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La seduta inizia alle ore 19.08 
 

Il Presidente invita il Vice Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Pruccoli Maurizio assente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco presente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar presente 
Ripa Laura assente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro assente 
Benedetti Daniele assente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio presente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria presente 
Barnabè Alessandro assente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo assente 
Tirincanti Luciano assente 
Corbelli Marco presente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele assente 
Ciabochi Valter assente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 17 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, Visintin Sara. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Piccioni Bruno, Ghini Enrico, Savoretti Giuseppe, Gobbi Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Vice Segretario: dott. Castellani Enzo. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
VICE SEGRETARIO 
Con 17 presenti la seduta può avere inizio. 
 
PRESIDENTE 
Signori Consiglieri, diamo inizio alla seduta del 10 
marzo. Vi prego di accomodarvi e di fare silenzio. 
Prima di suonare l’inno come consuetudine per 
quest'anno in cui ricorre il 150° anniversario 
dell’Unità di Italia, dobbiamo nuovamente 
allungare la lista di un bollettino, che è quello dei 
decessi, delle scomparse, che purtroppo continuano 
ad avvenire nelle zone di guerra, e quindi vi chiedo 
di unirvi insieme in un minuto di silenzio per il 
tenente Massimo Ranzani che è rimasto ucciso in 
un attentato in Afghanistan. 
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di 
silenzio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie a tutti. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Grazie lo stesso a tutti. 
Passiamo alle comunicazioni istituzionali. 
Io non ho comunicazioni da fare. 
Sindaco, lei ha comunicazioni? 
Se nessun Consigliere chiede la parola, andiamo 
direttamente alle risposte alle interrogazioni ed alle 
interpellanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMA 2 
Risposte ad interrogazioni ed interpellanze. 
 
PRESIDENTE 
Interpellanza presentata dal Consigliere Pallaoro 
Marco inerente: “Sistemazione del monumento a 
ricordo dell’imbarcazione Bruna presso la rotatoria 
tra i Viali Milano e Torino”. 
In assenza dell’Assessore Savoretti, risponde il 
Sindaco. 
 
SINDACO 
Risposta all’interpellanza del Consigliere Marco 
Pallaoro. 
Il trasferimento del monumento a ricordo del 
naufragio dell’imbarcazione Bruna dal Piazzale 
Marinai d'Italia all’interno della rotatoria tra i Viali 
Milano e Torino, è già stato concordato con gli 
uffici della GEAT. Questo sia per i numerosi atti 
vandalici di cui è stato oggetto, sia per metterlo in 
maggior evidenza. Il trasferimento all’interno della 
rotatoria comporterà anche una nuova sistemazione 
a verde dell’anello centrale e una piccola bordura 
in sassi esterna allo stesso. Tutto questo verrà 
eseguito, per accordi già presi, entro il 31 maggio. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Pallaoro. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie, Presidente. Ringrazio il Sindaco, in 
particolare l’Amministrazione, per l’attenzione 
verso questo particolare monumento e verso la 
storia soprattutto marinara di Riccione, che spesso 
è trascurata perché Riccione, per sua fortuna 
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soprattutto economica, è più città di spiaggia che 
città di mare. Quindi grazie per questo intervento e 
grazie per salvaguardare anche la storia della 
Marineria riccionese. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Diamo per lette quelle del Consigliere Barnabè e 
del Consigliere Ciabochi. 
Consigliere Bertuccioli Rosita: “Last minute 
market”. Risponde l’Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie, Presidente. 
Mi scuso se la risposta sarà abbastanza lunga, poi 
cercherò di recuperare il tempo con le risposte 
successive, ma l’argomento merita una trattazione 
abbastanza analitica. 
In risposta alla sua interpellanza, faccio presente 
che il Comune di Riccione sta lavorando ad un 
progetto di “Last minute market” con i seguenti 
obiettivi generali: diffondere e promuovere uno 
stile di vita e buone pratiche per un processo che 
limiti gli sprechi e costituisca una rete relazionale 
di solidarietà locale; trasformare lo spreco in 
risorsa; contrastare e sostenere le persone e le 
famiglie in situazioni di disagio economico, sociale 
e di povertà; promuovere la riduzione dei rifiuti e 
incentivare il consumo responsabile. 
L’Amministrazione, con un progetto di “Last 
minute market”, che avvierà sul territorio, attiverà 
una rete solidale dinamica e stabile tra il mondo 
profit e no profit, formata da solide interazioni e 
scambi di beni e valori attraverso il dono. Il bene 
invenduto assume così un valore relazionale oltre 
che socio-assistenziale. 
Si intende realizzare una rete locale e territoriale di 
solidarietà fra istituzioni, piccola, media e grande 
distribuzione, enti profit ed enti no profit, per 
promuovere un’azione concreta di sviluppo 
sostenibile locale, dando nuova vita ai beni 
alimentari, offrendo beni e servizi e diffondendo 
valori etici e di legame. 
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale sarà 
quello di promuovere e creare le relazioni migliori 
per mettere in rete e in contatto realtà vicine e di 
prossimità, quali istituzioni locali, imprese profit e 
imprese no profit, associazionismo locale, soggetto 
promotore, Amministrazione Comunale, con gli 
Assessorati alle Attività Economiche, servizi alla 
persona, buon vicinato e politiche comunitarie, 
altri soggetti attori del territorio coinvolti: ASL, 
HERA, GEAT, categorie economiche, 
commercianti, supermercati, ipermercati, 
ristoratori, Consulta della Solidarietà, associazioni 
di volontariato e caritatevoli, cooperazione sociale, 
centri di buon vicinato. 

L’azione che intende intraprendere il Comune di 
Riccione, mira a coordinare e a fornire tutte le 
competenze necessarie per rendere il recupero dei 
prodotti invenduti sicuro ed efficiente. Si intende 
promuovere un’azione tipicamente di sviluppo 
locale autosostenibile, con ricadute positive a 
livello ambientale (riduzione della produzione dei 
rifiuti), economico-sociale, azione anticrisi e di 
sostegno alle famiglie e alle persone in condizioni 
di disagio sociale ed economico. 
Se necessario, l’Amministrazione si avvarrà della 
collaborazione di esperti docenti dell’Università di 
Bologna, Facoltà di Agraria, e la Facoltà di 
Chimica Industriale con sede a Rimini, con la 
quale già dal 2010 ha avviato dei contatti e incontri 
per verificare il percorso di fattibilità e di 
rendiconto sociale per determinare le condizioni di 
avvio del progetto. L’iniziativa permette non solo 
di sopperire le necessità materiali, ma assume 
anche un’interessante valenza educativa nella 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle 
problematiche dello spreco e di un consumo 
consapevole. L’obiettivo ultimo di “Last minute 
market”, infatti, è di contribuire alla riduzione 
dello spreco stesso in tutte le sue forme. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bertuccioli, vuole rispondere? 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. Volevo ringraziare l’Assessore 
per l’interessamento puntuale. Siccome il progetto 
comunque coinvolge, come diceva l’Assessore 
Francolini, diversi Assessorati, credo anche che 
vada inserito da subito quello dell’Ambiente per 
quanto riguarda poi tutta la parte del rifiuto che 
non verrà prodotto tramite il recupero che “Last 
minute market” metterà in essere, e quindi, 
siccome il progetto è abbastanza corposo e 
notevole per essere messo a punto e anche per 
essere avviato e poi comunque anche per 
continuare a camminare, credo che ci metterete 
tutta la vostra preparazione e dedicherete anche del 
tempo. Spero che comunque questo sia un vostro 
impegno come Giunta in generale perché gli 
Assessorati sono diversi e credo che comunque 
impegnerà tutti, perché credo che anche 
l’Assessore alla Cultura possa essere inserito in 
questo progetto perché è un progetto ampio che 
può riguardare tutta l’Amministrazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Interpellanza presentata dal Consigliere Rosati, 
inerente: “Federalismo fiscale e  Centro 21”. 
Risponde l’Assessore Pelliccioni. 
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Ass. PELLICCIONI 
In riferimento all’interpellanza indicata in oggetto, 
si comunica che già da anni esiste una stretta 
collaborazione fra Ente Comune di Riccione e 
Agenzia delle Entrate in materia di Imposta 
Comunale sugli Immobili e Tassa Raccolta Rifiuti 
Solidi Urbani. Il Comune già si avvale di tutte le 
informazioni utili per l’emissione di accertamenti 
dei suddetti tributi utilizzando le banche dati 
fornite dall’Agenzia delle Entrate per quanto 
riguarda: utenze elettriche, utenze gas, bonifici per 
ristrutturazione, 36%, successioni, contratti di 
affitto, dichiarazione dei redditi, rogiti notarili. 
Tutti questi controlli incrociati, utilizzando queste 
banche dati, hanno prodotto, solamente per l’anno 
2010, un incasso di ICI violazioni pari a 754.000 
euro e di Tassa Raccolta Rifiuti di oltre 500.000 
euro. 
Per quanto riguarda invece l’azione di contrasto 
all’evasione fiscale e contributiva in riferimento 
all’art. 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 
203, modificato all’art. 18 del Decreto Legge 31 
maggio 2010, n. 78, si vuole precisare che 
l’Ufficio Tributi ha già invitato le prime 
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate di Rimini. 
Per quanto riguarda la parte che verrà incassata a 
seguito di queste segnalazioni, non è possibile 
destinarla a sostegno del progetto di Via Limentani 
in quanto trattasi di opera rientrante nel quadro 
degli investimenti del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2011/2013, alla tabella B1, voce n. 
24, e quindi parte straordinaria, mentre l’incasso 
imprevisto rientra nella parte ordinaria del bilancio 
di previsione 2011. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
In realtà, Assessore, la nostra considerazione è 
diversa. Valutando anche insieme alla collega Tosi, 
crediamo che la parte delle maggiori entrate che 
arriveranno grazie agli incroci con l’Agenzia delle 
Entrate, possa essere destinata comunque al 
progetto di Via Limentani per andare a pagare la 
parte del mutuo che si è accollata l’Agenzia, che, 
nel caso in cui il Comune volesse intervenire, 
potrebbe aiutarla usando le risorse della parte 
ordinaria del bilancio. 
Quindi le contesto questa sua affermazione e vorrei 
invitarvi a cercare una soluzione alternativa per 
usare quei soldi destinandoli ad un’azione, 
destinandoli al Centro 21, che credo sia interesse di 
tutta la città. Si tratta soltanto di una volontà 
politica di trovare una soluzione per usare quei 

soldi destinandoli al Centro 21. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
L'interpellanza presentata dal Consigliere Iaia si dà 
per letta in assenza del Consigliere. 
Interpellanza presentata dal Consigliere Pallaoro 
inerente: “Commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante”. Risponde l’Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
In risposta alla sua interpellanza, faccio presente 
che già a partire dalla data di presentazione della 
stessa, sono stati disposti i controlli specifici 
nell’area segnalata, finalizzati a verificare la 
presenza di operatori commerciali. In diversi casi 
gli esiti dei controlli sono stati negativi. Solo in 
data 18 febbraio 2011 è stata accertata la presenza 
di un operatore commerciale che stazionava in 
prossimità del parcheggio di Via Lucania in difetto 
delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti. Gli 
Uffici hanno provveduto ad identificare l’operatore 
commerciale e successivamente lo stesso è stato 
oggetto di provvedimento di diffida. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pallaoro. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie, Presidente. 
Ringrazio l’Assessore Francolini ed anche il Corpo 
di Polizia Municipale perché anch’io ho notato che 
la situazione in quell’area è notevolmente 
migliorata: mentre prima c’era proprio un 
assembramento di posto di commercio fisso, 
adesso, con i controlli, non solo gli ambulanti 
rispettano il loro obbligo di commercio itinerante, 
ma addirittura si è proprio tranquillizzata la 
situazione anche per i commercianti e i residenti 
del quartiere. Quindi ringrazio ulteriormente 
l’Amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
Ultima risposta all’interpellanza presentata dal 
Consigliere Rosati ad oggetto: “Impianti GPL di 
Riccione”. 
Risponde ancora l’Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie, Presidente. 
Con riferimento all’interpellanza in oggetto, si 
comunica che da verifiche effettuate, la 
progettazione del tracciato della nuova Strada 
Statale è ancora in itinere ed attualmente 
depositato al Ministero dell’Ambiente per 
l’espressione del nulla osta di competenza. Allo 
stato attuale della redazione del Piano Operativo 
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Comunale, non sono pervenute istanze relative 
all’insediamento di nuovi impianti per la 
distribuzione di carburanti, pertanto lo scrivente 
sottoporrà l’interpellanza in oggetto agli Uffici 
Comunali competenti. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Chiaramente, essendo la risposta del Vice Sindaco, 
in attesa di altre risposte, attendiamo anche noi di 
sapere quando ci saranno delle opportunità. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Mi scuso perché sono in ritardo, però ce n’era 
anche una mia. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Infatti ho visto che è arrivato adesso. 
Non è pervenuta. Il Consigliere Tirincanti aveva 
presentato l’interpellanza inerente all’atollo, ma 
non è pervenuta. Consigliere Barnabè. 
 
Cons. BARNABÉ 
Mi scuso per il ritardo, c’era anche una mia 
interpellanza, non so se è pervenuta o meno. 
 
PRESIDENTE 
Anche la sua non è pervenuta. 
 
Cons. BARNABÉ  
Quindi va alla prossima volta? Perché anche a me 
infatti la risposta non è arrivata neanche via e-mail. 
Quindi va alla prossima volta. 
 
Durante la discussione del comma 2 entrano ed 
escono i Consiglieri Tosi, Ubaldi e Mariotti; 
entrano i Consiglieri Valentini, Pruccoli, 
Montanari, Barnabè e Tirincanti ed escono i 
Consiglieri Serafini, Raffaelli e Bertuccioli: 
presenti 19. 
 
 
COMMA 3 
Nuova piazza Via Sicilia - Permuta area 
comunale e contestuale acquisizione di porzione 
di area privata. Regolarizzazione confini 
catastali. 
 
PRESIDENTE 
L’Assessore Savoretti arriva adesso, diamo il 

tempo di accomodarsi per consentirgli, in qualità di 
proponente, di presentarla. Prego, Assessore. 
 
Entrano gli Assessori Piccioni e Savoretti. 
 
Ass. SAVORETTI 
Grazie. Scusate il ritardo, sono arrivato in 
extremis. Trattasi della Piazza di Via Sicilia, dove, 
all’interno dell’intervento, da una risultanza 
emersa anche dagli Uffici per quello che concerne i 
Lavori Pubblici, ci sono delle definizioni dei vari 
confini dove hanno determinato sostanzialmente 
uno scambio alla pari di alcune superfici, che in 
linea totale sono 88 metri per quello che riguarda 
la parte dell’Amministrazione e 88 metri per quello 
che riguarda la parte di proprietà della parrocchia. 
Con questa delibera andiamo di fatto a 
riperimetrare i confini e diamo un valore per quello 
che concerne la permuta, ma di fatto non c’è 
nessun atto per quello che riguarda la parte 
economica, ma sostanzialmente è una pura 
operazione formale che va a ridefinire i confini. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Se ci sono interventi, vi chiedo di prenotarli. 
Non ci sono interventi, quindi direi di andare 
subito alla votazione. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli e 6 
astenuti (PdL: Airaudo, Tirincanti, Rosati, 
Barnabè e Corbelli; LISTA CIVICA/LEGA NORD: 
Montanari). 
 
 
COMMA 4 
Criteri e parametri integrativi per la 
realizzazione di interventi di edilizia abitativa 
convenzionata ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 
31/2002 e degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 
380/2001 “Testo Unico per l'Edilizia”. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Assessore Piccioni, per l’illustrazione della 
pratica. 
 
Ass. PICCIONI 
Grazie, Presidente. 
Come ha detto il Presidente, il titolo di questa 
delibera che viene sottoposta al vostro esame ed 
alla vostra approvazione, riguarda l’integrazione 
dei criteri e dei parametri per poter accedere 
all’edilizia abitativa convenzionata. 
Come è noto, il nostro Comune, con delibera del 
Consiglio Comunale del 2000, ha recepito la 
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convenzione tipo dell’Emilia-Romagna del 1999, 
che consente ai Comuni di concordare con il 
soggetto attuatore interventi di edilizia residenziale 
di nuova costruzione o di recupero. Questo per 
dare la possibilità alle fasce sociali più deboli di 
poter ottenere un’unità edilizia residenziale per la 
propria abitazione. 
È anche noto a tutti i Consiglieri che il nostro PSC 
prevede che una quota pari al 20% dell’edilizia che 
si realizza mediante il metodo della perequazione 
urbanistica, debba essere costituita da edilizia 
convenzionata. Oltre a questo si aggiungono anche 
gli alloggi che vengono realizzati negli interventi 
con cambio d’uso negli ambiti urbani consolidati e 
nel territorio rurale.Ricordo anche che la 
convenzione regionale regola la determinazione 
dei valori delle aree, del prezzo di cessione o del 
canone di locazione degli alloggi, mentre viene 
lasciata alla libera scelta dei Comuni la 
determinazione dei requisiti soggettivi, la 
determinazione delle categorie di utenti che 
possono usufruire dell’edilizia convenzionata, 
della durata della convenzione, che nel nostro caso 
è di 20 anni, e delle relative sanzioni per chi non la 
rispetti. 
I requisiti che vanno ad integrare la convenzione 
esistente, sono indicati dettagliatamente al punto 4 
di questa delibera. 
Devo dire che il requisito integrativo che è stato 
oggetto di ampio dibattito in maggioranza, ma 
anche in Commissione, è in particolare il primo, 
cioè la lettera A, un requisito che è stato inserito 
per raggiungere determinati obiettivi, primo fra 
tutti quello di agevolare in qualche modo il rientro 
per chi avesse piacere di rientrare dai Comuni 
limitrofi presso i quali si era trasferito pur non 
avendo le possibilità economiche di acquistare un 
appartamento o un alloggio nel nostro Comune. 
La distinzione che è stata fatta in questa lettera A 
in particolare, è che l’acquirente locatario deve 
essere cittadino italiano o di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea, mentre se è 
extracomunitario, è necessario che abbia il 
requisito della residenza nel Comune di Riccione 
da almeno 5 anni, oltre al permesso di soggiorno e 
a svolgere un’attività lavorativa regolare. Diciamo 
che questa è stata una scelta, è stata ampiamente 
dibattuta, si è arrivati alla determinazione di un 
lasso di tempo di 5 anni, che a mio modo di vedere 
è abbastanza ridotto perché una famiglia o una 
persona possa programmare il proprio futuro. 
D’altra parte, quando fra la domanda e l’offerta vi 
è un divario, per cui l’offerta non può soddisfare le 
esigenze di tutte le famiglie, è necessario fare delle 
scelte. In questo caso è stata fatta questa scelta, 
anche perché io ritengo che i cittadini della nostra 

Provincia, in qualche modo, con le loro famiglie e 
con il loro passato, hanno contribuito alla crescita 
del nostro territorio, quindi si è arrivati a questa 
decisione dei 5 anni. 
Inoltre, l’acquirente o locatario deve essere 
residente nella Provincia di Rimini e deve adibire 
l’alloggio a propria abitazione. 
Sono comunque dettagliatamente elencati, io li cito 
molto velocemente: non deve essere proprietario di 
altro alloggio o unità immobiliare residenziale sul 
territorio italiano, né come proprietà né come 
usufrutto, uso o abitazione. Lo può essere per 
quota, però questa quota non può superare il 50%. 
Ancora, è stata limitata la possibilità di essere 
assegnatari di questi alloggi a quelli che sono stati 
assegnatari all’ERP o che hanno avuto dei 
finanziamenti agevolati. 
Un altro requisito che è stato ampiamente dibattuto 
è quello sulla determinazione di reddito, perché qui 
la problematica era dovuta al fatto che spesso gli 
istituti bancari non concedono dei finanziamenti 
nemmeno per l’acquisizione della prima casa 
qualora il reddito non sia adeguato per poter poi 
ripagare il mutuo. In questo caso è stato ampliato il 
limite del reddito determinato nel doppio di quelli 
massimi stabiliti dalla nostra Regione. 
Successivamente è stata chiarita e meglio regolata 
la possibilità di cessione dopo il primo acquisto, 
che deve essere effettuata verso soggetti che hanno 
gli stessi requisiti di quelli che possono accedere la 
prima volta. Sono stati previsti gli aumenti, che 
sono biennali ed in base all’ISTAT, e sono state 
previste le sanzioni, oltre a quelle che sono 
previste dalla convenzione regionale, anche nel 
doppio del costo di costruzione che non viene 
pagato all’origine per questo tipo di edilizia 
convenzionata. 
Da ultimo vorrei ricordare che è stato dato 
mandato al dirigente di poter adeguare le 
convenzioni già stipulate e quindi in essere, ai 
nuovi requisiti che abbiamo testé elencato, quelli 
indicati al punto 4, lettere da A a G, fermo restando 
la riserva a favore di determinate categorie in 
quanto sono già stati individuati nella precedente 
convenzione. 
Credo di aver ampiamente illustrato questa 
delibera, per cui vi ringrazio per l’attenzione e 
chiudo qui il mio intervento. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Per il PdL, la parola al capogruppo Airaudo. Prego. 
 
