da imparare da 
noi, hanno soltanto avuto una congiuntura forse un 
pochino più buona della nostra in certi momenti. 
Resta il fatto che sulle cose che ci diciamo questa 
sera in Consiglio, credo che si dovrà essere però 
conseguenti e inflessibili, nel senso che non 
possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca, 
e siccome in quella zona abbiamo fatto delle scelte 
di qualità ambientale, di ricettività turistica e di 
sviluppo di una certa natura, bisogna che quando ci 
siano le strutture fatte – speriamo che partano 
perché cominciamo ad avere qualche 
preoccupazione sul fatto del resort – in quella zona 
le cose funzionino come devono funzionare. 
Il nostro voto è un voto di cauto ottimismo, per cui 
ci asterremo, anzi, mi asterrò, perché sono da solo. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Airaudo. 
Si è prenotato il capogruppo dei Verdi per la Pace 
Antonio Cianciosi. Prego. 
 
Cons. CIANCIOSI 
Grazie Presidente. 
Due cose mi tocca dirle. 
Io onestamente non mi scandalizzo di fronte al 
fenomeno Marano, perché tra l’altro Riccione da 
sempre ha rincorso tendenze. 
Ero ragazzo e c’erano i locali vicino al mare, poi, 
col passare degli anni, sono subentrati altri modi di 
divertimento, c’è stato il periodo della collina, 
adesso al mare. Io vivo questo rapporto con queste 
nuove attività in maniera prudente ma positiva, 
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perché si va a rivalutare, a riscoprire un qualcosa 
che abbiamo sempre avuto vicino ma molto spesso 
abbiamo sotto valutato, che è il mare, la spiaggia, 
per cui viverla di giorno e viverla di notte io credo 
che sia la cosa più bella che si possa fare andando 
in una località turistica. Per cui la tendenza adesso 
si sta sviluppando con emulazioni verso località 
balneari lontane, ricorda molto i Tropici, per cui io 
la vedo positiva anche perché, aggiungo, si è andati 
a rivalutare un’area marginale, dormiente per molti 
anni e, come diceva il collega Airaudo, lasciata alla 
mercé di tutto e di tutti, per cui è stata rivalutata 
un’area importante per la città, che sta portando 
nuovo turismo. Speriamo che questo turismo sia un 
turismo positivo, che non crei problemi. 
Io sono molto vicino a quello che diceva Flora, ma 
anche Gobbi, sono tutti aspetti che vanno valutati, 
ma comunque penso che si possano sicuramente 
risolvere. Mi riferisco alla questione della viabilità. 
La viabilità negli anni passati ha creato qualche 
problema, soprattutto sul Viale D’Annunzio per la 
congestione che creava in prossimità di questi 
locali. 
Qualche problema c’è stato con i rumori, qualcuno 
ha ecceduto. 
Poi è stato affrontato anche il discorso delle 
responsabilità. Io credo che i gestori abbiano anche 
delle responsabilità per garantire la sicurezza sulla 
spiaggia all’interno delle perimetrazioni dei loro 
locali. Per cui ho colto favorevolmente l’adozione 
di questo regolamento che va a regolamentare, a 
mettere i paletti su un qualcosa che non esisteva. 
Io non ho nient’altro da aggiungere perché sono 
d’accordo con questo regolamento, per cui il mio 
voto sarà favorevole. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
Si è prenotato il Consigliere Benedetti Daniele del 
Partito Democratico. Prego Consigliere, ha 5 
minuti. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie Presidente. 
Chiedo scusa se mi sono dovuto un attimo 
assentare e non ho sentito gli interventi che mi 
hanno preceduto e la relazione degli Assessori. 
Detto questo, saluto anche gli ospiti stasera in sala 
che fanno parte del Comitato “Marano Doc” e c’è 
anche una rappresentanza di albergatori, bagnini e 
quant’altro, quindi per dire quanto il tema è sentito 
all’interno della nostra città. 
È un tema che questa Amministrazione ha sempre 
avuto caro, perché comunque ha visto svilupparsi 
in quell’area delle attività che negli anni hanno 
fatto degli investimenti consistenti e hanno creato 

quella sorta di novità che ha reso Riccione un po’ 
meno statica e rispetto agli anni precedenti ha 
creato della vivacità. 
È chiaro che quando si creano attrattive che 
passano ad un certo numero di presenze, creano 
anche degli effetti che a questa Amministrazione, 
ai residenti e anche agli operatori della zona non 
stavano particolarmente bene. Quindi 
l’Amministrazione ha cercato di creare dei tavoli 
di lavoro, di confronto, molto serrati, si è trovata in 
una prima fase ad inseguire un po’ questa 
situazione perché comunque era una situazione 
nuova, che magari ci ha preso anche – forse, 
perché no – una sorta di ammissioni non di colpe, 
però un po’ all’improvviso, un fenomeno che ha 
avuto uno sviluppo che forse non si aspettavano 
neanche gli operatori stessi. 
Quindi la presenza delle forze dell’ordine, la 
presenza di una Giunta e di un Sindaco molto 
determinato nel voler monitorare e però non 
sopprimere questa tendenza, la presenza anche di 
Consiglieri di zona, di Consiglieri che operavano 
in zona, Consiglieri che erano semplici clienti e 
fruitori della zona, ci hanno permesso negli anni di 
conoscere meglio questo tipo di attività e ci hanno 
permesso anche di arrivare a quello che oggi è un 
risultato secondo me molto positivo. 
Sia l’Assessore al Demanio che l’Assessore alle 
Attività Economiche nei mesi scorsi hanno serrato 
molto gli incontri con tutte le categorie 
economiche e hanno prodotto questa sorta di 
licenza che, da un certo punto di vista, veniva 
chiesta dagli operatori della zona Marano, che però 
dall’altra parte porta anche ad un rispetto delle 
regole come veniva chiesto dai cittadini residenti e 
dagli altri operatori della zona, quindi i bagnini 
piuttosto che gli albergatori, piuttosto che i 
negozianti, i ristoratori, eccetera. 
Il risultato a me sembra molto soddisfacente. 
Ripeto, l’Amministrazione non si troverà più ad 
inseguire una situazione che altrimenti rischiava di 
sfuggire di mano, c’è stato qualcuno che “gufava” 
perché aspettava che succedesse il fatto eclatante, 
per cui si sarebbe arrivati ad una soluzione 
drastica, che non è mancata qualora gli operatori 
hanno sbagliato, ci sono stati dei giorni di chiusura, 
degli orari anticipati di chiusura rispetto a quello 
che era un po’ il trend del momento, e 
l’Amministrazione è sempre stata molto presente, 
cercando di non sopprimere e reprimere questo 
fenomeno perché comunque Riccione non la 
vogliamo una città dormitorio, non la vogliamo 
una città solo ed esclusivamente per turisti di una 
certa età, vogliamo una città dinamica, e secondo 
me questo regolamento va incontro ad esigenze 
che rispecchiano tutte queste cose e danno delle 
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risposte a quegli imprenditori che in questi anni 
coraggiosamente hanno investito sulle proprie 
attività rinnovandole. Adesso ci sono delle regole, 
adesso non ci sono più scusanti, chi sbaglia dovrà 
pagare e pagherà in maniera cara. Diciamo che in 
questi anni c’è già stato qualcuno che ha pagato 
pesantemente con chiusure e con verbali, adesso 
questi verbali saranno ancor più severi perché con 
questa licenza avremo tanti parametri, non soltanto 
di tipo comunale, ma anche di tipo nazionale, da 
rispettare. 
Quindi io non ho nessuna difficoltà a dire che sono 
molto orgoglioso del lavoro svolto da 
Amministrazione, uffici e quant’altri, e il mio voto 
sarà un voto molto convinto e favorevole a questa 
pratica, dicendo che il Marano secondo me – come 
prima parlavamo dell’aeroporto – è una risorsa 
importante per la nostra città, va gestita, va 
controllata, monitorata, non bisogna abbassar la 
guardia, però sicuramente non va soppressa e 
repressa. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Si è prenotato il Consigliere Marzio Pecci del 
gruppo di Forza Italia. Prego Consigliere. 
 
Cons. PECCI 
Grazie Presidente. 
Una prima cosa che tengo a sottolineare è che 
abbiamo, come Forza Italia, sempre sostenuto la 
necessità, per la nostra città, di vivere il mare 24 
ore al giorno, quindi nel programma elettorale 
c’era un vivere il mare di giorno e di notte. Quindi 
vediamo positivamente ogni attività che vada in 
questa direzione. 
Questa sera per molti sembra di vivere non un 
Consiglio Comunale, ma di vivere una riunione 
sindacale. Dico questo perché? Perché uno dei 
compiti del Consiglio Comunale o della Giunta o 
dell’Amministrazione Comunale, è quello di 
scrivere delle regole precise che vadano a 
salvaguardare tutte le attività di coloro i quali 
investono in questa città. 
Non si possono fare gli esperimenti sulle spalle 
degli imprenditori. Se questo regolamento non 
deve essere sperimentale, credo che farà pagare un 
prezzo molto elevato per coloro i quali investono 
sulla spiaggia. 
L’ho già detto in Dipartimento, a mio avviso 
questo regolamento è inadeguato a risolvere i 
problemi di quell’area. 
Noi abbiamo assistito – lo diceva prima Flora – ad 
una politica amministrativa degli anni passati che 
aveva trasferito o aveva risolto il problema della 
rumorosità o dei rumori a mare della ferrovia 
favorendo lo sviluppo delle attività rumorose, in 

