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La seduta inizia alle ore 19.05 
 

Il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Pruccoli Maurizio presente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco assente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar assente 
Ripa Laura presente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele assente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio assente 
Bertuccioli Rosita assente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro assente 
Usai Andrea presente 
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, Pelliccioni Maria Iole, Villa Loretta, Varo Ilia, Ghini Enrico, Savoretti Giuseppe. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: , Piccioni Bruno, Gobbi Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Segretario: Piraccini Lia. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE 
Con 19 Consiglieri presenti, diamo inizio alla 
seduta Consigliare. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Primo punto all’ordine del giorno. 
Né io, né il Sindaco abbiamo comunicazioni da 
fare.  
Se anche i Consiglieri non hanno bisogno, 
procediamo con il secondo punto all’ordine del 
giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMA 2 
Risposte ad interrogazioni ed interpellanze. 
 
PRESIDENTE 
Diamo la parola all’Assessore Francolini per 
rispondere all’interpellanza presentata dal 
Consigliere Villa ad oggetto: “Venditori molesti in 
Viale Ceccarini”. 
 
Ass. FRANCOLINI 
In risposta alla sua interpellanza, faccio presente 
che il Comando Polizia Municipale è già al 
corrente di alcuni fenomeni di abusivismo 
commerciale, compreso quello da lei segnalato, 
che stanno caratterizzando le vie di maggior 
afflusso turistico della nostra città. 
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È per tale ragione che i servizi di controllo su dette 
vie sono state potenziati, soprattutto negli orari 
serali, anche attraverso l’intervento del nucleo di 
antiabusivismo commerciale. Il fenomeno, a 
seguito degli interventi svolti, risulta notevolmente 
diminuito.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Villa, vuole fare una dichiarazione? 
 
Cons. VILLA 
La ringrazio Assessore, ho potuto constatare anche 
personalmente che in effetti la presenza delle Forze 
dell’Ordine è significativamente aumentata, e di 
questo le do atto. 
Nonostante ciò il fenomeno di molestie e di 
comportamenti non proprio consoni purtroppo è un 
fenomeno molto difficile da estirpare, per cui 
invito a non abbassare minimamente la guardia, ma 
a fare ulteriori sforzi in questi giorni che precedono 
il Ferragosto, giorni notoriamente più caldi  anche 
da questo punto di vista. 
La ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Villa. Procediamo, la parola 
all’Assessore Savoretti per rispondere alla 
interpellanza presentata dal Consigliere Barnabè ad 
oggetto: “Asfaltatura strade”. 
Prego Assessore.  
 
Ass. SAVORETTI 
Come esito dell’interrogazione da lei presentata nel 
corso della seduta del 09/06/2011 le trasmetto in 
allegato alla presente il programma degli interventi 
concordato con Geat SpA, inerente l’esercizio in 
corso. A tal riguardo le faccio presente che con le 
economie previste per l’intervento programmato 
luglio-agosto 2011, Via dell’Ecologia, si procederà 
alla sistemazione delle strade, qui di seguito 
elencate, mediante interventi previsti in prossimità 
di tutti gli incroci, in particolare di Viale Nino 
Bixio, Viale Ugo Bassi, Viale Nazario Sauro, Viale 
Chiesa. Si precisa inoltre che si è già provveduto 
alla sistemazione di Viale Milano sia per quanto 
attiene i marciapiedi e le buche, sia per quanto 
attiene la sistemazione dei giardini attinenti l’area, 
con particolare riguardo a quello di Via Longo.  
A tal riguardo, per completezza di risposta, le 
trasmetto anche l’elenco degli interventi effettuati 
sull’area di cui sopra. È di chiara evidenza che il 
programma di cui sopra potrà subire variazioni non 
programmate o che comunque presentano carattere 
di improcrastinabilità. 
Oltre questo, già stamattina ho avuto un ulteriore 
aggiornamento.  

Quindi ci sono delle continue evoluzioni per quello 
che riguarda l’aspetto legato agli interventi sul 
territorio. Però già, in relazione anche all’area che 
il Consigliere mi aveva fatto rilevare, qui noi 
diamo subito una pronta risposta. Oltre questo 
abbiamo comunque inserito il cronoprogramma 
che molti Consiglieri hanno già avuto, dove 
sostanzialmente vengono riassunti in linea generale 
tutti gli interventi che sono previsti sul territorio. 
Ovviamente trimestralmente viene fatta comunque 
una verifica per sopravvenute o eventuali 
anomalie, oppure urgenze legate alla contingenza 
del momento, perché per quel che riguarda Geat ha 
comunque una responsabilità oggettiva per quello 
che riguarda la manutenzione delle strade e perciò 
ha anche delle responsabilità di tipo civile.  
Quindi io mi auguro che questo piccolo documento 
serva a dare una puntuale risposta in particolare 
sulle aree richiamate.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Passiamo all’interpellanza 
presentata dal Consigliere Corbelli, inerente: 
“Chioschi: trattamenti diversi”. 
Risponde ancora l’Assessore Savoretti. 
 
Ass. SAVORETTI 
È un po’ lunga, ne ha già avuta copia, adesso 
speriamo di stare dentro i tempi previsti. 
Quindi entro subito nel merito. Facendo seguito 
alle sue dichiarazioni del 09/06/2011 di pari 
oggetto preciso quanto segue. Ritengo doveroso, 
per quanto dirò in seguito, distinguere tra manufatti 
realizzati su aree pubbliche e manufatti realizzati 
su aree private.  
In ordine a questi ultimi infatti la loro installazione 
è soggetta alle normali procedure autorizzative, 
previste dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari in materia edilizia, facenti capo alla 
competenza dei relativi settori.  
Per quanto concerne i primi invece, intersecandosi 
in tali ipotesi rapporti di natura pubblicistica e 
rapporti di natura privatistica, la loro installazione 
presuppone a monte delle suddette procedure 
edilizie, l’adozione da parte del competente Settore 
Patrimonio di un provvedimento concessorio di 
godimento dell’area. 
A testimoniare la complessità dell’ipotesi, del 
resto, interviene anche il II comma dell’art. 823 del 
Codice Civile che assoggetta i beni pubblici al 
principio di autotutela amministrativa, la quale non 
si esaurisce nei provvedimenti autorizzativi di 
riduzione e ripristino, ma si esplicita anche 
mediante l’esercizio della facoltà di revoca o di 
modificazione, con forza coattiva degli atti e dei 
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rapporti divenuti incompatibili con la natura 
pubblica dei beni. Insomma, per potere entrare 
compiutamente nel merito delle questioni sollevate 
dall’interpellanza occorre avere ben chiara la 
distinzione tra l’intervento edilizio e disponibilità 
dell’area oggetto dell’intervento stesso. Nell’anno 
1995 con delibera del Consiglio Comunale n. 166 
del 20/9/1995, veniva approvato il censimento dei 
manufatti realizzati su aree pubbliche, cioè quelle 
comunali, il quale ovviamente escludeva quelle 
realizzate su aree di proprietà del Demanio dello 
Stato. Infatti, come a tutt’oggi si può constatare, in 
detto piano non sono compresi i chioschi realizzati 
in adiacenza dell’ area porto canale, che non 
riguardano solo quello oggetto del presente 
intervento. 
Cosa ne consegue? Che sono tutti abusivi, in 
quanto non censiti nell’atto di cui sopra? 
Oppure tale atto non ha valenza urbanistica, ma 
solo ricognitoria dimensionalmente ed estetica 
limitatamente a quelli esistenti su aree comunali? 
La risposta a tale quesito, signor Consigliere, si 
può desumere da due elementi. 
Uno: l’atto del Consiglio Comunale 54/2000 è 
stato adottato non per esigenze connesse a 
problematiche di natura urbanistica, se così fosse 
stato la proposta di delibera non poteva provenire 
dal Settore Patrimonio, ma dal Settore Urbanistica, 
seguendo le normali procedure di variante, ma 
esclusivamente per ragioni estetico-dimensionali. 
Nella premessa della succitata delibazione infatti è 
testualmente riportata la seguente frase: 
“Riscontrato che le infrastrutture esistenti non 
presentano caratteristiche di omogeneità e 
soprattutto per la vetustà che le caratterizza, non 
sono esteticamente compatibili con l’area 
circostante, atteso che negli ultimi anni i lavori di 
arredo urbano hanno coinvolto diverse zone del 
territorio comunale.” 
Nel dispositivo della medesima, al n. 3, è riportato 
testualmente di dare atto che: “Fermo restando le 
caratteristiche tecniche necessarie per 
l’installazione della struttura di cui alla proposta 
tipologica depositata agli atti, la richiesta di 
occupazione dell’area di sedime correlata 
all’attività svolta sarà soggetta alla preventiva 
autorizzazione da parte dei competenti uffici 
comunali”. 
Il censimento dunque non costituiva una sanatoria 
dei manufatti esistenti, ma una semplice 
ricognizione dei chioschi, che per ragioni di 
disomogeneità e vetustà dovevano adeguarsi alle 
dimensioni e all’estetica stabilita dell’Ammi-
nistrazione con il piano stesso, fermo restando le 
competenze autorizzatorie dei settori interessati. 
Si è regolarizzata in termini amministrativi la 

concessione dell’area, posto che all’epoca i 
chioschi in argomento non pagavano alcun canone, 
ma solo la tassa di occupazione di suolo pubblico. 
Tale linea interpretativa è stata infatti fatta propria 
dalla Giunta Comunale, la quale, chiamata a 
deliberare in ordine alle concessioni di aree 
pubbliche per attività di tipo commerciale, 
affermava testualmente: “Il parere del Settore 
Urbanistico in data è basato su erronea 
interpretazione della delibera consiliare, ritenendo 
che le aree pubbliche destinate all’installazione di 
chioschi per la vendita di giornali e riviste siano 
solo quelle individuate sul piano approvato con 
l’atto suddetto. L’organo deliberante ritiene invece 
che il Piano per la Rivendita di giornali e riviste di 
cui sopra abbia lo scopo essenziale di disciplinare 
la natura estetica e architettonica e dimensionale 
dei chioschi.”  
Precisato quanto sopra… 
 
PRESIDENTE 
È finito il tempo Assessore.  
Le manca molto? 
 
Ass. SAVORETTI 
Mancano 5 minuti.  
Purtroppo, essendo molto complessa, abbiamo 
cercato anche di fare un po’ una storia, comunque 
il Consigliere ha già la documentazione. Io 
comunque per correttezza, anche per comunicare al 
meglio, se potevo proseguire... altrimenti posso 
anche... 
Comunque la copia l’ha già avuta, però giusto per 
chiudere.  
Precisato quanto sopra vengo a rispondere alle 
risposte da lei formulate con l’interpellanza in 
argomento.  
Sulla prima richiesta rinvio a questo precisato in 
ordine ai manufatti realizzati su area comunale, a 
fronte dei quali sussiste un titolo amministrativo: la 
concessione dell’area e quelli realizzati su altre 
aree.  
Sulla seconda richiesta confermo quanto già 
esposto circa l’esistenza di un Piano dei Chioschi e 
la sua valenza amministrativa e non urbanistica, 
peraltro ripetutamente confermato dagli organi di 
governo. 
Il chiosco di Via Bellini Dante, peraltro esistente 
da oltre 50 anni, non è stato ricompreso nel 
censimento di cui sopra al pari degli altri manufatti 
realizzati sull’area porto canale, in quanto, stante le 
incertezze tutt’ora esistenti sulla linea di 
demarcazione del Demanio marittimo si riteneva 
insistente su quest’ultimo. Una volta appurato con 
le competenti autorità marittime che il chiosco in 
questione invece insiste sull’area comunale, anche 
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per evitare una possibile causa di usucapione, 
stante il possesso ultraventennale, si è ritenuto di 
regolarizzare l’occupazione dell’area pubblica ove 
esiste il suddetto manufatto con il recupero dei 
canoni pregressi di anni cinque. 
Come si evince infatti da relativo contratto datato 
08/03/2011, l’Amministrazione ha concesso alla 
Società Corner snc un’area di metri 34, sulla quale 
insiste un chiosco della superficie di metri quadri 
11. 
A testimonianza della precarietà di tale manufatto 
– è cioè un struttura mobile – intervengono gli 
articoli 2 e 6 del succitato contratto in cui è 
prevista la possibilità di revoca della concessione 
per ragioni di pubblico interesse, con garanzie di 
collocamento del chiosco nelle immediate 
vicinanze, e l’obbligo per il concessionario a 
sostenere tutte le spese per mettere in efficienza 
l’area e le strutture mobili installate. In ordine a 
quest’ultimo la informo che la concessione 
dell’area dei Giardini La Malfa, sulla quale insiste 
un chiosco per il noleggio di veicoli elettrici, è 
stata affidata dalla Giunta Comunale con atto 
deliberativo n. 156 del 2005, peraltro con diverso 
avviso dei pareri contrari espressi dai rispettivi 
responsabili.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore.  
Consigliere Corbelli a lei la parola per l’intervento.  
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente.  
La dovizia dei particolari che ha dato in questa 
risposta è notevole, però nonostante tutto non 
posso ritenermi soddisfatto. Non potevo di certo 
pretendere con un’interpellanza di risolvere il 
problema della disparità dei trattamenti, che non è 
quella distinzione che con dovizia di particolari e 
nozioni mi evidenzia, naturale disparità o 
distinzione che nasce se i manufatti sono posti su 
un’area privata, pubblica o demaniale, che ci sta 
tutta. 
Un amaro che si riscontra è la constatazione che 
ancora una volta sia la gestione della cosa 
pubblica, sia le gestione del rapporto con il privato 
cittadino per questa Amministrazione non 
comporta mai un’univocità di trattamenti. Non 
esiste un codice, una regola precisa, ma si segue un 
po’ il caso, il momento, la situazione immediata.  
Nella mia interpellanza portavo ad esempio due 
semplici casi, che sono stati richiamati, sulla 
diversità di trattamento: il chiosco di Via Bellini e 
quello dei Giardini La Malfa. Via Bellini, dopo che 
per 50 anni si è creduto che il manufatto insistette 
su un’area demaniale, si scopre che lo stesso è 

posto su area pubblica ed è pertanto abusivo. 
La situazione è a conoscenza dei vari Dirigenti, 
che quando gli si presentano cittadini interessati al 
manufatto, giustamente informano gli stessi che il 
chiosco è abusivo, perciò si ritirano. Poi tutto 
cambia, colpo di spugna, sanatoria e concessione 
da parte dell’Amministrazione dell’area sulla quale 
insiste il chiosco, con addirittura – qui lei non l’ha 
detto – annessa una licenza di attività di 
commercio al minuto di alimenti e bevande ad una 
società di un cittadino riccionese che è stato 
nominato. Per quanto riguarda i Giardini La Malfa 
è lei stesso, Assessore, che mi fa presente che 
l’installazione è stata concessa dalla precedente 
Amministrazione tramite una delibera di Giunta. 
Ma la cosa che stride enormemente è che la 
concessione è venuta in sfregio a tutti i pareri 
contrari dei Settori e dei Dirigenti Ambiente ed 
Edilizia.  
La Giunta di allora è cambiata, ma sia quella che 
l’odierna sono espressione dello stesso partito e 
soprattutto dello stesso modo di agire nei confronti 
dei cittadini. Per voi ci sono sempre cittadini di 
serie A e figlio di un dio minore.  
Pertanto invito e chiedo all’Amministrazione di 
effettuare, dato che l’ultimo risale al 1995, un 
censimento dei chioschi, ma non come quello 
precedente, ma generale, posti su aree pubbliche e 
aree demaniali, sia per controllare la regolarità 
degli stessi, sia per eliminare, anche con il ritiro 
delle concessioni e il ripristino dello stato dei 
luoghi, le situazioni non consone; situazioni che 
possono far pensare a trattamenti di favore nei 
confronti di alcuni cittadini rispetto ad altri.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Corbelli.  
La parola adesso all’Assessore Villa per rispondere 
all’interpellanza presentata dal Consigliere Rosati 
dal titolo: “Interventi di completamento dell’area 
edilizia convenzionata in Viale Matera”.  
 
Ass. VILLA 
Grazie Presidente. In riferimento all’interrogazione 
specificata in oggetto si porta a conoscenza il 
Consigliere interpellante che in merito alla vasca di 
laminazione, a seguito di sopraluogo tecnico, si è 
ordinato il ripristino come da progettazione degli 
argini della stessa. 
La vasca inoltre, per motivi di sicurezza, verrà 
recintata con paglia e rete, con cancello carrabile 
d’ingresso per la manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria. 
Sono state verificate le pendenze della vasca e 
rimossi eventuali avvallamenti della stessa, al fine 
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di rimuovere eventuali ristagni. 
La vasca è stata riportata all’altezza di progetto 
pari ad un metro.  
In merito invece al campo di calcetto, con parere di 
Giunta Comunale la stessa si è espressa per la 
realizzazione di un campo di calcetto scoperto, 
illuminato e recintato, i cui oneri sono posti a 
carico del promotore del contiguo piano 
particolareggiato denominato “Fontanelle 2004”, 
quale controprestazione della futura modifica della 
convenzione urbanistica, limitatamente ai requisiti 
soggettivi per accedere all’edilizia convenzionata. 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e 
precisazioni di dettaglio. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie Presidente.  
Una volta tanto ringrazio l’Assessore per la 
risposta e per il pronto intervento in risposta alla 
mia interrogazione, ringraziando anche da parte dei 
residenti che apprezzano l’intervento del Comune. 
In merito al campo di calcetto non ho visto il piano 
particolareggiato a cui fa riferimento l’Assessore, 
credo che lì ci sia comunque un problema di 
parcheggio per il calcetto, non so se è già stato 
previsto e vorrei farlo notare, perché chi accederà 
al campo di calcetto al momento non ha parcheggi 
e non so se nel piano particolareggiato sono 
previsti.  
Comunque grazie Assessore della risposta. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Rosati. 
In assenza dell’Assessore Gobbi, risponde 
all’interpellanza presentata dal Consigliere 
Montanari dal titolo: “Reclami turistici anno 2010” 
il Sindaco.  
 
SINDACO 
Intanto c’è una prima parte che fa riferimento però 
anche al Dirigente del Settore, Enzo Castellani, che 
indica nell’accesso agli atti del Consigliere 
Comunale la massima estensione, per cui si ricorda 
che i dati acquisti devono essere utilizzati per le 
sole finalità inerenti il mandato e quindi non vanno 
divulgati all’esterno essendo dati sensibili protetti 
dalla legge.  
Oltre a questo l’Assessore risponde in questo 
modo. 
Premesso che tutti i reclami che pervengono 
all’Amministrazione Comunale vengono presi in 
seria considerazione, perché comunque un turista 
che lamenta disagi merita una giusta attenzione 

nelle situazioni lamentate, nella quali si ravvisano 
anche irregolarità sotto il profilo amministrativo, 
vengono attivati controlli documentali e sul posto 
da parte degli uffici comunali competenti. 
Per alcune aziende oggetto di reclamo, fra l’altro, 
da lei già recentemente visionate presso gli Uffici 
dell’Assessorato al Turismo, ci sono situazioni già 
lamentate negli scorsi anni. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco.  
Consigliere Montanari.  
 
Cons. MONTANARI 
È stato un parto molto difficile questo, perché 
travagliato. 
Ho fatto le richieste, sono passati dei mesi, sono 
tornato più di una volta, fortunatamente il bambino 
è nato. 
Non è nato bene, perché queste cose qui dei 
reclami che fanno i turisti... questo riguarda il 
2010, sono rimasto soddisfatto per una certa parte, 
perché dopo le controdeduzioni di queste aziende 
sono rimasto d’accordo con l’Assessore e con la 
Dirigente che posso andare vedere dopo, le 
controdeduzioni, quali iniziative ha intrapreso 
l’Amministrazione. 
Io non pensavo che per chiedere queste cose si 
sollevasse un polverone del genere. 
Si è alzato un po’ di polverone, perché io degli 
anni precedenti i reclami li avevo tutti, anche degli 
ultimi dieci anni. 
Ho solamente chiesto che dentro questa rete non 
fossero caduti anche degli alberghi che anche negli 
addietro c’erano e difatti sono caduti. Mi ritengo 
moderatamente soddisfatto, tutte le volte che vorrò 
andare a vedere che decisione ha preso 
l’Amministrazione posso andare, di conseguenza 
mi ritengo moderatamente soddisfatto.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Montanari. 
Interpellanza presentata dal Consigliere Villa ad 
oggetto: “Degrado giardini pensili Alba”. 
Risponde l’Assessore Savoretti. 
 
Ass. SAVORETTI 
Rispondo alla sua interpellanza del giugno 2011 
per precisarle quanto segue. 
Per quanto riguarda il fatto che ha causato 
l’ingiallimento di una parte dei prati dei giardini 
pensili dell’Alba, secondo quanto riportato da Geat 
SpA, titolare del contratto di gestione del verde 
pubblico, pare sia imputabile ad un mal 
funzionamento dell’impianto di irrigazione. 
Attualmente, secondo quanto precisato dalla stessa 
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Geat, l’impianto di innaffiamento risulta ripristi-
nato così come è stata effettuata la rimanda del 
secco, la potatura degli arbusti e del taglio 
dell’erba. 
La particolarità dell’area in argomento, giardino 
pensile, impone una certa frequenza di interventi 
manutentivi sugli impianti e sul verde. A tal 
riguardo le faccio presente che solo nell’ultimo 
mese Geat ha eseguito due successivi interventi per 
potatura, rasatura dell’erba e pulizia; ha 
provveduto a conferire apposito incarico di 
manutenzione e sorveglianza dell’area ad una 
gestore di attività esistente sul piazzale stesso, ditta 
GMB Luminaria di Zavatta Emiliano. 
Concludo questa mia risposta invitando il 
Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio 
Ambiente del Comune di Riccione, ai quali 
trasmetto copia della presente per conoscenza, ad 
intensificare i controlli notturni non sol sul piano 
stradale, ma anche al giardino pensile, verificando 
la possibilità di utilizzare per fini repressivi anche 
l’impianto di videosorveglianza recentemente 
installato nella struttura, che poi viene un po’ 
intercambiato anche all’interno della città, ma è 
stato inserito, per un certo periodo di tempo, anche 
a controllo della struttura stessa. 
Solleciteremo ovviamente anche Hera per quello 
che riguarda la parte legata alla intensificazione del 
servizio di pulizia, raccolta e svuotamento dei 
cestini rientranti nelle sue competenze.  
Oltre questo noi, con la convenzione che abbiamo 
chiuso da un mese circa con un’attività presente, 
abbiamo anche... questa è un’interrogazione che è 
stata fatta a giugno, quindi è anche un po’ in 
ritardo, però voi, se avete modo di frequentare il 
giardino dell’Alba, già noterete una differenza  
notevole, sia per quello che riguarda le essenze 
presenti, sia per quello che riguarda anche la 
pulizia e quindi anche il controllo e il presidio del 
territorio. Oltre questo noi ci stiamo movendo per 
fare a breve un potenziamento del corpo 
illuminante, in quanto il giardino pensile 
sovrastante sembra essere buio. 
Quindi ci sono una serie di azioni che sono state 
messe in campo sempre per dare un maggiore 
lustro, e una maggiore fruibilità anche della 
superficie sovrastante. Quindi io spero di essere 
stato completo nell’informativa e ovviamente ci 
scusiamo per quello che riguarda il ritardo, ma 
sull’ingiallimento, tengo a precisare, ci sono state 
alcune dichiarazioni un po’ creative nel senso di 
acidi, cose di questo tipo: non si tratta di acidi, 
semplicemente se non si innaffia un giardino è 
inevitabile che tenda ad ingiallire.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE 
Grazie Assessore.  
Consigliere Villa vuole intervenire? 
 
Cons. VILLA 
Ringrazio l’Assessore Savoretti. 
In effetti sono intervenuti gli operatori Geat e ho 
potuto constatare che il manto erboso si è ripreso, 
la situazione è recuperata, per cui confermo quello 
che lei mi ha appena riferito. 
L’invito è il medesimo che ho fatto all’Assessore 
Francolini, non abbassare minimente la guardia, 
purtroppo quella è una struttura che tende ad una 
obsolescenza molto veloce. Quindi non ci 
possiamo permettere di trascurare la manutenzione 
ordinaria, di lasciare non adeguatamente curate 
quelle attività di manutenzione che evitano poi 
rendere la struttura ancor più rovinata.  
La ringrazio.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Villa.  
Interpellanza presentata dal Consigliere Iaia 
inerente alle: “Discoteche”. 
Risponde l’Assessore Francolini.  
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie Presidente. In merito all’interrogazione 
interpellanza presentata sul tema in oggetto in sede 
di Consiglio Comunale si riferisce quanto segue. 
Fra il parco Aquafan e le discoteche esiste già una 
collaborazione che viene attivata in caso di flusso 
straordinario sia per le discoteche che per il parco. 
Si è verificato più volte che il Direttore di Aquafan 
abbia dirottato i propri veicoli nel parcheggio della 
discoteca Cocoricò e la stessa cosa è avvenuta per i 
veicoli della discoteca. 
Il fenomeno da lei evidenziato è sicuramente vero, 
ma non è dovuto a problemi causati dalle persone a 
bordo delle autovetture.  
Durante le festività pasquali sono avvenuti alcuni 
fenomeni di vandalismo realizzati da persone che 
dopo la chiusura delle discoteche, tornavano lungo 
i Viali Chieti, Vasto, Foligno, Gubbio a piedi, in 
quanto, come lei dovrebbe sapere, in questi ultimi 
anni l’Amministrazione Comunale ha realizzato un 
capolinea per i bus diretti alle discoteche e, per 
quel che riguarda l’andata, il problema non sussiste 
in quanto l’ingresso è scaglionato praticamente 
dalle 11:00 di sera alle 02:00 di notte; mentre per 
l’uscita degli autobus messi a disposizione 
gratuitamente dalle discoteche, questi non riescono 
a trasportare contemporaneamente tutti gli 
avventori, visto che la chiusura della discoteca 
avviene in un’ora ben precisa e con la vicinanza 
del centro, molti preferiscono tornare a piedi 
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evitando così lunghe attese. 
Dopo il periodo pasquale sono state tenute presso il 
Comando della Polizia Municipale in mia presenza 
diverse riunioni con i titolari delle discoteche, ai 
quali è stato chiesto di aumentare in maniera 
considerevole il personale schierandolo lungo le 
strade, dove normalmente gli avventori delle 
discoteche scendono a piedi.  
Da informazioni assunte in questi giorni dai 
residenti della zona, risulta che tale fenomeno è 
alquanto diminuito. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Consigliere Iaia.  
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. 
Assessore, io purtroppo le devo notificare il fatto 
che mi consegna la risposta due minuti prima del 
Consiglio Comunale. Ma non bastano le scuse, noi 
dobbiamo anche prepararci, avete due mesi per 
rispondere, ci rispondete e ci date la risposta due 
minuti prima del Consiglio.  
Comunque questa interrogazione non è una 
polemica, era solo un suggerimento. 
Va benissimo quello che lei afferma, anche se non 
ricordo l’ultima volta che è stato utilizzato il 
parcheggio dell’Aquafan dalle strutture comunali o 
dalle discoteche, in questo scambio che lei afferma 
fra fra la discoteca Cocoricò e l’Aquafan. 
Però il suggerimento non era neanche in andata, 
dove c’è il concentramento di che deve andare in 
discoteca davanti alla stazione ferroviaria che crea 
dei disagi, ma sono minori di quelli che si creano 
al ritorno, quando lì si concentrano e bivaccano in 
attesa di partire o con i bus messi a disposizione 
dalle discoteche, oppure con i treni. Quindi il 
problema maggiore è proprio al ritorno e il mio 
suggerimento era questo: di non farli scendere 
lungo le strade da Viale Abruzzi in giù verso la 
stazione, ma di riconcentrarli lì nel parcheggio 
dell’Aquafan, in modo che autovetture, bus, gente 
a piedi, potesse tranquillamente andare via da 
Riccione senza dover attraversare quelle vie e 
compiere atti di vandalismo che tutte le vote 
creano dei problemi. Lei dà come un fenomeno 
risolto questo, ma è solo dovuto al fatto che 
attualmente non ci sono concentramenti particolari 
nelle discoteche d’estate.  
Quindi se volete reperire questo suggerimento, 
riconcentrateli in uscita, ma non in stazione, fateli 
stare su all’Aquafan e da là prederanno il bus. Poi 
qualcuno che è venuto in treno... anzi coloro che 
vengono in treno in andata di solito trovano anche 
il passaggio per tornare con altri mezzi al ritorno.  
 

PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. Per l’ultima interpellanza 
presentata dal Consigliere Rosati relativa a: “Scelte 
strategiche in materia di mobilità aerea”. 
Risponde il Sindaco. Prego. 
 
SINDACO 
In esito alla interrogazione da lei presentata nel 
corso della seduta del 9 giugno le trasmetto in 
allegato il materiale inviatoci dalla Provincia di 
Rimini, socio di riferimento di Aeradria, indicato 
dalla società stessa, per informazioni riguardanti la 
competenza della proprietà e non degli organi di 
Governo, dal quale potrà trarre tutte le 
informazioni utili a chiarire i quesiti de lei esposti.  
Nell’occasione le trasmetto anche il documento 
relativo al piano degli investimenti, di sviluppo e 
di programmazione economico finanziaria 
pluriennale della società 2006-2015. 
La informo che è in corso l’istruttoria per la 
delibera di aumento di capitale sociale di Aeradria 
ed in tale occasione il Presidente della Società sarà 
invitato ad illustrare il piano industriale e la 
strategia di sviluppo dello scalo riminese.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati.  
 
Cons. ROSATI 
Grazie Presidente.  
In effetti sono parzialmente soddisfatto della 
risposta. 
Se è vero che mi è stato dato diverso materiale, per 
il quale ringrazio, con una discreta quantità di dati 
su cui riflettere, mi aspettavo che almeno il 
Sindaco desse una indicazione per quello che 
riguarda la posizione di Riccione, in merito alla 
varie vicende che si sono viste sulla stampa e che 
si sono ultimamente concluse con la creazione di 
una holding che comprende sia l’aeroporto di Forlì 
che quello di Rimini, in cui però ancora Rimini 
non vi entra. Su questo avrei avuto piacere che 
l’Amministrazione Comunale di Riccione desse la 
propria posizione, indicasse quali sono le proprie 
idee, senza dover essere al traino, così come appare 
dalla risposta del Sindaco, degli organi della 
Provincia e Rimini. Visto che deteniamo una quota 
anche noi di Aeradria, credo che sia quanto meno 
giusto e corretto dire qual è la posizione del nostro 
Comune in merito a questa vicenda.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Rosati.  
Abbiamo terminato la lettura delle risposte alle 
interrogazioni e alle interpellanze.  
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Il Vice Sindaco mi ha consegnato adesso una 
risposta ad un’interpellanza che al momento non 
era pervenuta agli Uffici. Ed è un’interpellanza 
sempre presentata dal Consigliere Iaia. 
Desidera ascoltare la risposta Consigliere? 
La interpellanza riguarda: “Il distacco del Vigile 
Urbano”. 
Quindi diamo la parola al Vice Sindaco.  
 
VICE SINDACO 
Grazie Presidente.  
In risposta alla sua interpellanza faccio presente 
quanto segue. 
L’agente di Polizia Municipale oggetto della sua 
interpellanza è stata distaccata presso il Settore 
Servizi alla Persona dal 1/01/2011 al 31/12/2011. 
La dipendente dotata di badge di rilevazione delle 
presenze giornaliere, svolge il seguente orario 
settimanale di lavoro: dal lunedì al venerdì 07:30-
08:15, 14:15-15:00; con il rientro il giovedì 07:30-
17:00 con una pausa di trenta minuti. 
All’occorrenza, in modo funzionale al compito 
assegnato, l’agente effettua rientri straordinari 
anche in ore serali o di primo mattino. 
I compiti principali svolti dalla dipendente 
attengono ai controlli sulle dichiarazioni e 
posizioni soggettive ed oggettive dei cittadini 
richiedenti interventi nel capo dei Servizi alla 
Persona ed in particolare: informazioni socio-
economiche sui cittadini richiedenti sostegno al 
reddito o comunque agevolazioni economiche, 
sopraluoghi, indagini e verifiche sugli occupanti 
alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP, 
alloggi di emergenza abitativa ed a canone 
calmierato, notifiche di provvedimenti nei 
confronti dei cittadini usufruenti agevolazioni o in 
situazione debitoria verso i servizi erogati, 
verifiche su dichiarazioni ISEE. 
Si tratta ovviamente di compiti richiedente un 
elevato gradi di discrezione, equilibrio valutativo e 
relazionale. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere vuole rispondere? 
 
Cons. IAIA 
Sì grazie.  
È una non riposta, perché anche qui vale lo stesso 
discorso, l’ho presentata due mesi fa e a due minuti 
dall’inizio del Consiglio mi viene presentata la 
riposta. Quindi dico da subito che non mi ritengo 
soddisfatto e mi riservo eventualmente di effettuare 
verifiche e riproporre l’interrogazione in altri 
termini. 
Però dai pochi dati che ci ha fornito mi sembra che 
la maggior parte del lavoro venga svolto in ufficio 

e per i sopraluoghi e le notifiche siano previsti dei 
rientri straordinari serali o di prima mattina.  
Sull’individuazione del vigile non mi pare che 
esperienze passate siano tali da poter fare emergere 
una professionalità alta per svolgere queste 
funzioni; probabilmente sarebbe stato più 
opportuno individuare qualche vigile anziano con 
grande esperienza e con qualche problema di salute 
che non permettesse più di stare in sella ad una 
moto o di girare sulle volanti della Polizia 
Municipale.  
Io, detto questo, mi riservo di fare le verifiche, poi 
eventualmente le riproporrò la interrogazione. 
Grazie. 
 
Durante la discussione del comma 2 entrano ed 
escono i Consiglieri Tosi e Bezzi; entrano i 
Consiglieri Bossoli, Barnabè, Venerandi ed Ubaldi 
ed escono i Consiglieri Pruccoli, Fabbri, Corbelli 
e Villa: 
presenti 19. 
 
Entra l’Assessore Gobbi. 
 
 
COMMA 3. 
Alienazione immobile sito in Riccione, Via 
Molari n. 5 ex Scuola Media Manfroni – 
pagamento rateizzato - modifica atto C.C. n. 90 
del 10.12.2009. 
 
SINDACO 
Di per sé è molto semplice. L’abbiamo illustrata 
ampiamente anche in Commissione. 
Si tratta della opportunità che ci è presentata da chi 
ha con noi fatto il contratto di compravendita di 
quella struttura, con il quale si era concordato un 
pagamento rateizzato che era oggetto dell’atto del 
Consiglio Comunale e oggi noi ci ritroviamo con 
l’opportunità e con la possibilità di rientrare 
anticipatamente con quelle rate. 
L’Amministrazione ha fatto le sue valutazioni 
insieme ovviamente al Settore ed ha valutato 
conveniente la possibilità di avere l’anticipo di 
queste rate in quanto in questo senso ci rende 
possibile coprire anche pagamenti legati ad aspetti 
che altrimenti farebbero riferimento al blocco 
relativo al Patto di Stabilità e quindi ci mette nelle 
condizioni di essere più efficaci sul piano del 
pagamento di alcune aziende. Questo credo che sia 
utile proprio anche a quel ricircolo e possibilità di 
respiro anche per le nostre aziende che tanto stanno 
soffrendo, proprio anche dal punto di vista di 
questa situazione particolare. 
Non andiamo a recuperare completamente tutto in 
questa fase, nel senso che la ditta mantiene 
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comunque una rata ultima che è quella di 1 milione 
di euro, che comunque rimane nella sua scadenza 
ultima, in quanto la banca ha chiesto comunque di 
avere ancora una sua posizione, ma per il resto noi 
anticipiamo e incassiamo 4.866.000 euro che fanno 
riferimento ovviamente anche alla rata di 
riferimento del 2011. E quindi, come dicevo, 
questa è un’opportunità che l’Amministrazione 
ritiene valida e come tale da accettare con la 
modifica del contratto che avevamo fatto a suon 
tempo. Non devo aggiungere altro perché è molto 
semplice, è molto lineare, se poi ci sono alcuni 
elementi sui quali reintervenire lo si farà 
successivamente. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri la discussione è aperta, chi vuole 
intervenire può prenotarsi. 
Consigliere Raffaelli per Lista Civica/Lega. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente. 
Non è l’intervento principale.  
Quando si parla della scuola Manfroni, per la 
Civica/Lega si riapre sempre una ferita. 
Note sono le battaglie per preservare l’edificio e la 
sua storia di edificio scolastico, così come la volle 
il Senatore Camillo Manfroni. 
Torna in Consiglio Comunale l’ex scuola per 
andare a soddisfare una richiesta della Società 
Arale Srl, che chiede di anticipare in parte il 
pagamento residuo con una rata di 4.800.000 euro 
circa entro il 15/10 ed un’ultima rata di 1 milione 
di euro, con l’azzeramento degli interessi. 
Proprio rispetto a questa parte dell’azzeramento 
degli interessi sorgono dubbi sulla bontà di questa 
scelta, dubbi sulla possibilità di un vero e proprio 
danno erariale.  
Si parlava in 2^ Commissione di interessi per un 
valore pari a 40, 50.000 euro, che seppur in 
delibera sin dica non vadano ad incidere 
nell’equilibrio economico finanziario dei bilanci 
2012 e 2013, noi riteniamo, diversamente, che sia 
un importo significativo per il nostro bilancio, 
anche perché il nostro Regolamento sulle 
alienazioni, prevede che in caso di rateizzazione 
dei pagamenti gli interessi vadano pagati su tutte le 
singole rate, senza sconti.  
Vantaggio ed opportunità per salvare il bilancio nel 
rispetto del Patto di Stabilità, questo è chiaramente 
il senso dell’operazione. 
È il salvataggio di un bilancio che non tiene più e 
invece è tempo di fare di necessità virtù, di fare 
con quello che si ha, di amministrare con 
parsimonia e di evitare ogni spreco, vedi, ad 
esempio, gli interessi per il mutuo sul TRC. 

Una politica più rigorosa ed attenta avrebbe 
sicuramente permesso di poter rispettare i termini 
del contratto nei tempi, senza rinunciare ai 40, 
50.000 euro di interessi, che sono oro con questi 
chiari di Luna. Ma la dea fortuna ha voluto che i 
bisogni si incontrassero, da un lato il Comune con 
la sua fame di soldi e dall’altra parte invece ad una 
ditta che, in tempi di crisi, ha ampissima 
disponibilità di liquidi. 
Questa si chiama fortuna, ma non credo che un 
Comune possa reggersi sulla sorte della dea 
bendata. 
E concludo con un interrogativo: chissà cosa vi 
riserverà in futuro la dea fortuna? 
Noi restiamo in attesa.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PdL.  
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. 
Capisco i colleghi della Civica quando parlano 
della Manfroni che gli si muove un po’ tutto, 
insomma, è un pezzo di cuore che va. 
Mi attengo semplicemente alla pratica che credo 
sia una pratica di convenienza reciproca. 
Che un’azienda, che una ditta anticipi i pagamenti 
ci può anche stare. 
Il Comune ha trovato la sua convenienza perché 
ritengo che sia ossigeno puro, riesca ad aggirare il 
Patto di Stabilità e poter effettuare quei pagamenti 
che altrimenti non avrebbe potuto fare e sarebbe 
dovuto ricorrere al pagamento di interessi bancari. 
Quindi sulla pratica in sé per sé, cioè sulla 
operazione contabile, direi che ci sta. 
È un’operazione a tutto vantaggio, a questo punto, 
del Comune. 
Quindi, non conoscendo particolari o altri accordi 
o promesse future, noi ci asterremmo su questa 
pratica, non vediamo altre contrarietà.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia.  
La parola al Capogruppo del PD, Consigliere 
Piccioni.  
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente.  
Per tranquillizzare un po’, poi magari a 
qualcheduno non interesserà, ma posso assicurare, 
perché ho fatto personalmente un sopraluogo in 
quel cantiere, dove si parla di Manfroni, tanto 
avrete letto qualche articolo sul giornale, abbiamo 
degli alberghi vicino, vi posso assicurare per 
tranquillizzarvi un po’ che è un ottimo cantiere 
quello lì. Quindi abbiamo come Amministrazione 
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la situazione sotto controllo. 
Credo che questa operazione, questa volta, sia 
un’operazione fatta bene.  
Si parlava anche di Patto di Stabilità. 
Ci sono alcuni cantieri aperti da anni che devono 
essere sicuramente... cioè gli operai devono essere 
pagati, quindi è l’Amministrazione che interviene 
cercando di mettere a norma, anche dal punto di 
vista dei soldi, questi cantieri. Credo che sia un 
valore aggiunto per un’Amministrazione se guarda 
queste cose, perché l’economia sul territorio è 
importante per tutti. Mi viene da dire che un’opera 
pubblica mette in moto un’opera privata, quindi 
credo che questa sia una cosa molto trasparente. 
Questa ditta chiaramente se è intervenuta non l’ha 
fatto a scopo di beneficenza, ci mancherebbe altro. 
Probabilmente sono riusciti a piazzare i loro 
appartamenti e anticipano una rata importante 
all’Amministrazione. 
Non è vera la questione dei 50.000 euro di 
interessi, perché se questi soldi l’Amministrazione 
li avesse messi in banca tre anni prima o due anni 
prima, li avrebbe incassati comunque.  
Quindi alcune volte possiamo anche dire che 
l’operazione è fatta bene e credo che vada data 
conferma all’Amministrazione di aver svolto una 
buona operazione di mediazione. Questo forse 
bisognerebbe dire ed essere magari un pizzico più 
dentro l’argomento, perché credo che una città 
abbia bisogno anche di queste cose e questa volta 
l’Amministrazione le ha fatte, quindi un plauso 
all’Amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Piccioni.  
Per il Partito Socialista, la parola al Capogruppo 
Bossoli.  
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente.  
Al di là della scelta che è stata fatta, condivisa o 
non condivisa, ognuno è libero di pensare come 
vuole, però non sono molto d’accordo con gli 
esponenti della Lega Nord/Lista Civica che dicono: 
fortuna. 
Secondo me la fortuna la siamo andati anche a 
cercare, cara collega, anche perché io non penso 
che quella ditta sia diventata improvvisamente 
pazza e voglia pagare anticipatamente delle somme 
che poteva tranquillamente rateizzare. Cosa è 
successo, secondo me? 
È successo che oggi come oggi, quando tutto il 
mercato immobiliare è fermo, Riccione tira, 
Riccione piace. Riccione è una località che a 
tutt’oggi attira investimenti, la gente è disposta ad 
investire Riccione e non è fortuna, collega 

Raffaelli, è una preparazione fatta da questa 
Amministrazione e dalle Amministrazioni che 
l’hanno preceduta. È inutile che scuota la testa, io 
non vedo che altre città balneari hanno questo 
appeal, noi ce l’abbiamo, cerchiamo di mantenerlo. 
Speriamo di mantenerlo a lungo, ma se la ditta 
vuole saldare in maniera anticipata questa cosa ben 
venga e cercheremo di fare in modo che quelli che 
hanno investito in questa città non se ne pentano.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bossoli.  
Il Capogruppo Tosi per Lista Civica/Lega.  
 
