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La seduta inizia alle ore 19.06 
 

Il Presidente invita il Vice Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Pruccoli Maurizio presente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco assente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar presente 
Ripa Laura presente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele assente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia presente 
Bossoli Stelio presente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro presente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo presente 
Tirincanti Luciano presente 
Corbelli Marco presente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele presente 
Ciabochi Valter assente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 23 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Pelliccioni Maria Iole, Villa Loretta, Varo Ilia, Ghini Enrico, Savoretti Giuseppe. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Piccioni Bruno, Gobbi Simone, Visintin Sara. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Vice Segretario: Castellani Enzo. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
VICE SEGRETARIO 
23 Consiglieri presenti, la seduta può avere inizio. 
 
PRESIDENTE 
Apriamo la seduta consiliare del 17 febbraio. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Primo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni 
istituzionali”. 
Non ho comunicazioni da fare, chiedo quindi al 
Sindaco o ai Consiglieri. 
Non ci sono comunicazioni istituzionali, quindi 
passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMA 2 
Approvazione del Piano Triennale 2011/2013 
delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio 
immobiliare – Art. 58 D.L. 112/2008 convertito 
con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Savoretti. Prego, Assessore. 
 
Ass. SAVORETTI 
Grazie, Presidente. Prego di invitare al tavolo il 
dottor Renzo Nicolini. Si può accomodare? 
 
PRESIDENTE 
Dottor Nicolini, può accomodarsi. 
 
Ass. SAVORETTI 
Nella precedente seduta del Consiglio Comunale 
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abbiamo già di fatto presentato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del nostro triennale, 
triennale in relazione appunto alle alienazioni e 
valorizzazioni. 
Vado, Presidente, di nuovo alla ripresentazione? 
 
PRESIDENTE 
Direi di sì. 
 
Ass. SAVORETTI 
Io direi di fare una versione sintetica, anche perché 
è già stata fatta, di fatto, la presentazione, quindi, 
se vuole, non… 
 
PRESIDENTE 
È una valutazione che deve fare lei, Assessore. 
 
Ass. SAVORETTI 
Anche perché mi sembra che la seduta sia stata 
sospesa in relazione al fatto che venissero 
presentati congiuntamente, o sbaglio? 
 
PRESIDENTE 
Quello che ritiene più utile fare. Noi, l’altra volta, 
avevamo sospeso… 
 
Ass. SAVORETTI 
Sì, io direi di fare una breve sintesi. 
 
PRESIDENTE 
Direi che è opportuno. Quantomeno la sintesi, sì. 
 
Ass. SAVORETTI 
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni è 
espressione delle nuove modalità con le quali gli 
Enti Locali devono mettere in sesto i propri 
bilanci, trasformando le entrate delle vendite degli 
immobili come valorizzazione su nuovi ed odierni 
edifici in proprietà dell’Amministrazione 
Comunale e dei vari interventi previsti nel Piano 
Triennale degli Investimenti. 
Vado per sommi capi a descrivere quali sono gli 
ulteriori elementi di novità rispetto al Piano 
precedente. Nell’odierno Piano delle alienazioni le 
novità sostanziali sono: l’alienazione della casa 
colonica Bertazzoni, inserita nell’annualità 2011, 
appunto perché l’Amministrazione ritiene essere 
l’alienazione stessa dell’immobile per un ipotetico 
sviluppo per quello che concerne il segmento 
legato al benessere e al turismo, in particolare della 
zona. Non è stato inserita nell’alienazione, ma è 
stato inserita come valorizzazione, la piccola casa 
di fianco all’edificio Bertazzoni, in quanto 
attualmente è il presidio estivo della nostra Polizia 
Locale, quindi abbiamo Polizia per la pubblica 
sicurezza. 