particolare delle discoteche, in collina. Non 
avevano inventato nulla perché già le civiltà 
passate, ogni volta che avevano a che fare con 
delle attività rumorose, le licenziavano ai margini 
delle città. Questa Amministrazione invece si è 
distinta proprio per l’invenzione di tendenza, 
quindi ritrasferendo, riportando a mare della 
ferrovia ciò che causa rumore. Il rumore dobbiamo 
tenerlo presente o deve tenerlo presente chi 
amministra, chi ha la responsabilità in questa città, 
che è un problema pregnante della società moderna 
e dell’Europa, perché la tutela dell’ambiente passa 
dall’inquinamento acustico, che è uno di quegli 
inquinamenti che viene immediatamente dopo 
quello urbanistico. Quindi la tutela dell’ambiente 
come obiettivo primario che spetta a tutti i soggetti 
dell’ordinamento, Sindaci compresi. 
Voglio ricordare che in Europa già si sta 
sviluppando un contenzioso teso a far affermare la 
responsabilità di quelle autorità pubbliche che non 
sono in grado di porre in essere le misure 
preventive di tutela dell’ambiente. 
L’ambiente è posto come obiettivo primario anche 
nei paesi dell’Est, perché la tutela dell’ambiente è 
parte integrante di un diritto più ampio che è il 
diritto alla salute, che è un bene costituzionalmente 
garantito. 
Nella nostra città, purtroppo, la vostra maggioranza 
è molto disattenta a questo tipo di tutela. 
A conferma di questo, voglio ricordare il problema 
dell’inquinamento elettromagnetico con il periodo 
delle antenne selvagge e la mai risolta ad oggi 
questione dell’erosione marina. 
Fatta questa premessa, ritengo che oggi l’area del 
Marano sia quella maggiormente a rischio per 
l’inquinamento musicale che deriva 
dall’insediamento delle attività collocate. 
Il secondo problema riguarda l’inquinamento 
acustico dalla circolazione stradale. 
Ancora una volta i cittadini di Riccione devono 
dunque prendere atto di questa vostra incapacità a 
veicolare i problemi che si presentano. L’abbiamo 
visto, lo stiamo vedendo in questi giorni con la 
piscina; anche lì ve l’avevamo detto, ma voi ci 
avevate assicurato che “tireremo diritto”, state 
finendo fuori strada e diventa un problema quasi 
irrisolvibile. 
Con il Marano ristate rischiando di fare la stessa 
identica fine. L’area del Marano non è un’area 
sperduta della campagna, ma è una realtà urbana 
dove convivono o devono convivere attività 
diverse, devono poter convivere in quell’area le 
discoteche, i locali, e devono poter convivere le 
attività alberghiere. Questo regolamento che vi 
accingete ad approvare è un regolamento che non 
risolve i problemi, quindi conseguenza inevitabile 
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è che provocheranno dei disturbi alle attività 
vicine. Io credo che le prescrizioni che quel 
regolamento prevede siano delle prescrizioni del 
tutto insufficienti. Si parla di microdiffusori 
orientati verso il mare e che la musica non sia 
udibile fuori dal locale. Altro in quel regolamento 
non si dice, si rimanda tutto alle leggi generali e 
voi conoscete benissimo qual è la legge sulla tutela 
dell’ambiente, questo lo dico per gli imprenditori i 
quali non riusciranno a stabilire i limiti che 
dovranno osservare. Quindi rimarrà irrisolto il 
problema della rumorosità con grave nocumento o 
pregiudizio per le attività alberghiere di quella 
zona. 
Mi aspettavo da questa maggioranza, in particolare 
dalle forze politiche minori, dai Verdi, da 
Rifondazione, dai Socialisti, una presa d’atto 
diversa, un giudizio diverso. Non l’anno colto, me 
ne dispiace perché sono le forze che maggiormente 
avrebbero interesse a far rispettare una tutela 
dell’ambiente. Lo so, siamo deputati noi a questo 
punto a fare questa cosa. Ma io ritengo che invece 
questa sicurezza vi sia dovuta dal fatto di ritenervi 
una casta, quella casta che ha retto Roma per 
diversi anni e che i cittadini hanno sonoramente 
bocciato mandandovi a casa. Spero che questo si 
ripeta anche nella nostra città. 
Un altro problema che questa delibera non affronta 
– è stato già toccato da altri questo punto – è il 
problema del traffico. Io credo che una delibera 
che va a regolamentare lo sviluppo o le attività in 
quella zona, deve prevedere anche una soluzione 
anche al problema del traffico. 
Un’ultima cosa, quella fra le più importanti, oltre 
al problema igienico che sollevava Prioli, riguarda 
il problema dell’ordine pubblico. Noi sappiamo 
che gli assembramenti di persone inevitabilmente 
presentano un problema di ordine pubblico. 
L’Assessore in sede di Dipartimento a specifica 
domanda ha risolto il problema anche qui 
rimandando al TULPS, al Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza. Io credo che il problema 
degli schiamazzi, il problema delle risse che si 
possono creare, i furti, i borseggi, il traffico, 
ahimè, di sostanze stupefacenti, è un problema che 
esiste ed è un problema che deve essere affrontato 
ed è un problema che rappresenta il problema 
dell’ordine pubblico. Non si può aspettare il 
verificarsi dell’evento per poi individuare le 
misure; una buona Amministrazione riesce a 
prevedere prima. 
Con questo regolamento – e chiudo – non vi è 
nessuna previsione, tutto viene lasciato all’arbitrio 
dei gestori delle attività e l’Amministrazione credo 
che non potrà fare altro, salvo, magari il prossimo 
anno, cambiare il regolamento, con grave 

pregiudizio, in quel caso, per gli imprenditori che 
hanno investito in quelle attività. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
Si è prenotato il Consigliere Filippo Forti del 
Partito Democratico. Prego Consigliere. 
 
Cons. FORTI 
Volevo chiedere a Pecci perché dice che abbiamo 
sbagliato a riportare il rumore al mare, però visto 
che la gente, ormai è un dato di fatto, vuole stare 
coi piedi nella sabbia, mi chiedevo se magari lui 
proponesse di portare la sabbia in collina come 
soluzione, perché facciamo sempre male noi. 
Detto questo, volevo iniziare il mio intervento 
dicendo che spesso si è sentito durante questi anni 
parlare comunque di assenza di regole per quello 
che era il territorio definito “area Marano”. Forse 
troppo spesso si è legati questa mancanza di 
regole, anche in maniera un po’ strumentale a 
volte, ad una mala amministrazione, cattiva 
amministrazione. Io dico, in maniera provocatoria: 
se pensiamo di aver potuto portare un regolamento 
del genere 5 anni fa, penso che saremmo passati 
per matti, perché fino a 5 anni fa la spiaggia si 
usava fino alle 8 di sera, dopodiché si andava a far 
la doccia, si mangiava in albergo, la gente andava 
in giro in Viale Dante a piedi. Questo non è più 
quello che i nostri turisti vogliono. 
Quindi la mancanza di regole degli ultimi anni non 
è assolutamente imputabile ad una mala 
amministrazione, ma sicuramente ad un turismo 
nuovo, ad un’esigenza nuova, ad un trend nuovo 
che è nato non solo sulle spiagge di Riccione, ma 
su tutte le spiagge del mondo, sulla scia di quelle 
che sono le spiagge caraibiche e la Spagna e via 
dicendo. 
Come ha detto anche chi ha parlato prima di me e 
anche qualche collega dell’opposizione, da che 
mondo è mondo i trend e le tendenze non li decide 
un’Amministrazione Comunale così come non li 
decide neanche un Governo. Sono le persone che 
ci vivono che le fanno e che le decidono. 
Sarebbe un’Amministrazione miope, secondo me, 
quella che cerca di imbrigliare questi trend e cerca 
di indirizzarli dove vuole. Un’Amministrazione 
lungimirante è quella che quando trova un gruppo 
di imprenditori che investono milioni di euro, che 
sono disposti ad investire milioni di euro per 
andare ad intercettare e dare delle risposte a queste 
richieste, un’Amministrazione lungimirante, 
secondo me, è quella che fornisce a questi 
operatori delle regole chiare e non interpretabili, in 
modo che tutti quanti possano operare senza 
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attuare una concorrenza sleale nei confronti degli 
altri e nei confronti delle categorie economiche 
anche simili che già esistono. 
Questo prodotto che il Marano sta fornendo 
adesso, con le regole che c’erano fino a ieri o fino 
a un minuto fa, non sarebbe potuto esistere, perché 
è regolamentato dai regolamenti dei bar di 
spiaggia, il prodotto di adesso è impossibile farlo 
con le regole dei bar di spiaggia, non ci 
raccontiamo le bugie. Ora, gli scenari erano due: o 
facevamo smettere questo prodotto oppure davamo 
delle regole nuove. Fortunatamente questa 
Amministrazione ha scelto per la seconda 
soluzione, che è quella di dare delle regole che 
giustamente prima non esistevano, che per questo 
prodotto sono necessarie, perché secondo noi dal 
prodotto Marano adesso non si può prescindere, o 
meglio è un prodotto che non può tornare indietro. 
Però quello che voglio dire è questo, che con 
questo regolamento si dà una risposta vera e 
importante, però alle categorie economiche, agli 
imprenditori e a chi vive quella zona 
commercialmente. Secondo me adesso è ora di fare 
un passo in avanti. Cosa intendo? Che sono 
convinto innanzitutto che il Marano, come è stato 
negli ultimi anni e come diventerà sempre di più, è 
una risorsa per tutta quanta la città, però 10.000 
persone che arrivano contemporaneamente, che 
stanno per 4 o 5 ore, se ne vanno quasi 
contemporaneamente da un posto che è largo 500 
metri, per forza creano un impatto ambientale, 
questo è innegabile. A questo punto secondo me 
dobbiamo lavorare, e in questo regolamento ancora 
questa cosa non è stata fatta completamente, 
perché una risorsa per tutti non diventi un disagio 
di una sola piccola parte, di un quartiere della 
popolazione. Quindi è questo il passo in avanti che 
auspico, che è una risorsa di tutta Riccione e non 
solo, perché il Marano non è una risorsa solo per 
Riccione, non diventi un disagio solo per quelli che 
abitano lì, ma neanche per gli operatori economici; 
proprio per gli abitanti della zona Marano. 
Quindi chiudo lanciando un invito agli Assessori, 
ma soprattutto agli operatori economici, di lavorare 
nella direzione di potere, con il traffico, con 
interventi su bagni chimici, pubblica sicurezza e 
tutte queste cose, di potere con alcuni interventi 
magari sui bagni chimici o comunque pubblica 
sicurezza e tutte queste cose, di lavorare per fare in 
modo che i disagi legati all’afflusso, al deflusso e 
alla vita, perché credo pure che il problema non sia 
più nemmeno quello della musica alta, i problemi 
sono altri, il problema è la gente che fa casino 
quando esce, i problemi sono quelli che urlano, che 
suonano il claxon, che, come diceva Prioli, fanno i 
bisogni in giro; questi disagi legati all’utilizzo 

dell’area e non alla gestione da parte degli 
operatori dell’area, si migliorano limitando il 
disagio a chi abita in quella zona il più possibile. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Mi scuso per l’audio, ma era un secondo. 
Si è prenotata Lilly Pasini del gruppo di Forza 
Italia. Prego Consigliere. 
 