Cons. AIRAUDO 
Comunico che sarà l’unico intervento del gruppo, 
quindi ruberò 5 minuti in più, mi pare. Dico bene? 
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Rubo 5 minuti in più perché avrei piacere di fare 
qualche considerazione, se vogliamo, per certi 
versi anche oltre la pratica. 
La pratica di questa sera, al di là dei tecnicismi che 
siamo costretti ovviamente a discutere, quindi ad 
ascoltare e via dicendo, mi pare una pratica ispirata 
- la voglio vedere su un piano nobile, per certi 
versi – ad obiettivi di rivitalizzazione, in qualche 
modo, di sostegno, sia al bisogno di casa da un 
lato, quindi in favore di quelle che possono essere 
le fasce meno abbienti, sia, dall’altro, di incentivo 
alla ripresa di un mondo, e mi riferisco a quello 
dell’edilizia, che è completamente fermo. Io sono 
fra quelli – lo dico senza vergognarmene – che 
pensano che si debba costruire il giusto nei posti 
giusti, bene, e non che si debba fermare 
completamente un treno che dà lavoro a decine e 
centinaia di persone e che consente di far 
prosperare tantissime famiglie. Se guardiamo la 
pratica di questa sera con quest’occhio e io mi 
sforzo in qualche modo di tradurre, noi come 
gruppo politico, ogni volta che affrontiamo una 
pratica, di estrarne un succo dal punto di vista 
politico, perché addentrarsi troppo in questi 
gineprai a volte fa perdere di vista quelli che sono 
gli obiettivi più importanti, vorrei però, d’altro 
lato, quindi apprezziamo per certi versi quelli che 
sono gli intendimenti della pratica, ma mi 
piacerebbe essere di pungolo e di stimolo in 
generale e capire cosa bolle in pentola nelle 
politiche di governo del territorio di questa città. 
Perché dico questo? Lo dico sulla base di una 
polemica che ho visto sui giornali, che riguarda il 
porto, sul quale oggi è intervenuta - così la 
facciamo bella tonda - anche mia suocera, che per 
altro è un Consigliere Provinciale, non è che mia 
suocera sia una persona calata dall’alto o scesa con 
la fiumana, si diceva una volta, è una persona che 
ci capisce, mi permetto di dire forse più di noi, per 
certe cose. La cosa che mi sorprende è vedere una 
maggioranza, su problemi di questa importanza, 
che gioca a nascondino, io trovo in una maniera 
estremamente sgradevole, sotto più punti di vista, 
per i cittadini che guardano quello che una 
maggioranza come questa dovrebbe mettere in 
campo dal punto di vista dell’Amministrazione, 
sotto il profilo della serietà della maggioranza, 
perché vedere sui giornali articoli che parlano di 
unità della maggioranza sulle politiche portuali e 
poi vedere invece dei Consiglieri di maggioranza 
che escono sui giornali dicendo che accordi non ce 
ne sono di nessun tipo e che si sta ancora 
discutendo a tutto tondo, a me francamente fa 
molto sorridere. Però la cosa che mi fa più 
sorridere è vedere una cosa, cioè pensare – e mi 
sembra anche che qualcuno in maggioranza 

l’avversi quest’ipotesi – che si possano andare a 
consentire 1.600 metri quadri o comunque 
centinaia di metri quadri di superficie utile lungo il 
canale, sappiamo tutti dove, per soli 20 posti barca. 
Quindi, al di là delle lacerazioni che ci sono in 
maggioranza, che credo siano sotto gli occhi di 
tutti, io sono d’accordo con quei Consiglieri che 
hanno detto che questa sarebbe un’operazione 
scandalosa e vergognosa, perché non si fanno 
favori ai privati per 20 posti barca davanti ai 
ristoranti al porto. Io metterei in gioco superfici per 
operazioni di profilo completamente diverso. La 
domanda che mi pongo è prendendo spunto dalla 
questione porto: dove sono le politiche di governo 
del territorio? Dove sono le scelte sulle quali ci 
dobbiamo confrontare? 
Questa maggioranza, se è capace di dividersi su 
problemi così importanti quali quelli del porto, che 
io giudico zona nevralgica della nostra città, 
fondamentale, biglietto da visita di una città 
rivierasca da sempre, dove non c’è solo la spiaggia, 
Pallaoro, ci sono da recuperare, in termini di 
immagine e urbanistica, anni e anni di gap, di 
fronte ai quali chi assiste da fuori al dibattito 
politico, rimane, secondo me, completamente 
basito. Parlare delle politiche che riguardano 
l’edilizia convenzionata mi sta bene a patto di 
capire e di avere dei tempi certi in ordine a tutto il 
resto della questione edilizia ed urbanistica che c’è 
intorno a questa città. Io sento il bisogno di 
dovermi sfogare sotto questo profilo, perché un 
Sindaco che ormai è in sella da 2 anni, ha chiuso le 
operazioni in corso del suo e del proprio 
predecessore e ancora qui dentro non ha portato un 
progetto nuovo su questa città. Io non li vedo. Però 
dobbiamo assistere allo spettacolo squallido di 
faide interne alla maggioranza, perché io trovo che 
ci siano dei profili quasi di incoscienza oggi, in 
generale, non sto dando patenti di responsabilità a 
nessuno, ma in un momento come questo pensare a 
giocare alla logica del “tanto peggio, tanto 
meglio”, è roba, secondo me, da chiodi. Io 
personalmente e con me molti del PdL, pensiamo 
che la ripresa non sia tanto veloce e che invece, 
dopo dei segnali di ripresa timidi che ci sono stati, 
probabilmente sentiremo gli effetti della crisi in 
maniera ancora più forte. Io penso, il PDL pensa, 
noi pensiamo che l’unico modo perché questa città 
riesca a far fronte alla potenza d’urto di una crisi 
che ancora in tutta la sua dimensione non abbiamo 
sentito, è quello di rendersi competitiva con grande 
velocità e puntando all’eccellenza, ma con 
velocità. Noi vendiamo turismo, noi vendiamo le 
cose superflue e le cose superflue sono quelle che 
vengono meno per prime. 
Abbiamo forse una fortuna, che la crisi del Nord 
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Africa creerà secondo me una congiuntura quasi 
favorevole per noi, che passiamo per essere un 
mondo che dal punto di vista turistico, dà 
sufficienti garanzie, siamo affidabili. La gente che 
partiva per la Tunisia o che pensava al Mar Rosso, 
oggi ha delle preoccupazioni. Io penso che molta 
gente tornerà a guardarci. Resta il fatto che se non 
diventiamo competitivi subito e non incominciamo 
a mettere in campo i progetti, sempre che ci sia la 
forza di portarli avanti, quelli che meritano, noi 
saremo, alla fine di questa legislatura, ancora a 
discutere dei criteri dell’edilizia convenzionata e 
questo è quello che mi terrorizza di più. L’ho già 
detto altre volte, l’abbiamo detto ancora, il POC 
dovrebbe essere un qualche cosa che si mette in 
cantiere all’inizio della legislatura, non alla fine 
della legislatura. Non possono essere condizionati 
gli sviluppi politici di questa città dai POC, così 
come si è fatto nella legislatura passata, con un 
bando a fine legislatura, tentando e pensando di 
mettere delle ipoteche. 
Chiudo quest’intervento sperando che questa 
maggioranza abbia la capacità, la serietà di portare 
in quest’aula consiliare quanto prima le proposte 
che ritiene utili, interessanti per questa città con, 
non domani, ieri, perché abbiamo un enorme 
bisogno che questa città sviluppi e che questa città 
vada avanti. Io sul tavolo ho la convenzione di 
Futurismo, questa è una roba che abbiamo 
guardato qualche sera fa in Commissione. Non 
parte niente, non c’è un segno incoraggiante su 
quel che ci sarà da fare in quell’area. Però noi, 
come PdL, da forza di governo responsabile, 
abbiamo detto una cosa precisa e cioè che prima di 
mandare a monte delle iniziative come quelle, sulle 
quali ci siamo pure battuti con una certa veemenza 
nelle sedi proprie, io ho fatto una battaglia molto 
forte in Provincia perché non ci fosse la 
speculazione edilizia, siamo dell’opinione che su 
questo si arrivi a fare chiarezza e i confronti siano 
immediati, veloci, per verificare le condizioni di 
fattibilità di un progetto sul quale la città ha 
investito per 10 anni con un accordo di programma 
di respiro regionale e con delle prospettive di 
sviluppo, a torto o a ragione, importanti, con degli 
investimenti importanti. Io non posso credere che 
dietro a questa faccenda oggi ci sia il silenzio più 
completo. Quindi parlare di edilizia convenzionata 
mi sta bene.  
Vorrei che stasera qualcuno di voi ci dicesse che 
cosa pensa di fare su questi problemi e che 
qualcuno dicesse anche in maggioranza se 
veramente crede che sia il caso di fare 20 posti 
barca al porto in cambio di 1.600 metri quadri a 
quello che era il tendone cosiddetto “di 
mostricchio”, quando pensate di portare in 

quest’aula i progetti che dovrebbero metterci i 
razzi al sedere per affrontare in maniera 
competitiva i prossimi 10 anni. Questo è il nostro 
giudizio e il nostro problema, il problema di 
qualcuno che vuole vedere, decidere, proporre e 
governare, se del caso anche col nostro aiuto, col 
nostro appoggio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Airaudo. 
Ci sono altri interventi? Consigliere Tosi per Lista 
Civica/Lega, prego. 
 
Cons. TOSI 
Non c’è modo di intervenire dopo la maggioranza, 
non si prenotano mai. 
Grazie, Presidente. 
Avevo piacere di intervenire dopo aver sentito 
qualche componente della maggioranza su questo 
argomento, oltre che l’Assessore, perché una 
pratica con questo tenore e di questo tenore è 
particolarmente interessante. 
Io riassumo tutto in una frase: “Meglio tardi che 
mai”. Abbiamo fatto andare via migliaia di ragazzi 
giovani e giovani famiglie dalla nostra Riccione, 
perché mai si era pensato di rispondere al bisogno 
primario, che è quello dell’abitazione, con 
logicamente l’edilizia convenzionata, perché a 
Riccione ci sono tanti appartamenti, la maggior 
parte dei quali addirittura sfitti, ma il problema è 
che abbiamo gonfiato e permesso la realizzazione 
di una bolla speculativa senza assolutamente 
pensare, o meglio, avete permesso questa bolla 
speculativa, senza invece mai pensare a rispondere 
adeguatamente con edilizia convenzionata, nonché 
con edilizia popolare, ai bisogni dei nostri cittadini. 
Quindi noi vediamo assolutamente di buon occhio 
la pratica di questa sera, siamo usciti anche 
pubblicamente, mi pare lampante il fatto che 
finalmente, con la predisposizione di questi criteri, 
si dà una regolamentazione generale e quindi 
applicabile a tutti per la predisposizione 
dell’utenza, cioè coloro che potranno accedere 
all’edilizia convenzionata, quindi assolutamente 
favorevoli ad elaborare o comunque a definire dei 
principi generali, quindi principi che si applicano a 
tutti. Il nostro poi sentirsi e partecipare 
favorevolmente a questa delibera è ancora 
maggiore quando, come questa, si risponde ad un 
bisogno essenziale dei nostri riccionesi, che è il 
bisogno della casa, soprattutto per coloro che si 
apprestano a diventare famiglia, per coloro che si 
apprestano ad allontanarsi dalla famiglia di origine, 
per coloro che hanno questo bisogno, e con due dei 
tanti principi elencati dall’Assessore, soprattutto 
quello della residenza nella Provincia, ci 
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permetterà anche di fare rientrare qualcuno che 
fino all’altro ieri avete assolutamente allontanato. 
Un altro principio importantissimo che è stato poi 
inserito finalmente, è la non possibilità, per coloro 
che hanno accesso alla residenza convenzionata, di 
recedervi pagando pro quota gli oneri di 
costruzione. Credo che l’edilizia convenzionata in 
quanto tale, debba essere rispettata, e quindi, se la 
si formula con queste caratteristiche generali, è 
giusto che sia tale per tutta la durata della 
convenzione, quindi per i suoi 20 anni, senza 
invece far sì che, così come invece avete permesso 
nelle convenzioni elaborate fino all’altro ieri, 
qualcuno trovasse l’escamotage del pagamento 
degli oneri di costruzione e via che si poteva creare 
speculazione e ci si poteva liberare di quello che 
era il “fardello” della convenzione. In questo 
modo, invece, con questi due principi, con questi 
due nuovi indicatori, si andrà finalmente a creare 
un’edilizia che, sia in termini di prezzi, sia in 
termini di criteri della determinazione dell’utenza, 
può finalmente rispondere ai bisogni della città. 
Però, anche su questa delibera dobbiamo metterci 
un però, che è determinato dagli ultimi due punti 
del deliberato, nello specifico i punti n. 10 e 11. 
Non voglio essere troppo tecnica, ma voglio 
riassumerli. Il punto 10 dice che si vorrebbe dare 
mandato alla cieca, da parte nostra, ai Dirigenti e 
alla Giunta, perché poi possano elaborare delle 
soluzioni concrete perché questi criteri vengano ad 
essere applicati anche alle convenzioni in essere, e 
siccome siamo riccionesi e Riccione più o meno la 
conosciamo tutti, nello specifico credo che si 
debba parlare della convenzione Maioli. 
Quindi con questo punto, con questa delega, voi 
volete riconoscere, non più a questo consesso, di 
vedere ed eventualmente decidere su quelle che 
devono essere le giuste ed equilibrate trattative o 
corresponsioni reciproche laddove si dovessero 
applicare, anche alla convenzione Maioli, questi 
criteri. Questo perché, giusto per memoria e per 
ricordarlo, la convenzione Maioli è una 
convenzione che dal punto di vista dell’utenza è 
molto più restrittiva, perché prevede che si possano 
vendere gli appartamenti esclusivamente ai 
residenti del Comune di Riccione. Tutti sappiamo, 
anche se non sta scritto in questa convenzione, ma 
proprio perché siamo riccionesi, che c’è stato un 
abboccamento o comunque l’intenzione della 
società di pervenire ad una modifica di questo 
criterio e di questa condizione proprio perché 
ritenuto un pochino restrittivo. 
Da lì a dare mandato alla Giunta, ai Dirigenti, di 
valutare per nostro conto quale può essere una 
giusta contropartita, un equo ristoro e dare 
applicazione anche alla convenzione Maioli, 

soprattutto del criterio della residenza nella 
Provincia, permettendo loro di allargare l’utenza, 
mi sembra tanto. Non credo assolutamente che si 
sia qui con lo spirito di porsi contro ad una siffatta 
delibera, tutt’altro, e chi era presente in sede 
dipartimentale – faccio riferimento al Terzo 
Dipartimento – il Presidente Pruccoli, il 
Consigliere Piccioni è presente e tanti altri, avete 
visto la nostra disponibilità e partecipazione a 
questa delibera, quindi andare a sottrarci la 
possibilità di decidere qual è l’equo ristoro per una 
siffatta modifica, non lo ritengo assolutamente 
corretto. 
L’altro ed ulteriore punto che non condividiamo è 
quello seguente. Ci siamo visti, ci siamo incontrati, 
abbiamo parlato di questa delibera, abbiamo 
delineato insieme, condiviso insieme i criteri più 
importanti per la predisposizione delle convenzioni 
future di edilizia convenzionata, invece nel punto 
11 di questa delibera si dà delega alla Giunta di 
integrare i criteri soggettivi. E allora? 
Io credo che una delle competenze proprie del 
Consiglio Comunale sia proprio quella di delineare 
i criteri generali delle convenzioni che poi i nostri 
Dirigenti in campo tecnico vanno a stipulare. 
Perché abbiamo questa necessità di delegare o di 
dare ad altri il compito? Forse non abbiamo il 
tempo per poterne discutere? 
L’anno scorso abbiamo fatto la metà dei Consigli 
Comunali, quindi basta un Consiglio Comunale in 
più nell’ambito del quale tranquillamente e con il 
giusto confronto che si deve avere a livello politico 
tra minoranza e maggioranza, possiamo discutere 
la necessità di integrare gli elementi soggettivi, 
oppure discutere la contropartita che eventual-
mente si vuole dare alle convenzioni in essere. 
Quindi a questo pro abbiamo proposto due 
emendamenti, sia sul punto 10 che sul punto 11, 
proprio al fine di far tornare al Consiglio 
Comunale, al consesso politico più importante 
della città, questo compito, e spero di poter avere 
nell’intervento della maggioranza, che spero mi 
seguirà, una risposta che non sia quella che ho letto 
da parte della Giunta, che invece boccia tout court i 
nostri emendamenti. 
Per chiudere, voglio semplicemente esprimere 
quello che invece è il voto, anzi, mi riservo di 
esprimere il voto di questa delibera proprio sulla 
base di quello che sarà l’intervento che la 
maggioranza vorrà fare a proposito. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tosi. 
Altri interventi? Consigliere Pruccoli per il PD, 
prego. 
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Cons. PRUCCOLI 
Grazie, Presidente. 
L’intervento della Consigliera Tosi mi sembrava 
l’intervento della maggioranza per un pezzo, 
giustamente, perché in Commissione abbiamo 
trovato un comune modo di lavorare su alcuni 
punti. Infatti sono contento di questa posizione, 
ribadita anche sulla stampa che ci ha bruciato sul 
tempo la notizia e quindi è stata più svelta, 
Consigliera Tosi, su questo le devo dare atto. 
Quindi credo che noi abbiamo affrontato 
quest’argomento memori dell’esperienza 
precedente, che non era andata sicuramente bene, 
in un modo un po’ più approfondito e attento per 
poter dare quelle risposte a quelle persone che 
avevano motivato la nostra scelta. Purtroppo 
all’epoca l’intento era buono, ma, come è stato 
confezionato quel tipo di convenzione, non ha dato 
i frutti sperati. Questo è il passato, in questo 
momento andiamo a deliberare questa nuova 
convenzione che ha l’obiettivo di far sì che quella 
tipologia di persone che sono andate fuori dal 
Comune di Riccione, possano ritornare, e mi 
riferisco in special modo alle coppie più giovani 
perché è lì che noi siamo carenti e molte coppie 
sono andate fuori dal nostro Comune per via dei 
prezzi troppo alti, però adesso si trovano nella 
condizione di essere in luoghi dove i servizi non ci 
sono. Continuavano a richiedere i servizi nella 
nostra città con un doppio danno, non essendo 
residenti, ma noi dovevamo dare loro lo stesso i 
servizi, quindi avevamo un costo aggiuntivo che 
non si poteva recuperare col fatto che uno era 
residente. Questo è un po’ il nostro obiettivo. 
Poi, sui temi sollevati sul fatto del punto 10, come 
diceva il Consigliere Tosi, effettivamente in 
Commissione noi avevamo atteso con un voto di 
astensione per valutare un attimo bene tra di noi se 
era una soluzione praticabile o no. Io apprendo che 
il parere sarà negativo da parte della Giunta. Su 
questo adesso passo sopra un attimo, però per il 
resto diciamo che il lavoro fatto è stato proficuo e 
ha portato un buonissimo risultato, che questo 
possa essere un passaggio per poter far sì di 
collaborare sempre di più perché tanto alla fine lo 
scopo principale che abbiamo tutti è quello di fare 
il bene della nostra città. Noi cercheremo di 
metterci tutto l’impegno possibile, anche con i 
suggerimenti avuti, perché bisogna dire che i 
suggerimenti li abbiamo avuti e li abbiamo 
condivisi, perché quando ci sono delle cose buone 
vanno prese, non è che è tutto cattivo quello che 
viene dall’altra parte, in questo caso abbiamo 
convenuto, con alcune forze politiche, di andare su 
un certo tipo di discorso e l’abbiamo portato a 
casa. 

Devo solo dire che il Partito Democratico voterà 
questa delibera in modo favorevole. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Pruccoli. 
Consigliere Piccioni, sempre per il PD. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie, Presidente. 
È piaciuto anche a me l’intervento della collega 
Tosi e anche quello di Filippo Airaudo fino a un 
certo punto, anche perché “tecnicismi, piano 
nobile”, sono delle belle parole queste, “non si 
deve fermare l’economia”. 
Io mi sono trovato il programma elettorale di 
questa Amministrazione, ve lo volevo leggere 
perché credo che le decisioni che prendiamo siano 
sempre molto vicine al nostro programma e quindi 
c’è una logica ed anche un’organizzazione, un 
futuro che noi avevamo già fra l’altro raccontato 
alla nostra gente e la gente ci ha votato anche per 
questo. 
Una pagina del libretto dice: “La casa è un diritto. 
L’abitare è una condizione della cittadinanza. 
Rispondere ai bisogni di chi cerca casa ed ha mezzi 
limitati, è un dovere al quale non possiamo 
sottrarci. È necessario evitare anche che nel nostro 
Comune il problema della casa diventi una vera e 
propria emergenza”, sembrano parole scritte ieri, 
noi queste le avevamo già dette un paio di anni fa. 
“Dobbiamo riportare le politiche abitative ad 
essere centrali nello sviluppo della qualità di vita 
dei cittadini, con una strategia complessiva ed un 
approccio di sistema che possa garantire il diritto 
di abitare favorendo quegli interventi atti ad 
assicurare una quota rilevante di abitazioni a costi 
convenzionati, destinate a soddisfare la domanda 
delle fasce più deboli della popolazione, in 
particolare delle giovani coppie”. Sembra scritto 
oggi, “volevamo agevolare e volevamo far 
ritornare i giovani”, che secondo la collega Tosi 
abbiamo perso, probabilmente qualcuno l’abbiamo 
perso, magari si è fatto abbagliare dai prezzi un 
pochettino più a buon mercato e non era facile. Noi 
adesso contiamo che qualcuno rientri, ma rientri 
perché magari si è accorto che fuori Comune ha 
più difficoltà a relazionarsi ed è normale che sia 
così. 
Magari, città come la nostra, che fortunatamente 
hanno più infrastrutture, è chiaro che sono più 
facili “da vivere”. 
Poi ho fatto fatica a seguire l’intervento del collega 
Airaudo, abbastanza indispettito dal porto. Anche 
sul porto avevamo scritto: “Con interventi di 
riqualificazione delle aree del porto e del lungo 
darsena”. Stiamo facendo questo. Mi sembra un 
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po’ indecoroso far passare il discorso dei 20 
appartamenti... 
Io ho fatto un’uscita sul giornale, credo di aver 
raccontato quello che la maggioranza, dopo vari 
incontri, ha manifestato la volontà di portare 
avanti. Secondo me abbiamo programmato una 
buona riqualificazione del porto, quindi non si 
parla solo dei 20 appartamenti come dice lei, 
Consigliere Airaudo. 
Noi stiamo portando avanti il programma che 
avevamo già definito e rimaniamo su quella 
lunghezza d’onda. Riccione probabilmente un 
porto più grande non se lo può permettere, perché 
credo che sia un turismo troppo di nicchia. Io credo 
che in quello che stiamo portando avanti ci sia un 
equilibrio economico e politico, non sono cose di 
poco conto. Ho ricevuto tantissimi segnali che 
siamo nella direzione giusta, anche perché uno 
sconvolgimento, come ho sentito dire prima, non è 
così facile da portare a termine, guardiamoci in 
faccia. Io credo che questa Amministrazione, se 
intraprende la strada che tutti fortemente vogliamo, 
sia sulla lunghezza d’onda che la città ci sta 
chiedendo. Quindi sprono il Sindaco a continuare, 
ad andare avanti sul programma che noi 2 anni fa 
avevamo fatto sottoscrivere a tutti. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Piccioni. Se non ci sono altri 
interventi, chiamiamo l’Assessore Piccioni per 
consentirgli eventualmente la replica. Vuole 
replicare, Assessore? 
 
