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La seduta inizia alle ore 19.08 
 

Il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco assente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar assente 
Ripa Laura assente 
Serafini Guglielmo assente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele presente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Torcolacci Federica presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio presente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro assente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo presente 
Tirincanti Luciano presente 
Corbelli Marco presente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele presente 
Ciabochi Valter assente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 19 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Ghini Enrico, Savoretti Giuseppe. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Varo Ilia, Pruccoli Maurizio, Gobbi Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Segretario: Piraccini Lia. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE 
Sono presenti 19 Consiglieri. 
Possiamo dare inizio alla seduta consiliare. 
Facciamo suonare l’inno, per cortesia. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, vi chiedo di unirvi in un minuto di 
silenzio per portare il nostro messaggio di 
cordoglio al mondo sportivo e non per la morte 
prematura di Marco Simoncelli. 
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di 
silenzio. 
 
PRESIDENTE 
Iniziamo il Consiglio Comunale con le comuni-
cazioni istituzionali. Abbiamo una modifica nella 
composizione delle Commissioni Permanenti. 
Il Consigliere entrante Torcolacci Federica è 
entrata a fare parte della I Commissione Consiliare, 
mentre il Consigliere Valentini si è spostato dalla I 
Commissione, alla II Commissione Consiliare. 
Io non ho altre comunicazioni da fare, la parola al 
Sindaco. 
 
SINDACO 
L’unica comunicazione è quella da dare per legge 
legata all’utilizzazione di una parte del Fondo di 
Riserva del Bilancio di Previsione con una delibera 
della Giunta del 27 ottobre, la 328, in quanto una 
parte di quelle risorse sono state utilizzate nel 
settore legato ai servizi alla persona per ricoprire i 
costi relativi alle necessità che fanno riferimento 
proprio alle sostituzioni, per completare, 
comunque per garantire i servizi così come 
abbiamo sempre detto nell’ambito delle nostre 
dichiarazioni. 
 
Durante la discussione del Comma 1 entrano i 
Consiglieri Tosi e Serafini ed escono i Consiglieri 
Urbinati, Bossoli e Villa: 
presenti 18. 
 
Entra l’Assessore Varo. 

 
 
 
 
 
 
 
COMMA 2 
Risposte ad interrogazioni ed interpellanze 
presentate nel Consiglio Comunale del 
22.09.2011. 
 
PRESIDENTE 
Diamo lettura delle risposte alle interrogazioni ed 
interpellanze presentate nelle precedenti sedute 
consiliari. 
La prima risposta viene letta dall’Assessore 
Francolini ed è inerente alla disciplina della 
vendita delle bevande alcoliche nelle bottiglie di 
vetro nelle ore notturne presentata dal Consigliere 
Pallaoro. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie, Presidente. 
Scusi per il ritardo. 
In risposta alla sua interpellanza faccio presente 
che già dall’estate 2011 e più precisamente dal 13 
luglio, il Comune di Riccione si è dotato di 
un’ordinanza che prevede la cessazione della 
vendita da asporto delle bottiglie in vetro a 
decorrere dalle ore 22:00, fino alla chiusura 
dell’esercizio per quello che riguarda i negozi e le 
attività artigianali e dalle 22:00, sino alle 6:00 per i 
bar e i ristoranti. 
Detti orari sono risultati più idonei a contrastare il 
fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono delle 
bottiglie di vetro da parte dei consumatori. 
Posso aggiungere che a far data dal 13 luglio il 
fenomeno si è ridotto in maniera quasi completa. 
Per quel che attiene alla raccolta del vetro da parte 
di Hera mi attiverò personalmente con gli uffici 
competenti di detta società per far sì che la raccolta 
del vetro venga svolta in orari della giornata che 
non creino disturbo ai cittadini residenti e ai turisti. 
Attualmente il vetro viene raccolto al mattino dalle 
8 e al pomeriggio dalle 13. Cercheremo di fare 
slittare di un’ora questi orari, quindi, se riusciamo, 
dalle 9 del mattino e dalle 16 al pomeriggio. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pallaoro, vuole replicare? 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie, Presidente. 
Io mi ritengo altamente soddisfatto. 
È una tematica importante per una città turistica 
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come Riccione, perché la raccolta del vetro, 
soprattutto nel periodo estivo, crea un disagio 
importante a tutti gli alberghi della nostra zona a 
mare, alle seconde case che sono frequentate da 
turisti e comunque da persone che vengono da tutte 
le parti di Italia per vivere la vacanza a Riccione, 
quindi è una tematica che è fortemente sentita. 
L’impegno dell’Amministrazione anche in questo 
senso è proprio la dimostrazione di quanto il 
Comune di Riccione tenga al turismo e tenga alla 
nostra economia. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
La prossima risposta viene letta dall’Assessore 
Savoretti in seguito all’interpellanza presentata dal 
Consigliere Benedetti ad oggetto: “Gestione 
Servizi Sociali in materia di tutela minori e 
rapporti AUSL - Comune di Riccione”. 
 
Ass. SAVORETTI 
In riferimento alla sua interpellanza avente per 
oggetto la gestione dei Servizi Sociale in materia di 
tutela dei minori, si trasmette la relazione 
dell’Azienda USL di cui do lettura. 
L’Azienda USL opera nel pieno rispetto della 
normativa in materia di minori, Legge 328/2000, 
Legge Regionale 2003, eccetera – poi nella 
relazione su cartaceo ci sono tutte le altre leggi di 
riferimento – intervenendo costantemente con 
azioni di carattere preventivo di sostegno alla 
genitorialità e tutela del minore, favorendo 
costantemente il mantenimento del suo 
collocamento nella famiglia di origine. Eventuali 
provvedimenti di allontanamento sono disposti su 
mandato dell’autorità giudiziaria nei casi in cui il 
contesto familiare risulti pregiudizievole per il 
minore e possa costituire un serio pericolo per il 
suo benessere psicofisico. 
In questi casi è disposto il suo inserimento in un 
ambiente protetto. 
Ogni situazione viene valutata da professionisti in 
possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge con 
le competenze e la professionalità richieste. 
Non può altresì ignorarsi che il Servizio cerca 
sempre il contatto con i genitori, che hanno la 
possibilità di incontrare in diverse occasioni gli 
operatori ed i responsabili del servizio. 
Probabilmente, proprio per la natura della 
situazione quotidianamente affrontata dal Servizio 
tutela minori nel quale è inevitabilmente coinvolto 
l’aspetto emotivo dei soggetti seguiti, è facile 
abbandonarsi a reazioni accese o, ovviamente, a 
credere che non sempre tutte le istanze o le pretese 
dei genitori vengano accolte e che questo generi 
polemiche e malcontento nei confronti del 
Servizio. 

Chi si accosta a queste realtà con l’intento di 
approfondire il tema, non può tuttavia esimersi dal 
cercare uno sguardo il più possibile obiettivo, 
proprio per la delicatezza dei temi trattati. 
Tutto ciò premesso si comunica quanto segue... 
Ci sono alcuni riferimenti in relazione ai minori 
allontanati dalla famiglia, residenti o tempo-
raneamente dimoranti nel Comune di Riccione. 
Se volete ne do lettura però il Consigliere 
Benedetti ha la tabella di riferimento, quindi può 
consultarla. 
Volevo accelerare, visti i tempi perché non so se 
ho il tempo sufficiente a disposizione. 
Anno 2008: 8; anno 2009: 10; anno 2010: 8; di cui 
allontanati con procedura di urgenza: anno 2008: 
0; anno 2009: 2 e anno 2010: 3. Minori posti in 
affido eterofamiliare nel Comune di Riccione 
senza privazione della patria potestà: nel 2008: 6; 
nel 2009: 6 e nell’anno 2010: 5. 
Le rette per il collocamento di minori in strutture 
protette sono differenziate sulla base della 
tipologia della struttura prescelta in relazione al 
bisogno o al progetto individualizzato per ciascun 
minore. I soggetti gestori di strutture protette 
situate all’interno o all’esterno del territorio della 
Provincia di Rimini sono in prevalenza cooperative 
sociali, istituti religiosi, società a responsabilità 
limitata, ASP, associazioni di volontariato. La 
rendicontazione del Comune di Riccione per 
l’inserimento in strutture residenziali e 
semiresidenziali di tutela minori è il seguente: 
anno 2008: euro 285.178; anno 2009: euro 
230.736,61; anno 2010: euro 158.306,39. 
Punto 2. In riferimento alla richiesta di istituire un 
osservatorio di garanzia indipendente a cui 
possono accedere tutti i cittadini che si ritengono 
vittime di condotte pregiudizievoli da parte dei 
Servizi Sociali, si ribadisce che il servizio agisce 
su mandato dell’autorità giudiziaria. 
Punto 3. L’attività di monitoraggio per valutare il 
grado di soddisfazione degli utenti che hanno 
avuto contatti con il Servizio Sociale viene 
regolarmente effettuata attraverso azioni 
diversificate, nonché attraverso la possibilità di 
rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il pubblico 
operativo all’interno dell’azienda. 
Punto 4. Il controllo sulla professionalità, la 
competenza ed il carico di stress degli operatori 
rientra nel normale svolgimento delle attività 
aziendali. Nello specifico, quanto al dubbio che le 
modalità operative adottate dagli operatori del 
servizio siano in contrasto con il Codice 
Deontologico, si precisa che le iniziative assunte 
sono sempre state dettate dall’autorità giudiziaria 
in quanto il servizio opera ed ha sempre operato su 
indicazioni della stessa, né su istanza di parte. 
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Punto 5. Circa la figura del tutore, l’Azienda si è 
confrontata anche a livello regionale con altre 
realtà e la questione è stata discussa alla presenza 
del Difensore Civico, dottor Daniele Lugli. Ad 
oggi il tutore agisce in sinergia con il Giudice 
Tutelare nel pieno possesso delle sue facoltà, senza 
pressioni o condizionamenti di alcun genere. È 
tutto. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti a lei la parola. 
 
Cons. BENEDETTI 
Quanto tempo ho Presidente? 
 
PRESIDENTE 
2 minuti. 
 
Cons. BENEDETTI 
Premetto subito che mi sento offeso e sono molto 
irritato per il genere di risposta che mi viene data. 
Se voi avete ascoltato attentamente le risposte date 
dall’Assessore Savoretti viene quasi svilita, non 
solo la mia funzione, ma proprio la mia onestà 
intellettuale nel presentare una cosa che posso 
presentare per diritto. 
Non solo: viene quasi indicata una sorta di lesa 
maestà nei confronti di qualcuno, mentre invece il 
ruolo di un Consigliere è quello di essere non 
soltanto organo di indirizzo, come ha ricordato 
qualcuno, ma anche di controllo. 
Se un Consigliere sprona la sua Amministrazione, 
il suo Sindaco, il suo Assessore... non dico che 
fanno male, che operano male, ma diamo 
un’occhiata a come operano? Niente, sembra che 
io gli abbia messo un dito in un occhio, che io 
abbia sollevato un vespaio. 
Le mie intenzioni quali sono? 
Io leggerò cinque righe perché il tempo è tiranno, 
dopodiché vi dirò cosa ho intenzione di fare. 
Ringrazio subito l’Assessore Savoretti, il dottor 
Chiani e il dottor Castellani che hanno messo a non 
disposizione questa non-risposta dell’AUSL, 
perché le mie osservazioni e le mie domande erano 
molto precise, ho ricevuto risposte che 
praticamente mi offendono, perché se io sono visto 
come un ignorante vi assicuro che sono tutt’altro. 
Nella mia risposta ho citato, come sono stati citati 
dall’AUSL, articoli di legge per i quali basta essere 
capaci di usare internet, non c’è bisogno di 
conoscerli a memoria o di essere un professionista. 
Spiace anche osservare come la risposta di 
quest’Amministrazione e del preposto ufficio si 
limiti ad una sorta di copia-incolla di quanto è 
sentenziato dall’AUSL, mentre all’ente delegante 
incombono delle precise responsabilità di vigilanza 

e controllo – Legge 328 del 2000, se volete vi cito 
anche il capoverso e l’articolo: “Funzione del 
controllo e della qualità delle norme per la tutela 
degli utenti, vigilanza sui servizi e sulle strutture” 
– dovrebbe avere qualcosa da dire in merito ai 
criteri di controllo sull’operato dei Servizi Sociali 
delegati dall’AUSL. 
Sembrerebbe addirittura che la risposta presumesse 
la totale ignoranza dello scrivente in capo al tema 
trattato, la quale, ove anche fosse plausibile, non 
giustificherebbe chi risponde ad approfittarsene. Si 
chiama circonvenzione di incapace, se mi riterrete 
un ignorante. 
Mi ritengo pertanto assolutamente insoddisfatto 
delle risposte ricevute e mi spiegherò meglio. 
Io chiedo formalmente all’Assessore e al mio 
Sindaco un incontro, se volete anche personale, col 
dottor Tonini. Chiedo di incontrarlo perché la 
risposta che mi è stata data, siccome c’è un timbro 
e una firma oltre alla dicitura AUSL, potrebbe 
essere stata fatta da una normalissima segretaria 
che forse non ha avuto il tatto e la competenza che 
il dottor Tonini se non altro, mi risulta abbia. 
Quindi formalmente quest’incontro al quale chiedo 
anche possa partecipare almeno un delegato dei 
rappresentanti dei genitori, visto che ci sono delle 
associazioni. 
Dopodiché la mia intenzione siccome ho avuto 
delle segnalazioni – per onestà intellettuale lo devo 
dire – anche di altri Consiglieri di maggioranza e 
di minoranza, faccio un esempio, Elena Raffaelli, 
presenterò un’ulteriore interpellanza spiegando che 
non sono un ignorante come voi volete farmi 
credere e volete far credere, non solo ai 121 elettori 
che mi hanno votato, ma a tutta quanta la 
cittadinanza riccionese, vi citerò articolo per 
articolo dove siete inadempienti, dove siamo 
inadempienti e dove possiamo andare a migliorare 
il servizio. 
Non ce l’ho col dottor Tonini, non ce l’ho con 
l’AUSL, non ce l’ho con i suoi operatori, pretendo 
però rispetto. Sono una persona che lavora per 12 
ore al giorno, per 1.500 euro al mese, ci sono 
persone che lavorano lì per uno stipendio annuo 
dai 50, ai 70, 80.000 euro. 
Pretendo ed esigo rispetto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per l’interpellanza presentata dal Consigliere 
Montanari ad oggetto: “Inceneritore di Coriano, 
richiesta di dati” risponde l’Assessore Ghini. 
 
Ass. GHINI 
In risposta alla sua interpellanza, mi pregio 
trasmetterle la nota pervenuta dalla società Hera 
Ambiente in cui vengono indicati, sia il 
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quantitativo massimo annuale, sia la quantità di 
rifiuti trattati nel periodo dal 1 giugno, al 30 agosto 
2011 nell’impianto di termovalorizzazione di 
Coriano confermando la disponibilità a fornire 
ulteriori informazioni e chiarimenti. Per quanto 
riguarda la potenzialità annua dell’impianto, 
l’impianto è autorizzato a trattare un quantitativo 
massimo annuale pari a 150.000 tonnellate di 
rifiuti. 
Per quanto riguarda il punto 2: rifiuti trattati dal 1 
giugno 2011, al 31 agosto 2011, nel periodo 
considerato sono stati conferiti all’impianto i 
seguenti quantitativi di rifiuti: rifiuti speciali non 
pericolosi, 6.180 tonnellate; rifiuti urbani non 
pericolosi, 22.772 tonnellate, per un totale di 
28.952 tonnellate. È tutto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Montanari, prego. 
 
Cons. MONTANARI 
Assessore, la ringrazio della risposta, ma non sono 
molto contento. 
Io su un problema del genere starei molto attento, 
perché ho toccato il problema dell’inceneritore che 
non lascia molto tranquilli, né me, né molti altri 
cittadini. 
Come siamo d’accordo, prima abbiamo parlato, io 
passo questa risposta a chi ne sa più di me – 
sicuramente ìnon ci vuole molto – però quello di 
cui mi meraviglio è che noi continuiamo ad 
aumentare la raccolta differenziata, però, come io 
ho chiesto dal 1 giugno al 31 agosto, facendo un 
calcolo: per 4 volte, siamo a 116.000 tonnellate e 
continuiamo sempre ad avere verso Hera le stesse 
spese nel bilancio. Questo non lo capisco. 
Aumentiamo la differenziata, ivi di conseguenza 
brucia di meno, ma non molto, però per noi le 
spese sono sempre quelle. 
Tornando al mio problema iniziale, io Assessore, 
passo questa risposta a chi di dovere perché penso 
che sulla salute io sull’inceneritore non sia molto 
tranquillo. 
Vedo ancora arrivare la notte dei camion che non 
so da dove vengano e non so che cosa contengano. 
Non sta a me fermarli ed aprirli, però io non sono 
molto tranquillo. 
Abbiamo un aumento nel nostro ospedale di 
tumori. 
Qui qualcuno ride, io non rido per niente, anche 
qualche dottore il dubbio ce l’ha messo nell’ultimo 
Consiglio Comunale aperto che abbiamo fatto. 
Comunque, Assessore, io la ringrazio e passerò la 
risposta a chi di dovere. 
Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Montanari. 
Per l’interpellanza presentata dal Consigliere Iaia 
relativa alla palestra di Via Alghero, in assenza 
dell’Assessore Pruccoli, legge la risposta il 
Sindaco. 
 
SINDACO 
Risposta all’interrogazione avente per oggetto la 
palestra di Via Alghero. 
In riferimento all’interrogazione specificata in 
oggetto si porta a conoscenza del Consigliere 
interpellante che i lavori di sistemazione del tetto 
alla palestra di Via Alghero sono stati ultimati 
dalla ditta incaricata, eseguiti gli opportuni 
collaudi. 
La consegna della palestra alla scuola è stata 
effettuata alla fine del mese di ottobre. 
I lavori hanno comportato la sostituzione completa 
di tutta la copertura. 
L’importo finale dei lavori non è stato superiore a 
quello previsto in fase di gara di appalto, non ci 
sono stati né varianti, né nuovi affidamenti. 
Il ritardo dell’avvio dei lavori e del conseguente 
termine di ultimazione è stato causato da 
approfondimenti richiesti dall’Autorità preposta 
all’autorizzazione dell’opera – trattasi del Servizio 
Tecnico di Bacino o ex Genio Civile – in 
particolare sulle caratteristiche dei materiali 
esistenti, fatto che ha comportato una successiva 
modifica del progetto. 
Senza entrare in inutili tecnicismi, si specifica che 
agli atti risulta che gli elaborati esecutivi strutturali 
autorizzati sono gli stessi costituenti il progetto 
iniziale. 
Durante tutto l’iter dell’opera, progettazione e 
realizzazione, non sono emersi addebiti né per il 
progettista, né per la ditta esecutrice dei lavori. 
Si resta ovviamente sempre a disposizione per gli 
eventuali chiarimenti e precisazioni. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia, prego, può rispondere. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, breve risposta. 
Da un anno giriamo attorno a questa palestra. 
Io ricordo nella prima interpellanza che feci che 
nella risposta dell’allora Assessore mi veniva citata 
una clausola contrattuale che prevedeva delle 
penali per la ritardata consegna e la non conformità 
dei lavori. Il fatto stesso che ci siano stati degli 
approfondimenti e che ci siano stati due progetti è 
indicativo di come è stata realizzata o come è stata 
progettata questa palestra. Io mi chiedo, a distanza 
di pochi mesi, che cosa sia cambiato. 
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C’è stato un primo affidamento della GEAT, che 
agisce autonomamente nell’affidare un incarico ad 
un progettista; vengono fermati i lavori, viene 
chiesta un’ulteriore perizia, si è fermato tutto, sono 
stati chiesti approfondimenti all’autorità preposta, 
è stato ripresentato un secondo progetto con dei 
ritardi notevoli, oltre un anno di ritardo. 
Se queste argomentazioni, che sono anche presenti 
contrattualmente, non sono sufficienti per una 
richiesta di danni da parte dell’Amministrazione, 
io credo che si facciano anche delle disparità di 
trattamento o disparità di valutazione nei confronti 
dei tecnici. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
All’interpellanza presentata dal Consigliere 
Corbelli relativa a: “Pr e false ONLUS” risponde 
l’Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie, Presidente. 
In risposta alla sua interpellanza faccio presente 
che relativamente al tema dei pr è intenzione di 
questa Amministrazione Comunale continuare a 
promuovere e a sostenere tutte le attività 
commerciali e turistiche della nostra città; nello 
specifico le attività di promozione condotte dalle 
discoteche condotte attraverso l’ausilio dei pr non 
rappresentano oggi la formula migliore per 
avvicinare il pubblico giovanile a questo tipo di 
divertimento. È per questo motivo che gli Uffici 
Comunali stanno studiando, assieme ai gestori dei 
locali da ballo, soluzioni che da un lato possano 
migliorare l’immagine complessiva della città e 
della zona turistica, attenuando disagi e fastidi ai 
turisti, e dall’altro presentino quegli elementi di 
novità e di innovazione che caratterizzano proprio 
questo settore. 
Relativamente al tema delle false ONLUS, il 
Comando della Polizia Municipale è al corrente di 
alcuni fenomeni illegali che si sono verificati in 
questo ambito. 
È per tale ragione che già dall’estate 2011 le 
autorizzazioni alle ONLUS che raccolgono firme o 
denaro vengono rilasciate subordinatamente alla 
verifica da parte degli Uffici del Comando PM 
della veridicità della documentazione presentata. 
Il fenomeno, a seguito delle nuove procedure di cui 
sopra, risulta notevolmente diminuito. 
Comunque aggiungo che metteremo in pratica dei 
servizi di controllo da parte di agenti della Polizia 
Municipale in borghese in quanto noi riteniamo il 
fenomeno particolarmente odioso perché si fa 
gioco della generosità e della buona fede dei 
cittadini. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie Assessore Francolini. 
Prego Consigliere Corbelli. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente. Anche questa risposta non mi 
lascia completamente soddisfatto, anche se in 
ultimo abbiamo migliorato. 
Purtroppo questa risposta è un po’ fumosa, non 
vedo da parte sua una presa di posizione netta e 
precisa in merito. Si fanno, non si fanno? Non si 
capisce se la prossima stagione l’Amministrazione 
autorizzerà o meno i cosiddetti pr. 
Sono d’accordo sul fatto che si debba promuovere 
e sostenere le nostre attività commerciali e 
turistiche, però se alcune di queste attività, in tal 
caso specifico le discoteche – di cui oltretutto 
molte di loro non sono neppure insite nel nostro 
territorio, sono al di fuori del nostro territorio e 
addirittura al di fuori della nostra Regione, nelle 
Marche – creano problemi, ci costringono a 
controlli ad hoc perché portano disagi e fastidi ai 
turisti come lei stesso ha ammesso. 
Allora si necessita di una presa di posizione forte. 
Mi domando cosa succederebbe, mi auguro che 
vada tutto bene, se la soluzione che state studiando 
assieme ai gestori delle discoteche fosse disattesa, 
visti i soggetti pr, non i soggetti gestori delle 
discoteche, sia chiaro, come è stata disattesa 
l’ordinanza che era in vigore la scorsa estate. 
Come vi giustificherete in questo caso? Per quanto 
riguarda le false ONLUS, so perfettamente che il 
Comando della Polizia Municipale è al corrente del 
fenomeno, ci mancherebbe altro. 
È anche normale che le vere associazioni vengono 
autorizzate solo dopo i controlli del caso, ma qui 
stiamo parlando di false ONLUS che certamente 
non vengono a chiedere nessuna autorizzazione. 
Nella mia interpellanza richiedevo se era 
intenzione dell’Amministrazione constatare tale 
fenomeno e soprattutto come. 
Nella risposta che ho ricevuto mancava l’ultima 
parte che mi ha detto a voce. 
Infatti ero rimasto un po’ amareggiato nel leggere 
la risposta ufficiale: non era previsto niente. 
Invece avete preferito comunicare a mezzo stampa 
ciò che avreste fatto in merito. 
Mi sarebbe rimasto un grave dubbio: che il signor 
Assessore ritenesse non più degno questo consesso 
di una risposta scritta e soprattutto posta agli atti. 
La ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Corbelli. 
Per l’interpellanza presentata dal Consigliere 
Rosati in merito all’introduzione delle clausole 
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sociali negli appalti riservati risponde l’Assessore 
Savoretti. 
 