Cons. BORDONI 
Questa sera sono piuttosto sorpresa perché mentre 
mi aspetto sempre interventi dalla maggioranza a 
sostegno e a spada tratta, di qualsiasi cosa venga in 
Consiglio, questa sera vedo che i complimenti non 
mancano da nessuna parte, da me non di sicuro. 
Secondo me il mio collega Pecci è stato perfino 
troppo buono, ma faccio, come qualche altra volta 
ho fatto, un intervento personale per non mettere 
certamente a disagio il mio gruppo. 
Nessun problema che ci siano zone che abbiano 
attività diverse. Il Marano era tempo che dovesse 
essere regolamentato, quindi ben venga. Di certo 
non mi potete dire che la vita portata, seppur 
disordinatamente, al Marano, ha in questi anni 
eliminato il problema della prostituzione, anzi, è 
andato ad aggravare un problema e di viabilità poi 
l’Assessore effettivamente sappiamo che ci deve 
parlare, quindi, per quel poco che credo di aver 
capito, di sicuro neppure queste blande regole 
miglioreranno la situazione. 
Parlo di prostituzione e parlo di sicurezza. Sarei 
lieta, perché fino allo scorso anno non mi è stato 
possibile vedere una prevenzione particolare, sarei 
e sarò molto curiosa di vedere cosa succederà 
quest’anno per quanto riguarda i minorenni che 
chiedono bibite alcoliche. Non siamo riusciti ad 
ottenere, con gente che entra in un luogo chiuso, e 
mi riferisco alle discoteche, un controllo per 
quanto riguarda i minorenni che bevono, 
figuriamoci in mezzo al mare. È assurdo, e non mi 
sembra che in questa città si spenda molto per la 
prevenzione e si spenda molto per l’ambito 
educativo, e lo dico proprio agli imprenditori, 
sempre molto disponibili ad investire – e ben 
venga questo – ma mai a investire sul livello 
educativo e della prevenzione, che si tratti di 
tossicodipendenza, che si tratti di alcool, che si 
tratti di guida in stato di ebbrezza. Non ho mai 
visto grandi sforzi in questi anni e vi posso 
garantire che sulla prevenzione un po’ me ne 
intendo e qualcosa abbiamo cercato di fare in 
questi anni. 
Queste regole, che per me sono molto blande, 
vedono, se non ho visto male, imprenditori che 
hanno già cominciato a posare pedane, a costruire 
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zone, quando oggi, se non ho capito male le cose 
che l’Assessore ci ha detto, si approva un 
regolamento e quindi solo da domani sarà possibile 
costruire e fare delle cose. Io le chiamo così 
impropriamente, voi scuserete, ma c’è chi fa 
politica da tanti anni, io non sono una politica, 
sono una cittadina che è capitata qui perché 
qualcuno l’ha eletta. 
Parliamo di regole, ben vengano, vorrei che queste 
regole fossero applicate, anche se, con tutto il 
rispetto che ho per tutti gli imprenditori riccionesi, 
spesso queste regole vengono infrante perché tanto 
non succede nulla. Vorrei fare un esempio, così 
faccio nome e cognome: sono diverse volte che 
parlo e porto in Consiglio Comunale il problema 
del Narciso, un locale che non è molto distante da 
qui, un locale che fa musica, che disturba, che fa 
chiasso, che è veramente una situazione 
insopportabile non soltanto per chi abita sopra quel 
palazzo, ma perfino a 500 metri da quel palazzo. 
Che cos’è successo? Nulla. Non sono valse le 
raccolte di firme, non sono valse le chiamate ai 
Vigili Urbani, non sono valse le denunce, nulla de 
nulla, “nada” si dice da altre parti. Quindi come 
posso fidarmi degli imprenditori che oggi in 
maniera coraggiosa da una parte investono, ma 
dall’altra in questi anni – e non ne faccio un 
problema personale perché io non conosco 
personalmente questi imprenditori – non hanno, e 
parlo della categoria ovviamente e mi scuso con 
chi è presente, non voglio far riferimento ad una 
persona specifica, se in questi anni così spesso le 
regole dettate sono state infrante con qualche 
centinaia di euro e una mezza giornata di chiusura. 
Ma fate ridere, fate veramente ridere. 
Tra l’altro, Benedetti, lei non è coinvolto in 
maniera imprenditoriale da qualche parte della sua 
vita? Con che coraggio fa i suoi interventi? E mi 
lasci finire, per cortesia. 
L’ultima cosa che dico, visto che io abito a 
Riccione ovviamente vedremo come vanno queste 
cose, mi auguro che prevenzione, sicurezza – non 
aggiungo tutte le cose che da Prioli e da altri sono 
state dette – vengano applicate. 
L’ultima nota è che, vento o non vento, Gobbi non 
c’è. Io abito in Via Enza 13, vi posso garantire che 
tutta l’estate, senza regole ovviamente, quest’anno 
vedremo, in Via Enza 13 la musica la sentiamo 
benissimo. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. Ricordo a me stesso e a tutti 
che sono le 11:20 e non abbiamo ancora deliberato 
niente, quindi adesso cerchiamo di andare un pelo 
più spediti perché sennò per la mezzanotte o giù di 
lì non riusciamo a finire, o in caso ci vediamo 

come capigruppo, però il dato interessante è che 
sono le 11:20 e non abbiamo ancora deliberato 
nulla. Adesso do la parola all’Assessore Angelini 
per 5 minuti… dimmi. 
 
Cons. BENEDETTI 
Presidente, stasera ci sono le telecamere, io non mi 
faccio trattar così davanti alle telecamere, per fatto 
personale chiedo la parola. 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego. 
 
Cons. BENEDETTI 
Dico subito che innanzitutto è che non esercito 
un’attività in quella zona; due, se ho fatto parte di 
una categoria economica, non sono stato né 
Presidente né Vice Presidente, né delegato in 
nessun modo, quindi non è in contrasto con il 
nostro mandato di Consigliere Comunale, con il 
ruolo di Consigliere Comunale. Ha parlato di 
prostituzione, di bibite alcoliche vendute ai 
minorenni, ha parlato di pubblica sicurezza che noi 
non investiamo. Lei ha descritto l’isola che non c’è 
a Riccione. 
 
VICE PRESIDENTE 
Consigliere Pasini, un attimo. Fatto personale 
significa che deve rispondere a un’ingiusta 
infamia. 
 
Cons. BENEDETTI 
Dopo vado in sede di replica a rispondere 
personalmente alla Consigliera Pasini. 
Sono due anni che non esercito in quella zona, 
bravo o non bravo non lo so, però se continua, 
posso finire tra 1 minuto e 58. 
Io dico soltanto questo, che non sto qui a difendere 
i miei interessi personali visto che ho già fatto una 
dichiarazione di voto nel mio intervento, non sto 
qui a difendere i miei interessi, avevo un locale in 
gestione e in affitto facendo parte di una società e 
ho fatto parte di quello che è stato il nascere del 
Marano Doc, ho fatto parte e faccio parte tuttora 
della Confesercenti, faccio parte tuttora, perché mi 
arrivano ancora le comunicazioni e le convocazioni 
dell’Associazione bar-ristoranti di Spiaggia, sto 
lavorando come dipendente in un locale in centro. 
Lei, prima di accusare qualcuno, si informi. 
 
VICE PRESIDENTE 
Detto questo, do la parola all’Assessore Serafino 
Angelini per la puntualizzazione sul Piano del 
Traffico in quella zona. Poi c’è l’Assessore Villa 
che farà i 10 minuti di replica finale. 
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Ass. ANGELINI SERAFINO 
Credo di portar via forse meno di 5 minuti perché è 
stato chiesto qual era la viabilità che si andrà a 
realizzare nella zona del Marano, ritengo che in 
molti interventi sia venuto fuori, è chiaro che la 
zona è una zona già abitata, congestionata, per cui 
gli interventi che si fanno non possono essere 
radicali, ma sono degli interventi che negli anni si 
sono susseguiti e che hanno dato in alcuni casi dei 
risultati che vengono riconfermati e in altri 
andiamo a portare anche delle notevoli migliorie, 
dal mio punto di vista. 
È chiaro che vengono riconfermate quelle che sono 
alcune costanti degli anni scorsi, una presenza 
della Polizia Municipale costante su quel territorio 
nelle ore naturalmente serali, che cercherà di 
smaltire, per quanto più possibile, il traffico e 
renderlo quanto più fruibile. Così come viene 
conferma, ad esempio, la chiusura di 3 viali, 
Pernico, Guerrazzi e Giocosa, dall’entrare delle 
macchine su quei viali, perché riteniamo, molti 
l’anno ricordato, di dover tenere in equilibrio le 
esigenze dei residenti con quelle degli 
imprenditori. Su quei tre viali è forte la richiesta di 
avere tranquillità sul piano del traffico viario e 
salvaguardare questi viali. 
Verrà riconfermato il parcheggio funzionante 
nell’area Pellico-Guerrazzi, perché ha dato una 
forte risposta di parcheggi. Su quell’area verrà 
riconfermato con le stesse modalità. 
E qui abbiamo cominciato a valutare anche 
ulteriori provvedimenti, uno che riguarda il decoro 
di quella zona da una situazione che è evidente in 
quella zona; mi riferisco, ad esempio, a tutto il 
discorso del parcheggio delle moto, dei motorini, 
delle vespe, frequentato da un pubblico anche 
molto giovane che fa uso di questi mezzi, e si 
assisteva spesso al parcheggio su tutta l’area, su 
tutto il viale, sui marciapiedi, dei motocicli, 
creando una situazione di poco decoro da un punto 
di vista visivo. Andremo ad ampliare una parte, a 
realizzare un secondo parcheggio e tutti i motocicli 
verranno dirottati in quelle due aree, quindi 
liberando dalla presenza di motocicli il Viale 
D’Annunzio, i marciapiedi e quant’altro. 
È chiaro che lo faremo con informazione ed 
eventualmente anche con una presenza dei vigili 
che vadano a disincentivare quel tipo di presenza, 
che riteniamo poco adeguata per l’impatto visivo 
in quella zona. 
Un’ultima cosa, più importante secondo me, lo 
ricordavo prima in un passaggio anche Filippo, il 
fatto che su quell’area quanto prima partirà un 
piano particolareggiato e quindi verranno a 
mancare tutte le possibilità di parcheggi in quella 
zona. Ci stiamo già attrezzando, avendo trovato 