Ass. PICCIONI 
Io mi sono appuntato tre cose. Una riguarda il 
porto. Il porto naturalmente non è all’ordine del 
giorno, sono notizie di giornale che si conoscono, 
però vi posso dire che io ho partecipato ad una 
riunione di maggioranza e ho trovato la 
maggioranza compatta su questo argomento. 
Questo è meglio dirlo perché io l’ho visto, l’ho 
registrato e qui lo riporto, però se qualcuno pensa 
che io dica una bugia, lo dica. Va bene, ho detto 
una bugia. 
Su Futurismo devo dire che obiettivamente è di 
massima importanza anche per l’Amministrazione 
Comunale, però è il privato che deve tirar fuori i 
soldi ed è stato anche sollecitato e so anche che 
domani ci sarà un altro incontro, ma soprattutto gli 
Uffici sono sollecitati dall’Amministrazione per 
trovare tutte le soluzioni possibili per portare 
avanti, in modo definitivo, questo progetto, che è 
una cosa importante. 
Prendo atto che sulla delibera non ci sono 
osservazioni da parte del PdL e che naturalmente la 
politica dell’edilizia residenziale sarà applicata 

quando, entro poco tempo, porteremo in questo 
Consiglio Comunale il POC. 
Per quello che riguarda la Consigliera Tosi, io ho 
notato che è soddisfatta di questa delibera e questo 
ci fa piacere, però in quell’intervento c’è una 
contraddizione, a mio modo di vedere, io lo dico 
senza polemica: se è vero che quei criteri sono 
validi per risolvere determinati problemi, io credo 
che si possano applicare a tutti, anche alla 
convenzione in essere. 
Questa non è una convenzione di comodo o 
strumentale, è per risolvere i problemi per tutti, se 
sono validi. Siccome è stato detto, mi sembra, un 
po’ da tutti, che sono criteri che sono validi, è bene 
che vengano applicati anche a quelle in essere, 
perché altrimenti quell’edilizia convenzionata non 
potrebbe essere in qualche modo nell’importo 
essere assegnata. 
Per quello che riguarda il punto 10 e soprattutto il 
punto 11, in Consiglio Comunale poi arriva sempre 
la convenzione col soggetto attuatore nel 
programma. Questa è la posizione dell’Ufficio e 
dell’Amministrazione, su cui ci siamo ampiamente 
confrontati, quindi non viene nascosto niente al 
Consiglio Comunale, questo volevo dire, abbiamo 
portato tutto in Consiglio Comunale. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Vi chiedo di prenotarvi per eventuali repliche e 
dichiarazioni di voto. 
Per il PdL, di nuovo la parola al capogruppo 
Airaudo, prego. 
 
Cons. AIRAUDO 
Ha detto bene l’Assessore. Sulla pratica e sulla 
delibera non abbiamo particolari rilievi, ma mi 
pareva di essere stato abbastanza chiaro in realtà. 
Due parole le vorrei dire invece al vostro 
capogruppo, forse anche a lei, Assessore. I giornali 
li leggiamo tutti, quindi mi sembra che sul porto in 
questa maggioranza non ci sia nessuna chiarezza. 
Forse ad una riunione di maggioranza lei ha 
trovato tutti d’accordo, poi è bastato leggere i 
giornali di 2 giorni dopo per capire che questo 
accordo non c’era, ma non è che lo dico 
rallegrandomi. 
Io dico semplicemente una cosa, Assessore 
Piccioni, che non pensare a degli interventi 
faraonici, e nessuno ci ha mai pensato in questa 
città, visto che anche noi abbiamo fatto un 
programma elettorale, firmato da tutti i partiti che 
sostenevano la candidatura di Renata Tosi, e siamo 
stati chiari anche lì, quindi continuiamo a batterci 
perché in quel progetto crediamo. Se si fosse fatto 
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un progetto come quello, forse sarebbe valsa la 
pena mettere in gioco delle aree per avere qualche 
cosa di fatto meglio al porto, per ragioni 
urbanistiche o meno, ma il nostro Consigliere 
Benedetti e qualcun altro sui giornali ve l’hanno 
scritto, lei fa il Capogruppo di non so chi. 
Benedetti ha detto che lui non vede di buon occhio 
dare 20 appartamenti lungo la darsena in cambio di 
15 posti barca nella darsena di levante e non vede 
nemmeno troppo di buon occhio – queste erano le 
parole virgolettate del giornale – l’idea di quegli 
esercizi commerciali o di quei chioschi, non so che 
cosa si voglia fare, sul lungo darsena. Parliamo di 
cose che nessuno conosce, nel senso che non 
abbiamo ancora visto nulla, non c’è un progetto, si 
parla addirittura di... per carità. Che voi abbiate le 
idee chiare, a me non pare affatto. Questo è il 
problema vero. 
Quindi, quando lei dice che voi marciate sulla 
strada giusta, quella che vi chiede la gente, a me 
sembra che non siate d’accordo nemmeno tra voi 
18 Consiglieri, quindi questo predicozzo 
ecumenico e questi slogan elettoralistici secondo 
me ve li potete… puntini, puntini, perché credo che 
sia una vera presa in giro. Sul porto ci hanno fatto 
le campagne elettorali tutti i Sindaci che si sono 
avvicendati negli ultimi 30 anni, non ha cavato un 
ragno da un buco nessuno e penso che vi dobbiate 
vergognare voi, non noi. 
 
PRESIDENTE 
Per il PD la parola al Consigliere Benedetti. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie, Presidente. Mi scuso per il ritardo. 
Sulla pratica, penso che sia il mio capogruppo che 
il Presidente della Terza Commissione Pruccoli, 
abbiano già risposto, l’Assessore è stato 
abbastanza esauriente, senza “abbastanza”, ha 
ragione, Assessore, le chiedo scusa. Penso che il 
Sindaco, se farà la replica e la chiusura, parlerà nel 
merito della pratica, però purtroppo si è arrivati a 
parlare del porto partendo da un altro presupposto, 
due parole, visto che sono stato chiamato per nome 
e cognome, bisogna che le dica, ma soprattutto 
perché è giusto fare chiarezza, Consigliere 
Airaudo, è giustissimo.Io dico la verità, ho sentito 
persone, anche all’interno della maggioranza, 
compagni di banco, di partito, alleati, che sono 
saltati un attimo sulla sedia quando hanno letto il 
mio articolo. Io ripeto, non penso di aver detto 
nulla di eclatante se soltanto uno gira un attimo il 
foglio e chiude un attimo il titolo. 
Il titolo è la cosa della quale francamente mi sono 
scusato anche personalmente col Sindaco, perché 
quelle parole lì e mettere sopra un titolo del genere 

su un articolo molto soft, cioè con un taglio molto 
soft, io ho detto soltanto quello che è dichiarato 
sotto il titolo e non me ne vergogno. Ho detto che 
stiamo discutendo di che cosa? Di un Piano del 
Porto, dove l’unica cosa che è un fatto, un dato di 
fatto, è una perimetrazione di una zona. 
Si è parlato di soppressione di zone limitrofe, 
questa maggioranza all’unanimità ha detto che la 
perimetrazione è quella. Presto conoscerete, voi 
come il resto della città, gli operatori e le categorie 
economiche, qual è, secondo noi, l’area su cui è 
giusto intervenire. Quello che ci sta dentro 
quell’area è una chiacchierata che abbiamo fatto, è 
una bozza di progetto che nelle prossime 
maggioranze, lavorando con gli Uffici in sinergia, 
questa Amministrazione deciderà e definirà qual è 
lo strumento per andare ad attuare quello che noi 
abbiamo in mente. Non c’è nessun progetto 
definitivo e noi, siccome l’abbiamo dichiarato in 
campagna elettorale, sia come partito, sia al nostro 
Sindaco, sia agli alleati che compongono questa 
maggioranza, abbiamo detto che vogliamo andare 
a parlare con gli operatori, con le categorie 
economiche, con la città, su quella che è la nostra 
idea di intervento. Ok? 
Detto questo, un posto auto in più, l’attuale 
restyling, la ristrutturazione dell’attuale, o 500 
posti barca in più, questa cosa qui la decideremo 
col consenso della città. È chiaro che se qualcuno, 
da parte della minoranza, opta per un porto che 
parte da Piazzale San Martino e arriva a Piazzale 
Azzarita, Riccione non deve fare questo. E voglio 
ricordare un’altra cosa, e chiudo perché non è 
giusto parlare di porto di fronte a una pratica del 
genere, scusate, però, se strumentalizzano, è giusto 
dare anche delle risposte. Adesso mi ha fatto 
perdere il filo, Assessore. 
Volevo dire un’altra cosa. Ragioniamo un attimo 
su quello che ci rinfaccia sempre, lo dico ai miei 
colleghi di maggioranza, alla Giunta e al Sindaco. 
Se parliamo di due Palazzi dei Congressi, uno a 
Rimini e uno a Riccione, siamo degli spreconi. Se 
allarghiamo un attimo l’orbita e parliamo di 
quattro aeroporti, uno a Rimini, uno a Forlì, uno a 
Bologna, uno a Parma, siamo degli spreconi. Se 
noi parliamo di una batteria di porti tutti quanti 
nuovi, tutti quanti rinnovati, che fanno la stessa 
cosa, Cattolica, Portoverde, Rimini, Riccione, non 
sprechiamo. Allora io non ci sto. Io penso che la 
Marineria di Riccione abbia la stessa dignità degli 
altri, bisogna intervenire perché sennò quel porto 
in queste condizioni rimarrebbe, realizzato il 
Lungomare 3, un buco nero, e non va bene, quindi 
va riportato allo stesso livello di Lungomare 1, 
Lungomare 3, però non vi aspettate chissà quale 
intervento faraonico. Su questa cosa qui il profilo è 
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un po’ basso. Poi, se voi dite che il nostro profilo è 
troppo basso e siamo vigliacchi, io non ci sto di 
nuovo a questo gioco. 
Il voto del PD è favorevole. 
 
PRESIDENTE 
Per Lista Civica/Lega, il capogruppo Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Intervenire dopo di lei, Consigliere Benedetti, è 
sempre un grande piacere, perché mi ero 
ripromessa di non parlare del porto, nonostante 
Filippo Airaudo mi abbia stuzzicato, ma siccome 
voi cadete come le allodole, non posso che venir 
dietro. Non è possibile. Benedetti, la memoria 
l’abbiamo tutti. Tu fai la perimetrazione oggi, fate 
la perimetrazione che tanto avete concordato, e te 
le ricordi le dichiarazioni dell’Assessore Villa? 
Credo che l’Assessore Villa sia ancora un 
Assessore di maggioranza, se qualcosa non è 
cambiato negli ultimi 5, 10 minuti, ma vedo che 
l’Assessore ci sta raggiungendo e credo non sia 
cambiato nulla, nonostante io lo speri, ma 
l’Assessore Villa è uscita non più tardi forse di 6, 7 
mesi fa, dicendo che invece l’intervento sul porto 
sarebbe stato un intervento importante, addirittura 
dicendo che avrebbe interessato la prima zona di 
spiaggia lato Cattolica e anche se al bagnino non 
andava bene, poco interessava, perché a momenti, 
quindi è una questione di 1, 2 anni, le concessioni 
sarebbero scadute e al massimo se ne sarebbe 
andato via. Sulla stampa, quotidiano, Il Carlino, il 
suo Assessore ai Lavori Pubblici, Benedetti, 
riportava queste dichiarazioni, quindi puoi capire 
come in un attimo di sconforto, di disorientamento, 
le dichiarazioni che appaiono costantemente sulla 
stampa per l’intervento del PD sul porto, ci lascino 
basiti, ma poco importa, il problema è che lasciano 
basita tutta la città, soprattutto sulla scorta del fatto 
che ci si rende tutti conto politicamente che le 
vostre faide, belle, brutte, interessanti, non 
interessanti, lasciano al palo un’intera città. 
Dopodiché sul porto non ho altro da dire, avremo 
modo e tempo per poter intervenire, però questa 
era dovuta perché sembra che siate tutti d’accordo, 
ma la memoria ce l’abbiamo anche noi. 
Quanto invece alla delibera, posso comprendere, 
essendo stato l’intervento di risposta e di replica 
del PD, quello di Benedetti, che altro aveva da 
dire, anziché parlare di questa delibera e 
soprattutto avere un confronto su quelle che erano 
state le mie osservazioni, posso da qui 
comprendere che il PD, che ha con me e con noi 
elaborato o comunque copartecipato alla Terza 
Commissione, nella quale avevo apprezzato 
l’astensione proprio per potervi mantenere una fase 

di confronto... 
Se l’Assessore vuole intervenire, io lascio anche 5 
minuti. Non ci sono problemi, intervengo dopo, 
perché siccome questo è un Consiglio Comunale e 
i Consiglieri avrebbero piacere di intervenire, 
preferisco intervenire dopo l’Assessore. 
 
Ass. VILLA 
Solo due cose. Sull’incompatibilità mi auguro 
molto che lei mi faccia un’interpellanza, una 
question time al prossimo Consiglio, perché ho 
delle cose da dire molto carine e vorrei davvero 
confrontarmi sull’incompatibilità, quindi le chiedo 
la cortesia di farmi la question time al Consiglio 
appropriato. 
Rispetto all’articolo che è apparso su Il Carlino e 
alle mie dichiarazioni, la invito a rileggersi 
attentamente l’articolo, in quanto io parlavo di due 
ipotesi: una minima, che è quella di cui ha discusso 
la maggioranza e sulla quale stiamo lavorando, e 
una proposta ulteriore che poteva essere quella di 
allargamento a due zone. 
O lei ha la memoria corta, la invito a rileggere Il 
Carlino perché parlavo di due ipotesi e non di una, 
e ripeto: invece sono qui in maggioranza, rimango 
qui, nonostante lei, non è lei a decidere, anzi, ogni 
volta che lei mette in discussione la mia 
incompatibilità, aspetto con impazienza una sua 
question time nel merito. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Grazie. Il fatto che ci sia motivo o si senta 
l’esigenza di intervenire, a me è più che 
sufficiente, credo che le vostre parole parlino da 
sole. Attraverso la televisione i nostri cittadini 
sapranno capire e comprendere, perché io li ritengo 
di un livello superiore ai normali amministrati di 
cui l’Assessore Villa tanto si loda. Parleranno i 
vostri fatti, non mi interessa. 
Tornando sulla pratica, che è invece quella che mi 
interessa proprio per il contenuto così importante 
che aveva, torno a riaffermare il fatto che avendo 
lasciato il PD la replica al Consigliere Benedetti, 
che ha ritenuto di dedicare tutti e 5 i minuti per 
parlare di porto e scusarsi di varie cose, o 
distinguere o disquisire sulla questione del porto, 
anziché entrare nel contendere di questa pratica e 
soprattutto di questa materia, mi pare facile capire 
che la vostra posizione relativamente agli 
emendamenti e alle osservazioni che ho presentato, 
sia negativa. Mi rammarica questo fatto perché, 
come dicevo, abbiamo con spirito propositivo 
partecipato alla delibera ed abbiamo, proprio con 
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quello che intendo essere il giusto e adeguato 
approccio ad una siffatta delibera, collaborato 
perché si potesse veramente e finalmente dare una 
risposta ai bisogni abitativi dei nostri riccionesi, 
anche nel momento in cui si erano dovuti 
forzatamente, proprio perché il PD non aveva negli 
ultimi 50 anni elaborato alcuna proposta positiva, 
mi dispiace fortemente dover apprendere questa 
sera che invece quelle che saranno le modifiche 
delle convenzioni in essere, sulle quali, Assessore 
Piccioni, non sono assolutamente d’accordo con 
lei, la convenzione si dice essere un accordo tra le 
parti e quella relativamente ai Maioli è stata 
ampiamente discussa e stipulata già al tempo, 
modifiche successive non possono esservi 
applicate in automatico e quindi avremmo voluto 
partecipare, anche in quel momento e anche in quel 
contesto, con spirito collaborativo e dare il nostro 
contributo, ma voi volete sottrarre questa 
competenza al Consiglio Comunale, volete 
sottrarre a questo consesso, che è l’unico consesso 
politico rappresentativo della città, la possibilità 
anche di andare a disquisire su quella convenzione, 
sui ritorni della stessa e sulle eventuali modifiche 
di criteri soggettivi. Non capisco a questo punto 
perché dover venire con questa delibera quando 
lasciate così ampio mandato ad un altro organo. Mi 
dispiace, avremmo votato favorevolmente, ma il 
nostro voto è di astensione. 
 
PRESIDENTE 
Se non ci sono altri interventi, do la parola al 
Sindaco per le conclusioni finali. 
 
SINDACO 
Velocemente perché sinceramente questa era una 
pratica legata ai criteri e ai parametri. Se dovessi 
intervenire nell’ottica della sollecitazione che è 
arrivata, dovremmo tenere un confronto su quello 
che è lo sviluppo della città. 
Ne abbiamo parlato, l’abbiamo in programma, 
l’abbiamo inserito, siamo impegnati su questo. Io 
voglio tranquillizzare il Consigliere Airaudo che 
avremo tutto il tempo e la necessità di poter 
confrontarci, così come stiamo già facendo da 
settimane, sul piano che a noi interessa in 
particolare, perché il POC è l’anima dello sviluppo 
di questa città, e vogliamo arrivare a quel momento 
e a quelle scelte avendo fatto tutto il lavoro 
propedeutico, come abbiamo detto, che riguarda 
tutto il tema del verde, tutto il tema del traffico, 
tutti gli elementi necessari a creare quelle 
condizioni affinché si possa arrivare puntuali a 
quell’appuntamento dando a tutti gli elementi di 
conoscenza. 
Ci siamo dati questi 2 mesi, sono e saranno 2 mesi 

importanti, nei quali dovremo fare queste scelte e 
dai quali emergeranno sicuramente quelli che sono 
gli aspetti che noi abbiamo inserito nell’ambito del 
programma di uno sviluppo equilibrato della città e 
soprattutto di uno sviluppo che dia la prospettiva, 
che non si determina solo nell’arco di questa o 
della prossima legislatura, perché parliamo di un 
Piano Operativo che deve avere un respiro più 
ampio, che è quello che abbiamo detto, di 
attenzione forte all’ambiente, allo sviluppo e 
soprattutto alla qualità del territorio. Questo è. Non 
dico altro su questo, quindi posso rassicurare tutta 
la minoranza che non mancheranno i momenti di 
confronto, ma vogliamo arrivare a quei momenti di 
confronto intanto con una discussione attenta 
all’interno della maggioranza, che ci permetta di 
condividere quei processi e quei percorsi, così 
come stiamo facendo su altri argomenti, così come 
abbiamo fatto su Piazza Unità, così come stiamo 
facendo sul porto. 
A me fa sorridere, nell’ambito di un clima 
nazionale come quello che stiamo respirando in 
questo momento, pensare e tra l’altro sottolineare 
alcuni termini che sono stati usati, come quello di 
“faide interne”. 
C’è un dibattito, una discussione, che a volte forse 
va fuori anche di quelli che sono gli ambiti nei 
quali questa discussione magari si dovrebbe tenere, 
ma comunque una discussione attenta proprio 
perché tutti abbiamo a cuore lo sviluppo di questa 
città, e l’abbiamo fatto e lo stiamo facendo anche 
sul Piano del Porto. Anche qui dico due parole 
perché non è questo il momento, ci saranno anche 
qui le occasioni e le opportunità. 
Anche il Piano del Porto ha avuto questi aspetti 
legati alla raccolta, è un anno che lavoriamo per 
raccogliere tutti gli elementi, proprio per non 
lasciare nulla di intentato alle scelte e alle 
opportunità che questa città deve fare, e abbiamo 
valutato, questa è una valutazione puntuale che la 
maggioranza ha fatto, che non c'erano le 
condizioni, anche se noi voliamo, abbiamo 
l’ambizione di volare alto, sul porto di Riccione, 
quelle condizioni non c’erano e quindi abbiamo 
optato per un’indicazione di tipo diverso, che è 
quella di un intervento che portasse al decoro e 
soprattutto alla riqualificazione di quegli spazi, 
però per dare anche un’anima a quel pezzo di 
territorio con anche quella che è un’identità forte, 
ma di collegamento fra la zona a mare e la zona a 
monte, perché quella è nevralgica anche per quel 
motivo lì, e soprattutto per creare le condizioni, 
come dicevo, di un’anima di questa città che è 
un’anima che vuole creare le condizioni per 
spostare anche il centro verso l’Alba, con tutti i 
problemi che noi abbiamo su quel viale, di tenuta 
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anche della rete commerciale, quindi creare 
un’attenzione forte. Questo è quello che ci siamo 
detti. Abbiamo cercato di trovare le linee che 
potessero essere linee con le quali confrontarci con 
la città e con tutta la minoranza e quindi con tutti 
gli operatori abbiamo trovato questa quadra e su 
quella procederemo per aprire anche quel 
confronto. 
Ha detto bene Benedetti, lunedì sera avremo 
un’altra maggioranza dove determineremo le 
modalità, i principi con i quali entreremo e 
proporremo la realizzazione, perché oggi entriamo 
anche in un’altra ottica, che non è più quella dei 
lavori pubblici, dove avevi i fondi, i soldi propri, e 
intervenivi. Oggi devi ragionare in un’ottica di 
maggiore complessità, di attenzione al privato, a 
quel rapporto pubblico-privato che molto spesso 
proprio anche dalla minoranza viene decantato e 
poi, nel momento in cui vai a ricercare quegli 
equilibri necessari per proporti in maniera 
trasparente, questi vengono messi in discussione. 
Questo è quello che faremo. 
Non c’è nessun baratto tra 1.600 metri e 20 posti 
barca, non esiste questo tema. Esiste un tema di 
riqualificazione complessiva del nostro porto 
canale, di mantenimento di apertura del canale 
proprio per dargli la dignità, è questo quello che 
noi facciamo. Poi possiamo denigrare, possiamo 
ghignare, possiamo chiamarlo, così come ho 
sentito oggi, “il porto delle bambole”, possiamo 
creare qualsiasi cosa. Noi andremo nella direzione 
di riqualificare quel pezzo di territorio importante 
sul piano economico, importante perché sarà la 
congiunzione fra due arredi, uno che è terminato e 
uno che partirà dopo l’estate prossima, e quindi 
questo è il lavoro che noi facciamo in maniera 
attenta, guardando anche le esperienze vicine e 
lontane, proprio anche nell’ottica di una città 
internazionale che vuole dare contenuti nuovi alla 
sua offerta turistica. Questo è. 
Non dico altro perché poi avremo un dibattito che 
nelle prossime settimane e nei prossimi mesi 
riempirà ancora i giornali e vedremo come lo farà, 
però con quella determinazione per portare a casa 
un altro risultato importante. 
Per il resto, sulla pratica, cosa posso dire? Molti se 
l’aspettavano da tempo, così come ha detto anche 
la Consigliera Tosi, e, come si vede, siamo arrivati 
a proporre un’opportunità, dev'essere 
un’opportunità in più, non per una questione di 
campanile, ma perché soprattutto le giovani 
generazioni possano riportarsi e ritornare nella 
propria città sfruttando al meglio quelle che sono le 
opportunità, quelle già presenti e quelle prossime. 
Volevo solamente dire in maniera chiara che sugli 
emendamenti il voto contrario della Giunta è non 