Ass. SAVORETTI 
Diamo lettura della risposta elaborata dagli Uffici. 
Gentile signor Consigliere Rosati, come da lei 
evidenziato, con la Direttiva 2004/18 CE si è 
assistito ad una formale valorizzazione dei criteri 
sociali nell’affidamento e nell’esecuzione degli 
appalti pubblici. 
Una delle conseguenze di quest’impostazione è di 
certo l’articolo 52 del Codice dei Contratti Pubblici 
che, inserito nella relativa legge, ai requisiti dei 
partecipanti alle procedure di affidamento, parte 
quindi dedicata ai profili soggettivi della procedura 
di affidamento, manifesta tutta la sua portata 
innovativa e dirompente, laddove si pone in deroga 
alle regole previste per le procedure ad evidenza 
pubblica ed alle condizioni di concorrenza 
normalmente qui previste. 
L’idea dell’articolo 2, comma 2 del Codice, di 
perseguire un obiettivo di tipo sociale attraverso lo 
strumento dell’appalto ha trovato applicazione 
proprio per mezzo dell’articolo 52, per mezzo di 
una riserva qui prevista, operante sia sotto il 
profilo soggettivo, laboratori protetti, che sotto il 
profilo oggettivo, programmi di lavoro protetti. 
La norma dell’articolo 52 così recita: “Fatte salve 
le norme vigenti sulla cooperazione sociale e sulle 
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono 
riservare la partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a 
singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di 
determinati appalti a laboratori protetti nel rispetto 
della normativa vigente o riservarne l’esecuzione 
nel contesto di programmi di lavoro protetti 
quando la maggioranza dei lavoratori interessati è 
composta da disabili i quali, in ragione della natura 
o della gravità del loro handicap, non possono 
esercitare un’attività professionale in condizioni 
normali.” Il bando di gara menziona la presente 
disposizione. La risposta è abbastanza lunga. 
Se è d’accordo il Consigliere io direi di estrapolare 
i punti salienti. Vi è una riserva di partecipazione: 
le Amministrazioni limitano in sede di bando e a 
favore dei soli laboratori protetti la partecipazione 
alle procedure di aggiudicazione di determinati 
appalti pubblici, ma restano poi in ogni caso 
obbligate ad applicare la normativa in materia di 
evidenza pubblica per quello che riguarda la 
riserva di partecipazione. 
Vi è, in secondo luogo, una riserva di esecuzione 
espressa in favore, non già per una data tipologia di 
impresa, ma direttamente di lavoratori disabili. 
Essa consente all’Amministrazione di destinare in 
via esclusiva, nel contesto di un programma di 

lavoro protetto, l’esecuzione di determinati appalti 
ad imprese che, a prescindere dall’essere o meno 
laboratori protetti, siano comunque in grado di 
garantire l’impiego di una forza lavoro composta 
per la maggioranza e dunque per il 50% + 1 dai 
lavoratori disabili. 
Il Comune di Riccione, nell’ambito della sua 
attenzione al sociale, ricorre al servizio della 
Cooperativa di tipo B nei servizi alla persona per il 
trasporto degli anziani al Centro Diurno Pullè e del 
Consorzio Sociale Romagnolo per la pulizia della 
sede amministrativa. 
Risulta che la società GEAT affidi a Cooperative 
Sociali di tipo B, la Formica, l’Olmo, Nel Blu, 
Consorzio Sociale Romagnolo, la manutenzione 
del verde pubblico, delle strade, degli arredi urbani 
e delle aree cimiteriali. Pertanto appare già attivo 
l’utilizzo delle clausole sociali indicate, seppure 
nella forma dell’affidamento diretto, previsto dalla 
normativa sui contratti, più che per la clausola ex 
articolo 52 del Codice degli Appalti, che non 
risulta finora ad una prima ricognizione applicata 
in quanto tale. Questa Amministrazione intende 
continuare ad utilizzare con la dovuta e convinta 
responsabilità le opportunità amministrative offerte 
a favore del diritto al lavoro delle persone disabili 
e socialmente svantaggiate e anche la 
sollecitazione giunta riguardo all’articolo 52 del 
Codice dei Contratti Pubblici rafforza questa 
attenzione e sarà fatta oggetto di informazione e 
sottolineatura agli altri 13 Comuni del Distretto 
Sociale di cui Riccione è capofila. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore Savoretti. 
Prego Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Un Consiglio all’Assessore. In una risposta del 
genere non conviene parlare dal punto di vista 
tecnico. Quello che noi chiediamo in 4 minuti è 
una risposta di tipo politico, perché sennò non si 
capisce bene poi la risposta. 
Provo un attimo a far la sintesi per far capire chi è 
a casa. Voi dite: l’articolo 52 è troppo complicato, 
è troppo restrittivo, l’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici da un’interpretazione restrittiva 
e noi non lo usiamo, usiamo le forme naturali, per 
cui ci accontentiamo di dare quattro briciole, quei 
due appalti alle Cooperative, poi ci pensa GEAT. 
Invece quello che vi volevo chiedere è: proviamo a 
usare qualcosa in più? A essere un pochino più 
innovativi? 
La vostra risposta non è molto chiara, sembra un 
po’ tentennante, fa piacere quando dite: “Ci faremo 
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parte attiva nei confronti degli altri 13 Comuni.” 
Però quello che io vi voglio ribadire e su cui non 
mi sento soddisfatto della risposta è: proviamo ad 
osare un pochino di più, a dare qualcosa in più alle 
cooperative sociali nell’opera che fanno di 
inserimento lavorativo. 
Uso invece quest’ultimo minuto che mi rimane per 
dare solidarietà al collega Benedetti dato che 
anch’io ho avuto in altri casi lo stesso trattamento e 
vorrei ricordare all’Amministrazione che la 
correttezza nelle risposte alle interrogazioni non è 
soltanto nel rispetto che chiede Benedetti 
dell’onestà intellettuale, ma è anche nel rispetto dei 
tempi perché vi ricordo che abbiamo ancora delle 
interrogazioni del 14/10/2010 che non hanno avuto 
risposta; due interrogazioni del 27/01/2011 sul 
TRC e sull’atollo che non hanno ancora avuto 
risposta, un’interrogazione del 9 giugno 2011 
sempre sul TRC che non ha avuto risposta e 
personalmente questa sera credo che l’Assessore 
Varo non mi risponderà perché per la mia seconda 
interrogazione non ho ancora avuto una risposta. 
Spero che non me la legga lei senza avermela data 
prima perché sarebbe l’ulteriore conferma che 
Benedetti ha proprio ragione. 
 
PRESIDENTE 
L’interpellanza relativa allo studio sul pontile 
presentata dal Consigliere Barnabè viene data per 
letta perché il Consigliere non c’è. Non pervenuta 
invece la risposta relativa all’interpellanza a cui 
faceva poc’anzi riferimento il Consigliere Rosati 
sul Piano Territoriale degli Orari. Non ci sono altre 
risposte da fornire alle interpellanze. 
 
Durante la discussione del Comma 2 entra ed esce 
il Consigliere Urbinati; entrano i Consiglieri 
Mariotti, Ciabochi, Bossoli, Villa, Michelotti, Usai 
e Venerandi ed escono i Consiglieri Benedetti, 
Pallaoro e Bertuccioli: 
presenti 22. 
 
Entra l’Assessore Gobbi. 
 
 
COMMA 3 
Regolamento per le acquisizioni in economia di 
beni e servizi, modifica art. 12. 
 
PRESIDENTE 
Poiché si tratta di una modifica di regolamento ci 
sono tempi doppi di discussione. 
La parola all’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Buona sera, grazie, signor Presidente. 

Chiederei di potersi avvicinare al dottor Nicolini. 
Si vuole accomodare qua agli scranni? 
Stasera portiamo alla vostra attenzione la proposta 
di deliberazione relativa alla modifica dell’articolo 
12 del Regolamento Comunale approvato nel 2007 
al n. 103. 
Si tratta della modifica dell’articolo che riguarda le 
acquisizioni in economia di beni e di servizi. La 
sollecitazione ci è venuta dal legislatore che nel 
Decreto Legge n. 70 del 2011, convertito poi nella 
Legge 106 sempre del 2011, come correttivo 
all’effetto antieconomico derivante dal ricorso alle 
procedure di gara, eleva il limite che noi troviamo 
nell’articolo 12 relativo alle acquisizioni in 
economia di beni e di servizi portandolo da 20, a 
40.000 euro. 
Alla vostra attenzione è la proposta di delibera in 
questo senso. 
La ratio dell’estensore, del legislatore è chiara, è 
quella dell’economicità. 
Sottopongo alla vostra attenzione i dati che ho 
avuto dall’Ufficio: una gara per quanto riguarda le 
pubblicazioni per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 
mi correggerà il dottor Nicolini se non sono giusti i 
dati, costa circa 1.500, 2.000 euro e impegna una 
persona dell’Ufficio per un numero di giorni da un 
minimo di 3, secondo la particolarità della gara, a 
una settimana di lavoro. 
Quindi vediamo che la ratio del legislatore è molto 
ben chiara, posto che è sempre oculato nella 
modificazione della legge e andiamo a recepire 
volentieri questa modifica. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per Lista Civica-Lega, interviene il Capogruppo 
Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Delibera come sempre proposta con premesse che 
paiono corrette o comunque buone, poi bisogna 
scendere nello specifico. Chissà perché tutto 
ultimamente diventa una questione di spreco di 
denaro pubblico quando, secondo voi, si va al 
rispetto delle norme, mentre quando andiamo a 
conferire incarichi a chicchessia, in ogni dove e a 
prescindere lì lo spreco non c’è mai. È strana 
questa cosa, stranissima. 
Se facciamo un bando pubblico che è previsto per 
regola e che nasce da presupposti sacrosanti 
quando si usano i soldi di altri e cioè i soldi dei 
cittadini, che dice di andare in maniera oculata a 
far partecipare tutti con regole chiare e precise, si 
sprecano soldi. 
Quando invece noi in questo Comune diamo fior 
fior di incarichi esterni senza alcun vaglio, alcun 
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controllo, alcune volte addirittura senza neanche 
pubblicarli sull’Albo Pretorio, sfido chiunque di 
voi ad andare a vedere sul nostro sito se ci sono 
tutti gli incarichi esterni che questa 
Amministrazione dà, nonostante sia obbligatorio. 
Addirittura la pubblicazione sul sito ne 
determinerebbe l’efficacia, ma quello poco 
importa, quello non spreca! Quei soldi lì, secondo 
questa piccola analisi che ho sentito sulla delibera, 
sono ben utilizzati, quando questo Comune conta 
dei dipendenti, conta delle professionalità e conta 
anche dei professionisti che potrebbero forse essere 
meglio utilizzati, come dovrebbe essere, anche 
perché ultimamente non si fa altro che sentire sulla 
stampa di tagli di qua, tagli di là, preoccupazioni 
sul welfare, sui servizi sociali, però tagli che 
arrivano sempre e soltanto nelle risorse a questa 
Amministrazione, ma tagli da parte di questa 
Amministrazione nell’ambito di quella che è la 
macchina amministrativa al fine di andare a 
renderla più efficiente ed efficace o tagli in questi 
che sono per eccellenza sprechi pubblici, perché 
quando io vado a comprare un’intelligenza esterna 
all’Amministrazione e ho 400 e passa dipendenti, 
io una riflessione la faccio, non so voi. Io credo 
che bisognerebbe meglio utilizzare quelle 
professionalità e quelle persone. 
Nello specifico ho fatto questa premessa perché 
abbiamo presentato, come Lista Civica, un 
emendamento dove andiamo tranquillamente ad 
alzare la soglia dai 20, ai 40.000 euro laddove si 
debba andare a reperire beni nell’ambito del 
mercato per il funzionamento della macchina 
amministrativa, ma assolutamente mantenere la 
soglia dei 20.000 euro nel momento in cui io vado 
a comprare una mente o comunque una consulenza 
esterna. 
Questo nasce dal presupposto che non solo devono 
diventare assolutamente minimi gli accessi per 
l’acquisto delle consulenze, ma occorre 
necessariamente che quelle risorse passino per il 
vaglio del bando pubblico e quindi sempre e 
comunque con delle regole di trasparenza e di equa 
partecipazione. Alzare da 20, a 40.000 euro la 
soglia per acquisire consulenze esterne, quindi i 
famosi servizi, pare poco, ma nella realtà è 
tantissimo. 
Io veramente vi invito ad andare a vedere sul sito 
quanti incarichi abbiamo a 19.990 euro. Sarà un 
caso? No, non è un caso. Io vorrei che sempre 
quando si usano i soldi dei cittadini, si andasse al 
rispetto della regola e non si andasse più alla 
telefonata diretta dell’amico o non amico. 
Qui stiamo utilizzando e gestendo i soldi degli 
altri. 
 

PRESIDENTE 
Per il PD, la parola al Consigliere Villa. 
 
Cons. VILLA 
Grazie, Presidente. 
O io non ho capito, ho fatto confusione, oppure 
l’intervento della Consigliera Tosi ha divagato un 
attimo, con argomentazioni importanti, corrette, 
giuste, però a me pare di dover chiarire un attimino 
l’ambito della discussione, perché la delibera in 
oggetto riguarda il Regolamento per le acquisizioni 
in economia di beni e servizi. 
Tra l’altro è la modifica di un articolo, l’articolo 
12, per cui forse è il caso di leggere l’articolo 12, 
perché altrimenti si genera magari della confusione 
e la confusione non è mai un buon servizio per i 
cittadini. 
L’articolo 12 recita: “Per l’acquisizione di beni e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro – prima 
era 20.000 – il responsabile del procedimento 
prescinde dalla richiesta di una pluralità di offerte 
ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico 
fornitore”. Comma 2: “Analogamente procede 
anche per l’acquisizione di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 40.000 euro – prima era 
20.000 – e fino a 211.000 euro qualora nel corso 
dell’esecuzione del contratto si renda necessario, 
per oggettive ragioni tecniche, dare corso ad 
interventi complementari rispetto al contratto 
iniziale, non prevedibili al momento della richiesta 
di offerta, purché il valore di tali interventi non 
superi il 50% dell’importo del contratto iniziale”. 
Qui di consulenze, poi potrà chiarire il Dirigente, 
non se ne parla. 
Mi sono letto tutto il Regolamento e non mi pare 
che questo Regolamento disciplini l’affidamento 
degli incarichi di consulenza: parliamo di acquisti 
di prodotti o servizi con un adeguamento alla 
normativa nazionale recente che per motivazioni 
che possono essere anche discutibili, per carità, 
ognuno può avere legittimamente anche 
un’opinione diversa, tanto più che è una norma 
introdotta dal Governo del centrodestra, non certo 
dal PD, ha voluto elevare questa soglia proprio per 
dare maggior... Sono andato sul sito dell’Autorità 
della Vigilanza sui Contratti Pubblici, ci sono le 
FAC, tutte le domande e le risposte autorevoli. 
Quando si chiede: “Qual è la funzione pratica degli 
affidamenti in economia?” Perché di questo stiamo 
parlando. 
L’Autorità dice: “La ragione concreta dell’istituto 
consiste nell’assicurare procedure più snelle e 
semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o 
forniture di importo non elevato nei casi in cui il 
ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe 
comportare un rallentamento dell’azione ammi-
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nistrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi a 
risorse”. 
Io per carità, non sono nella mente del legislatore, 
non so se realmente sia un bene alzare la soglia, 
però ci sono dei dati oggettivi. Era 20.000 euro con 
la norma introdotta nel 2006, mi pare, se dopo 
alcuni anni la soglia è stata aumentata, 
probabilmente è anche per due ragioni: una è 
quella della perdita di valore purtroppo del denaro, 
lo vediamo anche noi nelle nostre tasche e quindi 
può essere anche questa una delle ragioni per le 
quali il legislatore ha voluto innalzare questa 
soglia; poi io, che d’istinto, a pelle non l’avrei 
avvertita come un’esigenza così fondamentale, 
però poi mi rendo anche conto che i Dirigenti che 
hanno un’autonomia e delle responsabilità, 
rispondono alla legge, oltre che ai regolamenti e 
quindi agiscono nella piena responsabilità dei loro 
comportamenti ed è evidente che innalzare questa 
soglia può avere dei riflessi positivi perché 
nell’ambito delle responsabilità che hanno possono 
operare in maniera più rapida e snella. Spesso la 
macchina amministrativa è accusata di eccessiva 
lentezza, in questo caso gli strumenti che il 
legislatore ha voluto introdurre sono invece quelli 
per i quali, all’interno di una certa soglia, non ci 
possono essere motivi di impedimento o di 
rallentamento per procedure, burocrazia, eccetera. 
Datevi da fare rispettando le norme della 
trasparenza, della massima pubblicità, della 
rotazione... sono tutte cose che sono indicate sia 
nel Regolamento, che nella legge nazionale, per 
cui io non mi sento come Amministratore 
particolarmente preoccupato di avere innalzato 
questa soglia, di averla adeguata. Anzi, ne 
approfitto per fare delle raccomandazioni, che sono 
le raccomandazioni, se vogliamo solite, che però 
non guastano mai, come si dice, che sono quelle 
dell’oculatezza della spesa – su questo mi ritrovo 
appieno nelle dichiarazioni del Consigliere Tosi – 
perché il denaro che la Pubblica Amministrazione 
spende è il denaro dei cittadini e se è vero che tutti 
i cittadini hanno una grande attenzione nello 
spendere il proprio denaro, gli Amministratori ne 
devono avere ancora di più. Un’altra raccoman-
dazione: seppur non obbligatorio, non previsto né 
dal Regolamento come obbligo, né tanto meno 
dalla legge, l’Albo dei Fornitori sarebbe bene 
averlo, con un puntuale aggiornamento di questo 
albo, una puntuale diffusione, pubblicizzazione di 
questo albo in modo tale che anche le aziende 
interessate a partecipare, a fare le loro offerte in 
questo tipo di procedure di gara possano candidarsi 
nell’interesse dell’Amministrazione e delle aziende 
stesse. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Villa. 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Corbelli per il PdL. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente. 
A questo punto mi sorge spontanea la domanda al 
Dirigente: cosa intende per servizi? 
Nel termine “servizi” saranno comprese anche le 
consulenze? 
Tutto qua. 
 
PRESIDENTE 
Proseguiamo con la discussione, diamo modo al 
Dirigente di rispondere più avanti. 
Consigliere Bertuccioli, Capogruppo di SEL. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie Presidente. 
Intervento breve a nome anche del Consigliere 
dell’IDV e del Partito dei Socialisti, solo per dire 
questo: condividiamo le preoccupazioni del 
Consigliere Villa e quindi la sua raccomandazione 
alla Giunta di rendere pubblici i dati e l’oculatezza 
sulla spesa, però riteniamo che questo non sia del 
tutto sufficiente. In Commissione Controllo e 
Garanzia la Consigliera Mariotti si era astenuta 
sull’emendamento del Consigliere Tosi anche per 
poter avere modo di approfondire l’argomento, 
visto che sia io che Bossoli non potevamo essere 
presenti quel giorno e riteniamo che 
l’emendamento presentato dalla Consigliera Tosi 
sia un emendamento che abbia una sua valenza 
politica importante, verso la quale però, in questo 
momento, non possiamo esprimere il nostro parere 
del tutto positivo anche perché già la macchina 
amministrativa è farraginosa e vorremmo che si 
potesse snellire, anche per avere dei risparmi, se 
non altro nella gestione delle pratiche; però ci 
riserviamo di presentare poi una proposta di 
delibera, visto che non è possibile fare un 
emendamento questa sera – mi sono prima 
consultata con il Segretario – proprio perché le 
raccomandazioni che faceva prima il Consigliere 
Villa possano essere inserite più specificatamente 
nel Regolamento, quindi magari con un articolo 
12/bis o comunque con un articolo ad hoc.  
Comunque si cerca di dare strada a tutte e due le 
tensioni: poter risparmiare e rendere la macchina 
amministrativa più efficiente, però comunque 
avere la trasparenza che è necessaria a tutela di 
tutti i cittadini affinché sappiano come vengano 
spesi i nostri soldi e in che modo, quali beni e 
servizi vengono acquisiti, quindi dando la massima 
trasparenza, perché è vero che questi dati sono già 
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accessibili ai Consiglieri, però credo che una 
reazione annuale, un modo comunque per dare una 
pubblicità maggiore a questi dati sia opportuna. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. 
La parola al Consigliere Valentini del PD. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie Presidente. 
Anch’io mi sono letto, sia il Regolamento, sia le 
FAC a cui faceva riferimento prima il Consigliere 
Villa e la cosa che mi risulta abbastanza strana è il 
fatto che si debba sempre mettere in un’ottica 
negativa tutto quello che ultimamente viene 
dall’Amministrazione; non si riesce mai a vedere 
invece la positività delle azioni. 
Lo diceva prima il Consigliere Villa a cosa porta e 
a cosa serve questa delibera. 
Prima ha letto un comma il Consigliere Villa che 
sostanzialmente riporta questo: la delibera di 
stasera assicura procedure più snelle e semplificate 
e risparmio di tempi e risorse, il famoso risparmio 
a cui tanto siete attaccati, ma lo siamo anche noi, 
perché dobbiamo spendere energie e soprattutto 
risorse quando possiamo risparmiarle? Questa 
delibera va in questo senso. 
La cosa che mi colpiva è che all’articolo 5, tanto 
per tirare in ballo il discorso di che cosa si possa 
intendere per servizi e beni, c’è un elenco, di ben 
28 punti, che dice proprio cosa sono i beni e i 
servizi a cominciare dall’acquisto e manutenzione 
di attrezzature antincendio, acquisto di materiali, 
attrezzi, effetti di vestiario, acquisto e noleggio e 
riparazione di fotocopiatrici e calcolatrici e via 
dicendo, acquisto di stampanti, trasporti, 
inserzioni, acquisto servizi di rappresentanza, 
organizzazioni di ricevimenti, cioè tutti beni 
effettivamente materiali che sono destinati ad 
essere acquistati o servizi. Non si parla di incarichi. 
Per cui volevo tranquillizzare la minoranza proprio 
su questo discorso qua, poi magari daremo la 
parola al Dirigente. 
Questo per dire che questa delibera è finalizzata al 
risparmio, come dicevo prima, tanto più che 
continuando in quelle FAC prese dal sito, siamo 
ulteriormente garantiti, cioè c’è una trasparenza 
notevole perché ancora recita: “Tuttavia anche 
entro tali importi la stazione appaltante è tenuta a 
seguire una procedura che rispetti il principio della 
non discriminazione e della par condicio, in modo 
da consentire ad eventuali e potenziali concorrenti 
di partecipare ed esprimere una propria offerta.” 
Per cui a garanzia ulteriore di non fare le cose sotto 
banco, come spesso ci figurate... 

Oltretutto c’è l’obbligo della motivazione. 
Sussiste l’obbligo di motivare la scelta di affidare 
l’appalto senza alcun confronto tra concorrenti 
diversi, come tale assoggettata a motivazione 
adeguata ai sensi dell’articolo 17. 
Per cui mi sembra che ci sia una trasparenza 
notevole e importante sotto tutti i punti di vista, ci 
sia la garanzia del fatto che non siano incarichi 
destinati a soggetti terzi, ma sia solamente acquisto 
di beni e di servizi. Posso appoggiare l’idea che 
diceva prima la Consigliera Bertuccioli di una 
relazione annuale che in un certo senso possa 
portarci a una trasparenza ancora più importante, 
però mi sembra che tutti i dubbi che la minoranza 
abbia siano stati in un dissolti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Interviene il Capogruppo Piccioni per il PD. 
 
Cons. PICCIONI 
Una cosa al volo, perché i Consiglieri del mio 
gruppo l’hanno spiegata molto bene questa pratica, 
però non ho sentito l’importo totale, una cosa che 
mi sembra abbastanza importante, cioè la cifra 
totale rimane quella. 
Si passa da 20, a 40.000 euro, ma secondo me è 
importante sapere anche che i 211.000 euro 
rimangono tali e quali. 
Mi vien da dire che per un imprenditore di questo 
territorio sburocratizzare un pochino anche la 
macchina amministrativa sia una bellissima cosa. 
Rimango stupito che dovreste essere voi che 
spronate l’Amministrazione a far questo, poi 
invece andate a trovare cavilli un po’ dappertutto. 
Io credo che qualcuno dovrebbe assolutamente 
spiegare che la cifra totale rimane tale e quale, 
l’importo totale è quello. 
Mi sembrava giusto e corretto dirlo. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, avete altri interventi? 
Il Dirigente vuole rispondere alla domanda posta 
dal Consigliere Corbelli? 
 
Dott. NICOLINI 
Prima di tutto credo di dover precisare che è una 
delibera che nasce sulla base di una disposizione 
normativa e quindi credo che quanto meno corra il 
dovere da parte degli Uffici di sottoporre 
all’organo supremo la valutazione se adeguarsi o 
non adeguarsi a quella normativa e questo credo 
che sia l’aspetto principale per il quale veniva 
presentata questa proposta di deliberazione. 
Poi credo che il problema riguardi il discrimine tra 
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appalto di servizi che non riguarda solo quelli di 
consulenza, ma si parla di appalto di servizi che 
riguarda servizi alla persona, servizi sociali, servizi 
scolastici, una miriade di servizi, per altro 
puntualmente richiamati anche dal Consigliere 
Valentini, contenuti nel Regolamento che già 
riporta una tabella dei servizi per dare una 
spiegazione; ma soprattutto credo che l’aspetto 
fondamentale sia quello di distinguere la 
consulenza, disciplinata dall’articolo 2229 del 
Codice Civile, dall’appalto di servizi, se 
rimaniamo nell’ambito dei servizi cosiddetti “di 
consulenza”. 
Per altro voi sapete che esiste una norma che fa 
obbligo agli enti di trasmettere tutti gli affidamenti 
di consulenza, quelli ad personam così come tutte 
le collaborazioni, disciplinate dalla legge 29 alla 
Corte dei Conti, la quale ha puntualmente fatto 
presente agli enti la distinzione che vi sto dicendo 
io, cioè dall’affidamento di servizi di consulenza, 
fatto ovviamente nei confronti di società e non 
certamente ad personam, dalle consulenze 
disciplinate dall’articolo 2229 che sono invece 
quelle che si fanno sulle persone. 
Questo credo che sia l’aspetto sul quale bisogna 
fare una valutazione. Queste cose non solo sono 
disciplinate dalle normative di cui ho appena 
accennato, ma addirittura da una circolare fatta 
dalla stessa Corte dei Conti per la quale ad 
esempio gli affidamenti di servizi di consulenza 
fatti a società di consulenza non vengono trasmessi 
alla Corte dei Conti per le valutazioni di rito che vi 
competono. Per quanto riguarda la richiesta fatta 
dal Consigliere Corbelli di precisare cosa si 
intende per appalti di servizi, io richiamo quello 
che è già contenuto nel Regolamento che lo 
disciplina e ribadisco quello che ho detto prima: 
oggi noi possiamo parlare di affidamenti di servizi, 
di appalto di servizi se vogliamo rimanere 
nell’aspetto del tema di consulenza e posso fare 
una distinzione molto ben chiara: se io do una 
consulenza inerente un’attività da un professionista 
sono nell’articolo 2229 perché è un incarico a 
persone e quindi devo per forza fare le procedure 
che prevede la legge e noi siamo nell’ambito di 
quella disposizione regolamentare, perché è un 
incarico di consulenza e quindi non è un appalto di 
servizio. 
Se io invece incarico una società, quindi una 
struttura che è una persona giuridica, non una 
persona fisica, in questo caso sono nell’appalto di 
un servizio e quindi non sono in quelle consulenze 
di cui si sta parlando attualmente, ma sono in un 
altro campo anche perché, come precisa la Corte 
dei Conti, il problema poi nasce da quello di cui si 
dibatte da anni: dietro gli incarichi di consulenza e 

di collaborazione si nascondono delle assunzioni 
fittizie. 
È ovvio che questo rischio non c’è se nel caso di 
specie si tratta di una società. 
Questa è la differenza, se vogliamo rimanere 
nell’affidamento di un servizio di consulenza, 
perché se andiamo nell’affidamento di altri servizi, 
che non sono solo quelli di consulenza... la fantasia 
ci può portare dove vogliamo, pensiamo di affidare 
a una società i servizi scolastici? È l’affidamento di 
un servizio che rientra in quella disciplina lì e 
quindi siamo nell’appalto di servizi che riguarda 
anche servizi pubblici. 
Quando si dice: affidamento o appalto di servizi, si 
parla di tutti i servizi, compresi anche i servizi 
pubblici che se stanno sotto i 40.000 euro si 
possono fare direttamente con l’affidamento diretto 
e se stanno sopra i 40.000 euro, sino ai 100.000 
euro, si seguono le procedure che prevede il 
Codice degli Appalti. Questo è quello che prevede 
il Regolamento. 
Da ultimo voglio fare un’altra considerazione che 
riguarda invece quelle che sono le cautele. 
Innanzitutto precisiamo che esistono i cosiddetti 
principi del diritto, non le disposizioni. 
Il diritto è composto da norme che hanno un 
contenuto dispositivo e da norme invece che hanno 
un contenuto di indirizzo. 
I principi generali di indirizzo, richiamati 
puntualmente dal Consigliere Villa, sono altri. 
Sono quelli di uniformarsi ai principi della par 
condicio, ai principi della trasparenza a cui il 
Dirigente è tenuto indipendentemente dalla soglia 
che viene determinata dal Consiglio Comunale. Il 
Dirigente risponde anche, perché deve motivare 
nel suo atto perché fa la chiamata diretta o non fa 
invece in via informale un sondaggio del mercato 
precisando come ha fatto il sondaggio di mercato, 
perché questo attiene invece ai principi di 
correttezza amministrativa e quelli di cui ho 
accennato prima. 
Credo di aver chiuso. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, dottor Nicolini. 
Assessore vuole replicare? 
 