un’area a monte della ferrovia, un’area che sarà 
adibita a parcheggio, che dovrà servire, in questo 
anno, in una prima fase a trovare valvole di sfogo 
nei momenti di maggior punta al parcheggio che 
spesso è completamente occupato dalle auto, si 
arriverà a questo parcheggio che è nell’area di Via 
Portofino-Sestri-Levante, si entrerà da Via 
Angeloni e si potrà parcheggiare in quell’area. 
È chiaro che lo faremo, soprattutto in questo primo 
anno, con una presenza di vigili che dovranno 
gestire questa situazione. Siamo indecisi se dare 
priorità a questo tipo di parcheggi o usare questo 
tipo di parcheggio proprio come valvola di sfogo 
nei momenti di maggiore impedimento del 
parcheggio situato sul Viale D’Annunzio e nei 
momenti in cui il traffico sarà più congestionato 
dalla presenza di macchine che sono anche in 
transito in quella zona. Lo faremo usando il 
buonsenso che hanno avuto i vigili in questi anni, 
nel senso di spostare alcune persone all’angolo con 
via Angeloni e nei momenti di maggiore flusso 
dirottare a monte, portare le auto in questo 
parcheggio, e poi da lì, è chiaro, in quei momenti si 
andrà a diluire il traffico su Via D’Annunzio, 
quindi creando – riteniamo – minor disagio, minor 
rumore e minor traffico in quei momenti topici. 
Cercheremo di incentivare l’utilizzo di questo 
parcheggio anche creando un percorso pedonale, 
agevole e illuminato, affinché poi a piedi la gente 
possa scendere tranquillamente da questo 
parcheggio, che è situato a 3, 400 metri dalla zona 
calda, a piedi, in tutta sicurezza, facendo anche una 
passeggiata sul lato destro del fiume Marano, che è 
piacevole e sicuramente sicura. 
Un’ultima cosa riguarda un tema trattato sulle 
forze dell’ordine e sulla sicurezza in quell’area. Vi 
dico che ci sarà una collaborazione molto forte 
anche con l’Arma dei Carabinieri, che, insieme alla 
Polizia Municipale, monitorerà e controllerà quella 
zona. Questo è stato reso possibile intanto perché 
naturalmente le due forze di Polizia non sono 
incompatibili tra loro, ma già quest’inverno 
abbiamo avuto momenti di forte collaborazione sul 
fronte del controllo degli abusivi, anche oggi c’è 
stata un’altra operazione che la Polizia Municipale 
insieme ai Carabinieri ha effettuato nella città nello 
scovare abusivi in abitazioni, e questa 
collaborazione farà sì che quest’estate ci sarà una 
presenza sempre costante dei Vigili Urbani, ma 
anche forte dei Carabinieri, che cercheranno di 
rendere quanto più sicura quell’area. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Prego Assessore Villa per 10 minuti. 
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Ass. VILLA 
Grazie Presidente. 
Prima di dare alcune risposte tecniche, vorrei un 
attimino soffermarmi su alcune questioni che 
secondo me stanno alla base di questo 
regolamento. Noi, con questo regolamento, che 
crediamo sia un regolamento chiaro, che stabilisce 
bene quali sono i limiti da rispettare, abbiamo 
cercato – come qualcuno poi qui diceva – di 
trovare un equilibrio, un giusto equilibrio tra quelle 
che sono le esigenze di una città, di una parte della 
città che vuole riposare, i turisti negli alberghi, i 
residenti che vogliono vivere la loro vita 
normalmente e delle attività che negli ultimi anni 
hanno preso piede, che fanno tendenza e che noi 
possiamo e dobbiamo cercare di regolamentare al 
meglio, cercando di trovare questo equilibrio, 
sapendo però che non saremo di certo noi a 
fermare le tendenze. Noi dobbiamo saperle 
governare, dobbiamo saper mettere delle regole 
precise e pretendere che queste vengano rispettate, 
e per questo faremo ovviamente tutti i controlli 
necessari, ma pensare di modificare delle tendenze 
che sono in corso – lo dico con una battuta del mio 
direttore, che è un po’ volgarotta, però, Sindaco, 
mi consenta – “è un po’ come voler mettere le 
mutande alle galline”. Credo che sia un’operazione 
difficile, complessa, che noi non intendiamo 
portare avanti. 
Parlavo di regole e di equilibrio, e questo è quello 
che vogliamo fare e su questo saremo impegnati. 
Saranno impegnati i due Assessori che si sono fatti 
carico di portare avanti questo provvedimento, si 
faranno carico i nostri Vigili Urbani, si farà carico 
questa Amministrazione, perché noi abbiamo 
l’abitudine di farci carico dei problemi. 
Quando sento alcuni interventi, sui quali mi 
piacerebbe fare anche un po’ di polemica, ma 
cerco di stare attenta perché poi le provocazioni 
vengono fatte volontariamente e non intendo 
raccoglierle, ma quando sento fare qui certi 
interventi, come se noi parlassimo di un’area 
vergine, di una tabula rasa, in cui non c’è mai stato 
niente e adesso ci sono dei locali, io non voglio 
rammentare ai riccionesi che ci ascoltano questa 
sera e che sono anche presenti in questo Consiglio 
Comunale, cosa c’era al Marano 15 anni fa e come 
mai il Sindaco Masini, quindi la Giunta precedente 
a noi, ha deciso di fare una serie di attività con i 
giovani per vivacizzare quell’area e per togliere da 
quell’area un mondo, lo voglio chiamare così, 
sommerso, signora Pasini, molto sommerso, in cui 
erano pieni di prostituzione di varia natura, di 
spacciatori di varie sostanze, e l’Amministrazione, 
col lavoro, in questi anni, ha portato quell’area 
riccionese ad essere un fiore all’occhiello, certo 

con dei problemi, ma che noi riusciremo a 
governare, ma sicuramente un’area che oggi vive 
di una sua dignità, di una sua capacità di attrattiva, 
cosa che non c’era. 
A me piace sempre stare nel merito dei problemi, 
perché se tutte le volte dobbiamo discutere per 
impegnare i 10 minuti che abbiamo a disposizione, 
di tutto e di più, dalla piscina, all’ambiente in 
senso lato, all’inceneritore, alle antenne, possiamo 
sicuramente farlo, ma più stiamo sui temi sui quali 
siamo impegnati e più riusciremo a dare un 
contributo importante affinché davvero queste 
regole poi possano essere rispettate, così come 
vogliamo. 
Un’altra cosa, signora Bordoni, mi scusi, anche io 
sono mamma. Le assicuro che l’Amministrazione 
fa molto per l’educazione dei nostri figli, ma molto 
dobbiamo fare noi genitori, perché molte volte i 
nostri figli si ubriacano non nei locali o nelle 
discoteche, piuttosto comprano uno o due litri - 
non so, io sono astemia, bevo solo vino, non bevo 
superalcolici, scusate - comprano degli ettolitri di 
superalcolici e arrivano nei locali già ubriachi, 
perché i nostri figli, se noi non gli diamo una 
buona educazione, non vanno ad ubriacarsi nelle 
discoteche dove la consumazione costa x lire 
quando con la stessa cifra comprano due litri di 
gin, di whisky, non lo so di che cosa, di cherosene, 
da qualsiasi parte. Allora noi possiamo anche 
sempre chiedere che siano gli altri a farsi carico 
dell’educazione dei nostri figli, ma prima di tutto 
bisognerà che ci pensiamo noi genitori a cosa ci 
alleviamo. 
E adesso vado alle risposte più spicciole. 
Guardate, quando con Fabio Galli abbiamo sentito 
che gli operatori del Marano ci chiedevano la 
licenza, io e Fabio dicevamo: “Ma sono così 
convinti che sia questa per loro una strada così 
conveniente?” Perché uso questo termine? Perché 
rispetto ad alcuni temi che sono emersi qui, quelli 
legati al numero dei bagni, quelli legati alla 
capienza, quelli legati a tutta una serie di temi di 
ordine pubblico, sono strettamente correlati ad 
avere o non avere la licenza, perché il numero dei 
bagni dipende dalla capienza di un locale e la 
capienza di un locale dipende dalle superfici che 
riesce ad avere, che sono quelle che dicevo prima, i 
40 metri lineari, con le chiusure, con le piante 
attorno. 
Quindi sicuramente la licenza ci consente di 
controllare molto di più di oggi, quella che è la 
capienza e il modo di lavorare di questi locali. 
Da questo punto di vista, ci sono sicuramente degli 
elementi che non ci danno tutte le garanzie, e c’è 
ne uno, che dico subito qual è, è quello della 
pulizia. Cosa facciamo se i locali del Marano non 
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puliscono le zone? È vero che l’anno dopo 
possiamo revocargli la licenza, ma non risolviamo 
il problema. Allora io credo che con operatori 
responsabili, coi quali abbiamo discusso tutto 
quest’inverno, ci sia una soluzione abbastanza… 
cioè, voglio dire, non fatemi pensare che se non 
puliscono dobbiamo fare la pulizia coatta noi e poi 
addossargliela, perché non ci voglio neanche 
pensare. Loro sanno che hanno quest’obbligo, la 
licenza ha validità annuale ed eventualmente può 
essere revocata; anzi, neanche revocata, non 
rinnovata. 
Io, Prioli, te l’ho già spiegato in Dipartimento, ma 
forse non sono sufficientemente chiara e quindi ci 
riprovo: al Marano noi abbiamo dei signori che 
sono – uso un termine per farmi capire, perché 
visto che con “concessionari” non riesco – sono 
titolari della licenza del bar e della spiaggia. Un 
unico soggetto o un’unica società, ha questi due 
beni. Quindi chi è il responsabile? È quel soggetto! 
Non può essere un terzo. Non c’è uno che viene 
nominato per fare il responsabile, ok? L’unico che 
viene nominato dal Comune, non per fare il 
responsabile, ma per controllare il suono, è 
quell’esperto, quel tecnico del suono che nomina il 
Comune, ma che non ha niente a che vedere con i 
locali del Marano. 
Io chiudo, perché ho già finito, chiudo con questa 
affermazione: io penso che il Consiglio Comunale, 
tutte le volte che noi veniamo, non come 
maggioranza, ma quando veniamo in Consiglio 
Comunale con una proposta per la città, per il bene 
della nostra città, secondo me bisognerebbe che ci 
sforzassimo un po’ tutti a dare dei suggerimenti, a 
trovare anche dei correttivi, dove si possano 
trovare, affinché i regolamenti siano il meglio che 
si possa produrre, affinché un Piano Regolatore sia 
il meglio che si possa dare alla città, affinché un 
regolamento per le scuole sia il meglio che si 
possa. 
Su questo bisogna che ci impegniamo tutti, perché 
se dobbiamo andare a scaramucce, a battute… 
cioè, io mi diverto anche, faccio una fatica a non 
rispondere! Chiudo così: io non so quanti anni la 
sinistra governerà questo Comune, sono però 
convinta che fintanto che nel centrodestra ci 
saranno certi personaggi, sarà più facile anche 
governare per noi. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Maria Flora Fabbri 
della Lista Civica, prego Consigliera. 
 
Cons. FABBRI 
Grazie Presidente. 