tanto e non solo, ma non per il godere nel non 
accettare una proposta della minoranza, ma perché 
stravolge quelli che sono i ruoli e le funzioni del 
Consiglio Comunale e della Giunta. Qui non 
ragioniamo di una modifica alla convenzione, 
allora giustamente era stata approvata dal 
Consiglio Comunale, doveva tornare in Consiglio 
Comunale, qui modifichiamo dei criteri che 
valgono anche per quelle incorso. È chiaro però 
che comunque ci assumiamo un impegno come 
maggioranza, sulla base anche delle cose dette, che 
qualsiasi rapporto e raccordo anche con le 
convenzioni in essere, sarà oggetto comunque di 
comunicazione anche all’interno della 
Commissione di riferimento. Quindi non vogliamo 
nascondere nulla, vogliamo creare le condizioni 
per fare le cose affinché si favorisca lo sviluppo di 
questa città, non c’è nulla da nascondere. 
A me preoccupa di più un’altra cosa, non è questo 
che blocca lo sviluppo di questa città. 
Io credo che se non recuperiamo... ma questo lo 
dico in maniera accorata, e guardate che non vale 
solamente per Riccione, vale più in generale, 
quello che sta accadendo oggi in questo paese, con 
quella cultura del sospetto, con quel clima di tutti 
contro tutti, non facciamo il bene di nessuno e, 
cara Renata, tu l’hai detto all’inizio, per fortuna 
che i cittadini ci ascoltano e ci sentono, perché 
anche questa sera, su un tema e su una pratica che 
secondo me doveva essere chiusa nell’arco di un 
quarto d’ora, proprio perché va proprio nella 
direzione che tutti condividiamo, bene, anche su un 
argomento come questo andiamo a ricercare le 
necessarie, a volte, ma in questo caso no, 
distinzioni per fare un pezzo di propaganda. 
Allora io dico: Riccione non ha bisogno di questo, 
ha bisogno di ben altro, ha bisogno di coesione e 
soprattutto ha bisogno di una classe dirigente 
complessiva che vada in quella direzione. Io spero 
e mi auguro che proprio il POC sia l’esempio e 
quindi colgo le indicazioni, colgo anche l’appello 
che Airaudo ha fatto affinché possa, almeno 
questo, diventare l'argomento sul quale si possa 
condividere, non tanto e non solo il metodo, ma 
anche la volontà di farlo diventare lo strumento 
davvero di decollo del futuro della nostra città. 
 
Durante la discussione del comma 4 entrano i 
Consiglieri Mariotti, Bertuccioli, Tosi, Raffaelli, 
Ubaldi, Benedetti e Serafini ed escono i 
Consiglieri Venerandi, Tirincanti e Villa: 
presenti 23. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Passiamo alla presentazione e 
votazione degli emendamenti. 
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Primo emendamento, presentato dal gruppo Lista 
Civica/Lega. Prego, Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Vorrei presentarlo io. 
Il primo emendamento credo riguardi il punto 10 
della delibera e chiede espressamente, riassumo 
senza leggerlo, che l’eventuale modifica della 
convenzione attinente alla pratica Maioli, venga 
poi, dopo le trattative condotte dal Dirigente e viste 
dalla Giunta, in questo consesso, quindi chiede che 
la modifica definitiva venga votata dal Consiglio 
Comunale. 
 
PRESIDENTE 
Rileggo comunque il testo: “Si propone di 
integrare il punto 10 della delibera precisando che 
resta di competenza esclusiva del Consiglio 
Comunale la votazione delle modifiche eventuali 
alle convenzioni in essere”. Parere della 
Commissione favorevole, del Dirigente favorevole, 
della Giunta contrario. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 7 voti favorevoli e 16 
contrari (Sindaco – P.D. - P.S.E. - I.D.V.). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 2, presentato ancora dalla Lista 
Civica. Prego. 
 
Cons. TOSI 
L’altro emendamento riguarda l’altra delega e 
volevo fare una precisazione proprio a lei, Sindaco, 
entrambe queste due precisazioni sono state 
inserite in delibera proprio perché i ruoli 
istituzionali vogliono che sia il Consiglio 
Comunale a decidere sia le modifiche delle 
convenzioni, sia i criteri generali, mentre con 
queste due precisazioni che avete inserito in 
delibera, la competenza passa alla Giunta, e 
vorremmo proprio che i ruoli rimanessero invece 
integrali e di competenza. Io mi fido della Giunta, 
vorrei che anche la Giunta si fidasse del Consiglio 
Comunale. Infatti il secondo emendamento è 
quello volto ad eliminare la competenza della 
Giunta nel modificare ed integrare i criteri 
soggettivi che questa sera andiamo a votare. 
 
Entra il Consigliere Villa: 
presenti 24. 
 
PRESIDENTE 
Il testo dell’emendamento è: “Si propone di 
modificare il punto 11 della delibera eliminando: 
di integrare i requisiti soggettivi nel rispetto dei 

principi ispiratori della relativa disciplina, 
eccetera”. 
Parere della Commissione favorevole, parere del 
Dirigente favorevole, della Giunta contrario. 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio respinge con 7 voti favorevoli e 17 
contrari (Sindaco – P.D. - P.S.E. - S.E.L. - I.D.V.). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 3, presentato da SEL. 
Prego, Consigliere Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Io, ultima, ritorno un attimino sul cuore della 
pratica. L’emendamento viene presentato perché il 
mio gruppo ritiene che sia veramente un passo 
indietro, nel secolo in cui viviamo, negli anni 
2000, pretendere che ci siano delle differenze tra le 
persone tali per cui chi è italiano o comunitario 
può essere residente nella Provincia di Rimini, chi 
è un extracomunitario, quindi è un paria, un fuori 
casta, deve essere da almeno 5 anni residente nel 
Comune di Riccione. 
Noi riteniamo che questo “Comune di Riccione” 
vada cassato e che anche gli extracomunitari 
possano essere residenti nella Provincia di Rimini 
da almeno 5 anni, questo perché nel Comune di 
Riccione le famiglie che fuoriescono per motivi 
economici non sono solo famiglie italiane o 
comunitarie, sono anche famiglie extracomunitarie, 
che lavorano, persone oneste, che producono un 
reddito in questo Comune, che quindi partecipano 
al progresso del nostro Comune e della nostra 
società. 
Tra l’altro ricordo che non stiamo parlando di 
edilizia popolare dove ci possono essere dei 
requisiti più stringenti, ma parliamo di un’edilizia 
convenzionata, quindi di appartamenti su libero 
mercato, tali per cui chi deve comprare deve avere 
i soldi o perlomeno deve avere una capacità di 
reddito tale per cui può richiedere un mutuo presso 
gli istituti bancari, quindi sicuramente chi accede a 
dei mutui non sono persone sporche, brutte e 
cattive, sicuramente sono persone e famiglie che 
lavorano, che producono reddito e che molto 
spesso sono dovute uscire dal nostro Comune 
come è successo a tante famiglie di italiani. 
Ritengo che la comunità riccionese, la società 
civile di Riccione sia in grado di capire quanto sia 
importante questo emendamento, spero che lo 
capisca anche questo consesso e credo anche che 
Riccione abbia tutte le capacità e le prerogative per 
essere una comunità includente e partecipata. 
Grazie. 
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PRESIDENTE 
Anche in questo caso vi do lettura del testo 
dell’emendamento: Si chiede di variare al punto A 
della narrativa e del deliberato la dicitura “purché 
in quest’ultimo caso residente nel Comune di 
Riccione” in “purché in quest’ultimo caso 
residente nella Provincia di Rimini”. 
Parere della Commissione contrario, parere del 
Dirigente favorevole, parere della Giunta contrario. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 1 voto favorevole, 22 
contrari (Sindaco – P.D. - P.S.E. - P.D.L. - LISTA 
CIVICA/LEGA NORD) e 1 astenuto (I.D.V.: 
Mariotti). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione dell’intera delibera. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 7 
astenuti (P.D.L.: Airaudo, Rosati, Barnabè e 
Corbelli; LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Montanari e Raffaelli). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 5 
GEAT SPA – Trasformazione da società per la 
gestione dei servizi pubblici locali in società 
strumentale ai sensi dell'art. 13 D.L. 223/2006, 
convertito nella Legge n. 248/2006 (CD. Legge 
Bersani) – Modifiche statutarie. 
 
PRESIDENTE 
Presenta l’Assessore Savoretti. 
 
Ass. SAVORETTI 
Grazie, Presidente. 
Presidente, pregherei di invitare il Direttore di 
GEAT Brezza Giuseppe, qui in rappresentanza 
della GEAT, il Presidente di GEAT Casadei e il 
dottor Renzo Nicolini, per la trattazione della 
pratica. 
Nel frattempo che si accomodano, possiamo 
incominciare a presentarla con una breve premessa 
per quello che concerne la delibera. 
Il Comune di Riccione è ente socio di GEAT con 
una quota di capitale pari a 98,114% e con la 
medesima attualmente intrattiene un rapporto 
contrattuale inerente l’affidamento di servizi, come 
ad esempio anche altri enti soci. 
Gli altri enti soci sono il Comune di Coriano, il 
Comune di Cattolica, il Comune di San Clemente, 
San Giovanni in Marignano, Morciano, Misano 

Adriatico e la Provincia di Rimini. Per quello che 
riguarda la competenza dell’Amministrazione 
Comunale di Riccione, la GEAT svolge i seguenti 
servizi: gestione del verde pubblico; servizi 
cimiteriali; gestione servizi pubblicitari; 
accertamento e riscossione tributi locali; pubblicità 
e pubbliche affissioni, accertamento e riscossione 
tributi locali TOSAP; servizi portuali e 
manutenzione strade e patrimonio immobiliare. 
La delibera che sottoponiamo al Consiglio 
Comunale ha come oggetto la trasformazione di 
GEAT SPA da società per la gestione dei servizi 
pubblici locali in società strumentale ai sensi 
dell’articolo 13 Decreto Legge 223/2006, 
convertito nella Legge n. 248/2006, Legge Bersani, 
e con seguenti modifiche statutarie, quindi 
ovviamente la medesima delibera passerà anche 
negli altrettanti Consigli degli enti soci. La pratica 
è quindi da considerarsi un adempimento 
normativo conseguente alla legge sovraesposta. 
La definizione di società strumentale la si può 
racchiudere per semplificazione in questi termini: 
quando la società non ha rapporti diretti con il 
cittadino, ma invece il proprio lavoro è al servizio 
dell’ente, rientra quindi nel concetto di società 
strumentale e quindi le società strumentali possono 
solo lavorare per gli enti soci. 
La legge ha definito un limite per il quale talune 
società oggetto di trasformazione dovevano farlo 
entro la data del 4 gennaio 2010, quindi noi siamo 
in leggero ritardo rispetto alla data prefissata. 
Nella documentazione che è contenuta nel 
fascicolo e quindi nella delibera, che è a supporto 
della delibera stessa, è stato fatto, da parte di 
GEAT, un documento che fa un riepilogo per 
quello che riguarda la gamma dei servizi che 
GEAT eroga per il Comune di Riccione e nella 
verifica che è stata fatta è emerso che alcuni servizi 
non possono rientrare in quanto non strumentali. In 
particolare abbiamo la parte legata al servizio di 
illuminazione votiva, per il quale si propone di 
scorporare e quindi qualificato come servizio 
pubblico locale, mentre tutti i restanti servizi 
vengono ritenuti come servizi strumentali e quindi 
verranno semplicemente redatti nei contratti dei 
semplici adeguamenti formali. 
Avvenuta la trasformazione, dobbiamo tenere 
conto che GEAT, trasformandosi in società 
strumentale, non potrà essere socia di altre società, 
se non similari, e quindi anch’esse strumentali, 
essendo socia di GS Servizi, Aeradria e Hera. 
La Società di GS Servizi, dopo alcune modifiche 
statutarie, potrà rientrare e quindi non sarà soggetta 
ad uno scorporo, mentre per quello che riguarda la 
parte di Aeradria SPA, dovrà uscire dalla 
compagine societaria in quanto società non 
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strumentale. Le parti legate a Hera possono 
rientrare anch’esse nella conservazione. 
In ultimo volevo anche ribadire la bontà della 
delibera, che, a mio avviso, lascia la società GEAT 
in una trasformazione che darà possibilità di 
sviluppo della stessa, perché con la trasformazione 
in società strumentale molto probabilmente potrà 
sicuramente avere uno scenario anche per quello 
che riguarda altri nuovi servizi che potrà ad 
esempio erogare ad altri soggetti, come ad esempio 
ospedali o enti diversi, e quindi io penso che la 
delibera di questa sera darà la possibilità di uno 
sviluppo ulteriore della nostra società. 
In ultimo voglio anche ribadire che la nostra 
società, a differenza delle scelte che sono state 
fatte ad esempio su alcune società del territorio, è 
un po’ in controtendenza, perché noi con questa 
delibera potenziamo la struttura della società e 
soprattutto diamo possibilità di sviluppo e nel 
contempo diamo una garanzia ulteriore al nostro 
territorio, perché noi manteniamo una nostra 
società sul territorio e quindi, a mio avviso, la 
GEAT è considerata da tutti, ma io ne ho la 
testimonianza per quello che riguarda anche le 
continue sollecitazioni che arrivano da parte dei 
cittadini e in GEAT trovano una rispondenza 
immediata e quindi avere una società che opera sul 
territorio è veramente un valore aggiunto per noi e 
quindi ovviamente, rispetto ad alcune scelte che 
sono state fatte su altre società, noi invece teniamo 
a potenziare la nostra società erogando dei servizi 
maggiori, sempre ovviamente funzionali all’ente, 
però per dare una maggiore garanzia di una qualità 
e della preservazione del nostro territorio. 
Mi riservo dopo per fare poi le ulteriori 
considerazioni nel merito. Grazie. 
 
Cons. Anziano Presidente PRUCCOLI 
Grazie, Assessore. 
Chi vuole intervenire? Consigliere Tosi, prego. 
 
Cons. TOSI 
Interveniamo subito perché è molto interessante. 
Oggi mi sono presa qualche minuto per dedicarlo 
ad un verbale che forse qualcuno di voi ricorda, 
Commissione Controllo e Garanzia del 12 maggio 
2010. In quell’occasione vedevamo il Presidente 
della GEAT Casadei, accompagnato con l’allora 
Direttore Morelli, e nel raccontarci del Piano 
Industriale di GEAT, ci aveva anche e giustamente 
illustrato le opportunità che si aprivano a ventaglio 
alla società GEAT, quindi alla nostra più 
importante partecipata, in ordine a quelle che erano 
le novità normative, quindi ci diceva 
espressamente – se volete, posso anche leggere 
alcuni tratti molto interessanti – che GEAT poteva 

essere e poteva diventare una società in house 
strumentale, oppure poteva diventare una società 
mista, o addirittura una terza opportunità, che 
alcuni consulenti stanno approfondendo, è quella 
della mista parziale. 
Logicamente, di fronte a queste tre ipotesi che 
aprivano tutta un’eventuale ipotetica discussione, 
tutti noi, indistintamente, minoranza e 
maggioranza, ci eravamo, tra virgolette, “resi 
disponibili” a conoscere i risvolti positivi e 
negativi di ogni singola scelta e a questo proposito 
posso leggervi un tratto dell'intervento del 
Consigliere Serafini, che diceva: “Vorrei che si 
cominciasse ad entrare più nel dettaglio perché poi 
così incominciamo a fare delle valutazioni che 
sono politiche”, delle dichiarazioni non estrapolate 
giusto per renderle consone, si parlava proprio di 
questo, soffermate e confermate anche dal 
Consigliere Pruccoli, che diceva: “Quindi ben 
venga, adesso aspettiamo la normativa, quello che 
ci diranno, quella che sarà la strada migliore”. 
Logicamente ogni scelta poteva avere un suo 
risvolto. 
Ci veniva detto che la società ipoteticamente 
strumentale andava in una certa direzione, quella 
mista in tutt’altra e poi invece tutta questa 
prospettiva, tutta questa eventualità e questa 
opportunità di vederci rappresentati i pro e i contro 
delle diverse scelte e quindi consapevolmente 
questa sera poter compiere una vera e propria 
scelta, sono finite in lettera morta, cioè dal 12 
maggio del 2010 ci siamo invece visti recapitare 
un’unica scelta: la proposta che questa sera noi 
discutiamo è la trasformazione di GEAT in società 
in house strumentale, senza che però si abbia avuto 
– non so voi, ma noi no sicuramente – 
l’opportunità di sviscerare, di capire, di 
comprendere se questa della società strumentale è 
poi la scelta migliore. Ad esempio, per quanto 
riguarda la società mista, si diceva: “Potrebbe 
entrare denaro contante”. 
È vero che ha il lato “negativo”, che i contratti di 
servizio poi devono essere prontamente applicati 
ed eseguiti e non, come è adesso, con 
quell’elasticità che fa della GEAT, anziché una 
società per azioni vera e propria, una società più di 
servizio politico anziché operativo. Il problema è 
che in sede dipartimentale e di fronte alla mia 
precisa richiesta se erano state valutate, perlomeno 
dalla GEAT, le varie opportunità e quindi alla mia 
domanda: “Chiedo di poter avere copia degli studi 
e approfondimenti condotti dalla società sul tema 
della trasformazione”, il Presidente risponde – è a 
verbale – risponde che si tratta di approfondimenti 
effettuati nell’ambito di incontri e riunioni verbali. 
Questo mi fa capire che non c’è una scelta da 
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compiere, mi fa capire che le cose non sono 
condotte con la professionalità e con 
l’approfondimento che interessa alla Lista Civica, 
ma sono probabilmente prese sulla base non di 
principi di corretta amministrazione, ma dovendo 
necessariamente andare ad esaurire o a compensare 
altri principi. 
Questo mi fa pensare che non interessa 
l’adempimento del contratto di servizio, questo mi 
fa pensare che non vi interessa come vengono spesi 
i soldi pubblici e i soldi dei nostri cittadini, quello 
che invece vi interessa prontamente è avere una 
società che non è operativa, ma è politica, una 
società che possa, come ha detto l’Assessore, 
rispondere a qualsiasi richiamo di non si sa bene 
quale interesse, una società che nell’ambito del suo 
oggetto particolarmente curioso, ha le operazioni a 
sostegno o a completamento di quanto necessario o 
lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive 
e ricreative ed eventi di ogni genere, quindi una 
società che risponde a chiamata, assume a 
chiamata e spende i soldi pubblici senza una 
corretta amministrazione e senza un rendiconto 
preciso. Questa è l’unica conclusione alla quale noi 
possiamo arrivare di fronte alle dichiarazioni del 
Presidente della società stessa testé lette, che ci 
fanno assolutamente cadere le braccia perché non è 
possibile che una società possa aver valutato le 
opportunità che si aprono a ventaglio per la nostra 
partecipata davanti ad un caffè. Io non lo posso 
credere, non lo voglio credere, ma così pare che 
sia. Non solo. 
Addirittura ci viene poi detto in Dipartimento e ci 
viene presentata come documento a corredo della 
delibera, tutta una relazione che dovrebbe, a parere 
dei tecnici e a parere della Giunta che propone 
questa delibera, andare a sopperire la mancanza di 
formazione, se non ché la perizia è stata fatta da 
soggetto non autorizzato da questa 
Amministrazione e soprattutto quella perizia, torno 
a sottolineare, parla di una opportunità, che è la 
società strumentale. 
Io non so niente di quelli che possono essere i 
risvolti di una società mista o di un’ipotetica 
società mista parziale. Se qualcuno di voi in 
maggioranza sa qualcosa di più o ha partecipato al 
caffè col Presidente della GEAT, mi aiuti a capire 
perché questa sera noi dobbiamo trasformarci in 
una società strumentale e perché invece non 
scegliere quella mista. 
L’unica cosa poi fortemente deludente nell’ambito 
di questa trasformazione è che, realizzata la quale, 
credo non si avrà grande disquisire sulle strategie 
industriali o di politica societaria di questa società, 
però l’unica cosa che non si è assolutamente 
modificata nella nuova GEAT riguarda i 5 

obbligatori componenti del Consiglio di 
Amministrazione, quindi componenti che 
appesantiscono economicamente una società che 
nulla deve decidere, perché deve semplicemente 
dare adempimento a contratti di servizio che ha in 
essere in esclusiva con i soci enti, e che invece 
andrà probabilmente a servire ancora 
politicamente, così come l’avete voluta e 
continuate a sottolineare questa società, con un 
risvolto prettamente politico, quindi poltronificio 
utile per andare a smistare le cariche pendenti e 
andare ad accontentare un elettorato e quindi 
singole proposte, singole esigenze, che non 
nascono da un interesse generale, ma che nascono 
da un interesse elettorale, cioè di essere apprezzati 
e riconosciuti sul territorio, sperando di essere poi 
votati dal territorio. 
Questa non è un’idea che la Lista Civica/Lega 
Nord ha di fare amministrazione, questa non è la 
nostra idea della GEAT e quindi assolutamente 
non possiamo che essere, per poche informazioni 
ricevute e per le conseguenti conclusioni che 
dobbiamo trarre, contrari alla delibera. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tosi. 
Consigliere Serafini del PD, prego, può parlare. 
 
