
 

 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RICCIONE 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.03.2017 - 31/03/2019 

SCHEDA INFORMATIVA ENTE 
 
La presente scheda tiene conto delle attività svolte da: 
 1)  Comune di Riccione 
 2)  Geat Spa 
 
Tali soggetti rivestono la qualifica di assicurati nella polizza che sarà oggetto di gara 
 
1) Informazioni sul territorio: 
 

Numero di abitanti  
Number of inhabitants 

35.487 

Estensione Territoriale (Km2) 
Surface (Square Km) 

17,12 

Sviluppo totale strade comunali (Km) 
Total lenght of roads (Km)  

201 

Caratteristiche del territorio 
Characteristics of the territory 

pianeggiante 

Corsi d’acqua (fiumi, ruscelli, canali) 
Rivers, brooks, streams 

Rio melo e Rio Marano 

Alluvioni, allagamenti (anno)  
Floods (year) 

Ultima alluvione 1962 

Classificazione sismica  
Seismic hazard class 

2 ° (S = 9) 

 
2) Informazioni su Amministratori ed Organico: 
 

Segretario C./Direttore Generale 
Town clerk – General Manager 

1 segretario 

Numero dipendenti –  
Number of employees 

445 

Retribuzioni annue lorde  
Annual payroll 

12.251.206,00 

N. componenti Giunta (compreso Sindaco) N. of 
City Board Members (including Mayor) 

8 

N. componenti Consiglio Comunale  
Number of City Council members 

24 

 
3) Informazioni su servizi ed attività: 
 

Descrizione SI No 
Gestione Diretta 
Own management 

Appalto/Concessione 
Contract/Subcontract 

Municipalizzata (1) 
Own Utilities  

Acquedotto/Rete fognaria 
Water supply and drainage 

x    
x 

Fornitura elettrica 
Electricity spply 

x   x 
 

Fornitura gas 
Gas supply 

x   x 
 

Illuminazione stradale 
Road lighting 

x    
x 

Segnaletica stradale 
Road signals 

x  x x 
 

Manutenzione strade comunali 
Road maintenance 

x    
x 

Pulizia strade comunali 
Road cleaning 

x    
x 

Sgombero neve/ghiaccio strade x    x 



Road snow/ice removal 

Manutenzione verde pubblico 
Gardens/parks/trees maintenance 

x    
x 

Manutenzione immobili 
Buildings maintenance 

x    
x 

Raccolta rifiuti  
Waste collection  

x    
x 

Smaltimento rifiuti 
Waste disposal 

x    
x 

Discarica 
Waste landfill 

x    
x 

Piattaforma ecologica 
Waste collection point 

x    
x 

Depuratore 
Water purification plant 

x    
x 

Servizi cimiteriali 
Cemetery services 

x   x 
x 

Farmacie comunali  
Council run pharmacy 

x    
x 

Case di riposo 
Care home, Nursing home for the elderly 

x  x x 
 

Soggiorni climatici per anziani 
Elderly holidays (residential)  

x   x 
 

Assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap 
Elderly and disabled persons domestic care services 

x   x 
 

Servizio mensa (c/o scuole) 
Canteen services (for schools) 

x  x x 
 

Servizio trasporto locale 
Local public transport 

x    
x 

Trasporto alunni 
Students transport 

x  x x 
 

Trasporto portatori handicap 
Disabled person transport 

x  x  
 

Asili nido 
Nusery (school) 

x  x  
 

Asilo per l’infanzia 
Kindergarten 

x  x  
 

Colonie estive o invernali 
Summer/winter camps (residential) 

 x   
 

Centri ricreativi estivi 
Summer recreation centers (non residential for children) 

 x   
 

Formazione professionale/borse di studio 
Professional training/scolarships 

x  x  
 

Teatri 
Theatres 

x  x  
 

Musei 
Museums 

x  x  
 

Cinema 
Movie theatre 

 x   
 

Impianti sportivi (palestre/campi calcio/tennis, ecc.) 
Sport facilities (gymnasiums, football/tennis fields, tec.) 

x  x x 
 

Stadio 
Stadium 

x  x x 
 

Centri ricreativi per anziani 
Recreation centers for the elderly (non residential) 

x  x  
 

Servizio pre-scuola e post-scuola 
Pre and afterschool activities 

x   x 
 

Servizi ambulatoriali/Analisi mediche 
Medical clinic services 

 x   
 



Ospedali o case di cura 
Hospitals 

 x   
 

Protezione civile 
Civil defence 

x  x x 
 

Nota (1): attualmente le Municipalizzate sono tutte società di capitali con quota variabile di capitale comunale 