Devo dire la verità, sono l’ultima qui a pensare che 
l’etica o la morale possa essere decisa per 
regolamento amministrativo, proprio l’ultima, 
quindi ci sono un sacco di cose in più, però, 
Assessore, non bisogna neanche sottovalutare certe 
condizioni che si vanno a creare e certi aspetti 
negativi attorno a queste condizioni. Prima 
questione. 
La seconda: la risposta dell’Assessore Serafino 
Angelini sul traffico non è stata del tutto 
convincente. Chi viene da Rimini… poi diciamoci 
la verità, questi locali, sfortunatamente, mi pare di 
poter dire, che non sono tanto un’attrattiva sul 
turismo, ma sono più magari frequentati da gente 
locale, anche gente che viene dall’entroterra, chi 
viene da nord o da sud, se non trova uno 
sbarramento o dei sensi unici particolari per andare 
dove noi vogliamo, uno si infila in quelle viuzze 
dietro Via D’Annunzio e va a parcheggiare nelle 
maniere più selvagge possibili, così come abbiamo 
visto. Quindi non sottovalutate questo problema. 
Terza questione: sulla capienza, Assessore Villa, 
attenzione, va bene dirci così, e tutti quanti 
diciamo che questo primo anno è una 
sperimentazione e cercheremo di aggiustare il tiro, 
questo regolamento potrà in qualche modo essere 
anche ridisegnato il prossimo anno, però quando 
noi diciamo “lì ci stanno 100 persone, là ce ne 
stanno 200, e le altre 2.000 che arrivano dove 
vanno? Stanno in quella zona, bazzicano sul Viale 
D’Annunzio, ingombrano i marciapiedi. Quindi 
attenzione perché il problema è serio, e secondo 
me a livello di Polizia Municipale una 
particolarissima attenzione dovrà esserci, perché 
ripeto, questa questione rischia di esplodere. Tanto 
più che oggi non è più abusiva, avendo certe 
condizioni uno è alla luce del sole, ma i problemi 
continuano a rimanere, quello del traffico 
innanzitutto. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Fabbri. 
Si è prenotato il capogruppo del Gruppo Misto, 
Adriano Prioli. Prego Consigliere. Mi raccomando, 
state nei 2 minuti. 
 
Cons. PRIOLI 
A parte il fatto che i locali mi sembra siano 3 e mi 
risulta che nessuno dei 3 sono titolari sia dei bar-
ristoranti che concessionari di spiaggia; comunque 
mettiamola come dice lei, Assessore, prima cosa. 
Seconda cosa, Pecci, io sono un uomo libero. 
Se non l’hai capito, te lo ripeto, io mi comporto 
secondo il mio modo di pensare e di vedere le 
cose, nel rispetto sia dell’appartenenza politica, 
sempre che questa me lo consenta professional-
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mente e coscientemente, ma io non appartengo a 
nessuna casta. Non ti permettere mai di dire queste 
cose di Adriano Prioli. Sono un uomo libero, un 
uomo che ha il diritto di guardare in faccia a tutti 
quanti, perché nella sua vita si è sempre 
comportato in maniera chiara. 
Perciò, detto questo, io sono favorevole a questa 
iniziativa. 
Penso che sia una cosa sperimentale e come dice 
lei, Assessore, se la cosa va a buon fine ci sarà nel 
tempo una riconferma, diversamente i signori 
saranno costretti, se non si attengono alle 
normative, a chiudere l’attività. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Prioli. 
Per dichiarazione di voto il Consigliere Marzio 
Pecci di Forza Italia. Prego Consigliere, 2 minuti. 
 
Cons. PECCI 
Brevemente una replica in primis a Prioli che se la 
merita. 
Io ti comprendo nella casta perché, prima da un 
lato e poi dall’altro, sei qua dentro da 50 anni. 
Quindi, prima come tecnico, adesso come 
Consigliere Comunale, più componente di questa 
maggioranza e quindi appartieni a questa casta. 
L’esperienza di questo paese, della casta, queste 
ultime elezioni ve l’hanno fatta capire.  
Non saranno gli esponenti di questa opposizione a 
mandarvi a casa, saranno gli elettori esattamente 
come è successo a Roma con Rutelli e con 
Veltroni. 
Quindi questi sono i fatti, questi sono i risultati 
elettorali di questi ultimi tempi, che ci danno 
grande soddisfazione e che ci consentono di dire 
queste cose. 
Detto questo, voglio ritornare alla delibera soltanto 
per dire che i problemi che ha esposto l’Assessore 
Angelini, o meglio le soluzioni che ha proposto 
l’Assessore Angelini, non ci hanno convinto, 
perché riguardano le attività e non riguardano la 
circolazione di chi non è fruitore di quelle attività. 
La seconda cosa, credo che ben farebbe 
l’Amministrazione Comunale a programmare un 
suo intervento o quali forze destinare a quell’area 
per combattere il fenomeno dell’insicurezza che si 
viene naturalmente a creare ogniqualvolta, lo 
dicevo prima, vi sono assembramenti. 
Lo spaccio di sostanze stupefacenti avviene 
forzatamente là dove c’è quel tipo di clientela. 
Un’ultima cosa che volevo dire: non voglio portare 
la sabbia in montagna o in collina, Filippo, ma 
ritengo l’esperienza, invece, di Milano Marittima, 
un’esperienza positiva che dovrebbe insegnare… 
 

VICE PRESIDENTE 
Consigliere, la invito a concludere. 
 
Cons. PECCI 
Al mare ci si diverte di giorno fino ad una certa ora 
e di notte fonda ci sposta all’interno. 
Il regolamento, ripeto, non soddisfa le esigenze di 
questa città o di quell’area, per cui voteremo 
contro. 
 
VICE PRESIDENTE 
Si è prenotato Simone Gobbi. Prego Simone. 
 
Cons. GOBBI 
Grazie Presidente, ma francamente non volevo 
neanche intervenire perché noi il nostro giudizio 
l’abbiamo dato, ma Pecci è sempre simpatico, a 
volte comico quando fa certi tipi di uscite. 
Comunque non mi interessa entrare in queste sterili 
polemiche, rimaniamo su quella che è la cosa 
importante che interessa a tutti i riccionesi, cioè il 
tema di questa delibera, ossia il regolamento in 
attuazione questa sera. Io credo che da un lato si 
vada a garantire un certo rispetto delle regole e 
quindi una sorta di tutela per i residenti e gli 
albergatori della zona, perché, come abbiamo detto 
e come è stato ribadito dagli Assessori, 
dall’Amministrazione, chi sbaglia paga; non ci 
sono più scuse da poter prendere, non ci sono 
appigli. Abbiamo un regolamento chiaro, licenze 
da ballo date annualmente, per cui chi non 
rispetterà le regole che vengono messe in questo 
regolamento, come ho detto prima, è giusto che poi 
paghi, è giusto che l’Amministrazione sanzioni e 
controlli. Dall’altro punto di vista, però, come 
abbiamo detto, non si può certo sopprimere o far 
perdere, come invece ha in modo erroneo, 
sbagliato, fatto Milano Marittima. Milano 
Marittima non è assolutamente un esempio da 
seguire. Diceva bene Filippo Airaudo prima. 
Quello è un mercato che è già in declino e, come 
avevo detto prima, hanno fatto dei regolamenti 
che, non so per andare dietro a che cosa, si sono 
castrati con le loro mani. Per cui noi diamo fiducia 
ai nostri imprenditori, diamo fiducia ad un tipo di 
turismo che si è venuto a creare in questi ultimi 
anni e che ha sicuramente rivalutato Riccione, 
ripeto, nell’alveo di regole certe, puntuali, ma che 
vadano assolutamente a dare respiro e a vivere 
comunque una spiaggia a 360 gradi, che poi è 
quello che fondamentalmente il turismo ci chiede. 
Regole certe, ma dobbiamo sempre essere 
consapevoli che noi abbiamo un’economia turistica 
e con quello dobbiamo fare i conti, su quello 
dobbiamo basarci. 
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Durante la discussione del Comma 5 escono i 
Consiglieri Masini e Massari: 
presenti 23. 
 
VICE PRESIDENTE 
Mettiamo a voto la pratica. Signori Consiglieri, 
votate. 
La votazione è conclusa. 
 
Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli, 3 
contrari (F.I. VERSO IL PARTITO DEI 
MODERATI E DEI LIBERALI tranne Ciabochi) e 
5 astenuti (F.I. VERSO IL PARTITO DEI 
MODERATI E DEI LIBERALI: Ciabochi; LISTA 
CIVICA: Fabbri, Tosi e Bezzi; A.N.: Airaudo). 
 
VICE PRESIDENTE 
Non c’è l’immediata eseguibilità. 
Mi sono accorto dopo, me lo ha detto lui. Quindi 
mi ha dato per astenuto? Mi ha dato per astenuto, 
insomma. Lo dico così, nello sbobinamento, che 
avrei voluto votare col gruppo. 
 
 
COMMA 6 
Apertura del centro diurno presso la Residenza 
Felice Pullè. 
 
COMMA 7 
Delega all’Azienda USL di Rimini per la 
gestione ed erogazione delle attività e servizi 
socio-assistenziali nel Comune di Riccione – 
Anno 2008. 
 
VICE PRESIDENTE 
Sono due punti separati ma ci siamo messi 
d’accordo di fare un’unica esposizione e un’unica 
discussione. Quindi i tempi sono normali, da 10 a 5 
minuti. 
Prego Assessore. 
 
Ass. CEVOLI 
La prima delibera. È necessaria l’autorizzazione 
per l’apertura del nostro centro diurno che è 
l’ampliamento della struttura per anziani Felice 
Pullè. Oltre all’ampliamento di questi 20 posti che 
noi andremo ad autorizzare e ad aprire, si 
amplieranno anche gli altri due reparti già esistenti 
all’interno della struttura, che sono: la casa di 
riposo, che passerà da 27 a 30 posti, e la residenza 
sanitaria assistita che passerà anch’essa da 27 a 30 
posti. Con questa pratica non solo abbiamo 
l’ampliamento di questa struttura, ma c’è stata una 
riorganizzazione interna, strutturale, per quanto 
riguarda gli usi, come le sale da pranzo, come altri 
ambienti e come la cappelletta, all’interno della 