Cons. SERAFINI 
Grazie, Presidente. 
Saluto il Dirigente, il Presidente e i responsabili 
della GEAT. 
Per quanto riguarda i passaggi che abbiamo avuto 
per questa pratica, voglio ricordare che noi come 
maggioranza ne abbiamo discusso, abbiamo avuto 
una Commissione che è stata da voi richiesta, dove 
abbiamo presentato il bilancio che avete richiesto 
voi e abbiamo dato tutti i dati e in quell’ambito 
abbiamo dato la prima parte delle informazioni, 
abbiamo fatto la Commissione dedicata dove, se 
non ricordo male, proprio lei, Consigliere Tosi, pur 
non essendo componente di Commissione, ha 
avuto la possibilità, per circa un’ora e mezza, di 
fare domande inerenti questa pratica. Credo che 
molte risposte le siano state date e quindi un’idea 
se la sia potuta fare, così come se la sono fatti i 
commissari della Seconda Commissione, così 
come se l’è fatta la politica, così come se la sono 
fatte tutte le persone che arrivano ad un certo 
punto, devono sicuramente avere fiducia, perché, 
non voglio ritornare ai punti precedenti che 
abbiamo toccato, ma dire che c’è mancanza di 
fiducia verso una società che a quanto pare forse 
rimarrà l’unica compartecipata, dire che questa 
società non dà nessun risvolto positivo per la città, 
dicendo che ha un Piano Industriale che non si 
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capisce, dicendo che il resoconto non è preciso, mi 
pare essere quantomeno un discorso fazioso. 
Per quello che ci riguarda e per tutte le domande 
specifiche che si vorranno fare poi al Presidente e 
al Dirigente, penso che come in Commissione, 
anche oggi le risposte ci siano e i cittadini, visto 
che c’è la televisione, c’è la radio, c’è il Web, dove 
ci possono seguire, so che molti ci seguono, 
potranno ascoltare le risposte, che sono state 
sempre precise, dove ci è stato sempre detto dove 
si voleva andare, cosa si voleva fare e per quali 
motivi magari si è accelerato su una pratica che 
poteva avere modo di essere sviscerata un po’ più a 
fondo. Questa è l’unica cosa che magari posso 
trovare non proprio precisa al 100%. 
Per quanto mi riguarda, la linea operativa di questa 
società, la rispondenza che abbiamo di questa 
società in città, la percezione del lavoro fatto da 
questa società, è positivissima, quindi adesso non 
so se lei è andata al bar, ha partecipato, io non 
c’ero a questo bar e non so a quale bar vanno le 
persone a prendere il caffè, non mi interessa 
nemmeno, posso solo dirle che nei luoghi preposti 
la discussione c’è stata, quindi ringrazio il 
Presidente per la disponibilità che ci darà poi per le 
risposte. 
 
Cons. Anziano Presidente PRUCCOLI 
Grazie, Consigliere Serafini. 
Al momento non ho prenotati. Se non ci sono 
prenotati, do la parola al Presidente. Prego, 
Presidente Casadei. 
 
Presidente di GEAT CASADEI 
Ha fatto un intervento tutto sul sottoscritto, almeno 
il dovere della risposta visto che più volte mi ha 
invitato. 
Ringrazio il Presidente e l’Assessore per l’invito di 
stasera, è sempre con piacere che si ritorna dopo un 
po’ di tempo in Consiglio Comunale e avere 
trascorso diversi anni. 
Ci sono sicuramente facce nuove, giovani, l’unica 
cosa che rimane un po’ di vecchio sono sempre gli 
interventi della Consigliera Tosi, vedo che sono 
sempre abbastanza prestampati, per cui è anche 
facile dare risposta da questo punto di vista, anche 
perché mira a fare degli interventi un po’ 
tendenziosi e anche bugiardi, perché non ho mai 
preso caffè con nessuno, noi abbiamo la 
macchinetta del caffè in GEAT, per cui non ho mai 
preso sicuramente caffè con nessuno per parlare di 
queste modifiche societarie. Io ricordo benissimo, 
anche se non ho il verbale sotto mano, l’incontro 
fatto in questa sala il 12 maggio dell’anno scorso, 
in cui lei apriva l’intervento, essendo Presidente 
della Commissione, dicendo che avrebbe 

cominciato con GEAT tutta una serie di incontri 
con le varie società partecipate del Comune di 
Riccione, che sono circa 16, a quanto mi risulta, 
solo con GEAT ha fatto gli incontri, per cui non mi 
sembra che goda di chissà quale efficienza questa 
Commissione. Dopodiché ricordava bene il verbale 
che ha letto del 12 maggio, però poi dovrebbe 
anche perdere qualche minuto in più per andare a 
leggersi le normative successive che sono uscite, 
perché il 31 maggio dello stesso anno usciva il 
decreto legge che prende quella data, il n. 78, e il 7 
settembre del 2010 usciva, col 168, l’articolo 23 
bis, quello che norma di fatto le trasformazioni 
delle nostre società in house, per cui era evidente 
che era un incontro interlocutorio proprio perché 
eravamo in un clima di cambiamenti a livello 
normativo sulle aziende. Quelle erano le varie 
possibilità che la normativa prevedeva, poi di fatto 
le successive leggi hanno puntualizzato sia per 
quanto riguarda i servizi strumentali oppure i 
servizi pubblici locali, dove di fatto i servizi che 
gestiamo noi non hanno una rilevanza economica, 
per cui rientrano tutti nei servizi strumentali, per 
cui è molto più facile la tipologia di scelta, tant’è 
vero che come noi molte società in Italia hanno 
preso ovviamente lo stesso percorso. L’abbiamo 
fatto tranquillamente, senza dover affidare nessun 
tipo di incarico a professionisti esterni. Capisco 
che lo trovi anomalo, ma sarebbe stato ancora più 
anomalo il suo intervento se avessimo dato, una 
volta disse “per maggior tutela vostra”, una 
consulenza esterna; se l’avessimo fatto, 
sicuramente ci avrebbe criticato dicendo che 
spendiamo soldi pubblici per delle professionalità 
che avevamo all’interno dell’Amministrazione 
Comunale. 
Così abbiamo fatto, in maniera forse anche fortuita 
perché avevamo chiesto la consulenza della 
dottoressa Jelenkovich per la relazione, di fatto 
l’abbiamo avuta gratuitamente, è bene 
sottolinearlo, di cui va comunque il ringraziamento 
– piccola parentesi – sia al dottor Nicolini, che allo 
staff del Patrimonio, in particolare alla dottoressa, 
perché, sia per precisione, sia per tempi veramente 
celeri, stiamo in questi 10 giorni facendo il giro dei 
vari Consigli Comunali, perché vorrei ricordare 
che la modifica dello statuto riguarda tutti i soci, 
per cui nel giro di 10 giorni modificano lo statuto 7 
Consigli Comunali e anche un Consiglio 
Provinciale. Questo grazie anche all’efficienza del 
settore comunale. 
Dopodiché, sulla trasparenza, è abbastanza 
evidente, c’è una società che ha un CdA, un 
coordinamento, dei soci, un’assemblea dei soci, si 
incontra con la Commissione Controllo e Garanzia, 
la Seconda Commissione Dipartimentale del 
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Comune, tra presentazione del budget annuale e 
quelli trimestrali, mi passi una battuta, ma ormai 
abbiamo più controllori che operai in 
quest’azienda, per cui, a livello di trasparenza, 
sicuramente non si accetta, da questo punto di 
vista, nessun tipo di critica, perché veramente a 
livello di controlli abbiamo tutti quelli possibili e 
immaginabili, anche quelli facoltativi, occorre dire. 
Dopodiché, lei che ha letto il nostro statuto, l’unica 
anomalia l’ha trovata nell’articolo sulle 
manifestazioni, che, guarda caso, è uno dei pochi 
articoli che rimane preciso a quello che era 
l’attuale statuto, per cui non c’è neanche nessun 
tipo di novità che stasera vuole annunciare da 
questo punto di vista. 
Però, c’è un però, visto che in questi giorni è stata 
sempre attenta alle mie dichiarazioni, qualcuno, di 
cui io sinceramente non faccio parte, mi ha 
sottolineato più volte, perché lei parla sempre di 
incarichi a consulenti, a notai, eccetera, in cui 
l’attuale statuto è fatto da uno studio notarile che 
lei conosce molto bene. Proprio per un principio di 
rotazione, abbiamo scelto comunque, sia negli 
incarichi che nelle consulenze notarili, di fare altre 
scelte, non penso sia corretta questa sua presa di 
posizione, o perlomeno molto trasparente, perché 
mi sembra anche molto indelicata, sinceramente 
parlando. Potrebbe essere un po’ più cauta, 
sinceramente, nelle sue affermazioni sullo statuto. 
È stata anche sfortunata perché ha preso tra l’altro 
un articolo che era uguale, identico al precedente. 
Per quanto riguarda la scelta, andiamo incontro ad 
una scelta che non dico che è obbligata perché 
avremmo potuto fare anche la scelta della società 
mista, sicuramente è quella più attinente ai nostri 
servizi avendo la società strumentale le medesime 
caratteristiche della GEAT, per cui ci rivolgiamo di 
fatto ad un unico proprietario, che sono i Comuni 
soci; abbiamo come limite la territorialità dei nostri 
Comuni; di fatto i servizi che abbiamo non sono 
direttamente pagati dai cittadini, tant’è vero che 
l’unica incompatibilità di tutti servizi che abbiamo 
è sulla gestione della luce votiva dei servizi 
cimiteriali, in cui, assieme all’Amministrazione, 
cercheremo di modificare come gestione, per cui 
avremo due scelte: o ritornerà in capo al Comune, 
oppure metteremo a gara questo tipo di servizio, 
che comunque è molto relativo sia dal punto di 
vista della funzionalità della società, che dal punto 
di vista della parte economica per quanto riguarda i 
bilanci. Concludo dicendo che oltre ad essere un 
adeguamento di legge, è un’opportunità per 
l’azienda, perché attualmente abbiamo 
l’impossibilità di avere nuovi servizi con la legge 
attuale, per cui di fatto il Piano Industriale è quello 
e non potrebbe essere modificato, anzi, potrebbe 

essere solo ridimensionato, in quanto alcuni 
servizi, in particolare dei Comuni extra Riccione, i 
Comuni della Valconca, sono anche servizi in 
scadenza, qualcuno anche in regime di proroga, per 
cui con questa soluzione abbiamo la possibilità di 
gestire direttamente nuovi servizi, soprattutto degli 
altri Comuni, ma anche di Riccione, perché stiamo 
valutando tutta una serie di riscossioni tributi con 
la possibilità anche di fare delle economie di scala 
a livello aziendale e sicuramente avremo la 
possibilità, nel prossimo budget e nel prossimo 
Piano Industriale, di fare un lavoro migliore in 
quanto abbiamo una sorta di libero mercato, anche 
se è contingentato ovviamente a quelli che sono i 
nostri requisiti, per cui limitatamente a questi 
servizi strumentali delle società dei Comuni, però, 
se non altro, abbiamo la possibilità di cercare di 
fare un po’ massa, sia a livello di servizi che a 
livello economico. 
Grazie. 
 
Cons. Anziano Presidente PRUCCOLI 
Grazie Presidente. 
Do la parola al Dirigente Nicolini per alcune 
precisazioni. 
 
Dott. NICOLINI 
L’operazione non è una scelta, ovvero non c’è una 
gamma di scelte sulle quali stasera il Consiglio 
Comunale può optare. Come è stato anche 
dibattuto ed è stato detto nel Dipartimento, il 
problema legato all’adeguamento alla Legge 
Bersani della società GEAT era un problema che 
era dibattuto e sul quale ho detto io che abbiamo 
avuto una serie di incontri, in particolare con lo 
Studio Lothar, ma erano incontri che nascevano 
più che altro su altri tipi di strategie legate 
all’affidamento dei servizi, nei quali si ipotizzava 
quale futuro si dovesse andare a scegliere per 
GEAT alla luce delle normative che c’erano. La 
trasformazione nella società strumentale non è una 
trasformazione della società, la società rimane 
quella che è. Ho sentito dire che non si riducono i 
collegi. Qui dobbiamo solo modificare lo statuto, 
non stiamo trasformando una società. La società è 
sempre una SpA, ha lo stesso codice fiscale, ha la 
stessa partita IVA, è solo una società che in questo 
momento, sulla base di quello che è stato lo studio 
che è stato condotto dalla Dottoressa Jelenkovich, 
sulla base di quelle che sono anche le ultime 
pronunce della giurisprudenza, si è convenuto, si è 
dedotto che i servizi che GEAT svolge, in gran 
parte sono servizi strumentali. Questo è. 
Dopodiché, l’art. 13 della Legge Bersani fa 
obbligo alle società di adeguare qualora queste 
ritengono che questi servizi siano strumentali. 
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Abbiamo anche detto che se uno guarda lo studio, 
deduce anche come si è arrivati a questa 
conclusione. Nel momento in cui si dibatteva sui 
servizi strumentali o sulla società dei servizi 
pubblici in relazione a quelli che erano i contratti 
di servizio che GEAT aveva, era nel sposare gli 
indirizzi che la dottrina dibatteva sull’argomento, 
ma soprattutto perché c’era una forte carenza 
anche in materia di giurisprudenza. Teniamo conto 
che parliamo di una norma relativamente recente, 
su cui la giurisprudenza ovviamente non è così 
ricca come troviamo in altre circostanze. Quindi è 
la dottrina che ha un po’ delineato le strade 
sull’individuazione dei servizi strumentali o meno. 
È ovvio che ha influito anche la vicinanza, 
pensiamo ad Anthea, che svolge i medesimi servizi 
che ha GEAT della società strumentale. Quindi 
diciamo che l’aver sposato la teoria secondo cui, 
come è scritto anche nella relazione, si propende 
per l’elemento oggettivo e non soggettivo, è chiaro 
che è dovuto anche a quelle che sono state le scelte 
che ci circondano di altre realtà similari alle nostre. 
Quindi questo vuol significare che GEAT non si è 
trasformata, GEAT ha solamente individuato che i 
contratti di servizio che lei in questo momento 
intrattiene con il Comune, attengono a servizi 
strumentali, al di là che in nomen iuris degli stessi 
dica che siano servizi pubblici. Questo è in 
relazione anche a quello che si ipotizzava. In effetti 
quella della società mista – io mi ricordo perché se 
ne parlava con il dottor Calzoni dello Studio 
Lothar - era nella possibilità che l’art. 13 ci dà, e 
noi ovviamente qui non l’abbiamo sposato, era 
quella di andare ad estrapolare i servizi che non 
erano strumentali e secondo la Legge Bersani 
costituire un’altra società e quindi nasceva un’altra 
società, che ovviamente era autonoma rispetto a 
GEAT. Non si è voluto propendere per questa 
soluzione anche perché, come ricordava il 
Presidente, le normative che sono intervenute, da 
ultimo il Decreto Tremonti, cioè il Decreto 78, ci 
vietano la costituzione di nuove società, o 
quantomeno, se non ce la vieta, pone un problema 
motivazionale, perché è vero che col Mille 
Proroghe è stata spostata l’applicazione della 
Legge Tremonti al 31 dicembre del 2013, permane 
sempre l’obbligo, in capo al Comune di Riccione, 
di detenere solo una partecipazione. Questo è stato 
l’elemento che ha fatto propendere per non andare 
ad una società di tipo misto. 
Per quanto attiene i servizi che non sono 
considerati strumentali, la delibera ne fa menzione, 
sono i servizi di illuminazione votiva, che vengono 
tolti dal contratto di servizio e saranno servizi che 
andranno affidati attraverso procedura ad evidenza 
pubblica, come peraltro prevede la legge. 

In più c’è il problema delle partecipazioni che la 
GEAT detiene e che la Legge Bersani non 
permette di avere, partecipazioni che GEAT andrà 
a dismettere non appena sarà perfezionata la 
procedura di modifiche del proprio statuto, 
dopodiché ovviamente ci sarà una decisione legata 
alla AG Servizi come società di secondo livello, 
che secondo la Legge Bersani, qualora questa sia 
trasformata anch’essa in società strumentale, è una 
società che può rimanere in capo a GEAT. Quindi 
non è una scelta tra più opzioni, ma la definirei una 
scelta obbligata ai sensi di una norma che 
altrimenti, come dice l’art. 13, i contratti che ci 
sono, atteso che questa norma è scaduta dal 4 
gennaio del 2010, rischierebbero di avere delle 
implicazioni in quanto diventerebbero dei contratti 
inefficaci, quindi questo è un aspetto che 
ovviamente non possiamo trascurare stasera, cioè 
non è che decidendo di non trasformare GEAT, 
possiamo mantenere una società di servizi quando 
la giurisprudenza oggi è ormai unanime nel 
ritenere che il verde pubblico, la manutenzione 
delle strade e la manutenzione del patrimonio, sono 
servizi strumentali, perché potrebbe avere delle 
ripercussioni anche di tipo economico in capo 
all’ente, che ovviamente, con quest’operazione, 
oltre che evitarle, ci auspichiamo che non debbano 
essere applicate. 
Io credo di avere finito per adesso. 
 
Cons. Anziano Presidente PRUCCOLI 
Grazie, dirigente Nicolini. 
Non ci sono prenotati, quindi do la parola 
all’Assessore per la replica, poi le dichiarazioni di 
voto. 
 
Ass. SAVORETTI 
Grazie. Non voglio aggiungere altro anche perché 
il Presidente e il dottor Renzo Nicolini mi sembra 
che abbiano risposto in maniera puntuale, come 
sempre, sulle varie considerazioni e alle varie 
domande che sono emerse nell’ambito del 
dibattito. Voglio ringraziare lo staff del Settore 
Patrimonio, ringrazio il dottor Nicolini e la 
dottoressa Jelenkovich che ha elaborato e prodotto 
il documento, quindi il suo contributo è stato 
fondamentale. Io penso che la maggioranza abbia 
espresso in modo molto chiaro la scelta, che tra 
l’altro anche lo stesso dottor Renzo Nicolini ha 
ribadito, dove lasciava pochi margini di spazio su 
qual era la scelta definitiva, però noi riteniamo, con 
questo passaggio, di dare alla stessa GEAT una 
possibilità di sviluppo ulteriore, anche perché 
nell’ambito dei due territori per quello che 
concerne la parte della Provincia di Rimini, penso 
che si andranno a configurare queste due società 



Atti Consiliari - 24 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 10 MARZO 2011 

 

 

che sostanzialmente, per quello che riguarda la 
parte sull’erogazione di alcuni servizi, quasi si 
equivalgono, da una parte la parte riminese e 
quindi la parte Nord, Anthea, e nella parte sud 
GEAT, per le quali mi auguro che ci possano 
essere prospettive di sviluppo che possano essere 
anche motivate, ad esempio, per quello che 
riguarda alcuni contratti di servizio che noi 
abbiamo, in particolare con i Comuni nostri soci 
della zona sud, che sono sì a scadenza, sì in regime 
di proroga, ma mi auguro che la GEAT riesca ad 
intavolare con loro un rapporto di una continuità 
che ci porti a delle annualità di una prospettiva di 
lungo termine e non di breve periodo. Diciamo che 
forse i contratti attuali servivano anche per 
aggiustare il tiro sul valore dell’erogazione del 
servizio. Quindi penso che potrebbero esserci le 
condizioni per avere una continuità. 
Stasera alcuni Consiglieri hanno dibattuto altri 
argomenti, ma facevano spesso riferimento ai 
giornali. Io invito alcuni Consiglieri, in particolare 
mi sento toccato personalmente in quanto 
Assessore al Patrimonio, siccome ho notato su 
alcune testate locali che venivano dichiarate delle 
presunte vendite allegre da parte del Settore 
Patrimonio, io invito i signori Consiglieri, prima di 
fare certe dichiarazioni, a fare le dovute 
considerazioni, tant’è vero che invito anche i 
signori Consiglieri che hanno fatto queste 
dichiarazioni, a presentarsi. 
Il Settore Patrimonio è disponibilissimo per 
dimostrare l’opposto, perché per noi è veramente 
fuori luogo una dichiarazione di questo tipo. Già 
un anno fa è successa un’altra occasione di questo 
tipo, con un altro Consigliere, e ci siamo limitati ad 
avere un semplice confronto, però io penso che sia 
corretto mantenere il rispetto. Io rispetto i 
Consiglieri di minoranza, di opposizione, che 
hanno giustamente il loro ruolo di opposizione, di 
controllo, giustamente, però ci sono dei limiti oltre 
i quali io penso non ci si debba spingere. 
Detto questo, dico anche che il Settore Patrimonio, 
nell’ambito delle dismissioni del patrimonio 
immobiliare, contrariamente a quello che si dice, 
ha avuto, nell’ambito delle vendite, un ulteriore 
introito rispetto a quello che era il prezzo prefissato 
iniziale, quindi dire che il Settore Patrimonio 
faccia delle svendite mi sembra veramente fuori 
luogo, anche perché poi lo possiamo documentare 
come l’ho voluto anticipare prima. 
Io vi ringrazio, ringrazio il Presidente Casadei, il 
Direttore Brezza e ringrazio di nuovo il dottor 
Renzo Nicolini per tutte le risposte, che mi auguro 
siano state soddisfacenti nell’esposizione. 
Grazie. 
 

Cons. Anziano Presidente PRUCCOLI 
Grazie, Assessore Savoretti. 
Per le repliche si è prenotato il Consigliere Tosi 
della Lista Civica/Lega Nord. Prego. 
 