Cons. TOSI 
Intervento principale, grazie.  
Mi viene da sorridere Bossoli, non ci sono le 
parole per rispondere a queste dichiarazioni. 
Per carità, ognuno può fare ciò che crede, poi dopo 
se non giri per le strade e non vedi quanti cantieri 
sono fermi anche a Riccione, quante concessioni 
non sono state rilasciate anche in questo Comune, 
e ne è testimonianza il fatto che non più tardi di un 
mesetto fa, forse ai primi di giugno, avete messo 
l’addizionale Irpef in questa città dal 1° gennaio 
del 2011, proprio perché non ci sono oneri di 
costruzione. 
Quindi il fatto che le Manfroni tirano non vuol dire 
che tira l’economia del mattone, il problema è che 
la Manfroni hanno un mondo a sé.  
Io lo ricordo e credo che a Riccione se lo ricordino 
tutti di come sono andate le vicende, se vuoi però 
un pochino rinfreschiamo la memoria. 
L’asta venne fatta, andò deserta e improvvisamente 
l’Amministrazione decise di andare a trattativa 
privata, però cambiando le condizioni, ricordi? 
E cioè permise di mantenere le superfici, oltre 
2.000 metri quadri di nuova residenza, ma 
elevando la possibilità di costruire fino a 16 metri. 
Poi successivamente ci fu questa improvvisa 
trattativa privata condotta direttamente dal 
Dirigente e dall’Amministrazione senza un nuovo 
bando pubblico e infine, ma non per ultimo, la 
variante contenuta nel RUE, dove non solo si 
permetteva di arrivare ai 16 metri di altezza, ma 
addirittura anche di realizzare un cosiddetto portico 
pubblico. E quindi di trasferire tutta la residenza al 
piano terra in un nuovo magnifico attico. Questo 
non si chiama “mattone che tira”, ma questo si 
chiama considerare ad hoc l’affare Manfroni, per 
una serie di accordi scritti o comunque questioni 
che al Consiglio Comunale non è stato possibile 
disquisire, ma che sono state, come tante in questi 
Comuni, probabilmente discusse e approvate da 
pochi intimi fra quattro mura. 
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La questione delle Manfroni è una questione molto 
delicata in città e ne è testimonianza il fatto, come 
ha ricordato il Capogruppo Stefano Piccioni, che è 
andata sulla stampa. Ma non è andata perché è 
bello il fabbricato, ma perché improvvisamente 
tanti vicini e tanti riccionesi si chiedono come 
possa succedere che le costruzioni lievitino in 
quelle condizioni e con quelle superfici. 
Ad oggi la frittata viene completata: questa società 
piena di soldi che non vede l’ora di anticipare il 
pagamento delle rate, almeno fa sorridere, almeno. 
Cioè con quella carenza di liquidità che tutti, 
cittadini, imprenditori e artigiani conoscono esserci 
in questi anni e non dico a Riccione, ma in Italia, 
fa sicuramente specie che una società non veda 
l’ora di pagare il Comune di Riccione.  
Diciamo invece un pochino le cose come stanno 
realmente, probabilmente qualcuno li avrà chiesti 
da parte dell’Amministrazione questi soldi, perché 
improvvisamente fanno gioco al nostro Patto di 
Stabilità, improvvisamente permetteranno di 
pagare dei fornitori che hanno eseguito dei lavori, 
senza probabilmente copertura del proprio 
contratto e che ancora oggi non sono stati pagati. 
Certamente quei 4.600.000 euro non vanno tutti 
alla Fornace, perché la questione sta qui. 
Cioè, sin dall’epoca della legislatura Imola e con 
continuità con quella Pironi ci venne detto che le 
Manfroni erano l’anello mancante per realizzare la 
nuova scuola e cioè la scuola alla Fornace. 
Il problema è che alla Fornace io non ho ancora 
visto, nonostante la stipula del contratto e 
nonostante i notevoli ritardi dell’impresa, ancora 
un mattone sulla scuola.  
Ricordiamo che poi il contratto stipulato da questa 
Amministrazione sulla Fornace non prevede la 
realizzazione della palazzina adiacente che è il 
completamento alla scuola. Sicuramente quei 
4.600.000 euro solo in piccola parte andranno a 
compensare i lavori già fatti per l’urbanizzazione 
di quella zona. Quindi lo capite che qualcosa non 
gira, qualcosa non quadra nell’ambito di questa 
operazione, perché quei soldi dovevano andare 
tutti ai pagamenti dell’appalto per la Fornace. 
Non a caso venne concessa la dilazione, proprio 
per il famoso rispetto del Patto di Stabilità, in 
modo tale che entravano dalla vendita delle 
Manfroni e venivano corrisposte alla ditta che 
realizzava la nuova scuola. Il problema è che 
questa Amministrazione continua a fare spese non 
coperte direttamente che poi fanno sforare il Patto 
di Stabilità ad ogni giugno. 
Che poi ci voglia la fortuna, non ci voglia la 
fortuna, che ci vogliano le capacità oppure no, sta 
di fatto che il bilancio di questa Amministrazione è 
in grave crisi. 

Prima l’addizionale Irpef, poi la richiesta di 
soccorso alla società delle Manfroni, non so cosa 
aspettarmi a settembre.  
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Bezzi.  
 
Cons. BEZZI 
Non volevo parlare dopo la mia collega, che è stata 
peraltro già abbastanza chiara.  
Come la penso sulla Manfroni è storicamente noto, 
almeno per chi segue un minimo la politica e il 
Consiglio Comunale. 
Io ho fatto in prima persona e insieme agli altri la 
Battaglia per salvare quella che era stata la 
donazione del Cavaliere Manfroni, lasciare la 
scuola della marina, del Paese e dell’Alba lì 
dov’era semmai migliorandola.  
Quello che dice Bossoli è in parte vero, ma non lo 
condivido. 
È la vera motivazione per cui la Manfroni non c’è 
più: a marina, sotto la ferrovia, gli appartamenti 
tirano ancora. È l’unico posto dove riescono a 
venderli, forse anche in Paese, nelle altre zone 
andando sempre nell’interno si fa veramente fatica.  
E quindi questa è la vera motivazione, siccome in 
questa città, che è una città dove ci sono cittadini 
di serie A, i costruttori, i mediatori eccetera, quelli 
per cui la vostra maggioranza opera e lavora e i 
cittadini di serie B che sono gli altri era ovvio che 
prima o poi quelle lì finissero dove sono finite, 
perché gli appetiti vengono portati all’attenzione 
della classe politica, la classe politica recepisce e 
vende le Manfroni per fare costruire la Torre di 
Babele.  
Una volta quelli che avevano costruito la Torre di 
Babele vennero puniti. 
“E ognuno parlò una lingua diversa”. 
Noi, purtroppo o per fortuna, abbiamo continuato a 
parlare la stessa lingua. 
Quella è una Torre di Babele, è venuto fuori un 
catafalco. 
Ve la ricordate la Manfroni? 
I riccionesi se la ricordano com’era, com’era alta la 
Manfroni. Siccome io che faccio l’avvocato 
quando si parla di demolizione e ricostruzione la 
Cassazione Civile e il Consiglio di Stato che sono i 
massimi organi tutori della Legge – i magistrati vi 
piacciono abbastanza – dicono che quando tu 
demolisci e ricostruisci devi ricostruire fedelmente, 
come era prima, la devi rifare come era prima la 
costruzione. C’era già stato un tentativo della 
vostra maggioranza di aggirare questa norma, si 
chiamava art. 3bis ed è stato con ignominia 
cancellato dal Consiglio di Stato che lo ha definito 
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una porcheria, in una sentenza che se volete 
portiamo e pubblichiamo. È contro il diritto, 
perché si demolisce e ricostruisce costruendo nella 
stessa sagoma, altrimenti si ragiona in termini 
diversi. 
Qualcuno demolisce e ricostruisce e non può alzare 
di un millimetro e qualcuno fa la Torre di Babele.  
Questo è il vostro modo di governare; è legittimo e 
la gente continua a darvi la maggioranza e quindi 
per carità... Però è questo il vero motivo per cui la 
Manfroni non c’è più e abbiamo quel catafalco di 
appartamenti, Stelio, che al turismo riccionese 
danno però pochissimo perché non sono alberghi, 
sono appartamenti che vengono comprati al 90% 
per scopi speculativi, vengono magari a stare una 
settimana, dieci giorni nella città. 
Vengono comprati perché i prezzi a Riccione, nella 
zona mare... come dici tu. È evidente da tutte le 
politiche che vengono fatte. È chiaro che i pochi 
lotti liberi in zona mare sono super appetibili, e 
questo sta nel mercato immobiliare. 
Sta nella politica però, permettimi Sindaco, anche 
calibrare questi appetiti di imprenditori del settore 
edile con gli interessi generali della città.  
Quindi gli interessi generali... lui dice: “Io ho 
incassato quattro milioni e mezzo e abbiamo fatto 
gli interessi della città!” No, non avete fatto gli 
interessi della città, perché le città si governano 
nell’interesse e nel nome del popolo e non dei 
costruttori edilizi.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bezzi.  
Per il PdL la parola al Consigliere Tirincanti.  
 
Cons. TIRINCANTI 
Un intervento breve, perché ogni volta che parla 
Bossoli mi stimola. 
Io mi sarei aspettato tutto, ma le cose che tu hai 
detto questa sera, da un imprenditore del settore 
del turismo mi preoccupano. 
Che tu veda nell’intervento della Manfroni uno 
sviluppo, una crescita turistica, mi viene la pelle 
d’oca. 
 
Cons. BOSSOLI  
Non ho detto questo. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Ma come no, se hai detto che il mercato tira! 
Ma il mercato del turismo non è in mercato 
immobiliare! Hai l’albergo! 
Oggi è il 4 agosto, sembra di essere a novembre a 
Riccione. Mi fai finire? 
Non dico le stupidaggini, dico che invece di stare 
qui a volte dovreste girare a Riccione. 

Voglio solo sottolineare una cosa, che un’azienda 
immobiliare faccia un intervento sulla Manfroni a 
ridosso di Viale Ceccarini, questo non è una 
risoluzione di tutti i problemi della nostra città, 
questo è un segnale invece di debolezza, di grande 
debolezza. Perché negli ultimi anni mi sai dire 
quanti alberghi di nuova costruzione sono stati 
fatti, tranne quei due o tre dove abbiamo dato la 
possibilità di trasformare da una zona parcheggio a 
mezzo albergo? 
Quanti alberghi nuovi negli ultimi vent’anni? 
Me lo volete dire? Io sono qui a discutere e a 
confrontarmi. 
L’ultimo intervento che è stato fatto è del 1986, 
Aquafan, è stato l’ultimo intervento. 
Bossoli, ti prego, confrontiamoci su queste cose, 
non sono tutte rose. L’intervento della Manfroni è 
una forzatura, un’operazione solo speculativa 
immobiliare, nient’altro.  
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi.  
Assessore Savoretti vuole integrare la discussione? 
 
Ass. SAVORETTI 
Una mia opinione, anche se non vuole essere 
irrispettosa nei confronti dei Consiglieri. 
Sono emersi nell’ambito del dibattito alcuni aspetti 
che, secondo me, meriterebbero una riflessione. 
Anche perché chi è in platea e percepisce il 
dibattito, percepisce anche l’inasprimento dei toni 
che secondo me non dà una buona immagine.  
Per quello che riguarda la pratica in oggetto è in 
argomento la risoluzione economica legata 
all’operazione che abbiamo fatto sulle Manfroni, 
un edificio che era una scuola dove gli standard 
non erano più in linea con i tempi e quindi la 
ristrutturazione di quell’edificio avrebbe portato ad 
un investimento sproporzionato e quindi 
l’Amministrazione ha scelto di alienare l’immobile 
per investire su una nuova struttura. Questo è un 
po’ quello che vorrei fare percepire anche 
all’interno della sala, perché se viene presentata 
come un’operazione puramente immobiliare mi 
sembra ingeneroso. 
Noi abbiamo venduto un immobile per farne un 
altro.  
Per quello che riguarda le altezze, ripeto, sono dei 
punti di vista, perché io penso, anche in relazione 
all’uso del territorio, magari può essere un punto di 
vista in alcune zone, ma dipende anche dalla 
contestualizzazione in cui si fa un intervento nel 
territorio.  
In un contesto urbano dove c’è una certa linearità 
negli edifici anche in termini di altezza... Ma 
laddove può esistere la possibilità di utilizzare le 
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altezze rispetto le superfici io non vedo particolari 
problematiche. 
Ripeto, ci sono dei punti di vista diversi. Però io 
penso che meno spazio utilizzo sotto più spazio 
vado a recuperare in altezza e quindi ovviamente, 
inevitabilmente, vai a liberare spazi in zone dove 
c’è una forte richiesta. Quindi io penso che sia 
importante farlo recepire.  
In più vorrei fare una piccola citazione in relazione 
al cemento. 
Anni fa un mio collega in Consiglio Comunale 
aveva citato un piccolo aneddoto. 
Generalmente si dice che alcuni dicono che il 
cemento è buono o il cemento è cattivo. 
Non c’è né cemento buono, né cemento cattivo. 
Dico solo che tendenzialmente, purtroppo, anche 
all’interno dell’Amministrazione Comunale 
vediamo il peregrinare continuo di imprenditori, di 
persone che comunque sia hanno delle aspettative 
che noi cerchiamo di governare. 
In questo contesto noi abbiamo cercato di 
valorizzare il nostro patrimonio, per crearne 
dell’altro, e quindi io penso che non ci sia nulla di 
male. 
Purtroppo a volte... anche perché le operazioni 
immobiliari vengono sempre viste inevitabilmente 
come continue speculazioni, ma io penso che il 
giusto equilibrio che l’Amministrazione nella 
concertazione delle operazioni di carattere 
immobiliare cerca debba avere anche un giusto 
peso.  
In questa operazione io penso che sia prevalente la 
parte che noi andiamo a restituire al pubblico.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Il Sindaco rinuncia alla replica, riservandosi le 
conclusioni finali, per cui, se avete dichiarazioni di 
voto da esprimere, vi chiedo di prenotarvi.  
Consigliere Bossoli, Capogruppo per il Partito 
Socialista. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente.  
Io ho fatto solo una valutazione economica non 
turistica. 
Anche per rispondere a livello turistico all’amico e 
collega Tirincanti ricordo che a Riccione non si 
fanno solo appartamenti, ne leggo alcuni, ma ne 
potrei leggere altri: Hotel Roma, Hotel Luna, Hotel 
Ambasciatori, Ascot, Corallo, Lungomare, Sarti, 
Tiffany, Club, Gemma, Fedora, hanno investito 
fior di milioni. Il ché vuol dire che anche 
l’imprenditoria di Riccione crede in questa città, 
perché altrimenti sembra che qui a Riccione si 
facciano solo appartamenti. 

Io penso che si facciano anche dei buoni alberghi. 
Quindi questi qui hanno investito, hanno creduto 
nella città di Riccione.  
In una città che va allo sbando non penso che 
imprenditori – ne conosco doversi di questi – 
vadano a buttare milioni a mare.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia.  
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
Mi fermo ancora sulla questione economica, evito 
il resto dei commenti.  
Siamo convinti che è un’opportunità per questa 
Amministrazione, quindi confermo il nostro voto 
di astensione. 
È un’opportunità e non voglio neanche sapere o 
capire il perché questa ditta costruttrice ci ha 
anticipato i pagamenti. 
Io credo che in un momento di pianto estremo da 
parte dell’Amministrazione, avere una boccata di 
ossigeno non faccia che bene. Non dovrei godere, 
come opposizione, però di fronte a pagamenti, di 
fronte ad uno introito straordinario di questa 
portata non posso che rallegrarmi.  
Comunque il nostro voto sarà di astensione. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia. 
Non ci sono altri interventi. 
Do la parola al Sindaco per le conclusioni. 
 
SINDACO 
Sapevo che anche da una semplice pratica nella 
quale c’è un’azione ulteriore di buon governo 
potesse scaturire di nuovo tutto il percorso della 
Manfroni, storica scuola che mi ha visto anche 
frequentatore. L’aspetto dell’affetto per quel luogo 
non vale solamente per alcuni, ma credo che valga 
per tutti, per i tanti che hanno frequentato quella 
scuola. 
Ribadisco solamente due elementi che penso siano 
utili alla riflessione. 
Quella scuola era già chiusa da due anni proprio in 
ragione del fatto che non era più una scuola stabile 
e non permetteva neanche di vedere realizzati 
quegli intereventi per renderla adeguata a quello 
che una scuola moderna oggi richiede.  
Questa sera siamo entrati anche nel campo 
turistico. Dedicheremo uno spazio adeguato al 
discorso del turismo, Luciano, perché bisogna 
anche smetterla di ragionare a spanne. Facciamo 
dei discorsi o delle provocazioni: “Riccione come 
il 4 di novembre”... 
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Diciamo delle cose... 
Lo sto ribadendo da due anni in questa sede: siamo 
chiamati ognuno, nell’ambito dei propri ruoli, a 
dire le cose vere. 
Abbiamo i dati che sono stati presentati questa 
mattina... o diciamo che i dati non vanno bene e 
che non valgono i dati... Ma sono i dati della 
Provincia, quelli ufficiali che sono legati ai numeri 
veri che vengono dai… 
Non è l’Osservatorio, sono i dati veri. 
E allora se li hai visti i dati veri, guarda caso 
Riccione nei primi sei mesi dell’anno, ha fatto un 
6,9% un più, contro gli altri Comuni. 
Non mi interessano le percentuali con gli altri 
Comuni, comunque sono sotto dal 3% in giù. E 
allora come facciamo a dire che la nostra città non 
ha appeal, la nostra città è frantumata, la nostra 
città presenta una situazione da Apocalypse Now? 
Perché stiamo dicendo questo nella città, da mesi e 
da qualche anno! 
Diciamo le cose come stanno. Riccione non era 
così. 
I riccionesi che io amo in questo momento molto 
spesso... 
Io capisco: c’è una crisi più generale, ci sono delle 
situazioni vere di difficoltà... 
Guardate quello che sta accadendo: abbiamo un 
Governo che non esiste più. 
Continuano a crollare le borse e la nostra italiana 
in particolare, legata proprio a questa inesistenza, e 
noi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando 
in un’azione di buon governo, un’azione attenta, 
una valorizzazione forte. 
Parliamo di altezze? Lì c’è una scheda. 
Anche tu, Johnny, ma si può usare demagogia 
ancora?  
Hai parlato di cose inesistenti anche questa sera. 
Mi parli di 3bis, che la gente non capisce neanche 
cos’è, di demolizione e ricostruzione nella sagoma. 
Non è mica un edificio che ha una valenza storica 
monumentale vincolata. 
Anzi, gli abbiamo dato un valore perché c’è una 
scheda che dice che non poteva essere più alto di 
16 metri e a 16 metri viene ristretto. La scheda è 
stata votata qui, certo, ma non parliamo di cose 
fatte fuori dalle regole. 
È un aspetto funzionale: 16 metri, puntuale, che 
rimpicciolisce tra l’altro l’edificio e quindi lo 
allontana anche dagli altri e quindi nessuna torre, 
perché sta dentro quelle misure che sono state 
approvate dal Consiglio, non tutti d’accordo, però 
sta lì dentro. Quindi non ci si è inventati nulla.  
Andiamo a tirar fuori aspetti... l’Amministrazione 
li ha chiesti? 
Se basta a chiederli i soldi io andrei tutti i giorni a 
chiederli, perché diamine, abbiamo una necessità 

ed un bisogno che è legato a che cosa Consigliera 
Raffaelli?  
Dalla condizione – descritta non dal Comune di 
Riccione, ma da tutti i Comuni – per la quale oggi 
non siamo più in grado di fare programmazione, 
nessuna programmazione.  
Ne vedremo di belle a settembre, perché siamo 
tutti qui, ma sembra che ci godiamo a essere in un 
Paese che sta andando giù a picco senza una 
programmazione e tutti siamo contenti. 
Anzi, siccome qui governa il centrosinistra, 
contenti di più... 
No; tutti i Comuni d’Italia stanno andando a picco 
in ragione del fatto che non c’è più un minimo di 
programmazione e senza programmazione nessuna 
famiglia è in grado di condurre la propria realtà, 
pensiamo ad una città con tutti i problemi, con tutte 
le condizioni, con tutti gli aspetti! 
E noi siano qui a fare della demagogia legata ad 
un’operazione puntuale che ha visto 
l’Amministrazione ed il Comune di Riccione fare 
un contratto di 9.600.000 euro e una società avere 
un ritorno. Basta guardare i giornali di questi 
giorni, questo qui mi sembra che sia di questa 
mattina, giovedì 4 agosto: “Il mercato immobiliare 
tiene solamente a Riccione.” 
Non l’ho scritto io. Vuol dire che Riccione ha 
ancora un appeal, che ci sono gli appartamenti, che 
sono gli alberghi che ristrutturano, una capacità di 
stare sul mercato che difendiamo con orgoglio, 
perché Riccione è qualche spanna più in alto in 
confronto anche alle realtà più vicine e anche negli 
altri luoghi, ne parleremo. Vai a vedere anche in 
Sardegna che cosa sta accadendo e guarda gli 
operatori in Sardegna cosa stanno dicendo in questi 
mesi, dove c’è davvero il 4 novembre, con un 
meno 40% in Sardegna che sembrava il Bengodi. 
Se noi teniamo è proprio perché ci sono state scelte 
fatte non solo dall’Amministrazione, per carità, 
una città non è tenuta insieme solo ed 
esclusivamente dall’Amministrazione. Ma c’è un 
ruolo, un ruolo che svolgiamo tutti insieme 
affinché la città abbia più capacità di appeal, sia 
più presentabile, abbia i servizi. Queste sono le 
cose sulle quali stiamo lavorando.  
E allora ragioneremo anche in questo senso di 
bilancio, ragioneremo anche di turismo e 
metteremo un po’ a confronto quello che sta 
accadendo, altrimenti sembra davvero che sia 
sempre tutto catastrofico. Ci sono problemi veri, 
oggettivi. C’è la preoccupazione forte dal parte del 
Sindaco, da parte della Giunta, da parte della 
maggioranza, dovrebbe di tutto il Consiglio di 
come si faranno i prossimi bilanci, perché non c’è 
nessuna certezza. 
Vedrete adesso la manovra che è appena stata 
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presentata quali saranno le conseguenze che 
porterà nelle tasche dei cittadini e nei servizi che 
erogheranno gli Enti Locali, se non avremmo 
ulteriore capacità di stringerci e creare condizioni 
di attenzione. Credo che il lavoro che noi abbiamo 
fatto e anche la disponibilità che è venuta è da 
cogliere positivamente in ragione proprio delle 
opportunità che dà. Certo, bisogna anche rispettare 
quel Patto di Stabilità che qualcuno aveva chiesto 
in questi mesi... sembrava quasi che ce l’avesse 
fatta. Faccio riferimento ad un partito della 
maggioranza, la Lega, che aveva sventolato un 
risultato che era quello di aver finalmente 
innescato, per quei Comuni virtuosi che hanno 
disponibilità finanziarie, come quelle che ha il 
Comune di Riccione, perché ha le risorse ferme lì, 
il meccanismo per poterle utilizzare e proseguire in 
quegli investimenti utili, relativi agli investimenti. 
Detto questo, io spero e mi auguro che si abbia 
ancora la consapevolezza che questo è un Comune 
che può fare di più, lo possiamo fare se siamo 
attenti, così come in questo caso noi siamo riusciti 
a fare. 
 
Durante la discussione del comma 3 entrano i 
Consiglieri Tosi, Corbelli, Villa, Bertuccioli, 
Fabbri, Bezzi, Pruccoli, Mariotti e Michelotti: 
presenti 28. 
 
PRESIDENTE 
Siamo pronti per il voto.  
Consiglieri prego votate.  
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli, 4 
contrari (Lista Civica/Lega Nord) e 5 astenuti 
(Usai, Barnabè, Iaia, Corbelli, Rosati). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 1/Agg. 
Adozione del Piano Generale del Traffico 
Urbano. 
 
PRESIDENTE 
Presenta l’Assessore Villa.  
Prego Assessore.  
 
Ass. VILLA 
Grazie Presidente. 
Il Piano che questa sera portiamo in adozione fa 
riferimento ad un quadro normativo specifico, che 
trova la sua origine nel Decreto Legislativo del ‘92 
e successive modifiche, ovvero il nuovo Codice 
della Strada, dalle direttive del Ministero dei 
Lavori Pubblici del ‘95, che stabiliscono per i 

Comuni con più di 30.000 abitanti o con valenza 
turistica di dotarsi di un Piano Urbano del Traffico, 
detto PUT.  
Il primo livello di progettazione del PUT è 
costituito dal Piano Generale del Traffico Urbano 
PGTU. Quindi quello che andiamo ad adottare 
questa sera è un progetto preliminare o Piano 
Quadro, relativo all’intero centro urbano. 
La proposta del PGTU è redatta in conformità alle 
disposizioni vigenti in materia di mobilità, 
ambiente e pianificazione del territorio. 
Gli obiettivi generali a cui tende questo Piano li 
possiamo assumere sinteticamente: miglioramento 
della sicurezza stradale, con particolare attenzione 
alla riduzione degli incidenti; riduzione 
dell’inquinamento acustico e atmosferico; 
risparmio energetico; conservazione ed 
miglioramento dell’ambiente urbano con 
particolare riferimento alla fascia costiera; 
protezione delle aree scolastiche e residenziali; 
analisi della mobilità in relazione allo sviluppo e 
valorizzazione delle attività ricettive, commerciali, 
ricreative e culturali; trasformazione progressiva 
della zona turistica in zona a traffico limitato. 
L’obiettivo a cui tendiamo è il miglioramento 
complessivo della qualità della vita sia dei 
residenti che dei turisti.  
Le azioni intraprese vogliono dare un contributo 
importante per un’idea innovativa della città in cui 
passare dalla fase dello sviluppo quantitativo alla 
fase dello sviluppo basato sulla valorizzazione, 
sulla tutela del territorio, dell’ambiente e delle sue 
tipicità. L’obiettivo principale a cui vogliamo 
tendere con le scelte che andiamo a compiere è un 
cambiamento del modello di sviluppo, 
gerarchizzando diversi sistemi di trasporto, 
qualificando le infrastrutture per incrementare la 
mobilità attiva con il potenziamento e moderniz-
zazione del trasporto pubblico. Per poter redigere 
questo PTGU è stato indispensabile partire 
dall’analisi dei flussi del traffico, recuperando 
parte dei contenuti del PTGU adottato nel ‘98, 
aggiornandoli sia ai dettami delle nuove leggi e 
regolamenti in materia, sia procedendo alla verifica 
delle quantità e qualità dei flussi veicolari sulle 
strade principali di scorrimento, mediante 
l’installazione di apposite piastre magnetiche in 
dieci sezioni stradali. 
Si è inoltre proceduto all’analisi del sistema di 
sosta, particolarmente riferito alla fascia costiera, 
alla rete pedonale e ciclabile esistente ed, in 
generale, alle tematiche legate alla mobilità lenta, 
all’individuazione della zona a traffico limitato e 
dei punti di criticità della viabilità più significativa. 
Le scelte tecniche da sviluppare con il presente 
PGTU, per la loro stessa natura, non possono 
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addentrarsi verso soluzioni esaustive e di dettaglio 
– per le quali ci saranno, così come prevede la 
legge, altri strumenti, costituiti da livelli di 
progettualità più particolareggiati – ma collocarsi 
su linee strategiche che debbano trovare coerenza 
con il PSC, che ha già tracciato il sistema della 
viabilità riccionese.  
Non dirò nulla su questa viabilità perché è nota; 
voglio però rimarcare, se mai ce ne fosse bisogno, 
che la mancata realizzazione del nuovo tracciato 
della Statale 16 mette comunque in difficoltà la 
viabilità complessiva del nostro territorio. Siamo 
fortemente impegnati, affinché le problematiche 
sollevate dai Comuni a noi vicini possano trovare 
soluzioni in grado di fare partire quest’opera attesa 
ormai da troppo tempo. Intanto però quest’Ammi-
nistrazione intende mettere in atto quegli interventi 
in grado comunque di dare un importante 
contributo alla fluidificazione del traffico: 
il prolungamento di Viale Berlinguer che consenta 
un nuovo percorso per raggiungere il centro e la 
marina, senza che il traffico si riversi interamente 
in Viale Ceccarini; 
l’ampliamento di Viale Venezia, che rappresenta 
non solo un’opportuna alternativa a Via Berlinguer 
per coloro che devono raggiungere la zona nord di 
Riccione, ma rappresenterà anche un’alternativa a 
Via Veneto, ad oggi una delle strade più trafficate 
del nostro territorio, previa realizzazione di una 
bretella di collegamento tra il Quartiere San 
Lorenzo e la parte centrale della città, che, secondo 
gli accordi intrapresi con la Regione, verrà 
realizzata a totale carico dell’ANAS; 
lo sfondamento di Via XIX Ottobre, che potrebbe a 
compimento quell’asse mediano capace di 
congiungere Rimini e Misano, alleviando si molto i 
problemi di scorrimento sia sulla Statale che sulla 
parallela del lungomare; 
a nuova viabilità e la realizzazione di nuove 15 
rotatorie, queste ultime individuate dopo aver 
valutato i punti di incindentalità, rilevati dal 
Comando di Polizia Municipale, saranno in grado 
di dare risposte importanti sia per quanto riguarda 
la fluidificazione del traffico, ma soprattutto per 
una viabilità più sicura. 
La priorità, fra le rotatorie di previsione, verrà data 
alla rotatoria fra la Statale e Via Formia, questo per 
agevolare l’attraversamento della Statale stessa e 
per facilitare l’ingresso al pronto soccorso delle 
ambulanze dei malati. 
Negli ultimi anni l’Amministrazione ha intrapreso 
una serie di correttivi ai problemi legati alla 
viabilità, quali la creazione di sensi unici di marcia, 
la sostituzione degli incroci semaforici con 
adeguate rotatorie, la riduzione dei parcheggi liberi 
sulle aree pedonalizzate e la dotazione sempre più 

importante di parcheggi interrati, a sostegno della 
sosta tradizionale su strada, parcheggi che, con 
l’attivazione del PSC e l’attuazione del successivo 
POC, si potranno implementare anche nei quartieri 
più periferici mediante il meccanismo della 
perequazione urbanistica; così pure, per ogni strada 
dei comparti di previsione, saranno realizzati i 
relativi collegamenti pedonali e ciclabili e fasce di 
alberatura a protezione anche dall’inquinamento 
acustico. 
Crediamo di poter affermare che Riccione ha già 
oggi un efficiente sistema di parcheggi, e così 
come prevede il PSC, verranno realizzati nuovi 
grandi parcheggi periferici e parcheggi 
scambiatori, che potranno essere dotati di mezzi 
pubblici, navette e biciclette, per raggiungere il 
centro, alleggerendo così il traffico cittadino. Oltre 
a questi, a monte della ferrovia, inoltre, verranno 
creati parcheggi a servizio della fascia costiera 
nelle aree individuate dal PSC, quali aree per le 
dotazioni di standard urbanistici e anche queste 
sottoposte al meccanismo della perequazione. 
La forte implementazione dei parcheggi avvenuta 
negli ultimi anni, parcheggi soprattutto al servizio 
del centro, parcheggi cioè che consentono a 
chiunque di raggiungere il centro a piedi, partendo 
anche dal parcheggio più lontano, con un quarto 
d’ora, venti minuti al massimo di camminata. Il 
centro, dicevo, è servito da circa 1.000 parcheggi 
per chi proviene da Rimini, 1.100 parcheggi per 
chi proviene da Misano e 800 circa per chi 
proviene dall’autostrada. Questo ha consentito 
all’Amministrazione Comunale di proseguire verso 
un obiettivo chiaro, cioè limitare fortemente il 
traffico veicolare nella zona centrale della città. È 
un obiettivo che stiamo perseguendo, senza fughe 
in avanti, ma con molta determinazione, e già da 
un mese circa abbiamo ampliato la ZTL dell’area 
Ceccarini. 
Per tutta la parte della zona a sud di Viale Parini e 
a nord di Martinelli e Rismondo, si potrà accedere 
a queste aree, nelle ore serali, attualmente dalle 18 
alle 2, solo ed esclusivamente per accedere ai 
numerosi parcheggi esistenti. La recente 
realizzazione della rotatoria tra Via Rismondo e 
Via Milano, ci ha consentito di raggiungere questo 
importante risultato, impedendo il traffico di 
attraversamento della ZTL di Viale Ceccarini, 
consentendo un percorso pedonale diretto e più 
legato tra il viale stesso e Piazzale Roma. A breve 
amplieremo ulteriormente la zona ZTL compresa 
tra Via Dante, Ariosto, Ceccarini e Fogazzaro. 
Occorre, in tempi brevi, ripensare anche al 
trasporto merci nella zona mare, ove è possibile 
ipotizzare che la consegna delle merci possa 
avvenire solo in determinate fasce orarie, così 
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come peraltro già avviene in Viale Ceccarini. 
La qualificazione ambientale della ZTL di Viale 
Ceccarini ed aree limitrofe, si identifica 
sicuramente col recupero di spazi per i pedoni, 
attraverso la riduzione di carichi veicolari 
all’interno delle stesse aree, sempre e comunque 
nell’ottica di consentire un efficiente grado di 
accessibilità alle aree medesime, proprio per 
mantenere la loro elevata qualificazione funzionale 
commerciale. 
Il presente PGTU ha riconosciuto sul territorio 
alcuni siti che, per le loro particolari caratteristiche 
di domanda di mobilità e mix funzionale, 
richiedono interventi specifici di moderazione del 
traffico. Al fine di intervenire in modo organico, si 
propone di trasformare molte realtà della città in 
zone 30, ovvero ove vi è un limite di 30 Km orari, 
e ciò consente di ridurre al minimo il conflitto fra 
la mobilità attiva e circolazione veicolare. 
Sono state in sintesi finalizzate allo scopo, una 
serie di aree da proteggere, ove risultano localizzati 
i centri sensibili, quali le attività scolastiche, quelle 
religiose e i centri sportivi. 
Per quanto riguarda la zona ZTL e le aree pedonali, 
Riccione ha una percentuale, nel rapporto metri 
quadrati/abitante, abbondantemente al di sopra 
della media nazionale, 0,35 la media nazionale per 
le aree pedonali, 0,89 Riccione; 2,08 la media 
nazionale della ZTL contro i 3,48. 
Oltre i percorsi pedonali che si sviluppano per lo 
più nel centro abitato, l’Amministrazione 
Comunale, al fine di assegnare alla città di 
Riccione una nuova connotazione di rilevanza 
ambientale e paesaggistica, ha elaborato il progetto 
Boulevard dei Paesaggi, progetto che consente, in 
modo nuovo, di consumare il tempo libero e la 
vacanza turistica, riscoprendo un nuovo rapporto 
con gli spazi urbani e l’entroterra, valorizzando 
percorsi naturalistici. 
Nella gerarchizzazione della mobilità, intendiamo 
assegnare un ruolo di primo piano alla mobilità 
attiva, prevedendo interventi che disincentivino 
l’uso dell’auto a fronte dell’incremento della 
mobilità pedonale e ciclabile. Gli ostacoli 
all’utilizzo dei cicli in genere, vanno riscontrati 
nella scarsa propensione all’uso di questi mezzi di 
locomozione, legata un po’ alla nostra pigrizia e un 
po’ alle nostre abitudini culturali, anche se il 
territorio in cui viviamo si presta ampiamente ad 
accogliere tale mezzo di locomozione. 
Il futuro della mobilità, per quanto attiene il breve 
e medio percorso, dovrà sempre più essere 
orientato verso l’uso della bicicletta, agevolati dal 
fatto che dal punto di vista ambientale, sociale e 
morfologico, esistono tutte le condizioni per un suo 
importante sviluppo. Basta pensare che è assodato 

che per gli spostamenti nel raggio di 3 km, la bici 
risulta ad oggi il mezzo più pratico e più veloce, 
non avendo perdite di tempo nel parcheggiare e 
potendo raggiungere obiettivi molto spesso negati 
ad altri tipi di mezzi di trasporto. 
Per incentivare l’uso della bicicletta, non possiamo 
limitarci alla realizzazione di alcuni tratti di piste 
ciclabili, che potrebbero essere inutili se non 
inseriti in una rete organica. Il potenziamento delle 
piste ciclabili dovrà partire proprio dalla ricucitura 
dei percorsi già esistenti. Attualmente a Riccione 
abbiamo 25 km di piste ciclabili, di cui oltre l’88% 
in sede propria, a cui vanno aggiunti i 20 già 
programmati. Al fine di superare gli ostacoli 
culturali che limitano l’uso della bici, occorrerà 
che il Comune si faccia promotore di una serie di 
azioni rivolte in particolare ai giovani e nelle 
scuole, progetti specifici per promuovere l’uso 
della bici nei percorsi casa-lavoro, casa-scuola, 
implementazione del bike sharing e progetti di bike 
shopping con incentivi allo sviluppo sia per i 
clienti che per i commercianti; diffusione di mappe 
cittadine, riportando tutti i percorsi della rete 
ciclabile cittadina. 
Per far funzionare il sistema innovativo previsto 
dal PGTU, è indispensabile un moderno ed 
efficiente servizio di trasporto pubblico. Il 
trasporto rapido costiero, oltre ad agevolare gli 
spostamenti lungo la costa con standard di qualità 
europea, contribuirà al miglioramento delle 
condizioni della mobilità interna, favorendo ed 
incentivando la riduzione del traffico motorizzato 
privato, a favore in primo luogo della ciclo-
pedonalità. 
Da ultimo, vorrei concludere dicendo che con la 
metodologia di lavoro per la predisposizione di 
questo PGTU, attraverso il tavolo strategico, si è 
attivato un percorso di partecipazione con le 
associazioni riccionesi del mondo imprenditoriale, 
sindacale e i comitati d’area. Il confronto, che ci ha 
visto impegnati per diversi mesi e che ha 
accompagnato le fasi salienti della stesura di 
questo PGTU, ci ha consentito di accogliere gran 
parte delle osservazioni e proposte avanzate dai 
partecipanti, che hanno sicuramente contribuito ad 
arricchire lo stesso, e di questo li ringraziamo. 
Voglio poi sottolineare che essendo il PGTU 
sottoposto alle stesse procedure di approvazione 
dei piani urbanistici, nei 60 giorni previsti dal 
momento della sua pubblicazione, potranno 
pervenire le osservazioni entro i termini, sia da 
parte dei cittadini che degli enti interessati. 
L’ultima cosa, voglio ringraziare molto tutti coloro 
che hanno contribuito affinché questo lavoro fosse 
possibile, un lavoro intersettoriale, come si dice 
oggi, quindi devo ringraziare ovviamente il Settore 
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Lavori Pubblici nella persona di Ivo Castellani e 
dei suoi collaboratori, il Settore Urbanistica, 
l’Assessore e il dottor Gaddi e i suoi collaboratori, 
il Settore Ambiente ed anche il Settore Polizia 
Municipale. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Apriamo la discussione. 
Consigliere IAIA per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. Mi associo ai ringraziamenti 
dell’Assessore per gli Uffici che hanno elaborato 
un gran quantità di dati e l’enorme mole di lavoro 
prodotto. Poi i risultati saranno quelli che saranno. 
Il Piano Urbano del Traffico, previsto dall’art. 36 
del Nuovo Codice della Strada, è obbligatorio per i 
Comuni con più di 30.000 abitanti, ed è costituito 
da un insieme coordinato di interventi realizzabili e 
utilizzabili nell’area urbana. Nel breve periodo, è 
nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di 
trasporto per il miglioramento delle condizioni 
della circolazione stradale dei pedoni, dei mezzi 
pubblici e dei veicoli privati. 
Questa delibera che ci apprestiamo a votare, 
possiamo considerarla una sorta di linea guida, in 
cui inserirci tutto ed il contrario di tutto. Ne è 
conferma il fatto che viene adottata recependo gli 
elaborati del precedente PGTU, del 1998, ormai 
decaduto. Sapendo che, complici patti di stabilità e 
congiunture economiche, le opere che si 
realizzeranno, saranno la minima parte e non ci 
sarà la volontà politica per realizzare le opere 
legate alle viabilità, tranne che per il TRC. A tal 
proposito, anche i singoli cittadini, prima della 
definitiva approvazione da parte del Consiglio, 
potranno avanzare le opportune osservazioni 
inerenti il Piano Generale Trasporto Urbano. 
Dall’analisi di alcuni dati, reperiti da fonti ufficiali, 
quali Regione, ARPA ed ISTAT, cercherò di 
illustrarvi quella che è stata la viabilità a Riccione 
ed in tutta la Provincia di Rimini negli ultimi anni. 
Pensate che il territorio della Provincia di Rimini è 
il più piccolo di tutta la Regione. Attualmente, con 
le annessioni dei Comuni dell’Alta Valmarecchia, 
misura 862 Km quadrati, preceduti dalla Provincia 
di Ravenna, con i suoi 1.858 km quadrati. 
Ebbene, i veicoli a motore presenti nella Provincia 
di Rimini, sono 291.809, come altre province ben 
più popolose della nostra. Se eliminiamo i ragazzi 
con meno di 14 anni, superiamo abbondantemente 
il rapporto di 1 a 1. Questo fa sì che con 339 
veicoli per chilometro quadrato, abbiamo la più 
alta densità di tutta la Regione, che ha una media 
di 161 veicoli contro i nostri 339; abbiamo 716 