Ass. VARO 
Grazie, brevemente. 
Ho sentito l’espressione: incarichi a prescindere. 
Plaudo questa sera alle parole che ho sentito da 
parte dei Consiglieri di attaccamento al bene 
comune. Questo fa sempre piacere in qualità di 
Amministratore. Vediamo subito, abbiamo visto 
dalle parole del Dirigente, anche dalle specifiche 
fatte dal Consigliere che gli incarichi non sono in 
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questo campo, qui si parla di affidamenti di servizi, 
adesso abbiamo puntato l’occhio su quelli di 
carattere intellettuale, ma anche i servizi integrati 
verso gli anziani, i trasporti, sono molti. 
Tant’è che il Regolamento, oltre ad un’elencazione 
precisa, poi all’ultimo punto lascia tutte le qualità 
di servizi che sono insiti all’attività stessa del 
Comune. 
Un incarico o in questo caso un affidamento di 
servizio a prescindere non è mai possibile. Resta 
sempre, ricordiamoci, la piena responsabilità e il 
dovere di oculatezza che è in capo al Dirigente e 
questo garantisce tutti. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore.  
Siamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto da 
parte di un componente per ciascun gruppo. 
La parola al Capogruppo di Lista Civica-Lega, 
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Apprezzo e ho apprezzato le parole sentite per 
conto dell’IDV, del SEL e dei Socialisti per bocca 
di Rosita Bertuccioli. Il problema è che quando io 
sento la parola: raccomandazione, mi vengono 
immediatamente in mente le raccomandazioni che 
fece Massari, ex Consigliere Comunale, sulla 
pratica del Serenella. Al tempo lui, giustamente 
Consigliere di maggioranza, si limitò a fare 
raccomandazioni affinché la piazza fosse a livello 
0, anziché a 1 metro di altezza come è attualmente 
e chiese, sempre per raccomandazione, che venisse 
messa la piazza in asse con il viale commerciale di 
Via Tasso. 
Siccome quelle carinissime raccomandazioni del 
tempo sono state completamente disattese dagli 
Uffici di questa Amministrazione, io preferisco 
chiarire la raccomandazione con una norma, anche 
perché, senza svilire l’apparato tecnico di questa 
Amministrazione, io ritengo che ognuno debba 
fare il proprio ruolo. Quindi noi siamo chiamati a 
puntualizzare le norme, l’apparato tecnico, quindi i 
Dirigenti sono chiamati ad applicarle senza 
raccomandazione, cioè non voglio discrezionalità 
da parte dell’apparato tecnico, ma solo 
applicazione di norma che noi qui tranquillamente 
e con un dialogo aperto dobbiamo andare a 
delineare con il massimo della chiarezza e il 
minimo dell’aleatorietà. Più la norma è chiara, più 
si ha la possibilità di garantire ai cittadini quella 
trasparenza, quell’apertura e quell’imparzialità che 
vedo ci accomuna nella gestione dei soldi pubblici. 
Relativamente a lei, Villa, sicuramente vi sono 
precisazioni da parte del Ministero che nel 
chiedere di elevare la soglia al di sotto della quale 

l’acquisto dei beni e dei servizi sia senza bando, 
ma con altre procedure, di pubblicare in albi, di 
dare trasparenza, di permettere il turnover e siano 
seri consigli, il problema è che io vi invito a 
consultare come si è proceduto negli ultimi tempi e 
come stranamente i nomi si ripetano e le società 
pure. Anch’io raccomanderei che ci fosse più 
trasparenza, che ci fosse più turnover nella 
gestione, quindi nell’acquisizione dei beni e dei 
servizi. 
Come vi dico è molto meglio se noi stabiliamo una 
norma chiara, precisa e puntuale e qualcuno si 
limita ad applicarla. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. La nostra contrarietà a questa 
pratica ha dei presupposti che sono stati espressi 
anche dai colleghi delle opposizioni. 
Il rischio che in effetti dietro questi affidamenti 
diretti si nascondano delle assunzioni dirette o 
indirette è molto elevato. 
Affidare un incarico per 40.000 euro, come diceva 
il Dirigente, a delle società... sappiamo benissimo 
che si possono costituire anche delle ditte 
individuali formate da una sola persona e 40.000 
euro è lo stipendio di un lavoratore. 
Il rischio che si possa andare oltre è molto elevato. 
Quello che noi chiediamo, che chiedevamo e che 
stiamo chiedendo da un po’ di tempo è: perché non 
devono essere programmati con largo anticipo 
questi affidamenti? 
Io posso capire un affidamento fatto in emergenza 
per situazioni particolari, ma perché non 
programmare tutta una serie di affidamenti, di 
incarichi, da dover affidare a soggetti esterni che 
devono svolgere determinati lavori e determinate 
attività. 
Questo farebbe sì che davvero si mettesse in atto 
un albo dei fruitori di questi affidamenti, ci sarebbe 
davvero la rotazione nell’affidamento dei servizi. 
Il nostro contributo, la nostra spinta a fare questo è 
da tempo che chiediamo che vengano istituiti 
questi albi e che ci sia una rotazione negli 
affidamenti. 
Affidare un incarico per 20 o 40.000 euro a una 
sola persona vuol dire dargli uno stipendio, 
specialmente se parliamo di servizi, cioè vuol dire 
dargli del lavoro in modo diretto ed in modo 
unilaterale, quindi la Pubblica Amministrazione 
dovrebbe ben guardarsi da fare determinati 
affidamenti.  
Quindi la nostra contrarietà ci sta tutta, anche se le 
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leggi sono dalla vostra parte, come diceva il 
Dirigente, però cercare di normare, cercare di 
limitare al massimo questi affidamenti diretti... ma 
non per mancanza di fiducia; perché si possono 
creare delle disparità di trattamento fra i vari 
usufruitori di questi affidamenti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. 
La parola al Capogruppo dell’IDV, Consigliere 
Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie Presidente. 
Innanzitutto volevo specificare anche in risposta al 
Consigliere Tosi, che magari il Consigliere 
Bertuccioli non si è spiegato bene. 
Noi non è che faremo o abbiamo fatto delle 
semplici raccomandazioni. 
È nostra intenzione, poiché per il Regolamento non 
abbiamo potuto presentare un emendamento, fare 
proprio una proposta di delibera ad hoc per la 
modifica del Regolamento stesso, dove questi 
elementi di pubblicizzazione... adesso ovviamente 
è tutto da impostare, però si pensa a una relazione 
annuale da parte degli Uffici per valutare per 
esempio il concetto di rotazione. 
C’era stata una Conferenza molto lunga, si sono 
approfonditi questi aspetti per vedere di trovare 
una sintesi che possa essere inserita nel 
Regolamento in modo che poi a tutti possano 
essere dati questi dati che poi diventeranno 
pubblici. 
Comunque dichiaro anche il voto favorevole alla 
pratica e contrario all’emendamento, specificando 
anche questo passaggio che c’è stato e che ha visto 
invece il mio voto di astensione durante la 
Commissione stessa all’emendamento presentato 
dal Consigliere Tosi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Villa per il PD. 
 
Cons. VILLA 
Grazie Presidente. 
Due precisazioni. 
Qui sembra che si voglia creare il dubbio, mettere 
un po’ il discredito verso i Dirigenti. 
Se un Dirigente vuole favorire un’impresa lo fa 
indipendentemente dalla procedura di gara che 
adotta ed è un comportamento illecito, punibile e 
quindi non è certo di questo che stiamo parlando. 
Noi crediamo che dal momento per altro, 
Consigliere Iaia, che questa norma è stata 

introdotta... ribadisco, a me fa specie veramente 
sentire il Capogruppo del PdL che critica di fatto la 
norma approvata dal suo stesso partito. 
Ci sta, siamo menti libere, possiamo anche non 
condividere tutto quello che il nostro partito 
approva, ma se critichiamo il principio, credo che 
sia sbagliato, perché qui il principio di per sé è 
sacrosanto, ci sta. Non è il principio che va messo 
in discussione. 
Quello che sembra emergere da questi interventi 
dell’opposizione è un voler creare un clima di 
discredito dell’azione dei Dirigenti, che non sia 
legittima o rispettosa della legge. 
Questo, secondo me, è sbagliato, perché non si può 
alimentare delle opinioni di questo tipo in quanto 
se uno è a conoscenza o può dimostrare 
comportamenti illeciti li deve denunciare e fare in 
modo che queste cose emergano. Quindi, fino a 
prova contraria, i Dirigenti operano nel rispetto 
della legge, lo fanno con professionalità, sta agli 
Amministratori, agli Assessori vigilare affinché 
questi comportamenti siano coerenti e rispettosi 
delle norme, dopodiché io non mi pongo il 
problema... 
Come diceva la Consigliera Tosi, è giusto: noi 
dobbiamo legiferare, dobbiamo approvare dei 
regolamenti, dobbiamo dare i limiti, dopodiché i 
Dirigenti rispondono in prima persona. 
Io non ho prova o dubbi di comportamenti 
sbagliati, per cui sono assolutamente tranquillo, 
continuerò ad esserlo e continuerò nell’ambito del 
mio mandato a vigilare, per cui noi siamo sereni, 
votiamo a favore di questa pratica e lo facciamo 
con assoluta tranquillità. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bossoli, Capogruppo Partito Socialista. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente. 
Io questa delibera non la considero, mi dispiace 
Consigliere Iaia, una delibera politica. 
Questa è una delibera amministrativa. 
Io sono per sostenere la figura del Dirigente. 
Qui la figura del Dirigente ha una rilevanza 
enorme. 
Non è tanto il discorso del politico che interviene, 
ma è il Dirigente che firma, ci mette la propria 
faccia, ci mette la propria professionalità. 
Quindi, secondo me, questa delibera, oltre che 
avere il mio voto favorevole, deve avere il voto 
favorevole di tutta l’assemblea, perché se non 
crediamo nei Dirigenti che fanno parte di questa 
comunità e di questo Municipio, io ho dei seri 
dubbi... anche perché molte volte ci si reca, sia 
maggioranza che minoranza, negli uffici e si 
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chiedono dei consigli ai Dirigenti. 
Io li volevo esaltare perché sono persone che 
firmano, ci mettono la propria faccia e quindi, 
secondo il mio punto di vista, noi votiamo una 
delibera prettamente tecnica. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altre repliche, la parola al Sindaco per 
le conclusioni. 
 
SINDACO 
Io non devo aggiungere tanto al dibattito. 
Condivido le cose dette, concordo sulle ultime cose 
che ha detto anche il Consigliere Villa: sembra 
quasi che quello che si fa o quello che fanno gli 
Uffici sia sempre fuori delle norme. 
Io credo che questa sia una norma normalissima, 
tranquillissima legata al fatto proprio di dare 
maggior efficienza, che vuol dire anche maggiore 
responsabilità, perché in fondo la struttura tecnica 
si assume delle responsabilità. 
Vanno benissimo le cose che ha detto Rosita, piena 
disponibilità a ragionare sul Regolamento per 
vedere un attimo se si può ulteriormente 
migliorare, ci mancherebbe altro su questo. 
Vorrei anche tranquillizzare che a proposito di 
trasparenza adesso le determine sistematicamente 
sono già pubblicate immediatamente sul portale, 
quindi qualsiasi tipo di atto che viene realizzato... 
anche in questo caso e non parlerei di incarichi 
perché qui parliamo di servizi, quindi è una cosa 
diversa dall’incarico. 
Le liste e gli elenchi delle ditte che vogliono 
partecipare per quanto riguarda le forniture è 
aperto e tutti si possono iscrivere e quindi vengono 
invitate o comunque vengono determinate quelle 
che fanno quella determinata attività. 
Per quanto riguarda gli incarichi professionali su 
quelli abbiamo gli elenchi e vanno a rotazione nei 
lavori pubblici, eccetera. 
Se uno va a vedere gli incarichi che abbiamo dato 
in questi anni sono più che dimezzati e tra l’altro 
parliamo di importi, di cifre veramente minime, in 
ragione di utilizzare quelle professionalità interne 
che non ci sono, per il resto sfruttiamo al meglio la 
nostra struttura. Quindi direi che utilizziamo 
proprio un’opportunità che è quella di rendere 
ancora più efficiente anche la nostra struttura, in 
ragione di un aspetto che il legislatore ha 
individuato andando ad alleggerire, perché 
parliamo di una norma che non so da quanti anni 
c’era e ha portato a una cifra un pochino più 
elevata per andare al rapporto diretto, ma credo che 
ci siano problemi ben più gravi nel nostro Paese a 
proposito di rischi che la Pubblica Ammi-

nistrazione ha per corruzione o comunque per 
utilizzo non trasparente di quelle che sono le 
risorse pubbliche e purtroppo poi ne paghiamo le 
conseguenze anche a questi livelli, proprio in 
ragione di questo malcostume per cui sembra quasi 
che in questo Paese più fai norme e più questo 
problema non riesci a estirparlo. 
Quindi penso che non sia solamente un problema 
di norme, ma ci sia un problema anche di etica, di 
professionalità e anche di moralità. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
Andiamo con la presentazione dell’emendamento 
presentato dal gruppo consiliare Lista Civica-Lega. 
 
Cons. TOSI 
Approfittando anche del fatto che raccolgo con 
piacere la volontà di guardare meglio il 
Regolamento, essendo io il Presidente della 
Commissione Controllo e Garanzia, è come se 
fosse già convocata. 
Quindi è sufficiente che mi facciate una telefonata, 
non dico che la disponibilità sia ampia, ma di più. 
Per quanto riguarda l’emendamento, noi chiediamo 
che la soglia si alzi a 40.000 euro per l’acquisto di 
beni e resti a 20.000 per l’acquisto di servizi. 
 
Durante la discussione del Comma 3 entra ed esce 
il Consigliere Benedetti ed entrano i Consiglieri 
Ripa, Urbinati, Bertuccioli, Barnabè, Pallaoro e 
Bezzi: 
presenti 28. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione: contrario; parere del 
Dirigente: favorevole in quanto attiene alla scelta 
discrezionale del Consiglio Comunale; parere della 
Giunta: contrario. 
Votiamo l’emendamento. 
Prego Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 11 voti favorevoli e 17 
contrari (SINDACO, P.D., ITALIA DEI VALORI, 
P.S.E., SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione della pratica. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 11 
contrari (P.D.L., LISTA CIVICA-LEGA NORD, 
GRUPPO MISTO). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
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COMMA 5 
Adesione del Comune di Riccione all’As-
sociazione Nazionale Italiana Camina (per città 
amiche dell’infanzia e dell’adolescenza 
sostenibili e partecipate). 
 
PRESIDENTE 
In attesa dell’arrivo dell’Assessore Pruccoli, con 
l’accordo unanime dei capigruppo anticipiamo la 
discussione della pratica 5. 
Propone l’Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie Presidente. 
Con questa pratica si chiede al Consiglio 
Comunale in merito all’adesione della città di 
Riccione all’Associazione Camina, associazione 
formata da Comuni, Province e Regioni. 
L’obiettivo degli enti aderenti all’associazione 
Camina è di promuovere innovative politiche per e 
con l’infanzia, sostenendo il miglioramento della 
qualità sociale ed ambientale della città, con 
particolare riguardo al rapporto tra città e infanzia; 
promuovere attività di formazione del personale 
operante negli enti per favorire la realizzazione e la 
diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei 
diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani; 
diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza attraverso la divulgazione e lo 
studio delle carte del quadro normativo 
internazionale e delle regole; promuovere e 
coordinare azioni ed iniziative per ottenere 
finanziamenti, crediti, sostegni e misure legislative 
da parte dell’UE, dello Stato e delle Regioni. 
La spesa annuale per associarsi a Camina è di 500 
euro, sostenuta dal capitolo di spesa relativo alle 
pratiche di sicurezza stradale rivolto ai bambini e 
agli adolescenti, della Polizia Municipale. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Ci sono interventi? 
Consigliere Corbelli per il gruppo PDL. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie, Presidente. 
È una pratica semplice. Non discuto il basso costo 
di adesione a Camina, 500 euro, ma saranno i costi 
successivi che potrebbero essere più importanti, 
però non ne vedo l’utilità. 
Perché ci si deve legare ad un’associazione per 
portare avanti progetti che tranquillamente già da 
anni, per esempio, la nostra Amministrazione, la 
nostra Polizia Municipale porta avanti, con i 
bambini della scuola elementare, progetti 
sull’educazione stradale a un costo praticamente 

zero? Perché tanto questi seminari, questi corsi, 
eccetera, eccetera, avranno un costo. Non sono i 
500 euro di associazione che costituiscono un 
gettone, che non corrispondono a niente. 
Poi un’altra cosa, io guardavo il sito anche delle 
date di aggiornamenti al giugno scorso, non hanno 
fatto nulla in quest’ultimo anno. Non sono stati 
fatti corsi, non stanno facendo niente. A questo 
punto, ripeto, non vedo l’utilità. 
Questa associazione serve soltanto a Camina per 
lavorare e per farsi promotori di corsi e servizi che 
poi ci faranno sicuramente pagare. Ritorniamo al 
discorso di prima; per quanto riguarda questa 
associazione, ho sentito che aiuta nella gestione del 
reperimento di fondi. Perché? I nostri uffici non 
possono studiarsi una legge, un reperimento di 
fondi europei e tutto quanto? 
Dobbiamo per forza affidarci ad un’associazione 
per cercare se abbiamo fondi per la scuola, per i 
bambini e per progetti? Io penso che tutte queste 
cose le possiamo fare benissimo al nostro interno, 
con le nostre peculiarità e con i nostri addetti dei 
vari uffici, eccetera, eccetera, e poi, in ultima 
analisi, possiamo scegliere direttamente da una 
pluralità di soggetti i vari progetti, i progetti 
migliori per i nostri cittadini, e non doverci legare 
esclusivamente ad un’associazione. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Torcolacci del gruppo PD. 
 
Cons. TORCOLACCI 
La nostra città si è sempre distinta per le sue 
politiche sensibili alle problematiche dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Si possono annoverare diverse 
esperienze che hanno visto questa città 
protagonista in tal senso, ma in questa sede vorrei 
innanzitutto ricordare il progetto della Casa 
Famiglia che è stato realizzato dalla Papa Giovanni 
XXIII nell’ex Casa del Custode, nella quale si 
ospitano bambini ed adolescenti in difficoltà; 
vorrei altresì ricordare che proprio pochi giorni fa 
si è inaugurato il cantiere che darà vita alla 
struttura del Centro 21, un’associazione costituita 
da famiglie con bambini portatori della sindrome 
di down, che finalmente vedrà realizzata una 
propria sede. 
Quindi questa Amministrazione vuole proseguire 
in questo percorso, ma vuol fare anche un passo 
ulteriore che ci possa consentire in questo caso di 
rafforzare la nostra propensione ad essere una città 
a misura di bambino, ed è con questo obbiettivo 
che si propone l’adesione del Comune di Riccione 
all’Associazione Nazionale Italiana Camina, città 
amiche dell’infanzia e dell’adolescenza sostenibili 
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e partecipate, costituitasi nel 2004 e nella quale ha 
aderito un centinaio tra Enti Locali ed associazioni. 
Gli scopi dell’associazione sono compatibili con la 
finalità che questa Amministrazione si propone ed 
in particolare, come si legge nello Statuto, 
l’associazione ha lo scopo di promuovere, come 
ricordava prima l’Assessore Francolini, e sostenere 
progetti trasversali finalizzati ad accrescere la 
possibilità di fruire dell’ambiente urbano da parte 
dell’infanzia, anche con la partecipazione attiva dei 
bambini, degli adolescenti e dei cittadini tutti alla 
vita della comunità, di promuovere e sostenere il 
miglioramento della qualità ambientale delle città 
nella prospettiva della sostenibilità urbana, di 
sostenere la progettazione e la realizzazione di 
interventi innovativi e di riqualificazione degli 
spazi, edifici e percorsi urbani a favore 
dell’infanzia, di promuovere attività di formazione 
ed aggiornamento del personale operante negli enti 
pubblici e privati e dunque anche negli Enti Locali, 
per favorire la realizzazione e la diffusione di 
pratiche coerenti con il rispetto dei diritti 
dell’infanzia e degli adolescenti. Nello Statuto 
sono previste altre funzioni, ma già questi obiettivi 
ci permettono di poter tracciare un percorso 
comune e condiviso di valori e priorità con la 
nostra Amministrazione. 
Questa proposta, dunque, ci consente di aderire in 
qualità di socio ordinario dell’associazione, qualità 
che prevede il versamento di una quota associativa 
annuale che per l’anno 2011 è pari ad euro 500. 
Non si tratta di una spesa ulteriore, ma di una spesa 
già inserita nel bilancio erogata a favore della 
Polizia Municipale per la realizzazione di iniziative 
di sicurezza stradale per l’infanzia e per 
l’adolescenza. 
Si tratta quindi di risorse già previste che 
potrebbero essere in questo caso implementate e 
potrebbero anche crescere la propria potenzialità in 
termini di efficacia e anche di efficienza se gestite 
da un’associazione come Camina, che vanta 
un’esperienza importante e significativa a livello 
nazionale nella realizzazione di progetti per 
l’infanzia e l’adolescenza. Vorrei ricordare, a titolo 
esemplificativo, il progetto Pedibus realizzato a 
Milano negli ultimi 2 anni dall’associazione, che è 
rivolto ai bambini della scuola primaria ed è volto 
a promuovere, attraverso la collaborazione delle 
istituzioni comunali scolastiche e anche delle 
Aziende Sanitarie Locali e delle famiglie, la 
mobilità dolce nei percorsi casa-scuola. Questo 
progetto, “Andiamo a scuola con gli amici”, 
prevede attività educative di promozione culturale 
volte ad incoraggiare comportamenti virtuosi, 
come: autonomia ciclo-pedonale, Pedibus ed uso 
del Trasporto Pubblico Locale. Il progetto mira ad 

individuare, insieme ai bambini e alle famiglie, i 
punti critici in prossimità delle scuole e ad 
intervenire per metterli in sicurezza al fine di 
accrescere la fiducia dei genitori, favorire la 
mobilità scolastica ciclo-pedonale e la conseguente 
riduzione del mezzo privato nei percorsi casa-
scuola. 
Esperienze analoghe sono state portate anche in 
altre città, quali Imola, dove tutte le scuole 
primarie e secondarie della città sono coinvolte 
dalle attività e dai laboratori condotti da Camina 
per creare una sinergia tra gli spostamenti dei 
genitori verso il lavoro e quello dei figli che vanno 
a scuola, per avviare un sistema di Pedibus in ogni 
plesso scolastico e per aumentare la sicurezza 
stradale in prossimità delle scuole e ridurre il 
traffico causato da genitori che accompagnano i 
figli a scuola in auto. 
Quindi l’obiettivo del progetto è quello di produrre 
un cambiamento positivo a servizio di tutta la 
cittadinanza. In conclusione, come Partito 
Democratico riteniamo importante e significativo 
aderire a questa proposta che vede il Comune 
assumere la qualità di socio ordinario di questa 
associazione e pertanto esprimeremo un voto 
favorevole. 
 
PRESIDENTE 
Per Lista Civica-Lega, la parola al Consigliere 
Raffaelli. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente. 
Ho letto con estrema attenzione lo Statuto di questa 
associazione, con particolare riguardo agli scopi e 
alle attività istituzionali ed accessorie: mettere il 
bambino, l’adolescente o il giovane al centro della 
progettazione urbana; percorsi di formazione per 
gli operatori; sostegno a chi ricopre il ruolo 
educativo nella società; scambio di progetti e di 
iniziative territoriali, convegni. 
Tutta questa attività, che cito solo in parte, ci trova 
estremamente d’accordo nella sostanza. 
In Commissione, però, se ben ricordo, sono emersi 
due dati interessanti. Il primo è il fatto che si tratta 
di un rinnovo dopo alcuni anni di fermo. Il secondo 
è che l’adesione a questa associazione ci permetta 
in fondo di utilizzare il know-how di questa. 
Rispetto alla fase di fermo, credo che nessuno se 
ne sia accorto e questo mi fa pensare che si possa 
stare tranquillamente fuori da questa associazione. 
Rispetto invece al secondo punto, ovvero la 
possibilità di utilizzare il know-how, credo che 
all’interno della nostra macchina comunale ci siano 
menti adeguatamente preparate e competenti tali da 
poter sviluppare progetti ed iniziative in casa. 
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Credo dunque che questi 500 euro, seppure poca 
cosa, si possano tranquillamente accantonare e 
destinare ad altro, senza dimenticare infine che si 
va a pagare una quota associativa per l’anno 2011 
che è quasi terminato. E concludo: non seguite 
sempre le correnti. Dov’è tutta questa necessità di 
andare sempre fuori a cercare idee, soluzioni, 
progetti, di appoggiarsi ad altri? Basta con questi 
modi di finanziare non si sa bene chi. È auspicabile 
sganciarsi da certi meccanismi, non dico inutili, ma 
sicuramente oggi superflui, e al contrario si 
mettano a frutto le nostre professionalità, che sono 
sicura abbiano tutte le capacità e competenze per 
poter sviluppare progetti analoghi, se non migliori. 
Per le ragioni sopra esposte, il nostro voto alla 
pratica sarà contrario. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Interviene il capogruppo di SEL, il Consigliere 
Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. 
Volevo dire un paio di cose abbastanza importanti 
su questa discussione. 
Intanto credo che sia una sfida grande, forte ed 
importante e in un momento come questo e con 
delle scelte a livello nazionale come vengono fatte, 
di tagli lineari sulla scuola e sull’educazione a tutti 
i livelli, credo che sia importante ed è un segnale 
forte che la nostra Amministrazione dà, investire 
nella cultura e nell’educazione. Fossero anche 50 
centesimi, sarebbero comunque spesi bene, perché 
credo che in tempi di crisi tutti ci guardiamo 
intorno, tutti gli Stati che si dicono civili investano 
in educazione, in programmi educativi, credo che 
in questo senso l’Amministrazione del Comune di 
Riccione lanci veramente un segnale forte e quindi 
sicuramente sono soldi ben spesi, anche perché 
l’educazione è un processo, non si ferma, le 
competenze interne al nostro Comune sono 
competenze di persone sicuramente preparate, che 
sanno fare il loro lavoro, ma che hanno estrema 
necessità di essere formate in continuazione, 
quindi non è che se oggi facciamo un progetto, 
questo progetto domani è ancora valido, o se, per 
esempio, le nostre pedagogiste sono brave, poi la 
loro formazione deve morire, perché muore il 
progetto educativo della nostra città, quindi 
l’educazione è un processo per chi educa, quindi 
per la figura educativa, ed è un processo per chi 
viene educato, per il bambino. 
L’associazione in questione, Camina, ha una 
visione completamente opposta a quello che forse 
si intende per educazione, cioè prendere l’adulto, 
metterlo vicino a un bambino e spiegargli due, tre 

nozioni, e quello è il nostro processo educativo. 
L’associazione parte da una visione comple-
tamente diversa, cioè parte dalla posizione del 
bambino e lo dice esattamente quando spiega con: 
“Città amiche del bambino”. Le città amiche del 
bambino sono quelle città che si abbassano al 
livello del bambino, quindi sono gli adulti che si 
abbassano al livello del bambino, che guardano le 
cose con gli occhi del bambino, ma non a livello 
filosofico, a livello proprio pratico. Bisognerebbe 
provare ad entrare in un asilo, a mettersi seduti su 
una seggiolina, usare un servizio, provare a vedere 
come vive un bambino la città, le difficoltà, i 
problemi, i punti invece di forza, quindi io credo 
che il progetto Pedibus, per esempio, sia l’inizio 
per Riccione, cioè è il nostro punto di partenza. 
Partiamo con il progetto Pedibus per educare i 
bambini alla mobilità dolce, alla mobilità lenta, per 
una questione ecologica, ma noi dobbiamo arrivare 
ad educare poi l’adulto, perché la città amica è la 
città che rispetta il bambino, dove l’adulto rispetta 
il bambino. 
Mi viene in mente per esempio quel progetto 
fantastico, mi piacerebbe arrivare lì, mi piacerebbe 
che la città di Riccione arrivasse ad un progetto del 
genere, il progetto che è stato sviluppato a Reggio 
Emilia con il quartiere Coriandoline, un quartiere 
completamente ideato, studiato e progettato dai 
bambini. Per quartiere, intendo appartamenti, 
intendo case, non intendo l’educazione stradale, 
che è sicuramente importante, ma probabilmente 
bisognerebbe prima educare i grandi a fermarsi alle 
strisce pedonali, prima di insegnare ai bambini ad 
attraversarle, anche perché è impossibile 
attraversarle se la macchina non si ferma, perciò 
possiamo educare tutto quello che vogliamo, ma se 
non ci fermiamo alle strisce, bambini e adulti non 
passano. 
Per esempio mi piacerebbe che chiamassimo in 
causa l’associazione Camina quando parlando di 
POC e parlando magari di autocostruzione, si 
potesse far intervenire le competenze di Camina 
magari su queste progettualità: quartieri progettati 
per i bambini, ad uso dei bambini, per i bambini, 
che domani diventeranno adulti e che domani 
saranno il futuro della nostra città. 
Io credo che soldi spesi nell’educazione siano 
comunque soldi spesi bene. Quello che è 
importante è che le competenze interne alla nostra 
Amministrazione vengano incentivate a lavorare, 
che quindi nel riferirsi anche ad altri soggetti 
trovino quelle particolarità, quella spinta ad andare 
avanti, perché poi, se ci si chiude nel proprio 
ufficio con l’idea che comunque i nostri asili e le 
nostre istituzioni educative sono le migliori, che le 
nostre scuole a Riccione funzionano, ci si siede, ci 
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si appoggia, invece secondo me confrontarsi con 
altre realtà è molto importante, anche perché 
l’educazione, il processo educativo è un processo 
al confronto con gli altri. Io percepisco me stesso 
quando so che cos’è l’altro. Quindi credo che 
questa sia una delibera importante e secondo me 
invece il fatto di aver bloccato per 2 anni la quota 
associativa a Camina, non che non se ne sia 
accorto nessuno, non ci sono stati grossi progetti 
educativi a Riccione probabilmente in questi ultimi 
2 anni. Si è portato avanti un buon lavoro, un 
ottimo lavoro, su quello che però c’era già, su 
quello che abbiamo già. Io credo che invece una 
città come Riccione debba assolutamente investire 
e investire nel futuro. Perciò esprimo il voto 
favorevole a questa delibera e anzi chiedo che tutte 
le progettualità di Camina vengano utilizzate sia 
dalle nostre pedagogiste, quindi dagli uffici dei 
Servizi Educativi, sia da tutti quegli uffici che 
possono essere implementati su progetti di 
educazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PDL, la parola al Consigliere Usai. 
 