Cons. TOSI 
Voglio premettere che parlo solo alla presenza del 
mio avvocato Filippo Airaudo, lo nomino seduta 
stante mio avvocato, così siamo a posto, pare che 
questo sia diventato un tribunale, Assessore. Io 
credo di non aver detto niente di ché, i titoli non li 
faccio io. Io, veramente, un’inquisizione venga al 
Settore Patrimonio... 
Assessore, siamo qui a rappresentare la città, credo 
di poter esprimere la mia opinione politica, poi, per 
carità, se c’è qualcuno che ha da dire qualcosa in 
contrario, il mio avvocato vedrà il da farsi 
considerando che oggi non ho l’avvocato di lista, 
ma eventualmente anche tutti e due, Assessore, 
così siamo un pochino più tranquilli e sereni in 
questo Consiglio Comunale. 
Non potevo non dirlo perché tutte queste velate 
minacce: “Vieni al settore, siamo qui a far 
vedere...”, non dovete far vedere nulla a me, 
dovete farlo vedere alla città. Pubblicate gli atti, 
che invece non sono quasi mai pubblicati, le 
determine dei dirigenti, e io sono contentissima, 
perché la soddisfazione e la curiosità, credete, non 
è mia. 
Quanto alla pratica, in primis volevo fare delle 
precisazioni con riferimento alle sue dichiarazioni, 
Serafini. Io ho apprezzato il Dipartimento nel quale 
è stato presentato il bilancio di GEAT, eravamo 
presenti, nonostante non sia io componente della 
Seconda Commissione, l’ho anche invitata, 
Presidente, ad allargare, quando ci sono questi 
argomenti, anche a tutti i Consiglieri, anziché 
limitarli alla Seconda Commissione, il problema, 
Presidente, è che lei ha assistito come me al 
Dipartimento dove era presente poi 
successivamente la GEAT, e alla mia domanda: “I 
soci di GEAT non potranno essere più soci 
finanziatori, cioè presenti senza essere soci che 
hanno conferito i servizi”, e a questo proposito ne 
esistono: San Giovanni, San Clemente, la 
Provincia di Rimini; e dalla relazione si dice che 
questi soci o escono o conferiscono i servizi. 
Il Presidente ci ha precisato, perché leggo questa 
sera così, eventualmente stiamo tranquilli tutti, 
Casadei sottolinea che gli attuali soci hanno 
verbalmente confermato la propria partecipazione, 
quindi conferiranno dei servizi. Ciò è conclusione 
il fatto che il bilancio che ci è stato presentato per 
il 2011 è un bilancio che andrà completamente 
rivisto con i numeri, forse anche scritti in maniera 
più leggibile, vero, Presidente? Perché ancora ad 
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oggi le precisazioni attinenti a quel bilancio non le 
abbiamo ricevute, non sappiamo a chi sono stati 
conferiti gli incarichi e soprattutto non sappiamo 
quanto queste spese di pubblicità e di promozione 
incidono nell’ambito dell’attività di GEAT. 
Quindi credo siano importanti quei momenti di 
approfondimento, spero saranno cadenzati, però ne 
converrà con me, Presidente, che “carta straccia”. 
Andranno completamente rivisti perché con questa 
trasformazione i bilanci, i numeri, i servizi di 
GEAT, si stravolgeranno sin dal 2011. Questo 
prima di tutto. 
Poi stasera, sulla scorta di quella che è stata anche 
la presentazione leggendo il programma elettorale 
del PD da parte del capogruppo Piccioni, vorrei 
ricordare che nel vostro programma elettorale – 
questo lo ricordo perché è una cosa alla quale 
credo si potesse eventualmente lavorare – ed anche 
nel programma amministrativo del Sindaco, c’era 
la volontà di esaminare l’opportunità di sinergie tra 
le nostre più importanti partecipate – dico bene, 
Sindaco? - SIS e GEAT. 
Non ho sentito una virgola, una riga, non ho 
assolutamente potuto leggere una riga neanche da 
parte della dottoressa Jelenkovich che ha fatto 
questa relazione, sull’opportunità, eventualmente, 
invece, di andare in diverso avviso, di andare forse 
a realizzare, caro capogruppo del PD, il 
programma elettorale e forse di andare anche a 
realizzare da parte del Sindaco il programma 
amministrativo, quindi scelte che ancora posso 
affermare essere state compiute dai più davanti ad 
una chiacchierata anziché ad un caffè, può darsi 
che sia stata un’altra cosa, ma ho sentito, sia dalle 
parole del dirigente che da quelle del presidente, 
che quello è stato, un pour parler di quelle che 
potevano essere le chances, le opportunità, le vere 
occasioni per la GEAT di trasformarsi in una 
società operativa vera, senza offrire a noi nessuna 
possibilità di disquisire, contribuire e decidere. 
Quindi assolutamente comprendo, da quanto è 
successo, che non è stata la politica a decidere, 
nessuno di voi aveva documenti per poter andare a 
disquisire in ordine alle eventuali scelte, ma, come 
ho compreso dalle parole di chiusura del 
Consigliere Serafini, questa di stasera è fiducia. Se 
è voto di fiducia, non posso assolutamente che 
allargare le braccia, quindi voi potete avere tutta la 
fiducia di questo mondo nei confronti della Giunta 
e nei confronti della GEAT, non potete chiedere 
certamente ad un Consiglio Comunale, ad una 
controparte che voleva porsi… 
 
PRESIDENTE 
Ha terminato il tempo, Consigliere Tosi. 
 

Cons. TOSI 
Due secondi solo per chiudere. 
Volevo dire semplicemente che non potete 
chiedere a noi altrettanto, soprattutto quando non ci 
sono supporti di nessun genere. 
L’ultima cosa veloce, Presidente, approfitterei, non 
per voler sottolineare, se la prossima volta 
possiamo parlare in maniera meno beccata, 
Presidente, lo preferirei, se vuole che da questo si 
possa partire andando comunque a sottolineare 
tutta una serie di questioni che mi pareva di vedere 
lei più un componente di Giunta che un presidente 
di società, preferirei un diverso approccio ed una 
diversa propensione in ragione del fatto che 
comunque lei rimane e credo sia il presidente di 
una società della città. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Serafini per il PD. 
 
Cons. SERAFINI 
Grazie, Presidente. 
Non vorrei che sembrasse un battibecco o una 
domanda e una risposta. 
Per “fiducia” intendevo in una risposta a chi è della 
materia, a chi conosce sicuramente meglio i 
risvolti, che non possono essere poi di tutti, perché 
ci possiamo informare quando vogliamo, ma 
abbiamo visto che una legge cambia da un mese ad 
un altro, magari non ci siamo proprio dietro e 
abbiamo tutto il tempo per vedere tutto. 
Comunque, se la vuole vedere in questa maniera, 
può darle il taglio che vuole. 
Per quanto riguarda i dati, le confermo che ce li 
dovevano dare, non sono arrivati nemmeno a noi 
perché non è che non ci erano stati dati, voglio dire 
questo, magari qualcuno non l’aveva capito, ci 
erano stati dati, ma con un formato piccolo, che 
aveva bisogno, per qualcuno, forse più di 
qualcuno, di occhiali di ingrandimento. Avevo 
fatto già la richiesta al Presidente della GEAT, 
penso che quanto prima ci verrà dato tutto il 
materiale per guardare all’interno, non solo noi, 
come dice lei, Consigliere, ma per dare anche le 
risposte alla città che ce le chiede. 
Chiudo con una parte del discorso che facevamo in 
Commissione, per cui ci diceva il Presidente che la 
parte poi degli investimenti che sono già partiti e 
che sono in essere, va, cioè non è che nel 2011 poi 
bisogna rifare il bilancio da gennaio. Se sono stati 
fatti degli investimenti, gli investimenti continuano 
ad esserci. Poi si varierà in base a quelle che sono 
anche le necessità e gli accordi fatti con gli altri 
Comuni. 
Il nostro voto sarà favorevole. 
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PRESIDENTE 
Sindaco, prego, a lei la parola. 
 
SINDACO 
Direi che l’aspetto e il ragionamento che facevamo 
questa sera, almeno per quanto mi riguarda e per 
quanto ci riguarda, ci ha coinvolto – si è data una 
data – da prima del 12 maggio del 2010, proprio in 
ragione del fatto che per noi il tema delle 
partecipate è un tema importante, fondamentale, 
questa sera parliamo della trasformazione di una 
delle aziende per noi riferimento, sia per qualità 
del lavoro che sta svolgendo, sia anche per 
l’importante ruolo strategico che svolge per dare 
quelle risposte che i cittadini ci chiedono. Vorrei 
però togliere di mezzo ogni sospetto, perché qua si 
ragiona sempre con questa logica. Il confronto 
avviene nelle sedi appropriate, è chiaro, ognuno 
per il ruolo che ha. C’è un ruolo che ci è stato 
assegnato, di responsabilità, di governo di questa 
città, quindi è chiaro che nelle sedi appropriate 
tutta la maggioranza, i partiti della maggioranza 
hanno valutato e hanno assunto le decisioni, 
dall’altra parte è ovvio che ci sono altri luoghi che 
sono quelli deputati, Commissioni, eccetera, nei 
quali vengono poi affrontati con tutti i tempi che 
già sono stati indicati dal Consigliere Serafini e 
anche da altri. 
Quindi anche questo aspetto e questo modo, molto 
spesso, di mistificare un po’ la realtà e forse anche 
di ridicolizzarla, porta purtroppo ad un problema 
grande e grosso, che diventa quello che in questo 
paese sta diventando la delegittimazione 
soprattutto delle istituzioni, di chi opera, lavora, 
ma di tutti coloro che ci sono, non è che ce ne sono 
di più puri e di più puliti e di altri che. O la politica 
ha la capacità di ritornare ad essere quel luogo 
nobile dove ci si confronta sui temi e sugli interessi 
dei cittadini, pensando che siamo qui tutti per farli, 
non c’è qualcuno che ha la verità in tasca e qualcun 
altro invece qua a fare i ballottini, questo è, 
altrimenti ce la potremmo cavare dicendo proprio 
che anziché andare a prendere un caffè o altre 
modalità che sono state indicate, abbiamo scelto la 
modalità facendo una sorta di estrazione a sorte. 
No, qui è stato fatto un lavoro oculato, tra l’altro in 
un campo non solo delicato, è stato già detto, dove 
la normativa cambia con una velocità che non 
permette neanche di fare scelte strategiche. 
Qui non parliamo di bussolotti, qui parliamo di 
aziende, di maestranze, parliamo di un bisogno, di 
una necessità forte di dare servizi e si gioca sulla 
pelle proprio dei cittadini, dei lavoratori e 
soprattutto anche dei patrimoni, che, guarda caso, 
come in questa occasione, il Comune di Riccione 
ha saputo costruire negli anni mettendo in campo 

una strategia e soprattutto un’azienda che ha una 
forte capacità di risposta e soprattutto una forte 
professionalità. 
Qui invece mettiamo in gioco tutto: la capacità, la 
professionalità, l’interesse, il giocare con i soldi 
dei cittadini, lo svolgere il lavoro a chiamata... 
ridicolizziamo tutto, invece, con una capacità e con 
una semplicità che è anche bella. Fortunatamente 
coloro che ci ascoltano da queste cose ritrovano 
anche qualche elemento, ma io credo, spero e mi 
auguro, così come è sempre stato, che si abbia la 
capacità invece di discernere bene e di guardare chi 
svolge un ruolo, chi si assume la responsabilità e 
chi dà le risposte in ragione di questi aspetti. 
Non si può continuare a dire bugie e falsità, perché 
questo porta davvero ad un atteggiamento 
distaccato da parte di tutti. Noi invece vogliamo la 
coesione, che è una cosa ben diversa. Sono valori a 
cui teniamo e mi auguro che su questo si possa 
lavorare. Quindi non c’è nessun dubbio sulle cose 
che sono state dette questa sera, così come voglio 
ribadire una cosa: è un indirizzo – se si ha un 
attimo di attenzione – che noi abbiamo già assunto, 
ad esempio, per quanto riguarda la riduzione dei 
compensi, così come è previsto dalla legge, e tra 
l’altro siamo uno dei primi ad averla già applicato 
ad esempio all’interno della nostra società legata al 
Palas, così come faremo nel momento in cui 
cambierà, sulla base del rinnovo, il CdA e lo 
faremo anche all’interno dell’azienda. Quindi non 
abbiamo nulla da nascondere, anzi, stiamo facendo 
quello che ci viene anche indicato per quanto 
riguarda i costi della politica. Certo che noi 
abbiamo indicato un aspetto fondamentale e 
importante, di stretta collaborazione fra le aziende 
partecipate, quindi continueremo a fare un 
ragionamento, ma non possiamo mettere insieme 
cose diverse che la legge non ci permette di 
mettere insieme. Ci sono le società degli asset che 
vanno per proprio conto e lo sa la Consigliera Tosi, 
anche se magari può usare questi argomenti perché 
i cittadini, le persone, non possono conoscere tutti 
gli argomenti di legge e le normative che, 
ribadisco, cambiano con una velocità estrema, 
quindi è molto facile raggirare un cittadino che è lì 
che ascolta e si sente davvero sedotto da questi 
aspetti, da queste valutazioni così interessanti, però 
non possiamo prenderci in giro. Dobbiamo dire ai 
cittadini quello che sono le cose, perché altrimenti 
rischiamo davvero di essere tutti... davvero 
andiamo a prendere un caffè insieme, se è questo il 
modo nel quale dobbiamo discutere. Siamo in una 
sede nella quale almeno ci deve essere l’onestà 
intellettuale di far capire, perché questo è il nostro 
ruolo, ai cittadini, non di insinuare, in maniera tale 
che i cittadini possano da soli comprendere, una 
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volta che diamo loro gli elementi e gli argomenti. 
Questo è quello che noi stiamo facendo, l’ha fatto 
bene il Presidente, stando all’interno del proprio 
ruolo. 
Credo che avremo altri momenti e altre occasioni, 
questo è un punto di partenza. 
Noi questa sera con questo aspetto partiamo per 
un’avventura nuova anche in quella direzione, ma 
che vada proprio diretta a creare le condizioni 
perché questa città possa avere gli strumenti 
sempre più adeguati per dare quelle risposte a una 
città che è esigente, attenta e che non permette a 
nessuno, quindi neanche a chi governa, di avere dei 
momenti di abbassamento. 
Però posso capire che vi sia, da parte di qualcuno, 
nell’andarsi a ricercare questa dimensione, una 
sorta di piacere, di godimento, ma io mi auguro 
che si abbia la capacità e la possibilità, invece, di 
lavorare in maniera seria, perché stasera ho sentito 
troppe volte questi termini: “poca serietà, poca 
capacità e professionalità”. 
No, siamo persone serie, soprattutto rispettose, non 
solo di chi ci ha votato, ma rispettose della città, e 
quindi in questo campo e in questa direzione io 
penso si voglia andare. 
Ma sulle partecipate c’è una gara e c’è una partita 
immensa, grossa, a livello nazionale, per mettere le 
mani su questi patrimoni, su quell’ormai limitare a 
tutti i costi e a tutti i livelli la capacità e 
l’autonomia degli Enti Locali. 
È un tema che abbiamo dibattuto anche qui a 
Riccione grazie ad un convegno fatto e organizzato 
proprio dall’Amministrazione lo scorso anno al 
Palas, dove abbiamo proprio ragionato di questi 
temi. E allora non si può giocare su queste cose. I 
nostri gioielli sono le opportunità e le possibilità 
con le quali noi diamo le risposte e dobbiamo 
creare proprio anche le condizioni perché lo 
possano fare al meglio. 
È chiaro che dipenderà molto anche dalla capacità 
di ampliare, di allargare i rapporti. 
Noi pensiamo che GEAT possa svolgere un ruolo 
fondamentale almeno in tutta la zona sud proprio 
in ragione delle cose che dicevo prima, e nel ruolo 
non di Comune “asso piglia tutto”, ma di Comune 
che proprio in ragione della sua dimensione, della 
sua storia, della sua capacità nel tempo, possa 
mettere a disposizione queste competenze e queste 
professionalità anche nei confronti dei piccoli 
Comuni che oggi hanno grandi difficoltà, perciò 
c’è soprattutto bisogno di avere servizi puntuali. 
Riccione si mette a disposizione anche di loro con 
questi strumenti e mi auguro possano essere 
efficaci e utili per dare ancora più senso, non solo 
al territorio di Riccione, ma proprio anche al ruolo 
che Riccione svolge e svolgerà nell’ambito di 

questa Provincia. 
 
Durante la discussione del comma 5 entrano i 
Consiglieri Venerandi e Tirincanti: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Passiamo alla votazione della pratica. Prego, 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 8 
contrari (P.D.L. - LISTA CIVICA/LEGA NORD). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 6 
Convenzione fra il Comune di Riccione ed il 
Comune di Cattolica per la funzione di 
coordinamento pedagogico servizi all’infanzia. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie, signor Presidente. Buona sera, signori. 
Diceva il Sindaco: “Riccione si mette a 
disposizione dei Comuni più piccoli”. Anche 
questa pratica va in questo senso. 
Oggi la pratica che portiamo al Consiglio nasce 
dall’esperienza educativa verso i bambini, che le 
scuole dell’infanzia e gli asili nido di Riccione 
hanno e che conducono da più di 40 anni. Pensate 
che la nostra città ha una tradizione radicata di 
servizi educativi, posto che il primo asilo infantile 
fu inaugurato nel 1891. 
La proposta di deliberazione all’attenzione dei 
signori Consiglieri, rappresenta un primo passo 
verso un percorso di condivisione di servizi tra 
Comuni limitrofi, finalizzato alla realizzazione di 
un sistema integrato e organico dei progetti, 
nonché dei programmi di formazione del 
personale. 
La convenzione propone la gestione in forma 
associata tra i Comuni di Riccione e Cattolica della 
funzione di coordinamento pedagogico. 
Ha per oggetto la fornitura, in favore del Comune 
di Cattolica, di prestazioni di coordinamento 
pedagogico dei servizi e attività educative per 
l’infanzia, come esplicitato nell’art. 1 della 
convenzione. 
La collaborazione prevede un impegno di 12 ore 
settimanali per 12 mesi, il compenso pattuito è di 
complessivi 10.700 euro. 
Non ho altro da comunicare. 
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Risponderò eventualmente alle domande dei 
signori Consiglieri. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Varo. 
Consiglieri, avete interventi? Consigliere Casadei, 
prego. 
 
Cons. CASADEI 
Come ha già spiegato l’Assessore, questo è un 
primo passo verso un processo che porta il 
Comune di Riccione ad essere sempre più presente 
all’interno del territorio della zona sud per quanto 
riguarda le collaborazioni su vari temi, quali quelli 
del servizio del sostegno pedagogico, quindi credo 
che il ruolo di Riccione si vada definendo in 
maniera molto precisa come Comune leader, come 
Comune che può fare da punto di riferimento per 
una serie di interventi e di lavori che vanno fatti 
insieme. 
Sappiamo benissimo qual è la situazione 
economica e finanziaria degli Enti Locali, come i 
piccoli Comuni si trovino sempre più in difficoltà a 
sostenere certi costi, a continuare a dare i servizi ai 
loro cittadini, quindi credo che l’intento, tra l’altro, 
della Regione Emilia-Romagna, perché tutto parte 
da questo indirizzo programmatico di 
collaborazione tra i Comuni, vada proprio in questa 
direzione, e il sostenersi anche a vicenda, il 
mettersi a disposizione con le competenze e con le 
risorse che il Comune di Riccione ha e ha delle 
competenze e delle risorse non indifferenti in 
questo senso, credo sia molto positivo. 
In una realtà quale quella di oggi, in cui si è un po’ 
tutti gli uni contro gli altri, è importante la cultura 
della collaborazione e del mettersi insieme, quindi 
del tenere insieme le comunità e di essere di 
supporto e di sostegno. 
Io credo che veramente Comuni piccoli, Cattolica 
adesso non è piccolissima, ma altri Comuni che ci 
circondano, veramente oggi farebbero fatica a 
sostenere il costo di tanti servizi e quindi credo che 
sia importante e giusto che il Comune di Riccione, 
che ha queste risorse, si metta in qualche modo a 
disposizione e collabori in questa direzione. 
Non sto a sottolineare l’importanza e la qualità dei 
nostri servizi. Abbiamo alcune competenze, in 
campo pedagogico, importanti, quindi credo e 
ribadisco che sia giusta questa collaborazione pur 
nel mantenimento dei propri impegni anche di 
spesa, come in questo caso. Credo che poi 
arriveranno, da quello che mi è stato annunciato, 
altre convenzioni con altri Comuni che vanno nella 
stessa direzione e quindi le aspettiamo nei prossimi 
Consigli. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Casadei. 
Per Lista Civica/Lega, il Consigliere Tosi. Prego. 
 