L’ulteriore novità che è contenuta nel Piano 
concerne l’alienazione della Colonia Adriatica e 
della Colonia Reggiana. 
Questi sono i sostanziali nuovi elementi che sono 
inseriti nel Piano, appunto anche perché nella parte 
della zona nord di Riccione, già di fatto c’è in atto 
uno sviluppo per quello che riguarda anche il 
settore del turismo e quindi per un investimento già 
importante, che vede anche una progettualità legata 
al Piano delle Colonie. Quindi, con questo ulteriore 
elemento, con questa ulteriore alienazione, di fatto 
andiamo a determinare e ad accelerare il percorso 
che ci porterà appunto allo sviluppo di quella zona. 
Oltre a questo, è stato inserito anche l’edificio di 
Via Carpi, attuale sede della Pubblica Istruzione, 
perché lì ci sono alcuni uffici della Pubblica 
Istruzione. Anche lì noi riteniamo, nell’ambito 
della valorizzazione e quindi la vendita 
dell’immobile, di trasferire le risorse e concentrarle 
per il sostegno e lo sviluppo dell’infanzia. 
Il Piano precedente ha avuto alcune difficoltà, che 
sono più che altro collegate alla grave crisi 
economica che ci troviamo ad attraversare e quindi 
spesso non è facile concretizzare le vendite che noi 
mettiamo a disposizione appunto per la vendita e 
quindi concentrarci poi a sua volta e sostenere il 
Piano Triennale. La legislazione attuale ci ha 
ulteriormente complicato la vita. Penso che in 
questo contesto sia opportuno magari fare poi 
anche un approfondimento di natura tecnica, dove 
saprà darmi supporto il dottor Renzo Nicolini per 
quello che riguarda i rimandi legislativi. 
In particolare ci terrei a sottolineare per quello che 
riguarda anche un ulteriore immobile, che ci ha 
visti da un anno a questa parte molto concentrati, 
per valutare anche uno sviluppo di quell’area dove 
attualmente vige un certo degrado. Mi vado a 
riferire all’immobile individuato nell’ex Grande 
Cocomero, che è in prossimità del Castello degli 
Agolanti. 
Abbiamo fatto anche lì una gara, purtroppo la gara 
non ha ottenuto un riscontro e quindi ci siamo 
subito attivati anche per quello che concerne 
l’attività della Giunta, anche per arrivare ad un 
percorso diverso e quindi cercando di rendere 
anche l’offerta sotto il profilo dell’opportunità, che 
ci sia un riscontro economico, quindi abbiamo 
cercato di trovare un equilibrio. Ci auguriamo che 
con questa nuova proposta che porteremo a breve, 
riusciremo a trovare delle modalità per poter 
coronare e concludere e dare veramente il valore 
che spetta a quel territorio e quindi riaprendo la 
struttura e avendo anche una ristrutturazione, una 
volta poi affidato ed assegnato al privato, qualora 
riusciamo ad individuarlo. 
Io mi riservo poi più tardi per fare delle ulteriori 
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considerazioni, qualora emergeranno nell’ambito 
del dibattito. 
Sono stati presentati 4 emendamenti. Anche lì 
avremo un momento in cui avere un confronto, 
anche dare riscontro e risposte puntuali per quello 
che riguarda tutte le parti che sono state presentate. 
Io vi ringrazio ed aspetto le varie considerazioni 
che emergeranno nell’ambito del dibattito. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Invito i Consiglieri a prenotare gli interventi. 
Per la Lista Civica/Lega, il Consigliere Tosi. 
Prego. 
 
Cons. TOSI 
Presidente, prima di procedere col mio intervento, 
avrei desiderio di avere una delucidazione sul 
Piano delle valorizzazioni in concomitanza e con la 
lettura fatta della relazione dei Revisori. 
A pagina 12, i Revisori fanno una puntualizzazione 
su taluni beni che non vediamo più presenti nelle 
valorizzazioni e quindi più non, tra virgolette, in 
vendita, perché pare si sia conclusa la loro 
procedura e quindi sia solo mancante l’atto 
negoziale. Nello specifico, trattasi del Bar Katia e 
dei chioschi di Piazzale Fabbri. 
Volevo, prima di tutto, avere delucidazioni in 
merito perché le nostre informazioni sono 
esattamente il contrario. 
 
PRESIDENTE 
Assessore, vuole rispondere lei o do la parola al 
dirigente dottor Nicolini? 
 