struttura, che è già in funzione dalla Pasqua di 
quest’anno e che prima non avevamo. Quindi è 
stata proprio una riorganizzazione generale. 
La scelta che questa Amministrazione ha fatto e fin 
da subito, man mano che stavano andando avanti i 
lavori strutturali, è stata quella di specializzare il 
nostro centro diurno per le persone affette da 
demenza. Col senno del poi devo dire che, anche 
confrontandoci con l’Azienda USL, con l’apertura 
di questo centro noi andremo a dare una risposta 
non solo alla nostra città ma a tutto il Distretto 
Sud, perché dalle statistiche che la Regione ci ha 
dato in questi ultimi anni risulta che sta 
aumentando notevolmente la popolazione affetta 
da questa malattia. 
Se guardiamo i dati numerici, noi abbiamo 
un’incidenza dell’1% sulla popolazione al di sotto 
dei 65 anni, che passa al 5,3% per quanto riguarda 
i maschi e al 7,2% per quanto riguarda le femmine 
ultra sessantacinquenni, e dalle previsioni che 
naturalmente la Regione ha fatto e con le quali noi 
ci siamo confrontati, sembra che in media ci siano 
11 nuovi casi ogni anno per 1.000 abitanti sul 
territorio. Quindi noi con questa struttura abbiamo 
voluto dare un altro tipo di risposta a tutto il nostro 
territorio. 
Naturalmente due cose anche riguardo al servizio 
di cui in Dipartimento abbiamo parlato. Noi in 
questa delibera abbiamo dovuto dare degli orari e 
delle regole. Quello che io ho detto in 
Dipartimento e dico qui anche questa sera: noi 
adesso apriremo questo centro e gli orari che noi 
andiamo a dare sono quelli dalle 7.45 di mattina 
fino alle 18.00 di sera per tutta la settimana 
compreso il sabato mattina. 
Ho detto fin da subito che vedremo, nell’arco dei 
mesi, se c’è la necessità di dare risposte diverse per 
questo tipo di utenza, perché noi con questo centro 
vogliamo dare delle risposte certe agli utenti, ma 
delle risposte certe anche alle famiglie che hanno 
bisogno del centro diurno. Quindi adesso ci sarà 
l’apertura, con l’Azienda USL si è già fatta una 
prima graduatoria per i primi ingressi, però da 
subito inizieremo a lavorare perché nel piano 
seminterrato si possa aprire anche un punto di 
ascolto con delle associazioni di volontariato che 
possano dare risposte sia ai familiari che hanno le 
persone all’interno della struttura, sia per chi ha i 
familiari affetti da demenza e decida di mantenerli 
all’interno della famiglia. Noi vogliamo aiutare 
anche questo tipo di famiglie, quindi apriremo 
questo centro. 
Allo stesso modo lavoreremo fin da subito per 
portare a Riccione – abbiamo il CEDEM a Rimini 
che dà questo tipo di risposte, ma sappiamo che i 
tempi sono lunghi – per portare anche questo 
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all’interno della nostra struttura, nel piano 
seminterrato, dove sono previsti i laboratori. Lì ci 
sono piccole cose da fare, dividerli in spazi, però 
questa è una di quelle cose che partiranno da subito 
per dare risposta proprio ai cittadini. 
Non mi dilungo oltre. Proprio due cose anche 
perché queste le abbiamo approfondite in 
Dipartimento anche con il dottor Mirco Tamagnini, 
per quanto riguarda le deleghe dell’Azienda USL. 
Questa è una pratica che tutti gli anni porto in 
questo Consiglio Comunale perché i Comuni 
possano delegare la gestione dei servizi socio-
assistenziale alle Aziende Sanitarie Locali, 
naturalmente stipulando una convenzione fra le 
due parti. Per dare continuità a questo tipo di 
servizio, visti anche i risultati che abbiamo avuto 
in questi anni, questa Amministrazione ritiene di 
rinnovare le deleghe all’Azienda USL per l’anno 
2008. 
Naturalmente la delega all’Azienda USL ha degli 
oneri a carico di questa Amministrazione. La quota 
che ci spetta per l’anno 2008 è stata definita nella 
Conferenza Territoriale Sanitaria, quando abbiamo 
fatto il punto della situazione di tutti i servizi che 
venivano erogati nel 2004, è stata decisa lì, e per 
quest’anno ammonta a circa 931.000 euro, di cui 
c’è la quota che abbiamo pagato lo scorso anno più 
un aumento del 3% su quella quota, più un altro 
aumento del 3% sulla quota provinciale che è stata 
distribuita sulla popolazione residente al 1° di 
gennaio del 2007. 
Le aree di intervento sono quelle che abbiamo 
visto in Dipartimento e sono: l’area diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, l’area 
responsabilità famigliare, l’area disabilità e l’area 
anziani. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Si è prenotata Ivana Vilma Salvatori del Partito 
Democratico. Prego Consigliere. 
 
Cons. SALVATORI 
Grazie Presidente. 
Il mio non è un intervento vero e proprio, volevo 
soltanto fare una richiesta all’Assessore in questo 
senso: siccome certe malattie negli ultimi tempi, 
sia la demenza che l’Alzheimer, sono molto 
aumentate e sono molto sentite anche dalla 
famiglia, però la maggior parte delle famiglie, tra 
virgolette, si vergogna di questa cosa, io chiedo 
all’Amministrazione se si può, o comunque in 
quale modo si può far pervenire questa cosa a tutte 
le famiglie di Riccione senza farle sembrare 
diverse dalle altre famiglie, ma che comunque 
vengano a conoscenza dei servizi a cui possono 

attingere, perché fra di noi ci informiamo, però 
molta gente non viene a conoscenza di queste cose. 
Quindi chiedo, siccome il problema è molto 
importante, che venga fatta un’informazione 
capillare. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Salvatori. Si è prenotata la 
Consigliera Tosi Renata, capogruppo della Lista 
Civica. 
 
Cons. TOSI 
Volevo comprendere come si svolge il dibattito. 
 
VICE PRESIDENTE 
I tempi sono normali, sono 10 minuti per 
l’intervento principale e 5 per l’intervento 
secondario del gruppo. Però, se l’altro Consigliere 
non interviene o se gli altri del gruppo non 
intervengono, può fare 15 minuti. 
 
Cons. TOSI 
No, dovrebbe essere sufficiente, anche perché l’ora 
ormai è tarda. 
Mi dispiace dover affrontare questo argomento 
così importante ad un’ora così tarda, ma così è 
andata nel Dipartimento e vedo che così va anche 
in Consiglio, e mi dispiace. Noi, come gruppo, 
sollecitiamo questo regolamento da anni, lo può 
testimoniare il dirigente dicendo quante visite gli 
ho fatto perché venisse al più presto aperto il 
centro diurno. Le lungaggini dovute all’importante 
ristrutturazione sicuramente ne hanno giustificato 
questa venuta solo ad oggi, però, in ogni caso, ne 
siamo contenti. Ciò non significa che non vi siano, 
comunque, da parte nostra, delle sottolineature che 
occorre fare relativamente all’apertura di questo 
particolare servizio. 
Quando se ne parlò all’inizio, fondamentalmente, 
del progetto di ristrutturazione di “Casa Serena” – 
così mi piace chiamarla perché più facilmente 
raggiunge la conoscibilità di tutti – si parlò del 
centro diurno senza però andare a focalizzare 
quello che era il bisogno che si voleva raggiungere 
e quindi non si comprese appieno il fatto che si 
voleva dare una risposta alla demenza. Ciò non 
significa che, anche sulla base di quelle che sono 
state le ricerche da parte della USL o a livello 
regionale, questo non debba essere. Però quello 
che volevo sottolineare è che comunque, in ragione 
del fatto che la popolazione sta, nostro malgrado, 
invecchiando, quindi, tra virgolette, il problema 
dell’anziano è un problema anche laddove non sia 
demente, ma è un problema molto sentito nella 
città e quindi conseguentemente è un bisogno al 
quale l’Amministrazione deve andare a rispondere, 
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noi vorremmo che con questa apertura del nuovo 
centro diurno non si vada semplicemente a 
rispondere ad un’aspettativa per la residenza 
protetta, non si debba andare semplicemente a 
sopperire quello che la residenza protetta 
attualmente non riesce a dare, cioè una compiuta 
risposta, ma che sia volta anche a rispondere al 
bisogno di assistenze, quindi di supporto e di 
sostegno che la famiglia ha nella nuova civiltà. 
Voglio farmi capire meglio. Noi dovremmo, 
soprattutto con questa popolazione che sta 
invecchiando, andare a supportare la famiglia 
affinché l’anziano sia accudito nella famiglia stessa 
perché è il suo ambiente migliore, da tutti i punti di 
vista, e per fare questo credo che si possa 
attrezzare un servizio affinché, temporaneamente, 
per esigenze lavorative o di vario genere, 
l’Amministrazione si possa prendere cura, 
attraverso questi nuovi servizi, dell’anziano stesso, 
affinché quindi non si debba necessariamente 
rispondere all’esigenza di vecchiaia ed 
eventualmente di malattia in senso congiunto, con 
la residenza protetta. Quindi l’anziano a casa, 
accudito, e un forte e importante supporto alla 
famiglia che si fa carico di questo servizio 
attraverso un sollievo temporaneo e momentaneo. 
Al momento il centro diurno, così come è stato 
organizzato da questa Amministrazione, non va a 
rispondere a questo bisogno. 
Ciò non toglie che il regolamento e il centro stesso 
non rispondano prontamente a comunque 
un’esigenza importante, voglio semplicemente 
sollecitare affinché non ci si adagi al fatto che 
comunque un centro diurno l’abbiamo, ma 
l’Amministrazione si appresti immediatamente 
affinché una nuova organizzazione e una nuova 
struttura sia capace di rispondere a questa che 
secondo me è una delle esigenze più importanti, e i 
dati e i numeri parlano per noi e non sono qui io a 
raccontarveli. 
L’altra cosa, invece, esula completamente dal 
centro diurno, al quale noi facciamo logicamente 
un plauso, con queste osservazioni che ritengo 
fondamentali e importantissime per un’Ammi-
nistrazione che vuole essere avveniristica e vuole 
guardare avanti non solo nel campo del ballo, del 
divertimento e della spiaggia, ma anche su questi 
che sono servizi fondamentali dal mio punto di 
vista. Volevo fare un appunto relativamente alla 
delega. Ho già detto in Dipartimento che siamo 
oramai l’unica Provincia anche nell’Emilia-
Romagna. che dà delega per questi servizi alla 
USL e quindi voglio sollecitarvi ad un monito, ad 
un’osservazione maggiore in questo anno di 
transito tra la delega tout court e la prossima 
convenzione, affinché taluni servizi si possano 

riorganizzare e l’Amministrazione possa 
rispondere direttamente, senza necessariamente 
delegare con una semplice firma di delibera, 
importanti servizi alla USL. 
Ciò non toglie che talune peculiarità, come 
l’assistenza dei minori nel caso di disposizioni del 
Tribunale, o particolari bisogni ai quali 
difficilmente una macchina amministrativa può 
affrontare con un’organizzazione idonea, ci sono 
talune delle deleghe che attualmente inseriamo nel 
pacchetto di questa delibera, che sicuramente 
questa Amministrazione potrebbe organizzare e 
organizzare adeguatamente, soprattutto oggi che 
abbiamo una nuova tavola relativa ai Piani di 
Zona, un’organizzazione anche cospicua di uomini 
e di soldi, che ci permettono sicuramente di 
guardare, in questo anno sabbatico tra la delega 
tout court e la convenzione, in modo più proprio ai 
servizi che oggi invece diamo alla USL, e si possa 
tranquillamente scremare, ripulire e meglio 
attribuire taluni servizi prontamente all’Azienda 
che meglio risponde di noi, ma per altri possiamo 
sicuramente fare qualcosa di più di quello che 
l’Azienda fa. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tosi. 
Si è prenotata Lilly Pasini del gruppo di Forza 
Italia. Prego Consigliere. 
 