Cons. TOSI 
Io voglio fare un piccolo intervento perché la cosa 
che mi ha solleticato è sentire le belle parole del 
Consigliere Casadei. Siamo perfettamente 
d’accordo sulla volontà di creare sinergia anche 
extraterritoriale nel momento nel quale si può fare 
economia e probabilmente anche un più importante 
servizio. Mi fa specie, però, perché non posso 
assolutamente dimenticare, credo nessuno di voi lo 
abbia dimenticato, quando invece, di sua sponte e 
senza assolutamente contattare nessuno, il Comune 
di Cattolica ha deciso, deliberato e fatto il nuovo 
molo. Ci siamo dimenticati? 
Il molo di Cattolica è stato scelto, deciso e fatto dal 
Comune di Cattolica creando sicuramente delle 
conseguenze nella zona sud, alla quale noi 
partecipiamo, quindi immediatamente a Misano, 
ma subito dopo anche al Comune di Riccione, non 
solo, ma di sua sponte, senza chiedere nulla al 
Comune di Riccione a tal proposito, ha anche 
deciso di allungare la palata, che ancor di più 
creerà erosione sulla città di Misano Adriatico e 
probabilmente ancora di più sul Comune di 
Riccione. Non c’entra niente? C’entra qualcosa? 
Io credo che c’entri, non perché non si stia 
parlando in questo momento di erosione o di 
pericolo per la nostra più importante risorsa 
economica, o di pregiudizio per la nostra 
preziosissima sabbia, ma c’entra perché mi fa 
specie, continuo a sottolinearlo, mi solletica molto 
questa nostra premura di fare il “babbo” alle 
località vicine a noi, appartenenti alla zona sud, 
ogni qual volta non abbiano risorse per rispondere 
ai bisogni dei loro cittadini, perché questo è il 
succo della convenzione che dobbiamo decidere e 
votare in questa delibera, però, quando siamo noi 
invece a dover rivendicare, nei confronti degli 
stessi Comuni, una necessità di sinergie di tavoli 
che vengano aperti per concordare politiche 
attinenti alla difesa della costa e all’erosione della 
stessa, la medesima partecipazione ai tavoli, ai 
confronti e agli incontri, non c’è. 
Non si stipulano convenzioni per la difesa della 
costa, ma anzi, se ne guarda bene il Comune di 
Cattolica a chiamarci o a interpellarci quando, di 
sua spontanea volontà, decide di ampliare il porto e 
di allungare la palata. 
Quindi io vorrei che questa grande stampella che 
regaliamo, perché di questo trattasi, ai Comuni in 
situazioni economiche disastrose per far fronte a 
bisogni primari della loro città, fosse supportata da 
un riconoscere e un dare in quei famosi tavoli che 



Atti Consiliari - 29 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 10 MARZO 2011 

 

 

fino ad oggi non hanno raccolto assolutamente un 
segno positivo. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Valentini per il PD, prego. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie, Presidente. 
Non so, lei, signora Tosi, diceva se c’entra 
qualcosa parlare del molo di Cattolica. 
Non riesco a capire perché su ogni pratica che 
affrontiamo dobbiamo poi andare sempre a 
divagare su delle situazioni che secondo me non 
c’entrano assolutamente niente, tanto più il molo di 
Cattolica. 
Non vogliamo fare i “babbi” di nessuno, tanto 
meno del Comune di Cattolica, si tratta solamente 
di trovare insieme dei modi per fare comune, cioè 
trovare degli elementi perché possiamo andare 
avanti insieme nel migliore dei modi. 
Questa pratica, fra l’altro, ha alcuni aspetti secondo 
me abbastanza importanti. Innanzitutto riconosce il 
ruolo del Comune di Riccione, non soltanto perché 
è un Comune capofila, non soltanto perché è il 
Comune più grande, ma ritengo anche perché ha le 
competenze e le qualifiche necessarie per svolgere 
questo ruolo. 
C’è poi la riorganizzazione dell’intero settore e la 
Legge Regionale del gennaio 2010 ne sancisce 
alcuni aspetti importanti, prima di tutto il risparmio 
economico, per cui io eviterei sempre di vedere la 
cosa sotto l’aspetto di dare una mano ai più 
bisognosi. Qui si tratta di trovare una sinergia per 
risparmiare e in questo momento penso che sia una 
delle cose più importanti, fare economia di scala, e 
poi soprattutto una sinergia tra le varie esperienze. 
Io penso che le diversità, e in questo caso mi 
riferisco alle nostre competenze e alle competenze 
di chi andremo, con parole della Consigliera Tosi, 
ad aiutare, siano sempre una ricchezza, e in questo 
caso le diverse esperienze messe in sinergia e 
confrontate tra di loro portano ad adottare metodi 
pedagogici più di avanguardia e sicuramente più 
efficaci. 
L’accordo che discutiamo questa sera prevede, 
come diceva prima l’Assessore Varo, prestazioni 
di coordinamento dei servizi e delle attività 
educative per l’infanzia, per cui ci rivolgiamo ad 
una categoria ben definita, che è quella dei 
bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, che è una 
fascia di popolazione che penso vada rispettata più 
delle altre e a cui vadano dedicate risorse ed 
energie, e di conseguenza parliamo di scuola. 
Entrambi i Comuni, e quindi le rispettive scuole, 
potranno contare sulla collaborazione continuativa 
con i pedagogisti del Settore Servizi alla Persona 

del Comune di Riccione. Sarà un supporto 
operativo e progettuale ai dirigenti dei servizi 
scolastici al fine dell’organizzazione delle varie 
attività didattiche, dell’organizzazione dei servizi 
integrativi, alla formazione e aggiornamento del 
personale, all'organizzazione di iniziative di 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. 
Qui mi preme fare un piccolo inciso. La 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica – 
e mi vorrei soffermare un attimo perché ritengo 
che la presenza della famiglia all’interno della 
scuola, e per scuola intendo in senso lato, cioè sia 
la scuola dell’infanzia che la scuola elementare, 
non sia sufficientemente garantita. Forse più si 
cresce e più si pensa che il ragazzo sia 
indipendente, autosufficiente, più il ragazzo cresce 
e meno c’è il coinvolgimento dei genitori, forse 
quando sarebbe più necessario. 
Forse si pensa che i ragazzi diventino grandi, per 
cui diventino più autonomi, senza considerare che 
forse in quel momento hanno più bisogno 
sicuramente di essere seguiti. Occorre, secondo 
me, ripetendo il concetto che la presenza dei 
genitori all’interno delle scuole spesso non è 
garantita, occorre partire dalla consapevolezza che 
la partecipazione dei genitori non è un intralcio alla 
normale attività scolastica. Il coinvolgimento dei 
genitori non è per esprimere giudizi sull’attività 
pedagogica, né tanto meno vigilare su cosa fanno e 
cosa dicono gli insegnanti. Penso che il ruolo dei 
genitori sia cruciale all’interno della scuola, un 
elemento di confronto e di dibattito, e allora 
occorre, secondo me, incentivare la partecipazione 
come sensazione di avere un ruolo attivo, non di 
funzione passiva nel rapporto con la scuola. Il 
genitore è tanto più coinvolto quanto più ad esso è 
affidato un ruolo, e questo in tutti i sensi, anche in 
senso decisionale, dove ovviamente la decisione 
spetta anche ai genitori. In soldoni occorre creare 
integrazione e costruire l’alleanza scuola-famiglia, 
che mi sembra che sia ancora poco considerata. 
Chiudo dicendo che la delibera in oggetto realizza 
gli indirizzi programmatici regionali tesi alla tutela 
dei Comuni più piccoli, pone dei paletti 
interessanti per il futuro sviluppo delle sinergie tra 
i Comuni, tra l’altro a breve andremo a stipulare 
anche la convenzione col Comune di Coriano, e 
aumenta lo scambio di esperienze, idee e relazioni, 
che portano ad una cultura più efficace ed incisiva 
sul piano delle sinergie. Detto questo, il voto del 
PD sarà chiaramente favorevole. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Valentini. 
La parola al Consigliere Serafini del PD. 
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Cons. SERAFINI 
Sarò telegrafico, non entro nel merito perché 
l’anno già fatto i Consiglieri Casadei e Valentini in 
modo ottimo ed egregio. 
Chiedo scusa all’Assessore Varo se do un attimo 
un taglio politico. Visto che si è tirato fuori 
sull’edilizia convenzionata il porto di Riccione e 
per quanto riguarda questo sesto punto sulla 
convenzione ai servizi all’infanzia, il porto di 
Cattolica, il Consigliere Tosi stimola molto su 
molte pratiche, amministrativamente condivido 
molte volte le sue idee. Per quanto riguarda il 
taglio politico, sono contento di aver proprio una 
visione completamente diversa, cioè quella del PD 
e penso sicuramente di tutta questa maggioranza, 
cioè che noi cerchiamo l’unione e la cerchiamo con 
la condivisione magari fra mille problematiche. 
Chi magari va cercando i pretesti per dividere, lo fa 
nel nome della scissione e li cerca fra Comuni 
limitrofi, tra Regioni e addirittura nello Stato. Noi 
lo vediamo unico e indivisibile e forse in nome di 
questa unione vorrei ricordare al Consigliere Tosi 
che questi tavoli riuniti hanno portato il 
sabbiodotto. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Serafini. 
Per il Partito Socialista, la parola al capogruppo 
Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. 
Su questa proposta di delibera assolutamente non 
ho nulla da eccepire, anzi, ben vengano queste 
delibere dove noi possiamo dare una certa 
continuità di servizio a quei Comuni che ne hanno 
bisogno. 
Quando noi siamo chiamati a dare delle risposte, 
Consigliere Serafini, bisogna che anche altri ci 
diano delle risposte, perché ne va della nostra 
economia e non possiamo sempre cedere, tirare giù 
le braghe, perché io dico che va bene, però, quando 
fanno dei lavori che vanno a danneggiare una città 
che allo stesso tempo lavora su quel bene, io non ci 
sto. Non ci sto perché viene a toccare l’economia 
principale della nostra città e quello che la nostra 
città ha il diritto e il dovere di salvaguardare. 
Poi noi possiamo essere aperti a tutto, per carità, io 
sono apertissimo a tutto, ma quando vengono a 
toccare l’economia della mia città, comincio a 
chiudermi a riccio e metto i puntini sulle i. 
Prima di tutto dico “ben venga questa delibera” 
perché noi abbiamo il cuore grande, le braccia 
larghe, che prendiamo tutti, però, quando 
prendiamo tutti li prendiamo anche quando 

dobbiamo dare degli schiaffoni, perché io non ci 
sto a perdere un discorso economico che la nostra 
città ne ha tutto il diritto e dovere di mantenere, 
quando altri se ne fregano altamente della nostra 
economia. Io non ci sto. 
Ben vengano quegli interventi che mettono in 
chiaro queste cose, perché io sarò sempre da quella 
parte. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi, quindi la parola 
all’Assessore per la replica. 
 
Ass. VARO 
Grazie, Signori Consiglieri, dell’intervento. 
Mi è venuta in mente cosa raccontava il famoso 
professor Casadei di un compagno di corso – molti 
anni fa, il professor Casadei avrebbe adesso 100 
anni – in veterinaria, che si era preparato sul gallo 
cedrone. Il professore che lo interrogava era un 
famoso conoscitore e apprezzatore del gallo 
cedrone. Andò sotto esame – il professor Casadei 
la raccontava così – gli chiese – forse non era 
precisamente quella la domanda – “parlami del 
topo di fogna”. 
E lui rispose: “Grande è la differenza tra il topo di 
fogna e il gallo cedrone, perché il gallo cedrone...”, 
e attaccò con il discorso. Stasera siamo stati un po’ 
qui su questa linea, perché stasera io ho portato una 
pratica che hanno riconosciuto i Consiglieri essere 
virtuosa. 
Certo, Consigliere, l’ho ascoltata bene. 
Non era riferito alla pochezza dell’essere del topo 
di fogna, era riferito al fatto che si porta il discorso, 
a volte, dove si vuole, e in questo senso non mi 
rivolgo solo a lei, Consigliere, ma al Consigliere 
Tosi che ha iniziato. Lei lo sa, rispondo sempre 
indicando i nomi. 
Si tratta di una pratica virtuosa. Non siamo il 
“babbo” di Cattolica perché forniamo un servizio a 
pagamento, 10.700 euro all’anno per un servizio di 
12 ore settimanali fanno qualcosa come 205 euro a 
settimana, che sono qualcosa come 21 euro. 
Non sarebbe molto se si trattasse di un 
professionista, ma è uno stipendiato e quindi il 
riconoscimento di 21 euro all’ora per quel servizio 
copre probabilmente più del costo del servizio. 
Ma quello che per noi era interessante era il fatto... 
si parla sempre di bambini che si trasferiscono su 
Cattolica piuttosto che su Misano, che sono 
riccionesi. Un coordinamento pedagogico in un 
distretto che sia possibile allargarlo a tutto il 
distretto sud, in un distretto che è un paese, perché 
conta gli abitanti poco più di Pesaro, è una pratica 
sulla quale secondo me non vi era e non vi è nulla 
da appuntare. 



Atti Consiliari - 31 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 10 MARZO 2011 

 

 

Ha detto bene il Consigliere Casadei, porteremo 
alla vostra attenzione anche una convenzione con 
Coriano, la preannuncio, per un coordinamento 
pedagogico di 300 ore per un importo di 6.000 
euro. È stato richiesto su indicazione della Regione 
il coordinamento pedagogico del Comune di 
Riccione sull’apertura di un nido nel Comune di 
Otranto. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Repliche e dichiarazioni di voto. 
Consigliere Tosi. 
 
Cons.TOSI 
È proprio il nostro modo di fare, Assessore. Ci 
piace guardare le delibere non asetticamente e non 
fini a se stesse, ma ci piace guardarle per quelle 
che è il loro contesto, soprattutto politico, e 
sminuire i nostri interventi o paragonarli al fatto 
che ognuno di noi parla solo di quel che sa, è 
veramente poca cosa e le dico sinceramente che è 
anche poco rispettoso, perché non parlo del gallo 
cedrone e cioè del porto di Cattolica perché lo so di 
più rispetto alla pratica che lei porta questa sera, 
perché, vede Assessore, siamo state tutte e due 
all’università. Sappiamo perfettamente come 
venivano condotti gli esami e che intenzione si 
aveva quando si sapeva più una cosa rispetto ad 
un’altra. 
Questo non è l’oggetto della pratica, nel senso che 
io – sinceramente, Assessore – non parlo del molo 
del Comune di Cattolica perché non so cosa dire 
relativamente alla pratica di convenzionamento. 
No, non è affatto così. La mia volontà è proprio 
precisa. Io voglio parlare del molo del Comune di 
Cattolica perché voglio sottolineare, come ha fatto 
anche il collega Bossoli, che non si sa perché 
bisogna essere amico di un Comune quando fa 
comodo a quel Comune e bisogna invece essere 
trattati con gli schiaffi in faccia quando non gli fa 
più piacere. Così è capitato! Ma questa è storia 
ormai. 
Quando ha fatto il molo di Cattolica, intendo 
l’ampliamento, e quando ha deliberato la nuova 
palata, non ci ha chiamato, non ha chiesto a noi di 
fare sinergia, di fare un accordo, o comunque di 
parlare di quelle che potevano essere le 
ripercussioni e le conseguenze sulle nostre coste, 
mentre ha voluto parlare con noi nel momento in 
cui, in più o in meno, ha bisogno di noi, perché la 
conosciamo tutta la situazione del Comune di 
Cattolica, conosciamo tutti la situazione dei 
dipendenti del Comune di Cattolica, che già oggi 
prestano il proprio servizio in parte nel Comune di 
Riccione. 

Quindi cerchiamo di moderare le parole e 
cerchiamo di dare alle stesse il giusto significato. 
Io ho parlato del molo perché mi sembra corretto 
dire e fare presente che vorrei il medesimo 
impegno reciproco del Comune di Cattolica 
quando pensa o mette in opera dei progetti che 
anziché aiutarci, ci portano solo grande discapito. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Corbelli per il PdL, prego. 
 
Cons. CORBELLI 
Sono stato anche un po’ solleticato da questi 
interventi e vedo che praticamente noi alla fine 
siamo molto generosi con i Comuni limitrofi e alla 
fine, come appunto diceva la collega Tosi, non 
abbiamo dei gran vantaggi. 
Ricordo anche la convenzione che era stata fatta 
l’estate scorsa con la Polizia Municipale, dove le 
nostre forze di Polizia Municipale sono andate a 
controllare il territorio di Misano, senza – in questo 
caso – neanche ottenere nulla in cambio. 
Perciò alla fine siamo sempre noi che diamo e non 
otteniamo mai niente. 
Di per sé la pratica ha degli scopi anche validi, 
però, proprio in base ai discorsi effettuati, che 
siamo sempre noi che diamo e non riusciamo mai 
poi a ottenere nulla in cambio, il nostro voto sarà 
contrario alla pratica. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bertuccioli per SEL. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. 
Io forse dirò delle cose che magari non faranno 
piacere a molti, però io sono contenta sinceramente 
di vivere in una città che abbia e dimostri un 
contesto politico e una cultura politica 
profondamente diversa da tanti altri Comuni. 
Io sono nata a Cattolica, sono cresciuta a Misano, 
sono quindi riccionese d’adozione e devo dire la 
verità: ho trovato in questa città una profonda 
cultura di inclusione, accettazione e di amore di 
questa città, ma anche amore di un territorio che va 
oltre la nostra città. Sebbene io sia una riccionese 
d’adozione, sono veramente orgogliosa di abitare 
qui, di rappresentare anche parte dei cittadini di 
Riccione e penso che questo Comune dia 
veramente, da questo punto di vista, di apertura ad 
altri territori, un esempio encomiabile. 
Poi ovviamente chi ci fa la brutta figura sono altri. 
I Comuni ai quali noi dobbiamo andare in soccorso 
– non mi sembra proprio l’espressione giusta – 
dimostrano di non aver utilizzato bene il proprio 
territorio, di non avere utilizzato bene le proprie 
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risorse, di non aver fatto una buona politica. 
Penso che si debbano - lo faranno, spero per loro – 
vergognare un pochino. 
Poi ovviamente ha ragione il Consigliere Tosi, 
perché poi si può richiamare all’ordine e portare 
avanti anche un’azione più stringente su altri temi 
altrettanto importanti, perché io credo comunque 
che il tema dell’economia di una città sia 
estremamente importante, la base del tessuto 
sociale, quello che sostiene il tessuto sociale di una 
città. 
Credo che però parlare di educazione di nuove 
generazioni sia altrettanto importante, quindi credo 
che se i bambini di Cattolica vengono educati 
tramite un progetto educativo proposto dal 
Comune di Riccione, che da questo punto di vista è 
il fiore all’occhiello non solo dell’Emilia-Romagna 
ma dell’Italia e anche a livello internazionale ci 
viene riconosciuta questa prerogativa. 
Credo che forse ai bambini di Cattolica facciano 
bene magari fra 20 anni, non si ridurranno come 
adesso ad essere presuntuosi magari a fare i porti 
senza pensare agli altri, senza fare queste cose, 
perché io penso che comunque sia anche una 
questione di educazione oltre che di economia e di 
guardare al proprio orto. 
Ovviamente l’oggetto della pratica… Certamente 
questa pratica non è inerente ad altri argomenti, 
però è ovvio che se si apre un tavolo poi si può 
anche avere magari maggior forza su altri tavoli e 
ripeto: secondo me il Comune di Riccione si può 
fregiare di un encomio per essere nel distretto sud 
della Provincia di Rimini il Comune capofila su 
molte questioni importanti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. Prego, Consigliere 
Valentini. 
 
Cons. VALENTINI  
L’ho detto prima, mi sembra che la logica sia 
abbastanza sbagliata. La logica di dare qualcosa in 
cambio di qualcos’altro è una logica che spesso e 
volentieri ripudio, soprattutto in questo caso in cui 
si parla di educazione di bambini e adolescenti. 
Stiamo parlando di educare i nostri figli, l’ha già 
sottolineato la Consigliera Bertuccioli e direi che il 
mio intervento era solo per rimarcare questo 
aspetto. Non stiamo parlando di altre cose, ma di 
educazione per cercare di formare delle persone 
migliori di come probabilmente li abbiamo educati 
fino adesso. 
Confermo che il voto del nostro partito è 
favorevole. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Velentini. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO 
Sono imbarazzato, sinceramente, perché non so se 
parlare del gallo cedrone o del topo di fogna, 
perché quale dei due devo tirare fuori dal sacco? 
Però è chiaro che la sollecitazione e il fatto di voler 
per forza parlare di altro in ragione di, ti porta a 
fare un ragionamento più di tipo generale, e allora 
provo a farlo questo ragionamento di tipo generale, 
perché, volente o nolente, ognuno di noi, oltre che 
avere un destino, ha anche un ruolo, e io sono 
convinto, perché l’abbiamo scritto tra l’altro e 
questa maggioranza è convinta di questo, che 
Riccione può e deve svolgere un ruolo importante 
per unire, non per dividere. Tra l’altro, fra qualche 
giorno abbiamo anche questo 150° che qualcuno 
non ha voluto e non voleva neanche come 
momento di festa. Non si sa perché, ma è chiaro: 
qui tendiamo ancora – e questo è uno dei più grossi 
limiti che ha questo Paese – anziché ad unire, 
tendiamo a dividere, pensando che questa nostra 
individualità ci dia più forza, invece ci dà più 
debolezza, a tutti i livelli. E adesso lo dimostro 
anche con due o tre fatti, perché sono quelli che 
dicono che se in maniera ostinata, come stiamo 
facendo, continuiamo su questa strada, difficile, in 
salita, dura, che deve tener conto di questo clima, 
di questa cultura che purtroppo a livello nazionale 
e a tutti i livelli sta venendo avanti, che guardiamo 
al nostro orto, al nostro cancello, alla nostra casa, 
non è un caso che aumentano in maniera indefinita 
litigiosità… non parliamo degli elementi e delle 
situazioni estreme. 
Io questa mattina ho fatto un incontro con una 
signora che si lamentava perché aveva i vicini con 
i cani che abbaiano. Ma siamo arrivati a livelli di 
intolleranza estremi. 
Capisco, ormai i farmaci li usano anche i cani, 
davvero, dal punto di vista dello stress che ognuno 
di noi si porta addosso. E allora io dico che questa 
visione, questo ruolo, che tanto ci viene richiesto, 
che deve essere il patrimonio non solo di una 
maggioranza, ma di tutti, lo vogliamo esercitare? 
Io sono convinto di sì, Riccione lo può esercitare, 
perché come dicevo prima, ha competenze e 
professionalità in ogni livello, così come questo 
elemento della solidarietà, della sussidiarietà, di 
cui tutti ci riempiamo la bocca, tutte le volte, con 
questi grandi discorsi, ma poi il difficile è passare 
dalle declamazioni ai fatti concreti, perché lavorare 
sul concreto con le persone, con le cose, con i 
bisogni diversi, è difficilissimo. 
Noi lo stiamo facendo. Arriveranno altri accordi di 
questo tipo. 
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Tra l’altro non sono accordi di pronto soccorso, 
perché comunque la nostra Amministrazione, con 
interventi di questo tipo, non ci rimette nulla e 
porta a casa un risultato importante che credo sia 
un obiettivo di tutti. In questo caso parliamo di 
bambini. 
Sono quei servizi che le famiglie ci chiedono e li 
vogliono di qualità, perché questo lavoro, che tra 
l’altro gratifica anche il nostro personale, perché lo 
gratifica in ragione anche di un ruolo che va a 
svolgere da altri, ci ha permesso ad esempio di 
avere un pedagogista in più e quindi di metterlo a 
disposizione del territorio del Comune di Riccione 
e di coordinare più e meglio e di cominciare a 
costruire anche quel rapporto e quel lavoro che nel 
tempo dovrà portare ad unificare i servizi in questi 
bacini più ampi, proprio per abbattere ancora i 
costi, dare maggiore qualità, omogeneità, perché lo 
diceva bene la Consigliera Bertuccioli, poi noi qui 
facciamo e mettiamo questi confini amministrativi, 
ma poi le nostre famiglie, i nostri nuclei familiari, 
una parte va qua... e quindi diamo omogeneità 
anche alla qualità dei nostri servizi mettendo a 
disposizione l’esperienza che Riccione ha fatto. 
C’è una filosofia dietro. 
Mi viene da sorridere, è più facile, sono argomenti 
facilissimi quelli che si utilizzano tutte le volte, ma 
che non portano da nessuna parte. 
Quindi noi preferiamo la fatica di fare anche 
questo lavoro e lo faremo ancora, anche 
Consigliere Corbelli, ribadendo e riconfermando 
anche l’accordo con Misano per quanto riguarda i 
servizi legati al controllo sulla spiaggia, perché 
abbiamo una relazione, abbiamo dei dati che 
l’esperienza fatta, sperimentale, con tutte le 
preoccupazioni che l’anno scorso avevamo, è stata 
positiva, e quindi la riconfermeremo e faremo 
anche il confronto ancora perché continueremo 
nell’ambito di una scelta che tra l’altro è una scelta 
puntuale che questa Regione ha fatto, che premia 
anche queste opportunità, ci dà opportunità 
importanti per continuare. 
Questi sono valori sui quali noi insisteremo, quelli 
dell’unire, del lavorare per unire. È più difficile 
che quello di dissipare un patrimonio e di dividere, 
è molto più facile dividere. 
Però anche quella è un’arte e ve la lasciamo ben 
volentieri quest’arte, quella del dividere. Noi 
vogliamo unire, unire anche le Amministrazioni, 
con tutte le difficoltà. 
E vi porto un altro esempio in questo senso, 
proprio in ragione delle erosioni, ma guarda un 
po’. Il tavolo di lavoro tecnico, quello che nessuno 
voleva, che ci porterà e faremo nell’arco di un paio 
di settimane il tavolo tecnico e politico e che 
intanto ci permette di portare a casa il sabbiodotto 