autobus, siamo al terzo posto dopo Bologna e 
Modena, senza averne la stessa efficienza. 
Negli ultimi 5 anni, le vendite del gasolio per auto-
trazione, nella Regione sono calate del 5%, mentre 
nella Provincia di Rimini, dalle 144.000 tonnellate 
si è passati alla 150.000 tonnellate. Questo è il 
grande risultato del blocco del traffico in alcuni 
giorni della settimana. 
A Riccione le cose vanno ancora peggio. Abbiamo 
una densità di 2.093 abitanti per chilometro 
quadrato, doppia rispetto a Rimini; in compenso 
possediamo e facciamo circolare circa 32.000 
veicoli a motore. 
Entrando nel merito di questo che potremmo 
definire “patto con i cittadini per la mobilità 
sostenibile”, non si può non constatare che tutti gli 
aspetti legati alla mobilità sostenibile, sono stati 
bypassati o rinviati a pianificazioni successive, che 
le proposte tecniche avanzate sono deboli, che non 
si pone l’obiettivo di ridurre dalle strade il numero 
delle auto creando efficaci alternative adesso, ma si 
pone solo quello di fluidificare il traffico veicolare, 
quindi ignorando gli effetti inquinanti prodotti. 
Non analizza l’attuale offerta di trasporto pubblico, 
fatta prevalentemente da grossi bus che scorazzano 
vuoti per le vie cittadine, percorrendo oltre 
600.000 Km/vetture. Non tiene conto della 
Riccione che è stata, di quella che già è e 
nemmeno troppo di quella che sarà. 
In questi anni vi siete concentrati sui parcheggi ed 
avete orientato la viabilità in funzione di essi, 
specialmente nella zona al mare, che adesso volete 
trasformare in zona a traffico limitato. 
Se avete a cuore i riccionesi, anziché preoccuparvi 
di come spremere gli automobilisti per far cassa 
dai parcheggi, potevate almeno creare la cosiddetta 
zona 30, che, a costo zero e di sicura efficacia, 
limita la velocità dei veicoli a 30 Km orari, e si 
possono realizzare in qualsiasi zona. Nelle zone 30 
il progetto deve prevedere interventi che 
favoriscano pedoni e ciclisti, come la riduzione 
dello spazio di circolazione automobilistica, a 
favore dell’aumento dello spazio riservato alle 
piste ciclabili e ai percorsi pedonali. Le statistiche 
indicano che nelle zone 30 il numero di incidenti si 
riduce del 40%, il numero dei feriti del 70, e le 
lesioni fisiche meno gravi, con conseguente 
diminuzione del consumo di carburante e di 
emissioni inquinanti, e di rumorosità. 
Per vedere quanta sensibilità avete verso i 
riccionesi, basta osservare il semaforo del vecchio 
cimitero sulla Statale. Nonostante le segnalazioni e 
i suggerimenti forniti all’Ufficio Traffico, si 
formano file di pedoni e velocipedi che attendono 
sotto il sole l’agognato verde. 
Quando gli automobilisti si fermano, sembrano 
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sbigottiti nell’assistere ad una di quelle scene delle 
trafficatissime città cinesi. E così, fra PUT, PGTU, 
PGT, POC, PUA, PSC, VAS e ValSAT, i cittadini 
attendono ancora la realizzazione della Statale 16 
da Bellaria a Misano, unica vera opera in grado di 
eliminare veramente ed in modo considerevole il 
traffico cittadino. Anche qui abbiamo subito il 
“dicatat” riminese, che, modificando il progetto 
iniziale dell’ANAS, ha eliminato l’uscita della 
zona artigianale di Via Piemonte, funzionale ed 
utile alle attività riccionesi. 
State inoltre sottovalutando l’effetto viario che si 
avrà fra qualche anno in Viale Berlinguer, quando 
sarà terminata la terza corsia dell’autostrada, sarà 
terminata l’uscita della variante 16 e sarà operativa 
la zona industriale di Raibano. Abbiamo ricevuto 
un finanziamento dalla Regione e dalla Comunità 
Europea per costruire una deviazione, che 
dall’uscita dell’autostrada immettesse nelle 
vicinanze dell’Hotel Ombra, sulla Statale, invece li 
avete spesi per far cassa e costruire una porzione di 
ciclabile senza sbocco. Avete speso soldi per 
restringere, in corrispondenza delle rotatorie, la 
trafficatissima Via Berlinguer, ed ora ne 
spenderete altri per allargarla, ma probabilmente 
non sarà sufficiente. 
Produce irritazione dover subire impotenti le 
decisioni dei nostri amministratori, che sperperano 
oltre 100 milioni di euro per un TRC inutile e 
dannoso, quando avrebbero potuto davvero 
utilizzare queste risorse per migliorare la viabilità 
cittadina. Oggi, questa Amministrazione di sinistra 
che governa il nostro territorio da oltre 60 anni, si è 
svegliata ecologista ed attenta ai nostri bisogni, e ci 
ha propinato un libro dei sogni di difficile 
attuazione. Questo vuol dire che la pianificazione 
strategica, cioè di lungo periodo, non è reale, ma 
piuttosto legata al brevissimo periodo, con la 
spasmodica ricerca di soddisfazioni di interessi di 
bottega o elettorali. 
Tra idee di futuro della maggioranza ed incursione 
della realtà fatta dall’opposizione, si dimostra, 
senza ombra di dubbio, che anche un Comune di 
grosso spessore e dinamicità, come la città di 
Riccione, rischia di soffocare all’interno del 
calderone della gestione del denaro pubblico. 
Ritengo di aver spiegato le ragioni della presa di 
distanza da questo Piano Urbano del Traffico da 
parte del PdL. Sono ragioni trasparenti e ci 
auguriamo anche che nella prossima legislatura, 
quale che sia la maggioranza consiliare, che 
esprimerà il Sindaco, si adottino metodi di governo 
sicuramente più faticosi, ma più adatti alle 
esigenze quotidiane e di prospettiva del tessuto 
socio-economico locale. 
 

PRESIDENTE 
Per il PD, la parola al Consigliere Valentini. 
 
Cons. VALENTINI 
Innanzitutto abbiamo un Piano del Traffico, a 
dispetto di chi ha sempre detto che non l’avremmo 
mai fatto, a dispetto di chi non ci ha mai creduto, 
l’abbiamo, e stasera lo andremo ad approvare. 
Vi ricordo che l’ultimo Piano del Traffico risale al 
’98, poi mai ratificato dal Consiglio comunale, per 
cui di fatto è come se non l’avessimo mai avuto. 
Stasera lo andiamo ad approvare, per cui penso da 
qui dobbiamo partire ed è un aspetto, penso, 
assolutamente importante, anche perché il Piano 
del Traffico è uno strumento che indaga le criticità 
della strada, della città, individua i fabbisogni e ne 
fissa gli obiettivi, proprio con l’intento di 
migliorare e offrire un ventaglio di risposte, tra le 
quali insieme scegliere. 
Finora, proprio in mancanza di questo Piano del 
Traffico, abbiamo sempre dato delle risposte di 
emergenza, attuate a volte anche con un certo 
scetticismo da parte dei cittadini, per mancanza, 
appunto, di una strategia comune. I cittadini, 
invece, vogliono misure strutturali certe e 
definitive, ed è quello che abbiamo fatto nel piano 
che stasera andremo ad approvare. Piano che ho 
letto attentamente, piano che mi sono anche 
studiato, ed è proprio verificando la relazione fatta 
sul traffico dei flussi veicolari, che sono venute 
fuori un paio di riflessioni che con voi questa sera 
volevo condividere. 
Come sapete, è stata fatta una rilevazione sul 
traffico dei veicoli, sono stati scelti 10 punti 
all’interno della città, sui quali sono state messe 
delle piastre magnetiche per la rilevazione del 
passaggio dei veicoli. C’è una situazione, però, che 
è quella della Statale 16, che volevo prendere in 
considerazione stasera, perché penso che sia la più 
importante e la più eloquente. Sono state fatte 3 
rilevazioni, una a sud, all’ingresso da Misano verso 
Riccione, una a nord, all’uscita di Riccione in 
direzione Rimini, una in centro, davanti al vecchio 
cimitero. Da questi dati è venuto fuori che 
praticamente ci sono quasi 7.000 auto, e ripeto, 
7.000 auto, che ogni giorno non oltrepassano la 
zona nord nella zona sud, cioè ci sono 7.000 auto 
che, così come si chiama, fanno traffico di 
attraversamento. Questo vuol dire che ci sono circa 
7.000 cittadini, perché voi e anche prima anche il 
collega Iaia lo diceva, le auto sono quasi 
esclusivamente composte da una singola persona, 
per cui ci sono circa 7.000 persone durante il 
giorno, vanno a lavorare rimanendo nel territorio 
riccionese. E qui penso che occorra intervenire in 
maniera importante, con strumenti adeguati, con 
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nuove piste ciclabili, incentivando lo strumento 
che nel nuovo programma, nel nuovo Piano del 
Traffico abbiamo messo, che è quello del bike 
sharing, dare la possibilità alla gente di prendere in 
affitto le biciclette, ma soprattutto di utilizzarle per 
gli spostamenti, prenderle in un luogo e lasciarle in 
un altro senza doverle riportare dove sono state 
prese, e soprattutto facendo nascere una nuova 
cultura, che è quella dello spostamento lento, della 
famosa mobilità lenta, dell’uso della bicicletta. 
Lo diceva prima l’Assessore, abbiamo già 25 Km 
di piste ciclabili, ne andremo a realizzare altri 20. 
A me non piacciono mai i confronti e i riferimenti, 
si parla molto di Ferrara perché è la città che ha più 
piste ciclabili e più biciclette, non lo so, io non 
voglio fare commenti e raffronti, dico soltanto che 
45 Km di piste ciclabili, ma piste ciclabili che 
serviranno davvero allo spostamento lento e ad 
incentivare l’uso della bicicletta, ritengo davvero 
che siano uno strumento importante per la nostra 
città. Primo elemento. 
Secondo elemento, nel vecchio Piano del Traffico, 
che, vi dicevo, risale al 1998, sono state fatte anche 
delle interviste ai conducenti per verificare la 
direzione, cioè per verificare il loro spostamento e 
dove erano diretti. Sono dati del ’98, è vero, però 
sono stati dati in un certo senso rielaborati. Viene 
fuori che il traffico di direzione è principalmente 
rivolto in relazione a Rimini, che assorbe quasi la 
metà del traffico in uscita da Riccione; l’altra parte 
di traffico viene assorbita dalla zona di Misano e di 
Cattolica. Ne viene fuori un quadro di un 
trasferimento parallelo al litorale, cioè è quasi 
irrisorio lo spostamento verso la collina. Ora, io 
non so come poter interpretare questo dato, è 
chiaro che mi viene spontaneo ragionare e capire 
che il nodo cruciale, a questo punto, è lo 
spostamento nella direttrice nord-sud verso Rimini. 
Ancora una volta penso che occorra incentivare 
l’uso alternativo all’auto, puntare su infrastrutture 
che penso siano indispensabili. Una delle strutture 
che penso siano indispensabili è la nuova Statale 
16, che dobbiamo assolutamente portare a casa. 
Sono tutte le nuove arterie di collegamento, e non 
sto qui a farvi al lista, ma nel Piano del Traffico ce 
ne sono davvero tante, che portano ad un 
miglioramento da e verso l’autostrada, da e verso 
la nuova Statale 16, da mare verso monte. 
Rivedere – dicevo - la struttura del Trasporto 
Pubblico Locale, qualcuno prima lo diceva. Iaia 
diceva prima che ci sono degli autobus che girano 
vuoti, è vero, è verissimo. 
Occorre rivedere la struttura della mobilità a livello 
provinciale, non siamo soli, non è che tutto 
dipenda dal Comune di Riccione, c’è un’Agenzia, 
l’Agenzia della Mobilità, che ha proprio lo scopo 

di tessere questa ragnatela di trasporti; va rivisto 
assolutamente. 
Bisogna incentivare l’uso dei mezzi pubblici. 
Un’altra indagine della Provincia dice che solo il 
32% dei cittadini – ed è provinciale questo dato – 
utilizza una volta al mese un mezzo pubblico, una 
volta al mese, il 32%, il 54% non li utilizza affatto. 
Penso che sia un dato inquietante e che non ci sia 
una cultura - e qui le cause possono essere tante – 
però non c’è una cultura di utilizzo del mezzo 
pubblico, anche perché forse non è mai stato 
incentivato a dovere. 
Un altro elemento fondamentale riportato nel Piano 
del Traffico, sono le famose ZTL, le zone a traffico 
limitato. Lo diceva prima l’Assessore, più volte 
sono state sollecitate in città, più volte sono state 
oggetto di scontro anche acceso tra gli operatori. 
Però penso che Riccione sia una città ormai matura 
da pensare che una ZTL è un qualcosa che 
salvaguarda la qualità del nostro ambiente, dei 
nostri turisti e della nostra vivibilità, e non un 
ostacolo alla fruizione di una parte di territorio. 
Certo, le ZTL devono dare dei servizi precisi, non 
ha senso una ZTL se non è previsto un parcheggio 
nelle vicinanze e non si dà la possibilità alla gente 
di poterci accedere. Anche in questo senso, il Piano 
del Traffico dà delle indicazioni ben precise. Non 
ultimo, il nuovo parcheggio multipiano in zona 
Vigili Urbani. Ecco allora che l’area ZTL deve 
essere proprio concepita in questo senso, dobbiamo 
abituarci e dobbiamo abituare i nostri cittadini, e 
noi qui come amministratori abbiamo questo 
compito importante, ma anche direi i nostri turisti, 
ad un utilizzo ma soprattutto ad una fruizione 
diversa della città. 
Chiudo con un cenno alla sicurezza. Si parlava 
prima delle zone a Km. 30, il Piano del Traffico ne 
prevede diverse, sono effettivamente – il collega 
Iaia prima raccontava anche i dati – delle zone di 
sicurezza che salvaguardano davvero l’incolumità 
delle persone. Non a caso sono state previste in 
corrispondenza di scuole, di chiese, di palestre, di 
impianti sportivi. E tutto questo penso che vada nel 
migliorare la qualità della nostra città, ma 
soprattutto la qualità della nostra vita. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Ha chiesto la parola il capogruppo della 
Civica/Lega, Renata Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Io questa sera, nonostante ci siano anche tempi 
doppi per l’importanza dell’argomento, farò un 
intervento molto breve. Primo fra tutti per evitare 
che si arrivi troppo tardi alla discussione per la 
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quale credo siamo tutti qui, e cioè gli ordini del 
giorno sul TRC, e anche e soprattutto perché io 
non vedo tutta questa enfasi e tutta questa 
grandezza nel Piano del Traffico che ci è stato 
presentato. 
A parte il fatto che torniamo nuovamente, anche 
con questo Piano del Traffico, a confermare il leit 
motive di questa Amministrazione: presentare i 
piani strategici per la città in agosto. Ci piace, 
l’anno scorso abbiamo discusso tutto il mese di 
agosto… 
 
VICE PRESIDENTE 
Invito il pubblico – adesso ormai lo sfogo l’avete 
fatto – a tenere gli applausi per la fine del 
Consiglio, grazie. 
 
Cons. TOSI 
Il Piano del Traffico, appunto, come l’anno scorso 
il RUE, è un Piano Strategico, e in un periodo dove 
la città possa attivamente partecipare, ci sarebbe 
piaciuto mostrare le slide con la nuova viabilità che 
avete pensato e avete ideato per far fronte ai 
famosi numeri che finalmente anche a Riccione, 
con la scoperta dell’acqua calda, vi siete accorti di 
avere. Cioè, avete anche questa volta detto che 
passa gente, tanta gente sulla statale, passa tanta 
gente su Via Berlinguer, passa tanta gente su Via 
Veneto, se non ché tutta questa gente che passa a 
Riccione, con questo nuovo Piano del Traffico, ci 
passerà ancora. Io non ho visto una viabilità che mi 
permetta di dire che tutte quelle persone contate 
con le famose placche, possa dire di poter girare in 
città con maggiore comodità. Anzi, se addirittura 
l’unico sbocco da Via Berlinguer per evitare che 
tutti arrivino al Viale Vittorio Emanuele II, quindi 
il viale del Comune, lo avete individuato nello 
sfondamento di Via Arezzo, cioè in un quartiere, 
davanti alle case e con una viabilità che ha proprio 
di quartiere, quindi stretta e limitata. Questi sono, 
secondo questo Piano del Traffico, secondo quello 
che ci è stato dato di per capire nei 3 velocissimi 
momenti di Dipartimento nei quali ci è stato 
illustrato, e che quindi assolutamente non portano 
alcuna soluzione a quelli che invece sono i grandi 
problemi di viabilità a Riccione. Al di là delle 
ciclabili, delle zone 30, della ZTL, la viabilità è un 
problema a Riccione e con questo Piano del 
Traffico assolutamente non viene risolto. 
In quello che però si legge da questo Piano del 
Traffico, una cosa importante c’è, molto 
importante, e la si evidenzia – mi dispiace che non 
ci siano le slide, ingegner Castellani – nelle 2 zone 
fulcro del Comune di Riccione per i prossimi POC, 
cioè San Lorenzo e Via Puglia. Lo dico in ragione 
del fatto che ad esempio su Via Puglia, a lato 

Cattolica, ci sono improvvisamente una, due, tre, 
quattro rotonde nel niente, 4 rotonde che fanno 
completamente capire come probabilmente avevate 
o avrete già previsto un nuovo insediamento, 
perché inserire 4 rotonde in quella landa, in quel 
terreno agricolo che attualmente si trova sul lato 
Cattolica, è inspiegabile. 
Un’identica soluzione si ha anche nella zona San 
Lorenzo, e quello che dico è suffragato dal fatto 
che, come sappiano noi tutti amministratori di 
questa città, non si possono più realizzare gli 
espropri per poter fare nuova viabilità, ma la nuova 
viabilità e quindi i terreni per poterla realizzare, ci 
devono arrivare in perequazione. Che caso! Che 
caso che proprio i nuovi viali e le nuove rotonde 
siano calate in quelli che sono i terreni che 
probabilmente vedranno costruirsi, vedranno la 
nascita di nuove palazzine. E a questo punto io mi 
chiedo: come si fa a valutare se una viabilità può 
essere buona e quindi può andare a beneficio di 
quella attuale, senza conoscere i POC, quindi senza 
conoscere quella che è la crescita residenziale che 
questa Amministrazione vuole compiere. 
Piccioni, lei si mette le mani nei capelli, 
probabilmente è da fare in questi termini, se però è 
giustificabile, io credo lei conosca perfettamente il 
Piano del Traffico, e nell’ambito ad esempio di Via 
Veneto, sono previste rotonde e quindi nuova 
viabilità, sia per quanto riguarda la zona a mare del 
cavalcavia, sul lato Cattolica, e quindi vicino al 
fiume, sia per quanto la zona a monte del 
cavalcavia dell’autostrada, nella zona a ridosso del 
residenziale di fronte, diciamo, a Padre Pio. 
Due zone entrambe interessate dalla perequazione, 
entrambe interessate probabilmente da nuova 
edificazione, perché altrimenti non se ne 
comprenderebbe sicuramente la realizzazione di 
queste rotonde. 
Io non comprendo come mai ci venga così tanta 
passione nel realizzare una rotonda, laddove 
attualmente non c’è assolutamente nulla. 
Invalutabile, non è possibile considerare se quella 
strada può essere di sgravio, non è possibile 
valutare se il peso della viabilità di Via Berlinguer, 
di Via Veneto e così di Via Puglia, possa essere 
sollevato e quindi sicuramente resa quella zona più 
vivibile, in ragione del fatto che, se nuova strada 
mi porta a nuova residenza, anche la nuova 
viabilità che avete previsto non aiuterà a 
sopportare la grande urbanizzazione riccionese, ma 
anzi ne creerà dell’altra. 
Un discorso particolare e a sé, meritano invece i 
parcheggi. 
Sui parcheggi abbiamo avuto a disquisire 
nell’ambito dei Dipartimenti e dopo una nostra 
osservazione è nato anche un emendamento da 
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parte dell’Ufficio, che ha adeguatamente corretto 
la piantina rendendo a Cesare ciò che è di Cesare, 
avendo quindi occupato delle aree come pubbliche, 
in realtà non avendole mai acquisite. 
Quello che però sorprende nell’ambito della 
razionalizzazione, o comunque della previsione dei 
parcheggi, è che, nonostante anche le dichiarazioni 
del Sindaco oggi sulla stampa, dove tutto questo 
Piano pare giri attorno alla realizzazione del TRC, 
quello che manca fondamentalmente in questo 
Piano del Traffico, che dopo 20 anni vede 
finalmente la sua luce, sono i parcheggi 
scambiatori del TRC. Cioè i parcheggi che anche il 
documento, l’accordo di programma che lega il 
Comune di Rimini, il Comune di Riccione e la 
Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione del 
TRC, e che quindi dice che ad ogni fermata vi 
dovrà essere adeguato parcheggio scambiatore 
affinché i famosi 5 milioni di utenti possano, 
devono prendere il TRC, non ne sono previsti, non 
ne sono previsti neanche uno. È stata forse una 
distrazione, probabilmente è stata una svista, non 
lo so, non credo, considerando anche il fatto che 
appunto dopo 20 anni dall’approvazione della 
legge e soprattutto dopo tanta richiesta, anche da 
parte della minoranza, di vedere un Piano del 
Traffico o meglio ragionare per la predisposizione 
di un adeguato Piano del Traffico, vederci oggi 
delle carte che sono già vecchie, è sicuramente in 
linea con quello che lei, Consigliere Valentini, ha 
detto: questo Piano del Traffico è stato fatto a 
dispetto. 
 
VICE PRESIDENTE 
Per favore, il pubblico si limiti ad assistere, non è 
teatro. 
Mi suggeriscono di ripeterlo. Per favore, siete 
tenuti ad assistere e a non partecipare. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Urbinati del PD. 
 
Cons. URBINATI 
Buonasera a tutti, anche al pubblico. 
Il mio intervento è un ringraziamento a tutti i 
Consiglieri di maggioranza e di minoranza che in 
questa serata di agosto sono qui a discutere di temi 
che riguardano la nostra città, che amiamo e alla 
quale dedichiamo molto tempo, rubato alle nostre 
famiglie e al nostro lavoro – anche voi, vi ho 
ringraziato anche a voi, infatti, non avete capito – 
per cercare di migliorare la vita di tutti i nostri 
concittadini e di tutti i nostri turisti ospiti, e lo 
facciamo praticamente gratis. Questo lo possono 
dire anche i Consiglieri di minoranza, mentre c’è 
qualcuno a Roma che è già in ferie e tornerà al 
lavoro il 3 settembre. 
 

VICE PRESIDENTE 
Per favore, il pubblico… 
Ascoltate, altrimenti siano costretti a sospendere la 
seduta per qualche minuto, ascoltate. I commenti li 
fate dopo, c’è tempo per i commenti. 
No perché non ce l’abbiamo neanche noi, funziona 
così, qui è accesa e abbiamo caldo. È così, 
d’inverno abbiamo freddo e d’estate abbiamo 
caldo. 
 
Cons. URBINATI 
Posso proseguire? Ormai il tempo è andato. 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego. 
 
Cons. URBINATI 
Tornando all’argomento trattato nella delibera, 
ringrazio gli Uffici comunali per il grosso lavoro 
che è stato fatto per redigere il Piano Generale del 
Traffico Urbano. 
Ricordo che il Piano Generale del Traffico Urbano 
è un progetto preliminare. 
Questa sera verrà approvata una proposta di 
adozione, poi ci saranno 30 giorni per le 
osservazioni dei cittadini, come prevede la legge 
regionale, che ha nella partecipazione un suo punto 
fermo; 30 per le risposte, poi dovrà essere 
approvato dalla Provincia, ed infine arriverà il 
PUT, il vero Piano Urbano del Traffico. Stasera è 
solo l’inizio dell’iter. 
Ricordo che, come dicevano anche i nostri amici 
Consiglieri, il Comune di Riccione per la prima 
volta nella sua storia avrà il Piano del Traffico. 
Cosa chiede il nuovo Codice della Strada ai 
Comuni in materia di mobilità e di traffico? E quali 
sono gli obiettivi del Piano tradotto nel nostro 
Comune? Innanzitutto il miglioramento della 
sicurezza stradale con la riduzione degli incidenti; 
riduzione dell’inquinamento atmosferico ed 
acustico; risparmio energetico; conservazione e 
miglioramento dell’ambiente urbano, con 
particolare riferimento alla fascia costiera; 
protezione delle aree scolastiche e residenziali; 
trasformazione progressiva della zona turistica in 
zona a traffico limitato. Da dove si è partiti per 
raggiungere gli obiettivi prefissati? Si è partiti da 
un’analisi sul campo, cioè dall’individuazione 
delle criticità che quotidianamente affliggono gli 
utenti, peggiorandone conseguentemente la salute, 
la sicurezza e la qualità della vita. Questo grosso 
lavoro è stato fatto analizzando le criticità emerse 
da indicatori non teorici, ma reali, come la mappa 
degli incidenti stradali, che è disponibile nelle 
tavole del Piano, dalle interviste alle persone, come 
ha ricordato qualcuno prima, dalle rilevazioni 
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fonometriche e della qualità dell’aria. 
Cosa è emerso da queste analisi? È emersa la 
necessità di ridurre la quantità di traffico veicolare 
urbano, a vantaggio di una mobilità più rispettosa 
dell’ambiente, quale quella pedonale e ciclabile, 
senza però rendere meno funzionali i collegamenti 
tra i diversi punti della città. Riccione, infatti, è una 
città ricca, una città che attrae ancora investitori 
dall’esterno, quindi siamo fortunati rispetto alle 
realtà che competono con la nostra. Ma lo sviluppo 
veloce economico-turistico della città, si è portato 
dietro anche delle negatività. Il problema 
principale che si presenta nell’affrontare la 
problematica del traffico, è senza dubbio l’attuale 
organizzazione strutturale della città, scaturita da 
processi di antropizzazione e di sviluppo avvenuti 
in periodi storici che non hanno previsto, e forse 
non potevano prevedere, un aumento dell’uso delle 
auto così spropositato. Ci sono migliaia di accessi 
privati che avvengono direttamente sulle strade 
principali, migliaia di edifici, soprattutto nella zona 
mare, hanno sacrificato aree private per ingrandire 
le proprie attività; edifici residenziali sono stati 
trasformati nel passato in alberghi; la mancanza di 
piazzole all’interno delle corti private per le 
operazioni di scarico e carico delle merci. Potrei 
star qui ad elencarne anche delle altre, ma mi 
fermo qui. 
Il benessere che la città ha conquistato in questi 
anni, in qualche modo lo paghiamo anche 
nell’attuale situazione urbana. 
Oggi, fortunatamente, abbiamo già dei piani e dei 
regolamenti comunali che non permettono a chi 
costruisce, a chi ristruttura, di non dotarsi delle 
quantità di dotazioni, parcheggi e verde, ma la 
riqualificazione è un processo molto duro, per cui 
questo non basta e bisogna intervenire. Non siamo 
in Cina dove radono al suolo e deportano gli 
abitanti. Ma questo intervento non deve solo 
avvenire materialmente, ma anche nel pensiero, 
nell’opinione pubblica, nel pensiero delle persone. 
Leggendo la relazione del Piano sul Traffico, mi è 
rimasta impressa una frase, e la cito: “Si ha la 
tendenza sempre più radicata ad identificare il 
concetto di mobilità con quello del solo 
spostamento col mezzo privato; questo infatti ha 
portato nel tempo ad una emarginazione di tutte le 
altre funzioni che la strada e le piazze urbane 
inizialmente assolvevano, garantire aria, luce e 
spazio agli edifici al contorno, consentire le 
relazioni ed i contatti sociali ed economici, politici 
e culturali, a vantaggio esclusivo del movimento e 
della sosta veicolare”. Fortunatamente oggi 
all’estero, ma anche in Italia, si sta affermando il 
principio di una riorganizzazione degli spazi 
stradali che va nella direzione, pur consentendo 

anche l’utilizzo carrabile, di una riconquista di 
tutte queste funzioni che erano state allontanate nel 
tempo. 
Per cui l’Amministrazione è partita in questo 
grosso lavoro per dare ai cittadini gli strumenti per 
migliorare le proprie abitudini. Un lavoro lungo, 
non è terminato, e sarà un lavoro anche molto 
impegnativo. 
Non ci possiamo neanche dimenticare che siamo 
una città turistica, per cui le tematiche legate al 
potenziamento delle qualità turistiche della città 
mediante scelte ed accorgimenti, a volte anche 
piccoli accorgimenti sono molto importanti. Per 
questo motivo il Piano vuole pervenire a soluzioni 
equilibrate e fattibili, che possano - cito il Piano 
anche è in questo caso – nello stesso tempo sia 
salvaguardare il senso di libertà che ricerca il 
turista nel consumare la propria vacanza, sia creare 
i presupposti per una diversa organizzazione 
urbanistica e sociale del territorio, che metta in 
primo piano la qualità infrastrutturale delle 
dotazioni a servizio della collettività, ed il rispetto 
dell’ambiente in cui si sviluppa lo svolgersi della 
vita quotidiana dei cittadini e dei turisti. 
Ad esempio, nel Piano sono configurate diverse 
soluzioni organizzative della circolazione nella 
stagione turistica rispetto a quella invernale. 
Per esempio, c’è la differenziazione stagionale 
segnaletica, rimovibile e limitata, a valenza 
temporale. 
Tutto questo lavoro da dove parte? Non è un 
lavoro astratto e fine a sé stesso, ma parte da quello 
che è il Piano guida della città, cioè il PSC, e dai 
successivi RUE e POC. Piano approvato qualche 
anno fa e che è il cardine per avere una visione 
generale dello sviluppo della città. Questo è molto 
importante. Qualcuno ogni tanto si dimentica che 
le cose non si fanno a caso. Si può non essere 
d’accordo con le scelte effettuate nella redazione 
del PSC o no, ma si parte da quello. 
Qui non si va avanti con la lanterna, ma si segue 
uno strumento vigente approvato dalla Provincia e 
dalla Regione. Ciò detto, l’adozione del Piano 
Urbano del Traffico da parte dell’Amministrazione 
Comunale, non dà l’operatività immediata delle 
sue scelte, essendo infatti il Piano il primo livello 
di progettazione del Piano Urbano del Traffico. 
L’applicazione degli interventi previsti nel 
seguente documento, diventerà possibile solo 
quando verranno predisposte anche tutte le 
procedure necessarie per passare dal livello di 
pianificazione della mobilità e della sosta al livello 
del progetto esecutivo, quando cioè saranno 
predisposti i piani particolareggiati ed i progetti 
esecutivi degli interventi ritenuti prioritari – come 
diceva prima la Tosi, ma c’è scritto nel Piano – per 
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migliorare la mobilità e nel contempo l’aspetto 
ambientale dei vari quartieri esistenti, con 
particolare riferimento a quelli di nuova 
formazione prevista nel PSC. Oltre agli interventi 
che farà direttamente l’Amministrazione, sono 
state progettate nuove soluzioni viabilistiche, la cui 
realizzazione sicuramente non è a brevissima 
scadenza. In qualche caso molto probabilmente 
verrà attribuita a carico del soggetto attuattore dei 
comparti, come ricordava prima la Tosi, andrà 
attuata preventivamente e parallelamente a quella 
degli ambiti per i nuovi insediamenti prevalen-
temente residenziali, secondo i dettami ed i criteri 
individuati nel Piano Operativo Comunale, che 
andrà a recepire in toto il presente Piano. Non è 
che ci dobbiamo nascondere, è così la legge. Con il 
presente Piano, vengono quindi riconfermate in 
generale le scelte strategiche del PSC, già 
individuate dall’Amministrazione Comunale, e 
vengono conseguentemente messe in atto, con 
tempistiche legate alle diverse priorità che possono 
presentarsi, programmi attuativi che contengono 
tematiche e strategie legate ai costi e ai tempi di 
realizzazione, congelando eventualmente previsio-
ni ritenute non prioritarie. C’è un altro elemento 
molto importante per i cittadini, che nessuno ha 
citato ancora: la nascita dell’Ufficio Tecnico del 
Traffico, costituito col personale… 
 
VICE PRESIDENTE 
Le conclusioni, Consigliere. 
Arrivi alle conclusioni.  
 
Cons. URBINATI 
Devo recuperare il tempo. 
Metta anche che è l’intervento principale, allora. 
 
VICE PRESIDENTE  
Va bene, ma arrivi alle conclusioni. 
 
Cons. URBINATI 
La nascita dell’Ufficio Tecnico del Traffico, 
costituito con il personale che fa già parte del 
Comune, che avrà il compito di provvedere al 
monitoraggio permanente dello stato di esercizio 
delle rete viabilistica, ciclistica e pedonale, alla 
quantificazione dell’efficacia degli interventi e 
all’ascolto dei cittadini. 
Gli interventi principali per raggiungere gli 
obiettivi del Piano citato, sono: miglioramento 
delle condizioni di circolazione; miglioramento 
della sicurezza stradale; la gestione del traffico e 
della mobilità. 
Adesso taglio perché ho finito ilo tempo, volevo 
solo… 
 

VICE PRESIDENTE  
Concluda, Consigliere, concluda. 
 
Cons. URBINATI 
Non mi fanno parlare. 
 
VICE PRESIDENTE  
Consigliere Urbinati, lei concluda. 
Consigliere Fabbri, per favore. 
Sono anche tanti, un po’ di comprensione e 
arriviamo alla fine. 
Concluda, Consigliere. 
 
Cons. URBINATI 
Concludo. Mi dispiace che ho perso due o tre 
minuti. 
 
VICE PRESIDENTE  
Per favore, il pubblico, un minuto di pazienza. 
 
Cons. URBINATI 
Ricordo – forse i cittadini saranno interessati, spero 
– che a settembre partirà il progetto alle Fontanelle 
del Pedibus, che è contenuto nel Piano del 
Traffico, cioè l’accompagnare i bambini a scuola 
in maniera sicura. Era nella parte di intervento che 
volevo fare sulle ciclabili, ma non mi è stato 
permesso, quindi non lo faccio. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Urbinati. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Montanari della 
Civica/Lega. 
 
Cons. MONTANARI 
Presidente, la ringrazio. Io non voglio portar via 
molto tempo, perché il tempo dobbiamo lasciarlo 
all’argomento dopo, che è un po’ più importante. 
Valentini, il Piano del Traffico a dispetto di chi? A 
dispetto di chi? La dovete smettere di leggere i 
fogli che vi scrivono gli altri, siate un po’ più 
realisti, dite quello che pensate sul Piano del 
Traffico! 
 
Cons. VALENTINI 
Anche Iaia legge. 
 
Cons. MONTANARI 
Iaia non è della Lista Civica/Lega. 
Io non ho studiato molto, poi sul Piano del Traffico 
non occorre studiare molto. Occorre invece avere 
un po’ più di rispetto che nelle Commissioni ed in 
questi studi vengano portati non in luglio, vanno 
portati in ottobre, novembre e dicembre. Abbiamo 
fatto un altro grosso errore, di convocare un 
Consiglio Comunale Aperto sulla Sanità in luglio, 
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un’altra vergogna, sul traffico no, sul traffico si 
poteva farlo anche un po’ più avanti. 
Tu, Piccioni, lo so che devi dire quello che ti 
dicono gli altri, ma sta buonino. 
Io non voglio fare polemiche perché sono stato 
anch’io dalla parte di là, lo so le cose come vanno. 
Io voglio toccare principalmente il punto saliente 
di questo Piano del Traffico, che vedo che 
qualcuno sta sviando: è la Statale 16. Oggi, per 
essere ancora più informato, ho fatto un altro 
girettino, vi inviterei a fare qualche girettino anche 
a voi, perché facendo i girettini nei Comuni 
limitrofi, negli studi tecnici, vicino e parlando con 
qualche amico di maggioranza e minoranza nei 
Consigli Comunali di Rimini, Cattolica, Misano e 
San Giovanni, si può imparare molto senza andare 
a scuola, ci si adegua. 
Allora, oggi come oggi, se non parte la Statale 16, 
non possiamo fare nessun Piano del Traffico. Non 
parte niente. 
La variante, l’ex Sindaco di Misano ha firmato di 
sua iniziativa uno studio di fattibilità perché la 
nuova Statale 16 vada giù in Via del Carro, lungo 
il Viale Belvedere, e finisca in un’altra rotatoria tra 
la pista dei gokart circa. 
Il Comune di San Giovanni non vuole un altro 
ponte, perché nel Piano Regolatore di Misano la 
Statale 16 è prevista parallela all’autostrada, è una 
cosa normalissima. Se non ché il Sindaco di prima 
ha fatto una sua iniziativa pensando di fare bene, e 
invece non ha fatto bene, ha studiato poco, oppure 
ha studiato come gli dicevano gli altri che doveva 
studiare. Ma quando si studiano i libri, i libri sono 
di varie pagine, non si possono saltare le pagine. Il 
Sindaco di San Giovanni non accetta, come non 
l’accetta neanche l’ANAS, di fare un secondo 
ponte. 
Poi passiamo ai nostri amici, che gli vogliamo 
molto bene, gli amici di Rimini. Il Ministero gli ha 
bocciato sonoramente, sulla nuova Statale 16 lato 
nord, sull’impatto ambientale. Non è una cosa da 
poco, bocciato. In più c’è il problema che Rimini 
dovrà ancora partire, fare certi espropri verso certi 
terreni di certi pesciolini grossi, che non sarà 
facile. Perciò, gli espropri li deve fare, l’impatto 
ambientale gliel’hanno bocciato, Rimini non parte. 
Rimini però ha avuto una bella iniziativa, una bella 
idea, d’accordo con l’ANAS, di toglierci l’entrata 
adiacente a Viale Piemonte. Viale Piemonte 
dovrebbe partire, io gli auguro di aprire molto 
presto, la zona nuova nel nuovo insediamento 
industriale. Rimini non vuole quell’ingresso lì sulla 
Statale. Lascio a voi vedere un pochettino a cosa 
andremo incontro. 
Su Misano? 
A Misano la Statale 16 muore a Riccione, perché 

avanti non va. Se va avanti come va avanti, c’è da 
fare una variante al Piano Regolatore, che non è 
facile, e ci vorranno anni, parecchi anni. E noi ci 
dobbiamo ciucciare un’altra volta tutto il traffico 
della zona di Raibano che viene giù in Via 
Berlinguer, ce lo dobbiamo ciucciare. Siccome che 
noi siamo bravi a ciucciare, di conseguenza 
andiamo incontro ad un altro misfatto. Questo è un 
misfatto. Cerchiamo di fare gli studi, abbiamo 
scomodato 18 anni fa l’Università di Firenze per il 
Piano del Traffico, per chi non lo sapesse, abbiamo 
scomodato molta, molta gente. Poi sul TRC vi dico 
dopo cosa abbiamo fatto, con qualche tesi 
universitaria di qualcuno che è anche qui dentro, 
ve lo racconto dopo. 
Pertanto io lunga non la faccio, i 5 minuti li lascio 
dopo perché sono quelli, vero capogruppo? Perciò 
di più non posso dire. 
Fate partire la Statale 16, fate gli incontri, andate a 
vedere che cos’è il traffico in certi orari, se non 
parte la Statale 16 siamo alla canna. 
 