Cons. BORDONI 
L’ora è tarda e quindi sono brevissima, anche 
perché alla nostra età, Adriano, ci tocca metterci in 
fila per il centro diurno. 
Due o tre cose, Assessore. La prima è che, pur 
condividendo, ovviamente, in maniera 
assolutamente positiva questa iniziativa, io ho un 
rammarico. Come lei ricorda, 3 anni fa uno dei 
progetti presentati nei Piani di Zona è stato 
presentato dall’Associazione Alzheimer per poter 
aprire un centro d’ascolto a Riccione, che non 
doveva servire solo per Riccione ma poteva servire 
anche per tutta la zona sud, purtroppo quel 
progetto fu accettato ma non finanziato. Questo è 
un grande rammarico perché ho sempre questa 
spina nel fianco perché se non è l’amministratore, 
l’Amministrazione Pubblica a fare un’iniziativa, 
quando quest’iniziativa, che è la stessa che voi vi 
accingete a fare, viene suggerita dalla società civile 
– in questo caso era l’Associazione Alzheimer, non 
era una qualsiasi associazione – non viene 
sostenuta. Questo è un grande rammarico, perché 
già da 3 anni avremmo potuto avere questo centro 
di ascolto, questo aiuto, e concordo con la collega 
Salvatori, forse avremmo anche un po’ aiutato le 
famiglie ad avvicinarsi ad un problema 
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assolutamente drammatico e delicato per le 
famiglie. 
La seconda cosa: in quell’occasione mi sono 
adoperata, se lei ben ricorda, ad invitare e a 
mettere in contatto i responsabili di Casa Serena 
con un centro diurno che era già funzionante, che 
tuttora è funzionante a Rimini – era presente anche 
lei, Assessore – proprio perché è una problematica, 
e i dati che lei ha citato lo dimostrano, che 
purtroppo sta prendendo piede. Quindi andammo a 
vedere quella struttura, com’era funzionante, quali 
erano le modalità per l’apertura di questo servizio. 
Sulle cose che ha detto la collega Tosi, non le 
ripeto, e quindi faccio anch’io appello affinché una 
modalità di relazionarsi con l’ASL possa cambiare. 
Noi ci asterremo su questa pratica perché 
condividiamo in ogni caso il progetto, mi permetto 
soltanto di dire che mi sarebbe piaciuto che questa 
pratica venisse approvata con la presenza anche 
della maggioranza che la sostiene. Io ho chiesto in 
ginocchio ai miei colleghi di aspettare per votare 
questa pratica, proprio perché la necessità e 
l’urgenza ci sono e quindi ringrazio in ogni caso i 
miei colleghi dell’opposizione perché, nonostante 
l’ora, in questo caso non ci sono né polemiche e né 
ostruzionismo che tenga, perché vale la pena di 
sostenere e di approvare questa pratica. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Pasini. 
Si è prenotato il Consigliere Bezzi della Lista 
Civica. Prego Consigliere. 
 
Cons. BEZZI 
Grazie. 
Io parlo solo sulla delega, non sul centro diurno. È 
solo per una questione, secondo me, di metodo, 
anche di lavoro del Consiglio Comunale. Io non 
entro nel merito del ragionamento che ha fatto 
Renata, se è meglio la delega, perché così, a lume 
di naso mi sembrerebbe meglio la delega, non so se 
le altre province fanno un’altra scelta, mi 
piacerebbe anche capire quali sono gli esiti, capire 
gli altri che hanno scelto l’altro modo di gestire 
questi servizi, quali risultati hanno ottenuto, e noi, 
che lo gestiamo ancora in questo modo, quali 
risultati otteniamo, perché francamente per un 
Consigliere Comunale è difficile capire qual è il 
risultato migliore. 
Quello che volevo mettere in evidenza sono due 
cose. Molte volte ci troviamo a votare… però io, 
che ho sempre seguito con un certo interesse la 
questione della sanità, anche quando è venuto qui 
il Presidente, ho fatto il mio intervento, devo dire 
che lui in sede di replica rispose puntualmente ad 
alcune mie osservazioni, ecco, le due cose, per noi 

non è molto facile giudicare perché non abbiamo 
gli esiti di questi programmi, cioè gli esiti di 
quest’operazione di delega. Non sappiamo se il 
servizio per i minori tossicodipendenti funziona, 
qui vedo vari appunti dove si sottolinea di evitare 
gli sprechi, evitare i doppioni. Questo per noi è 
difficile da valutare, perché una relazione che dica 
che tutto va bene anche in una realtà sanitaria di 
medio-alto livello come può essere quella 
emiliano-romagnola, magari non è e non può 
essere sempre che tutto vada bene, o comunque 
che tutto non sia perfettibile, e quindi capire se 
quel 3% in più di spesa, per esempio, che andiamo 
adesso ad investire, è un aumento che è scarso 
rispetto a quelli che sono i bisogni del territorio o 
meno, come manovra di bilancio. 
Per me – e chiudo – potrebbe essere utile avere, 
con riferimento a questa delega, siccome noi 
deleghiamo l’AUSL a svolgere questo tipo di 
attività, avere o un intervento annuale di un 
rappresentante, non dico del Presidente 
dell’AUSL, o un documento riassuntivo dei servizi 
che noi deleghiamo. Noi della Lista Civica, per 
esempio, sappiamo esiste da qualche parte, ma non 
riceviamo, perché sarebbe anche bello intervenire 
sulle singole partite, non so, quella dei 
tossicodipendenti piuttosto che quella dei malati di 
mente. Per chi segue queste cose – qualche 
Consigliere Comunale le segue – sono cose molto 
importanti. 
Quindi io chiedo che magari, al di là della scelta 
della delega o no, una volta scelta la delega, ci sia 
la possibilità di capire come ha funzionato questa 
delega, un bilancio delle attività, perché noi 
andiamo in realtà a votare una scatola chiusa. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
Se non ci sono altri, do la parola all’Assessore 
Cevoli. Prego Assessore. 
 
Ass. CEVOLI 
Inizio subito dalle deleghe che diamo all’Azienda 
USL. Prima di tutto chiedo scusa perché in 
Dipartimento, siccome noi tutti gli altri abbiamo 
una relazione che l’Azienda USL ci dà con dei 
numeri per ogni area di intervento, in Dipartimento 
avevamo detto che facevamo le copie; 
probabilmente qualcuno si è scordato. 
In Dipartimento noi abbiamo cercato di fare anche 
un buon Dipartimento, perché all’interno c’erano 
anche i tecnici, a quel Dipartimento è venuto il 
Dottor Mirco Tamagnini, che è il responsabile 
dell’Azienda USL, con tutti i dati e con tutte le 
informazioni – poi lei, Bezzi, non essendoci… – 
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anche se naturalmente, essendo un argomento 
molto vasto, ci vorrebbe forse una sera solo per le 
deleghe e una sera per parlare solo della nostra 
struttura per anziani. Però di questo chiedo scusa e 
quindi, appena posso, ve li faccio mettere nella 
vostra casella perché c’è la relazione di tutto. 
Nelle deleghe noi abbiamo deciso, comunque sia, 
di continuare questo rapporto con l’Azienda USL. 
Queste deleghe sono monitorate, oltre al 
documento finale che noi riceviamo ogni anno da 
parte dell’Azienda USL, che possiamo vedere tutti, 
abbiamo anche dei documenti con nomi e cognomi 
per ogni singola area di intervento, che gli uffici 
hanno. 
Altra cosa dove il lavoro viene fatto dall’Azienda 
USL insieme, naturalmente, al Settore dei Servizi 
Sociali, sono le Aree Programma, alcune aree che 
noi abbiamo già visto in questo Consiglio 
Comunale. La prima che è nata è l’Area Anziani, 
poi mi sembra che sia venuta l’Area per quanto 
riguarda la Salute Mentale, e altre; ne mancano 
due: quella sulla tossicodipendenza e quella sugli 
immigrati, sulle quali stanno lavorando. Quindi 
quello è un altro documento dove noi, 
confrontandoci naturalmente con il Terzo Settore e 
con le Associazioni di Volontariato, valutiamo 
quello che c’è nel nostro territorio, le priorità, 
quello su cui dobbiamo investire e quello che 
dobbiamo fare. Quindi questo è un documento che 
per ogni singola area guarda tutto ciò che accade, 
guarda dove ci sono delle carenze e dove si deve 
migliorare, e questo sicuramente viene fatto. 
Questi numeri, queste cifre che vi ho dato, non 
vengono fatte a caso e soprattutto non vengono 
date a fine anno, come succedeva circa 6, 7 anni fa, 
che alla fine dell’anno l’Azienda USL ci 
presentava il suo resoconto e naturalmente 
l’Amministrazione pagava per i servizi che aveva 
fatto. Nel 2004, insieme all’Azienda USL e 
insieme alla Provincia, abbiamo fatto dei tavoli di 
lavoro per ogni singola area, valutando tutto quello 
che c’era sul territorio, tutte le cooperative che 
c’erano, le case per bambini, i prezzi che c’erano, 
tutto quello che avevamo sul territorio, con dei 
numeri naturalmente su quello che succedeva in 
ogni singolo Comune e da lì abbiamo ottenuto un 
budget che sappiamo che è quello. 
Quest’anno e l’anno scorso abbiamo fatto un’altra 
cosa, che abbiamo dei numeri, una volta di più 
nell’Area Anziani magari, una volta di più 
nell’Area dell’Infanzia, però più o meno possiamo 
sapere qual è il nostro budget. Quello che veniva 
lasciato fuori erano le emergenze, cosa che invece 
adesso rientra nelle deleghe. Perché avevamo 
lasciato fuori le emergenze? 
Sembra una sciocchezza, ma queste cose possono 

accadere. A noi, ad esempio, è accaduto che sul 
nostro territorio una donna è stata arrestata, era 
sola, aveva dei bambini, questi sono stati messi in 
una struttura, nel frattempo che gli assistenti sociali 
hanno cercato la famiglia d’origine e hanno potuto 
vedere se era possibile inserirla con i parenti, sono 
passati dei giorni, e voi sapete quello che può 
costare. 
Però in questo caso sono state inserite le 
emergenze nella cifra totale. 
Per quanto riguarda il monitoraggio, questo c’è 
quotidianamente e soprattutto sono i cittadini a 
dirci se questi servizi funzionano o meno e noi 
stessi collaboriamo con loro; poi naturalmente 
possiamo sempre modificare, perché queste 
deleghe durano un anno, possono variare le 
situazioni. Le ASP rappresentano un’altra 
opportunità per vedere di ampliare i servizi, e poi 
tante altre cose. Per cui intanto noi rinnoviamo 
queste deleghe e poi, come diceva Tosi Renata, 
comunque sia, si valutano anche altre soluzioni e 
altre prospettive. 
Passando all’altra pratica – mi dispiace, Prioli, ma 
finisco perché a questo ci tengo e lo voglio 
precisare bene, anche se è tardi – passando 
all’apertura del centro diurno, giustamente Ivana 
Salvatori ci ha fatto notare che questo servizio va 
pubblicizzato, i cittadini devono sapere tutto ciò 
che c’è sul territorio. Bene. Dagli incontri che 
abbiamo fatto abbiamo verificato che i primi a 
pubblicizzarlo e a rendere conto alla famiglia nel 
caso che ci sia la necessità, sono i medici di base, 
successivamente dopo le assistenti sociali, tant’è 
che dove all’interno delle famiglie, dove c’erano 
persone con questo tipo di malattie, soprattutto 
l’Alzheimer, le stesse sono state già informate ed è 
già stata spiegata la risposta che dà il centro diurno 
ed eventualmente sono stati stabiliti anche contatti 
con gli operatori della nostra struttura che hanno 
già avuto tutti i corsi di formazione e sono stati 
formati proprio per questo tipo di malattia. Per cui 
questa è la prima cosa che ci siamo posti e 
abbiamo cercato di dare questa notizia, ma non 
solo al Comune di Riccione ma a tutto il Distretto 
Sud perché noi andremo a rispondere al Distretto 
Sud. Non sono d’accordo su un punto, per quanto 
riguarda Renata Tosi, quando dice della 
lungaggine per la ristrutturazione. Forse è vero, c’è 
voluto del tempo per aprire questo centro diurno, 
ma anche perché abbiamo voluto vedere bene 
quello di cui il territorio necessitava, altri centri 
diurni ci sono nel nostro territorio che riescono a 
dare risposte, comunque all’interno dei centri 
diurni non abbiamo liste d’attesa, soprattutto 
perché abbiamo voluto dare questa risposta 
differenziata al territorio, per questa necessità, per i 