Cons. USAI 
Mi riallaccio alle ultime parole del Consigliere 
Bertuccioli perché io personalmente penso di 
raccogliere ciò dai banchi della minoranza e forse 
dalla maggioranza e dire che il processo educativo, 
come si diceva, non si possa calare dall’alto, nel 
senso che non è che oggi arriva l’associazione tal 
dei tali, alla quale il Comune si associa pagando 
500 euro all’anno, che sono un’esiguità, ma in 
tempi di crisi, come si diceva prima – riprendo le 
parole del Consigliere Corbelli – per 
un’associazione che nel suo sito per le attività del 
2011 non presenta nulla. 500 euro all’anno per 
un’associazione che non investe in progetti, o che, 
a quanto risulta, non ha predisposto dei progetti per 
l’ultimo anno, sia, non dico un salto nel buio, ma il 
processo educativo non si fa dall’alto. Lei diceva, 
Consigliere Bertuccioli: se la macchina non si 
ferma alle strisce, come facciamo ad educare i 
bambini ad attraversare la strada, eccetera? Io non 
penso che l’educazione si cali dall’alto, non penso 
che noi avremo una Riccione più educata aderendo 
a questa associazione. 
Secondo punto, mi viene da sorridere quando si 
richiama il progetto del Pedibus. Io mi immagino 
chi abita a 5 chilometri di distanza, la mamma dice 
al bambino: “Ehi, fai presto colazione che perdi il 
Pedibus”, io non so… forse è un progetto valevole 
e meritevole di stima il Pedibus per andare a scuola 
e allora io propongo: perché non sostituiamo il 
TRC con il Pedibus? Tanto andiamo tutti in 

Pedibus, quindi promuoviamo il Pedibus, costa 
meno, 500 euro all’anno, contro i 200.000.000 di 
euro del TRC e forse l’impatto ambientale è anche 
molto minore, quindi sarei favorevole a votare 
positivamente nei confronti di questa delibera 
qualora si prevedesse di sostituire il TRC con il 
Pedibus. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Assessore Francolini, vuole replicare? 
 
Ass. FRANCOLINI 
Non sto a parlare del Pedibus perché in quest’aula 
del Pedibus ne abbiamo parlato tantissimo, quindi 
tutti i Consiglieri lo conoscono benissimo. 
Per quanto riguarda il sito di Camina, io ho 
stampato la prima pagina l’altro giorno, a me 
sembra di vedere un’iniziativa del marzo 2011, una 
del novembre, un’altra del 17 ottobre, forse non 
abbiamo guardato lo stesso sito o le stesse pagine. 
Detto questo, Camina è un’associazione formata da 
enti pubblici, da Comuni, quindi i soci di Camina 
sono i Comuni, ce n’è un elenco di un centinaio di 
tutta Italia, dalla Sardegna alla Lombardia, 
Province e Regioni. 
Qual è il plus di Camina? Certamente tutti i 
Comuni hanno delle competenze, Riccione ha più 
pedagogisti, negli uffici che si occupano 
dell’infanzia, dell’adolescenza e della scuola ci 
sono Dirigenti, ci sono persone sicuramente 
competenti, ma un ente non può avere l’esperienza 
e la competenza di cento enti. In pratica Camina 
mette insieme le competenze di tutti i soci, quindi 
penso che cento teste possano produrre più di una 
testa. Detto questo, la sola partecipazione alla vita 
associativa di Camina, che arricchisce gli enti che 
ne fanno parte, non comporta alcuna spesa. Noi 
stessi abbiamo avuto due o tre consulenze del 
professor Baruzzi sul Pedibus, 4 consulenze, 2 
volte è venuto a Riccione, 2 volte l’abbiamo 
raggiunto noi, a titolo gratuito. Addirittura ancora 
non siamo soci, però lo scopo di Camina non è lo 
scopo di lucro. Se avete stampato lo Statuto, c’è 
scritto. Deve solo sopravvivere per promuovere 
queste politiche rivolte all’infanzia. Io credo 
fermamente che se tutti i Comuni di Italia 
adottassero i protocolli di Camina anche senza 
associarsi, sicuramente andremmo incontro ad un 
futuro migliore. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, vi invito a prenotare per la replica e la 
dichiarazione di voto. 
Consigliere Iaia per il PDL. 
 



Atti Consiliari - 21 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2011 

 

 

Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Su questa pratica mi aspettavo, non tanto per 
l’importo, per i 500 euro dell’adesione che daremo 
all’associazione, ma mi aspettavo che ci fosse 
anche un progetto legato a questa pratica. Noi 
diamo l’adesione tout court. Aderiamo perché siete 
bravi, avete uno Statuto ampio come quello 
dell’Unione Europea, potete fare 8.000.000 di belle 
cose – tralascio il Pedibus – però aderiamo perché 
avete un passato onorevole. L’impressione che ho 
io è che invece siamo quasi costretti ad aderire, ma 
non tanto per i 500 euro, perché ci viene un po’ in 
qualche modo sollecitato dalla Regione, poi, 
guarda caso, è vicina a Bologna la sede di questa 
associazione, quindi dice: state lì perché qualcosa 
faremo, aderite perché l’obiettivo, lo scopo è 
nobile, quindi prima o poi qualcosa di buono verrà 
fuori. Io non vorrei che si riducesse tutto ad una 
lezione di educazione civica fatta ai ragazzini delle 
scuole elementari, perché a questo avrebbero 
provveduto molto più saggiamente e con 
cognizione di causa, i nostri vigili urbani. 
Aderiamo a questa associazione, sono 500 euro, va 
bene, qualcosa di buono ci verrà, sarà un Pedibus, 
sarà un filobus… è in nome dell’educazione dei 
bambini, quindi tutto va bene, tutto si può fare. 
Non c’è progetto, non c’è niente, noi non ci 
sentiamo di aderire, ma non è tanto per la cifra, per 
i 500 euro, ci aspettavamo qualcosa di più 
concreto, noi aderiamo perché ce lo chiede la 
Provincia o perché magari ce lo chiede la Regione. 
 
PRESIDENTE 
Avete altre dichiarazioni? 
Consigliere Casadei per il PD. 
 
Cons. CASADEI 
Brevemente. Io non credo che aderiamo perché ce 
lo chiede qualcuno, non ce lo chiede la Regione, 
non ce lo chiede nessuno, semplicemente noi 
crediamo che, come diceva prima la collega 
Bertuccioli, investire sia importante. Acquisire un 
know-how che sia scientifico, tecnico, che parta da 
un progetto, non è cosa che si costruisce in un 
batter d’occhio. 
Noi certamente abbiamo le professionalità, ma 
queste professionalità vanno poi indirizzate sui 
progetti, ci devono lavorare, quindi anche questo 
costa in termini di progettazione e in termini di 
lavoro, quindi penso che i 500 euro che spendiamo 
per aderire a questa associazione di Enti Locali, 
siano ben investiti e che ci ritornino, perché fare un 
progetto che abbia un senso, che parta da indagini, 
che parta da studi sul territorio, che porti alla sua 
stesura attraverso procedure, la formazione del 

personale, eccetera, non è cosa che non costa 
niente, costa in termini di personale e di risorse. 
Siccome noi crediamo che investire comunque 
sull’infanzia sia importante, io credo che la nostra 
adesione possa tranquillamente rispondere a dei 
principi di formazione e di investimento sulle 
future generazioni, che poi torna a vantaggio di 
tutti noi. Non c’è un progetto esteso perché il 
progetto va costruito insieme e va elaborato, però 
le linee ci sono, la traccia è segnata, e quindi io 
credo che possa sicuramente portare un valore 
aggiunto alla nostra città. Per questo noi voteremo 
a favore della pratica. 
 
PRESIDENTE 
Per Italia dei Valori, il capogruppo Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie, Presidente. 
Sarò molto breve, voglio solo sottolineare 3 punti 
dichiarando il voto favorevole a questa pratica, sia 
per il discorso del sostegno all’educazione e perché 
la cifra è irrisoria, ma soprattutto perché vorrei fare 
un punto proprio sulla questione, in particolare sul 
recupero fondi, progetti e fondi europei, perché 
volevo capire, perché non che io non confidi nella 
professionalità degli operatori all’interno del 
Comune, ci mancherebbe altro, però chi si occupa 
di questo ambito, si rende conto che partecipare ai 
bandi e soprattutto vincerli portando a casa una 
quota parte che poi è solo parziale, è una cosa 
molto complessa, è estremamente difficile. Si 
rischia di lavorare un anno o un anno e mezzo e 
non arrivare a nulla. E ovviamente questo, al di là 
dei costi, rischia invece di andare a inficiare i 
progetti che sono in essere, quindi avere un 
soggetto che invece ha queste competenze 
specifiche acquisite, con una capacità data dalla 
grande formazione che ha avuto sul campo in 
Comuni con Governi di destra e di sinistra, è 
sicuramente vantaggioso. Questo da un punto di 
vista dei conti della serva, se vogliamo fare proprio 
i buoni amministratori. Che poi si voglia dire: “No, 
noi abbiamo le personalità…”, invece un discorso 
molto più interessante che almeno mi sento di fare, 
mi auspico che proprio il rapporto con Camina sia 
un momento di formazione per i nostri operatori e 
per i nostri pedagogisti e che nascano in seno a chi 
conosce il territorio, quindi dai nostri operatori, 
delle iniziative che vadano lavorate insieme e che 
arrivino proprio a ricadere sulla città secondo le 
esigenze della città, ma sono due cose molto 
diverse, parallele e che devono secondo me 
marciare in modo contiguo. Per cui l’Italia dei 
Valori voterà a favore della pratica. Grazie. 
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PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi, la parola al Sindaco 
per le conclusioni. 
 
SINDACO 
Anche in questo caso non devo aggiungere molto 
al dibattito, solamente creare almeno le condizioni 
anche su questo aspetto, su questo elemento e su 
questo argomento, che non sia quello della 
superficialità o dell’essere costretti a, questa è una 
scelta che ha fatto il Comune di Riccione, non è 
una scelta che ha fatto qualcun altro. Camina vive 
con le sue gambe, con o senza il Comune di 
Riccione, per fortuna. 
È una realtà di cui tra l’altro in questa Regione 
dovremmo andare orgogliosi, perché è nata proprio 
dalle esperienze educative e pedagogiche che 
vengono dal basso, non calate dall’alto, Andrea, 
vengono dal basso, perché sono il frutto proprio 
delle esperienze fatte sui territori dietro il percorso 
di grandi pedagogisti che questa terra emiliano-
romagnola ha avuto, da Sergio Neri al fondatore 
degli asili nido di Reggio Emilia, giusto per citarne 
solamente due, e quindi è un aspetto fondamentale, 
importante. 
Con l’attuale Presidente Valter Baruzzi ho avuto 
l’opportunità e l’onore anche di lavorare sulla 
legge regionale sul tema dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Ho dato un contributo fattivo ed 
importante a quella legge, che tra l’altro sfruttiamo 
anche come Comune di Riccione in ragione delle 
politiche giovanili, ad esempio, e non solo, e che 
vede tra l’altro riconosciuto il ruolo di Camina 
anche in una legge regionale, quindi non parliamo 
di un ente, di una società di consulenza, parliamo 
proprio di un patrimonio di idee che cresce e 
continua a crescere e, così come giustamente anche 
la Consigliera Rosita ha detto, serve in campo 
educativo, un campo nel quale ogni giorno ci si 
arricchisce, e credo che anche le nostre realtà e le 
nostre strutture abbiano bisogno di arricchirsi. 
Anni fa il Comune di Riccione era già socio di 
Camina, poi, probabilmente per una serie di 
situazioni non è stata più rinnovata, si è ritrovata 
un’opportunità legata ad un progetto specifico, che 
è quello legato non tanto all’educazione stradale in 
sé, ma ad un’educazione civica che è quella di 
usare meno l’automobile e più un altro mezzo, che 
è quello di andare a piedi, ma non è solamente 
quello, c’è un tema di educazione più in generale 
delle famiglie iperprotettive nei confronti oggi dei 
figli e quindi c’è un lavoro forte e importante da 
fare anche in quella direzione. Quindi io penso che 
questo aspetto sia fondamentale e importante, così 
come è fondamentale e importante, accetto la 
battuta legata al TRC, ma proprio perché il mezzo 

di andare a piedi serve in tratti molto brevi, perché 
per fortuna noi abbiamo le scuole ben organizzate 
sul territorio e quindi, tranne scelte che facciano i 
genitori di andare da altre parti della città, non ci 
sono sicuramente 5 chilometri da fare a piedi, ma 
proprio se ci fosse il TRC, qualora potesse essere 
utile, si potrebbe prendere quello, ad esempio, se 
vogliamo stare sulle battute. Quindi non partiamo 
sempre da zero, perché qui sembra quasi che 
partiamo sempre da zero, si parte da un percorso, 
da un processo, da realtà che ci sono e per fortuna 
ci sono in questa Regione e noi possiamo utilizzare 
le competenze, le professionalità, ma ribadisco, 
certamente non con l’aspetto di portare esperienze 
dall’alto, ma con quello di portare sì un bagaglio 
che possa essere utile alla formazione dei nostri 
operatori, dall’altra parte all’uso anche delle nostre 
famiglie. 
Poi è chiaro che Camina non è un ente benefattore, 
quindi, al di là di queste consulenze, di un’editoria 
che è ricchissima, utile proprio anche da questo 
punto di vista e aperta solamente ai soci, è chiaro 
che è anche disponibile ad operare su altre 
progettualità, che sono quelle della cittadinanza 
attiva. Sono tanti i Comuni che hanno adoperato 
l’esperienza di Camina per i Consigli Comunali dei 
bambini e delle bambine legata ai Consigli 
Comunali, e tante altre esperienze che ci sono e 
che anch’io ho seguito personalmente. 
Quindi è un’eccellenza, come tale la utilizziamo, 
con un intervento minimo da questo punto di vista, 
ed è chiaro che se vogliamo avere un rapporto di 
collaborazione con Camina più continuo e anche 
più profondo, ha anche la possibilità di mettere a 
disposizione professionalità all’interno, ma è 
chiaro che lì ci saranno delle valutazioni da fare 
proprio in ragione anche di costi che 
eventualmente queste esperienze possono avere. 
Quindi è un aspetto tranquillo di un recupero di un 
rapporto che negli anni era stato superato e che 
spero e mi auguro possa dare, non tanto solo 
continuità, ma gemmare anche altre esperienze 
importanti che possano essere, sul piano indicativo, 
tra l’altro, a Riccione, aperte a tutti, perché queste 
esperienze non sono aperte solamente alle scuole 
pubbliche, sono aperte a tutte le scuole di Riccione, 
pubbliche e private, quindi non c’è distinzione 
nell’ambito del lavoro che anche in questo caso si 
va a svolgere, quindi è un intervento a disposizione 
di tutta la città. 
 
Durante la discussione del comma 5 entra il 
Consigliere Benedetti ed esce il Consigliere 
Barnabè: 
presenti 28. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Siamo alle procedure di voto. Prego, Consiglieri, 
potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli, 9 
contrari (P.D.L., LISTA CIVICA-LEGA NORD) e 1 
astenuto (Ciabochi). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 1/Agg. 
1) Determinazione in ordine all’organico 
provinciale per il trasporto promiscuo e per il 
trasporto specifico di persone (autoambulanze). 
2) Licenze di taxi – Modifica pianta organica. 
 
PRESIDENTE 
Proseguiamo nell’inversione dell’ordine dei lavori. 
La prossima pratica viene presentata ancora 
dall’Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Con questa pratica si chiede al Consiglio 
Comunale di deliberare in merito all’aumento di 2 
unità dell’organico delle ambulanze operanti nel 
Comune di Riccione. Praticamente è un’esigenza 
che ci è stata fatta conoscere dagli operatori del 
settore. 
Attualmente l’organico delle ambulanze a Riccione 
è di 11 unità. Naturalmente l’assegnazione avverrà 
mediante pubblico concorso secondo le modalità 
previste dal vigente Regolamento Comunale. 
Inoltre si chiede al Consiglio Comunale di 
deliberare in merito all’aumento di 2 unità di taxi. 
Attualmente l’organico di taxi a Riccione è di 28 
unità. Le 2 unità di taxi dovrebbero sostituire le 2 
vetture a cavallo che attualmente operano di fronte 
a Piazzale Ceccarini. Queste 2 vetture a cavallo si 
sono trovate in questi anni con gravi disagi di 
lavoro, non hanno più il lungomare dove potere 
portare i turisti, è diventato impossibile, nelle ore 
serali, quando hanno la maggior richiesta da parte 
di utenti, andare in Viale Ceccarini e in Viale 
Dante. In pratica possono andare al mare in Via 
Catullo o su Via Milano solo creando disagi al 
traffico. Quindi loro ci hanno chiesto di sostituire 
le loro licenze rottamando le vetture a cavallo, con 
2 licenze di taxi, che, nelle nostre intenzioni, visto 
che le vetture a cavallo che avevano, erano estive, 
stagionali, saranno licenze di taxi semestrali. 
Abbiamo fatto domanda alla Provincia, la quale ce 
le ha accordate, ora chiediamo al Consiglio 
Comunale di ratificare. Grazie. 
 

Durante la discussione del comma 1/Agg. escono il 
Presidente del Consiglio Morganti ed i Consiglieri 
Benedetti e Michelotti: 
presenti 25. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Vice 
Presidente Iaia. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Se non ci sono interventi, passiamo al voto. 
Non ci sono interventi. Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli, 1 
contrario (GRUPPO MISTO) e 5 astenuti 
(Raffaelli, Montanari, Tosi, Bezzi ed il Sindaco). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 4 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011/2013 ed elenco annuale 2011 – 
Approvazione prima modifica. 
 
VICE PRESIDENTE 
Illustra il Sindaco. 
 
SINDACO 
Intanto invito l’ingegner Castellani qua. 
Direi che la pratica è molto semplice dal punto di 
vista della sua realizzazione, nel senso che prende 
atto di alcune modifiche che durante l’anno erano 
state realizzate sul Piano Triennale, ma per 
modifiche solamente inerenti alcune somme, 
spostamenti, e in particolare l’ultima molto 
rilevante in quanto tutti spostamenti legati a 
contributi, relativi a contributi regionali e 
provinciali, e in particolare l’ultimo è il più 
importante in quanto fa riferimento ad un 
contributo di 1.032.000 euro, mi sembra, se non 
sbaglio, che fa riferimento a risorse che ci sono 
state messe a disposizione dalla Regione per 
l’adeguamento sismico della scuola di Via Ionio. È 
un’importante somma che vede in questa Regione 
l’assegnazione solo esclusivamente a 2 Comuni, a 
quello di Riccione e a un Comune del modenese, 
mi sembra, e che quindi ci permette di far partire, 
anzi, direi, da questo punto di vista, che è già 
partita anche la progettazione per adeguare quella 
struttura essendo una delle strutture che ha tutte le 
certificazioni, quindi voglio ancora tranquillizzare i 
Consiglieri, ma ovviamente anche le famiglie che 
ha tutte le certificazioni, ma trattandosi della 
struttura oggi presente tra le più vecchie che 
abbiamo sul nostro territorio, con questo intervento 
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la adeguiamo alle ultime normative vigenti in 
campo sismico. Sappiamo benissimo che in questo 
settore, purtroppo, le norme, in ragione anche di 
fatti e di tragedie vere e proprie, subiscono 
sistematicamente un restringimento e adeguarsi 
sistematicamente ogni volta è impossibile, ma in 
questo caso noi ci adeguiamo proprio all’ultima 
normativa, a quella del 2008, proprio in ragione 
dell’ultimo terremoto che è stato quello che colpì 
allora il Molise con la tragedia della scuola del 
molisano. 
È un aspetto importante, andremo ad adeguare 
anche quest’ulteriore scuola e quindi abbiamo 
preso atto di questo finanziamento e adeguiamo in 
questa direzione il nostro Piano Triennale. 
Altri aspetti nell’ambito del Piano Triennale non ci 
sono. 
Ovviamente le considerazioni sul Piano Triennale 
e sulla situazione legata al patto di stabilità, le 
risparmio in questo momento, cominceremo fra 
poco a discutere nelle sedi opportune e poi 
ovviamente anche in Consiglio Comunale del 
nuovo Piano Triennale e anche ovviamente del 
bilancio e quindi sarà quella la sede nella quale 
prenderemo in considerazione e faremo tutte le 
nostre valutazioni del caso. Posso solamente dire, 
in questa direzione, che per quanto riguarda il patto 
di stabilità, a proposito di Comuni virtuosi e di 
capacità legata agli indicatori, il Comune di 
Riccione, cosa non realizzatasi lo scorso anno, ma 
con le risorse che sono rimaste purtroppo tutte in 
Regione in ragione del fatto che gli indicatori dati 
dal Ministero non erano applicabili proprio perché 
non c’era un Comune che poteva attingere con quei 
criteri, quest’anno la Regione ha avuto 
l’opportunità autonomamente, ovviamente sempre 
in accordo col Ministero, di rivedere quei criteri e 
il Comune di Riccione è uno dei Comuni che è 
riuscito a ottenere un plafond di 2.024.000 euro, 
plafond che non vuol dire soldi, plafond per quanto 
riguarda il patto di stabilità e quindi con questo 
riesce a sbloccare alcune opere che ci permettono 
di continuare con il programma che già nel Piano 
Triennale avevamo definito. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Ci sono interventi da parte dei 
Consiglieri? 
Ha chiesto la parola il Consigliere Bezzi del 
gruppo Lista Civica-Lega. Prego Consigliere. 
 
Cons. BEZZI 
Faccio l’intervento principale e farò un intervento 
di carattere generale anche perché noi siamo un 
organo politico fondamentalmente, non un organo 
tecnico, abbiamo poteri di indirizzo e di controllo, 

ovviamente, e quindi dirò quello che pensiamo noi 
sul discorso delle opere pubbliche, anzi, ripeterò 
quello che il gruppo della Lista Civica-Lega Nord 
ha sempre detto in questi anni sicuramente 
tempestosi dal punto di vista della disponibilità 
finanziaria dei Comuni. 
Il patto di stabilità è diventato una necessità e non 
nascondiamocelo. Potrà non fare piacere, potrà non 
fare piacere che non sia stata marcata una 
distinzione maggiore tra Comuni virtuosi e 
Comuni meno virtuosi, ma su questo lato, visto 
quello che sta succedendo oggi e verificato quello 
che sta accadendo al nostro Paese, era 
assolutamente necessario andare a modificare, 
almeno finché l’Italia si trova in una situazione 
qual è quella odierna, di un indebitamento 
pesantissimo, dovuto non solo ma anche alle spese 
degli Enti Locali, quindi era doveroso e necessario 
prevedere un tipo di scelta, di politica sulle opere 
infrastrutturali e sulle opere del triennale, diversa. 
Il problema è che noi questo ve lo dicevamo già da 
tanti anni. Io mi ricordo, già prima, perché c’ero 
anche nell’altra legislatura, da quando 
modestamente la gente ha voluto che ritornassi qui 
nei banchi del Consiglio Comunale. Cosa 
dicevamo, Sindaco e ingegnere? Dicevamo che è 
meglio puntare su poche opere con convinzione, 
effettivamente volute dalla gente, dalla collettività, 
che le sente come proprie, puntare su alcune opere, 
scegliere bene le opere e capitalizzare le poche 
risorse che avremmo avuto da lì in poi negli anni a 
venire. Invece noi ci siamo sempre visti 
consegnare una sorta di libro dei sogni dove c’è di 
tutto e di più, sparso qua e là, che è rimasto in gran 
parte sulla carta. Non tutto quello che avete fatto… 
ovviamente sarebbe cattiva un’opposizione che 
dice: “Non tutte le opere...” Il lungomare, a parte 
che non so se era un project financing, ingegnere, 
mi corregga, piuttosto che un intervento diretto o 
comunale, ma a me non interessa la forma con cui 
siamo intervenuti, anzi, ben venga che siamo 
intervenuti con un costo evidentemente più basso 
per le casse comunali, ma quella era un’opera 
largamente condivisa nella città. Se tu andavi a 
girare, c’era gente che parlava male, c’era gente 
che non voleva pedonalizzare il lungomare perché 
diceva che senza macchine il commercio… tutto 
quello che vuoi, ma la stragrande maggioranza, sia 
dei movimenti politici che della gente, aveva 
questa scelta in mente, e comunque è un’opera che 
dal punto di vista del volere delle persone è di alto 
profilo. Poi invece vi siete imbarcati in una serie di 
avventure, in un programma faraonico, che non era 
quello che poteva e doveva essere attuato. Io parlo 
delle opere tentate. 
C’è pure il tentato omicidio? 
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Qui abbiamo le tentate opere. 
Io ne tiro fuori qualcuna, per esempio la tentata 
APEA di Raibano, che spero che sia “tentata” 
ormai, nel senso che abbiate definitivamente 
lasciato perdere l’edificazione di opera siffatta alle 
nostre spalle, la tentata APEA di Raibano, che ci è 
costata un bel po’ di soldi, oltre all’arroganza di 
coloro che venivano a parlare ai Consiglieri 
Comunali come se fossero degli dei in terra, e poi 
sono finiti anche falliti, i Commissariati. Ci siamo 
dovuti sorbire costi per queste opere. Ve 
l’avevamo detto, non è necessaria una nuova zona 
industriale alle nostre spalle in questo frangente. 
Il tentato pontile, spero che anche questo diventi 
“tentato”, auspico che sia stato il tentato pontile, 
cioè avete cercato di intervenire nel mare 
realizzando un’opera che a mio avviso era 
devastante dal punto di vista dell’impatto 
paesaggistico, si definisce così, e ancora oggi 
questa cosa si barcamena, ma è un tentato… ma 
perché spendere tutte queste energie per questa 
roba? Non era meglio concentrarsi anche noi a fare 
altre cose, a lavorare su altre priorità, piuttosto che 
ragionare? Vero che era un project financing, 
l’ingegnere mi replicherà, però è una tentata opera 
che ci ha fatto spendere energie inutili, dirottate 
verso scelte e che potevano essere energie 
indirizzate verso altre opere che magari la nostra 
collettività reclama a viva forza. 
Noi speriamo che poi ci sia anche il tentato TRC, 
ci speriamo con grande convinzione. 
Questo è il più grave dei “tentati” perché con 
quest’opera si metteva, si mette in discussione, 
perché ancora non è affossata completamente e a 
Roma non si capisce che cosa succederà, è questo 
il vero dato di fatto, non siamo così fanatici, la 
situazione è confusa, ma speriamo che veramente 
sia “tentata”, perché quest’opera, vedete, andava 
già a compromettere – e spero che parleremo 
presto di bilancio – una situazione finanziaria del 
Comune di Riccione, che si appresta, a mio avviso, 
almeno per quello che naso, a diventare tutt’altro 
che virtuosa e che necessiterà di profondi 
interventi di modifica del nostro assetto finanziario 
come Comune, perché è questo quello che dovrà 
accadere, e sto dicendo anche e probabilmente che 
la vostra maggioranza sarà costretta a imporre 
balzelli nuovi, tasse nuove, e contemporaneamente 
a tagliare e a coprire buchi vecchi e grossi, e quindi 
il tentato TRC era ed è doppiamente pericoloso 
perché ci espone da un lato ad un danno evidente 
dal punto di vista dell’immagine, secondo me, e 
dall’altro ci espone a dei rischi enormi sul piano 
finanziario. Non so se noi siamo in grado di pagare 
le tranche. 
Bastano quei 6.000.000 di euro? 