VICE PRESIDENTE  
Grazie, Consigliere Montanari. 
Il pubblico è pregato di assistere. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Rosati del PdL. 
Prego Consigliere. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie Presidente. Parlo anche a nome dei miei 
colleghi, visto che vorremmo intervenire tutti 
quanti, ma per accorciare i tempi di discussione 
rinunciamo al nostro intervento, grazie. 
 
VICE PRESIDENTE  
Grazie, Consigliere Rosati. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Pallaoro del 
gruppo PD. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie Presidente. Non è l’intervento principale. 
Anch’io vorrei associarmi ai colleghi che fanno i 
complimenti agli Uffici, a tutti coloro che hanno 
lavorato alla pianificazione di questo Piano del 
Traffico, un piano strategico che ha unico grande 
obiettivo, quello di spostare il traffico dalla zona 
mare della nostra città, portandolo chiaramente 
sull’asse mediano e sugli assi che vanno a monte, 
appunto, di Riccione. 
Questo dando così una maggiore vivibilità a tutta 
la zona turistica, salvaguardando appunto gli ospiti 
che scelgono tutti gli anni la nostra bellissima città 
per trascorrere le loro vacanze e, guarda caso, 
anche nei questionari che poi lasciano e vengono 
redatti dall’Associazione Albergatori indicano 
sempre come un punto veramente problematico per 
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loro il problema del rumore e del traffico, e quindi 
andare a spostare il traffico dalla zona mare per 
portarlo appunto sopra della ferrovia, ritengo che 
sia importante, e va a risolvere appunto queste 
problematiche. Il cuore, quindi, come abbiamo già 
detto, è la zona centrale, e proprio per questo è 
stata realizzata una nuova rotatoria davanti al 
Grand Hotel, che finalmente ha risolto l’annoso 
problema dell’attraversamento pedonale del Viale 
Ceccarini sulla Via Milano. È chiaramente un 
piano che va ad individuare e ad implementare 
tutto il nostro sistema dei parcheggi, che nella zona 
mare è veramente d’eccellenza. E guardi, 
Consigliere Montanari, io sono uno di quelli che 
gira, e anche spesso: Cattolica, Rimini, soprattutto 
nelle zone centrali, nelle zone turistiche, non hanno 
minimamente le dotazioni di parcheggi che 
abbiamo noi, e si fa veramente fatica anche a 
parcheggiare la macchina anche leggermente 
lontano per andare anche semplicemente a fare una 
semplice passeggiata. 
Quindi, come dicevo prima, un piano che va ad 
individuare e a privilegiare il nostro asse mediano 
di scorrimento, che va dai confini con Misano nella 
direttrice Cattolica – Rimini. Su questo asse 
chiaramente per noi la priorità deve essere lo 
sfondamento del XIX Ottobre, uno sfondamento in 
questo momento in ritardo, sempre a causa del 
patto di stabilità. E allora qui mi richiamo anche 
alla delibera che abbiamo appena licenziato, che ci 
permette appunto di rispettare il patto di stabilità 
anche per quest’anno, di essere un Comune 
virtuoso, e ci permette di continuare con il 
programma triennale dei nostri lavori, onorando gli 
impegni, le fatture e dando anche alle ditte i giusti 
compensi che in un momento di crisi economica 
così importante, ritengo siano fondamentali. 
Oltre all’asse mediano, poi ci sono i 3 assi 
fondamentali di collegamento mare-collina e 
quindi: Viale Berlinguer, che sarà messo in 
sicurezza, che verrà prolungato fino a raggiungere 
la nuova scuola e l’asse mediano che passa qui 
davanti, del Comune; il Viale Veneto, che 
anch’esso sarà messo in sicurezza e verrà 
implementato dando finalmente respiro ad un 
quartiere fondamentale della nostra città, aggravato 
da un traffico pesantissimo per tutte le persone che 
si spostano verso Rimini, verso l’area industriale e 
verso il nostro entroterra; e anche il Viale Puglia, 
che è la porta d’ingresso della Valconca e quindi di 
tutte le persone che provengono anche dall’area 
sud. Per noi, per questa Amministrazione, la 
Nuova Statale 16 è davvero la priorità, tant’è che è 
stata messa da subito nel programma 
dell’Amministrazione. Anche qui gli Uffici si sono 
impegnati tantissimo per riuscire a portare a casa 

nel più breve tempo possibile, appunto, un 
collegamento nuovo che andasse a risolvere il 
problema annoso nostro della viabilità, su questo 
però scontiamo purtroppo dei ritardi dovuti non a 
noi, ma dovuti all’ANAS in sede romana, che si 
attarda, magari proprio perché non ha le risorse 
necessarie per portare avanti un progetto che è già 
in fase più che esecutiva, e sul quale vorrei dire 
che il sistema provinciale ha trovato benissimo la 
quadra. 
E poi la grande attenzione che poniamo alla 
mobilità lenta e quindi alle piste ciclabili, alla 
creazione delle zone 30. Prima qualcuno, mi 
sembra il Consigliere Iaia, suggeriva di creare delle 
zone 30; noi ne creeremo davvero tante, perché ne 
prevediamo davanti a tutte le scuole, davanti a tutti 
i centri sportivi, davanti a tutte le chiese. Lo citava 
benissimo prima il mio collega Valentini. Appunto 
delle zone 30 che vanno a risolvere anche un 
problema che è stato rilevato sempre dagli Uffici, 
che è quello degli incidenti e della velocità. 
Pensate che sul territorio di Riccione, in tanti punti 
ancora vengono mantenute velocità elevatissime, 
molto al disopra dei limiti consentiti dalla legge. 
Allora concludo, un Piano del Traffico serio, 
basato su dati concreti, che va a migliorare 
ulteriormente la nostra città, che non è in 
condizioni disastrose e in questo momento penso a 
Rimini e penso tutte le volte che andiamo a Rimini 
con le nostre autovetture, quali file, quale traffico 
dobbiamo subire. 
Riccione ha tutte altre caratteristiche, anche perché 
questa Amministrazione si è impegnata e si 
impegna sempre per mantenerle e per migliorarle. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Pallaoro.  
Ha chiesto la parola il capogruppo del Partito 
Socialista Stelio Bossoli. Prego. 
 
Cons. BOSSOLI 
La ringrazio, Presidente. 
Montanari, io non ho fogli, solitamente non mi 
scrivo, penso di avere, vista l’età e l’esperienza, 
capacità di potere dire quello che penso con tutta 
tranquillità, con tutta serenità, anche perché, 
l’hanno detto anche altri, io amo la città di 
Riccione, l’amo talmente tanto che ci ho investito 
parecchio, quindi mi dispiace che la città di 
Riccione non colga le occasioni che le si 
prospettano. 
Io non voglio scendere nei particolari del Piano del 
Traffico perché l’abbiamo visto in Commissione e 
l’abbiamo sviscerato. Io penso che questo non sia 
il Vangelo, sicuramente è un Piano del Traffico 
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buono, però, con i nuovi sviluppi, sicuramente 
andrà rivisto, anche perché io, come operatore 
turistico, sogno la mia città al di sotto della 
ferrovia senza macchine, una città libera dalle 
macchine, anche perché i nostri turisti lo 
pretendono. 
Questo mormorio che c’è ed è legittimo perché 
siamo in un Paese democratico, ed io amo la 
democrazia, amo molto la democrazia ed ognuno si 
deve esprimere liberamente, non sono di quelli che 
perché si esprimono, li metto in galera, no. Io sono 
un socialista molto liberale, che ama la libertà. E 
questi mormorii li sentii anche – perché sono 
vecchio io del Consiglio Comunale – quando 
approvavamo il Lungomare nuovo, c’era molta 
gente che non era contenta. Forse non erano gli 
stessi, però ce n’erano tanti, Sindaco, e ponevano 
diverse problematiche: le falde, andiamo a 
chiudere, non c’è più lo scorrimento… Oggi come 
oggi, la nostra città vive ed è appetibile a molti 
turisti, perché ci invidiano il nostro lungomare. Ci 
sono città vicine che ci invidiano il nostro 
lungomare. Chi ha la percezione del turismo di 
Riccione, quindi dei turisti, che parla coi turisti, 
queste cose le sa, e chi dice il contrario secondo 
me denigra ancora l’attività che è stata fatta. 
Quindi non è che quello che fa l’Amministrazione 
sia tutto oro colato, no, questo non lo dico perché 
non abbiamo questa capacità, questa capacità non 
ci è data, però ci proviamo, proviamo a rendere 
questa città più appetibile, più appetibile alla gente 
che viene, perché, signori miei, Riccione vive di 
turismo, dovete capire che se viene a meno il 
turismo a Riccione, la città crolla, è come se a 
Torino venisse meno la Fiat. Molti che vivono di 
turismo… 
 
VICE PRESIDENTE 
Non urlate, calma, calma! Siete stati buoni fino 
adesso… per favore! Ascolti, perché è interessante, 
vedo che sta interessando anche il pubblico, al 
limite commenterà alla fine. Aspetti, per favore, 
avrete modo più tardi di parlare. 
Se continuate su questo tono, andrete a casa molto 
tardi insieme a noi. Ho l’impressione che faremo 
molto tardi questa sera, quindi starete con noi. 
Per favore, lasciate terminare l’intervento. 
Mi sollecitano anche di sospendere il Consiglio. 
Per favore, per favore! 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente. Io mi sono appuntato alcune 
cose, perché ci sono riccionesi, imprenditori 
riccionesi - l’avevo detto anche prima, forse non 
mi hanno ascoltato tutti - che hanno investito, 
credono nella città di Riccione. 

Dicono che il turismo è finito, lo vadano a dire al 
proprietario dell’Hotel Roma, dell’Hotel Luna, 
dell’Hotel Ambasciatori, dell’Hotel Ascot, del 
Corallo, del Lungomare, del Sarti, del Tiffany, che 
hanno investito milioni! 
 
VICE PRESIDENTE  
Allora, pubblico, signori, per favore! Vi faccio una 
comunicazione che mi è stata fatta e ve la riferisco. 
Se continuate su questo tono, il Segretario 
Comunale mi sollecita a sospendere il Consiglio 
Comunale e a fare uscire il pubblico. Perciò, 
siccome manca ancora parecchio prima di arrivare 
all’ordine del giorno che vi interessa, vi prego di 
stare calmi, tranquilli ad ascoltare, perché è anche 
interessante quello che diciamo. 
Le conseguenze sono… io sto dalla parte vostra, io 
sono dell’opposizione, le conseguenze sono che 
sospendono il Consiglio Comunale, vi fanno uscire 
e continuano il Consiglio Comunale senza il 
pubblico. Quindi pazientate un attimino, evitate di 
urlare e di fare commenti, ascoltate! 
Grazie. 
Prego, Consigliere. 
 
Cons. BOSSOLI 
Mi si permetta di chiudere, visto ho sollecitato 
alcuni animi. 
È difficile vincere una partita, caro Montanari, 5 a 
0 fuori casa, e recuperare 5 goal quando non hai le 
punte. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE  
Grazie, Consigliere Bossoli. 
Mi dicono che è il regolamento che prevede 
questo, quindi il Segretario Comunale mi sollecita 
nell’applicazione del regolamento. 
Io assolutamente non mi sento in questo momento 
di prendere una decisione simile, la prenderà il 
Presidente titolare eventualmente, e prego il 
pubblico di pazientare, di stare un attimino 
tranquilli. 
Ha chiesto la parola il capogruppo del Partito 
Democratico Piccioni. Prego. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente. 
Intanto volevo tranquillizzare tutti perché sono 
state date delle notizie distorte. 
Il Consigliere Montanari parla di agosto, la sala è 
piena, quindi probabilmente non è una serata da 
buttare via. Poi mi viene da dire una cosa: noi 
vogliamo fermare la macchina amministrativa 
perché è caldo e d’inverno perché è freddo? 
Io credo che questo governo, questa città debba 
continuare a lavorare. 
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Però c’è un problema importante. Sul Piano del 
Traffico è stato convocato un piano di lavoro, 
quindi un tavolo di lavoro, che è durato qualche 
mese, quindi noi abbiamo convocato tutte le 
categorie, le associazioni, gli Enti, abbiamo fatto 
interviste, poi abbiamo fatto una sintesi, ma è 
normale, la sintesi spetta a noi, governiamo questa 
città e ci teniamo a continuare a governare. Chi lo 
deve fare? 
Però state tranquilli che le segnalazioni che ci sono 
arrivate, noi le abbiamo rimesse tutte in campo, è 
normale che sia così. Anche perché mi viene da 
dire: se fossimo così strafalcioni, perderemmo le 
prossime elezioni, le vincete voi, siamo a posto, e 
invece non è così da 60 anni. Quindi vuol dire che 
tutto questo governo da buttar via non c’è. Io 
invece credo che noi svolgiamo un lavoro serio, 
trasparente, questo lo dirò sempre. Sicuramente la 
maggioranza svolge questo tipo di lavoro. Invece 
voi fate troppa confusione, troppa demagogia. 
Io dopo, a lei, le tiro fuori altre situazioni 
delicatissime, che mi meraviglio che un candidato 
Sindaco dica queste cose. Lei è stato candidato 
Sindaco, è gravissimo, perché lei deve essere 
responsabile come lo siamo noi. Quindi lei, prima 
di dire certe cose, deve pensarci, perché io porto 
rispetto a lei, lei lo deve portare a noi, ha capito? 
Volevo rispondere al Consigliere Iaia che tira in 
ballo la Statale, l’incrocio. Siamo talmente sopra 
l’argomento che infatti lì facciamo il sottovia. Non 
ce lo siano sempre detto? Quindi perché tiriamo 
fuori queste cose quando le abbiamo anche 
discusse fra di noi? 
Poi vado oltre. Voi dovete sapere che in questo 
Piano del Traffico la minoranza non ha proposto 
emendamenti, quindi va bene, l’avete capito 
questo? Loro non hanno proposto emendamenti. 
Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che noi 
siamo bravissimi, ma vuol dire che non sono 
riusciti a mettere becco dentro, perché sicuramente 
abbiamo… 
Lei adesso continui la manfrina che era stato da 
noi, adesso è di là, io le dico: Si stimi”. Ma lasci 
stare, non sono stati proposti emendamenti , quindi 
vuol dire che questo Piano del Traffico non è da 
buttar via. L’unica persona che mi ha segnalato 
qualcosa, che ci ha segnalato qualcosa, e ha avuto 
coraggio, è stato il collega Tirincanti. Lui dice che 
nella zona a mare bisogna fare un’unica zona 
pedonale, non è così semplice, io credo che nel 
tempio ci arriveremo, però non è così semplice. 
Lui ha detto che non siamo coraggiosi, io dico che 
lo siamo coraggiosi e continuiamo ad esserlo. Noi 
abbiamo il progresso, il futuro davanti ai nostri 
occhi, non vediamo solo il domani, vediamo anche 
il dopodomani. 

Quindi tranquillizzatevi, che stiamo facendo un 
lavoro molto, molto serio, e abbiamo messo mani 
in tantissimi posti. 
Io porto solo un esempio: perché anche il discorso 
di tutte queste rotatorie? 
La rotatoria è un intervento abbastanza veloce, 
però risolve tantissimi punti critici, questo è 
innegabile, non potete negarlo. 
La Strada Statale è la nostra priorità, lo dobbiamo 
dire sempre e lo diremo in eterno, però, nell’attesa, 
cosa stiamo, con le mani nelle tasche? 
Nell’attesa questa Amministrazione anche in 
agosto lavora e sta facendo il bene di tutti voi, ma 
anche del turismo, del cittadino, dei bagnini, degli 
albergatori. Ricordatevi bene, questo è sintomo di 
serietà e responsabilità, imparatelo. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL, il Consigliere Tirincanti. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Scusate, noi avevamo deciso di non intervenire, ma 
purtroppo, dopo l’intervento di Piccioni, adesso 
parlo. Caro Stefano, mi meraviglio che tu abbia 
fatto un’affermazione che non siamo riusciti ad 
emendare. È 5 mesi da febbraio che consultate le 
categorie, addirittura in Commissione ho scoperto 
che c’è un nuovo organismo, c’è un Consigliere 
Delegato o un Assessore che non è nominato, Santi 
Liziero. Ha fatto queste consultazioni, dice che c’è 
un elaborato. Cara Tosi, tu li hai visti gli elaborati 
delle consultazioni? I verbali dove sono? Io gradire 
sapere cosa pensano le categorie. Ve li abbiamo 
richiesti, ce li avete dati? 
Addirittura avete motivato che Santi Liziero, il 
Meeting era in ferie, alla conferenza stampa di eri 
c’era. E allora? Dov’è Santi Liziero, il nuovo 
Amministratore Delegato dalla consultazione di 
tutte le categorie economiche? Io non so cosa 
hanno detto le categorie economiche sul Piano del 
Traffico, lo sapete voi o Santi Liziero. Dov’è Santi 
Liziero? Sembra dispero nelle nuvole. 
Una considerazione di fondo: ha ragione Lele 
Montanari, un Piano del Traffico di questo tipo, 
debole, un Piano del Traffico con tanti numeri, ma 
numeri inadeguati, insufficienti, avete, con le 
barre, quantificato le macchine che passano tutti i 
mercoledì, ma non le avete verificate sugli assi per 
esempio di Viale Emilia, non avete verificato i 
numeri dei passaggi delle macchine nei week-end 
di agosto, quindi sono dei numeri che non possono 
essere numeri da tenere in considerazione. È 
importante sapere quante macchine passano il 
sabato e la domenica, perché ce ne sono 3, 4 volte 
rispetto al mercoledì. Questo è determinante. 
Quindi è un Piano del Traffico irreale, un Piano del 
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Traffico che non ha un asse mediano vero, perché 
ha ragione Lele: senza la Statale 16, dove Rimini e 
Misano ci bloccano, perché voi avete le 
responsabilità politiche di non aver risolto questo 
problema di confronto con Rimini e Misano! 
Questa è la verità! Il vero asse mediano della città 
è la Statale 16, quella di oggi, perché l’asse 
mediano che voi prevedete va a finire in Viale 
Vittorio Emanuele contro Viale Ceccarini, e 
l’ampliamento dell’autostrada a 3 corsie, infognerà 
drammaticamente Viale Berlinguer, finirà in Viale 
Massaua, e tutte qui davanti le macchine le fate 
passare. 
Quindi, caro Piccioni, tu hai tutta la bacchetta 
magica per risolvere le problematiche, ti permetti 
di dire che non abbiamo emendato, siete arrivati 
alla settimana prima a fare 3 riunioni in una 
settimana. Agosto per voi ormai è diventato il 
mese più importante, approvate il RUE, le varianti, 
il Piano del Traffico, la sanità, ad agosto, perché 
non avete il coraggio di affrontare la città sui 
problemi, questa è la verità! E mi auguro… sono 
vecchio, ma le sensazioni sono quelle che 
finalmente, dopo 65 anni, è arrivato il momento 
che dovete andare a casa! 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi. 
Assessore Villa, a lei la parola per la replica. 
 
Ass. VILLA 
Grazie Presidente. 
Anche io non utilizzerò tutto il tempo a mia 
disposizione, per dare la possibilità poi di 
affrontare il più velocemente possibile gli altri 
argomenti. Credo però che alcune puntualizzazioni 
io le debba fare. 
Intanto voglio ringraziare il collega Iaia perché 
nell’intervento che ha proposto, effettivamente 
credo che sia l’unico che ha toccato alcuni punti 
importanti del Piano del Traffico, del PGTU. Ha 
detto che c’è l’esigenza di fare delle zone 30, 
vorrei informarlo che ne abbiamo previste 24; che 
occorre dare più spazio ai pedoni e ai ciclisti, noi 
abbiamo 25 più 20 chilometri di piste ciclabili, 
siamo il Comune che ha la percentuale più elevata 
tra il numero dei chilometri delle piste ciclabili e il 
numero degli abitanti. 
Ma non voglio mettermi a discutere sui numeri, 
sarebbe troppo facile. Riprendo un punto che ha 
trattato il Consigliere Piccioni. Io sono rimasta 
veramente allibita di una cosa. La premessa è che 
quando c’è molta gente in Consiglio Comunale, 
tutti cercano di dire delle cose sensazionali per 
strappare gli applausi, sapendo – spero sapendo, 
perché se invece non lo sanno, la cosa sarebbe 

particolarmente grave – sapendo di dire una serie 
di, le definisco così, “inesattezze”. Io davvero 
credo, ha ragione il collega Piccioni, io pensavo 
che uno dei candidati a Sindaco di questa città si 
fosse preparata così bene da conoscere 
quantomeno gli strumenti urbanistici. Ora, non si 
può dire che a San Lorenzo e a Fontanelle ci sono 
strade e rotatorie e chissà perché forse dobbiamo 
costruire e fare i POC, che è vero, ma la cosa grave 
è che tutte le rotatorie e le strade previste a San 
Lorenzo e a Fontanelle, sono tutte quante previste 
nel PSC. Il PSC è stato approvato da questo 
Consiglio Comunale, dove un bel numero di 
Consiglieri della minoranza erano presenti e non si 
sono accorti, o non hanno studiato – non mi 
interessa molto adesso approfondire – ma se avesse 
guardato le carte, si sarebbe accorta che negli 
allegati c’è proprio la viabilità di tutta Riccione, 
ma alle Fontanelle e a San Lorenzo – parlo di 
quelle perché sono state richiamate – è esattamente 
viabilità da PSC, comprese le rotatorie. Mentre le 
15 rotatorie che noi abbiamo inserito come nuove 
rotatorie, ovviamente non sono quelle da PSC e 
hanno tutto un altro rilievo. Hanno tutto un altro 
rilievo perché le rotatorie da PSC sono state 
individuate per collegare una serie di viabilità 
nuove; quelle che noi abbiamo inserito, sono 
soprattutto delle rotatorie messe nei punti dove 
abbiamo il maggior numero di incidenti, così come 
ci ha segnalato la Polizia Municipale. Quindi storie 
e finalità completamente diverse. E io credo che 
anche se ci sono molte persone qui, molti cittadini, 
i cittadini abbiano comunque il diritto di sapere 
come stanno le cose indipendentemente dagli 
animi più o meno partigiani nei confronti di 
qualcuno, perché ripeto, carta canta, e in questo 
caso canta il PSC, non uno strumento qualsiasi. E 
davvero mi sembra particolarmente grave. 
Poi ho sentito parlare di parcheggi scambiatori per 
quanto riguarda il TRC. 
Intanto non è assolutamente vero che sono previsti 
nuovi parcheggi, due nuovi sono previsti, uno è già 
in previsione e uno l’abbiamo già. Per capirci, 
quando parliamo dei parcheggi a servizio del TRC, 
parliamo dei parcheggi in prossimità della 
stazione, in modo particolare il XIX Ottobre, 
parliamo del parcheggio 1° Maggio che a breve 
andremo a realizzare, parliamo di Ambio e di 
Angeloni, che sono tutti negli strumenti urbanistici. 
Non mi pare che abbiamo inventato delle cose, 
basta consultarle, basta guardarle. Poi si può dire 
sempre… io sento sempre dire: “Si può fare 
meglio”, e lo dico molte volte in questa sala, 
sicuramente si può fare sempre meglio, con minori 
risorse e prima, ma questo è valido in tutti i casi e 
per qualsiasi maggioranza. 
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L’invito del Consigliere Tirincanti di andare a 
casa, noi andremo a casa quando non avremo più il 
consenso della città. E questo vale a Roma per voi, 
a Riccione per noi, e per qualcuno da qualche 
parte. E se voi pensate che basti una serie di 
applausi, legittimi, non voglio neanche entrare nel 
merito di questo… 
 
Cons. BEZZI 
Perché ti hanno bruciato. 
 
Ass. VILLA 
Non mi hanno bruciato. Vede, lei, collega Bezzi, 
ha la capacità di interrompere… 
 
Cons. BEZZI 
Di dire la verità. 
 
Ass. VILLA 
Ma infatti credo che il Consigliere Bezzi non 
meriti risposta perché tutti lo conoscono e sanno 
com’è, quindi io non voglio neanche… 
 
Cons. BEZZI 
Sono uno stimato avvocato, e onesto. 
 
Ass. VILLA 
Oh, che bello! 
Voglio dire davvero che questo è un ottimo 
strumento, che va ad incentivare la mobilità dolce 
o mobilità attiva, che va a disincentivare l’uso 
della macchina, che cerca di portare via la viabilità 
dalle nostre aree più pregiate. E devo dire che noi 
non abbiamo il resoconto degli incontri con le 
categorie economiche per un motivo molto preciso, 
che non siamo tenuti a farlo. 
Il tavolo strategico è una struttura non istituzionale. 
Abbiamo fatto gli incontri il 10 febbraio, il 17 
febbraio, il 20 giugno e il 14 luglio. 
Chi può smentire? 
Le categorie economiche, i comitati d’area e tutti 
quelli che erano presenti. 
Glielo chieda! È così brava lei!  
Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. 
Siamo qui per governare la città al meglio, siamo 
qui, quando fate delle proposte, ad ascoltarvi, 
purtroppo ne fate poche e comunque saremo qui 
anche questa sera ad ascoltare le vostre proposte, a 
cercare di capire quali saranno le migliori. 
Noi non abbiamo paura di confrontarci. Siamo 
sempre in prima linea, ci confrontiamo, vogliamo 
governare questa città, sappiamo di non 
accontentare tutti, però comunque il nostro 
Sindaco è stato eletto e qualcun’altro no. 
Grazie.  
 

PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Siamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto.  
Non ci sono prenotazioni. 
Allora si prenota il Consigliere Iaia. 
Prego. 
 
Cons. IAIA 
Una breve dichiarazione di voto, mi scuso, ma è 
giusto una replica.  
Non ho detto che fate bene ad istituire la zona 30, è 
chiaro che farete bene, ho detto: “Non avete ancora 
istituito le zone 30 che sono di bassissimo costo e 
di una utilità estrema”. 
Io ho detto questo, non vi costavano nulla.  
Sul sottopasso, Consigliere Piccioni, sono mesi che 
vi dico: “Sospendete i lavori”. 
Adesso vi apprestate a fare due sottopassi, uno 
dell’Iper su Viale Berlinguer e l’altro sulla Statale 
16 di fronte al cimitero, cioè riuscite a costruire 
due sottopassi a distanza di 100 metri, quando ne 
potevate fare uno unico sotto la rotatoria.  
Sono mesi che vi sollecitiamo in questo senso qui, 
però preferite buttar via i soldi in questo modo qui. 
Adesso sono due. Serviranno? Probabilmente sì, 
però se ne poteva fare uno in buone condizioni, 
utile e funzionale e avremmo risparmiato anche dei 
gran soldi per questo.  
Dichiaro il voto del PdL che sarà chiaramente un 
voto contrario. 
 
PRESIDENTE 
Sindaco a lei la parola.  
 
SINDACO 
Direi che il dibattito è stato ricco, poteva essere 
sicuramente ancora più ricco, c’erano le 
condizioni, le possibilità per fare quel lavoro. Non 
è la prima volta, parliamo sempre di ragionare in 
un’ottica di proposta, di essere collaborativi, poi 
prende sempre il sopravvento un’altra aria, prende 
sempre il sopravvento un altro modo di operare, 
che è quello magari della scorciatoia. 
Noi non siamo per le scorciatoie. 
Abbiamo lavorato in questi due anni per recuperare 
anche alcune situazioni che dovevano essere 
recuperate, abbiamo promesso, e tra l’altro ci 
stiamo lavorando, che avremmo richiesto una forte 
partecipazione attiva, in ragione proprio del lavoro 
che doveva essere fatto anche per quanto riguarda 
il Piano Generale del Traffico, proprio perché con 
il Piano Generale del Traffico, che è la sua 
nervatura e che ha ovviamente delle previsioni che 
sono più direttamente connesse alle nostre 
possibilità, al nostro ruolo, alla nostra funzione, 
però dall’altra parte ha anche interventi che non 
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riguardano solo esclusivamente l’Amministrazione 
Comunale, ma ovviamente le istituzioni, gli enti 
sovraordinati, però mettendo ben chiari alcuni 
paletti anche in questo lavoro, prima di tutto con la 
costituzione – avvenuta l’ottobre dello scorso anno 
– di un tavolo che abbiamo chiamato Tavolo 
Strategico, in accordo con tutte le categorie 
economiche che ci mettesse nelle condizioni di 
individuare quali erano i temi sui quali operare e 
anche quelli che erano gli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione non tanto solo per governare la città, 
ma per dare una prospettiva che per una città e per 
chi governa non può essere solo quella di gestire il 
quotidiano, nel breve termine, un’Amministrazione 
deve avere la capacità di guardare un pochino più 
lontano dal proprio naso, cercare di fare quella 
programmazione che non è solamente delle 
Pubbliche Amministrazioni, ma è anche nelle 
aziende, nelle imprese e che purtroppo questo 
Paese sta scontando – senza dare le responsabilità a 
nessuno in questo momento, poi dopo alcuni 
sassolini me li tolgo anch’io – creando le 
condizioni perché quelle prospettive di sviluppo 
che questo Paese non vede possano almeno giocare 
sul piano territoriale per quelli che sono i ruoli che 
noi possiamo svolgere.  
Il Piano Generale del Traffico si è dato un metodo 
di lavoro: quello del Tavolo Strategico che vi 
dicevo, cioè incontri – lì abbiano la tabella – che 
mi sembra ne abbiamo fatti 13, non ricordo. 
Le categorie economiche hanno apprezzato il 
metodo, perché ha permesso loro di verificare le 
proposte sulla base del quadro che gli avevamo 
dato, portare il loro contributo, vederlo corrisposto 
all’interno del Piano Generale del Traffico e oggi 
presente all’interno della proposta di adozione del 
Piano stesso.  
Questo è un pezzo, però non è finito lì. 
A quello si è poi dato le gambe anche con un altro 
ruolo che hanno le Amministrazioni: è troppo 
facile governare e gestire con il consenso di tutti, 
come si dice, ma bisogna fare uno sforzo sul piano 
culturale... guardate che il Piano del Traffico dà 
quella visione che qualcuno crede che non 
abbiamo, ma che abbiamo già indicato nei 
programmi e nelle varie cose che abbiamo 
approvato in questi due anni, dell’idea di città, di 
quell’idea di sviluppo che pensiamo debba avere 
una città come la nostra. Guardavo alcuni aspetti 
legati ad alcune scelte fatte negli anni, andando 
anche molto lontano: una città che ha sempre 
saputo guardare al presente, ma guardare anche al 
futuro; non da oggi, ma da quando Riccione è nata.  
Guardate che c’è il libro di Manlio Masini che 
invito molti a leggere, è un riminese, ma ha scritto 
su Riccione, e ha scritto su Riccione tanto, 

valorizzando proprio la scelta e l’idea di questo 
borgo che si è reso autonomo da Rimini, proprio 
perché non veniva considerato nell’ottica delle 
scelte di qualità dei servizi per i turisti. Invece oggi 
molto spesso mi vedo un po’ ripiegato fra questa 
scelta dei turisti che a volte danno fastidio invece 
di essere una nostra risorsa importante. 
È un Piano del Traffico che deve guardare un 
pochino più avanti. A che cosa? 
Al fatto che noi vogliamo una città internazionale. 
Lo diciamo negli spot, ma non basta, bisogna che 
lo ricerchiamo tutti.  
Basta metterlo nel titolo dell’aeroporto? 
Non basta, come vedete. Se l’aeroporto non faceva 
certe operazioni non era internazionale, poi nel 
titolo ce l’aveva da 15 anni.  
Ci vogliono delle azioni concrete, un lavoro che si 
fa alle spalle, di relazioni, di rapporto, di alleanze, 
non di chiusura, ma di alleanze.  
Invece purtroppo vedo, negli ultimi tempi, una 
città che invece di aprirsi come sempre è stata 
Riccione, una città aperta, pronta ad accogliere 
l’innovazione, il nuovo, c’è una città che ha paura 
di perdere la sua leadership, di perdere la sua 
qualità, di perdere l’eccellenza che è. 
Non la perde perché ha una classe dirigente – non 
parlo di chi sta da questa parte dei banchi, ma parlo 
della città – ed imprenditoriale capace, competente, 
ma che deve imparare di più a lavorare insieme. 
Questo è l’altro aspetto: un Piano del Traffico che 
guarda un pochino più avanti, che guarda ad una 
città internazionale dove gli standard...  
Riccione oggi fa parte di un progetto europeo. 
Abbiamo ospitato qui a Riccione per due anni 
consecutivi un’attività di formazione con operatori 
e Amministratori che vengono da buona parte 
dell’Europa, da Vienna, Graz, dalla Polonia, dalla 
Francia, dalla Germania, dalla Spagna ed è 
riconosciuta a Riccione, anche da parte di queste 
persone, la corrispondenza ad alcuni indicatori a 
standard internazionali, che non bastano ancora e 
che richiedono uno sforzo grosso nostro. Ma è uno 
sforzo che ci deve portare a cambiare anche le 
nostre abitudini, e noi siamo conservatori, siamo 
pigri, prendiamo la macchina dal bar che è in 
fondo al viale e vogliamo entrare dentro. 
E invece noi cominciamo a fare delle scelte che, 
guarda caso, qualcuno chiama coraggiose, ma io le 
vorrei chiamare normali. Perché fare la rotatoria 
davanti al Grand Hotel per evitare il traffico e 
finalmente dare uno sbocco a Viale Ceccarini per i 
tanti turisti che fino ad oggi venivano bloccati e 
quelle attività lì intorno morire di smog, oltre che 
non lavorare, è stato, diciamolo ingegnere, quasi 
un gioco da ragazzi, se non fosse stato per 
rimediare lo spazio davanti al Grand Hotel, e ha 
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dato una risposta concreta, puntuale, minima che è 
indicata dentro il Piano del Traffico; una risposta 
minima che però dà il segno di come una città può 
cambiare se ci crediamo, creando le condizioni per 
una diversa e maggiore qualità per noi e per coloro 
che ci scelgono.  
È chiaro che questi aspetti richiedono coraggio, 
scelte e richiedono anche capacità di spiegare ai 
cittadini e di entrare in sintonia. Sicuramente 
qualche interesse l’abbiamo schiacciato anche 
facendo quella scelta. 
Qualcuno non è contento, perché magari il suo 
interesse personale deve cambiare equilibrio, deve 
cambiare perché quella situazione gli comporta... 
Ho ricevuto anche telefonate, persone che sono 
venute per una piccola cosa come quella, ma 
importante per il segno che dà. 
Lo scorso anno sul Viale Milano le lettere e le 
proteste ricevute dai turisti, dai tanti che vengono a 
Riccione e che non riuscivano più ad attraversarlo 
in certe ore della giornata erano quantità enorme, 
quest’anno non ne sono arrivate, in ragione 
appunto di scelte che si fanno. 
Questa è una piccola scelta. 
Riccione – è scritto chiaramente dentro a questo 
Piano – è una città piana di 6 chilometri per 3. 
In una logica diversa dovremmo andare tutti in 
bicicletta. 
In Europa comincia ad essere così se vogliamo 
abbattere le polvere sottili! Permettetemi la 
provocazione: facciamo le manifestazioni contro 
l’inceneritore che ne produce neanche il 10% di 
quelle che produciamo con le auto e che 
produciamo con le nostre abitazioni, però non 
rinunciamo ai nostri piccoli privilegi, alle nostre 
comodità! È questa l’azione che deve fare anche 
un’Amministrazione, anche di tipo culturale. 
Il Piano del Traffico va in quella direzione: quella 
di darsi un obiettivo nei prossimi anni, che sia 
quello, ad esempio, in una città come Riccione, 
dove è vergognoso che ci sia solo il 9% che va in 
bicicletta... Nelle realtà europee... non voglio 
parlare dell’Olanda, di Amsterdam, perché 
altrimenti arriviamo al 50, 60%, dove piove. Noi 
non possiamo dire neanche questo, perché qui c’è 
sempre il sole, non è una città sempre fredda, 
eppure noi siamo al 9%. 
Allora cominciamo a cambiare anche le nostre 
abitudini. È chiaro che per fare questo servono i 
servizi, serve una città che si adegui anche a quelle 
scelte, che sono fondamentali se vogliamo 
modificare e cambiare un po’ la nostra cultura e il 
nostro modo di vivere la qualità della nostra città, 
perché altrimenti è chiaro che le file ai semafori 
aumenteranno.  
Noi pensiamo con lo scooter – lo uso anch’io – di 

aver risolto tutti i nostri problemi personali, perché 
andiamo dappertutto. Ma lo scooter inquina due 
volte un’automobile! 
Lo sapete qual è uno dei luoghi dove si vendono 
più scooter? 
La provincia di Rimini! 
È, a livello nazionale, la provincia dove si vendono 
più scooter. 
Questo per dire: facciamo attenzione un attimo e 
cominciamo a mettere in discussione anche i nostri 
comportamenti, non prendiamocela sempre con il 
vicino di casa. Vediamo di operare e di lavorare in 
questa direzione.  
Questo è il nostro Piano del Traffico.  
Entro nel merito di alcune affermazioni. 
Iaia io ho apprezzato il tuo intervento, perché 
almeno ha cercato di essere propositivo, però fare 
le zone 30 non sono modalità a bassissimo costo, 
perché fare una zona 30 non è mettere un cartello 
di limite e una striscia per terra. 
Fare una zona 30 vuol dire intervenire, così come 
noi indichiamo in quel Piano, e non è una cosa che 
fai in un anno, ma ha un procedimento ed un 
processo, per cambiare complessivamente la 
qualità dei nostri quartieri. Perché vuol dire rifare i 
marciapiedi, prima qualcuno lo ha detto, creare le 
condizioni affinché le automobili non corrano 
come oggi, perché non possiamo riempire la città 
di dossi, che anche qui è tutto un anacronismo 
italiano, perché fai i dossi, poi purtroppo capita, 
come è accaduto anche a Riccione, di incidenti 
stradali, addirittura mortali, e cosa accade? Che ti 
ritrovi con i Dirigenti rinviati a giudizio perché 
c’era il dosso, perché questo è questo Paese.  
Serve una cultura diversa anche nella qualità dei 
quartieri, in maniera tale che siano usate le strade 
principali e non le scorciatoie che ognuno di noi 
cerca perché le strade principali sono intasate. 
Prendiamo Viale Caprera come l’autostrada 
quando c’è la Statale intasata. 
Viale Caprera l’abbiamo riempita di dossi, perché 
altrimenti volano le macchine. 
E questo che cos’è? 
È il comportamento e la modalità con il quale noi 
viviamo la nostra città, il rispetto che portiamo alla 
nostra città e agli altri. 
Perché pensiamo di esserci solo noi. C’è una 
comunità che deve giocare una battaglia, deve 
giocare la sua vita nell’ambito del suo territorio.  
Vado ancora più in là, perché qui si è parlato 
molto, questa sera, di Statale 16 e io credo che 
questo tema sia un tema che ci portiamo avanti da 
tempo e c’eravamo illusi, proprio perché questa 
Provincia si è accollata l’onere di fare il progetto e 
quindi lo ha pagato, così come lo pagano i cittadini 
di questa Provincia quel progetto, e non lo doveva 
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fare la Provincia, doveva essere fatto da un altro 
ente, ma pur di affrettare la scelta e quindi di 
mettere al più presto lo Stato davanti alla 
progettazione definita, esecutiva, se n’è accollata la 
realizzazione e abbiamo il progetto esecutivo. 
Lele, ti devo smentire: tieni separato gli aspetti 
oggettivi da quelli soggettivi. 
Tu puoi girare tutti i Consigli Comunali della 
riviera, puoi avere delle conoscenze così, ma ti 
posso assicurare... anche qui vorrei essere smentito 
dal Sindaco di Misano se mai il Sindaco di Misano 
ha presentato emendamenti al progetto. Mai, mai! 
Ha detto e ha pensato se ci sono altre condizioni, 
ma mai ha detto: “Non mi va bene quella 
viabilità”. A tal punto che il progetto a Roma non 
ha visto emendamenti e osservazioni fatte dal 
Comune di Misano. Va bene? Mai. 
Quindi stiamo all’oggetto e non diciamo altro ai 
cittadini creando anche questa confusione, l’odio 
verso Misano, verso Rimini; creiamo le condizioni 
per lavorare e riuscire a portare a casa opere che 
per noi sono straordinariamente importanti, invece 
mettiamo sempre zizzania. 
Voglio essere smentito anche su questo! 
Sto parlando di aspetti oggettivi, il Sindaco di 
Misano può essere andato anche a Canicattì, ma ti 
sto dicendo che il Sindaco di Misano non ha 
presentato nessuna osservazione. 
Il tracciato della Statale 16 per Misano è quello. 
La Commissione per la Valutazione dell’Impatto 
Ambientale, costituita apposta, lavora un anno, gli 
diamo tutti gli elementi – mi metto anche nei panni 
della Provincia che ha seguito con il dottor Rossini 
direttamente tutta questa vicenda facendo il solco – 
ci mette un anno intero e alla fine dell’anno, ad una 
settimana dalla scadenza della Commissione, 
perché poi è stata sollevata dall’incarico perché era 
passato l’anno di riferimento, in ragione di un 
riferimento sulla Tolemaide, non chiede 
chiarimenti su quella cosina, ma riprende il 
progetto e lo rimanda in Provincia.  
Un anno buttato via. Adesso la Commissione si 
deve ricostituire. 
Perché ha fatto questo? 
Ha fatto questo semplicemente perché non ci sono 
le risorse e piuttosto che trovarti pressato dopo e 
dire: “Adesso è approvato, dovete finanziarlo”, 
come nel calcio, ha preso la palla e l’ha ributtata in 
tribuna. Questo è il rispetto delle istituzioni e 
questo i cittadini lo devono sapere.  
Chiudo, perché stiamo arrivando al termine. 
Credo che avremo tanto da lavorare Bossoli, ci 
vuole ancora tanto coraggio, perché i cambiamenti 
richiedono anche questo e dopo ne parleremo 
ancora evidentemente. Noi, anche con questo 
progetto di Piano del Traffico, stiamo dentro un 

sistema, non abbiamo fatto la nostra cosina limitata 
al nostro territorio. 
È un sistema che guarda a quello che sarà lo 
sviluppo della viabilità di raccordo con gli altri 
territori, guarda anche allo sviluppo del trasporto 
pubblico locale con attenzione e anche qui con 
coraggio per le scelte nuove che dovremmo fare. 
Questo è quello che ci viene chiesto. 
È chiaro che alla fine verremmo giudicati ed è 
bene, questa è la democrazia. 
Verremo giudicati per i risultati portati a casa e per 
quello che questa città, io mi auguro sempre e 
ancora di più, potrà rappresentare a livello 
nazionale ed internazionale. 
 