come elemento fondamentale di questo accordo fra 
tutti e riesce a portare qui risorse importanti per 
salvaguardare quel bene a cui tutti miriamo, che è 
la nostra spiaggia. 
Quindi, come vedete, a volte premiano le azioni 
che vanno in una direzione che qualcuno non 
vuole. 
Noi continueremo su questa strada, sui servizi per 
l’infanzia, sui servizi sociali più in generale, su 
altri servizi, con tutte le fatiche del caso, perché è 
faticoso lavorare insieme. 
È più facile lavorare da soli, ma quando siamo 
insieme sicuramente ci sentiamo più certi e più 
sicuri di quello che noi facciamo e sicuramente 
sappiamo dare proprio ai nostri cittadini maggiore 
qualità anche nei servizi. 
Quindi grazie per il lavoro fatto e tra l’altro spero 
che al prossimo Consiglio Comunale arriverà 
anche un altro di questi accordi per quanto riguarda 
il coordinamento pedagogico anche con altri 
Comuni. 
 
Durante la discussione del comma 6 escono i 
Consiglieri Pruccoli, Michelotti, Ubaldi e 
Tirincanti: 
presenti 22. 
 
Esce l’Assessore Savoretti. 
 
PRESIDENTE 
Possiamo votare. 
 
Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli, 2 
contrari (P.D.L., tranne Airaudo e Barnabè) e 5 
astenuti (LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Montanari e Raffaelli; P.D.L: Airaudo e Barnabè). 
 
PRESIDENTE 
Le pratiche all’ordine del giorno sono terminate. 
 
 
COMMA 7 
Proposta ordine del giorno presentata dal 
Consigliere Ciabochi Valter – Gruppo Misto – 
ad oggetto: “Adesione al Manifesto coscienza 
degli animali”. 
 
PRESIDENTE 
Abbiamo 2 proposte di ordine del giorno: una 
viene presentata dal Consigliere Ciabochi Valter, 
però in sua assenza direi di metterla da parte per 
aspettare che sia lui a presentarla di persona. 
 
Stante l'assenza in aula del proponente Cons. 
Ciabochi, la pratica non viene trattata. 
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COMMA 8 
Proposta ordine del giorno presentata dal 
capogruppo Piccioni Stefano – gruppo 
consiliare Partito Democratico – ad oggetto: 
“Modifica regole patto di stabilità”. 
 
PRESIDENTE 
La presenta il Consigliere Venerandi. Prego. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie, Presidente. 
Vorrei iniziare con una considerazione un po’ più 
ampia per spiegare le motivazioni che hanno 
indotto a presentare questo ordine del giorno. 
L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha 
approvato la legge sul patto di stabilità territoriale, 
disegnato in un’ottica di autentica forma federalista 
che consente di salvaguardare la qualità dei servizi 
pubblici e permette a Regione ed Enti Locali di 
realizzare un programma di investimenti strategici 
adeguato e di poter disporre della flessibilità 
necessaria per la gestione delle emergenze. 
La Giunta Regionale ha approvato una legge che 
propone un nuovo sistema di governo della finanza 
pubblica condiviso con le autonomie locali per 
riequilibrare il livello di indebitamento per tutti gli 
Enti Locali e definire gli interventi prioritari. 
Il progetto definisce un nuovo sistema di relazioni 
con la previsione di un unico obiettivo territoriale 
di misura di indebitamento e di rilancio degli 
investimenti estesi anche ai Comuni. 
La proposta si pone l’obiettivo di mitigare gli 
effetti negativi imposti dai vincoli afferenti ai 
singoli Enti, stringendo un patto di solidarietà 
finanziaria che lega i suddetti Enti e del quale la 
Regione si fa garante. La perdita di lavoro, la 
precarietà, la cassa integrazione, la crisi economica 
colpiscono gravemente le famiglie e le comunità 
locali, minando il sistema economico, sociale ed 
imprenditoriale. 
Abbiamo già avuto un primo incontro tra le parti 
produttive ed istituti per la facilitazione 
dell’accesso al credito, in modo da favorire i 
processi riorganizzativi sostenendo la capacità 
della ripresa economica nell’ambito lavorativo con 
sgravi fiscali e ammortizzatori sociali, ma anche 
con politiche di sostegno al reddito e ai bisogni 
delle famiglie oltre ad interventi pubblici. Ma al 
contrario assolutamente negativo è il giudizio dato 
alle politiche anti-crisi del Governo, non adeguate 
ed insufficienti. 
La prova ad esempio lo è la sospensione del 
decreto legge dove vi erano inseriti i criteri di 
aggiudicazioni per gli incentivi all’installazione di 
elementi produttivi di energia alternativa come il 
fotovoltaico. Oggi ho partecipato ad un incontro 

sulle forme di sviluppo sostenibile e di progetti 
innovativi con al centro proposte della Provincia di 
Rimini. 
Ma ora mi chiedo: è normale che gli Enti Locali 
cerchino e mettano in campo vere e proprie forme 
di iniziative mentre il Governo centrale blocca un 
mercato in piena crescita come quello dell’energia 
senza neanche dettare le motivazioni e i nuovi 
criteri? 
In un periodo di annullamento economico il 
Governo si permette di tagliare un settore, forse 
l’unico settore che era riuscito nel trovare un 
equilibrio tra interesse del privato, interesse degli 
istituti di credito, interesse economico e lavorativo 
e, ancora più importante, interesse all’ambiente. 
Ma forse il governo vede più di buon occhio il caro 
petrolio e il nucleare? È difficile da comprendere. 
Nell’ultima Finanziaria il Governo ha riconfermato 
il patto di stabilità, impedendo nuovamente ai 
Comuni di investire in opere pubbliche utili allo 
sviluppo delle comunità ed efficaci contro la crisi, 
ossia in grado di offrire lavori ad imprese edili, ad 
agenzie artigiane e all’intero indotto, parliamo di 
una quantità considerevole di persone e di 
famiglie. 
Per questo e a sostegno del nuovo patto di stabilità 
territoriale regionale, il gruppo PD, unitamente ai 
gruppi di maggioranza, presenta il seguente ordine 
del giorno: 
Manovra finanziaria 2011/2013. 
Invito a modificarla per dare impulso alle 
economie locali e nazionali in forte recessione. 
Considerato che le Amministrazioni locali, in 
questo momento di forte crisi economica come 
l’attuale, devono contribuire al rilancio dello 
sviluppo economico attraverso il sostegno dei 
lavori pubblici di piccola e media entità, con effetti 
anticiclici sull’economia locale e nazionale e con 
effetti positivi sulle imprese e sull’occupazione; 
premesso che anche per l’anno 2011 le 
Amministrazioni locali dovranno sottostare alle 
rigide regole del patto di stabilità contenute nella 
manovra finanziaria pubblica 2011/2013, 
approvata con D.L. 78/2010 convertito nella Legge 
122/2010 e Decreto di Legge di bilancio 
attualmente in corso d’approvazione; 
considerato che il rispetto del patto di stabilità 
porterà le Amministrazioni locali a limitare 
fortemente gli investimenti, frenando in questo 
modo la crescita economica e conseguentemente il 
lavoro e la ricchezza e mettendo in seria difficoltà 
le imprese, che spesso si vedono ritardare i 
pagamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
rilevata tra l’altro l’incongruenza fra la manovra 
finanziaria pubblica, che limita fortemente i 
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pagamenti del titolo secondo, spese in conto 
capitale, e il Decreto Legge 78/2009 convertito 
nella Legge 102/2009, che impone, con l’art. 9, la 
tempestività dei pagamenti delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
considerato che la legge di bilancio attualmente in 
corso di approvazione limita la possibilità di 
contrarre mutui da parte delle Amministrazioni 
locali, in quanto la capacità di indebitamento 
dell’Amministrazione viene ridotta dal 15 all’8%, 
determinata dall’incidenza degli interessi passivi 
sui primi tre capitoli di spesa di entrata del 
bilancio; 
rilevato inoltre che la manovra di finanza pubblica 
2011/2013, dal punto di vista dei contenuti, sul 
versante del contenimento della spesa pubblica, 
oltre ad operare ingiustificati ed indiscriminati tagli 
a trasferimenti erariali a Regioni, Province e 
Comuni, è fortemente in contraddizione con il 
processo di attuazione del federalismo, non 
lasciando spazi di reale autonomia agli Enti, e non 
contiene interventi e misure di carattere strutturale 
sul versante del sostegno alla ripresa economica; la 
manovra appare fortemente iniqua in ordine alla 
ripartizione dei carichi finanziari fra i livelli di 
Governo in quanto dei 15 miliardi di riduzione 
della spesa pubblica, più del 60% è costituito dai 
tagli alle Regioni, Province e Comuni. La 
manovra, inoltre, detta le percentuali di riduzione 
in alcune voci di spesa: 50% nella formazione, 
80% nelle spese di rappresentanza, pubblicità, 
rassegne e mostre, ledendo in maniera palese 
l’autonomia sancita dalla Costituzione degli Enti 
locali, i quali, in questo modo, non possono 
decidere cosa ridurre nell’ambito dei saldi di 
miglioramento dei conti pubblici decisi dallo Stato; 
considerato altresì che il rispetto del patto di 
stabilità, così come è strutturato, e i forti tagli 
decisi dal Governo centrale mettono in seria 
difficoltà non solo la mancata realizzazione delle 
opere, con tutto ciò che ne consegue, ma anche il 
mantenimento dei servizi alla persona, servizi che 
devono essere una priorità per le Amministrazioni, 
il Consiglio Comunale di Riccione, per le 
motivazioni sopra premesse, chiede al Parlamento 
di rivedere la manovra di finanza pubblica 
2011/2013 per rallentare le rigide regole del patto 
di stabilità che imprigionano l’autonomia e gli 
investimenti degli Enti locali e mettono in seria 
difficoltà il mantenimento dei servizi alla persona 
che invece in questo momento di forte difficoltà 
andrebbero potenziati. 
Chiede altresì di trasmettere il presente ordine del 
giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla 
Regione Emilia-Romagna, all’ANCI regionale e 

nazionale. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Si può votare o si può commentare. 
Prego, Consigliere Airaudo. 
 
Cons. AIRAUDO 
Dico subito che non ce la siamo sentita. Cerco di 
essere serio anche se non ne avrei assolutamente 
voglia, ma non ce la siamo sentita di seguire la 
Civica/Lega nell’abbandonare l’aula, perché, anche 
se trovo che questo ordine del giorno – lo dico con 
una certa franchezza – abbia la sua buona dose di 
faziosità, però non di meno parla di problemi 
importanti, nel senso che la stessa Lega che questa 
sera abbandona l’aula è un partito che a livello 
nazionale chiede che le regole del patto di stabilità 
vengano superate, vengano forzate. In Europa lo 
chiede Tremonti, che è il Ministro delle Finanze 
del Governo di centrodestra, lo hanno chiesto 
molte Amministrazioni locali. 
Noi che siamo amministratori di questa città – io 
sono stato 5 anni Consigliere in Provincia – il 
Governo di centrosinistra già all’epoca creava in 
qualche modo e scalpitava perché Amministrazioni 
anche come quella provinciale si trovava 
imbrigliata in delle regole difficili da sostenere. 
Io non voglio liquidare l’argomento in maniera 
semplicistica e, nonostante ci trovi, evidentemente, 
basta leggerlo, anche un attacco caratterizzato da 
una buona dose di faziosità politica al Governo, i 
temi che pone sono temi importanti e di una grossa 
attualità. 
Poi potremmo però incominciare a discutere del 
merito e del contenuto delle premesse di 
quell’ordine del giorno, di quel che è possibile 
fare, di quel che non è possibile fare. 
Però dovrete convenire con me che se il Comune 
di Riccione deve licenziare un ordine del giorno 
come questo, presentato dal partito di 
maggioranza, che ha i voti per votarselo da sé solo, 
sarà piuttosto difficile che una minoranza come 
questa prenda un ordine del giorno così com’è a 
scatola chiusa e soltanto perché parla di temi 
importanti vi dia un voto sulla fiducia. 
Io avrei preferito che, siccome c’è sensibilità a 
parlare di queste cose, non è che lo dico perché 
siamo in zona Cesarini, sono le cronache nazionali, 
le cronache dei lavori del Parlamento Europeo che 
lo dimostrano, non siamo noi oggi a dirlo qui nel 
Consiglio Comunale di Riccione; siccome c’è 
sensibilità a parlare di queste cose, la richiesta che 
noi vi faremmo per non dovere necessariamente 
liquidare l’ordine del giorno in maniera così, è 
quella di modellare un ordine del giorno che con 
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una certa obiettività ed oggettività vada a puntare il 
dito laddove effettivamente gli Enti Locali, anche 
virtuosi per certi versi, come il nostro, si trovano a 
sottostare alle regole del patto di stabilità, forse 
vessatorie. La richiesta che noi vi facciamo è 
quella di ritirare l’ordine del giorno, per essere 
molto chiari, e arrivare ad un ordine del giorno che 
abbia una piattaforma di condivisione sufficiente 
per poter essere licenziato in maniera credibile. 
Io trovo che non sia intelligente e interessante 
nemmeno per voi – scusatemi se ve lo dico – che 
un tema come questo arrivi a Roma vedendo che 
l’ordine del giorno del Consiglio Comunale l’ha 
votato il partito di maggioranza, il PD. A Roma c’è 
un Governo di centrodestra, bello o brutto che sia, 
licenziamo un ordine del giorno come questo 
votato da voi, dal PD. A me piacerebbe che 
partisse qualche cosa di serio, di strutturato bene, 
oggettivamente fatto bene, perché ci sono dei punti 
sui quali, secondo me, si può lavorare e sui quali ci 
sono state Amministrazioni locali di centrodestra 
che hanno rivolto appelli al Governo seri per 
andare ad intervenire sulle regole del patto di 
stabilità. Prendetelo come un invito costruttivo 
perché una certa serietà ci sarebbe e sarebbe 
oltretutto il modo, secondo me, per richiamare ad 
un senso di responsabilità diverso forse anche le 
forze politiche che stasera hanno abbandonato 
quest’aula, poiché anche da loro vengono appelli e 
sollecitazioni a vari livelli perché si intervenga sul 
patto di stabilità. 
Ovviamente non aggiungo altro perché se dovessi 
scendere nel merito delle premesse che sono state 
fatte, inevitabilmente, secondo me, su determinate 
questioni forse arriveremmo a scontrarci e a 
contrapporre modi di vedere e di interpretare le 
cose che sono diversi, e invece secondo me le 
regole del patto di stabilità non hanno né casacche 
né divise, le regole del patto di stabilità sono quelle 
che dovrebbero consentire alle Amministrazioni 
locali brave di fare investimenti intelligenti, 
oculati, per tenere i conti in ordine e magari 
possibilmente anche per quella che è la parte che 
può fare un Ente Locale, ben inteso, riuscire a 
contribuire al rilancio, allo sviluppo e al benessere 
delle comunità. 
Poi, che lo si possa fare solo col patto di stabilità, 
no di sicuro. Le Amministrazioni locali hanno 
delle responsabilità, governano i territori e tutte le 
politiche che gestiamo contribuiscono al 
miglioramento del benessere, all’eliminazione 
delle disuguaglianze, allo sviluppo economico e in 
generale all’aumento di qualità della vita nelle 
nostre terre. Certo che il patto di stabilità ha 
un’importanza notevole in questo momento, perché 
disciplina le regole del nostro bilancio. Quindi io 

vi chiederei di ritirarlo e di portarlo in una 
Commissione dove si possa concordare un testo in 
qualche modo condivisibile. 
 
PRESIDENTE 
State cercando di trovare un accordo rispetto alla 
proposta fatta…? 
 
Cons. BENEDETTI 
Scusi, una lacuna sul regolamento. Eventualmente 
in Conferenza dei Capigruppo, ammesso e non 
concesso che adesso facciamo un attimo due 
chiacchiere al volo e ci mettiamo d’accordo, se 
anche gli altri capigruppo di maggioranza, quelli 
del PD e del PdL, fossero d’accordo su lavorare in 
tempi molto serrati per arrivare a questa cosa e il 
capogruppo del partito che è uscito dall’aula non 
fosse d’accordo, serve l’unanimità per mettere 
come primo punto all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio questo ordine del giorno qui? 
Per invertire la scaletta? 
Gli ordini del giorno vanno sempre in fondo. 
Riassumo, scusa, sono stato prolisso. 
 
Cons. BERTUCCIOLI? 
La mia proposta era: facciamo un tavolo che lavori 
in tempi stretti, tale per cui si possa riportare 
l’ordine del giorno non a giugno, anche per dare 
una risposta veloce, e portarlo come primo punto 
all’ordine del giorno, perché altrimenti si va avanti 
altri 4 mesi, questo si intendeva. 
 
PRESIDENTE 
Se leggo bene quello che voi state dicendo, è che 
c’è il timore che già abbia perso di attualità questo 
ordine del giorno e la perda ulteriormente. 
Prego, Consigliere Airaudo. 
 
Cons. AIRAUDO 
Dicevo che io faccio una proposta seria, quindi, se 
lo chiedi a me se ti darei il consenso in Con 
gerenza dei Capigruppo, a metterlo in testa agli 
altri, è ovvio. Non mi permetterei mai dopo la 
proposta che ho fatto stasera… È chiaro che 
abbiamo a che fare con un gruppo che abbiamo a 
che fare con un gruppo che ha abbandonato l’aula, 
io non mi potrò impegnare per loro, quindi fin da 
adesso ti posso dire: ragioniamo su un testo 
condiviso, io mi impegno a consentire qualunque 
inversione, ma non posso impegnarmi per chi non 
c’è. Poi dopo vedi tu. Io troverei intelligente, dal 
punto di vista della sostanza politica, che si 
trovasse un’intesa che scavalcasse gli schieramenti, 
sennò non è serio mandare a Roma un ordine del 
giorno contro questa roba. 
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PRESIDENTE 
Non ci sono dei vincoli che ci impediscono di 
metterlo al primo punto del prossimo Consiglio 
Comunale e non serve l’unanimità. Le indicazioni 
questa sera ce le siamo date, la maggioranza lavora 
in questo senso, la maggioranza dei capigruppo, se 
si esprime anche in sede di Conferenza con questo 
intento, si vedrà di inserirlo immediatamente al 
primo punto del prossimo Consiglio. Direi che 
l’interesse collettivo prevale in questo senso. 
Consigliere Benedetti. 
 
Cons. BENEDETTI 
Io dico, se posso permettermi, a nome di tutto il 
PD, che comunque raccogliamo quello che è stato 
un po’ l’invito del capogruppo del PdL. Penso che 
anche gli altri capigruppo di maggioranza siano 
d’accordo a lavorare in questo tavolo. L’unica cosa 
che mi sento di chiedere come PD è che, visto che 
questo ordine del giorno è una cosa che viene già 
da qualche mese, lo vorremmo mettere magari 
come primo ordine se è possibile, quindi se ci sarà 
anche il capogruppo di Lega e Civica, oppure da 
discutere, però lo facciamo e se il Consiglio è 
convocato fra 15 giorni cerchiamo in questo tavolo 
di lavoro di lavorarci in maniera celere, perché 
sennò… Anche secondo me. 
Siccome è possibile, raccogliamo favorevolmente 
l’invito del capogruppo Airaudo e ci prendiamo 
comunque l’impegno di chiuderlo in tempi brevi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Bene, accordatici in questa… 
Consigliere Venerandi. 
 
Cons. VENERANDI 
Ritiriamo l’ordine del giorno. 
 
Durante la discussione del comma 8 escono i 
Consiglieri Tosi, Montanari e Raffaelli: 
presenti 19. 
 
PRESIDENTE 
Va bene. 
Si chiude la seduta consiliare di questa sera. 
Buonasera a tutti. 
 
 
La seduta termina alle 22,51. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