È una cifra impressionante! 
Per niente! Non montano nemmeno le gomme, e 
poi dovrebbe andare su gomma questa roba, perché 
è una cosa modernissima che va su gomma! 
Poi c’è la tentata operazione – e arrivo alle scuole 
– la tentata ricostruzione, il ridisegnare la politica 
di edilizia scolastica riccionese. Qui l’operazione 
francamente vi è riuscita male. Del resto è la 
maledizione magari del vecchio Manfroni, è 
l’anatema del professore, perché siamo partiti con 
l’eliminare la nostra scuola storica, la scuola del 
Paese, dell’Abissinia e anche dell’Alba, almeno 
della zona a mare, e l’abbiamo eliminata col dire 
che non era sicura sismicamente e oggi scopriamo 
che riceviamo 1.160.000 euro, ben vengano, per 
sistemare sismicamente la scuola di Via Ionio, che 
per carità, gli abitanti delle Fontanelle stiano 
tranquilli, nessuno di noi voleva cancellare al posto 
della Manfroni. Noi le volevamo tenere tutte e due 
e magari sistemare tutte e due, invece che andare a 
erigere i muri in Via Massaua. Cosa sono quei 
muri? Perché me lo chiedono i clienti quando 
vengono nel mio studio e faccio delle brutte figure 
da Consigliere Comunale, perché ci siamo 
avventurati nella scuola dentro il Rio Melo, dove 
siamo andati a rovinare uno dei paesaggi più belli, 
con la passeggiata che c’era, con due muri 
spaventosi, con queste braccia che scendono giù. 
Magari io il progetto non l’avevo visto. E la 
finiremo questa scuola? Abbiamo i soldi per 
finirla? Dobbiamo trovarli? In che modo? È sicuro 
che sia questa la scelta di politica scolastica che 
avete intrapreso? Dice: “Abbiamo incassato però 
10.000.000 di euro dalla Manfroni per fare gli 
appartamenti”, però dopo quei soldi dovrebbero 
essere girati teoricamente di qua per fare questa 
scuola, che non so quanto costerà, quindi anche lì è 
un tentato ribaltone da un punto di vista della 
politica scolastica, che sta finendo anche questo in 
un catafascio, senza contare che i nostri vanno nei 
container, sono nei container. 
Questo per dire che cosa nella sostanza? Per dire 
che la politica delle opere triennali è una politica 
così importante per una comunità che deve trovare 
la propria linfa dal basso. La linfa che deve venire 
per un piano triennale, Sindaco, non deve venire 
dal basso solo per la pedagogia, come tu citavi 
giustamente, perché a Riccione abbiamo avuto 
persone importanti, le abbiamo conosciute, nel 
settore della pedagogia, che sapevano interpretare 
ciò che veniva dal basso. È questa capacità che 
abbiamo perso, che avete perso in questo momento 
come maggioranza, avete perso la capacità di 
interpretare in maniera corretta le pulsioni che 
vengono dal basso, anche in una materia come 
quella delle opere triennali che è decisiva, per cui 
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opere fondamentali, quali sono la nuova Statale e 
altre scelte importanti come il ridisegno del traffico 
cittadino, opere importanti quali potevano essere 
un nuovo impulso dato ad un aeroporto… io sto 
parlando a livello proprio colossale, il porto, tante 
opere che potevano trovare nella nostra città anche 
un grande entusiasmo, un grande sostegno, non 
sono state neanche pensate. Io in questo elenco dei 
sogni non le trovo. 
Ecco che quindi noi siamo fortemente delusi e 
crediamo che l’unica politica possibile in materia 
di opere pubbliche sia un ribaltare la vostra logica 
attuale, ma noi vi chiediamo di farlo, di sviscerare 
questo documento che ci portate oggi, di 
individuare 3, 4 priorità fondamentali, di puntare 
su quelle, di chiedere il sostegno della minoranza 
su 3, 4 opere fondamentali e portarle avanti 
nell’interesse della città. 
 
VICE PRESIDENTE 
Ci sono interventi? Ha chiesto la parola il 
Consigliere Serafini del gruppo PD. 
 
Cons. SERAFINI 
Mi stuzzica, Consigliere Bezzi, da non riccionese 
di nascita, ma da pagatore puntuale delle tasse che 
vanno per il bene della città, quelle che poi ci 
ritornano, perché qui parliamo di libro dei sogni 
quando noi presentiamo un triennale e lo diciamo 
chiaramente che non potrà essere completato per le 
difficoltà economiche che ci sono. 
Se dobbiamo parlare politicamente, mi fa un po’ 
specie, da chi va in giro a fare i diti medi, 
pernacchie, oppure si presenta all’Europa facendo 
delle lettere che sembrano molto favole della 
buona notte. Io capisco e accolgo l’invito a 
confrontarci su alcune opere per trovare una 
condivisione, ci mancherebbe altro, ma 
incominciare a fare certi discorsi parlando di muri 
che non si sanno spiegare da lei, Consigliere, che 
può vedere anche i progetti, li può anche mostrare, 
li può far conoscere alla cittadinanza, è il suo 
lavoro, oppure parlare di container della GEAT 
quando stiamo parlando di magazzini ristrutturati, 
messi a norma e che hanno dato quella possibilità 
per sistemare momentaneamente dei ragazzi, mi 
sembra quantomeno fazioso, quantomeno non 
rispondente alla realtà. 
Lei giustamente ha citato i tempi tempestosi, ha 
citato il patto di stabilità dei Comuni virtuosi, tutto 
vero. 
È in quelle condizioni che noi dobbiamo lavorare, 
perché abbiamo la responsabilità di portare avanti 
la città in questi momenti tempestosi. 
Sicuramente, quando qualcuno ha la responsabilità 
e deve decidere, può commettere un errore e 

ammettendolo per buona fede, penso che non abbia 
nient’altro che da essere orgoglioso, nel senso di 
dire: “Tutto quello che ho fatto l’ho fatto sempre 
per fare sì che la città abbia tutto quello che 
risponde ad una necessità”. 
Il TRC non è una necessità per alcuni, per qualcun 
altro sì. Io avevo già parlato tempo addietro anche 
con alcuni Consiglieri di minoranza e dopo che 
sono stati proprio 2 Onorevoli dell’attuale 
maggioranza di Governo che hanno fatto sì che si 
sbloccassero questi fondi e abbiamo avuto 
l’opportunità di avere questi fondi, avevano dato il 
via all’insieme dei lavori e dell’iter naturale che 
dovevano seguire per andare avanti con 
quest’opera. Io sono d’accordo con l’intervento 
fatto oggi dal nostro Segretario del partito Chicco 
Angelini, quest’opera, se non ha più risposte dal 
punto di vista economico, fa fatica a tenersi, e lo 
sappiamo tutti, così come io ho fatto l’intervento 
qui quando c’erano tutte le persone che 
contestavano e giustamente si sono comportate 
benissimo, l’ho riconosciute, esponevano il loro 
dissenso, io ho detto che quest’opera qui, per 
quello che mi riguardava, doveva essere un’opera 
che poteva essere l’inizio di una nuova mobilità 
riccionese. È un mio pensiero. Però, nel momento 
in cui mancano i fondi per gestire quest’opera, 
sono talmente onesto come padre di famiglia nel 
dire che se non si può andare avanti, non posso far 
sì che questo carico economico vada sulla 
cittadinanza di Riccione. 
Per quanto riguarda il pontile, anche qui ci sono 
state discussioni, abbiamo portato tutto quello che 
era necessario affinché quest’opera potesse 
prendere una direzione che era nell’ottica di dare 
una risposta che dava lustro alla città, per alcuni 
non andava bene. Questa maggioranza l’ha portata, 
l’ha votata. Adesso, che la ditta non si presenti o 
faccia richieste strane, o quant’altro, noi siamo 
rimasti a quell’opera così come l’abbiamo 
discussa. Può non piacere paesaggisticamente 
parlando. È una scelta anche questa. 
La chiudo. Nel triennale sicuramente ci sono opere 
pubbliche e ce ne saranno ancora di nuove nei 
prossimi anni. Perché non scrivere e dire che si 
potrebbe fare qualcosa per migliorare ancora 
questa città e dipingerlo come il libro dei sogni che 
non avverrà solo perché sappiamo bene quello che 
sta succedendo? Ci saranno cose che in futuro, così 
come è stato per il lungomare, che poi, checché se 
ne dica, qualcuno della minoranza allora disse che 
era un aborto, non andava bene e quant’altro, 
prendiamo le registrazioni, io c’ero qui e me le 
ricordo, e allora, a questo punto, se si vengono a 
creare le condizioni per fare delle opere pubbliche 
con un project financing, con dei soldi che ci 
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arrivano dall’Europa, con i soldi che riusciamo a 
recuperare, e miglioriamo la città, non vedo perché 
bisogna precludere questa cosa. 
D’accordo per la discussione. Non accolgo per 
niente l’intervento che deve gettare scredito al solo 
pensiero di fare qualcosa. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Serafini. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Tirincanti del 
gruppo PDL. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Grazie, Presidente. 
Io vorrei partire alla rovescio, dall’intervento che 
ha fatto il collega Bezzi. Finiva dicendo: 
“Coinvolgeteci, facciamo un’analisi concreta e 
reale della situazione”. Capisco che in campagna 
elettorale si dicono certe cose, probabilmente in 
alcuni casi le ho dette anch’io, capisco che certe 
cose sono state dette 3 anni fa in una condizione 
politica e finanziaria completamente diversa, non 
solo in Italia, in Europa, nel mondo, capisco che 
dopo 10 anni di esperienza molto negativa, lo 
chiamo Attila l’ex Sindaco, però io credo che oggi 
sia giusto fare un’analisi vera, reale. Io sono un 
sognatore di nascita e quindi, quando qualcuno 
parla di sogni, mi stimola e mi fa piacere, però 
purtroppo oggi non è più il tempo dei sogni. In 
questi anni sono stati commessi degli errori 
fondamentali. Il mondo è cambiato, non solo nel 
pubblico, ma anche nel privato, la velocizzazione 
del mercato si è velocizzata 2-3 volte alla velocità 
normale che c’era negli ultimi 10 anni e quindi se 
non si fanno delle analisi molto più approfondite, 
si rischia il collasso. Perché dico questo? Perché 
oggi io mi sarei aspettato, se non è oggi, a me va 
bene anche domani, signor Sindaco, una sua 
reazione violenta ai riminesi, in modo particolare 
sul TRC. 
Io non accetto lezioni dai signori Ravaioli, Melucci 
e Cagnoni, che si dovrebbero vergognare delle 
cose che dicono. Hanno una città invivibile, con un 
mare indegno, con una spesa pubblica indecente, 
perché quando usciranno veramente i debiti della 
Fiera e del Palazzo dei Congressi, ne vedremo 
delle belle, è ora che stiano zitti e che lei tiri fuori i 
cosiddetti “attributi” e metta in discussione il TRC, 
perché sul bilancio, non solo nei prossimi 3 anni, 
ma dal prossimo anno, io non vedo le condizioni 
perché si possa portare in fondo. Saremo costretti 
probabilmente anche noi a portare i libri in 
tribunale. Io non voglio fare le sceneggiate su un 
tema come questo perché è un tema dove nella mia 
città, ho 61 anni, voglio sperare che nei prossimi 
20 ci siano le condizioni migliori di quelle attuali. 

L’analisi critica che vi faccio, non voglio andare 
caso per caso come ha fatto Johnny, dove è molto 
realistico quello che ha fatto, anzi, aggiungo una 
cosa, qualche mese fa, il sabbiadotto. Io ero 
contentissimo e per il Sindaco stesso era stato un 
ottimo intervento, ce ne accorgiamo oggi che non 
lo possiamo fare perché non ci sono i soldi. Li 
avete trovati adesso? Io mi auguro che riusciamo a 
farlo, che questo sia già andato. Quando lo vedrò 
in azione, le farò il plauso. Io ho dei dubbi anche 
su questo. 
La seconda osservazione che vi voglio fare: se noi 
vogliamo vincere la battaglia nei prossimi 10 anni 
nel mercato della nostra città, il turismo, dobbiamo 
avere la forza, non solo di nominare Riccione Sud, 
Riccione Nord, come situazioni con degli spazi 
enormi che ci sono stati lasciati grazie a Ceschina, 
che per me, l’ho sempre detto più volte, era il 
miglior urbanista della nostra città, è inutile che 
vengano progetti tipo la Mater Dei, facciamo un 
albergo a 5 stelle. Magari probabilmente lo faranno 
anche, perché è un fondo di investimento. Il 
problema è chi lo va a gestire un albergo a quattro 
stelle superiore là, da solo, in un deserto totale, e 
come possiamo pretendere che l’ENEL intervenga 
in questa situazione con i campeggi intorno che 
non si sa se resteranno, in che condizioni, se l’USL 
rinnoverà ancora le autorizzazioni… Dobbiamo 
avere la forza di avere un modello della nostra città 
nei prossimi anni, di individuare le cose che 
possiamo fare e di dare gli strumenti perché per 
quanto riguarda il PSC che avete votato, per queste 
due zone, in base al PSC, non si può fare niente, 
non potete muovere un sasso. È questa la critica 
che vi faccio. Ma voi dove eravate quando la 
Provincia e la Regione vi hanno fatto una proposta 
del genere? Chi c’era in Consiglio Comunale? 
Adesso venite a dire: “Ah, ma lì il PSC prevede 
questo, prevede quest’altro…”, e quindi cosa 
succederà in quelle zone, che sono le uniche zone 
dove abbiamo la possibilità di riqualificare e di 
rilanciare la nostra città? 
Un’ultima considerazione molto importante e che 
mi stimola dopo l’intervento che ha fatto 
Guglielmo, che non vedo adesso. 
Io credo di essere stato uno dei pochi Consiglieri 
che ha avuto il coraggio di dire: “Sindaco, sono 
disponibile su alcuni progetti interessanti, io sono 
molto trasversale”, e una di quelle cose che io ho 
sostenuto e su cui ero disponibile a collaborare, era 
il porto. 
Come disse nell’ultimo Consiglio Comunale il mio 
collega Filippo, Renata mi disse: “Tu sei matto, 
Luciano, tanto perdi il tempo”. 
Purtroppo aveva ragione, me ne rammarico, ma io 
spero, probabilmente da sognatore, che queste cose 
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possano cambiare. Individuiamo alcune questioni e 
per me sono basilari il nord e il sud della città. 
Ormai il porto l’ho messo perso, non c’è nessuna 
possibilità e il pontile è un sogno. È qui la critica a 
Guglielmo Serafini: come si fa a proporre una 
modifica alla delibera sul pontile in cui chi lo deve 
fare ha un investimento molto più alto e dei costi di 
gestione assurdi e quello che lo va a prendere in 
affitto deve pagare il 10% di affitto? Non esiste 
azienda al mondo che possa permettersi di pagare 
il 10% dell’investimento, perché succederà questo, 
perché in base alle richieste di modifica che avete 
fatto voi, gruppo di maggioranza, alla fine chi fa 
l’intervento, spende molto di più e ha molti più 
costi di gestione e quindi è improponibile, non sta 
in piedi l’operazione. Ma non li avete fatti i conti? 
Chiudo dicendo: sul Piano Triennale, questa è una 
piccola modifica, mi auguro che nel prossimo mese 
si inizi un dibattito molto più franco, realistico, 
purtroppo per me con meno sogni e più realtà. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tirincanti. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Venerandi del 
gruppo PD. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie, Presidente. Sinceramente questa sera 
dibattiamo su un argomento di cui è difficile 
comprendere il vero significato e il vero valore 
proprio partendo da un presupposto che negli 
ultimi mesi, giorni, ma anche ore, viviamo una 
situazione politica a livello governativo che 
gestisce la situazione economica in una procedura 
che se va avanti così, sinceramente non si capisce 
neanche dove si voglia andare a parare. 
Io penso che per quello che riguarda il Piano dei 
Lavori Pubblici a Riccione, bisognerebbe seguire 
due logiche. La prima è quella comunque di 
coerenza e di continuità nel tempo delle scelte 
fatte, la seconda è quella di avere comunque una 
proiezione e una riflessione per quello che riguarda 
la città del domani e la Riccione che vogliamo. 
All’inizio di questa legislatura, tramite un mandato 
elettorale abbiamo assunto degli indirizzi che erano 
già in essere dalla legislatura precedente e abbiamo 
cercato di svilupparli, migliorarli dove era 
possibile e in alcuni casi purtroppo abbiamo 
dovuto sospenderli, oppure modificarli. Abbiamo 
acquisito comunque un valore e oggi lo dobbiamo 
aumentare e anzi sviluppare. Comunque questa 
Amministrazione ha dettato delle linee ben precise, 
tra cui il mantenimento dello standard qualitativo, 
che comunque, checché se ne dica, i riccionesi ci 
riconoscono, logicamente bisogna lavorare, non si 

discute, e dobbiamo gestire la cultura per la 
vivibilità cittadina, il decoro urbano, e soprattutto 
dobbiamo dare un occhio a quelle esigenze di una 
città che cresce dal punto di vista sociale, dello 
sport, del verde, dell’istruzione e tante altre, però 
tutte queste conversioni vanno comunque a 
confluire in un imbuto che è la situazione 
economica. 
Noi in questo momento come Comune paghiamo 
delle problematiche che nell’ambito negativo sono 
molto evidenti, parto dal contesto delle entrate, 
possiamo prendere spunto dalla mancanza di 
entrate per gli oneri di urbanizzazione, dato che si 
è fermato il sistema economico dell’edilizia; 
abbiamo comunque una diminuzione per quello 
che riguarda i contributi statali e una cosa ancora 
più grave è comunque la ritorsione economica che 
in quest’ultimo periodo si è venuta a verificare per 
ciò che riguarda le mancanze delle risorse in un 
contesto generale. Questo fa sì che si instauri un 
meccanismo in cui poi è più difficile per il 
Comune alienare quelle strutture che magari si era 
messo in cantiere anche già da qualche tempo. 
L’Amministrazione, per ciò che può e che deve 
fare, ha il compito di trovare delle soluzioni, più 
che altro per garantire quello standard di qualità 
che comunque Riccione ha. 
Prima il Sindaco ha ricordato che comunque 
Riccione è una città virtuosa e noi lo possiamo 
verificare semplicemente, in questo contesto di 
crisi, nella linearità ad esempio del pagamento 
delle fatture dei lavori fatti. Cito un esempio: noi 
abbiamo dei lotti in Via Piemonte, c’è stata 
liquidità per riuscire, comunque sia, ad allinearsi, 
come giustamente deve essere, alla copertura degli 
oneri di urbanizzazione dei pagamenti svolti per 
quelle aree, per quei lotti. 
Per ciò che riguarda i contributi che arrivano, noi 
comunque li spendiamo e li facciamo confluire 
nella salvaguardia del nostro patrimonio, vedi il 
1.160.000 euro che dalla Regione ci viene fornito 
per l’adeguamento sismico delle scuole Arancioni. 
Io parto da un presupposto, che il problema 
purtroppo è un problema strutturale, che fino a 
qualche anno fa nell’ambito governativo e statale 
sembrava essere un problema di poco conto, ma 
oggi, più passa il tempo, più evidenziamo 
l’incapacità che ha avuto questo Governo nella sua 
gestione. Qui abbiamo delle situazioni che si 
stanno creando sempre più pericolosamente per ciò 
che riguarda il settore nell’ambito lavorativo. 
Noi abbiamo delle aziende che erano strutturate a 
livello locale e avevano, come crescita e come 
sviluppo, solamente l’accesso alla richiesta 
territoriale. Al contrario oggi questa richiesta è 
venuta meno e in questo particolare momento 
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molte aziende e molti lavoratori si trovano in seria 
difficoltà. Io penso che il Comune debba avere un 
occhio di riguardo in questo. Ho visto e ho notato 
che ci sono delle aperture per ciò che riguarda 
anche delle collaborazioni con gli Istituti di 
Credito per facilitare l’accesso al credito, per 
facilitare comunque la garanzia da parte dell’Ente 
Comunale su ciò che riguarda gli aspetti di fatture 
con certi Istituti di Credito, che penso debbano 
essere comunque maggiormente sviluppati. 
Penso anche che come Comune abbiamo una 
solidità economica, penso al fatto che abbiamo 
comunque dei contesti economici già strutturati, 
che però, a causa del patto di stabilità, non 
possiamo gestirli ed usufruirne, mentre al contrario 
potremmo dare un impulso in maniera forte alle 
richieste che i cittadini ci fanno. Parlo ad esempio 
nel contesto della viabilità, come sarebbe lo 
sfondamento del Viale XIX Ottobre per dare 
comunque una linearità ed un seguito a quello che 
riguarda tutto l’accesso nell’area sud, quindi alle 
Fontanelle e alla zona delle Terme. 
Abbiamo delle liquidità, che servirebbero, secondo 
me, tramite un allentamento del patto di stabilità, 
per cercare di farli confluire nel contesto di una 
gestione del patrimonio più regolare e allo stesso 
tempo più compatta. Se abbiamo dei problemi, 
perché vengono evidenziati, con queste possibilità 
e con questi allentamenti potremmo dare ad essi 
delle risposte. 
Io penso che le persone abbiano delle situazioni 
molto gravose più che altro nella gestione del 
vivere quotidiano e penso che il Comune, tramite 
la manutenzione, oppure per ciò che riguarda la 
cultura e la gestione del territorio, debba comunque 
dare loro risposta. 
Una particolare attenzione va fatta a quella linea di 
progettazione per la Riccione del domani, dove la 
sostenibilità non sia più garantita valutando tutta 
una serie di portanti, anche quelle condizionate da 
valori esterni, che, in ambito negativo, possono 
coinvolgere e confluire in meccanismi vorticosi e 
penalizzanti. Penso che il Piano Triennale, 
collegato al bilancio, sia materia preoccupante 
considerato il momento. Penso al tempo stesso che 
tutte quelle intercettazioni che vengono fatte 
nell’ambito dell’Assessorato con tutte quelle 
gestioni di nostre partecipate che prestano 
comunque gestione al territorio, siano sempre di 
più da dover spulciare, verificare i vari contenuti e 
cercare al massimo di dare risposta alle richieste 
dei nostri cittadini. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Venerandi. 
La parola al Consigliere Tosi, capogruppo Lista 

Civica-Lega. 
 