Durante la discussione del comma 1/Agg. esce e 
rientra il Presidente del Consiglio Morganti: 
presenti 28. 
 
Durante l’assenza del Presidente del Consiglio 
Morganti assume la Presidenza il Vice Presidente 
Iaia. 
 
Entra l’Assessore Piccioni. 
 
PRESIDENTE 
Prima di passare alla votazione della pratica, vi do 
lettura dell’emendamento presentato dal Settore 
Infrastrutture, Qualità Urbana, Controllo del 
Territorio. 
Testo dell’emendamento. 
Modifiche da apportare alla tavola 7.1 – Offerta di 
sosta – Stato di fatto e previsioni del PSC. 
1. La legenda della tavola 7.1 deve essere 
modificata ed al tratteggio bianco e nero la dicitura 
“esistente oggetto di PF” deve essere sostituita da 
“esistente oggetto di PF o altro tipo di intervento”. 
2. Il parcheggio individuato con campitura rossa-
bianca (pubblico) all’interno del perimetro 
composto dai Viali D’Annunzio, San Francesco, 
Oriani, Guerrazzi, deve essere modificato ed 
identificato con campitura blu-bianca (privato). 
3. I parcheggi individuati con campitura rossa-
bianca (pubblico) in adiacenza alla “Mater Dei” su 
Viale Torino, devono essere modificati ed 
identificati con campitura blu-bianca (privato). 
4. Il parcheggio interrato della Coop Perla Verde 
situata tra Viale Berlinguer, Fiesole, 
Circonvallazione, va individuato e campito con 
colorazione azzurro–verde (in interrato). 
5. Il parcheggio interrato della Palariccione 
all’interno di Viale Catullo, Virgilio, Fogazzaro 
individuato con campitura bianca-marrone (in 
edificio) deve essere modificato ed identificato con 
campitura azzurro-verde (in interrato). 
6. Il parcheggio individuato con campitura blu–
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bianca (privato) in adiacenza al ristorante “Piada 
D’Oro” all’interno di Viale Toscana e Berlinguer, 
deve essere modificato ed identificato con 
campitura rossa–bianca (pubblico). 
7. Il parcheggio in Viale Sicilia in adiacenza alla 
chiesa deve essere identificato con campitura 
rossa–bianca (pubblico). 
Modifiche da apportare alla tavola 8 – Offerta di 
sosta e viabilità zona centrale. 
8. Nel parcheggio in Viale Vittorio Emanuele II, 
in adiacenza al parco esistente, manca il numero 14 
e si chiede di inserirlo. 
Parere della Commissione: favorevole. 
Parere del Dirigente: favorevole. 
Parere della Giunta : favorevole.  
Prima di passare alla votazione, la parola al 
Capogruppo Lista Civica. 
Prego.  
 
Cons. TOSI 
Grazie Presidente.  
Volevo fare presente all’Assessore, che se si è 
provveduto con questo emendamento a correggere 
le due fondamentali tavole di questo Piano 
Generale del Traffico affinché la città poi possa nei 
prossimi 60 giorni fare osservazioni, nell’ambito 
dei quali la stessa minoranza farà osservazioni – 
volutamente non ha presentato emendamenti, 
Stefano Piccioni, perché a tre giorni dal Consiglio 
Comunale non si è prestata – questo emendamento 
che lo stesso ufficio fa, lo deve alla minoranza e 
alla proposizione con la quale noi collaboriamo in 
Commissione. 
 
PRESIDENTE 
Bene. 
Passiamo alla votazione dell’emendamento.  
Consiglieri preparatevi. 
Ci siamo? 
Prego Consiglieri votate l’emendamento.  
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli (PD – 
IdV – SEL – PS) e 10 contrari (PdL – Lista 
Civica/Lega Nord). 
 
PRESIDENTE 
L’emendamento viene approvato.  
Passiamo alla votazione dell’intera pratica.  
Prego Consiglieri votate.  
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli (PD – 
IdV – SEL – PS) e 10 contrari (PdL – LISTA 
CIVICA/LEGA NORD). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 

COMMA 2/Agg. 
Richiesta referendum consultivo di iniziativa 
popolare – art. 52 Statuto Comunale. Nomina 
Comitato dei Garanti per il giudizio sulla 
ammissibilità delle proposte. 
 
COMMA 3/Agg. 
Richiesta referendum consultivo di iniziativa 
popolare – art. 52 Statuto Comunale. Nomina 
Comitato dei Garanti per il giudizio sulla 
ammissibilità della proposta. 
 
PRESIDENTE 
Prima di procedere con la discussione unificata dei 
prossimi punti all’ordine del giorno vi rendo 
solamente partecipi di una parte del Regolamento.  
Art.75: “Comportamento del pubblico”  
Comma 1: “Il pubblico che assiste alle adunanze 
del Consiglio rimane nell’apposito spazio allo 
stesso riservato, tiene un comportamento corretto e 
si astiene da ogni manifestazione di assenso o 
dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o 
delle decisioni adottate dal Consiglio.” 
Comma 2: “Nella sala in cui si svolge la seduta 
consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, 
striscioni, aste, bastoni o simili.” 
Era solamente per chiedervi una maggiore 
collaborazione all’interno di tutto il rispetto che vi 
è dovuto.  
Proseguiamo con la discussione del 2° e 3° comma 
aggiuntivo. 
La discussione viene fatta in maniera congiunta.  
Presenta l’Assessore Ghini.  
 
Ass. GHINI  
Il referendum consultivo è regolato dall’art. 52 
dello Statuto del Comune. 
L’oggetto dei tre referendum che sono stati 
proposti dal comitato promotore e presentati ai 
sensi dell’art. 52 sono: 
1) Volete voi che sia approvata la variante al 
RUE che permetterà di costruire sull’area verde 
chiamata Giardino del Tirso? 
2) Volete voi che sia realizzato un pontile di 
circa 200 metri in mare, occupante la zona 
antistante Piazzale Roma? 
3) Volete voi la realizzazione di una strada 
sopraelevata per soli filo-autobus, che corra a 
monte in prossimità e a livello dell’attuale linea 
ferroviaria? 
L’indizione viene fatta a seguito della raccolta di 
almeno 2.500 firme dei cittadini. 
Prima di questa fase deve essere valutata 
l’ammissibilità del referendum che è valutata dal 
giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti 
che viene nominato dal Consiglio Comunale ai 
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sensi del comma 6.  
Le motivazioni di incompatibilità sono citate al 
comma 4 dell’art. 52, che dice che: “Il referendum 
non può essere ammissibile riguardo alle 
modifiche dello Statuto, ai regolamenti adottati dal 
Consiglio e dalla Giunta e agli atti a valenza di 
normativa generale, al bilancio preventivo e 
consultivo, ai provvedimenti concernenti tariffe e 
tributi, ai provvedimenti inerenti l’assunzione di 
mutui o l’emissione di prestiti, ai provvedimenti di 
nomina, designazione o revoca dei rappresentanti 
del Comune presso società, istituzioni o altri 
organismi dipendenti controllati o partecipati, agli 
atti adottati dai Dirigenti, agli atti per i quali è già 
iniziata la procedura di attuazione o di esecuzione 
e comunque i provvedimenti che hanno fatto 
nascere a carico del Comune obbligazioni nei 
confronti di terzi, agli atti concernenti la 
salvaguardia dei diritti delle minoranze consiliari; 
ai provvedimenti inerenti la concessione di 
contributi o agevolazioni” 
Le proposte di referendum non possono contrastare 
ovviamente con leggi statali o regionali. 
Il giudizio di ammissibilità della proposta è svolto 
anteriormente alla raccolta delle firme da un 
comitato di tre garanti eletti dal Consiglio 
Comunale con la maggioranza dei Consiglieri 
assegnati, di cui almeno uno scelto tra avvocati – 
stiamo parlando della composizione dei garanti – e 
uno tra i professori universitari. Le attribuzioni del 
Comitato dei Garanti sono disciplinate dal 
Regolamento. In ogni caso è garantito il 
contraddittorio con la presenza di una delegazione 
formata da due rappresentanti dei promotori.  
La Commissione Consiliare ha approvato la 
proposta dei tre nominativi che consistono nel 
Segretario Comunale del Comune di Riccione; in 
rappresentanza dell’avvocato, come previsto dal 
Regolamento, l’avvocato Federico Gualandi, e 
come professore universitario il professor Carlo 
Bottari.  
Queste sono le proposte della Commissione 
Consiliare per questi garanti che si devono 
esprimere sull’ammissibilità del referendum. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore.  
Per Lista Civica/Lega il Capogruppo Tosi.  
 
Cons. TOSI 
Intervengo esclusivamente per dire che noi ci 
asteniamo relativamente alla designazione dei 
saggi, in quanto non vogliamo in alcun nodo 
ostacolare o diversamente impedire o limitare la 
designazione degli stessi, affinché avvenga 
immediatamente. 

Questo perché già per quanto riguarda in modo 
particolare il quesito del TRC è stato violato, 
sforato il primo termine che era previsto 
nell’ambito del regolamento e cioè la nomina dei 
saggi entro 15 giorni dalla costituzione del 
comitato. Essendosi il comitato, così come leggo 
dalla delibera, costituitosi il 30 di giugno, credo 
fosse saggio e appropriato, oltre che opportuno, 
designare i saggi nel primo Consiglio di luglio, 
anche approfittando del Consiglio aperto sulla 
sanità.  
Non è avvenuto in questi termini, me ne dispiace 
per conto dell’Amministrazione nei confronti del 
comitato e nei confronti della città. 
Spero che questi 25 giorni di ritardo siano 
immediatamente recuperati. 
Confido nell’Amministrazione affinché non solo si 
pervenga alla nomina dei saggi questa sera, ma 
immediatamente alla loro convocazione, affinché 
si esprimano la prossima settimana. 
Questo lo dico anche in ragione del fatto che non 
opponendoci in alcun modo alla designazione dei 
saggi nominati o designati dalla Giunta, che per 
bocca di un rappresentate ci è stato riferito essere 
già stati consultati e avere da loro la disponibilità 
in termini di tempo, non vorrei in alcun modo che 
le prossime festività possano essere di ulteriore 
ostacolo alla tornata referendaria.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tosi.  
Ci sono altri interventi? 
Consigliare Iaia per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
Due paroline sulla nomina dei saggi. 
Assolutamente nessuna pregiudiziale verso le 
persone, non le conosco neanche, non metto in 
dubbio la loro professionalità e il loro saper fare, 
però questa Amministrazione ha perso ancora 
l’ennesima occasione di lavorare e di operare in 
modo democratico. 
Avreste potuto coinvolgerci nell’individuazione e 
nella condivisione di almeno uno di questi saggi, 
invece, come è vostra abitudine in queste 
Amministrazioni dove governate, siete abituati, voi 
controllati, a nominare i controllori, vedi 
l’abitudine che avete di nominarli nelle ATO, fra i 
Revisori, nell’ARPA, cioè voi dovete nominare chi 
vi deve controllare.  
Noi la pensiamo un po’ come Andreotti, a pensar 
male si fa peccato, però a volte ci si prende. 
Noi pensiamo che questi saggi siano orientati 
politicamente e che, in qualche modo, è già 
scontato il giudizio che daranno. Quindi anche noi 
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ci asterremo sulla votazione dei saggi, ripeto, non 
sulle persone, ma sul metodo che avete adottato 
per individuare i saggi.  
 
PRESIDENTE 
Per ilo gruppo PD, la parola al Capogruppo 
Piccioni.  
Prego.  
 
Ass. PICCIONI 
Grazie Presidente. 
Consigliere Iaia, lei vuole prendere gli applausi 
dalla platea, ma bisogna che dica le cose come 
stanno. 
Voi avevate l’occasione per riproporre altri due 
nomi e non l’avete fatto! 
Bisognerà dirle queste cose, mi scusi. È vero o non 
è vero?  
Ad oggi non le avete proposte, perché ci volete far 
passare da persone aggressive? 
Non è così. Avevate due nomi.  
Seconda cosa importante. 
Ho visto notizie sulla stampa che sono veritiere 
fino ad un certo punto. Noi abbiamo l’obbligo – 
visto che l’ha presentato il comitato del no – di 
proporre questi tre saggi, che chiaramente saranno 
un costo per l’Amministrazione, è normale questo. 
Quindi ci tenevo a dirlo: non dipende da noi, siamo 
obbligati da un Regolamento, mi sarebbe piaciuto 
che anche voi aveste aiutato a raccontare questa 
cosa vera. 
Avete perso, secondo me, voi un’occasione di 
essere sinceri.  
 
PRESIDENTE 
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa alla 
discussione? 
Sindaco vuole dire qualcosa? 
 
SINDACO 
Si cerca sempre di mistificare la verità, poi dopo 
ovviamente non ci si capisce più. 
La Giunta, in ragione di un Regolamento che 
esiste, non si è permessa di fare delle proposte, 
visto e considerato che le proposte non le deve fare 
la Giunta. si è limitata a richiedere al proprio 
Ufficio Legale un ventaglio di personalità nella 
varie situazioni che si presentavano, cioè un 
docente universitario, dall’altra parte un legale 
amministrativista e ha presentato ai Consiglieri 
attraverso il Dipartimento un ventaglio di nomi. Su 
quelli si sono individuati alcune figure, tra l’altro 
io l’ho letto sul giornale proprio qualche giorno fa 
che anche la minoranza sia adeguava ai quei nomi 
in ragione di non perdere tempo, nessuno vuol 
perdere tempo e quindi credo che se il Consiglio 

vuole, oggi è in grado di nominarli. Questo ci 
permette di fare veloci, come si dice, quindi 
abbiamo voglia di fare veloci? Se abbiamo voglia 
di fare veloci si fanno le cose, altrimenti giriamo 
intorno a nasconderci e credo che questo non serva 
a nessuno.  
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi. Quindi passiamo alla 
votazione separata delle pratiche.  
Comma 2 aggiuntivo, riguardante le proposte sul 
Tirso ed il Pontile.  
Prego Consiglieri Votate. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli (PD – 
IdV – SEL – PS) e 10 astenuti (Usai, Iaia, 
Barnabè, Tirincanti, Corbelli, Rosati, Raffaelli, 
Montanari, Tosi, Bezzi). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Pratica 3 aggiuntiva: la richiesta del referendum 
sul TRC.  
Prego Consiglieri votate.  
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli (PD – 
IdV – SEL – PS) e 10 astenuti (Usai, Iaia, 
Barnabè, Tirincanti, Corbelli, Rosati, Raffaelli, 
Montanari, Tosi, Bezzi). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 4. 
Proposta ordine del giorno presentata dai 
gruppi consiliari Lista Civica/Lega Nord, PdL e 
Gruppo Misto ad oggetto: “Trasporto rapido 
costiero Riccione-Rimini. Inizio lavori”. 
 
PRESIDENTE 
Illustra il Capogruppo Tosi.  
Prego.  
 
Cons. TOSI 
Se posso Presidente, ruberei un minuto, se è 
possibile, per indossare la maglia e fugare ogni 
dubbio circa la posizione della Civica e del gruppo 
di opposizione.  
Non è possibile indossare una maglia? 
Ma non è un pubblicità Presidente, non è una 
pubblicità. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi, se mi vuole mettere in difficoltà 
lo faccia pure facendomi delle richieste alle quali 
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sa già come potrei risponderle.  
 
Cons. TOSI 
Presidente non è una pubblicità.  
 
PRESIDENTE 
Glielo ripeto, se lei mi fa una domanda retorica 
perché già conosce la risposta e mi vuole mettere 
in difficoltà.  
Se vuole, guardi, non glielo vieto, però lei sa che è 
una cosa che non può neanche chiedere.  
 
Cons. TOSI 
Assolutamente non immaginavo. 
Prendo atto e appoggio la maglia, anche perché 
non è pubblicità occulta. 
 
PRESIDENTE 
Abbiamo letto il Regolamento insieme fino 
all’altro giorno, quindi lo sapeva. 
 
Cons. TOSI 
Non è pubblicità occulta o di qualsiasi altra genere, 
comunque prendo atto delle difficoltà con le quali 
si può venire a dimostrare... non è assolutamente 
un problema, guardi Presidente. 
Sono tranquillissima sul fatto, anche perché credo 
che la posizione poi si possa tranquillamente 
dimostrare a voce. 
Questa sera credo che si stia per iniziare un 
argomento che deve necessariamente vedere la 
politica con la P maiuscola, cioè quella che 
necessariamente vede un confronto aperto, leale, 
costruttivo tra tutti, affinché insieme si possa 
andare a risolvere un problema. 
Perché noi un problema a Riccione l’abbiamo e si 
chiama TRC. Avete cominciato dal 1997 con 
l’aver semplicemente individuato, nell’ambito di 
una delibera del CIPE, un’opportunità per andare a 
prelevare dei soldi a Roma per realizzare qualche 
cosa sul nostro territorio. Peccato che poi negli 
anni con gli accordi, le varianti, le concessioni a 
titolo gratuito, i vari comitati e le varie società che 
avete costituito e alimentato in tutti questi anni, 
quella opportunità si sia trasformata nell’abnorme 
e orribile progetto che oggi, nonostante anche da 
parte della Civica ci sia stata una grande 
opposizione, vedrà aprire a breve i cantieri.  
Il TRC, credo che il pubblico che è qui presente 
sappia perfettamente di che cosa stiamo parlando, 
comunque per i più che ci seguono anche alla 
televisione, si concretizzerà nella realizzazione di 
una strada che nella maggior parte del suo tracciato 
sarà sopraelevata, che correrà a monte della 
ferrovia, collegando la stazione di Riccione con la 
stazione di Rimini, al disopra della quale correrà – 

nonostante si sia nel 2011 e questa è la cosa più 
straordinaria – un filobus. 
Quindi un autobus su gomma che nel tracciato sarà 
per la maggior parte elettrico, potendo poi anche 
uscire ed essere alimentato a gasolio. Credo che 
oggi, nel 2011, a dieci giorni dall’apertura dei 
cantieri, soprattutto con l’inizio dei lavori sul 
territorio riccionese il tempo della filosofia del 
mezzo di trasporto pubblico, quindi se siamo 
favorevoli al trasporto pubblico o siamo contrari al 
trasporto pubblico, sia finito. 
Ora occorre dare delle risposte concrete e 
rispondere in modo concreto, reale e vero a tre 
importanti domande: 
Il TRC serve? 
Quanto costa la realizzazione del TRC? 
Quanto costa la gestione del TRC? 
Il TRC, come dicevo, corre a monte della ferrovia 
e colga la stazione di Rimini alla stazione di 
Riccione. 
Non va alla Fiera, non va all’aeroporto, non va al 
centro scolastico, non va all’ospedale, va a 
Fiabilandia. E il caso vuole che nonostante vada a 
Fiabilandia e nonostante il Comune di Rimini, così 
come il Comune di Riccione, abbia fortemente 
voluto questo mezzo di trasporto, Fiabilandia ha 
costruito quel parcheggio che ha davanti. Quindi 
qualcosa non funziona o in termini di 
comunicazione o in termini di programmazione 
proprio di queste realtà territoriali. Perché se 
attraverso il TRC dovremo far muovere il mondo, 
soprattutto provinciale, non c’è giustificazione né 
per il parcheggio di Fiabilandia, né per i tanti 
parcheggi che sono stati realizzati e previsti sul 
territorio riccionese. 
Quanto costa il TRC. 
Io oggi, grazie anche alla collaborazione di un mio 
caro amico Cesarini Roberto, ho trovato dei reperti 
storici, perché sono datati 1999, e già si parlava di 
TRC. Nel 1999 il CIPE aveva finanziato il TRC 
per 114 miliardi, poi improvvisamente negli anni 
questa cifra si è trasformata e oggi parliamo di 93 
milioni di euro, il doppio di quello inizialmente 
previsto. Ho poi avuto la fortuna di leggere un 
documento molto fresco, che, come ho anche detto 
sulla stampa stamani, probabilmente questa 
Amministrazione non ha, in ragione del fatto che 
non lo ha mai menzionato, parla già di 103 milioni 
di euro. Il documento a cui faccio riferimento è un 
documento attraverso il quale l’Agenzia della 
Mobilità, oltre a dire che ha debiti, debiti già da 
due anni che i soci consorziati non ripianano, e 
nello specifico ha un debito circolante per il 2011 
di 8 milioni di euro di cui 2.600.000 sono nostri, 
tutti nostri, e non sono previsti nel nostro bilancio 
– se mi sbaglio, signora Iole, mi corregga – quindi 
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credo siano presto un debito da ripianare e 
comunque ad oggi fuori bilancio, dove comunque 
si parla già di 103 milioni di euro. Non voglio 
neanche immaginare, in ragione del fatto che non 
ho altri documenti ufficiali che mi possano 
rassicurare in merito, se quest’opera può fermarsi 
al numero 103 o può lievitare ulteriormente.  
Per quanto riguarda poi la gestione il buio diventa 
totale. 
Non abbiamo nessun dato che ci permetta di dire 
quali sono i costi, quale sarà il prezzo del biglietto, 
l’unico numero che sappiamo è che ci dovranno 
viaggiare almeno 5 milioni di utenti l’anno.  
L’ordine del giorno con il quale questa sera 
torniamo finalmente a ridiscutere di TRC in questo 
Consiglio Comunale, è un ordine del giorno che 
vorrei immediatamente emendare per fugare ogni 
dubbio circa le voci che ho sentito in questi giorni 
da diversi componenti, credo anche strumentali, 
che volevano additare a noi l’aver scelto per il 
TRC un’altra localizzazione. 
Non mi permetterei mai, era solo un esempio che 
portavo nell’ambito dell’ordine del giorno, per fare 
comprendere come ci sono sicuramente altre 
soluzioni, sono comunque passati vent’anni dalla 
prima progettazione, c’è un referendum in itinere, 
quindi io chiedo a questo Consiglio Comunale di 
riflettere, di fermare i lavori sul territorio 
riccionese. 
 
PRESIDENTE 
Signori per cortesia, grazie. 
Consigliere Pallaoro per il PD. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie Presidente.  
Non è l’intervento principale. 
Stasera, cercando di parlare di questa tematica, 
vorrei fare un attimo di chiarezza sull’ordine del 
giorno presentato proprio dalla minoranza, in 
particolar modo dalla Lista Civica, che su questa 
tematica è nata e quindi è stato un loro motivo di 
vita. 
Nel loro ordine del giorno, nel quale comunque 
non dicono mai di essere contrari al TRC – adesso 
io leggo e così confutiamo i dubbi e cerco anche di 
stabilire un po’ di chiarezza – comunque, dopo le 
analisi compiute nell’ordine del giorno, la Civica e 
i firmatari di questo odg concludono così: “Dallo 
studio presentato appare evidente che la 
delocalizzazione del tracciato del TRC sulla 
litoranea, Via D’Annunzio, Via Milano, Via 
Torino, potrebbe essere una valida alternativa ed 
una soluzione preferibile al tracciato attualmente 
previsto”. 
Su questo chiaramente mi riservo le mie idee e le 

mie spiegazioni.  
 
PRESIDENTE 
Scusate, Consigliere Pallaoro e Consigliere Tosi, 
soltanto un attimo. Facciamo in questa maniera, 
quanto meno consentiamo a ciascun Consigliere di 
iniziare e finire il proprio intervento senza essere 
interrotto.  
La libertà di parola direi che è imprescindibile è 
alla base della nostra democrazia, al massimo, se 
non vi piace quello che state ascoltando, lo dovete 
dimenticare.  
 
Cons. PALLAORO 
Io volevo soltanto fare un po’ di chiarezza, per 
dare una delucidazione su un partito politico che 
cavalca una protesta legittima, ci mancherebbe, 
forte in città, poi però stranamente presenta un 
ordine del giorno in cui non chiede assolutamente 
di non fare l’opera ma di valutare l’ipotesi di 
spostare il tracciato nella zona a mare di Riccione e 
conclude l’ordine del giorno chiedendo: “In attesa 
della consultazione popolare – e anche su questa 
vorrei dire qualcosa quando tratteremo il nostro 
ordine del giorno, presentato dal Partito 
Democratico – di una più attenta valutazione sulla 
concreta realizzazione del TRC sul territorio 
riccionese, ottenendo l’inversione nella tempistica 
dell’inizio lavori.” Che significa in italiano, a casa 
mia, noi non diciamo “no” al TRC, noi 
semplicemente chiediamo che si parta da Rimini in 
attesa che anche Riccione decida che cosa vuole 
per il suo futuro.  
Ma partendo da Rimini, per andare dove? 
Senza indicare un valido progetto alternativo, 
senza indicare un impatto ambientale, senza 
indicare l’impatto che potrebbe avere a livello 
economico e turistico. 
Concludo con una posizione simile, a mio parere, 
del PdL, che firma questo ordine del giorno, lo 
presenta, per poi non capire che cosa vuole, dai 
giornali, cercando se possibile di cavalcare, a suo 
modo, la protesta. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per cortesia, siete in un Consiglio Comunale. 
Allora ci sono delle regole, io credo che queste 
vadano rispettate. Consigliere Tosi, prego.  
 
Cons. TOSI 
Effettivamente non avendole indicato precisamente 
le righe che andrei ad emendare dal mio stesso 
emendamento, probabilmente sono stata imprecisa. 
Ho genericamente detto che toglievo ogni e 
qualsiasi riferimento alla alternativa, perché ha 
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creato un dubbio che nella mia mente al momento 
della formulazione non c’era, ma che potrebbe 
creare.  
Quello che io andrei a cassare, essendo stato citato 
esclusivamente come esempio per una riflessione, 
e quindi in attesa della consultazione referendaria, 
è il periodo che inizia “con l’esito” e finisce con 
“ambientale”, e subito dopo il periodo che inizia 
con “che” e termina con “Via delle Magnolie”.  
Sono la promotrice assieme al PdL e al Gruppo 
Misto di questo ordine del giorno, credo che sia 
nella possibilità e nella facoltà della promotrice 
andarlo a modificare.  
Sono stata imprecisa e me ne scuso.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti PdL.  
 
Cons. TIRINCANTI 
Ringrazio sinceramente la collega Tosi, perché in 
questo modo ha tolto tutti i dubbi. 
Mi dispiace per te Marco Pallaoro, noi non 
abbiamo mai cavalcato niente, non abbiamo mai 
avuto se ma. 
No al TRC. 
L’intervento del nostro Capogruppo è stato chiaro: 
sono mesi, anni che noi diciamo no al TRC. 
Renata Tosi ha modificato e ci ha permesso di 
votare in modo unanime il documento. 
Volevo solo fare due sottolineature Sindaco, una in 
riferimento a lei, ad una intervista di qualche 
giorno fa. Non è vero che i finanziamenti del TRC 
non si possono spostare. 
Io sono stato a Roma non solo da Sergio 
Pizzolante, ma sono stato a Roma da Testoni, sono 
andato e ho perso due giorni: come è già accaduto 
a Parma, in Emilia... 
Sentite, voi non potete insegnare la moralità a 
nessuno, compreso nella città di Riccione, caro 
Pruccoli, chiaro? 
O mi fate finire, altrimenti faccio altri nomi anche 
qui di Riccione. 
Non è vero che i finanziamenti, purché rimangano 
nel settore della mobilità, non si possono trasferire. 
Questo progetto è un progetto che non serve a 
nessuno.  
Non c’è scritto da nessuna parte che non si può 
modificare l’intervento e non vedo niente di 
scandaloso di poter intervenire sulla Statale 16. 
Il nostro Deputato ha fatto la battaglia in questi 
anni perché questo avvenga. 
Un’ultima considerazione di fondo, molto 
importante. Mi ha fatto molto piacere l’intervento 
dell’imperatore Imola questa mattina. Non avevo 
dubbi che sarebbe intervenuto, sono anni che sta 
zitto, dopo avere avuto le conseguenze sia sul 

TRC, ma sul Piazzale dell’Alba, sulla piscina, su 
Piazza Unità e su Palazzo dei Congressi ha il 
coraggio di fare l’intervento che ha fatto oggi. 
È un imperatore che probabilmente ha fatto più 
danni di Attila per la nostra città. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tirincanti.  
Per il PD la parola al Consigliere Casadei.  
 
Cons. CASADEI 
Cercherò di essere breve e anche di spiegare quali 
possono essere le ragioni del sì al TRC. 
Anche se non piacerà alla maggior parte dei 
presenti in questa sala, tuttavia la democrazia vuole 
che ci si possa esprimere. Se è vero come concorda 
anche l’opposizione, che i problemi della Mobilità 
sono irrisolti da anni, con gravi conseguenze per 
l’economia e l’ambiente, che tali problemi sono 
superabili solo con interventi strutturali che 
incidono significativamente sui comportamenti di 
uso della città, che la qualificazione turistica 
richiede un approccio innovativo ai problemi dei 
collegamenti interni del sistema costiero, che tutto 
ciò richiede innovazione tecnico-organizzativa al 
sistema pubblico per recuperare competitività – 
fino ad ora ho citato l’ordine del giorno – allora 
non si può che aderire alla realizzazione del TRC 
così come proposto.  
I nostri avi a Riccione hanno lavorato per costruire 
l’attuale città costiera, costruendo in un ambiente... 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Casadei un attimo, aspetti un attimo, 
un attimo solo. 
Quando c’è di nuovo il silenzio, la facciamo 
proseguire.  
Per cortesia, allora questa sera abbiamo scelto di 
tenere i toni bassi, di essere tolleranti. 
Quindi le persone sono tante, inevitabilmente... 
Consigliere Pruccoli, mi ascolta? 
Per cortesia ascoltiamoci un attimo, solo un attimo, 
così è più facile proseguire.  
Siccome siamo in tanti stasera, abbiamo ritenuto 
che non fosse un problema se anche le persone 
scorrevano. L’importante è che nel momento in cui 
si mettono dietro ai Consiglieri non diano fastidio, 
però abbiamo visto che non ci stanno, quindi 
proseguiamo. 
Per cortesia, lasciamo che il Consigliere Casadei 
termini il suo intervento.  
 
Cons. CASADEI 
Dicevo, i nostri avi hanno lavorato per costruire 
l’attuale città costiera, costruendo in un ambiente 
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naturale, bello ed incontaminato, ben consci che il 
sacrificio di campi, dune e ampie visuali, macchia 
mediterranea, era necessario a produrre 
un’innovazione positiva. 
Hanno scommesso sul futuro con ottimismo. I loro 
figli e nipoti hanno lavorato poi per migliorare e 
consolidare questo successo turistico e hanno 
ottenuto un grande successo, ognuno concentrato 
nel proprio lavoro. 
Oggi purtroppo la città edificata dai nostri nonni ha 
dei problemi, che vanno risolti a livello globale, 
cioè provinciale. L’individualismo conservatore 
campanilista va superato recuperando lo spirito 
innovativo degli avi, con la consapevolezza della 
necessità di fare gruppo. Il sistema dei trasporti è 
allo stato di crisi, concentrato solo sull’uso 
dell’automobile, affiancato dai decorativi quanto 
inutili enormi autobus che vagano vuoti qua e là 
per i singoli comuni. Occorre un Piano Integrato 
Provinciale per razionalizzare questo sistema. Che 
sia possibile intervenire con successo è dimostrato 
dall’uso della bicicletta che sta prendendo piede 
anche da noi, grazie alla creazione di un numero 
sempre maggiore di piste ciclabili.  
Una situazione di grave crisi è quella della strada 
litoranea, cioè i Viali d’Annunzio, Milano e 
Torino, che sono al collasso; pullman turistici 
fermi a bloccare il traffico, caos di auto, moto e 
autobus lentissimi e stracolmi, gas di scarico e 
stress. 
Il TRC innanzitutto è indispensabile. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Casadei si fermi un attimo. 
 
Cons. CASADEI 
Forse per criticare, bisogna anche ascoltare. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere Casadei prosegua. 
 
Cons. CASADEI 
Il TRC innanzitutto è indispensabile per restituire 
vivibilità a questa arteria e restituire pace alla zona 
turistica. 
Bisognerebbe andare a dire che è inutile ai turisti 
accatastati come bestie sugli autobus fermi sui 
viali, a chi non riesce a salire, e attende per non si 
sa quanto tempo sul marciapiede.  
 
PRESIDENTE 
Quando poi cominciamo a trascendere... certe 
terminologie non vanno usate.  
Per cortesia io non mi sto rivolgendo a lei, ho 
sentito all’interno del pubblico comunque usare 
degli sproloqui, per favore usate un linguaggio 

consono a questo consesso. 
Lei non deve essere d’accordo. 
Per cortesia lei è il signor? Montanari, per cortesia.  
Gli ultimi 30 secondi del Consigliere Casadei. 
 
Cons. CASADEI 
Il processo democratico prevede un iter lungo e 
complesso, che il TRC di costa ha compiuto nel 
suo iter ventennale. 
Questo consente garanzie di rispetto delle norme e 
dei diritti dei cittadini, ma anche una grande 
attenzione alla qualità progettuale. 
Presentare ora, uno studio di variante di tracciato è 
di per sé alquanto tardivo; adesso la Consigliera 
Tosi l’ha corretto, ma quello che era stato annotato 
nell’ordine del giorno ovviamente era assolu-
tamente folle. 
Fare comitati contro è ormai uno sport politico 
dilagante, vediamo quello che sta succedendo 
contro la TAV per esempio, e produttivo per la 
raccolta di consensi e voti, ma è a sfavore della 
città, che rimane inchiodata ai suoi problemi per 
paura del cambiamento. 
Come dicevo, bisogna recuperare imprenditorialità, 
spirito innovativo e sguardo verso il futuro. 
Il TRC è giustamente inviso da chi ha paura del 
futuro, perché consentirà di vivere le nostre città… 
 
PRESIDENTE 
Scusate, il tempo del Consigliere Casadei si è 
concluso.  
 
Cons. CASADEI 
Vorrei finire, sono stata interriotta venti volte.  
 
PRESIDENTE 
Concluda, perché poi è necessario sospendere la 
seduta perché stiamo andando oltre.  
Concluda velocemente, Consigliere Casadei.  
 
Cons. CASADEI 
Il TRC rappresenta uno stravolgimento di quello 
che si è sempre fatto, una svolta prima di tutto 
culturale. 
 
PRESIDENTE 
Si sospende la seduta consiliare. 
La seduta consiliare è sospesa. 
 
Il Presidente del Consiglio Morganti, alle ore 
23:20, sospende la seduta. 
 
PRESIDENTE 
Signori Consiglieri, Assessori, Sindaco, cittadini. 
Vi chiedo di prestare attenzione. 
Il Consiglio non è ancora ripreso per consentire di 
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darvi altre informazioni. 
Abbiamo stabilito unanimemente che c’è la 
volontà di arrivare al termine di questo Consiglio 
Comunale, però vi renderete conto che sarà 
possibile farlo solo se vi saranno le condizioni. 
Quindi in questo io ho la collaborazione del 
Capogruppo Lista Civica/Lega. 
Le lascio la parola. Quando il Consigliere Tosi 
avrà terminato di parlare vi darò la parola, 5 minuti 
durante i quali ognuno di noi torna al suo posto e 
silenziosamente si consente a questo Consiglio di 
Continuare il proprio lavoro, diversamente saremo 
costretti a sospendere ulteriormente la seduta con 
la possibilità di andarcene tutti a casa anche se non 
è quello che vogliamo. 
 
Cons. TOSI 
Io vi chiedo gentilmente di tornare in aula ed 
assistere, come prevede il nostro Regolamento, in 
maniera pacata e tranquilla a tutti gli interventi. 
Taluni applausi, piccole cose saranno tollerate, ma 
il Regolamento è rigido. Questa è una pubblica 
istituzione che ha delle regole. L’argomento è 
molto importante. 
Esserci è molto più importante che essere mandati 
fuori, quindi vi pregherei gentilmente di stare in 
Consiglio Comunale, di sedere e di ascoltare con 
attenzione tutti gli interventi. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Adesso partiranno 5 minuti di interruzione, 
terminati i quali riprenderemo i lavori del 
Consiglio con l’appello perché la procedura 
prevede questo. 
 
Il Presidente del Consiglio Morganti, alle ore 
23:39, riapre la seduta. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Ripetiamo l’appello per controllare le presenze. 
 
Segue appello nominale per la verifica del numero 
legale. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
Abbiamo la presenza di 28 Consiglieri e si può 
procedere. 
 
PRESIDENTE  
Quindi la seduta riprende. 
Abbiamo prenotato l’intervento del Consigliere 
Bezzi per Lista Civica/Lega, prego. 
 
Cons. BEZZI 
Grazie Presidente. 
Il comico più famoso del nostro Paese diceva: 

“Siamo uomini o caporali?” Lui si riferiva a un 
atteggiamento, che molto spesso abbiamo, di non 
riuscire a tirare fuori quello che c’è di vero in noi 
per seguire qualcosa che ci viene imposto, che ci 
viene in qualche modo calato dall’alto, che 
dobbiamo sopportare, subire. 
Ora io credo che la comunità di Riccione, la Perla 
Verde dell’Adriatico, era molto verde e adesso è 
un po’ meno verde, quello che Riccione non può 
sopportare è un atteggiamento di questo Consiglio 
Comunale, lo dico per noi e per voi, un 
atteggiamento da caporali. Cioè un atteggiamento 
che non ci faccia riflettere a noi Consiglieri 
Comunali su quello che è il bene per la nostra città. 
Perché la nostra città ha vissuto tante scelte, ma 
questa forse è la scelta più difficile, io almeno ho 
un’esperienza con un break di tanti anni, non mi 
ricordo una scelta così difficile come questa.  
Perché è una scelta difficile? 
Perché oggettivamente il TRC è un’opera 
distruttiva innanzitutto sul piano ambientale per la 
città, cioè ha un costo immediato, ambientale, un 
impatto, paesaggistico all’interno della città che è 
pesante, che non può essere assolutamente 
cancellato dalla nostra mente di cittadini. 
Chi voterà questa delibera, voterà un intervento 
che provocherà all’interno della parte, del cuore 
della città, il rafforzamento di quella barriera mare-
monte che è già un limite formidabile per la nostra 
città, ed è un problema mandarla addirittura a 
rinforzare questa barriera che creerà un impatto 
ambientale fortissimo, negativo.  
Le soluzioni ci sono, sono possibili, si può andare 
dal potenziamento della linea 11. Io al tempo 
avevo proposto, tempi remoti, la creazione di un 
doppio 11, un 11 veloce e un 11 lento, cioè un 11 
che fa tutte le fermate come adesso e un 11 che 
invece fa meno fermate. Si può pensare di 
reinvestire questi soldi andando a parlare uniti a 
Roma di reinvestire questi soldi, pagando se 
vogliamo le penali, ma pensate cos’è pagare una 
penale, adesso ritorniamo sui costi. Dice: “Ma noi 
paghiamo una penale che ai riccionesi costa 7/8 
milioni di euro”. Ma cos’è rispetto al costo che 
avrà quest’opera per il nostro futuro? È una 
sciocchezza, facciamo una tassa di scopo, 
paghiamo la penale e ci liberiamo di questo mostro 
per sempre, che ci costerà molti milioni di euro. 
Renata dice che costa 103 milioni di euro, io vi 
fornisco un altro dato, il CIPE non darà più di 43 
milioni di euro, non darà una lira in più su questo 
progetto. 
Con questi chiari di luna riflettiamoci, abbiamo il 
problema del Palacongressi che già appesantirà e 
appesantisce il nostro bilancio, noi con questo 
chiaro di luna andiamo per la nostra comunità, per 
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la nostra famiglia a indebitarci? 
Siamo dei padri di famiglia che torniamo a casa 
dopo aver contratto già dei debiti per farne un altro 
ancora più grosso, che graverà sulle generazioni 
nostre, sulle generazioni future, per fare il TRC?  
Non ultimo - veramente pochi i minuti che ci 
hanno concesso questa sera per parlare - il 
problema giuridico che ha questa opera, di rispetto 
della legge. Badate bene, tutti si dimenticano, io 
forse perché sono nell’ambiente, che contro questo 
progetto sono pendenti tre ricorsi al Consiglio di 
Stato per quanto riguarda Rimini, gli espropri di 
Rimini, tre ricorsi giurisdizionali, uno dei quali è 
fondato su un argomento incredibile. 
Cioè questa opera non ha la Valutazione di Impatto 
Ambientale, per questa opera non è stata presentata 
Valutazione di Impatto Ambientale, procedura, ma 
è un semplice screening. Cos’è uno screening? Una 
procedura rapida, di verifica dei costi ambientali. 
Non c’è.  
Questi ricorsi sono pendenti davanti al Tribunale di 
Rimini e riguardano gli espropri, per cui se questi 
cittadini vincessero le cause, come speriamo che lo 
facciano, addirittura il progetto non potrebbe 
andare avanti. 
Quindi, noi partiamo a Riccione con il fare il TRC 
non sapendo se a Rimini si potrà fare. Tenete a 
mente, avete presente la nuova strada che hanno 
fatto, che a un certo momento ci tocca deviare 
perché Rimini non è riuscito a fare un esproprio a 
zona mare? Quello che potrà accadere per il TRC, 
che questi cittadini vincano i ricorsi, che gli 
espropri saltino per aria e che questa opera vada a 
“carte quarantotto” con noi che abbiamo iniziato 
già i lavori.  
Sono tanti gli argomenti veri che devono spingervi 
una volta a uscire nella logica maggioranza-
opposizione. 
Non è una sconfitta dell’attuale Sindaco, non è 
un’opera che ha voluto lui, se deste retta alla vostra 
anima, alla vostra scelta di cittadini riccionesi, io 
sono convinto che nell’animo voi non volete, molti 
di voi non vogliono questa opera. Non è uno 
scandalo votare in questo momento per sospendere 
questa opera, interrompere, cioè dare mandato al 
nostro Sindaco di sospendere l’opera, ragionare sui 
costi. Sulla gestione, chi gestirà? La Tram è piena 
di debiti già adesso, ma quest’opera si mantiene 
con i biglietti? Ma è pia illusione, per andare a 
Miramare, a Bellariva dove già hai paura a 
circolare con la macchina, figurati a circolare con 
il metrò. Concludo dicendo, noi come Consiglieri 
Comunali, negando l’ingresso alla città a questa 
opera e operando perché quei milioni di 
finanziamenti vadano investiti in altre parti, 
opereremmo nell’interesse dei nostri cittadini. 