Atti Consiliari - 53 - Comune di Riccione
 

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2008 

 

 

malati di Alzheimer. Per questo ci siamo dilungati 
un po’, ma non per fare passare del tempo. 
Un’altra cosa che volevo precisare, probabilmente 
prima non mi sono spiegata: condivido il pensiero 
di Tosi Renata, nel senso che quello che noi 
facciamo, sia noi che l’Azienda USL, è di favorire 
il più possibile la permanenza di queste persone 
all’interno della loro famiglia e soprattutto di 
aiutarli nelle loro esigenze, non solo della persona 
malata ma anche della famiglia, tant’è che anche in 
questo senso anche l’assegno di cura e l’assegno 
della non autosufficienza si propone di favorire il 
più possibile la permanenza della persona malata 
all’interno della propria famiglia, e noi daremo 
tutto il supporto possibile che la legge ci può dare 
per fare questo. Poi c’è il passaggio successivo, 
quando la malattia si aggrava, quando la famiglia 
non riesce più a dare risposta, naturalmente non 
pensiamo subito alla casa protetta o alla residenza 
sanitaria assistita, quello che ha fatto questa 
Amministrazione è di dire: “Facciamo un altro 
passaggio, ci può essere un centro diurno”. Però ho 
detto prima, siccome noi vogliamo dare risposte 
alla nostra città, abbiamo definito degli orari, 
perché naturalmente avremo dei turni di lavoro e 
tutto quanto, ma stiamo anche pensando a dei 
ricoveri di sollievo, nel senso che, per esempio, 
una famiglia può tranquillamente tenere il proprio 
parente all’interno della sua abitazione, se avesse 
bisogno magari di andare via per un fine settimana 
o per un periodo di ferie, per questo ci sono dei 
ricoveri di sollievo che noi ci attiviamo per farli, 
possono essere di 2 o 3 giorni o di una settimana. 
Per ora il nostro centro è aperto solo il sabato 
mattina nei prefestivi e per adesso la domenica è 
chiuso, ma nel caso le famiglie avessero necessità, 
siamo pronti anche a cambiare e a dare risposta 7 
giorni su 7 giorni ed eventualmente anche alla sera. 
Quello che stiamo valutando, per ora c’è la 
colazione, il pranzo, la merenda e alla sera alle 
6.00 c’è la chiusura, però già stiamo lavorando con 
i turni del nostro personale per vedere di potere 
dare anche la cena, sempre per andare incontro alle 
famiglie. 
Per cui ritengo che con questa pratica e con 
l’apertura di questo centro diurno all’interno di 
questa struttura, andiamo a completare una 
richiesta in favore degli anziani di cui questa città 
ha bisogno. 
Un’altra cosa, l’ultima: riguardo al progetto che 
diceva Lilly Pasini, io sono venuta a Rimini a 
vedere quel centro diurno anni fa e ho incontrato 
l’associazione di volontari riguardo l’Alzheimer, 
quella volta, quando è stato presentato il progetto, 
mi sembra 2 anni fa, è stato accettato perché era un 
buon progetto ma non finanziato perché non 

avevamo la struttura. 
L’ho detto prima, adesso apriamo quel centro 
diurno, abbiamo un piano seminterrato dove 
dobbiamo solo dividere gli ambienti, ma è già stato 
tutto fatto, dove lì, nel piano seminterrato, vicino ai 
laboratori, noi andremo a creare degli spazi per le 
associazioni di volontariato che si occupano di 
questo tipo di malattia. L’ho detto anche prima, 
associazioni di volontariato che daranno risposta 
non solo alle famiglie delle persone che sono 
all’interno del nostro centro, ma anche alle 
famiglie che decidono di tenere all’interno della 
propria abitazione l’anziano, ma che hanno 
bisogno di un sopporto loro stesse, non tanto 
l’anziano, perché l’Azienda USL con gli assistenti 
sociali fa quello che deve fare con queste figure 
professionali, ma quanto a loro stessi che hanno 
bisogno di un supporto psicologico. 
 
Durante la discussione dei Commi 6 e 7 escono i 
Consiglieri Cianciosi, Fabbri ed Airaudo: 
presenti 20. 
 
Escono gli Assessori Berardi, Villa, Angelini, 
Cavalli, Vescovi e Galli. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo ai 
voti. 
Votiamo il punto n. 6 all’ordine del giorno che è: 
“Apertura del centro diurno presso la Residenza 
Felice Pullè”. Votate. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 4 
astenuti (F.I. VERSO IL PARTITO DEI 
MODERATI E DEI LIBERALI: Pecci, Ciabochi, 
Bordoni, Iaia). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
VICE PRESIDENTE 
Punto n. 7: “Delega all’Azienda USL di Rimini per 
la gestione e l’erogazione delle attività e servizi 
socio-assistenziali nel Comune di Riccione – Anno 
2008”. Signori Consiglieri votate. 
 
Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e 6 
astenuti (F.I. VERSO IL PARTITO DEI 
MODERATI E DEI LIBERALI: Pecci, Ciabochi, 
Bordoni, Iaia; LISTA CIVICA: Bezzi, Tosi). 
 
VICE PRESIDENTE 
Questa volta non c’è l’immediata eseguibilità. 
 
COMMA 8 
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Coinvolgimento delle Associazioni Disabili alla 
fase di progettazione delle opere pubbliche; 
approvazione del regolamento di funzionamento 
della Commissione Tecnica Consultiva. 
 
VICE PRESIDENTE 
L’Assessore Casadei non la illustra, la diamo per 
illustrata. 
Consigliere Tosi Renata capogruppo della Lista 
Civica. Prego. 
 
Cons. TOSI 
Abbiamo già sottolineato in Dipartimento che 
questo è un regolamento che è leggermente 
superfluo in quanto già la legge prevede gli 
adempimenti e l’osservanza degli obblighi nella 
realizzazione delle opere pubbliche relativamente 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e 
quindi al realizzare opere che vadano incontro ai 
problemi dei disabili. 
Lasciando da parte quella che è la polemica 
strettamente collegata al fatto che in relazione a 
questo non si capisce la predisposizione di un 
regolamento, abbiamo anche appreso e prendiamo 
con favore, dando fiducia all’Assessorato e al 
settore di riferimento, il fatto che si è voluto, con 
una partecipazione diretta e quindi del disabile 
stesso, in uno stretto comitato, far vagliare in 
maniera più appropriata l’opera pubblica affinché 
non solo la legge sia adempiuta, rispettata e 
osservata, ma si vada più strettamente a migliorare 
– e voglio sottolineare questo dato, migliorare – 
l’opera pubblica, affinché effettivamente e 
realmente l’opera sia fruibile dai potatori di 
handicap. E questo lo voglio dire perché vorrei che 
in questa città nel realizzare sia dalla piccola opera 
pubblica, quale ad esempio il marciapiede, non ci 
si limitasse a mantenere lo stretto rigore del metro 
e mezzo, quando perfettamente si capisce e ci si 
rende conto che il metro e mezzo, con la pianta 
prevista e con quant’altro, non permette né il 
passaggio del passeggino con il bambino, né il 
passaggio della carrozzina. Quindi vorrei e do 
fiducia in questo senso, diamo fiducia in questo 
senso al settore perché effettivamente ci si 
allontani dallo stretto rigore normativo affinché si 
possa realmente andare a soddisfare la vera 
esigenza del portatore di handicap. Non dobbiamo 
più essere cechi e semplicemente rispettosi della 
legge rispetto a queste importantissime esigenze. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tosi. 
Assessore Casadei. 
 
Ass. CASADEI 

Per una volta sottoscrivo totalmente l’intervento 
perché l’auspicio e l’ottica, innanzitutto di quello 
che era stato l’ordine del giorno votato da questo 
Consiglio Comunale diverso tempo fa e soprattutto 
poi è maturata questa intenzione, è proprio in 
questo senso qui, non solo di rispetto di legge, che 
di fatto i progettisti si attengono a questo, anche se 
sono molte le normative che di fatto vanno ad 
interpretare e a regolamentare queste normative 
sulle barriere architettoniche, eccetera, sono 
comunque leggi particolarmente datate, ma 
soprattutto si vuole proprio andare incontro ad una 
sensibilità che sta maturando a livello tecnico ma 
soprattutto a livello politico, proprio in questo 
senso qui. Per cui l’esempio anche che hai fatto va 
esattamente in questo senso, cercare di fare un 
qualcosa in più, sicuramente un’attenzione in più 
concretamente in questo senso, per cui va proprio 
in quest’ottica qui il regolamento e la 
Commissione che poi di fatto andiamo a votare, la 
costituzione di una Commissione che poi regola i 
lavori. Sottoscrivo interamente il tuo intervento, 
Consigliere Tosi. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Mettiamo al voto la pratica. Signori Consiglieri 
votate. 
 
Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli e 5 
astenuti (F.I. VERSO IL PARTITO DEI 
MODERATI E DEI LIBERALI: Pecci, Ciabochi, 
Bordoni, Iaia; LISTA CIVICA: Bezzi). 
 
VICE PRESIDENTE 
Prima di chiudere la seduta del Consiglio 
Comunale, volevo fare gli auguri alla Consigliera 
Tosi e alla Consigliera Franca Mulazzani, che non 
c’è, che tutte e due hanno festeggiato il 
compleanno in maggio. 
 
 
La seduta termina alle 00,32. 
 