Cons. TOSI 
Io non vorrei tanto divagare sul triennale, per il 
quale avete più o meno parlato tutti, vorrei tornare 
invece in maniera puntuale su questo 1.161.000 
euro che ci arriva dalla Regione per la messa in 
sicurezza di Via Ionio. Mi fa specie sentire che ora 
che arrivano i soldi, diventa importante la messa in 
sicurezza dell’edilizia scolastica. 
Mi piacerebbe, qualche volta, che si ragionasse 
all’inverso. Ricordo, ma giusto solo per ricordare, 
che noi presentammo più di un emendamento lo 
scorso dicembre in sede di approvazione del 
triennale, quindi del bilancio, per trovare risorse e 
quindi andare a focalizzare interessi, priorità e 
scelte, proprio sull’edilizia scolastica, e per bocca 
del Sindaco, confermato dall’allora Consigliere 
Pruccoli, ci disse che non c’erano problemi di 
sicurezza nelle nostre scuole, non c’erano problemi 
di messa in sicurezza nelle nostre scuole e 
tranquillamente noi non avremmo mai fatto andare 
bambini a scuola in strutture che non erano 
logicamente sismicamente a posto. Questo non 
significa assolutamente niente, cioè adesso, a 
piombo, invece, che ci arriva questa manna dalla 
Regione, ci preoccupiamo, anzi, diventa l’unica 
opera di questo triennale, che oramai è per tutto il 
resto da cancellarsi, perché non attuato, non 
pervenuto, mentre rimangono saldi 1.161.000 euro 
che per fortuna arrivano dalla Regione per la messa 
in sicurezza di Via Ionio. Ma io mi chiedo, o 
perlomeno qualcuno di voi si è chiesto: “La scuola 
che è esattamente identica a quella di Via Ionio e 
che anzi sismicamente è anche in una situazione 
peggiore, che si chiama scuola di Via Alghero, 
abbiamo noi fatto un emendamento al bilancio e al 
triennale per trovare le risorse?” Io non l’ho visto 
questa sera. Quello mi sarebbe piaciuto. Cioè la 
modifica del triennale mi sarebbe piaciuta con una 
logica, cioè: mi sono arrivati soldi per Via Ionio, 
ok, metto lo scheletro esterno alla scuola con una 
spesa secondo me addirittura esagerata, però 
perlomeno vado a fare il medesimo intervento su 
una scuola che ha la stessa struttura, la stessa età 
ed è anche messa peggio”. Invece no. Quindi, tutti 
questi discorsi, tutto questo filosofeggiare sul bene 
comune, dei nostri bambini, la cultura e l’infanzia, 
poi crolla se non andiamo con gli atti concreti. 
Allora qualche volta probabilmente noi non ci 
indoviniamo, perché oramai, nonostante la 
statistica non dica che si può sempre avere torto, 
ma pare che sia così, però prendete spunto. Questa 
sera sarebbe stato molto ma molto apprezzato 
vedere i soldini della Regione imputati alla scuola 
di Via Ionio e identici soldini imputati alla scuola 
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di Via Alghero, o non è così? O sono prioritari i 
bambini che vanno alla scuola di Via Ionio rispetto 
a quelli di Via Alghero? 
Poi senza parlare e allargarsi, perché aver letto 
sulla stampa che cerchiamo di trattenere i soldi 
europei che ci sono stati destinati per il teatro 
investendoli su un parco, è davvero creativo, senza 
dire nulla di quelle che saranno le sorti della 
Fornace: problemi di contratto, problemi nostri di 
solvibilità, e l’unica cosa che alla fine andremo a 
realizzare nella Fornace saranno i due muri 
attualmente creati per il contenimento del traffico 
che mai ci sarà. 
Vogliamo parlare di San Lorenzo? La scuola di 
San Lorenzo ha ancora il container, che però verrà 
smantellato perché adesso ci siamo trasferiti con i 
laboratori nei vecchi depositi della GEAT. Oggi è 
il 3 novembre, quei depositi della GEAT non 
hanno ancora gli impianti, i laboratori non sono 
stati trasferiti e solo grazie, forse, alla disponibilità 
e al buon proposito dei genitori, si farà il trasloco. 
Questo è il modo di gestire la cosa primaria che 
abbiamo a Riccione, che sono la cultura e i 
giovani? No. Ripensiamoci, perché così non è per 
noi guardare a quello che è il futuro di Riccione, 
perché quelli sono il futuro di Riccione, non siamo 
certamente noi, quelle sono le cose primarie sulle 
quali bisognerebbe focalizzare le priorità e le 
scelte. 
Quando si dice, come ha detto il mio collega 
Bezzi, “cercate di puntualizzare e cercate di 
focalizzare le attenzioni e le energie su poche 
cose”, non si voleva dire certamente, come ha 
interpretato il Consigliere Serafini, che non 
abbiamo il desiderio di inserire ognuno il suo 
desiderata nell’ambito del Piano Triennale, no, 
perché ci siamo accorti in questi ultimi anni che 
tante sono state le energie sprecate, completamente 
sprecate, ma anche nell’ambito della macchina 
amministrativa. Vogliamo pensare al Santa Marta? 
Vogliamo dire quante energie, convenzioni, 
incontri e quanti soldi sono stati buttati lì? 
Vogliamo dire dell’APEA? 
Quanti incontri, consulenze, ripianamento perdite e 
altro? Vogliamo dire del TRC? Lì credo non si 
possa dire nulla. Ma questa è la nostra intenzione, 
cioè cerchiamo di andare a focalizzare le nostre 
energie tecniche e le nostre energie economiche su 
quello che riteniamo importante, e sicuramente 
l’edilizia scolastica lo è. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Ciabochi, capogruppo Gruppo Misto. 
 
Cons. CIABOCHI 
Faccio quest’intervento perché oggi, leggendo i 

giornali, ho letto con estrema sorpresa che Chicco 
Angelini in sostanza ha detto: “Basta”, oppure 
pensa di scendere dal TRC in un momento come 
questo dove la pratica di questa sera, questa prima 
variante al triennale, ci dà l’indicazione che 
onestamente nei poteri locali sono finiti i soldi – 
penso che il concetto sia questo – quindi bisognerà, 
di qui in avanti, razionalizzare le spese, bisognerà 
guardare bene dove si spendono, quante se ne 
spendono, eccetera. 
Ora la politica ci ha abituato, nel corso di questi 
anni, a sentire quasi sempre la stessa lamentela da 
parte di tutti i Sindaci, di destra, di sinistra, di 
centro, di alto e di basso, cioè questo famigerato 
patto di stabilità. Io già in passato ho avuto modo 
di dire che per me liberale, il patto di stabilità e 
l’organizzazione del nostro Stato, che è 
ottocentesca, ci dovevano condurre prima o poi ad 
avere questi problemi, perché uno Stato che ti fa 
una Legge Finanziaria, ora che si chiama Legge di 
Stabilità, uno Stato che ti dice quanto e come devi 
spendere, uno Stato che ti dice quali imposte puoi 
mettere e quali non puoi mettere, e poi ci mette la 
Prefettura a controllare il tutto, la quale può dire al 
Sindaco: “Lei si accomodi e se ne vada”, questa è 
una concezione di uno Stato napoleonico, 
pleonastico, che oggi permette di avere un sacco di 
Sindaci o di primi cittadini, chiamateli come vi 
pare, che possono dire tranquillamente: “Tremonti 
non capisce niente, Berlusconi non sa governare – 
o un altro, non so chi potrebbe essere il Presidente 
del Consiglio – non mi fa spendere i soldi che ho 
in tasca”. Ho sentito dei Sindaci in televisione che 
dicono, portando a spasso le telecamere: “Guarda 
quel marciapiede, ho i soldi in tasca e non lo posso 
aggiustare”. Io sono dell’opinione e resto di 
quest’opinione da tantissimi anni, che i poteri 
locali dovrebbero essere, così come me lo 
immagino e se lo immaginava il mio filosofo di 
riferimento, se lo immaginava come davvero un 
potere locale libero e come un potere locale che 
potesse davvero, al di là dello Stato nel quale 
veniva inquadrato, mettere le tasse, le accise, le 
imposte, eccetera, eccetera, per poi risponderne 
direttamente ai suoi cittadini, cioè un Sindaco o 
un’Amministrazione che potesse fare esattamente 
le cartolarizzazioni, le tasse, tutto quello che 
voleva per racimolare i soldi e governare senza 
nessun laccino o lacciolo che potesse usare anche 
come scusa, e ripeto questa cosa del “Bambole, 
non abbiamo più i soldi”, con una certa 
preoccupazione, perché purtroppo nel nostro Stato, 
detto quanto detto prima, le FIAT sono i Comuni. 
A Riccione l’azienda che fattura di più è il 
Comune di Riccione, 70.000.000 di euro, non c’è 
nessuno che nel settore privato abbia questa 
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portata. La Provincia altrettanto, la Regione 
legifera altrettante risorse, quindi queste sono le 
FIAT. Lo Stato è una FIAT ancora più in grande, 
perché con i lavori pubblici riesce a creare un 
indotto di lavoro, come stiamo vedendo con la 
terza corsia o con altre questioni, crea del lavoro. 
Oggi il 70% della creazione di nuovo lavoro, degli 
appalti e delle altre questioni legate all’edilizia 
pubblica, è legato a dei progetti pubblici. Quindi, 
quando io posso apprezzare, fin dal 1999 – ho una 
memoria anche abbastanza lunga su questa 
questione – che già una volta il TRC è fallito 
portandosi dietro 12 miliardi di progettazioni e 
adesso sta ancora una volta per fallire con tutto il 
denaro che è corso, con tutti gli impegni che i 
cittadini riccionesi… a questo punto parlo dei 
cittadini riccionesi, che si sono assunti l’onere di 
una cattiva programmazione del denaro pubblico, 
il TRC finirà? Forse sì, perché l’ha detto il 
Segretario del PD, quindi non ho onestamente 
molti dubbi che questo non possa succedere, però 
l’invito che faccio su queste partite è di avere 
attenzione proprio perché le ditte e tantissime 
persone vivono nell’indotto dei lavori pubblici. 
Adesso nella Terza Commissione ho anche appreso 
che il Comune di Riccione uscirà da APEA. APEA 
è un acronimo che però significa una cosa molto 
importante. APEA è un’azienda che fino a poco 
tempo fa addirittura aveva la ragione sociale che 
non poteva essere proprio quella giusta, adesso è 
società strumentale, i cittadini riccionesi hanno 
speso un sacco di soldi per mantenerla, già nel 
PTCP Provinciale del 1999 questa 
riconcentrazione di Raibano doveva servire agli 
artigiani per 500.000 metri quadri, erano due a 
livello provinciale, e io quella volta, da umile 
Consigliere, dissi: “Hanno sempre fatto CNA e 
Confartigianato le urbanizzazioni, la gestione delle 
zone artigianali e quant’altro, come mai si crea 
questa agenzia?” 
Mi fu detto dall’allora Presidente Zaghini che era 
una novità assoluta in quanto questa società non 
aveva nessun titolo per fare nulla, tranne la 
progettazione, tranne le urbanizzazioni, per poi 
vendere tutto questo know-how, tutta questa mole 
di lavoro, agli artigiani o alle aziende, che 
avrebbero dovuto mettersi lì. Io sono sempre stato 
contrario, perché chiaramente veniva meno una 
delle peculiarità delle associazioni degli artigiani, 
tra le quali la Confartigianato. Mi fu spiegato di 
no. Nelle varie riunioni, è venuto anche qui a 
parlare, è venuto in Commissione di Controllo e 
Garanzia, non c’era niente da fare, si doveva 
andare avanti. 
Oggi, che abbiamo speso tutti quei soldi, che 
abbiamo fatto tutto questo percorso, che cosa fa 

l’Amministrazione? L’Amministrazione dice che 
basta APEA. 
Questo è un invito che faccio alla maggioranza, 
anzi, è un invito che faccio onestamente anche alla 
Commissione di Controllo e Garanzia, perché 
ancora noi abbiamo quest’opportunità, di valutare 
bene il fatto di uscire da questa società, per un 
motivo fondamentale, perché siamo alla stretta 
finale e dai documenti e dalle relazioni che io ho 
da parte dei Consiglieri di APEA, il Comune di 
Riccione rinuncerebbe, in questo momento, 
uscendo da questa società, ad oltre 5.000.000 di 
opere di urbanizzazione che ci spettano. Questa è 
una notizia che io ho, vi invito a tenerne conto, 
cioè a verificarla o a fare un percorso di una 
moratoria, si usa adesso questo termine; prima di 
prendere una decisione del genere, pensateci bene, 
perché ad uscire da quella società adesso che 
dovremmo prendere indietro qualcosa, dopo che i 
cittadini di Riccione hanno speso tutto questo 
denaro, non credo sia un’operazione saggia, voglio 
metterla in questo modo. 
Poi un’altra delle questioni veramente importanti 
che voglio dire è relativa alle opere. Fino a qualche 
tempo fa, a 5, 6 anni fa, il triennale era in sostanza 
il libro dei sogni. Ognuno ci poteva mettere 
esattamente quello che voleva, come voleva, e 
qualsiasi Sindaco – lì c’era come un desiderata, 
come San Paolo ne aveva tanti – lui metteva lì che 
voleva fare il ponte là, questo qua, quello là, per 
poi magari l’anno dopo rimangiarsi tutto. La legge 
che cosa ha detto da poco tempo? Ha detto: “No, 
bisogna che voi, di fianco al desiderata, ci mettiate 
dove prendete i soldini, come lo finanziate e l’anno 
dopo lo dovete riportare certamente nell’elenco 
annuale e via andare”. Domanda, da profano, poi 
ascolterò la risposta se vi pare: “Vicino a quelle 
voci di spesa, quelle partite erano già coperte, 
come mai oggi si torna indietro da delle partite già 
coperte?” Perché oggi mi dite che non avete i soldi. 
Se erano coperte allora, se c’era un termine per 
coprirle e per pagare quelle opere, bene, sennò 
avete fatto malissimo quel triennale, oppure avete 
illuso una città e conseguentemente dei Consiglieri 
Comunali, che quelle opere potevano essere fatte, 
potevano essere onorati i pagamenti e invece non è 
vero niente. Basta solo che uno dica: “Torniamo 
indietro da questa cosa e non se ne fa nulla”. 
Domanda – e ritorno all’inizio per poi finirla qui – 
domanda: sul TRC, quante ditte e quante persone 
potevano trarre un vantaggio lavorativo? Quante 
persone e quante ditte, in seguito a questa vostra 
decisione, non lavoreranno più lì e quindi avranno 
una perdita? 
Concludo. L’Assessore è nuovo, per carità di Dio, 
però gli è capitato un momentaccio. Fino a che non 
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c’eri tu, c’erano un sacco di soldi, si poteva fare 
qui, là, si davano gli incarichi allo Studio Buldrini 
per fare il Palacongressi, e diceva che il 50% 
sarebbe stato coperto con la vendita del 
commerciale, e adesso, siccome ha lavorato bene 
lo Studio Buldrini, gli si dà un altro incarico… mi 
fa ridere questa cosa, perché è come se si dicesse al 
mago di Oz, che ha sbagliato tutto, che ha 
sbagliato qualsiasi previsione, debba fare un’altra 
sibillata. E quindi io credo, Assessore, che su 
questa questione dello Studio Buldrini parecchi 
abbiano riso, quelli del business plan del vecchio 
Palacongressi, compreso io, hanno riso. Però, fino 
a quando non c’è stato lei, i soldi c’erano, adesso ci 
sei tu e quindi questo è già il primo stralcio di roba 
che non farete. Ci può dire quanti saranno questi 
stralci che non farete? Perché così lo diciamo alla 
gente. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PD la parola al Consigliere Urbinati. 
 
Cons. URBINATI 
Grazie. Volevo rispondere un po’ a quello che ho 
sentito dire stasera su alcuni argomenti, anche 
perché si è parlato di tutto, ma alla fine è una 
variazione di triennale abbastanza piccola. L’unica 
voce degna di nota è quella che è stata citata prima 
della scuola. Qui voglio aprire una parentesi su 
questo fatto. Innanzitutto sono molto contento che 
sia arrivato questo finanziamento da parte della 
Regione e, come ha detto qualcuno prima, ci sono 
state solo due scuole a livello regionale che hanno 
ricevuto il finanziamento: una penso a Modena, poi 
me lo dirà il dirigente, e l’altra a Riccione. Quindi 
io vado molto fiero che alla fine… non so, sarà 
stato merito forse dei dirigenti che hanno 
presentato la pratica in Regione in maniera 
adeguata per poi avere il finanziamento, perché 
non penso siano state presentate poche pratiche, 
vista l’aria che tira, per cui vado molto fiero che 
siano stati dati questi soldi al nostro Comune, 
piccolo in confronto agli altri Comuni che esistono 
in Emilia-Romagna. 
Un’altra cosa che volevo dire è riguardo alla 
normativa. Qui non bisogna fare del terrorismo 
sulla normativa sismica. In Italia negli ultimi 3 
anni, dal primo terremoto che c’è stato in Molise a 
San Giuliano di Puglia con la scuola che è crollata 
a causa di una sopraelevazione che non doveva 
essere fatta, al terremoto che c’è stato in Abruzzo, 
la normativa è cambiata 2 volte e poi tra l’altro mi 
dicono già che cambierà di nuovo quest’altr’anno, 
per cui la legge funziona in questo modo: se io 
faccio un progetto quest’anno, devo rispettare la 
norma del 2008, per cui sarà a norma con la 

normativa del 2008; ma se io faccio i progetti del 
2006, non sono a norma con la normativa del 2008, 
per cui sono a norma per il loro periodo storico, le 
certificazioni le hanno. Anche il Comune non è a 
norma con la legge del 2008. Per cui non bisogna 
fare degli allarmismi, ma le scuole che noi 
abbiamo nel Comune di Riccione hanno tutte le 
certificazioni e sarebbe bello mettere tutto a norma. 
Anche per quanto riguarda gli alberghi, il 90% non 
sono a norma; solo quelli che hanno ristrutturato 
dal 2008 al 2010 sono a norma. Cosa vogliamo 
fare? È un grosso problema italiano, non penso che 
il Comune di Riccione lo possa risolvere. Noi le 
certificazioni le abbiamo, per i soldi che abbiamo 
siamo intervenuti, per cui dobbiamo essere fieri 
che ci arriva anche a questo finanziamento e 
metteremo a norma, nella normativa attuale, la 
scuola che abbiamo in essere. 
Poi, andando avanti, oggi ho provato a leggere 
qualcosa sulla rete sui triennali approvati dagli altri 
Comuni, ho visto che moltissimi Comuni, ne cito 
uno, Bologna, passano da 100.000.000 di euro a 
40.000.000, Vicenza passa da 60.000.000 a 
20.000.000, altri Comuni hanno praticamente 
azzerato gli interventi, questo non dipende dal 
colore politico, ma sono Comuni di tutti gli 
schieramenti. Il problema è che qui si naviga a 
vista. Se il Governo cambia continuamente le carte 
in tavola, è evidente che i Comuni non sono più in 
grado di fare le previsioni, e così anche il Comune 
di Riccione. Sfido chiunque, visto che il Governo a 
maggio ha detto che andava tutto bene, che era 
tutto perfetto a maggio, sfido, 2 o 3 anni fa, chi si 
immaginava la situazione attuale. 
Questa situazione si ripercuote anche nel campo 
lavorativo. Faccio un inciso visto che questa sera 
ne sono stati fatti tanti: non ci sono certezze. Le 
normative cambiano in continuazione, non si 
possono fare investimenti, io lo vedo direttamente 
anche nel mio campo. Stamattina ho sentito parlare 
del superdecreto, della liberalizzazione delle 
professioni, della liberalizzazione delle tariffe. Qui 
c’è qualche tecnico, qualche lavoratore autonomo, 
le tariffe minime in Italia non esistono più da anni 
nel campo; mi scappa da ridere quando si parla di 
liberalizzazione delle tariffe minime. Esistono solo 
sulla carta le tariffe minime. Per cui chi propone 
questi decreti, non è mai stato sul lavoro sul 
campo. 
Poi volevo rispondere ad altre cose che ho sentito 
prima, per esempio al “tentato pontile” di Bezzi. A 
me il pontile non dispiace, è una bell’idea, però, 
siccome i tempi sono questi, noi abbiamo 
analizzato l’opera perfettamente e abbiamo cercato 
di sviscerare i problemi, in caso ci fossero, 
dell’opera, abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto 
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tutto, per cui il pontile è una bell’idea, è una bella 
opera, non la paghiamo noi, la paga il privato; se il 
privato interviene, interviene con le nostre 
richieste. Non l’abbiamo fatto apposta. 
Il TRC, altro argomento. 
Lo cito, poi cambio discorso perché sennò stiamo 
qui fino a domani mattina. Io sono un Consigliere 
di questa maggioranza, ad agosto è stato portato un 
ordine del giorno, noi abbiamo visionato il 
progetto, il progetto è stato approvato dal CIPE, 
vidimato dalla temibilissima Corte dei Conti, ma 
noi abbiamo fatto anche un ordine del giorno dove 
ci sono delle richieste che devono avere una 
risposta, per cui, da quello che si sente dire a 
Roma, dalla situazione politica attuale, ancora 
queste risposte non ce le hanno date, per cui sono 
d’accordo con quello che ha detto il nostro 
Segretario Angelini. 
Poi, altra cosa, una cosa che ha citato prima 
qualcuno è la questione del patto di stabilità 
regionale. Infatti mi collego a questa notizia che è 
giunta al Comune di Riccione, è bene sapere che 
questo intervento della Regione, tra l’altro votato 
anche dal PDL, sono andato a cercarlo oggi, non 
riguarda i soldi che la Regione dà ai Comuni, ma la 
Regione consente semplicemente ai Comuni di 
sforare il patto di stabilità. Questo permetterà di 
pagare in parte gli investimenti già in itinere alle 
imprese. Lo dico anche a Ciabochi. È un fatto 
molto importante soprattutto in questo periodo di 
difficoltà di accesso al credito, ma questo fatto è 
molto importante perché vale solo per situazioni 
virtuose. A questo punto, visto che il Comune di 
Riccione ha ricevuto questa quota, mi sento di dire 
che è una situazione virtuosa quella del Comune di 
Riccione e la quantità dipende da fattori calcolati 
sul rispetto del patto di stabilità degli anni 
precedenti e dalla gestione virtuosa del personale. 
E, fatto non da poco, è interessante notare che 
diversi Comuni che evidentemente erano troppo 
indebitati, hanno ottenuto zero o poco più. Visto 
quanto abbiamo ottenuto, penso sia stato fatto un 
ottimo lavoro negli anni precedenti, visto che noi 
abbiamo ottenuto 2.000.000 di euro e il Comune di 
Rimini 4.500.000 o 5.000.000 di euro. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PDL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Su quest’ultima questione ci arrivo dopo, sul patto 
di stabilità, sulle erogazioni che ci farà la Regione. 
Questo Piano Triennale dei Lavori Pubblici 
2011/2013 è la cartina di tornasole del lavoro 
svolto dai nostri amministratori. 

È ovvio che quando parlo di lavoro svolto dai 
nostri amministratori, non mi riferisco alla 
prestazione d’opera, ma alla capacità progettuale 
ed all’ottimizzazione gestionale della cosa 
pubblica. 
Le modifiche apportate dal Governo per la stesura 
di Programmi Triennali dei Lavori Pubblici, 
risalgono ad un decreto ministeriale del lontano 
2000, modificato e sostituito con un decreto 
ministeriale nel 2006. In sostanza si definivano gli 
schemi ed i criteri molto elementari ma rigidi, con 
cui le Amministrazioni dovevano indicare nelle 
previsioni dove recuperare i mezzi finanziari per 
l’esecuzione delle opere, mettendo fine ad un 
andazzo diffuso di inserire nel Piano Triennale 
tutte le opere fattibili e non, facendole diventare un 
libro dei sogni da utilizzare prevalentemente in 
campagna elettorale. 
Anche i nostri amministratori si sono distinti e 
hanno fatto la loro parte meritandosi menzione. 
Nel merito di questa pratica, nel quadro delle 
risorse finanziarie disponibili nel triennio, degni di 
nota sono gli importi di 21.757.406 euro riferiti 
alla vendita del patrimonio immobiliare e per 
l’esattezza 17.500.000 euro che pensate di 
realizzare dalla vendita delle Colonie Bertazzoni. 
Nutro seri dubbi sulla previsione di vendita che 
avete azzardato, per due motivi principalmente. In 
questo periodo di crisi economico-finanziaria mi 
sembra piuttosto eccessivo valutare a 10.000.000 
quell’immobile. Per recuperare gli altri 7.500.000 
euro dovete svincolare il bene, inserirlo nel Piano 
Colonie e cambiargli destinazione d’uso. Vi sono 
altre partite che meritano attenzione, anche se in 
Commissione ci hanno preannunciato che in fase 
di stesura definitiva verranno riviste. Mi riferisco 
ai 2.900.000 euro previsti per gli interventi di 
urbanizzazione dell’Agenzia Promozione e 
Sviluppo Attività Produttive, APEA Raibano. È da 
irresponsabili insistere per andare ad indebitarsi 
con un carrozzone in cui non credono neanche 
Misano e Coriano, i nostri soci. Altro capitolo 
doloroso è l’accensione di un mutuo di 6.279.000 
euro presso la Cassa Depositi e Prestiti, da 
trasferire all’Agenzia TRAM per la realizzazione 
del Trasporto Rapido Costiero. 
Vi ricordo che dobbiamo già ricapitalizzare 
l’Agenzia Mobilità per 8.000.000 di euro. 
Benedette saranno le liberalizzazioni del Trasporto 
Pubblico Locale di cui in questi giorni sta 
discutendo il Governo. Parlavo di cartina di 
tornasole perché proprio in un momento di diffusa 
difficoltà, voi che amministrate il Comune di 
Riccione, anziché utilizzare le potenzialità 
dell’azienda più ricca sul territorio per entità di 
entrate e di uscite, vi limitate ad imprecare contro i 
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tagli del Governo, tagliuzzando qua e là senza una 
precisa visione futura, sperando in chissà quale 
manna dal Governo, ripianando debiti attuali e 
pregressi, sperando di sopravvivere grazie alla 
vendita del nostro patrimonio immobiliare. 
Da bocciare sonoramente anche l’operazione della 
Holding Comunale che vi apprestate a sostituire, 
una società in cui confluiranno tutti i beni immobili 
ed azioni possedute dal Comune, con lo scopo di 
accendere mutui per aggirare il patto di stabilità. A 
questo proposito chiedo lumi al Sindaco, che 
affermava dello sblocco del patto di stabilità da 
parte della Regione per incamerare circa 2.000.000 
di euro. Non è esattamente così. I 2.000.000 di 
euro potevano già essere sbloccati l’anno scorso e 
la Regione li ha tenuti bloccati perché aveva dei 
dubbi sull’interpretazione della legge e comunque 
quest’anno non arriveranno 2.000.000 di euro, ma 
saremo in grado di indebitarci per altri 2.000.000 
di euro, quindi non è che ci arrivano 2.000.000 di 
euro dalla Regione, potremo indebitarci per 
2.000.000 di euro in più, quindi questo è il grande 
risultato che la Regione ci permette di ottenere. 
Però, se indebitarci è l’obiettivo di questa 
Amministrazione, ben vengano i debiti. 
L’Amministrazione ha dimostrato ancora una volta 
di essere distante dalla città. Questo Piano 
Triennale evidenzia l’incapacità della sinistra di 
percepire un confronto, non solo all’interno della 
sua maggioranza, ma anche coi cittadini, proprio 
perché avete gestito la cosa pubblica in funzione 
della politica e non viceversa. 
Fra sostituzioni e rimpasti abbiamo superato la 
metà legislatura del Sindaco Pironi, ma non 
riusciamo ancora a dare un giudizio positivo sul 
suo operato. Assistiamo a continui malumori 
all’interno di una maggioranza che a tutt’oggi non 
è ben definita. Nonostante le disponibilità di 
imprenditori riccionesi e non, pronti ad investire 
nel nostro territorio, siamo ancora in attesa di 
vedere le linee guida che faranno spiccare il volo a 
Riccione. Siamo ancora all’anno zero. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? Consigliere Benedetti per 
il PD, prego. 
 