Altrimenti siamo schiavi di una logica politica che 
va contro l’interesse della città.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Usai per il PDL. 
 
Cons. USAI 
Quello che io ci terrei a dire è che, secondo la mia 
personale opinione, noi non saremmo nemmeno 
qui a discutere del TRC se l’Amministrazione 
attuale, non tanto l’Amministrazione attuale quanto 
l’Amministrazione che si è succeduta in tutti questi 
anni, che praticamente è la stessa, di fatto, cambia 
il nome, cambiano le facce ma l’apparato è sempre 
lo stesso, l’Amministrazione non mancasse di una 
veduta d’insieme.  
Il Sindaco prima era già intervenuto e anche molti 
Consiglieri della maggioranza avevano detto: “C’è 
un problema, quindi che ne so, mancano i turisti, 
oppure la gente non va in bicicletta, quindi noi la 
costringiamo a fare questo”.  
Questo è il primo punto sbagliato a mio avviso. 
Che è lo stesso metodo con il quale questa 
Amministrazione ha affrontato i problemi legati ai 
rifiuti, per costringere le persone a cambiare 
comportamento ad esempio, ma la gente non fa 
l’indifferenziata, quindi non usa i cassonetti con 
l'E-gate.  
Oppure ad esempio, nel caso del TRC, mancano i 
turisti o i turisti non si muovono bene, quindi noi 
costruiamo un carrozzone da 100 milioni di euro. 
Che io non riesco neanche a immaginarmeli 100 
milioni di euro, perché così ci mettiamo sopra i 
turisti e, a mio modesto avviso, inviterei voi ad 
andare a parlare con i commercianti della zona 
mare che di più di altri soffrono la mancanza di un 
turismo vero, di un turismo che è cambiato nel 
corso degli anni, ma che non spende nemmeno, è 
un’economia che non gira. La colpa non è 
ovviamente né dell’Amministrazione né del 
Governo, ma è una ventata mondiale che arriva, 
c’è una crisi in atto e questo bisogna riconoscerlo. 
E noi in questo tempo di crisi, dove le borse 
crollano e la ventata è negativa, andiamo a fare 
cosa? A costruire il TRC, 100 milioni di euro, 
come diceva la Consigliera Tosi, 5 milioni di 
passeggeri sono attesi per passare su questo TRC 
all’anno. 
Non so, sembra di essere in una puntata dei 
Simpson, non so se conoscete questo cartone 
animato, ma io ricordo una puntata che parlava 
proprio della monorotaia, magari i più giovani di 
voi l’avranno visto, dove arriva questo tizio mai 
visto con la valigetta e dice: “Costruiamo una 
monorotaia a Springfield”. E allora tutti si fanno 
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prendere, soprattutto il Sindaco, l’Amministrazione 
di questa città che non esiste e dice: “Costruiamo 
la monorotaia.” Tutti impazziscono per la 
monorotaia, costruiscono la monorotaia, spendono 
una caterva di soldi, ma in realtà poi la monorotaia 
si rivela un fallimento.  
Io non vorrei che noi pensassimo di essere in una 
puntata dei Simpson, qui ci sono soldi veri, ci sono 
persone vere, c’è un TRC vero, che avrà un costo 
non solo di costruzione ma anche di gestione, 
quindi inviterei proprio a ripensare, eccetera. 
Secondo problema. Il problema è il modo con cui 
oggi purtroppo tutte le Amministrazioni, ma in 
generale questa Amministrazione affronta i 
problemi, cioè c’è una scelta da prendere, si fa la 
scelta e poi la si presenta ai cittadini.  
Invece è sbagliato, dovrebbe accadere il contrario 
in una politica diversa, cioè si ascoltano prima i 
cittadini oppure si permette ai cittadini di 
esprimersi e poi si fa la scelta. Invece qui 
l’andazzo, purtroppo non so, forse è la politica 
moderna, ma io non sono vecchio, quindi penso 
che la politica debba essere così, cioè ascoltare 
prima ciò che viene dalla città, perché la città non è 
stupida, i cittadini non sono mai stupidi, quindi si 
possono fare delle scelte migliori, si possono 
prendere decisioni migliori se solo si scegliesse 
insieme. Invece qui l’andazzo, come ho detto 
prima, è che si fa una scelta e la si presenta poi 
successivamente come una sorta di plebiscito 
dittatoriale. “Vi va bene? Sì o sì”. Poi tutti sono 
costretti a dire sì perché altrimenti ormai i giochi 
sono già fatti. 
Io proprio inviterei a spostare la discussione dal 
problema TRC che è un problema che esiste, ma 
qui è sbagliato il modo di affrontare i problemi. 
Ripeto, noi non saremmo nemmeno qui a discutere 
del Trc sì o no, io dico no, se il modo di risolvere i 
problemi, di prendere le decisioni e fare le scelte 
importanti fosse all’opposto, cioè prima si ascolta, 
si sceglie insieme e poi si prendono le decisioni. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Raffaelli per Lista Civica/Lega. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente. 
Sarò breve con il mio intervento perché chi mi ha 
già preceduto, tra i banchi dell’opposizione 
soprattutto, ha ampiamente argomentato l’inutilità 
di un’opera così estremamente costosa e di grande 
impatto ambientale, un’opera costosa che saremmo 
noi, i nostri figli e i nostri nipoti a pagare in termini 
di costruzione e di gestione. È un’opera impattante 
dal punto di vista ambientale, che è a mio avviso 

una vera e propria violenza del nostro territorio, un 
consumo devastante, una ferita insanabile che 
vedrà oltretutto l’abbattimento di oltre 200 piante e 
che andrà a dividere ulteriormente la nostra città, la 
nostra bellissima città, isolando ancora di più i 
nostri quartieri. Invito, con questo mio intervento, 
tutta la maggioranza a una riflessione molto 
profonda e responsabile, guidata da alcuni principi 
ispiratori, quali il buon senso, l’amore e il rispetto 
per la nostra città. 
Quindi, chiedetevi forse per l’ennesima volta se 
con la scelta di andare a realizzare quest’opera 
andate realmente a perseguire il bene della nostra 
città. Invito la maggioranza a una riflessione 
realmente ispirata a un principio, anzi, al principio 
della democrazia, dando con onestà ed umiltà la 
parola ai riccionesi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Raffaelli. 
Per il PDL la parola al Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie Presidente. 
Volevo soffermarmi su un punto, visto che oggi la 
questione se prendere tempo o meno, si concentra 
tutta fondamentalmente sulla contestazione che la 
maggioranza fa, e dire: “Non si può più fermare il 
treno, ormai è partito, se blocchiamo tutto 
perdiamo i fondi e non si possono recuperare.” 
In realtà la discussione va guardata anche a livello 
regionale dato che le metro o il Trc fanno parte di 
quella “Legge obiettivo” che aveva previsto già a 
Parma, a Rimini e anche a Bologna lo 
stanziamento del CIPE per la creazione di queste 
mobilità rapide. 
Cos’è che è successo nel frattempo? Che Parma ha 
rinunciato alla propria metro, a Bologna, di questi 
giorni il Sindaco Merola chiede l’incontro con il 
Ministro Matteoli per rinunciare alla propria metro 
e dirottare i fondi sul Sistema ferroviario nazionale 
e al momento soltanto Rimini decide di proseguire 
sulla cosa, perché la maggioranza a livello 
provinciale ci dice che non è possibile trasferirlo.  
Invece vorrei dire, siccome ho visto che il Sindaco 
provava a contestare che a Parma è stata fatta 
un’operazione, leggo un articolo del Sole 24 Ore 
del 12 marzo 2011 quindi recente, in cui la Corte 
Costituzionale ha riconosciuto il fatto, a Parma, 
che quei fondi siano stati dirottati a Parma, che non 
fosse corretta l’interpretazione che ha dato la 
Regione, in cui contestava che il Governo 
accettasse il dirottamento di quei fondi. Quindi la 
Corte Costituzionale ha dato ragione al Governo e 
Parma oggi può destinare quei fondi ad altre opere.  
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Di nuovo ci sono tutte le ragioni per poterci 
fermare, riflettere, e non sareste gli unici perché 
anche Merola, anche un Sindaco della vostra parte 
sta cambiando idea perché questi metodi e questi 
sistemi di mobilità non sono più accettati dalla 
popolazione e neanche le Amministrazioni 
avvedute vanno avanti, perché si rendono conto 
che è ora di cambiare. E noi, come PDL, come 
Partito di Governo, ci rendiamo disponibili ad 
aiutarvi nelle sedi giuste, per supportarvi nel 
dirottamento di questi fondi. 
L’hanno già dichiarato i Parlamentari di questa 
città, vogliamo continuare a fare un altro appello 
per dire: “Per favore, fermate tutto, ragioniamo e 
troviamo una soluzione diversa, perché questo 
TRC non piace a nessuno”. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PD, la parola al Consigliere Serafini. 
 
Cons. SERAFINI 
Grazie Presidente. 
Prima di iniziare il mio intervento volevo fare un 
plauso a questo Comitato perché si sta 
dimostrando, nonostante qualche episodio, 
corretto, se è arrivato a questo punto può darsi e 
sicuramente è arrivato a questa situazione, perché 
non ha tutte le notizie che conosciamo noi 
Consiglieri, solo da pochi giorni. 
Ve lo dico da cittadino, se fossi io uno dei tre saggi 
il Referendum lo farei, perché sono sempre stato 
abituato, l’ho sempre detto che in democrazia 
bisogna ascoltare tutti e bisogna ascoltarci tutti, 
anche chi la vede in una maniera diversa. Io sono 
uno di quei Consiglieri che nello scorso mandato 
ho votato questa pratica e vi dico che la rivoterei 
ancora oggi, vi dico che...parlavamo di 
democrazia, parlavamo di un’idea che posso avere, 
può essere sbagliata la mia, può essere giusta la 
vostra, io espongo la mia idea. 
Più che calato dall’alto, Consigliere Bezzi, qui si 
parla di un Piano di trasporti che coinvolge una 
macroarea, parliamo da Ravenna a Cattolica, lei lo 
sa bene, parliamo di tre stralci, questo è solo il 
primo, ci sarà il secondo stralcio che partirà da 
Rimini per la Fiera, e il terzo stralcio che partirà da 
Riccione a Cattolica.  
Nel contempo, penso che molti cittadini lo sanno, 
l’intercalare con le altre mobilità, cioè quella di 
Ravenna, ha fatto sì che la Regione acquistasse due 
treni che collegassero Rimini e Ravenna con 
cadenza ad un’ora ognuno. È altrettanto vero sì, e 
tutti o abbastanza persone sanno, che l’11 non 
verrà tolto, ma verranno ricostruite delle zone per 
cui verrà ricoperta, solo per la zona comunale, 

quella tratta. È anche vero che togliamo la linea 
124 che partirà da Morciano e arriverà a Riccione, 
ci sarà il cambio di mezzo e utilizzeremo questo 
nuovo tipo di mobilità.  
Signori, può piacere e non piacere, voi avete tutte 
le ragioni di questo mondo, se mi fate finire. 
Quando nel 2006 votammo la prima parte di questa 
opera, c’erano addirittura due corsie, abbiamo 
chiesto di ridurre il numero delle corsie e di 
passarne da due a una. Abbiamo fatto pressioni per 
far sì che l’opera non iniziasse dalla stazione, ma 
bensì dall’area a cavallo tra Rimini e Riccione, e 
siamo andati in quella direzione. Mi sembra voler 
prendere in giro nel dire: “No, dobbiamo partire da 
Rimini, Miramare e da Riccione no, perché ci 
dobbiamo ripensare.” È un falso, perché questa 
opera nel 2005 art. 21, per la realizzazione del 
Trasporto Rapido Costiero, cita, punto 1: “Il 
presente accordo è concluso dalle parti anche ai 
sensi degli articoli 15, 2, 41, 90 e pertanto nessun 
Ente sottoscrittore potrà recedere unilateralmente 
da esso”. Noi non ce ne tiriamo fuori. Ma le dico di 
più, io non ne voglio essere fuori, perché credo, 
permettetemi, che questo sia il futuro, giusto o 
sbagliato, io credo che così sia il futuro. 
Voglio chiudere con quest’altra considerazione, 
paghiamo con la tassa di scopo, non prendiamoci 
in giro. Io andrei a Roma, Consigliere Tirincanti, e 
andrei invece dal Ministro Tremonti a dirgli di 
toglierci il Patto di Stabilità, di ridarci quei soldini 
che noi abbiamo in cassaforte che non possiamo 
usare, che potremmo usare per mettere a posto 
anche i marciapiedi, le strade - e lei sa benissimo 
che è così - le fogne, quello che c’è, quello di cui 
c’è bisogno. Voi lo sapete che tutti i soldi che sono 
stanziati li abbiamo utilizzati per fare questo.  
Chiudo, chiedo scusa per il prolungamento, chiudo 
solo con questa annotazione personale. Ho sentito 
prima dire a qualcuno: “Andate a casa, fuori via”, 
opinioni personali; vi posso assicurare che in ogni 
caso, visto quello che è accaduto su alcune partite, 
per quello che mi riguarda, così come già 
annunciato sui giornali, mi ritengo nel dovere di 
chiedere le mie dimissioni alle persone che mi 
hanno votato e se queste persone mi diranno che 
non sono più all’altezza e che non sto più seguendo 
quella che è una linea politica, andrò a casa. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Serafini. 
Consigliere Montanari per Lista Civica/Lega. 
 
Cons. MONTANARI 
Cominciammo questa storia dal ’96, in questo 
Consiglio Comunale, dove ci venne a prendere un 
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pullman della Tram tipo rastrellamento, ci portò a 
Rimini all’Arengo, ci fece vedere delle righe e da lì 
cominciammo il nostro calvario. Era il metrò di 
costa, del ’96.  
Io non voglio fare polemiche perché non mi serve 
più di tanto, però c’è un problema, che non 
ascoltando quelli che ne sanno più di noi, e poi 
Casadei ha gli avi, lasciali stare, perché se vengono 
fuori gli avi qui fanno strage, lasciamo stare gli avi 
sull’ambiente e sul rispetto. Dobbiamo avere più 
rispetto, i cittadini si rivoltano sicuramente.  
Non passa giorno che leggo sui giornali, perché li 
leggo spesso, adesso ho anche tempo, delle notizie 
che mi fanno pensare e affermare, ma la psichiatria 
a Riccione non l’hanno ancora aperta? Questo è un 
lato negativo della nostra Unità Sanitaria Locale, 
non c’è la psichiatria, altrimenti però ci sarebbero 
problemi di posti letto. 
Ma questo intervento che abbiamo avuto, qui c’è 
presente Francesco Masini e si ricorderà bene, 
abbiamo avuto dei cittadini che hanno fatto delle 
tesi universitarie a Firenze – Francesco, ti ricordi? 
– che hanno vinto delle borse di studio, che ne 
sanno più di noi, più di me poi non è che ci voglia 
molto, però che hanno vinto le borse di studio per 
questa opera, hanno messo il TRC al quinto, sesto 
posto. È vero Francesco, ti ricordi sì? Bravo.  
Poi mi risulta anche, che qui non la vedo più, c’è 
anche una che è qui dentro, che è presente, che ha 
fatto la tesi sul TRC... 
 
[?] 
Dillo chi è. 
 
Cons. MONTANARI  
Simone Gobbi, contrario al TRC. Non c’è Gobbi 
qui?  
Ha fatto la tesi contro il TRC. 
A parte la coerenza che ormai c’è o non c’è, ma 
dico, ma ragazzi, ma dove vogliamo andare con 
questa opera?  
Pensate che a Miramare e a Rivazzurra, c’è un 
tunnel come nel Monte Bianco, per non creare...sì, 
fanno il tunnel, io l’ho visto il progetto, sono 
andato anche alle riunioni a Rimini, perché a 
Rimini sono molto decisi sul TRC, hanno fatto dei 
Comitati alla Chiesa di Bellariva. Un tunnel perché 
è troppo vicino alle case e roba del genere.  
Signor Sindaco, chi la paga questa roba, ma chi la 
paga quest’opera, che la Tram ha un bilancio 
fallimentare? Ma chi la paga questa opera? Non 
abbiamo più i soldi da nessuna parte. Qui ci 
vogliono i soldi. Ascoltiamo chi ne sa di più. 
Ascoltiamo quelli che dichiarano sui giornali, della 
gente che non è nemmeno di Riccione, ma ci 
invitano a riflettere. 

Io nella maggioranza li conosco tutti, alcuni se non 
li conoscessi sarebbe quasi meglio, riflettete, molti 
sono alle prime armi. Se siete liberi da ogni 
vincolo dimostratelo, dimostrate l’autonomia. È il 
momento decisivo questo qui, si dimostra. Io ero di 
là nel ’96 ho votato contro, e adesso sono di qua, si 
può capire, è ancora meglio. Ci vuole coraggio, 
perché questa è un’opera che non ti porta a niente. 
Lo dicono quelli che lo studiano e sanno più cose 
di noi. 
Poi c’è questa maglietta qui, con impressa una 
bella faccina, che quasi quasi è meglio di qualcuno 
qui dentro, la faccina, a qualcuno dà fastidio, ma è 
bella quella faccina. La faccina che ride, contenta, 
guarda che bella, che vuole bene a Riccione.  
Siete liberi da vincoli? Non avete il guinzaglio? 
Dimostratelo, è il momento, ora o mai più.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Barnabè per il PDL.  
Prego, Consigliere Barnabè.  
 
Cons. BARNABÈ 
Grazie Presidente. 
Volevo ringraziare Lele che ha fatto un intervento 
fantastico, il più bello di questa sera.  
Siccome lui riprendeva la questione degli avi che 
aveva citato Carmen Casadei, volevo dirvi che la 
stazione dei treni di Riccione l’ha voluta uno dei 
nostri avi, è stata ottenuta grazie a Don Tonini nel 
1861, e dalla stazione dei treni è iniziato lo 
sviluppo di Riccione. 
Ho sentito dire che le Ferrovie dello Stato se ne 
approfitteranno se verrà fatto il TRC per eliminare 
i treni regionali da Rimini a Riccione, quindi la 
gente dovrà scendere a Rimini, perché tutti i treni 
moriranno lì, e prendere il TRC per venire fino a 
Riccione. Quindi, andremo a eliminare quella che è 
una delle conquiste dei nostri avi. In tempi non 
sospetti io avevo fatto un’interrogazione sul TRC. 
Nel Consiglio di stasera c’erano le risposte alle 
interrogazioni, come al solito veniva riportata la 
mia interrogazione a cui come al solito non è stata 
data risposta.  
Vi ricordo che da regolamento del Consiglio 
Comunale, visto che questa sera il Presidente ha 
ricordato molte volte il regolamento, le risposte 
alle interrogazioni dei Consiglieri vanno date entro 
30 giorni.  
Non mi aspetto adesso che mi diate risposta perché 
tanto ormai ne stiamo parlando del TRC, però 
questa interrogazione che è ancora attuale era 
datata 27 gennaio del 2011, quindi esattamente due 
giorni dopo che il CIPE aveva sbloccato il 
finanziamento per il TRC. 
E recitava così: “Premesso che negli ultimi mesi la 
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Provincia (gli ultimi mesi, eravamo a gennaio) di 
Rimini è tornata di nuovo alla carica sul vecchio 
progetto del Trasporto Rapido Costiero, il TRC 
appunto, che pareva ormai – aggiungo io, per la 
gioia di tutti – accantonato, arrivando addirittura a 
minacciare di far causa allo Stato se questo non 
avesse sbloccato i fondi per il TRC (perché, 
attraverso l’Onorevole Pizzolante, avevamo 
cercato di bloccarli finché era stato possibile). 
Visto che i soldi, però, ce li devono mettere anche i 
Comuni e nel Bilancio di Previsione 2011 del 
Comune di Riccione è stato inserito il mutuo, che 
stiamo già pagando, di 6.279.000 euro per la 
realizzazione del TRC, che ci costerà inoltre circa 
317.000 euro di interessi all’anno. Visto che il 
finanziamento statale per il TRC può essere 
spostato, come hanno detto i miei colleghi Rosati e 
Tirincanti anche stasera, anche su un’altra opera 
pubblica, basta che sia inerente alla viabilità, se 
richiesto dalla Provincia, e ce ne sarebbero tante di 
opere, secondo noi, più strategiche e necessarie del 
TRC. Visto che i Riccionesi non vogliono il TRC, 
il PDL è da sempre contrario a quest’opera inutile 
e dannosa per il territorio, e anche tra i Consiglieri 
di maggioranza, allora, e a gennaio, pareva ci 
fossero posizioni contrastanti, sembra che questa 
sera, come al solito, siano un po’ tutte rientrate, a 
parte il Consigliere Benedetti che mi pare si sia 
autosospeso dal PD, dopo una direzione della 
maggioranza, di qualche settimana fa. Chiedevo 
quindi al Sindaco e alla Giunta di dire chiaramente 
qual è la loro posizione sul TRC, e se avevano 
intenzione di sottomettersi passivamente alle 
imposizioni della Provincia, perché sono sempre 
stati soprattutto i riminesi a spingere su 
quest’opera, oppure se c’era lo spazio per discutere 
con essa e stornare i fondi dal TRC verso un’altra 
opera”. 
Questa interrogazione del 27 gennaio aspetta 
ancora la risposta, quindi volevo ricordarlo, visto 
che si ricordava il regolamento. 
Me l’hanno dato stasera, però io la volevo a 
febbraio, e poi dopo poteva partire anche una 
discussione. Visto che ci dicono che presentiamo il 
referendum in ritardo, questa interrogazione non 
era in ritardo.  
Andando sullo specifico, quello che dicono i 
promotori del TRC, quello che cerca di far passare 
il PD, sono tre grandi inganni. Uno, appunto 
l’abbiamo detto, che non si possono spostare le 
risorse, invece l’abbiamo detto, l’hanno già fatto 
Parma e Bologna, il Consigliere Tirincanti ha visto 
chi di dovere a Roma, le risorse si possono 
spostare verso altre, non nel 100% ma in parte 
verso altre opere che riguardano la viabilità.  
Il secondo grande inganno è: si è sempre detto, per 

portare avanti quest’opera c’è il finanziamento 
dello Stato, bisogna spenderlo, ormai è arrivato, 
bisogna spenderlo. Come se questi fossero soldi 
che nascono sugli alberi. Anche il finanziamento 
dello Stato sono soldi che vengono dalle tasche 
nostre. E quindi in un momento dove si cerca di 
tagliare la spesa pubblica, noi invece siamo ancora 
qua a fare spesa pubblica a tutti i costi, filosofia 
vecchia di 20 anni fa che non è più sostenibile. 
Il terzo grande inganno è che ci si dice che 
gireranno meno macchine con il TRC. Non è vero 
niente, perché chi prenderà, se verrà fatto, 
speriamo di no, il TRC è chi adesso usa la linea 11 
o la linea 124 oppure il treno. Chi usa l’auto non la 
lascia a casa per prendere il TRC. 
Quindi, non ci venite a dire che è un’opera 
ecosostenibile perché si elimineranno le macchine, 
questo non è vero.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Barnabè.  
Consigliere Bossoli per il Partito Socialista.  
Consigliere Bossoli prego, a lei la parola. 
 
Cons. BOSSOLI  
Purtroppo dovete stare ad ascoltare anche me, 
scusate ma ho questa sfortuna, dovete ascoltare. 
Voi avete questa sfortuna questa sera di sentire 
parlare anche quelli che non la pensano come voi. 
Io, quando sono al bar e uno non la pensa come 
me, lo ascolto molto volentieri, anche perché mi 
arricchisco. 
Noi, signor Sindaco, abbiamo commesso un grosso 
errore, perché altrimenti non ci troveremmo in 
questa situazione. A noi negli anni che menzionava 
Montanari, ci fu chiesto di fare un referendum, 
allora dovevamo fare il referendum. Oggi è troppo 
tardi. Questo lo sto pensando io, non è che dico che 
lo pensino tutti, questo lo sto dicendo a titolo 
personale, lo sto pensando io. 
E poi, collega, Consigliere Rosati, bisogna che vi 
mettiate d’accordo voi del PDL, perché mi sembra 
che Renzi stia spingendo per averlo il TRC a 
Rimini. E mi sembra che Renzi faccia parte del 
PDL, o ha cambiato partito? Ha cambiato partito? 
Il signor Renzi di Rimini, che ha fatto la campagna 
elettorale sul PDL, voi lo sostenevate, quindi 
eravate d’accordo sul TRC, perché se sostenevate 
Renzi a Rimini, cari colleghi del PDL, eravate 
d’accordo. Oppure l’avete smentito? L’avete 
smentito? Allora non fa parte del PDL? Allora ci 
sono diverse anime nel partito. Noi non siamo 
pregiudizialmente contrari al TRC, perché vediamo 
una città in futuro dove il flusso veicolare delle 
auto deve essere minore. Noi siamo per correggere 
questo TRC, noi vogliamo correggerlo, perché 
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vogliamo permettere ai nostri cittadini e a chi 
usufruisce della città di Riccione di poter andare in 
luoghi in maniera veloce. Voi provate ad andare 
all’INPS a Rimini, provare ad andare all’AUSL a 
Rimini, dove ci sono i servizi. Provate ad andare 
all’Ufficio delle entrate, mettete...  
 
PRESIDENTE  
Signori del pubblico, abbiamo un patto, se non 
siamo in grado di rispettare questo patto dobbiamo 
sospendere la seduta. Quindi, avete voi questa 
possibilità nelle mani, se la sprecate siete voi i 
responsabili. 
Lasciate parlare il Consigliere Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI  
Ma ci sono tanti modi democratici, signori. Vi fate 
eleggere, la prossima venite qui. Io non vengo e 
dico che sono il Padreterno, dico... 
...Certo che la predica viene da un Consigliere che 
più di una volta ha parlato con il pubblico, mi 
sembra, però è lo stesso, noi non vogliamo... 
 
Cons. BEZZI  
Ti volevo ascoltare.  
 
Cons. BOSSOLI  
Mi volevi ascoltare, però non ho la possibilità.  
E visto che io sono un democratico e non sono in 
un contesto democratico, dico che voto contro il 
vostro ordine del giorno perché non lo condivido, e 
con me voteranno contro anche il SeL, Italia dei 
Valori e gli altri partiti che fanno parte della 
maggioranza, che è la Federazione della Sinistra, 
Alleanza per Riccione e Cianciosi per i Verdi. 
Perché è un ordine del giorno demagogico, non 
chiede la rinuncia al TRC, ma chiede altre cose. 
Leggetelo bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Bossoli.  
Per il Partito Democratico la parola al Capogruppo 
Piccioni.  
 
Cons. PICCIONI  
Grazie Presidente.  
Mi avete chiesto di rivolgermi a voi, bisogna che lo 
faccia allora.  
Io ho un documento qui del 2009, dove il vostro 
Capogruppo, 6 luglio 2006, mi sogno sbagliato, 
ancora prima, credo Amministrazione Imola, dove 
la Flora Fabbri era favorevole al TRC sul 
Lungomare. Tu adesso dici che l’hai ritirato, va 
bene. Io se fossi un tuo elettore direi: “Ma che 
autogol hai fatto, scusa, ma questa è serietà?” Non 
lo so, l’ho letto poi perché me l’avevi scritto. 

Però non voglio discutere di questo. Mio parere 
personale. Credo che quella sia una linea 
irrealizzabile, cioè noi andiamo a bloccare una 
linea sul mare, perché qui qualcheduno l’aveva 
capito, però poi questa è la realtà, e credo che 
veramente isoleremmo la città, mentre invece la 
fascia centrale forse la riavvicina la gente, di 
questo sono fermamente convinto. 
È chiaro, adesso c’è un Comitato legittimamente 
proposto per il no, ho visto che lei, Consigliere 
Tosi, fra l’altro è uno anche dei componenti. A 
questo punto mi sono anche chiesto, ma non ci sto 
capendo più niente, lei fino a stasera 
l’emendamento non l’aveva fatto, quindi dovevo 
domandarle, ma sta di qua, sta di là, dove sta?  
Aspettiamo i soldi che arrivano, vanno investiti, 
adesso non bisogna più investirli. L’intervento 
apparso stamattina di Daniele Imola sulla stampa a 
me ha fatto fortemente piacere. A parte che viene 
dalla sua legislatura, però fa capire anche che 
questa città, governata in questo momento da 
questa coalizione, deve dimostrare coraggio, deve 
dimostrare innovazione. Quindi, lui cosa dice? 
Dice, -come, paghiamo tantissime tasse, una volta 
tanto ci arriva un finanziamento dal vostro 
Governo, è Bettamio e Lunardi, erano vostri - non 
vi siete ricordati? – erano tutti vostri quelli. Non si 
discute. Ma sapete perché? Perché loro credevano, 
credono ancora nell’ambiente, perché il TRC crede 
in quello. Ho sentito parlare di muri, ho sentito 
parlare di muri di 8 metri. Ragazzi, noi, Sindaco, 
l’abbiamo sicuramente spiegata male. Però questa 
è solo strumentalizzazione.  
Qui parliamo di una corsia preferenziale di 20 
centimetri da terra. Cioè, voi parlate di un impatto 
tremendo, una roba scandalosa, vi fanno degli 
articoli sui giornali: Il film dell’horror? Cioè 
ragazzi, ma abbiate un pochettino di criterio anche 
nei vostri interventi, perché poi credo – Consigliera 
Tosi, mi rivolgo a lei – a rimanere nel limbo poi va 
a finire come le scorse elezioni che non vince. Lei 
si deve esporre, se no deve stare zitta. Ma è questo 
il problema. Perché qui ancora, questa sera, non 
abbiamo capito il senso di questo ordine del 
giorno. Allora, noi dopo ne proporremo un altro. 
Siamo talmente sopra il pezzo, quindi 
sull’argomento, che abbiamo visto che su Riccione 
c’erano da fare delle modifiche, e chiediamo 
queste modifiche. E il mio gruppo mette nero su 
bianco queste modifiche che noi tutti firmeremo. 
Perché abbiamo capito l’importanza di questo 
progetto, abbiamo capito che sul territorio di 
Riccione, a differenza di quello di Rimini, 
l’impatto dobbiamo governarlo noi e vogliamo 
fortemente farlo. E abbiamo capito che questo è un 
progetto che riqualificherà Riccione. 
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Sapete cosa ho fatto io oggi? Ho fatto un giro al 
mare dai bagnini. Non ho chiesto loro come la 
pensavano sul TRC, perché si sono già esposti anni 
fa nel programma elettorale, quindi dandoci il 
mandato a governare hanno votato anche il TRC, 
però lasciamo stare, ho fatto una bella 
chiacchierata. Vi dico che c’è anche qualcuno 
scettico, in mezzo a tutte le ragioni. Quando ho 
cominciato a illustrare un po’, perché ripeto, c’è 
stata una comunicazione errata da parte nostra, il 
Sindaco sa come le penso, infatti adesso il Sindaco 
propone anche un ufficio informazioni in 
Amministrazione, ed io credo che tutti voi dobbiate 
telefonare, fategli cento telefonate al giorno, 
perché è giusto che il cittadino sappia a cosa 
andiamo incontro, perché credo che non l’abbiamo 
capito. Bene, a questi bagnini non ho chiesto come 
la pensavano, però ognuno ha detto la propria. È 
chiaro, anche loro dicono, paese turistico, gli 
alberghi.  
Una persona oggi mi è piaciuta moltissimo, perché, 
non era particolarmente favorevole, però mi ha 
consigliato una cosa che volevo poi consigliare al 
mio Sindaco, e mi ha detto: “Stefano, prevedete un 
vagone per le biciclette”. Questa sarebbe una cosa 
straordinaria.  
 
PRESIDENTE  
Silenzio.  
 
Cons. PRUCCOLI  
Mi ha portato ad esempio tre località dove ci sono, 
Monaco, Amsterdam...io mi sono immaginato, 
parliamo di Boulevard del verde, vogliamo 
incrementare le piste ciclabili, tutti gli alberghi si 
doteranno di biciclette: sì che veramente sarà un 
bellissimo servizio, sicuramente. Anche perché mi 
viene da dire che d’estate mi auguro, penso che il 
TRC sia un attimino più trafficato. Quindi, non è 
un’idea sbagliatissima.  
Un’altra cosa importante, che ancora non ho 
sentito dire da nessuno. 
L’ha fatta il mio Capogruppo 4/5 anni fa, mi sono 
andato a prendere i verbali, probabilmente era un 
passo avanti il mio Capogruppo, a parte che diceva 
le cose che ci stiamo dicendo adesso, però dice una 
cosa sacrosanta. Io ritengo questa sorta di progetto 
più azzeccata in questo momento che quella volta, 
attenzione su questo e sono certo di questo. Perché 
noi adesso, in tutte le case, minimo abbiamo 4/5 
automobili, l’abbiamo capita; altre alternative di 
viabilità saranno molto difficili. Quindi, è normale 
che noi dobbiamo riorganizzare tutta la mobilità, 
ma ci mancherebbe altro, di questo non possiamo 
avere dubbi. Quindi, bisogna che tutti noi ci 
mettiamo nell’ottica di fare un ragionamento ben 

preciso. Poi è chiaro che non c’è bisogno di 
ulteriori mezzi di trasporto.  
Un altro esempio che vi voglio portare. Conosco 
un paesino qui vicino, di San Clemente, ascoltate 
bene, lui il conducente ha 7 alunni da portare a 
Rimini a scuola e gli costano 170.000 euro di 
trasposto pubblico, che chiaramente paghiamo 
tutti, perché paga l’area vasta, in quel caso dovrà 
arrivare su a Riccione eccetera. Questo è cambiare 
il modo di pensare della viabilità e provare a tirare 
via qualche macchina dalle strade. Le altre, 
secondo me, sono idee, che io personalmente, ma 
anche il mio gruppo, non potrà votare.  
 
PRESIDENTE  
Per il PDL la parola al Consigliere Iaia. 
Consigliere Tirincanti, facciamo parlare il 
Consigliere Iaia.  
 
Cons. IAIA  
Grazie Presidente.  
È l’intervento principale questo. 
Io parto subito dalle affermazioni del Capogruppo 
Piccioni. Dopo chiederemo a quei ragazzini, a chi 
sarà trasportato da San Clemente, se sono contenti 
di cambiare mezzo, di scendere e di prenderne un 
altro. E poi sulle bici...  
 
PRESIDENTE  
Scusi Consigliere Iaia, un attimo solo, l’intervento 
principale... 
 
Cons. IAIA  
Tirincanti ha dichiarato che non era l’intervento 
principale. 
 
PRESIDENTE  
Non l’ha dichiarato.  
 
Cons. TIRINCANTI  
L’ho dichiarato. 
 
PRESIDENTE  
L’ha dichiarato.  
 
Cons. IAIA  
L’ha dichiarato. E l’ho sentito, io l’ho sentito 
perfettamente.  
 
PRESIDENTE  
Va beh, prosegua.  
 
Cons. IAIA  
Eventualmente sforerò di un paio di minuti, come 
hanno fatto tutti i miei colleghi. Gli lasci pure, la 
ragione dopo si vedrà.  
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Le bici al seguito. L’Unione Europea ha obbligato 
le Ferrovie dello Stato sui trasporti regionali, di 
avere un vano attrezzato per le bici al seguito, 
quindi non stiamo, non state inventando nulla di 
strano. 
Vengo all’ordine del giorno. 
Innanzitutto devo ringraziare i colleghi della Lista 
Civica-Lega per aver rivisto e modificato il testo 
dell’ordine del giorno, quindi le vostre 
supposizioni, le vostre affermazioni cadono tutte 
nel vuoto. Desidero chiarire subito la posizione del 
PDL che figura tra i presentatori di questo ordine 
del giorno. Da sempre, Forza Italia prima e il PDL 
ora, con il coordinatore provinciale Lombardi e il 
Parlamentare Pizzolante hanno sostenuto pubbli-
camente la contrarietà al Trasporto Rapido 
Costiero. Abbiamo espletato ogni tentativo, ogni 
pressione politica utile per bloccare quest’opera 
che riteniamo inutile perché non collega 
l’Aeroporto alla Fiera. La riteniamo dannosa per 
Riccione perché non collega il mare e crea 
un’ulteriore barriera, oltre a quella già esistente 
della ferrovia. La posizione di Renzi è stata singola 
e smentita dai Consiglieri e comunque si sono visti 
compatti il PDL a Riccione e i Consiglieri di 
Riccione tutti contrari. 
Sottoscriviamo questo documento perché, anche se 
mancano 15 giorni all’apertura dei cantieri, come 3 
anni fa quando ci fu detto che tutto era già deciso e 
i lavori sarebbero dovuti partire a breve, anche 
oggi riteniamo che il TRC si può fermare, senza 
perdere i fondi statali, basterebbe la volontà 
politica. 
Ma vi è purtroppo l’ottusità dei nostri poco 
convinti amministratori, che da anni insistono per 
un’opera non prioritaria, inutile e dannosa, che 
nessuno vuole e ci sta portando verso una deriva da 
cui difficilmente si potrà uscire. 
In questi lunghi anni, senza il consenso dei 
cittadini, dei Comitati, delle associazioni sindacali 
CISL e UIL, delle categorie economiche e della 
politica, come una filastrocca imparata a memoria, 
avete ripetuto che si perdevano i fondi statali o, 
come affermate ultimamente, ci sono le penali. 
Avete bollato come panzane e castronerie le 
continue pubbliche proposte dell’Onorevole 
Pizzolante che vi invitava ad un confronto franco, 
sulla reale possibilità di utilizzare diversamente i 
fondi. Non vi siete mai degnati di convocarlo. Vi 
siete trincerati, preoccupati di intraprendere un 
benché minimo confronto con altri soggetti per 
paura che la proposta raccogliesse consensi, vedi le 
recenti dichiarazioni del Segretario Bruno Ferri 
della CNA-UPA, non certo vicina al PdL. Non 
siete credibili perché bastava informarsi, come la 
città di Parma che ha presentato un progetto simile 

ed ha usufruito degli stessi fondi, esattamente un 
anno fa, è riuscita a dirottare i fondi statali.  
È vero che la legge stabilisce che i 42 milioni di 
euro dei finanziamenti statali possono essere 
utilizzati solo per altre infrastrutture attinenti la 
mobilità, ma ben vengano, saranno utilissimi per il 
miglioramento della Statale 16. Gli ulteriori 
finanziamenti messi a disposizione dai Comuni di 
Riccione e di Rimini, dalla Provincia e dalla 
Regione, sono liberi da vincoli specifici, si 
possono spendere anche per le fogne delle 
puzzolenti acque riminesi. È bene che i riccionesi 
sappiano a cosa serviranno i loro soldi, sommati al 
finanziamento del TRC. I finanziamenti serviranno 
per risollevare i bilanci disastrosi dell’Agenzia di 
Mobilità, che insieme al doppione Tram Servizi 
sono molto proficui nell’accumulare debiti, ma 
incapaci di istituire un semplice biglietto integrato 
treno-bus, che favorisce di utilizzare 
indifferentemente il treno o l’autobus, le altre 
Province lo utilizzano da anni. Questo TRC non è 
stato progettato per servire i turisti riccionesi, ma 
sarò utilizzato in futuro molto remoto, dopo aver 
eliminato definitivamente la linea 11 e la 124, per i 
collegamenti con l’entroterra attraverso delle 
navette che stazioneranno in prossimità delle 
fermate. Buona parte dei soldi, come dichiarato 
dalla segreteria del PD riminese, serviranno per 
riqualificare tutta quella parte di Rimini degradata, 
adiacente alla ferrovia e formata da orti abusivi, 
oltre a rimettere a nuovo i sottopassi interessati. 
Quanto ci verrà a costare il TRC? La prima e unica 
vera stima del TRC la troviamo nel PROFIT 
Regionale, infrastrutture strategiche 2010-2020, 
alla voce “Costa romagnola metropolitana”, su un 
totale di interventi nei settori stradale e ferroviario, 
di circa 31 miliardi di euro, di cui 14 miliardi di 
euro per interventi riguardanti il trasporto 
ferroviario fra alta velocità e trasporto locale, in 
cui si finanziano linee secondarie, come la 
Bologna-Portomaggiore, la Casalecchio-Vignola, 
la Parma-Suzzara-Ferrara, la Ferrara-Codigoro, la 
Modena-Sassuolo e le reggiane, non un solo euro 
per le linee ferroviarie riminesi. E nei restanti 17 
miliardi di opere, troviamo il nostro TRC, per un 
costo di 124.720.000 euro.  
In tutti questi anni maggioranza e opposizione 
concordavano che il progetto era da rivedere. Si 
erano espressi in tal senso anche i Segretari del PD 
provinciale e riccionese, ma anche oggi in questo 
Consiglio sono persuaso che i colleghi della 
maggioranza sono convinti che è da rivedere la 
parte riccionese del TRC. A quel cliente dell’Hotel 
Clipper di Viale Palestrina, angolo Viale 
D’Annunzio, che in passato i nostri albergatori 
indicavano con il numero della fermata del filobus 
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n. 11, e poi 30 metri a piedi si raggiunge l’albergo. 
Ora, allo stesso cliente dovranno rispondere: 
scende alla fermata di Via Verdi e dopo sette 
isolati direzione mare, ne percorra altri otto 
direzione porto. Oppure il pasticcio nelle adiacenze 
del porto, dove vedremo il TRC decollare a otto 
metri di altezza. La vera sfida è ripensare il modo 
in cui si effettuano gli spostamenti in città, secondo 
parametri di efficienza, sicurezza e sostenibilità 
ambientale. Colleghi della maggioranza, per una 
volta non fatevi condizionare da un partito che non 
governa più, al suo interno in disaccordo su tutto, 
che non si è mai degnato di coinvolgerci in 
un’opera che ci riguarda, trattandoci da periferici 
sudditi ubbidienti. Almeno noi a Riccione 
blocchiamo i lavori per cercare una soluzione 
fattibile e condivisa.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Urbinati, per il PD.  
 
Cons. URBINATI  
Stavolta sono breve, dura due minuti. 
Volevo solo fare delle precisazioni, perché di cose 
ne sono state dette tante, ma di inesattezze molte.  
Iniziamo, Ferrovie dello Stato. Non è che le 
Ferrovie dello Stato aspettano il nostro progetto del 
TRC e non fanno passare più i treni a Riccione, 
non fanno fermare più i treni a Riccione, le 
Ferrovie dello Stato hanno già deciso di togliere i 
treni a Riccione. Quest’anno il Sindaco Pironi si è 
recato a Bologna per chiedere un bigliettaio, 
perché ci avevano tolto anche il bigliettaio alla 
stazione di Riccione. Il bigliettaio viene da 
Bologna, la mattina prende il treno, viene da 
Bologna a Riccione per vendere i biglietti, punto 
primo questo. 
Situazione Parma. 
Io a Parma ho cercato su Internet, mi sono 
documentato, ci sono anche andato, ho anche degli 
amici ingegneri che ci lavorano. 
La questione Parma è simile alla nostra ma ha delle 
peculiarità abbastanza diverse, in cose importanti 
però. Innanzitutto il Comune di Parma aveva 
provato il metrò, è solo un Comune che ha provato 
il metrò e non sono due Comuni come noi e anche 
la Regione e anche la Provincia. Per cui, come ha 
detto prima il Consigliere Serafini, nell’articolo 21 
l’Ente sottoscrittore non potrà recedere 
unilateralmente da esso. 
Il Comune di Parma è da solo a decidere, non è con 
altri Comuni a decidere.  
Vi dirò di più. È vero che gli stanziamenti sono 
stati spostati, però c’è in atto un’indagine della 
Corte dei Conti, per questo motivo, e anche per 
altri in tangenti, ma quello non lo voglio neanche 

ricordare.  
Altro punto, referendum. Per il referendum io sono 
d’accordo con il Consigliere Serafini, se si fa sono 
contento. Per cui, bene, vedremo poi cosa succede. 
Anche se devo ricordare, perché mi sono andato a 
leggere anche, sono un po’ curioso, sono andato a 
leggere nel passato, che era nata una lista anti-TRC 
nel ’99 a Riccione, e ha preso un Consigliere. 
Quindi, il primo referendum era già stato fatto lì. 
Vedremo le prossime elezioni, magari prenderà 15, 
20 Consiglieri, vedremo. C’era la lista anti-TRC, è 
stato eletto un Consigliere, mi sono andato a 
documentare, Cesarini. Va beh, le elezioni, ma io 
sono a favore del referendum.  
Altro punto. Cose molte inesatte. Vi propongo due 
ipotesi che poi andranno a sfociare in una tesi.  
Ipotesi 1) Cade il Consiglio Comunale di Riccione, 
cosa succede? Arriva il commissario, benissimo. 
Prende il progetto già approvato dal CIPE, senza le 
nostre modifiche migliorative, e inizia i lavori, 
perché il progetto è già approvato. Io di mestiere 
faccio l’ingegnere, per cui quando un progetto è 
approvato è approvato, non ci si fa niente. 
Approvato anche dal CIPE e della Corte dei Conti. 
Per cui, se cade il Comune di Riccione, vi ricordo, 
ma questa cosa la sanno tutti, anche i Consiglieri 
qui, il TRC va più velocemente, lo finiscono anche 
prima. 
Altra cosa. Se facciamo una delibera di Consiglio 
Comunale contro il TRC, non un odg che non 
conta niente, quelli che votiamo stasera non 
contano niente, contano solo per discutere, ma non 
ve l’hanno spiegato bene, se facciamo una delibera 
contro il TRC non cambia niente uguale, perché 
noi non siamo l’Ente gestore della pratica TRC, 
perché la pratica è già stata votata, noi siamo un 
Comune...anzi, ci chiedono i danni. Per cui, mi 
dispiace per voi, ma questa sera questa riunione 
serve solo per parlare del TRC, ma non conta a 
livello effettivo niente, purtroppo.  
Aspettate. Vi posso assicurare che c’è gente della 
minoranza che lavora da molti anni per trovare un 
appiglio legale, ma l’appiglio legale non c’è, il 
progetto è già stato approvato, non ci si può fare 
più niente, si può solo migliorare.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Ubaldi per il PD.  
...Benissimo, ma lei non può parlare dal pubblico, 
la ringrazio ma lei non può parlare.  
Mi fate allontanare la signora, per favore?  
Bene, anche il teatro. Consigliere Ubaldi. 
 
Cons. UBALDI  
Grazie Presidente.  
Parto rispondendo un attimo alla citazione prima di 
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Cosimo Iaia. 
Sì, è vero che era una singola proposta di Renzi 
che voleva appoggiare il TRC, ma era una proposta 
che era messa in un programma elettorale, e il fatto 
che i Consiglieri fossero contro la dice lunga sul 
fatto che è un tema delicato per tutti, non solo per 
noi. Io faccio parte della nuova legislatura, nella 
vecchia non c’ero, questo è un tema che non ho né 
votato né tanto meno condiviso a suo tempo. 
Prendo atto e da buon Consigliere, insieme ai miei 
colleghi, non ho fatto altro che fare quello che Usai 
ha dubitato prima, cioè affrontare i problemi. Noi 
abbiamo fatto parecchi incontri ed è vero che nelle 
nostre riunioni si scaldano gli animi, questo è il più 
grosso senso di democrazia. Come ho detto l’altra 
volta nell’intervento sul pontile, molte volte è 
difficile pensarla tutti allo stesso modo, certo è che, 
riunione dopo riunione, abbiamo iniziato a 
scremare quella che era la proposta iniziale. 
Abbiamo fatto delle richieste, abbiamo ottenuto 
qualcosa, però poi alla fine, pur dovendone parlare 
con la minoranza, noi abbiamo un dazio che è un 
onore, che è quello di governare, e per governare 
bisogna essere decisionisti. 
Noi purtroppo, volenti o nolenti, dobbiamo portare 
avanti quelli che sono i programmi elettorali. Per 
ben tre programmi elettorali il TRC compariva nei 
programmi. Quindi tre, per tre volte di fila, il 
partito è stato votato come partito di maggioranza 
con il TRC annesso nel programma elettorale. 
Questo cosa implica? Non implica il fatto che 
debba essere preso e considerato da tutti, tanto 
meno da chi non ha votato il Partito Democratico. 
Io sono uno di quelli che dà ascolto e ascolta, 
leggo le polemiche su Facebook, leggo le 
polemiche sui giornali e quant’altro, stamattina, 
per dire, ho letto la polemica sul fatto che andranno 
via i tram. Cioè noi, se appoggiamo il TRC, lo 
appoggiamo perché vogliamo togliere le 
congestioni sugli impianti stradali. 
Noi non vogliamo i filobus e i tram che viaggino 
sulla linea mare, perché noi vogliamo eliminare 
quella congestione. 
Io quando ne abbiamo parlato la prima volta ho 
detto, forse io sono un po’ sparato, avevo chiesto 
un ammodernamento, perché per me il metrò di 
costa doveva essere talmente innovativo. Però 
sinceramente una fermata ogni 4/500 metri non 
necessita effettivamente di un’opera stramoderna. 
Quello che dobbiamo tenere a cuore noi era il fatto 
che venendo rimosse delle piante, queste venissero 
reimpiantate, che la linea a mare venga a meno, 
appunto per i motivi che vi ho citato prima. Tu 
Elena hai detto prima che sarà fatto uno scempio. 
Ogni opera strutturale per un buon ecologista è uno 
scempio, anche Aquafan può essere uno scempio, 

perché io, invece che vedere una collina, vedo 
Aquafan. Però noi viviamo di turismo. 
Gli alberghi servono alla nostra economia turistica, 
tutto quello che ha a che fare con il cemento è uno 
scempio, però il Lungomare è riconosciuto da tutti, 
le opere che abbiamo fatto, la città di Riccione si è 
strutturata su opere strutturali, è cresciuta 
turisticamente anche per questo.  
Siamo una realtà solidissima, te le dice uno che ha 
una percezione di Rimini tutti i giorni che in 
confronto mi sembra Baghdad, e lo affermo senza 
neanche troppe riserve. 
Io dico solo una cosa, il progetto è ecosostenibile e 
dipende anche da noi, perché la bicicletta è 
ecosostenibile se tu hai voglia di prenderla e 
pedalare. Se non prendiamo il tram, come diceva 
prima, voglio vedere chi prende il tram. Certo, se 
uno non lo prende, prende l’auto poi dopo non so.  
Decidiamo noi se essere ecosostenibili o meno.  
A me nessuno obbliga a votare questa pratica, io 
voto questa pratica in segno di coerenza con me 
stesso e con il programma che ho accettato di 
condividere. Poi sia chiaro, io dietro a quelle 
magliette ho molti amici, e li rispetto tutti, e 
rispetto la loro volontà, ed è per questo che mi 
auspico che i tre saggi votino a favore del 
referendum. Però non vi aspettate un altro risultato 
dalla pratica di questa sera, perché come vi ho 
detto sarò coerente con il programma che ho 
sposato.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Sindaco, prego.  
 
SINDACO  
Solo alcuni appunti, proprio per dare un altro 
contributo al dibattito, perché io spero che questa 
sera, al di là di qualcuno e di quello che dice, 
almeno anche le persone che sono qua, che sono 
anche convinte di partecipare a un percorso che è 
un percorso sicuramente democratico, possano 
uscire, almeno io mi auguro, con delle 
informazioni in più.  
Quindi, in primo luogo, tra l’altro poi chiuderà su 
questa parte chi ha presentato questo ordine del 
giorno, a me dispiace, ma non è che basta togliere 
quelle due parti, cioè togliendo quelle due parti, 
Renata, questo ordine del giorno è completamente 
da rivedere, perché era impostato in quel modo. 
Era impostato. Non è un caso anche la chiusura 
non dice no al TRC, dice sospendiamo la 
realizzazione da Riccione in attesa di. Cosa 
significa? Intanto una furbata, che ci può stare 
nella politica, quella di creare le condizioni perché 
nella maggioranza ci si possa infilare in qualche 
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crepa, chissà che qualcuno non mi appoggi una 
posizione di questo tipo.  
Dall’altra perché, anche la tesi che tu citi, e mi 
dispiace anche per il povero Cesarini, perché lui ci 
ha messo dell’impegno, la stessa tesi che citi è in 
quel senso, è in quella direzione, va nella direzione 
di percorsi alternativi, le alternative considerate. 
E quindi tutto l’ordine del giorno è inteso non al 
TRC ma a trovare un’alternativa, che tra l’altro mi 
trovava anche d’accordo perché era questo il modo 
in cui ci si poteva misurare, se c’erano le 
condizioni. E qui arriviamo alla coerenza, perché è 
quella cosa a cui tengo di più, in tutto il mio 
percorso, non tanto e solo qui, ma nel mio percorso 
di lavoro e anche in quello nell’impegno politico e 
amministrativo, la coerenza del percorso. Perché 
qui ci accorgiamo oggi del TRC, quindi ci 
ricorriamo con i referendum oggi. Il sottoscritto è 
venuto in quest’aula il 12 settembre del 2009, 
informando il Consiglio Comunale, quindi in tempi 
non sospetti, eravamo arrivati da qualche mese, e 
siccome in campagna elettorale il tema del TRC 
era un tema sollevato da più di uno, che manifesta 
anche il disagio che c’è anche questa sera, la 
confusione che hanno molte persone, il pensare che 
sia fatto in una certa maniera, e quindi ha portato 
anche il sottoscritto, certo, a fare quegli 
approfondimenti che avevo indicato anche in 
campagna elettorale, dicendo, sfruttiamo il tempo 
che abbiamo dall’approvazione fatta, e quindi dal 
tempo che ancora c’era, a quello del finanziamento 
per portare, con tutte le condizioni che erano 
possibili, quelle modifiche perché rendesse sul 
territorio di Riccione quell’intervento compatibile 
con il nostro impianto urbanistico, con il fatto che 
da allora la città era cambiata, che c’erano stati 
fatti degli investimenti di un certo tipo, che stiamo 
ragionando sul Piano del traffico, così come 
abbiamo detto prima, in una certa logica di una 
città che sempre di più vuole allontanare il traffico 
dal mare, allargare la sua ZTL, creare condizioni di 
maggiore qualità, ch sono quelle che chiedono 
coloro che vengono qua, oltre che i cittadini.  
E questa era la lettera, sulla quale ci siamo misurati 
e ci siamo scontrati, a proposito anche della 
riminesità, ci siamo scontrati con chi non prendeva 
in considerazione quelle indicazioni che per noi 
erano vitali. Oggi noi ci presentiamo, e magari 
anticipo anche quello che sarà il prossimo ordine 
del giorno, ma anticipiamo anche quelle cose, 
perché è lì che ci siamo misurati, con le modifiche 
che non mettessero in discussione il progetto, è 
questo il lavoro che abbiamo fatto, intenso in 
questi due anni, con un percorso attento che non ci 
compromettesse, perché qui parliamo tutti in 
maniera molto facile oggi, paghiamo le penali. Ma 

anche Parma, che è stata citata, e ha ragione chi 
diceva prima, al di là di quella, eravamo in marzo 
ancora, la Corte dei Conti sta indagando e quei 
soldi qualcuno li rimetterà. E tra l’altro io sono 
anche contento che Parma abbia rinunciato, che 
Bologna rinunci, perché vuol dire che il nostro 
progetto che è a Roma, che va nel tratto da Rimini 
alla Fiera di Rimini, che è in lista di attesa per i 
finanziamenti, possa avere il finanziamento. Ed è 
un altro tratto che va in funzione e che ci permette 
oggi, anche alle nostre strutture alberghiere 
eccetera, che lavorano poco con una Fiera che è 
dall’altra parte del mondo, confronto al nostro 
territorio, possa ritrovare la sua centralità. Non è 
questo che vogliamo? E allora, ragioniamo di 
coerenza perché ci tengo in maniera particolare, e 
mi dispiace quando su questo viene usato invece 
un altro metro. 
Quindi, attenti a questi discorsi. 
Così come la marcia indietro sull’ordine del 
giorno, che è emblematica di questo aspetto, 
dall’altra parte c’è anche un altro discorso. Io sarei 
contento. Ma perché non andiamo con l’Onorevole 
Pizzolante? Io sono convinto, andiamoci con 
l’Onorevole Pizzolante. 
Ma se l’Onorevole Pizzolante voleva fare e voleva 
aiutare questo territorio, in primo luogo permetteva 
di approvare il Progetto della Statale 16 anziché 
rimandarlo a casa. È lì l’impegno anche dei nostri 
Parlamentari, in ragione di un progetto che era lì 
pronto solamente per essere approvato e per essere 
messo a finanziamento. E quindi per ingranare 
proprio il primo tratto, quello che interessa a noi 
con il tunnel di Scacciano che è già realizzato, e 
che presenta da Misano a Riccione, un costo di 75 
milioni di euro, con 62 già finanziati, fermi lì, solo 
perché quel benedetto progetto non è stato 
approvato. Quindi, non prendiamoci in giro, quella 
trasformazione e trasferimento di opere non è 
possibile, al di là che Pizzolante si possa essere 
dato da fare nella Finanziaria per inserire, non è 
possibile perché ci sono dei contratti che non ti 
permettono di fare quel percorso. Perché per 
approvare quel progetto il CIPE ha voluto che 
l’Amministrazione, chi aveva l’appalto in mano, e 
quindi Am, prevedesse già l’appalto, gli espropri, e 
anche questo, Bezzi permettimi, tu hai tutte le tue 
certezze, sugli espropri non c’è nessun problema. È 
chiaro che un cittadino può fare ricorso fino al 
Presidente della Repubblica, può essere l’avvocato 
del mondo, l’avvocato Amantea l’abbiamo usato 
anche noi per tante pratiche, magari non siamo 
andati in porto. E allora? Certo, ci sono ricorsi, ma 
smettiamola, Bezzi ti sto dicendo smettiamola, i 
ricorsi ci sono su tutto... 
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PRESIDENTE  
Non ha detto questo, Consigliere Bezzi.  
 
SINDACO  
Sto dicendo pubblicamente che non ci sono 
possibilità perché quel ricorso abbia qualche 
riuscita.  
 
Cons. BEZZI  
Hai già fatto la sentenza tu. 
 
SINDACO  
Certo che l’ho fatta, perché ci sono dati precisi, 
ben puntuali, e lo sai benissimo; non prendiamo in 
giro anche qui le persone. Questo discorso non ci 
porta da nessuna parte. Infatti noi continuiamo a 
cavalcare le paure delle persone, e siccome oggi 
sulle paure non si costruisce nulla, noi invece 
abbiamo bisogno di presentare con coraggio alla 
nostra città, così come abbiamo fatto, siccome 
qualcuno pensava che questa sera io facessi 
l’esempio di Viale Ceccarini, per dimostrare quale 
coraggio questa città ha avuto, e non c’è solamente 
quella di possibilità, abbiamo “enne” esempi in 
questa città che vanno molto lontano. Vi faccio il 
primo esempio? Quando è stato fatto a Riccione, e 
qualcuno qua dei riccionesi lo sa, quelli che sono 
meno giovani, quando è stato fatto il parco di Viale 
Monte Bianco, il parco Robinson, la polemica e il 
caos portava a dire che il Sindaco si era fatto il 
giardino davanti a casa. Oggi è una delle aree più 
belle, che noi allargheremo... 
 
PUBBLICO  
Era.  
 
SINDACO  
Ma smettiamola, è uno dei parchi più belli a cui 
noi collegheremo anche con la strada... 
Vi faccio un altro esempio, qualcuno prima lo ha 
appena accennato. Quando è stato fatto Aquafan 
qualcuno ha incominciato a dire: “Ma c’è l’acqua 
lì, dobbiamo portare l’acqua in collina?” Oggi è 
una realtà che dà lavoro a 100 persone e passa e ci 
porta opportunità dal punto di vista turistico 
incredibile. Gli alberghi in primavera, se non 
avessero i parchi, molto probabilmente non 
avrebbero lavoro. Allora, usiamo un attimo un po’, 
oggi, usiamo appunto la possibilità di avere sì 
anche dei dubbi, ma dall’altra parte anche la 
possibilità di migliorare la nostra qualità 
complessiva. 
Smettiamola di dire che quell’intervento è un 
intervento invasivo, perché cammina a 20 
centimetri da terra e ancora si parla di 9 metri e ci 
permette tutta la viabilità, perché questo è l’altro 

tema di cui sento sempre parlare, perché questi 
sono i risultati che noi abbiamo ottenuto nel lavoro 
fatto. E noi, da questo punto di vista, lavoreremo e 
continueremo a lavorare mettendoci la faccia per 
creare condizioni affinché la nostra città possa 
sviluppare una diversa e migliore qualità, e passa 
anche attraverso interventi che noi dimostreremo 
che sono validi per il nostro territorio.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Sindaco. 
Per la replica finale del relatore, la parola al 
Capogruppo Tosi di Lista Civica-Lega.  
 
Cons. TOSI  
Bello e curioso sentirvi. Presentammo la richiesta 
di referendum nel 1997, io ero la firmataria. Quale 
era la motivazione allora? Vi siete addirittura 
inventati l’esperto esterno, Bossoli, 10 milioni di 
lire, pur di non fare la consultazione popolare. Lì 
non era tardi, forse era giusto; ci sono passati 20 
anni nel frattempo, Bossoli. È inutile che fosse 
allora giusto e oggi non è giusto. Oggi viene 
presentato il referendum tardivo, avete aspettato 20 
giorni per nominare i saggi. Sicuramente farete di 
tutto, anzi, ve lo do io il documento che già allora 
Santi, quale Segretario del PDS aveva stampato per 
dire: “Non andate a firmare il referendum, 
perché...”, testuali parole, perché siccome solo a 
quello a voi interessa, “...perché con la democrazia 
diretta non si governa.” Documento del PDS.  
La paura... 
 
PRESIDENTE  
Dobbiamo sospendere di nuovo la seduta? 
 
Cons. TOSI  
...la paura, ha chiuso il Sindaco, parlando di paura. 
Sì, la paura che avete di sentire i cittadini. 
Perché in una consultazione referendaria, proprio 
perché di consultazione si tratta, si potrebbe 
tranquillamente, ognuno di noi, dimostrare le 
ragioni del sì e dimostrare le ragioni del no, e 
aprire le urne. Il problema è che voi vi mascherate 
sempre dietro alla “croce”, sul nominativo del 
voto, che qualcuno vi ha posto due anni fa, 
pensando che quelle croci...addirittura Serafini li 
conosce tutti, io rimango esterrefatta dalle 
dichiarazioni che ho sentito questa sera, mi rivolgo 
ai miei elettori. 
Il voto è segreto, Serafini, forse non lo ricordi. Ma 
schermirsi dietro ad un programma elettorale dove 
la maggior parte della gente, e lo sappiamo tutti noi 
che partecipiamo alle tornate elettorali, non 
leggono i programmi elettorali ma stanno a 
guardare la faccia di coloro che si propongono e a 
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sentire coloro che si propongono per chiedere il 
voto. Mi piacerebbe sentire che cosa avete detto in 
campagna elettorale ai vostri stessi elettori sul 
TRC. Perché molte di queste persone che oggi 
sono qui e dimostrano la contrarietà a questo 
progetto, non appartengono alla Lista Civica, la 
maggior parte; la maggior parte di queste persone 
appartengono al vostro elettorato. 
Sentire una città non deve fare paura. 
Sentire una città, quando uno si sente forte delle 
proprie ragioni, dovrebbe essere una gioia, e una 
conferma, una rassicurazione per andare avanti. Il 
problema di fondo è che questa sera tutti avete 
puntato su questa storia dell’emendamento o non 
emendamento; poco importa, credetemi, qualcuno 
di voi mi ha detto quanto costa? Qualcuno di voi 
mi ha spiegato come si fa a reggere dal punto di 
vista della gestione questo mezzo? Perché i 
documenti li avete voi, ma chi siete? La città 
quand’è che pensate di informarla? 
Ma la città la paga. Questa storia poi di non poter 
uscire unilateralmente, bisogna anche ricordare 
che...forse qualcuno di voi ha sentito negli ultimi 
Dipartimenti, Apea. Apea, abbiamo fatto un 
accordo di programma tra Riccione, Coriano e 
Misano. Coriano è stata commissariata e se ne va 
da Apea, se ne scappa da Apea. E un qualsiasi 
commissario in questo Comune, non avendo certi i 
costi di un’opera così importante dal punto di vista 
economico, ne uscirebbe immediatamente, perché i 
6 milioni che avete messo non fanno neanche 
ridere in un’opera di quel genere.  
Senza pensare che poi, dal punto di vista della 
gestione, non è coperto nulla. Oggi, l’Azienda 
della Mobilità, Am, non ha il Business Plan, oggi, 
4 di agosto! E voi tranquillamente andate a 
ipotecare non solo le nostre tasche, ma le tasche di 
quelli che verranno dopo di noi? Questo è 
governare bene una città?  
L’ultima ma non per ultima. Stare in un Consiglio 
Comunale, Urbinati, e credere di poter dire che non 
si può fare niente, si sta a casa. Chi è Consigliere 
Comunale deve poter modificare qualcosa.  
Il problema grave sai qual è? È che da Rimini ti 
dicono di fare una cosa e qui tutti zitti e mosca, è 
successo per l’inceneritore, succede per il Tram, 
succede per le fogne, è successo per l’erosione e 
non ti dico per il pontile. 
Qualcun altro comanda sopra le vostre teste.  
Bisognerebbe che Riccione ricordasse che ha 
un’autonomia, e che può la politica tutto, la 
politica che vi dicevo inizialmente, quella con la P 
maiuscola, che vede il confronto leale ed aperto 
per risolvere i problemi, non la politica che 
riguarda solo il PD. 
 

PRESIDENTE  
Siamo alla fase delle repliche e delle dichiarazioni 
di voto. 
Consigliere Iaia.  
 
Cons. IAIA  
Grazie Presidente.  
Mi meraviglio che di là... infatti mi suggerisce il 
collega Tirincanti che siete il partito che volete il 
referendum su tutto. Alcune brevi risposte, prima 
di fare la dichiarazione di voto. 
Noi non cerchiamo gli appigli legali per bloccare il 
TRC, quello che si è cercato di fare e quello che 
cerchiamo è che la politica si faccia carico di 
bloccare il TRC, non la magistratura, noi non 
vogliamo che la magistratura intervenga, vogliamo 
solo che la politica, quella che nominava la collega 
Tosi, con la P maiuscola, si sieda intorno a un 
tavolo e trovi una soluzione che ci tiri fuori da 
questo guaio. Io devo dire, apprezzo moltissimo la 
posizione del Consigliere Ubaldi, ha detto 
onestamente quello che avrei voluto sentire dire da 
ognuno di voi, era nel programma e la devo votare, 
obtorto collo, piace o non piace, la devo votare. È 
così, è nel programma. Ma è una cosa legittima, io 
la rispetto più di altri. Ma esaltare le qualità del 
TRC veramente lascia il tempo che trova.  
Poi il Sindaco che parla della Fiera, ci viene a 
parlare a noi della Fiera che adesso verrà collegata 
con il TRC, chissà quando arriveranno i soldi. Ma 
chi ha voluto l’ubicazione della Fiera lì? Non certo 
un riccionese. L’ubicazione è stata fatta lì perché 
qualcun altro l’ha deciso, probabilmente qualcuno 
di Rimini. Sulle opere non compiute, sulle opere 
non realizzate, il Governo, è dall’80 che si parla 
della Statale 16. 
Io ricordo che un’Amministrazione Provinciale, 
con i Verdi in Giunta, un Verde Assessore ai 
trasporti, ha bloccato la realizzazione della terza 
corsia dell’Autostrada perché gli “animaletti” ci 
avrebbero messo molto tempo ad attraversare 
l’Autostrada e sarebbero potuti finire sotto qualche 
auto. 
Queste sono state le importanti decisioni che avete 
preso sui trasporti nella nostra Provincia.  
Poi i dati non sono finiti perché ci avete costretto 
anche, bontà vostra, a dividere gli interventi in due 
parti, perché un’altra razione di quello che vi 
dobbiamo dire, l’abbiamo conservata per il 
prossimo vostro ordine del giorno, quindi ci 
saranno anche...bontà vostra, io ripeto, decidete 
sempre voi, voi avete vinto le elezioni, voi 
decidete, decidete in tutto e per tutto, noi ci 
adeguiamo, per quello che possiamo adeguarci.  
Quindi, il PDL non ha nulla da rimproverarsi a 
questo ordine del giorno, chiaramente è uno dei 
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sottoscrittori, quindi non possiamo che votare 
compatti a favore.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bezzi, per Lista Civica-Lega. 
 
Cons. BEZZI  
Chiaramente Civica-Lega voterà a favore 
dell’ordine del giorno, per sospendere il progetto 
del TRC. 
Vorrei però approfittare di questa dichiarazione di 
voto per precisare alcune cose molto importanti, 
anche perché sono state dette sì delle vere e proprie 
inesattezze, ma delle cose che non stanno né in 
cielo né in terra, soprattutto nel rapporto fra 
referendum e votazioni. Cioè, non voglio fare il 
professorino, ma qualunque studente, anche il più 
modesto, sa che non c’è nessun rapporto fra 
elezioni rappresentative e referendum. 
Il referendum è quando si chiede al popolo 
direttamente di esprimere la sua voce.  
Faccio un esempio: la Democrazia Cristiana aveva 
oltre il 40% dei voti, il Partito Radicale, promotore 
del referendum sul divorzio, aveva preso sì e no il 
2% dei voti. Chi vinse il referendum sul divorzio, 
il Partito Radicale o la Democrazia Cristiana? Va 
beh, i promotori erano quelli del Partito Radicale. 
E quindi che cosa andate a ragionare? Ma 
qualunque professore... 
Fra l’altro, al nazionale dite cose completamente 
diverse. Berlusconi ha vinto con 100 Deputati di 
maggioranza, dicendo che voleva l’energia 
nucleare. Secondo voi, non avreste votato, quella 
era la tomba definitiva, aveva vinto, non si poteva 
più fare il referendum sul nucleare. Comunque io 
ragiono come ragionate voi, come state ragionando 
voi. Siete fuori completamente...è un ragionamento 
che vi consiglio di abbandonare perché è 
pellegrino, uso l’aggettivo, veramente pellegrino. È 
l’unico termine per definire un ragionamento del 
genere. Va beh, ma è impossibile dai, nel 2011 fare 
un ragionamento del genere.  
Io ribadisco alcune osservazioni in replica. La tassa 
di scopo. Io ribadisco che se il Comune...guarda 
che se recedi da un contratto, Guglielmo Serafini, 
non ti fucilano il giorno dopo, dovrai pagare delle 
conseguenze. Io dico, da amministratore, che 
pagare le conseguenze del recesso sarà molto meno 
costoso ai cittadini riccionesi che imbarcarsi in 
questo TRC, ma molto, molto meno costoso! 
Per quanto riguarda il costo, lo dico con più 
pacatezza, perché giustamente c’è stato un 
contraltare, ci sono dei ricorsi pendenti, anche a 
Riccione. Questo era buon motivo, e ho citato 
l’esempio di Miramare, che anche lì si saranno fatti 
quattro risate sul ricorso di quel cittadino, però 

quel cittadino l’ha vinto, perché le sentenze le fa il 
Consiglio di Stato vivaddio, perché non le fanno i 
Sindaci, che il cittadino ha vinto, e adesso noi per 
andare giù a Rimini dobbiamo fare la curva, voglio 
dire, o andare su o andare giù.  
Il Comune di Rimini sa benissimo dell’esistenza di 
questi ricorsi, sa benissimo che questi ricorsi 
potrebbero essere respinti, non lo sappiamo, ma è 
una buona ragione. Insieme al referendum, che è 
incombente su Riccione, voi date per scontato che i 
tre saggi si esprimano negativamente. 
Se lo fate ditecelo, volete dire che sapete già che si 
esprimeranno negativamente?  
Io ho un fondato sospetto, da uomo di mondo, da 
uomo di mondo ho il fondato sospetto, però mi 
auspico che ci possa essere questo referendum, 
quindi, l’insieme di referendum Riccione, ricorsi 
pendenti su Rimini, finanziamenti poco certi.  
Fra l’altro, e qui vi colgo un po’ in fallo, siete voi 
stessi nel vostro ordine del giorno a chiedere 
chiarimenti sui finanziamenti, vuol dire che non 
sapete nemmeno voi quanti sono i finanziamenti. 
Queste cose ci potrebbero portare a soprassedere, 
senza creare scandalo, perché sono 15 anni se 
aspettiamo un altro anno, poi si vota per il 
referendum, vengono decisi i ricorsi, se la 
maggioranza della popolazione è d’accordo, se la 
Magistratura, quella del Consiglio di Stato, si 
esprime per la fattibilità dell’opera, l’opera verrà 
realizzata, contro la nostra volontà, ma nel rispetto 
della legge e della democrazia. Così non è.  
Vi chiediamo di ragionare con coerenza, rispetto a 
quelle che voi rappresentate come idee, per 
esempio, su tanti altri aspetti, quelli nazionali, per 
cui i referendum per voi sembrano sacri, invece 
qui, quando deve votare la gente nell’Emilia-
Romagna, invece la gente deve essere lì, piegata, 
curva, genuflessa. Noi vogliamo la gente libera.  
 
PRESIDENTE  
Il Capogruppo Piccioni, per il Partito Democratico, 
prego. 
 
Cons. PICCIONI  
Grazie Presidente. Penso di essere un riccionese 
libero, Consigliere e collega Bezzi, fortemente 
libero. Mi sono segnato a “Basta... Rimini”, spero 
che non ci siano riminesi in sala, non voglio 
offendere, non sono un campanilista, ma voglio 
talmente bene a Riccione che non l’abbandonerei 
mai. Ma come siete messi a dire che Riccione è 
indietro con Rimini? Ragazzi, ma a Rimini sono 
completamente immobili da anni, addirittura sul 
calcio hanno fatto due squadre. Ma ci rendiamo 
conto di che cosa stiamo dicendo? 
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PRESIDENTE 
Potete stare in silenzio per cortesia o è così 
difficile? Ma stiamo scherzando, dobbiamo 
sospendere? Io non credo che sia così difficile. 
 
Cons. PICCIONI 
Questa era una battuta, visto che il Riccione è 
andato in serie D e io sono un tifoso riccionese, 
però a mettergli davanti Rimini, a cui io voglio 
bene, è nella Provincia, ma dire che Riccione è 
fermo, ma siete impazziti? Siamo una città in 
completa evoluzione, investiamo, lavoriamo 
ancora, c’è il turismo, ma lo vedete o no, stanno 
cambiando un sacco di cose, c’è innovazione, c’è 
coraggio, gli imprenditori stanno investendo, a 
Rimini queste cose non sono successe negli ultimi 
anni, non c’è bisogno che ve lo dica io.  
Mi sembra giusto parlare di cose che non ho 
sentito dire, non ho sentito parlare di questo TRC 
di orari sicuri, perché se poi ha una corsia 
preferenziale è chiaro che avrà orari sicuri, sarà in 
sicurezza, non sarà pericoloso, non sarà inquinante. 
Un altro discorso che non ho sentito, noi lo 
proponiamo che debba arrivare alla zona Terme, io 
faccio parte della zona sud ed io voglio e il mio 
gruppo vuole fortemente che anche la zona sud sia 
collegata, e lo mettiamo nero su bianco sull’ordine 
del giorno. 
Queste, credo siano motivazioni importanti. 
La penale che ho sentito dire prima. Ci sono 30 
milioni di euro da pagare, in un modo o nell’altro 
devono uscire, quindi i finanziamenti non 
basterebbero, quindi basta dire le stupidaggini, dite 
le cose come stanno. Poi uno può anche non essere 
d’accordo, non mi interessa, però ditemi le cose 
come stanno, perché non va bene, alla gente si 
mettono pensieri in testa che non sono quelli giusti. 
È un progetto che è stato approvato, lo vogliamo 
capire o no? Poi noi stiamo chiedendo degli 
aggiornamenti, perché l’opera e l’esercizio devono 
essere a pareggio, è questo che vogliamo 
fortemente chiedere, l’avete capito o no, anche 
questa è una cosa che vogliamo. 
Un’altra cosa che non ho sentito e che ritengo 
fondamentale. L’Agenzia della Mobilità in futuro 
ci taglia 2 milioni di chilometri, questi hanno un 
costo, in un modo o nell’altro bisogna intervenire. 
A chi spettano queste cose qui? 
Quindi, il collegamento a pettine che ci deve essere 
su questo TRC dipende dai Comuni, ma noi 
crediamo fortemente che questo collegamento ci 
deve essere, ma figuratevi se vogliamo lasciare le 
zone sguarnite, però arrivano 2 milioni di 
chilometri in meno, quindi noi non li abbiamo 
questi finanziamenti qui, dobbiamo mettercelo in 
testa, l’area vasta non ce li ha più, quindi bisognerà 

pensare anche ad una mobilità diversa, è chiaro che 
va pensata, però diciamole queste cose perché sono 
vere. 
 
PRESIDENTE 
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prima si 
passa alla votazione dell’emendamento e poi 
dell’ordine del giorno. 
Quindi vi leggo l’emendamento: Si propone di 
togliere il passaggio, “L’esito finale è che risultano 
vincenti quelle alternative che mostrano maggiori 
margini di flessibilità e migliori livelli di capillarità 
del servizio, quali il sistema filoviario e quello 
tranviario, entrambi sulla litoranea. 
È però quest’ultimo che emerge come soluzione 
più felice dal punto di vista dell’offerta di qualità 
ambientale e partecipazione attiva all’incremento 
della sostenibilità ambientale, concluso che dallo 
studio presentato appare evidente che la 
delocalizzazione del tracciato del TRC sulla 
litoranea, Via D’Annunzio, Via Milano, Via 
Torino, potrebbe essere una valida alternativa ed 
una soluzione preferibile al tracciato attualmente 
previsto a monte, Via Porto Venere, Via Verdi, Via 
Rimini, Via dei Mille e Via delle Magnolie.”  
Quindi, questo è il pezzo presente nell’ordine del 
giorno, che si propone di togliere. 
Sì, lo dobbiamo votare, perché c’è lo stesso 
trattamento che è nelle pratiche. 
Quindi votiamo l’emendamento. 
10 voti a favore, 17 voti contrari, nessun astenuto. 
Facciamo allora spiegare questa cosa al Segretario 
Comunale? 
IV comma, articolo 50, ordini del giorno: “Agli 
emendamenti e subemendamenti eventualmente 
presentati su un ordine del giorno, si applica 
quanto previsto dall’articolo 49 comma 5.” Vado a 
leggere: “Gli emendamenti e i subemendamenti 
eventualmente presentati sono votati solo con il 
consenso del proponente, secondo la procedura 
degli emendamenti”. 
 
Cons. BEZZI 
Questo vuol dire che se lei interpreta l’articolo in 
rapporto all’altro articolo, le modifiche che apporta 
lo stesso proponente non sono considerate 
emendamenti, perché il testo dell’altro articolo 
dimostra in maniera evidente che le modifiche 
apportate dal promotore non sono considerate 
emendamenti, dai, o vogliamo questionare ancora 
su questa cosa. Non si deve votare. 
 
PRESIDENTE 
Io mi sono attenuta a quanto mi ha indicato il 
Segretario, ma facciamo in tempo a cambiare. 
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Cons. IAIA 
Lo state interpretando male. 
Non è un emendamento, è un’eliminazione di un 
paragrafo da parte di un promotore, non stiamo 
emendando niente, non è una variazione. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia, mi guarda, un attimo solo. Ecco 
allora, facciamo parlare il Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Questo emendamento, questa modifica è presentata 
come modifica o come emendamento? 
 
Cons. TOSI  
Segretario, noi vogliamo votare il testo risultante 
dall’eliminazione di quei due paragrafi, punto. Non 
è un emendamento, se l’emendamento deve essere 
approvato così, ma lo riproponiamo nel testo 
modificato. Va bene? 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Quindi, questo lo fa come interpretazione autentica 
di tutte le varie definizioni che sono state date fin 
qui. 
 
Cons. TOSI  
Lo faccio in questi termini, quindi vorrei votare 
solo l’ordine del giorno. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
Prendiamo per buono questo che lei dice adesso, 
che lo ritiene così con questo, modificando e dando 
l’interpretazione su quello che aveva detto. 
 