Cons. BENEDETTI 
Stasera sono stati toccati un po’ tutti gli aspetti del 
Triennale, io dico poche parole perché ci sono, 
all’interno di questo Triennale, questioni che 
vengono anche da lontano e che anche 
personalmente ho seguito con interesse dal primo 
giorno. Ultima, e non per ragioni di importanza, è 
proprio la questione di APEA, che mi sembra sia 
venuta un po’ fuori in tutti quanti gli interventi. Io 

chiedo, sia all’Assessore che al Sindaco, se è 
possibile darci qualche informazione in più, perché 
le informazioni che ho io sono forse anche 
abbastanza fresche, però, con un accordo di 
programma firmato dai 3 Comuni e dal Presidente 
della Provincia, che prevedeva la nascita di questa 
sorta di consorzio, poi trasformato in una vera e 
propria società che doveva gestire una questione 
che oltre a quella proprio della realizzazione di una 
zona artigianale, doveva anche andare a risolvere 
questioni che sono un po’ datate sul nostro 
territorio e nelle aree limitrofe. Il problema al 
quale mi riferisco è quello della viabilità, visto che 
comunque parliamo di un’area che interessa il 
confine dei 3 Comuni, e non solo, anche la messa 
in sicurezza dal punto di vista idraulico. Io voglio 
ricordare a tutti quanti che nel lontano 1996 l’area 
di Raibano purtroppo ha subito una grave 
alluvione. Alcuni residenti hanno perso le auto, 
hanno avuto dei danni ingenti alle abitazioni, e 
quando è stato pensato questo accordo di 
programma, si doveva dare anche una soluzione ad 
un problema che arrivava da un po’ più lontano. 
Nel 1999, ricordo benissimo, allora non ero ancora 
Consigliere Comunale, ricordo un’assemblea nel 
mio quartiere, dove veniva prospettata una 
soluzione che deviava il corso di certi canali di 
scolo, fossati, che insistono in quella zona, 
parzialmente sono stati realizzati e questo va 
riconosciuto, sia al lavoro dei 3 Comuni e della 
Provincia che al Consorzio di Bonifica, che prima 
non avevo citato, però ancora non sono terminati. 
È chiaro che le risorse sono innumerevoli per 
andare a concludere questo iter che è cominciato 
molto tempo fa. So anche che il nostro Sindaco sta 
lavorando in sinergia con Provincia e Regione per 
cercare di ottenere la realizzazione, l’ultimazione 
di questa cosa, so anche, e il Sindaco me l’ha più 
volte ricordato, che questa soluzione rientra nelle 
priorità del Consorzio di Bonifica a livello 
regionale. La mia preoccupazione è questa, chiedo 
di sapere un pochettino i tempi e anche i modi in 
cui si intende procedere, perché sono due le 
preoccupazioni: se si va a realizzare, c’è ancora sul 
nostro territorio l’esigenza di creare nuovi 
contenitori industriali, nuovi capannoni, visto che 
magari ci sono abbastanza capannoni sfitti sia 
nell’area di Via Larga a Misano, che in Via 
Piemonte nella nostra zona artigianale? È ancora 
attuale la realizzazione di questa zona artigianale? 
Se la risposta è no, stoppare adesso cosa significa? 
Le informazioni che ha Valter non penso che siano 
né provocatorie, né pretestuose, quindi in questo 
senso chiedo lumi e aggiornamenti sia al Sindaco 
che all’Assessore, se è possibile in questa sede, per 
capire se è vero che perdiamo un finanziamento di 
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5.000.000, perché io non penso che noi abbiamo la 
possibilità, se stoppiamo… ma non è una volontà 
solo del Comune di Riccione, noi forse 
dimentichiamo che abbiamo il Comune di Coriano 
che è commissariato, quindi in questo momento la 
parte di mutuo che loro dovrebbero accendere, 
secondo me non è nelle priorità del Commissario. 
È una deduzione abbastanza logica che faccio, 
prima che da politico, da uomo della strada. Cosa 
succede se lo stoppiamo? Rischiamo che anche le 
opere di urbanizzazione, quindi le strade, le 
asfaltature e la deviazione della fossa, non vengano 
mai compiute, o rischiamo che per assurdo Misano 
magari rischi di partire e oltre al danno subiamo 
anche la beffa con un’urbanizzazione proprio a 
ridosso della nostra zona riccionese senza avere le 
infrastrutture? 
Questo è un pericolo che secondo me stasera 
dobbiamo chiarire, perché sennò io non vado a 
dormire tranquillo, ve lo dico tranquillamente. 
Cambio argomento; parlo sempre di triennale e 
parlo di un altro argomento che ho seguito, non 
perché gli altri siano meno importanti, è perché 
sono partite che ho seguito dal primo giorno. Sono 
7 anni che sono impegnato per cercare di portare a 
casa, ma non per il mio quartiere, perché se la 
vivete così sembra che il quartiere di Raibano ogni 
qual volta sia soltanto interesse di Daniele 
Benedetti. Io vorrei che fosse chiara una cosa: il 
quartiere di Raibano è un quartiere come tutti gli 
altri, sul quale non è che ho la possibilità, oppure 
l’onere e l’onore di gestire e di dover essere 
l’unico riferimento, tutti quanti i Consiglieri 
dovrebbero farsi carico di quella che è la necessità 
di quel quartiere, come se lo fanno di Viale 
Ceccarini, della zona dell’Abissinia, delle 
Fontanelle, San Lorenzo. 
Quando si parla di Riccione Paese, interessa tutti i 
Consiglieri; quando si parla di Raibano, c’è solo 
Benedetti? Io non penso che sia così. Così vi 
limitate voi, eh, ragazzi. Tutti voi. Quindi io dico 
una cosa: secondo me l’interesse del collegamento 
di quel quartiere con il Parco Oltremare e col resto 
della città tramite la pista ciclabile nella rotonda al 
casello dell’autostrada, che è la porta di arrivo, la 
porta di accesso alla nostra città di tutti i turisti che 
non scelgono altri mezzi di trasporto, se non quello 
dell’auto, penso che sia nell’interesse di tutti. 
Chiedo anche su questa cosa qui, a che punto è lo 
stato dell’arte. È finanziata e tutto quanto, è stata 
finanziata nell’ultimo Bilancio del 2010, quindi si 
parlava della realizzazione a primavera, tra 
virgolette l’avevamo già spesa e data quasi per 
realizzata, dalla primavera in estate si fa sempre 
fatica ad aprire i cantieri perché parliamo del 
casello dell’autostrada, siamo arrivati alla fine 

dell’estate, quando incominciamo? Questa è una 
domanda molto diretta. 
L’altra cosa che vorrei dire, e poi chiudo, è sul 
discorso che avevamo seguito e che era un po’ 
interesse anche trasversale, ricordo interventi 
anche di qualche collega di minoranza, il discorso 
del sottopasso sulla Statale in corrispondenza del 
Villaggio Papini. Addirittura c’era stata anche una 
proposta, ricordo benissimo, del Consigliere Iaia, 
che diceva: “Perché non ne facciamo uno in 
corrispondenza, in adiacenza, in prossimità della 
rotonda che ci sarà tra la Statale 16 e Via 
Berlinguer?” 
Noi, con il lavoro politico fatto proprio e che va 
riconosciuto al Sindaco Massimo Pironi, abbiamo 
portato a casa, ed è lì in corso d’opera, la 
realizzazione di quello che doveva fare la Coop, 
che collegava il quartiere di Villaggio Papini con la 
Coop. Tramite il patto di stabilità mi sembra che 
un attimo sia rallentato quello che dovevamo fare 
noi tra il Villaggio Papini sotto la Statale 16 in 
corrispondenza del cimitero vecchio. Chiedo se 
anche questa risulta essere ancora una priorità, se e 
quando intendiamo procedere. 
Per quanto mi riguarda, altre questioni sul 
Triennale non ne ho. 
Gli ultimi 12 secondi li dedico al discorso del 
TRC, che è un discorso che scuote le coscienze un 
po’ di tutti. Io dico che l’articolo di oggi di Enrico 
Angelini, per questioni di lavoro, l’ho letto un’ora 
fa, perché purtroppo prima non ce l’ho fatta a 
leggere i giornali. Dico che non mi lascia 
tranquillissimo perché, comunque sia, il fatto che 
non si realizzi, non è che sia una soluzione al 
problema della viabilità. È chiaro che la mia non 
presenza in quel Consiglio Comunale è stata una 
chiara manifestazione di qual era la mia posizione. 
Non mi sono mai strappato i capelli, perché ne ho 
pochi, per realizzare il TRC. Ho sempre cercato di 
portare a casa il miglior risultato possibile; quando 
è arrivato il finanziamento da parte dello Stato, 
secondo me si doveva cominciare a fare un 
percorso politico per portare a casa certe cose, ci 
siamo trovati tra capo e collo le elezioni a Rimini, 
ma non è una giustificazione, la questione è sentita 
in città ed è altamente dibattuta… 30 secondi e 
chiudo, dico una cosa: pensiamoci bene perché già 
non ci sono da fare delle capriole con un bilancio 
come abbiamo, non che sia disastrato, perché, 
comunque sia, i tagli sono sempre lì dietro 
l’angolo, pensiamoci bene, guardiamo bene il 
business plan, pensiamo bene, perché non 
vorremmo consegnare un Comune completamente 
indebitato ai nostri figli, per quanto io non ne 
abbia, però ideologicamente parlando. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Benedetti. 
Assessore Pruccoli, prego. 
 
Ass. PRUCCOLI 
Grazie, Presidente. 
Tralascio un attimo il Consigliere Benedetti che 
riprenderò in un secondo momento, perché parto 
da quello che diceva nell’ultimo intervento il 
Consigliere Iaia. Delle volte mi sembra di sognare 
a sentire quello che dice lei, Consigliere Iaia. In 3 
anni, io parlo del vostro Governo fino adesso, sono 
stati fatti solo dei gran annunci di cose che faremo, 
che farete, che si faranno, però nel concreto si è 
visto ben poco. All’inizio si è ignorata la crisi, poi 
ci siamo trovati a luglio di quest’anno che eravamo 
vicino al baratro: qualcosa non funziona. Abbiamo 
fatto una Legge Finanziaria in luglio con 180 
decreti attuativi, ancora ne ha fatti zero. Allora di 
cosa parliamo? Di programmazione? A livello 
governativo mi parla di programmazione, di 
lungimiranza, di tutte queste cose riferite al 
Comune di Riccione? Mi sembra che parta in 
difetto su questa cosa. Poi mi dice: “Il patto di 
stabilità è stato fatto per non far indebitare…” e 
cose varie. Ho capito, ma se uno ha qualcosa da 
spendere, perché non gli si dà la possibilità di 
spendere? Farà pur muovere qualcosa all’interno di 
questo paese? Qualcuno citava: “Bisogna fare le 
opere pubbliche per far partire l’economia”. Ho 
capito, ma se neanche a livello comunale non si 
riesce a far partire niente, come facciamo a creare 
un po’ di lavoro? Non riusciamo neanche su 
questo. 
Noi abbiamo opere qui – per rispondere un po’ al 
Consigliere Ciabochi, per chiarificare – opere già 
finanziate, non è che abbiamo tolto i finanziamenti 
e li abbiamo messi da un’altra parte, sono sempre 
lì: sottopasso ciclopedonale 970.000 euro, progetto 
esecutivo appaltato, pronti per partire, non lo 
possiamo fare, 1; viabilità, che citava il Consigliere 
Benedetti, rotatoria di Via Berlinguer, pista 
ciclabile, la possiamo fare perché ci dà i soldi la 
Regione perché ha svincolato dal patto di stabilità, 
ed è l’unica cosa che parte; il prolungamento del 
Viale XIX Ottobre, finanziato, non possiamo farlo. 
Non è che sono da un’altra parte i soldi, sono lì, 
non li possiamo spendere. Non è che li abbiamo 
dirottati su APEA, eccetera, sono lì, cioè sono tutte 
opere già finanziate: pista ciclabile di Viale Ionio, 
pista ciclabile di San Lorenzo, eccetera, sono tutti 
soldi che noi abbiamo già finanziato nel 2010, non 
nel 2011, non le possiamo fare. 2011, rotatoria Via 
Berlinguer Via Massaua, finanziata, 1.200.000 
euro, non la possiamo fare. 
Forse ci sarà qualche altra strada per poterla fare 

con qualche sponsorizzazione, vedremo, non lo 
sappiamo. 
Non è che questi soldi sono andati a finire da 
un’altra parte, Consigliere Ciabochi, è questo che 
voglio dire. Si è fatta un pochettino di confusione. 
Poi volevo dire qualcosa anche sul fatto che prima 
il Consigliere Tosi parlava dell’attenzione che 
abbiamo sulle scuole. 
Anche qui c’è una contraddizione. Qui si parla di 
attenzione verso le scuole, a livello governativo si 
taglia tutto quello che è possibile tagliare sulla 
Pubblica Istruzione. 
Se si fa là il taglio, passa perché è un risparmio, 
tagliamo gli sprechi e tutto il resto; se poi per 
l’edilizia scolastica hanno azzerato i fondi, zero, 
quindi non danno più i fondi alle Regioni, le 
Regioni non li danno più alle Province, è tutta una 
catena, siamo riusciti ad ottenere questo 
finanziamento per il rotto della cuffia, non lo so 
come, lo andiamo a spendere lì dove abbiamo 
presentato il progetto. Non è che possiamo dire: 
“Ne usiamo 300 per una cosa, 500 per un’altra”, e 
stato finalizzato a quell’intervento, tanto che, dato 
l’incarico per fare questo progetto, abbiamo dato 
l’incarico anche per progettare l’altro intervento, 
che, in base alle disponibilità economiche che 
potremmo avere in seguito, il progetto è già lì, 
appena avremo qualche risorsa andremo anche su 
quell’intervento. Non è che non c’è l’attenzione e 
non c’è la volontà, perché prima sentivo dire, sul 
tema della scuola di San Lorenzo, anche: “Voi 
mettete la gente nei container”. Mi sembra che il 
fabbricato della GEAT sia fatto in muratura. Tra 
l’altro noi abbiamo fatto gli impianti elettrici, 
abbiamo fatto tutto. Manca solo che il Dirigente 
Scolastico o l’Istituzione Scolastica ci dica dove 
dobbiamo mettere le prese, dove vogliono gli 
schermi… noi aspettiamo loro, non è che possiamo 
andare a mettere le prese dove ci pare, poi arrivano 
e dicono: “No, l’aula di musica non la vogliamo 
così, le prese le dovete mettere da un’altra parte”. 
Anche per quanto riguarda il trasloco, ci devono 
pensare loro, non è che ci deve pensare il Comune, 
loro devono pensare al trasloco. Poi, se vogliono, 
possiamo dare loro una mano, ma non è in capo a 
noi. Si fa un po’ di confusione nei ruoli su queste 
cose. 
Sarà il Dirigente Scolastico che dirà, prenderà in 
base alle risorse che ha e farà il trasloco quando lo 
riterrà più opportuno, ma non si può imputare a noi 
il ritardo, perché sennò si fa un po’ di confusione 
sulle competenze. 
Per tornare anche a quello che diceva il Consigliere 
Bezzi all’inizio, indirizzo e controllo, come diceva 
il Consigliere Bezzi, noi qui siamo a fare una 
modifica di un Triennale approvato qualche tempo 
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fa, la situazione era diversa, noi le opere le 
continuiamo a mettere, le riproponiamo, però, se 
non abbiamo la possibilità di spendere questi soldi, 
non è che questo è il libro dei sogni, erano 
previsioni, programmazioni, che puntualmente noi 
abbiamo attuato e finanziato, però non riusciamo a 
dare continuità a questa cosa. Come la si risolve? 
Io non lo so se ci sarà qualcosa di diverso nel 
futuro a livello governativo, perché se si vuol 
creare un po’ di lavoro, come si diceva, per fare un 
po’ muovere l’economia, dovranno dire: “Chi ha 
qualcosa che ha risparmiato nel tempo, lo possa 
spendere”. Io non dico che ci ha fatto dei debiti, 
deve continuare a spendere, perché è giusto che 
quello sia stato messo in riga, però deve essere 
fatto per tutti, essere messi in riga, non magari a 
certi Comuni che hanno debiti importanti lo Stato 
dà qualcosa e ad altri non dà niente, la legge è 
uguale per tutti, non c’è rosso e non c’è bianco, 
perché così non è stato fino adesso. 
Quindi io credo che sia giusto e corretto che se si 
vuole fare un pochettino di lavoro, bisogna che a 
chi ha le possibilità, a chi ha le disponibilità, venga 
data quest’opportunità, sennò diversamente non si 
riesce a fare più niente di opere pubbliche. Poi, se 
ci sono troppi oneri di urbanizzazione, vuol dire 
che si costruisce troppo; se si costruisce poco non 
ci sono gli oneri, non si fanno gli interventi. 
Bisogna vedere anche come si vuole gestire questa 
cosa, perché si dice che i POC dobbiamo farli, 
dobbiamo farne 180… però non si vuole 
l’edificato. Ci sono un po’ di contraddizioni nelle 
cose che si dicono. 
Poi, sul tema della scuola che diceva il Consigliere 
Bezzi, noi l’abbiamo sempre detto, una scuola 
viene a meno, ne facciamo un’altra nell’area 
dell’ex Fornace, bella, brutta, i muri… l’appalto tra 
l’altro è di 7.000.000 di euro. Quel muro, quel 
progetto lì, è dovuto passare alla Sovrintendenza, 
che ci ha dato delle linee e ci ha detto come doveva 
essere il progetto che si poteva realizzare. Noi 
siamo andati dietro alle loro indicazioni sul fatto 
del muro, di dividere il traffico dal traffico 
normale, di dividere il parcheggio, non è che ci 
siamo inventati tout court “Oggi facciamo un muro 
perché ci interessa”, perché delle volte bisogna 
anche dirlo, glielo può spiegare ai cittadini che gli 
chiedono perché è stato fatto quel muro, tanto lei 
dovrebbe essere informato, Consigliere, tanto i 
progetti li guarda e li riguarda…. perché sembra 
strano che non sappiamo dare una risposta su 
queste cose. La mia non è polemica, è solo per 
spiegare, basta. Lei ha ragione, però magari uno 
che dice: “Io non so, mi informo, poi magari gli 
spiego”, non che loro non si sa cosa sono, sono dei 
masochisti, fanno delle cose che non servono per il 

gusto di farle. È questo che voglio dire. 
Per il resto, dopo su alcuni aspetti tecnici interverrà 
il dirigente Castellani, perché anche questa era solo 
una piccola modifica, però abbiamo parlato anche 
di quello che dovrà venire; su altre cose, sugli 
aspetti tecnici, risponderà l’ingegner Castellani. 
Per quello che riguarda Benedetti, che adesso non 
vedo, sul fatto della pista ciclabile, noi quel 
progetto lo stiamo già dando, mi sembra che sia già 
stato assegnato, abbiamo già preso il possesso delle 
aree tranne un piccolo tratto, entro la fine dell’anno 
quel progetto partirà con la realizzazione, entro 
l’inizio dell’estate penso che sia concluso. Non so 
se ho dimenticato qualcosa… mi ero dimenticato 
di Tirincanti che chiedeva sulla zona sud e la zona 
nord. Non è che noi sul PSC abbiamo detto: 
“Vogliamo bloccare tutto”. Avevamo dato delle 
linee a livello di maggioranza, di Amministrazione, 
e questo abbiamo tradotto in norma, però non è 
detto che non si faccia niente. Se l’intervento della 
Mater Dei parte, se questi vogliono investire, non 
credo che vogliano buttar via 30, 40.000.000 di 
euro così, per poi non gestirlo. Faccio fatica a 
credere a questa cosa qua, perché loro sono venuti 
più volte da noi e ci sollecitano questa cosa. 
L’urbanista che tu dici, Ceschina, che è stato il più 
grande urbanista di Riccione, fortuna che aveva 
solo queste due aree; se aveva tutto, probabilmente 
Riccione non esisteva. Fortuna che non glieli 
hanno venduti. 
Credo che anche lì potremmo dare delle risposte 
nella zona nord, in quelle aree, con quella bell’idea 
del Country Hotel, che ci consentirà anche di avere 
tante zone verdi. 
Anche sul porto, non è che ci siamo fermati. 
Chiaramente noi avevamo un’idea diversa, non 
grande come poteva essere quella che avevate voi 
come gruppo nel vostro programma, e adesso la 
stiamo riprendendo, stiamo facendo le ulteriori 
valutazioni di sostenibilità economica, perché, 
come si dice, noi di risorse nostre purtroppo non ne 
abbiamo, se non si fanno tutti questi project con i 
privati le opere a Riccione non si fanno. Però 
descrivere una città immobile, che non attrae, che 
non fa, non è vero, perché se imprenditori vengono 
ad investire con i project da noi, vuol dire che un 
minimo di credibilità, un minimo di appetibilità ce 
l’ha questa città. Descrivere sempre tutto grigio, 
tutto brutto, che siamo l’ultima ruota del carro, 
secondo me è un messaggio totalmente sbagliato 
che si dà all’esterno, perché non è così nella realtà. 
Noi siamo abituati bene qui, siamo abituati molto 
bene. Il difficile per noi è mantenere questo bene, 
perché in altre realtà, dove i servizi non ci sono, il 
taglio non l’anno sentito, non c’erano, ma per noi 
mantenere tutto il sistema scolastico, dell’infanzia, 
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il sociale… per noi ha dei costi; mantenere quello 
non sarà facile nel tempo. Quindi io credo che 
questa era solo una piccola modifica, ho risposto, 
adesso non so se ho dimenticato qualcosa, per 
l’aspetto tecnico lascio la parola all’ingegner 
Castellani. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Pruccoli. Ingegner Castellani. 
 
Ing. CASTELLANI 
Solo 5 minuti per dare un’informativa più tecnica 
sull’aspetto della messa a norma delle scuole. 
Negli anni passati l’Amministrazione Comunale ha 
speso milioni e milioni di euro per adeguare taluni 
aspetti, in particolare quelli che sono, parlo delle 
scuole, impianti elettrici, normative antincendio, 
uscite di sicurezza e aspetti connessi. Sotto 
l’aspetto strutturale, tutte le scuole comunali hanno 
una certificazione di idoneità statica. 
Diceva bene Urbinati, che è anche ingegnere, 
l’edificio viene costruito con le norme che sono 
presenti al momento in cui inizia la costruzione, 
evidentemente non può essere costruito con delle 
norme che ancora devono uscire. 
Relativamente all’aspetto sismico, ero incredulo 
anch’io, però è così come vi sto dicendo. La 
classificazione sismica del territorio, che avviene 
su base comunale, è fatta su base storica, i 
terremoti non si possono prevedere. C’è stato un 
terremoto in un certo periodo di anni o una serie di 
terremoti, l’area viene classificata sismica, il ché 
vuol dire che le costruzioni devono avere delle 
determinate avvertenze, fra parentesi costano di 
più, per reggere meglio ad una spinta sismica. 
Nella nostra zona, a Rimini-Riccione, c’è stato un 
terremoto nel 1916, è passato un po’ di tempo, nel 
1926 quasi tutta la Provincia di Rimini è stata 
classificata zona sismica, fino al 1938, perché, non 
lo dico io ma la letteratura, le pressioni dei 
costruttori che realizzavano le costruzioni nei 
Comuni sismici hanno portato alla declas-
sificazione sismica dei Comuni di Misano, 
Cattolica, Rimini e Riccione, sono rimasti invece 
sismici Morciano, Coriano, Saludecio e i Comuni 
dell’entroterra. Nel 1983 finalmente tutta la 
Provincia di Rimini è tornata ad essere sismica. 
Abbiamo quindi un buco che va dal dopoguerra, 
perché dal 1938 poi è iniziata la guerra, non si 
sono costruite molte abitazioni, quindi tutti gli 
edifici, dal dopoguerra al 1983, e sono il 70% degli 
edifici, non sono costruiti secondo le norme 
sismiche. Non vuol dire che non sono a norma o in 
caso di terremoto cadono tutti. Evidentemente sono 
più sicuri quelli che sono costruiti con le norme 
che poi si vanno susseguendo l’una all’altra in 

media con una scadenza di 10 anni. Il Comune 
stesso dove siamo noi adesso è stato costruito 
prima del 1984, con la norma del 1983, non è 
adeguato sismicamente. Io stesso abito a Rimini in 
un edificio degli anni ’50, sopraelevato di un piano 
nel 1960, quello è in muratura, non è adeguato 
sismicamente. Scusate questa digressione storica. 
Tornando al finanziamento, il Comune ha ricevuto 
dalla Regione, che ha girato un finanziamento 
dello Stato, 1.000.000 di euro. È vero quello che 
dice l’Assessore, siamo ai minimi termini. Questo 
è un finanziamento nazionale per adeguamento 
delle scuole alla normativa sismica, in cui lo Stato 
ha dato 2.000.000 alla Regione Emilia-Romagna, 
ha dato, mi sembra, 3.000.000 alla Lombardia, 
sono finanziamenti in totale di, esagero – adesso 
non vorrei essere impreciso, di solito sono preciso 
– di 30, 40.000.000 di euro a livello nazionale, 
quindi è arrivato e Riccione ha fatto la domanda, è 
stata finanziata questa scuola, la scuola media di 
Via Ionio, per 1.161.000 euro. Abbiamo scelto di 
chiedere il finanziamento su questa scuola perché è 
quella più imponente a livello di volumetria, 
siccome era dato in proporzione ai metri cubi. Ci è 
stata finanziata, sono edifici di una certa tipologia 
di pannelli prefabbricati, l’Amministrazione qui 
presente ha valutato di investire intanto nella 
progettazione anche per la scuola di Via Alghero, 
che è la scuola gemella, sono le blu quelle di Via 
Alghero, per cui entro fine anno saranno pronti i 
progetti di tutte e due le scuole. 
Quella di Via Ionio, finanziata con 1.100.000 euro, 
vedrà l’inizio dei lavori entro l’estate perché questa 
metodologia che assieme ai progettisti strutturali 
abbiamo studiato permette un intervento di 
consolidamento strutturale in putrelle in acciaio 
all’esterno e quindi con una velocità di esecuzione 
che consentirà la realizzazione prevalentemente, se 
non esclusivamente, durante la stagione estiva, con 
delle lavorazioni propedeutiche che verranno fatte 
all’esterno anche prima del termine della scuola, 
chiaramente garantendo la sicurezza in primis ai 
bambini e anche agli operatori. Il progetto per la 
scuola di Via Alghero sarà pronto, se il patto di 
stabilità o determinate normative che si vanno 
susseguendo consentiranno di potere spendere 1 
miliardo in più, abbiamo già il progetto pronto, 
quindi la vecchia regola di avere i cassetti pieni di 
progetti per riutilizzarli c’è. 
Chiedo scusa se mi sono un po’ dilungato su questi 
aspetti, però è sempre bene fare chiarezza sulla 
normativa. Sui valori che sono stati indicati nel 
Piano Triennale, di cui oggi vediamo la prima 
modifica, in particolare quello che citava il 
Consigliere Iaia, troviamo 17.500.000 euro nel 
Piano Triennale 2011/2013. 



Atti Consiliari - 39 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2011 

 

 

Questa era una valutazione fatta nell’ipotesi di 
rendere edificabile a tipologia residenziale la 
Bertazzoni con quel valore lì. 
Nel Piano che è già stato adottato dalla Giunta 
Comunale e che questo Consiglio approverà 
assieme al bilancio entro fine anno, è indicato un 
valore inferiore di 10.000.000 di euro, perché la 
valutazione che ha fatto l’Amministrazione è di 
consentire un utilizzo di tipo alberghiero, non di 
andare verso il residenziale. Con l’approvazione 
del Piano delle Colonie, che rende possibile un uso 
alberghiero oggi non possibile, c’è una stima di 
10.000.000 di euro. 
Dice bene il Consigliere Iaia, citava il decreto 
ministeriale del 2000, poi adeguato dall’ultimo del 
2006, dove dice che i Piani Triennali non devono 
più essere il libro dei sogni. Io lavoro in Comune 
dal 1988, una volta si metteva senza avere un 
riferimento all’aspetto finanziario. La norma è 
precisa e noi rispettiamo, come sempre, tutte le 
normative, per cui noi mettiamo le opere con 
indicata la fonte di finanziamento. L’equivoco nel 
quale qualche Consigliere è caduto è che tutte 
queste opere hanno potenzialmente il loro 
finanziamento, addirittura, se volete, anche per far 
vedere che talune opere finanziate non riusciamo a 
farle, sono indicate prima dell’elencazione precisa 
del Piano Triennale, e vedete, sono 7.600.000 euro, 
sono opere che sono lì, che aspettano, se fosse 
possibile un blocco del patto di stabilità, di essere 
spese. 
Scusate di nuovo se mi sono dilungato. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, ingegner Castellani. 
Passiamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto. 
La parola al capogruppo Ciabochi per il Gruppo 
Misto. 
 