Durante la discussione del comma 4 esce il 
Consigliere Villa: 
presenti 27. 
 
PRESIDENTE 
Votiamo l’ordine del giorno, con questa ultima 
precisazione. Prego Consiglieri, votate. Signora, la 
faccio uscire se si esprime ancora in questi termini! 
 
Il Consiglio respinge con 10 voti favorevoli (PdL – 
Lista Civica/Lega Nord) e 17 contrari (PD – IdV – 
SEL – PS). 
 
 
COMMA 5 
Proposta ordine del giorno presentata dal 
Gruppo Consiliare P.D. – ad oggetto: “T.R.C.”. 
 
PRESIDENTE 
Ci presenta il capogruppo Piccioni. 
 

Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente. 
Premesso: 
che la realizzazione di una rete moderna, efficiente 
e sostenibile, di infrastrutture per il trasporto e la 
mobilità, rappresenta un presupposto im-
prescindibile per garantire competitività alla nostra 
economia e uno sviluppo equilibrato del nostro 
territorio; 
che il potenziamento del sistema di trasporto 
pubblico locale e una sua ampia incentivazione 
sono condizioni fondamentali per ridurre il traffico 
veicolare e abbattere conseguentemente le 
immissioni inquinanti a esso connesse; 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi, ci vuole dare una mano? 
Consigliere Piccioni prego, prosegua. 
Mi fate uscire quel signore? 
Sospendiamo per favore, sospendiamo?  
Quando si raggiungono questi toni la seduta è 
sospesa, non è conclusa, ci sono posti a sedere e 
chi vuole può accomodarsi. 
Era un invito generale, certamente, ma è stato 
anche lei lì, ma adesso vengano, si accomodi. 
Guardi, io mi rivolgevo soprattutto alle persone in 
piedi lì, ho detto il contrario io? 
Non lo so.  
Il signore che prima ha fatto quel gesto non può 
rientrare, non è quello il modo di stare in un 
Consiglio Comunale. 
Signori, se riprendete in maniera composta e 
silenziosa il posto, riprendiamo. 
Consiglieri, state al vostro posto. 
Chi vuole sedersi si può accomodare, ci sono i 
sedili liberi. 
Consigliere Piccioni prosegua, si riprende la 
seduta. 
 
Cons. PICCIONI 
che il trasporto pubblico locale assolve 
un’importante funzione sociale, in quanto i 
principali fruitori appartengono alle fasce più 
deboli della popolazione e tale servizio risulta 
essere spesso per essi l’unica risorsa per 
l’assolvimento delle funzioni quotidiane e la 
preservazione di una dignitosa autonomia - vi 
lascio indietro un po’ di numeri importantissimi, 
ma molto burocratici, voglio entrare più nel 
dettaglio politico; 
considerato: 
che, il territorio riccionese ha necessità di 
sviluppare e di potenziare il collegamento e 
l’interconnessione di due zone ad alto potenziale 
turistico, area Marano e area Terme, con il centro e 
con la stazione ferroviaria; 
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che l’evoluzione dall’assetto della viabilità urbana, 
avvenuta negli ultimi anni con la pedonalizzazione 
progressiva dei tratti di Lungomare, con la 
realizzazione del collegamento di Viale Aosta, 
Viale Roma e da ultimo con la programmazione 
della prosecuzione di Viale 19 Ottobre sino a Viale 
San Martino, ha di fatto trasformato Via dei Mille 
e Viale Rimini in asse viario di attraversamento 
della città; 
tenuto conto: 
che questa Amministrazione si è subito attivata nei 
confronti dell’Agenzia di Mobilità, Provincia di 
Rimini e Comune di Rimini, al fine di potere 
ottenere quelle modifiche al progetto compatibili 
con il codice dei contratti pubblici, che 
consentissero di:  
a) non compromettere di nuovi assetti 
viabilistici; 
b) prevedere la prosecuzione del percorso del 
TRC sino al Piazzale Marinai d’Italia, zona Terme; 
che la stessa Amministrazione, al fine di consentire 
agli uffici tecnici e a AM di predisporre le 
soluzioni progettuali adeguate, ha chiesto la 
rimodulazione del cronoprogramma dei lavori, 
pretendendo che l’avvio del cantiere per la 
realizzazione del primo stralcio dei lavori, parta 
dalla Zona Ambio e prosegua in direzione Rimini; 
che l’Agenzia Mobilità, già in sede di Comitato di 
Coordinamento, in data 10 luglio 2011 con 
comunicazione 28 luglio 2011, per aderire alle 
richieste dell’Amministrazione, modifica la 
scansione temporale degli interventi, in sede di 
approvazione dei progetti da parte del collegio di 
vigilanza, riducendo i cantieri in Comune di 
Riccione e attivando contestualmente alcuni 
cantieri su Rimini; 
visto l’accoglimento da parte del comitato di 
coordinamento del TRC di gran parte delle 
richieste avanzate dall’Amministrazione 
Comunale, per adeguare il progetto originario delle 
caratteristiche della città e per riequilibrare sul 
territorio riccionese il piano delle opere civili 
funzionali al progetto, in particolare:  
riduzione per il TRC a una sola via di corsa in sede 
protetta nel tratto La Spezia, stazione Riccione, per 
consentire su tutto il territorio riccionese il 
mantenimento delle corsie di marcia, in particolare 
nei viali Aosta, Rimini, Via dei Mille e Via delle 
Magnolie; 
fermata Angeloni: migliorare la viabilità della 
curva finale di Viale Aosta e prevedere un grande 
parcheggio scambiatore, nelle parti della rotonda 
delle cartoline; 
fermata La Spezia: leggero spostamento verso sud 
della fermata per salvaguardare Viale Ventimiglia; 
Fermata Verdi: leggero spostamento verso nord, 

per non compromettere il doppio senso di 
circolazione, in un tratto di Viale Rimini; 
tratto di Via Savignano: realizzazione di una pista 
ciclopedonale su Viale Palestrina, a mare della 
ferrovia, fino al Lungomare e realizzazione del 
nuovo marciapiede su tutto il lato monte di Viale 
Rimini e sistemazione delle fogne bianche nella 
zona di Via Bologna; 
fermata porto: nuovo sottopasso sulla Via Bellini e 
nuova mobilità nella zona monte del porto; 
tratta di Ceccarini: nuovo sottopasso ciclopedonale 
per collegare Viale Ceccarini monte e mare 
direttamente dai marciapiedi lato monte di Via dei 
Mille e delle Magnolie; 
forte attenzione al Piano del verde intorno 
all’opera, con la piantumazione in loco di nuove 
alberature sul lato monte del percorso e di siepi, 
arbusti, rampicanti, alberature a piccolo fusto sul 
lato mare; 
impegno di AM è ripristinare nelle aree indicate 
dall’Amministrazione le alberature abbattute con 
altre piante di prima grandezza, pini, in misura 
almeno doppia rispetto all’esistente, 360 pini per 
circa 300.000 euro di investimento; 
il Consiglio Comunale di Riccione impegna il 
Sindaco e l’Amministrazione Comunale ad 
attivarsi nelle sedi opportune al fine di: 
garantire la realizzazione delle modifiche richieste, 
fondamentali per preservare l’assetto viabilistico 
attuale a doppia corsia di marcia dell’asse mediano 
riccionese; 
assicurare la progettazione e realizzazione del 
prolungamento del percorso del TRC fino alle 
Terme di Riccione, per servire tutta la zona 
turistica e l’area sud della città, e per garantire i 
collegamenti internodali con i Comuni limitrofi e 
l’area della Valle del Conca; 
impegna infine il Sindaco e l’Amministrazione a 
richiedere all’Agenzia della Mobilità di 
predisporre quanto prima un piano strategico sulla 
mobilità urbana, provinciale, imperniato sul TRC, 
che dia un senso compiuto all’investimento 
importante che la nostra città sta compiendo; 
di richiedere all’Agenzia della Mobilità di 
consegnare un piano economico aggiornato con il 
costo dell’opera, attualizzato ad un prospetto del 
piano economico di gestione dell’intero sistema del 
trasporto pubblico locale del territorio provinciale; 
di istituire un tavolo di lavoro formato da tecnici, 
che mensilmente verifichi l’avanzamento del 
progetto ed il suo conseguente piano finanziario; 
di inserire la realizzazione della Stazione Terme 
nell’ambito del Piano Operativo Comunale e del 
Piano delle Colonie. 
Grazie.  
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PRESIDENTE 
Per Lista Civica-Lega, il Capogruppo Tosi. 
 
Cons. TOSI 
I numeri, Stefano Piccioni, ti mancano. 
Hai chiesto queste modifiche in modo un po’ 
lungo, cioè sono 15 anni che il Comune di 
Riccione non è gregario in questo accordo, ma è 
parte integrante. Oggi il 4 di agosto 2011, a 15 
giorni dall’apertura, si è svegliato nel chiedere 
queste cosine? 
Queste cosine chi le paga? 
Stefano chi paga le fogne, la pedonalizzazione di 
un viale, il marciapiede nell’altro, il parcheggio in 
zona Via Aosta, su che terreno che non abbiamo 
nulla là? 
Noi paghiamo sempre? 
Sai che gusto chiedere cose che comunque 
dobbiamo pagare noi, mettile nel triennale e ce le 
paghiamo. O tutti devono entrare in questo 
giochino che, siccome Rimini ha già speso 20 
milioni di euro nei sottopassi per la realizzazione 
del TRC, ed è per questo che oggi voi siete 
costretti a votare sì al TRC perché sennò la Corte 
dei Conti vi chiamerebbe a casina e vi direbbe 
qualcosa, grazie all’esposto del 25 gennaio, con il 
quale l’Agenzia della Mobilità, partecipata da 
qualcuno di voi, ha richiesto espressamente di 
essere autorizzata nell’utilizzo del contributo 
nazionale, perché? 
Non era mica ancora stato deliberato, perché 
l’avete chiesto? 
Perché tanto sono soldi dello Stato, chissà di chi li 
mette i soldi nello Stato. E la differenza? Perché lo 
Stato ne mette sempre 43, 43 milioni di euro li 
mette lo Stato, la differenza la mettiamo noi, e c’è 
bisogno di fare tutte queste piccole opere, così 
siamo uguali a Rimini, così siamo alla pari di 
Rimini, così diventa più utile il TRC, abbiamo 
fatto i capricci? 
Questa è la stessa tecnica del pontile, abbiamo 
inserito altri nuovi desiderata, e se dovesse mai 
capitare che non li fanno? 
Ricordo le parole dette dal Sindaco nell’intervento 
di prima, stiamo in oggetto quando parlavamo 
della Statale 16, queste modifiche non ci sono a 
Roma, queste varianti non sono state approvate da 
nessuno, quel progetto che fra 15 giorni comincia 
non ne prevede neanche mezza, stiamo 
nell’oggetto, giustamente come diceva il Sindaco, 
stiamo su ciò che è stato deliberato e finanziato. E 
se non dovessero essere approvati cosa fate, i 
capricci? 
Vi buttate per terra tutti sporchi? 
Cosa succede, Stefano, nel caso in cui qualcuno 
dovesse...usciamo dal TRC? 

Allora facciamo un emendamento, questa sera 
all’ordine del giorno del PD, dicendo che se non 
dovesse essere mai che questi bei desiderata, ai 
quali eventualmente possiamo aggiungere anche la 
verniciatura del Comune, qualsiasi cosa ci si può 
mettere, tanto ormai di strutturale non c’è più 
niente, qualcosa dovrà succedere e quindi Riccione 
esce dall’accordo di programma. 
Allora sì forse che una qualche valenza ce la può 
avere. 
Diversamente era già stato detto nel 2006, già nel 
2006 Imola, portando in Consiglio Comunale 
aperto il TRC, diceva che se non veniva inserita la 
fermata delle Terme, Riccione non avrebbe mai 
permesso la realizzazione del TRC. 
Sono passati 5 anni, la fermata non si vede e vuoi 
nuovamente a chiederla? 
Siete incaponiti proprio. Forse qualcuno di voi non 
ha neanche voglia di andare a Rimini o forse 
Rimini ve l’ha già detto: Adesso cominciamo 
intanto con i lavori, cominciamo a spendere i soldi 
che avete messo a bilancio, poi qualcosa in corso 
d’opera, una cosina qua e là, vuoi che non te la 
diamo? 
Così diventa perfetto, 5 milioni di persone adesso 
ci montano che è una meraviglia, non vedono l’ora 
dato che gli fai il marciapiedino, l’alberino, il pino 
e via dicendo. Ma chi prendete in giro. 
Senza poi dire del deliberato, vogliamo entrare 
nello specifico? 
Dici tu, o meglio il PD dice, Il Sindaco e 
l’Amministrazione si impegnano a: richiedere 
all’Agenzia della Mobilità di predisporre un piano 
strategico della mobilità. 
Io te l’ho detto anche stamani in Conferenza dei 
Capigruppo, l’Agenzia della Mobilità è una GEAT, 
è una società consortile, che ha un solo scopo, 
quello di gestire i trasporti. 
Fa i piani strategici? Ma allora sciogliamo i 
Consigli Comunali, che servono per fare i Piani 
strategici, poi eventualmente l’Agenzia li attuerà, 
forse. Se però non sentite questa esigenza di fare 
piani strategici, delegateli a qualchedun altro, ma 
credo che non sia l’organo giusto, deputato o 
comunque consono. 
La seconda è ancora più bella: richiedere 
all’Agenzia della Mobilità di consegnare un piano 
economico aggiornato con il costo dell’opera, 
quindi non l’avete, cioè domani cominciano gli 
scavi e voi appalesate in questo ordine del giorno 
che non conoscete i costi. Cioè, è chiaro, lampante, 
non c’è neanche più una virgola da dire, cioè voi 
non conoscete i costi di un’opera che indebiterà 
Riccione all’inverosimile, questa è buona 
amministrazione? Sentito ciò, un commissario non 
manderà immediatamente le carte al rogo? 
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Ma voi siete fuori da ogni logica amministrativa, 
non si conoscono né i costi di gestione e neanche il 
prospetto economico di gestione. Il PD, il partito di 
maggioranza di questa città, il partito di 
maggioranza di questa Provincia e il partito di 
maggioranza del Comune di Rimini, i sottoscrittori 
dell’accordo di programma, non conoscono i costi, 
è una vergogna che ancora oggi voi, non 
conoscendo quali siano i costi di realizzazione e di 
gestione di un’opera, “a occhi chiusi, bendati, 
andiamo dentro il TRC, perché sarà la panacea di 
tutti i mali”. 
Io dico, se ci credete, fateci vedere i costi, fateci 
vedere la gestione, come si sorregge questo mezzo 
di trasporto, perché queste due cose cadono sulle 
tasche della città e quindi se siete dei buoni 
amministratori, come vantate tanto di esserlo, 
questi due dati dovevano già essere a vostra 
conoscenza e non il 4 di agosto. 
Forse questo ordine del giorno è stato un pochino 
frettoloso, forse è stato in rimonta a quell’ordine 
del giorno che noi avevamo presentato, perché è 
notorio in politica che il partito di maggioranza 
non può emendare un ipotetico ordine del giorno 
presentato, l’opposizione ne deve presentare un 
altro, però questa volta vi è riuscito male. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Pallaoro per il PD. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie Presidente, non è l’intervento principale. 
Per rispondere ad alcune sollecitazioni. 
Innanzitutto è tutta la serata che sento parlare di 5 
milioni di passeggeri che dovrebbero salire sulla 
metropolitana, io sinceramente questo numero non 
l’ho mai trovato da nessuna parte. 
Io so che Agenzia Mobilità ha commissionato uno 
studio al gestore della metropolitana di Parigi, che 
ha effettuato questo studio, senza sparare dei 
numeri a caso, senza andare a prendere chissà quali 
parametri, semplicemente andando a prendere 
l’utenza attuale della nostra linea 11 per 
trasportarla sul TRC. 
Se noi consideriamo che un domani la linea 11 
resterà, ma sarà rimodulata, che significa che non 
farà più il collegamento diretto Rimini-Riccione, 
ma farà degli anelli di collegamento diretti alle 
stazioni della metropolitana. Che la linea 24 
anch’essa non farà più Morciano-Rimini, ma 
servirà appunto la Valconca direttamente con la 
stazione di testa di Riccione della metropolitana. 
La 125 Cattolica uguale, porterà ulteriori 
passeggeri sulla metropolitana, che la metro-
politana non è attestata sulla linea del mare, 

diciamo così, e quindi riesce anche durante il 
periodo invernale ad avere un’utenza, che spesso 
sui viali del Lungomare che ci collegano con 
Rimini, nel periodo invernale non c’è. Fatte queste 
considerazioni, presa appunto la clientela, 
chiamiamola così, l’utenza che oggi viaggia sulla 
linea 11, semplicemente trasportandola sull’asse 
del TRC, lo studio dimostra perfettamente che il 
Piano di gestione di quest’opera è in equilibrio 
finanziario. 
Noi, come Partito Democratico, abbiamo chiesto 
anche i numeri dei costi aggiornati, non perché non 
ci sono, perché il CIPE, per deliberare e per dare i 
finanziamenti, la prima cosa che ha guardato è 
proprio questa, se ci sono i costi in regola e se 
l’opera riesce a mantenersi. E quindi ci sono questi 
documenti, queste pratiche ci sono, chiaramente, 
solo che la delibera del CIPE è del 2006, siamo nel 
2011.  
Allora, vogliamo metterci un po’ di inflazione, 
vogliamo metterci che nel frattempo, giustamente, 
qualche modifica è stata richiesta? 
E poi anche sulle modifiche. Voi dite: “Ma voi che 
sicurezze avete che tutte le vostre modifiche 
saranno accolte?”  
In realtà le nostre modifiche non dovranno più 
passare per l’approvazione del CIPE, perché non 
vanno a influire sul modello di esercizio, cioè non 
vanno a influire su quello che è il modello 
strategico della metropolitana che, come ci stiamo 
sforzando di spiegare, garantirà dei collegamenti 
diretti con Rimini, ogni 7 minuti partirà un 
autobus, che è un autobus elettrico che viaggia su 
gomma, quindi è silenziosissimo e in 22 minuti 
precisi arriverà dalla stazione di Riccione alla 
stazione di Rimini. Poi è chiaro che intorno a 
quest’opera andrà creato un sistema nuovo di 
mobilità provinciale perché è indubbio, andrà 
completamente rivoluzionato tutto. Ed è questo che 
chiediamo, come partito di maggioranza chiediamo 
di metterci le mani, di cominciare a studiare, di 
cominciare a dire, fateci vedere quali saranno gli 
sviluppi, perché lo vogliamo portare anche ai nostri 
cittadini, anche alla nostra città, vogliamo spiegarla 
quest’opera in maniera chiara, con delle 
informazioni corrette, senza andare a sbandierare 
chissà quali mostri, chissà quali paure, cercando di 
saltare al volo magari su un movimento di protesta 
che è sviscerato in città e che magari a qualcuno 
potrebbe anche fare comodo. 
Noi invece non cerchiamo sicuramente il comodo, 
non cerchiamo il consenso a tutti i costi, noi 
crediamo fortemente nel trasporto pubblico locale, 
siamo sicuri che il trasporto pubblico locale di 
oggi, o che abbiamo avuto fino ad oggi, non riesce 
più a portare avanti le nostre esigenze, soprattutto 
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non garantisce più per la nostra città una risposta di 
eccellenza e matura per quello che vogliamo essere 
e allora dobbiamo cambiare. 
Abbiamo l’opportunità di avere una metropolitana 
vera, non interrata, è vero, non con le 
caratteristiche magari di Londra, però comunque 
una metropolitana su gomma, elettrica, con una 
corsia preferenziale. Abbiamo apportato tantissime 
modifiche che sono state comunque concordate 
con Agenzia Mobilità, sono estremamente 
migliorative, perché non vanno più ad impattare in 
maniera devastante sulla città, ma semplicemente 
vanno a riqualificare ampie zone della nostra 
Riccione, e con queste modifiche e con questo 
progetto vogliamo impegnarci, chiaramente per 
andare avanti. 
Allora lo spirito dell’ordine del giorno che 
presentiamo questa sera, vogliamo ribadire che a 
noi ci sta a cuore veramente la nostra città, e 
vogliamo ribadire che con queste modifiche, 
secondo noi, il progetto del Trasporto Rapido 
Costiero e della metropolitana di costa può essere 
importante e può essere innovativo per la nostra 
realtà.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Pallaoro. 
Consigliere Iaia per il PDL. 
 
Cons. IAIA  
Grazie Presidente.  
A me piacciono i vostri documenti perché, l’ho già 
detto altre volte, mi richiamate Kim Il-sung, 
famoso Segretario del partito comunista coreano, 
fatto con le linee programmatiche di questa 
Amministrazione, e ogni documento si richiama a 
Kim Il-Sung, che ogni problema, ogni questione da 
affrontare diventa planetaria. Cioè, dietro ad ogni 
questione c’è tutto il modo che si muove, c’è tutto 
il mondo che ci osserva. È una vostra caratteristica, 
però ve la lascio tutta.  
Integro brevemente le osservazioni che faceva la 
collega Tosi, con il punto 3, dove chiedete che i 
tecnici, che un Tavolo di lavoro formato da tecnici 
verifichi mensilmente lo stato di avanzamento 
delle opere. Ma scherziamo, lì queste opere 
avranno una data di scadenza, saranno segnate da 
qualcosa, noi dobbiamo creare, dobbiamo pagare 
dei tecnici perché vadano a controllare se 
effettivamente questi ogni mese sono in regola con 
i lavori. Ma insomma.  
È l’ultimo punto è per la realizzazione, perché 
arrivi alla stazione e faccia capolinea alle Terme. 
Lì bisogna modificare il Piano operativo, cioè lì 
c’è tutto il mondo dietro a questa variazione, oltre 

a un dettaglio non trascurabile della parte eco-
nomica, da coprire questa eventuale opera, che 
riguardi anche la variante urbanistica. 
Voi addirittura cercate di modificare anche il Piano 
delle colonie che non c’entra assolutamente nulla. 
Questo secondo ordine del giorno, presentato dal 
gruppo PD, non fa che confermare le nostre tesi, 
già espresse nel precedente ordine del giorno 
inerente il TRC. È l’ennesimo goffo tentativo dei 
responsabili politici del PD di confondere le idee 
dei cittadini, ma soprattutto convince voi, colleghi 
Consiglieri, che in questo momento avete la 
possibilità di fermare il tutto e riflettere. 
I vostri referenti politici non si sono mai degnati di 
mostrarvi uno straccio di progetto, una qualsiasi 
documentazione che citasse i costi. Vi siete sempre 
parlati a voce, vi siete anche incontrati con i vertici 
di Agenzia Mobilità e Tram, ma nessun documento 
prodotto, non esiste un verbale delle vostre 
riunioni, tutto è stato dichiarato a voce. Noi 
abbiamo appreso alcune notizie dalla stampa, da 
indiscrezioni o da recenti ricerche su Internet. 
Nelle poche assemblee di quartiere, organizzate dal 
PD in fretta e furia, come se fosse una vostra 
questione interna, lontane dai luoghi interessati e 
dal problema. Chiunque illustrasse il progetto, 
Sindaco, Segretario, Capogruppo o semplice 
addetto ai lavori, era autorizzato a esaltare le 
magnificenze dell’opera. Ho letto che ogni 
interlocutore faceva crescere i numeri a suo 
piacimento, a secondo della platea presente. Si 
sparavano cifre di 5 milioni di utenti annui che 
avrebbero azzerato i costi dell’opera in 5 anni, e 
anche lei, collega Pallaoro, ha citato l’Università 
parigina, colleghi che hanno fatto uno studio, però 
non ci ha detto quanti viaggiatori prevede questo 
studio. Per la cronaca la città di Roma riceve 26 
milioni di turisti all’anno, badate bene, turisti e non 
utenti di un’unica linea ferroviaria e filobussaria. È 
stato detto che il TRC è velocissimo per collegare 
Rimini a Riccione, vero, però nella maggior parte 
dei casi si dovrà prendere un secondo mezzo per 
raggiungere la destinazione. 
Si è detto che i 500 ragazzi che si recano a scuola 
da Riccione a Rimini utilizzeranno il TRC. Peccato 
che le scuole superiori sono concentrate alla città-
studio della Colonnella. 
Avete detto che agite in nome dell’ecologia, ci 
troviamo 300 pini abbattuti. 
Avete avuto parole di attenzione anche per quei 
lavoratori pendolari che tutte le mattine si recano al 
lavoro a Rimini. Peccato che avete concentrato 
Ufficio delle entrate, INPS ed AUSL oltre la 
Circonvallazione. 
Pensate a un collegamento veloce che d’estate 
tolga autoveicoli dalle strade nel tratto Cattolica-
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Bellaria; peccato che la Regione non finanzia più il 
Treno azzurro e il trasporto regionale locale riceve 
sempre meno finanziamenti e più tagli ai treni. 
Alla fine, all’incalzare dei dubbiosi, si opponevano 
i due assi nella manica e di sicuro effetto: Non 
possiamo perdere il finanziamento perché si può 
fare solo il TRC. 
E a chi insisteva nel dubitare, adducendo che il 
danno superava l’utilità, la risposta principe, quella 
che troncava definitivamente ogni discussione, era: 
Dovremo pagare milioni di penali. Penali, di cui 
nessuno aveva mai conosciuto le modalità o 
l’entità, un tabù di cui tutti erano a conoscenza ma 
che nessuno aveva mai visto nulla di scritto. La 
verità è che i soldi del TRC fanno gola ai riminesi, 
ci apprestiamo a costituire l’ennesima società 
partecipata del pubblico, la START, che ha 
bisogno di liquidità. 
Spero che non vi facciate convincere da coloro che 
si sono spesi per esaltarne le positività e oggi 
prospettano il TRC come un’opportunità da 
prendere al volo. Sono le stesse persone che 
dicevano le stesse cose del Palas e poi ci siamo 
trovati indebitati per i prossimi 20 anni. Sono gli 
stessi dirigenti politici che ne hanno costruiti due a 
11 chilometri di distanza. 
A queste persone, a questi Solone, mi rivolgo e li 
sfido: se credete veramente nell’utilità dell’opera, 
perché non firmate una fideiussione personale da 
incassare in caso non si raggiungano gli obiettivi 
dichiarati? 
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bossoli, Capogruppo per il Partito 
Socialista.  
 
Cons. BOSSOLI  
Grazie ma la correggo, Presidente, sì, Capogruppo 
del PSI, ma a nome anche dell’Italia dei Valori, del 
SEL, della Federazione della Sinistra, Alleanza per 
Riccione e Cianciosi per i Verdi. Immagino che 
questa sera abbia avuto il suo banco. 
...Non c’è bisogno, perché sarò breve, anche 
perché non voglio annoiare la platea visto che i 
nostri interventi non sono totalmente condivisi. 
Forse questa volta non sono interamente condivisi. 
Premettiamo che non siamo pregiudizialmente 
contrari al TRC, inteso come sistema di trasporto 
rapido di collegamento di tutta la costa romagnola, 
da Ravenna a Cattolica, e come parte di un sistema 
provinciale che produrrebbe evidenti vantaggi per 
la mobilità dell’intera area, oltre che interessanti 
opportunità dal punto di vista turistico.  
Abbiamo però preso atto che in circa 20 anni, da 
che si è avviata la discussione su questa 
infrastruttura, si è sviluppato soltanto il progetto 

della tratta Rimini-Riccione, e che questo presenta 
non pochi problemi di impatto sulla viabilità 
ordinaria, ed in particolare sul sistema dei 
sottopassi ferroviari che dimostra già da sempre 
gravi problemi. 
Si è ritenuto, quindi, che valutando sia l’età del 
progetto che delle scelte tecnologiche relative, 
fosse importante riconsiderare, almeno per il tratto 
riccionese, il progetto a suo tempo approvato. 
Preso atto che alcune nostre richieste paiono non 
trovare una risposta positiva, dichiariamo la nostra 
astensione sull’ordine del giorno presentato dal 
Gruppo Consiliare del Partito Democratico, 
facendo presente che tale scelta è dettata dal senso 
di responsabilità, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi?  
Sindaco, prego.  
 
SINDACO  
Abbiamo fatto un altro supplemento di indagine, 
come si dice, abbiamo raccolto altri elementi da 
questa discussione. Qui non c’è da convincere 
nessuno, c’è da ribadire un percorso fatto, un 
percorso che oggi ci porta a fare una valutazione 
più compiuta, poi entrerò nel merito anche di 
alcuni altri aspetti, che ci ha permesso, proprio 
perché abbiamo cominciato ad operare, a lavorare 
immediatamente quando ci siamo insediati, a quei 
risultati di cui parlavo prima, che sono stati 
elencati poi anche nell’ordine del giorno, e che 
ribadisco, oggi ci danno la garanzia proprio perché 
non devono essere approvati dal CIPE ma devono 
essere, anzi sono stati già avallati nel verbale del 
Comitato di Coordinamento e quindi riconosciuti 
come interventi necessari proprio per rendere 
compatibile l’intervento con la realtà riccionese, e 
che non possono oggi trovare, evidentemente, 
all’interno. Quindi io accolgo l’aspetto anche 
dell’invito a insistere sul collegamento con le 
Terme, in quanto anche questa non è più una cosa 
campata in aria.  
Oggi noi siamo in presenza della scelta del mezzo, 
e anzi a questo proposito, proprio perché la scelta 
del mezzo è stata fatta con la firma del contratto 
proprio qualche giorno fa, anche il compito e la 
necessità, questo sì, di recuperare un gap di 
informazione che c’è stato su questa cosa, e quindi 
da lunedì prossimo proprio aprirà, qui in Comune, 
un punto di informazione fisso, con tutte le 
informazioni anche sulle tecnologie.  
Ho sentito parlare spesso, anche stasera, di 
progetto vecchio, la tecnologia è una tecnologia 
nuova, innovativa. Vi invito a vederlo, per chi 
vuole, visto e considerato che sono molti anche in 
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sala che usano Internet, You-Tube eccetera, il 
mezzo è un mezzo che viene già utilizzato in 
Olanda, a Eindhoven ad Amsterdam, a 
Costantinopoli, così come anche in Israele. È un 
mezzo moderno che ci mette nelle condizioni di 
servire bene quella nostra tratta, ma ha anche una 
particolarità, che è un mezzo che può uscire dalla 
sede protetta e quindi può proseguire, per quanto ci 
riguarda, dopo lo sfondamento, anche fino alle 
Terme, ed è chiaro che questo comporterà 
l’acquisto di qualche mezzo in più per garantire i 
tempi di percorrenza, ma è per questo che siamo 
più fiduciosi anche in un raggiungimento della 
zona termale.  
Quindi, come vedete stiamo sul pezzo, non 
abbiamo mollato un secondo la presa, perché noi 
siamo convinti che l’intervento che andiamo a 
realizzare doveva essere un intervento compatibile 
con la città, ma che ci mettesse anche al sicuro da 
altri aspetti che molto spesso sono presenti nelle 
realtà, che sono quei - come chiamarli a volte – 
conservatorismi? Prima ho parlato di paure. 
Vedete, a volte, anche nel momento in cui si 
vogliono migliorare le situazioni, e porto un 
esempio che è anche lontano da noi, la Regione, 
nella mia esperienza, quando ero su, aveva 
realizzato una normativa per quanto riguarda le 
colonie, talmente rigida che è chiaro che 
preservava quelle strutture ma poi non permetteva 
la loro ristrutturazione. E quindi abbiamo agito 
anche per modificare quella modalità, che era un 
modo di conservare per mantenere un qualcosa di 
prezioso, di importante e di valore, ma nello stesso 
tempo non dava opportunità di sviluppo e creava 
solamente problemi.  
Questo per dirvi che anche in questo caso, io 
capisco, diamine, l’ho detto prima, il disagio nel 
quale questa opera è nata, 20 anni e più, questi poi 
purtroppo sono i tempi italici per opere 
infrastrutturali di peso e di valenza nazionale, così 
com’è questa opera. Però detto questo, nel 
momento in cui l’opportunità diventa concretezza 
nell’azione, abbiamo bisogno di stare sul pezzo, di 
non creare allarmismi inutili, ma di stare dentro e 
di guardare attentamente che questo non 
comprometta la nostra realtà.  
Ed è questo il lavoro che noi abbiamo fatto, il 
risultato emerge anche da quell’ordine del giorno. 
Ed io credo che anche gli aspetti sui quali si è 
puntato fortemente in queste settimane, e che 
riguarda ad esempio il tema del verde. Tra l’altro 
parliamo di piante che già di per sé sono state 
cassate in alcuni aspetti, in altri talmente potate 
proprio per il pericolo legato alla ferrovia, che io 
credo che l’impegno che noi ci siamo assunti di 
reimpiantare complessivamente il doppio delle 

piante esistenti, tra l’altro riqualificare tutto Viale 
Rimini in ragione di un viale che oggi non ha 
marciapiedi, non ha piantumazione dalla parte a 
monte, diventa un ulteriore elemento di 
miglioramento. 
Detto questo, non mi spaventa, Tosi, neanche il 
tema del riequilibrio, perché l’abbiamo scritto ed è 
scritto anche nell’ordine del giorno. Certo, c’è 
anche un tema di riequilibrio negli interventi di 
riqualificazione della città, confronto ad interventi 
che già a Rimini sono stati determinati. 
Ma anche lì nella consapevolezza che non ci deve 
essere un aumento di costi per la nostra comunità, i 
valori sono quelli determinati dal CIPE, ci 
presenteranno, ma vedo che in alcuni casi non hai 
documentazione, in altri casi addirittura hai 
documentazione ancora prima che la abbiano le 
Amministrazioni, quindi delle due cose l’una: o hai 
tutto e quindi siamo contenti da questo punto di 
vista, o davvero dall’altra parte non hai nulla e 
allora anche quelli sono valori accampati. 
Noi sappiamo benissimo che i valori del 2005 non 
possono essere i valori del 2011, sappiamo anche, 
perché poi è già convocata una riunione, ancora 
non è convocata, ma comunque convocheremo e 
sarà convocata una riunione del Comitato di 
Coordinamento, che ci sarà una verifica di quei 
conti, di quei costi, un aggiornamento, ma che sarà 
sempre e comunque all’interno di un range che ci 
permetterà di mantenere i valori almeno per quanto 
riguarda gli Enti Locali. E dall’altra, quella invece 
di un parere tecnico, che non è un parere casuale, è 
stato chiesto direttamente dall’Agenzia Mobilità 
per dare maggiore trasparenza e proprio maggiore 
garanzia agli Enti Locali, della costituzione di 
questo gruppo di lavoro, che sarà rappresentato dai 
tecnici dei Comuni e della Provincia, che dovranno 
verificare mensilmente che l’opera non si scosti 
per quanto riguarda realizzazione e costi da quelli 
preventivati, perché di cifre ne abbiamo sentite di 
tutte. Noi siamo invece perché vi sia, anche da 
questo punto di vista, il massimo della trasparenza 
e della garanzia che quell’opera costi quello che è 
già previsto e comunque con le modifiche e con gli 
interventi che noi andiamo a indicare. Che sono 
quelli di 92,5, che sono quelli già determinati, più 
la verifica che si farà in questo momento e che ha 
già accennato anche la Tosi, quindi non è che 
andiamo fuori da quei valori, 120, 130, 150, noi 
saremo dentro a un range del 10% di aumento del 
costo dell’opera complessiva, che quindi è un 
valore che Agenzia della Mobilità, insieme 
ovviamente ai Comuni, provvederà a reperire 
attraverso altre forme che non siano quelle, 
appunto, dell’andare all’interno degli Enti Locali. 
Questo è l’aspetto e l’impegno che noi abbiamo 
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assunto, su questo noi continueremo a lavorare 
proprio nell’ottica di dare, anche in questo caso, 
maggiore trasparenza.  
Devo dire che, da questo punto di vista, gli 
interventi che vanno a essere realizzati davvero ci 
devono mettere nelle condizioni di essere una 
realtà moderna e attenta.  
Questo tema della riminesità che sento ogni tanto, 
davvero, anche a me molto speso mi mette in 
ambasce, perché da un lato ci sono ambienti a volte 
ristretti, a volte anche più numerosi, che mi dicono 
che sto cedendo alle prepotenze riminesi. 
Dall’altra, invece ci sono considerazioni diverse 
dagli ambienti riminesi che riportano che a 
Riccione si è ritornati al campanilismo radicale. Io 
credo che un buon amministratore deve avere la 
capacità di mettere in rilievo le qualità che questa 
città ha, e ne ha tante, e l’ho già detto anche negli 
interventi precedenti. I dati turistici che ho citato 
prima ne sono un ulteriore esempio, ma è chiaro 
che da questo punto di vista sono anche tranquillo 
nel poter dire che la diversità della nostra città è 
quella che ci chiama e si chiama una città più 
vivibile e più attrattiva, e si chiama anche 
un’attenzione alla cura che ci caratterizza sempre e 
ci ha sempre caratterizzato, e così come in questo 
caso, anche nelle verifiche che abbiamo fatto sul 
progetto, per renderlo qualificato e compatibile con 
la realtà e le caratteristiche della nostra città.  
 
VICE PRESIDENTE  
Grazie Sindaco.  
Per dichiarazione di voto?  
C’è la replica del proponente. 
Vuole fare la replica?  
Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. 
Prego, Consigliere Tosi, della Lista Civica-Lega.  
 
Cons. TOSI  
La dichiarazione di voto della Lista Civica-Lega 
Nord è logicamente per un voto negativo, anche 
perché queste ultime liste della spesa, inserite così 
all’ultimo minuto, anche credo senza troppa 
ponderatezza ma soprattutto senza neanche averne 
una cognizione in termini di costo, non ci piace, è 
un modo di operare, quello, anche questo di 
miglioramento di un TRC che noi non vogliamo, 
che assolutamente non ci può vedere d’accordo. 
Quello che dispiace è sentire dalla bocca del 
Sindaco, che il costo sicuramente è aumentato, 
quindi forse le carte che ho io parlano per il giusto. 
103 milioni euro sono i conti finali, forse, 43 
rimane il finanziamento nazionale, i Comuni non 
dovrebbero mettere altre somme. Il problema è che 
la differenza, essendo quelli i soggetti, la metterà 
l’Agenzia per la Mobilità. Ma l’Agenzia della 

Mobilità siamo noi. Cioè, qui è una scatola cinese, 
perché al di là di quelli che sono i bilanci in parte 
straordinaria, dove partecipiamo direttamente con 
il mutuo, poi i debiti di queste belle agenzie, di 
queste belle municipalizzate, di queste società 
pubbliche, con grandi CdA e molti “poltronifici”, li 
copriamo sempre noi. 
Quindi, alla fine della fiera, voi andate a chiedere 
un miglioramento in termini di inserimento della 
struttura nel tessuto riccionese, perché logicamente 
avete capito che sarà mal digerito dal punto di vista 
urbanistico e ambientale in città, all’ultimo minuto 
e a carico nostro. Ma così è fin troppo facile, 
presumo. Il problema è che anche questa ultima 
pennellata di colore non cambierà il risultato e il 
TRC resterà una sciocchezza, per non dire altro.  
 
Cons. PICCIONI  
Grazie Presidente.  
Ci tenevo a dire alla Renata, i ritardi.  
...Beh, faccio una replica.  
A noi non interessa mettere la bandierina prima o 
dopo, noi sul posto ci siamo, stiamo governando la 
situazione nel migliore modo possibile. 
Io qui devo fare un ringraziamento importante al 
mio gruppo, perché vorremmo essere ricordati per 
quelli dei sette tagli e una misura, entriamo sempre 
molto nei progetti. 
E quindi debbo dire che abbiamo trovato, secondo 
me, un’ottima mediazione, l’opera sta partendo, 
noi siamo fortemente convinti anche perché il 
progetto ci piace, è un progetto che noi ereditiamo 
ma ci piace, questo gruppo l’ha capito, abbiamo 
fatto un’ampia discussione e credo che il punto 
decisivo sia, insomma, che noi dobbiamo votare a 
favore di questo ordine del giorno.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Tirincanti per il PDL.  
 
Cons. TIRINCANTI  
Come dichiarazione di voto, è naturalmente 
contrario.  
Probabilmente voi sarete contenti, vi siete chiariti 
ma fortunatamente non avete fatto contenti i 
cittadini.  
Purtroppo questa sera si è formato un altro 
carrozzone, tipo il Palas di Riccione e quello di 
Rimini, e mi auguro che nel 2012 voi della 
maggioranza abbiate dato certezze, che riuscirete a 
fare il bilancio. 
Siamo nelle mani di vendite di immobili per fare il 
bilancio.  
Questo sarà un aggravamento, e ti aspetto, Stefano 
Piccioni, e fra un anno ci vediamo.  
 



Atti Consiliari - 67 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2011 

 

 

Durante la discussione del comma 5 entra il 
Consigliere Villa ed escono i Consiglieri 
Michelotti e Bezzi: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE  
Possiamo votare. 
Prego, Consiglieri, votate.  
 
Il Consiglio approva con 14 voti favorevoli (PD), 9 
contrari (PdL – Lista Civica/Lega Nord) e 3 
astenuti (Bossoli, Bertuccioli, Mariotti). 
 
PRESIDENTE 
La seduta è chiusa. 
 
 
La seduta termina alle 02:13 del 5/8/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