Cons. CIABOCHI 
Grazie, Presidente. 
Probabilmente non ci siamo capiti. Prima ho fatto 
un ragionamento relativamente al patto di stabilità 
ed alle opere che si possono fare, di una questione 
politica a me cara, che è quella liberale, cioè come 
vorrei che lo Stato fosse, come vorrei che il 
Comune fosse, perché, come ho detto prima – e a 
me non piace ripetermi, spero sempre che mi 
capiscano – non ho parlato dell’Amministrazione 
di Riccione sul patto di stabilità, perché ho detto 
prima che ho visto in televisione Sindaci di centro, 
di destra, di sinistra, di alto e di basso, lamentarsi 
del patto di stabilità. Io ho detto che secondo me 
questo è solo e semplicemente uno di quei 
provvedimenti che sono frutto di uno Stato che 
dice di essere liberale, dice di essere riformista, 

dice di essere chissà quanto moderno, invece è uno 
Stato ottocentesco, che dall’alto cala tutto quello 
che deve fare il Comune e il Comune come potere 
locale ha ben poco. Questo ho detto, quindi ci 
tengo, e ho detto del triennale, eccetera, eccetera. 
La cosa che invece mi premeva sottolineare prima, 
è quella di APEA, quella dell’ormai famigerata 
Agenzia di Promozione e sviluppo delle Attività 
Economiche, quello che tenevo a dire al mio amico 
Benedetti è che lui nel 1996 ha segnalato e tutti 
abbiamo saputo di questa alluvione, dei problemi 
che ha avuto la zona, ma nel 1999 il PTCP, che 
l’ha fatto, non io, ma il Presidente Fabbri, ha 
previsto due ambiti di riconcentrazione: uno a sud 
di Rimini, che poi era Raibano, per 500.000 metri 
quadri, e uno a nord che è a Rimini Nord, e in 
questi giorni, guarda caso, si sta parlando ancora 
una volta – e non voglio tediare nessuno – di 
rimettere in pista il vecchio triangolone. Il 
triangolone è un pezzo di terreno tipo quello di 
Raibano, che si vuole trasformare e si vuole 
riconcentrare sempre e comunque da parte di 
un’agenzia analoga a quella che c’è a Raibano, che 
però è partita e che però in questo momento sta 
ultimando la programmazione per dare seguito a 
quella che è la previsione di sviluppo di Rimini 
Nord. Quindi la domanda che facevi tu sul fatto: 
“Ma oggi serve o non serve una zona di 
riconcentrazione?”, io credo che la risposta sia 
“Sì”, perché dalle riunioni e dalle situazioni che si 
stanno mettendo in campo in Provincia, da tutti i 
punti di vista, questo tipo di interesse da parte delle 
imprese – e questo lo segnala Confindustria, lo 
segnala l’API, lo segnalano anche le nostre 
associazioni di categoria, che dicono che ci 
potrebbe essere questo interesse e c’è una richiesta 
per poter arrivare a fare qualcosa, però la cosa 
brutta onestamente in questo periodo è l’accesso al 
credito e sono tante altre forme, però non ci si può 
fermare di fronte a qualche difficoltà, quindi 
assolutamente non c’era nessuna questione. 
Sempre per quanto riguarda APEA, certo io non 
posso essere indicato come la persona che l’ha 
sostenuta. Ho già detto poc’anzi che è un’agenzia 
che ho cercato in tutti i modi di ostacolare fin 
dall’inizio, tant’è che, venendo sempre agli 
impegni e alle cose che un Comune deve fare tutti 
gli anni, esiste una pratica, anche questa 
proveniente dallo Stato, quindi dal nostro Grande 
Fratello, che ci dice di stabilire annualmente quali 
sono le nostre partecipate che ci possono far 
comodo e quelle che non ci possono far comodo, 
dalle quali possiamo uscire. Fino all’anno scorso 
questo discrimine da parte del Comune di 
Riccione, nonostante che Coriano fosse già stato 
commissariato, che la Provincia sia già uscita da 
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questo progetto, ha ritenuto opportuno restare in 
APEA insieme al Comune di Misano. In APEA, 
fino a poco tempo fa, forse in pochi lo sanno, ma 
sui giornali è apparso che ci sono state delle 
situazioni anche poco chiare, ci sono stati degli 
esposti alla Corte dei Conti da parte di politici che 
hanno scoperto che c’erano dei direttori o delle 
altre persone che con incarichi all’interno di APEA 
si erano portati a casa, avevano prelevato del 
denaro dalle casse del Comune di Coriano e questo 
denaro non poteva essere preso da queste persone, 
anzi, queste persone di APEA hanno dovuto 
restituire il denaro al Comune di Coriano, quindi 
questa nebulosa che c’era all’interno allora doveva 
indurre un po’ tutto, anche come tipo di società, un 
po’ tutto, e io le ho sempre segnalate queste cose. 
Il Comune ha sempre tenuto in mente questa cosa. 
Adesso è cambiato il presidente, è cambiato il 
direttore, sono cambiati i consiglieri, siamo arrivati 
quasi alla fine di un percorso di quella società. Io 
prima vi ho solo invitato e invito anche l’amico 
Daniele a verificare questa cosa, a verificare 
quanto ci rimette il Comune di Riccione uscendo 
oggi. Se non accende il mutuo, secondo voi ci 
guadagna. Però su questa cosa io mi sono 
permesso il lusso di dirvi: “Pensateci, non buttiamo 
alle ortiche,nonostante tutto, tutto quello che è 
stato fatto, tutto quello che è stato speso”. Secondo 
me è una valutazione che è sbagliata e quindi la 
devo dire come Consigliere, poi è chiaro che la 
maggioranza, l’Amministrazione farà come vuole. 
L’unico consiglio che ti do, dato che fai 
l’Assessore da poco, ti auguro di farlo per un sacco 
di anni, però sui prossimi triennali, dato il 
momento, fai una colonna in più. Ci metti l’opera, 
il finanziamento e di fianco un’altra colonna con la 
scritta “Impossibile da realizzare”. 
 
PRESIDENTE 
Chi dei due fa l’intervento? Uno per gruppo? 
Interviene prima il Consigliere Tirincanti. Prego. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Il chiaramento è questo, con lei l’ho già avuto nella 
Commissione III. Non è possibile, con un Piano 
Comunale delle Colonie, modificare un vincolo 
regionale che quella colonia ha. Prima si modifica 
il vincolo in Regione e per modificare un vincolo 
in Regione ci vogliono non lo so quanti anni, 4 o 5, 
e quindi voi nel bilancio lo mettete nel 2020, 2025, 
perché per quella c’è un vincolo regionale. L’ho 
sviscerata 10 volte questa cosa, non c’è niente da 
fare, quella non può entrare nel Piano delle 
Colonie nel modo più assoluto. Quindi, se voi 
avete fatto questa modifica tenendo conto di questa 
cosa, pensateci perché non è così. Ve lo posso dire, 

degli avvocati l’hanno guardata quella delibera. Il 
nostro voto vorrebbe essere stato un altro, perché 
mi aspettavo un dibattito diverso, onestamente, 
sarà un voto fortemente contrario. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altre repliche? Consigliere Bezzi per Lista 
Civica-Lega. 
 
Cons. BEZZI 
Brevissimo, dato che ho fatto l’intervento 
principale. 
È chiaro che le infrastrutture rappresentano un 
motore all’interno di un sistema economico, perché 
realizzare un’infrastruttura significa mettere in 
moto tutta una serie di meccanismi, un’opera 
pubblica, infrastruttura, chiamatela come volete. Io 
ho semplicemente evidenziato che la scelta 
dell’opera pubblica è un aspetto molto importante 
da fare, cioè, al di là del mettere in campo delle 
energie economiche che un’opera pubblica porta 
dietro di sé, bisogna stare molto attenti ad 
individuare quelle che sono le priorità. Io ho 
evidenziato che le priorità devono partire dal 
basso. Per cui io plaudo, a differenza dell’amico 
Ciabochi, all’eventuale scelta di uscire da APEA, 
perché non credo che gli abitanti delle zone di 
Raibano, di San Lorenzo, eccetera, stiano 
esattamente pensando tutti i giorni con gioia 
profonda ai 500.000 metri quadri di capannoni e 
nemmeno i nostri artigiani si stracceranno le vesti 
pensando a quest’opera. Io credo che dal punto di 
vista politico bisogna riprendere questo trait 
d’union. Io appartengo a una Lista Civica, ma io 
credo che per un partito di massa questo sia 
assolutamente necessario, soprattutto in questi 
tempi dove parlare di politica con la gente è 
complesso, per cui tu vai a raccontare che lo 
facciamo per prendere 2.000.000 o 3.000.000 di 
euro, dopodiché un intero quartiere viene investito 
da una viabilità spaventosa, un’intera zona viene 
compressa. 
Per quanto riguarda i valori paesaggistici, io non 
credo che un Comune che fa turismo li debba 
considerare come un aspetto marginale, perché 
quando io parlavo del pontile, che, per carità, io 
non sto demonizzando, io per esempio con Stelio e 
gli altri ero d’accordo sul casinò, per dirla, che per 
me era un’opera che a Riccione ci stava bene al 
Grand Hotel, tanto poi se dobbiamo fare quelle 
patacate tipo quelle roulette… mentre non sono 
mai stato d’accordo sul pontile perché per me il 
messaggio paesaggistico che dà è negativo. 
Sul muro, io non dico di non aver visto il progetto. 
A parte che io non sono in Terza Commissione, 
non è che sto a guardare, però oggettivamente 
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l’impatto paesaggistico di quell’opera, di quella 
scuola, io me lo immaginavo più soft che vedere 
una muraglia così. Sul valore paesaggistico, 
innanzitutto il riccionese è cresciuto in quella 
che… il nome della nostra città è La Perla Verde 
dell’Adriatico, adesso senza fare retorica, però il 
riccionese è abituato ad avere comunque un 
impatto, non è Montecarlo Riccione, o comunque 
una zona dove il cemento ha soffocato. È sempre 
stata una zona dove il verde ha avuto la sua parte 
importante. Quindi, andare a pensare ad interventi, 
noi che siamo il Consiglio Comunale, a indirizzare 
opere che creino sviluppo ma non abbiano un 
impatto ambientale esagerato da un punto di vista 
paesaggistico, credo che sia un’esigenza. Almeno 
il gruppo della Lista Civica-Lega lo ha sempre ben 
presente. Quindi noi ovviamente voteremo, per 
tutto quello che abbiamo detto, contrario, 
auspicando un cambio di indirizzi. 
 
PRESIDENTE 
Interviene il capogruppo del Partito Socialista, il 
Consigliere Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Io non sono intervenuto prima nel dibattito di 
questo triennale perché è un triennale che vola 
molto basso. Si fa bene perché in momenti di 
difficoltà si deve prima un attimino guardare dove 
si può arrivare e in che modo si può arrivare. 
Facciamo bene a salvaguardare quelle parti che in 
questo momento non sono ben strutturate, quindi 
facciamo bene ad intervenire, facciamo bene ad 
ampliare i nostri interventi anche in altre zone, ma 
io rimango sempre dell’idea che oltre alle imprese, 
che se noi diamo da fare opere pubbliche danno 
lavoro, non ci sono solo le opere pubbliche che 
danno lavoro a Riccione. Io non ho sentito parlare 
nessuno in questo contesto e la invito, Assessore, a 
pensarci bene, che chi dà lavoro a Riccione è un 
settore molto delicato e di interventi in quel settore 
non ne ho sentito parlare. Io che opero in quel 
settore ho la sensazione che si stia trascurando un 
attimino. Io penso che trascurare la linfa che dà 
vita alla città di Riccione, non sia cosa buona. Ben 
vengano tutte le opere che lei ha messo e che sono 
un volare basso perché col patto di stabilità, come 
hanno detto tutti, bisogna fare i conti, però noi 
dobbiamo fare i conti con un altro settore, che se ci 
sono dichiarazioni giornalistiche trionfali perché la 
stagione 2011 è andata bene, non vorrei che il 
prossimo anno in questi giorni, se non facciamo 
interventi in quel settore e la città deve essere 
preparata perché la gente non viene perché qui noi 
siamo belli, viene qui perché si trova bene e perché 
può girare in tranquillità nella nostra città, quindi 

io mi auspico un intervento dell’Amministrazione 
Comunale in questo settore, in modo che la nostra 
città sia vivibile prima di tutto per i nostri 
concittadini, ma anche per quelli che ci portano 
questa linfa che permette a questa città di mostrare 
tutto il suo lato positivo. 
Io per questa volta do il voto favorevole, ma ero 
molto propenso ad astenermi, perché non ho 
trovato nulla che andasse in quella direzione. Do 
un voto di fiducia, questa fiducia voglio che sia 
ripagata, anche perché questo settore, se non vado 
errato, dalle notizie che leggo sui giornali, avrà una 
penalizzazione in senso economico. Voglio che 
questa penalizzazione sia spesa completamente per 
quel settore. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
 
Ing. CASTELLANI 
Una precisazione sull’aspetto della Bertazzoni e 
del Piano delle Colonie. Quando facciamo il Piano 
Triennale, non è che mi sveglio la mattina e me lo 
invento io. Vengono fatte riunioni tra i diversi 
dirigenti, in primis quello al bilancio, al patrimonio 
e anche all’urbanistica, e in particolare il dottor 
Gaddi, quindi questa valutazione che è stata fatta, è 
stata fatta assieme al dirigente, dottor Baldino 
Gaddi, però con il Consigliere Tirincanti sono 
disponibile e spendo la disponibilità anche del mio 
collega, la settimana entrante facciamo un 
approfondimento sull’altro aspetto. 
Colgo l’occasione per specificare anche quello che 
ha detto Pruccoli in merito al muro che è stato 
realizzato lungo la Via Massaua di fianco alla 
scuola. Il muro è un’opera che risponde alla 
duplice valenza di isolamento acustico tra la scuola 
e il traffico sulla Via Massaua e sulla nuova 
viabilità, chiamiamolo prolungamento di Via 
Berlinguer parallelo alla Via Massaua, questo 
imposto dall’USL e dall’ARPA. Risponde anche 
all’altro scopo, e qui entra anche la Sovrintendenza 
che diceva Maurizio prima, che vuole con questa 
schermatura proteggere coloro che camminano o 
transitano in bicicletta lungo la pista ciclabile 
parallela al Rio Melo, per schermare i parcheggi 
che vengono realizzati sotto il muro. Quindi 
l’indicazione è sia della Sovrintendenza, sia da 
parte dei nostri uffici sanitari, e poi ritengo, con la 
tipologia anche del mattoncino che è stato messo, 
quando l’opera sarà finita, raggiungerà l’effetto per 
il quale è stata progettata. 
 
PRESIDENTE 
Parola al sindaco per le conclusioni. 
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SINDACO 
Avevo detto all’inizio, nell’apertura, che avremo 
avuto occasione di parlare di bilancio e di piano 
triennale e questa sera abbiamo fatto un assaggio 
generale. 
Dovevamo parlare solo ed esclusivamente di una 
variazione... tra l’altro speravo e mi auguravo che 
ci fossero i complimenti, le congratulazioni per 
aver ottenuto un finanziamento, ma sembra quasi 
che in questo Paese si debba essere dei miracolati 
ad avere finanziamenti sull’edilizia scolastica che, 
fino a prova contraria, dovrebbe essere una legge 
nazionale che la finanzia. 
La legge 23/96 è nata con quello scopo. 
Poi quello che capita in questo Paese, con le 
deleghe e con gli accordi... È proprio una questione 
di soldi e anche di priorità, perché se dovessimo 
fare demagogia forse serve davvero il ponte sullo 
stretto su Messina, che qualcuno dice che non c’è 
più, a proposito di priorità, di condividere, di 
metterci insieme per definire quali sono le priorità 
di cui oggi questo Paese ha bisogno! Purtroppo in 
questo Paese... purtroppo anche qui questa sera in 
parte è stata fatta molta demagogia su chi deve fare 
le opere, su come sono fatte, quali sono i libri dei 
sogni... È anni che non ci sono più i libri dei sogni 
qua! 
Il fatto è che una programmazione seria avrebbe 
bisogno anche di un po’ di certezze. 
Qui, oggi – stanno arrivando messaggi anche 
adesso – non si sa neanche se c’è più la 
maggioranza, adesso nella notte ci saranno le 
contrattazioni per vedere di rimediare qualche altro 
Scilipoti. L’aspetto è questo: creiamo le condizioni 
perché ci siano delle certezze per gli Enti Locali, 
perché altrimenti qui non serve più neanche essere 
virtuosi, perché poi chi è virtuoso si trova, come la 
nostra Amministrazione, “fregata” proprio perché 
virtuosa. 
Non voglio tornare ancora sul Patto di Stabilità, 
perché tra l’altro chi lo ha speso in questi ultimi sei 
mesi dicendo che avrebbe risolto il problema dei 
tagli orizzontali e di un premio ai Comuni virtuosi 
è stata proprio la Lega, ma vedo che ha dovuto 
soggiacere anche la Lega a questi dictat che non 
permettono proprio a quei Comuni che hanno le 
risorse di poterle spendere. Credo che sia arrivato 
il tempo di non fare solamente delle dichiarazioni, 
perché il sottoscritto e anche questa maggioranza, 
anche sul programma di legislatura e anche sul 
programma triennale ha sempre dato la 
disponibilità a discutere e a confrontarsi. 
Però discutere e confrontarsi vuol dire scegliere, 
non vuole dire solamente essere contro, perché 
questo non vuol dire definire o gestire o operare 
insieme. 

Noi l’abbiamo detto anche nell’ambito di modifica 
del programma, e verrà in quest’aula la modifica 
del programma, è chiaro che ci verrà, mi auguro 
possibilmente nel prossimo consiglio; vediamo un 
attimo quando sarà. 
Anche lì ci sono, non tanto novità, ma valutazioni 
che ho sentito fare dal Consigliere Venerandi, così 
come ho sentito fare dal Consigliere Benedetti, che 
fanno riferimento a un’attenzione diversa a quelle 
che sono anche oggi le potenzialità e possibilità 
legate alle caratteristiche, non solo dei nostri 
bilanci, ma anche a quelle che sono le entrate 
nuove e diverse che le Amministrazioni hanno. 
Abbiamo detto che alcune opere vanno ponderate 
bene. 
Siamo entrati nel merito di APEA, al di là del 
percorso e del processo che APEA ha fatto. 
Nessuno impedisce che quegli atti possano arrivare 
a compimento affinché il lavoro fatto non sia un 
lavoro battuto, ma dall’altra parte rivedere anche la 
convenzione con la Regione. 
È chiaro che non la possiamo rivedere solamente 
noi la convenzione, bisogna che ci sia l’accordo 
della Provincia che è il riferimento per risolvere in 
quelle zone almeno quello che noi abbiamo scritto 
nel programma, che sono gli aspetti legati al tema 
della situazione idrogeologica di quella zona e 
della viabilità. Abbiamo chiesto se è possibile fare 
questo. 
Non mi vergogno di dire, Consigliere Tosi, che 
l’aspetto di convertire il programma ed il 
finanziamento europeo per quanto riguarda l’area 
della Fornace, non perché non ci sono le risorse, 
perché anche in quel caso ci sono le risorse per 
coprire il teatro, ma proprio in ragione del Patto di 
Stabilità e con il rischio di perdere invece quel 
finanziamento, il parco che è quella parte attorno 
che comunque doveva essere prevista, proprio 
perché i finanziamenti europei vanno anche in 
direzione della valorizzazione del verde, possiamo 
riorientarlo, altrimenti non potevamo gestirlo 
diversamente. 
Anche questo, siccome dipende direttamente da 
noi proprio perché il finanziamento era già stato 
erogato, lo stiamo determinando sempre in 
collaborazione con la Provincia e con la Regione. 
Non c’è nulla di scandaloso. 
Anzi c’è una punta di orgoglio perché in questa 
Provincia e in particolare in questo Comune la 
programmazione scolastica è uno dei vanti, anche 
se uno può ridicolizzare tutto quello che c’è e 
creare anche condizioni a volte anche molto 
pericolose di allarmismo quando queste non ci 
sono. 
I dati delle ultime settimane, legati all’edilizia 
scolastica, qualcuno li avrà visti in televisione e 
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anche sui giornali, proprio perché c’era la statistica 
nazionale!  
Nonostante che, ribadisco, le ultime vere opere 
fatte sono state fatte con la Legge 23/96 e non 
voglio fare pubblicità a chi ha fatto quella legge e a 
chi l’ha finanziata nei primi 2 trienni. Oggi c’è 
zero. Quindi o i Comuni si sobbarcano anche 
quell’onere, così come si sobbarcano i disabili 
nelle scuole, così come si sobbarcano la mancanza 
di insegnanti di sostegno nelle scuole e tutto il 
resto... ma i comuni hanno solamente “un fisico” 
che è quello dettato dalle opportunità e dalle 
possibilità. 
È chiaro che in questa Regione i Comuni si sono 
sempre sostituiti: l’edilizia sportiva chi l’ha 
realizzata? Giusto per dirne un’altra legata a quello 
che sta accadendo in questo Paese. 
Oggi non abbiamo più quelle condizioni, tra l’altro 
con danno enorme anche per l’economia, perché 
avere i soldi fermi lì e non poterli far girare crea 
condizioni di blocco anche dello sviluppo. Noi 
siamo non solo pronti e disponibili nella zona sud 
per fare la nostra parte se ci sono imprenditori che 
hanno voglia di investire, però non ci si trovi nella 
condizione di dire che noi cementifichiamo l’unica 
area verde della città, perché sviluppo vuol dire 
anche realizzare. 
Lì in quella zona se non realizzi sfilo quale sarà la 
politica di sviluppo che metteremo in campo! 
Ci stiamo così come ci siamo sempre messi in 
gioco in un’ottica di tipo più generale. 
Ripeto, io spero e mi auguro che davvero si possa 
respirare un’aria diversa anche per la realizzazione 
del prossimo Triennale. 
Nessuno deve dar lezione a nessuno, qui non siamo 
a prendere lezioni da nessuno in ragione delle cose 
che abbiamo fatto fino ad oggi. 
Ci facciamo carico anche di quelli che sono i debiti 
che dobbiamo pagare in ragione di scelte fatte in 
un contesto anche storico completamente diverso, 
ma che ci trova oggi pronti e disponibili. 
Così come abbiamo ribadito, anche in questi 
giorni, anche per quanto riguarda il TRC approvato 
il 4 agosto in quest’aula con l’impegno di avere 
chiarezza, soprattutto sul piano dei costi dell’opera 
e, ovviamente, del piano gestionale ed è quello che 
stiamo facendo in queste settimane, così come 
abbiamo fatto in tutti questi mesi, e continueremo 
su questa strada non certo con l’idea di non fare 
nulla, ma di fare le cose dando le risposte certe ai 
cittadini. Questo è quello che noi ci proponiamo, 
così come ce lo siamo proposti oggi con quella 
variazione al Triennale che riguarda in particolare 
l’adeguamento alle norme sismiche attuali, lo 
ribadisco, di una scuola, tra l’altro anche con 
l’incarico che abbiamo dato per sistemare, appena 

ci possano essere le opportunità, anche l’altra 
scuola. 
Io credo che questi sono gli interventi sui quali noi 
siamo chiamati. 
Oggi il nostro impegno sarà quello di arrivare con 
il Piano Triennale prossimo che non farà voli 
pindarici, non li ha mai fatti e li farà ancora di 
meno in ragione del fatto che siamo uno dei primi 
10 Comuni in Italia ad avere il peggioramento più 
alto legato al Patto di Stabilità, e quindi quel Patto 
di Stabilità noi siamo in grado solo ed 
esclusivamente di superarlo mettendo in campo 
quegli strumenti, non per scavalcare il Patto di 
Stabilità, ma sono quegli strumenti nuovi che ci 
vengono messi a disposizione anche da questo 
Governo, che sono ad esempio le società di 
cartolarizzazione, sono ad esempio le holding, che 
non si capisce perché in questo Paese solamente i 
Comuni fra i 30 e 50.000 abitanti debbano avere 
una società sola, tutti gli altri vanno bene! Mi si 
dovrà spiegare dov’è la logica! Non hanno senso 
queste cose! C’è un legislatore “arraffone” e tra 
l’altro impreparato! 
E si dà dell’incompetenza agli Enti Locali? 
Qui siamo al massimo dell’impreparazione e 
dell’improvvisazione, al massimo! 
Questo i cittadini lo devono sapere, perché è chiaro 
che questo sta comportando, soprattutto nei 
cittadini, una caduta verticale della credibilità della 
politica e delle Amministrazioni. 
Io lo rivendico questo aspetto invece, proprio in 
ragione della serietà con la quale qui ci si mette la 
faccia con i cittadini, ci si mette la faccia ogni 
giorno. 
Posso tranquillizzare per il sabbiadotto perché 
quello si farà in ragione dei finanziamenti già 
ottenuti, così come posso garantire che i prossimi 
investimenti verranno fatti sempre di più con la 
capacità che avremo, non solamente di attirare i 
finanziamenti, ma quella di utilizzare gli strumenti 
nuovi, che sono ad esempio i project financing, 
non piegati alla speculazione, piegati a quelle che 
sono le nostre esigenze. Sul pontile siamo andati in 
quella direzione; se non andavamo in quella 
direzione venivamo tacciati per coloro che 
regalavano il territorio. Facciamo opera di 
attenzione, addirittura, garantendoci ancora di più, 
facciamo le cose per non realizzarle. Delle due 
cose l’una: o garantiamo questa città in tutti i suoi 
particolari, e io credo che facciamo questo e i 
cittadini lo capiscono, oppure siamo degli 
sconsiderati che pur di non fare un’opera prendono 
una scusa legandola a interventi troppo onerosi. 
Questo è il ragionamento che facciamo sul porto, 
lo abbiamo fatto anche sul pontile e noi siamo 
fiduciosi che anche da questo punto di vista le 
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aziende che vogliono investire a Riccione troveran-
no sempre, non tanto e solo una porta aperta, ma 
un’attenzione e soprattutto un’Amministrazione 
che guarderà attentamente a quelli che sono gli 
interessi della città e dei cittadini. 
Questo è anche il lavoro che abbiamo fatto oggi. 
Ci auguriamo che arrivino altri finanziamenti, così 
come è arrivato questo per adeguare quella scuola, 
per adeguare anche l’altra scuola e presentare al 
territorio una modalità con la quale noi abbiamo 
tutte le nostre scuole all’altezza della situazione, 
ma soprattutto anche rispondenti a quelle che sono 
le esigenze innovative di oggi, perché anche la 
Manfroni... io sono andato in quella scuola e ce 
l’ho nel cuore, ma in quella scuola così com’era, 
anche con un adeguamento sismico, non si 
potevano sicuramente realizzare quegli interventi e 
quella qualità educativa che è quella che tutti noi 
pretendiamo dalle scuole dove manderemo i nostri 
figli. 
Questo è quello che dobbiamo dire e su questo noi 
ci impegneremo proprio perché questi sono i valori 
sui quali ci auguriamo cresca una generazione 
migliore della nostra. 
 
Durante la discussione del Comma 4 escono i 
Consiglieri Ripa e Fabbri ed entrano i Consiglieri 
Benedetti, Michelotti, Barnabè, Ubaldi ed il 
Presidente del Consiglio Morganti che riassume la 
Presidenza: 
presenti 28. 
 
Entra l’Assessore Pruccoli. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
Siamo pronti per il voto. 
Consiglieri potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli ed 11 
contrari (P.D.L., LISTA CIVICA – LEGA NORD, 
GRUPPO MISTO). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
La seduta è chiusa. 
 
 
La seduta termina alle 00:00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