Ass. SAVORETTI 
Per quello che riguarda la parte tecnica, so che c’è 
stato un ampio dibattito e so anche che c’è stata 
una risposta sempre in relazione all’osservazione 
che faceva il Consigliere Tosi, però, a riprova 
ulteriore, io penso che sia necessario, visto che è 
stata sollevata un’ulteriore occasione, abbiamo qui 
il dirigente e diamo un’ulteriore risposta. 
 
Dott. NICOLINI 
Per quanto riguarda il Bar Katia, è stata fatta una 
procedura di gara informale, in cui si è fatta una 
graduatoria delle offerte, la prima in graduatoria 
era la ditta Trony, la seconda è l’attuale 
superficiario Venturi. 
La ditta Trony ha protratto la trattativa per lungo 
tempo, poi, a seguito dell’avvenuto ricorso, da 
parte dell’attuale superficiario, non se l’è sentita di 
andare a stipulare l’atto pubblico. Addirittura 
eravamo dal notaio quando lui si è ritirato e quindi 

ha rinunciato all’acquisto. 
Siccome è una procedura informale con 
graduatoria, nella graduatoria c’è il secondo 
classificato, il quale ovviamente è ancora un 
soggetto in gara, che ha diritto di trattare con 
l’Amministrazione – e noi lo stiamo convocando – 
l’acquisto del Bar Katia. Quindi, avendo ancora 
una procedura di trattativa aperta, è di tutta 
evidenza che non potrebbe essere inserito in un 
elenco in cui si va a disporre la vendita di beni che 
ovviamente non sono in trattativa. 
Per quanto riguarda i due chioschi di Piazzale 
Fabbri, i chioschi di Piazzale Fabbri hanno degli 
attuali concessionari, il cui diritto scade nel 2019. 
L’unica offerta l’ha presentata il signor Scarpini, il 
quale ovviamente ha interesse di liberare la propria 
superficie, quindi la condizione dell’acquisto alla 
possibilità di demolire i due chioschi. Gli attuali 
chioschisti non hanno esercitato il diritto di 
prelazione perché non sono interessati all’acquisto, 
conseguentemente si sono però dimostrati e sono 
interessati a spostarsi a condizioni che ovviamente 
devono risultare in un apposito accordo. 
Siccome è una trattativa, come peraltro precisato 
nella relazione, tuttora in corso, è evidente che i 
due chioschi non possono essere messi a gara. 
Comunque il tutto, preciso, è contenuto nella 
relazione che è agli atti di questo Consiglio e che è 
del 10 gennaio. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi, vuole fare l’intervento o è 
sufficiente il chiarimento che le è stato fornito? 
 
Cons. TOSI 
Assolutamente sufficiente e credo non solo per me. 
Il Piano delle valorizzazioni è molto delicato, 
credo, e andrebbe trattato, secondo me, avendo 
grande rispetto e grande coerenza con quello che è 
lo spirito della norma. La norma ci dice appunto 
che tutto ciò che non risulta istituzionale per un 
ente, dovrebbe essere adeguatamente valorizzato, 
quindi vuoi utilizzato in maniera più adeguata o 
addirittura venduto. 
Il problema è che il Piano delle valorizzazioni e 
delle alienazioni che noi vediamo in questa sede 
allegato, o comunque a corollario di quella che è 
questa sera l’approvazione del bilancio, è un Piano 
delle valorizzazioni che secondo me disattende 
questo spirito e soprattutto nasce, credo, da e con 
finalità completamente diverse. 
Quello che ho sentito appena adesso dal dirigente e 
quello che leggiamo nel Piano delle valorizzazioni, 
nonché quello che ho anche sentito relativamente 
al Grande Cocomero, che non vedo neanche 
inserito nel Piano delle valorizzazioni, mi lascia 
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molto, molto perplessa. 
Prima di tutto questo trattare in forma in forma 
informale, quindi fuori sempre e comunque 
dall’asta pubblica i beni venduti da parte di un 
Ente pubblico, è una procedura, secondo noi, che 
appieno non rispetta i canoni della trasparenza e 
dell’imparzialità e che quindi non valorizza e non 
permette a questa Amministrazione di avere 
veramente il contatto più giusto ed adeguato con il 
liberto mercato e di incassare la cifra più congrua. 
Quello che poi mi piace ancora di meno è questo 
sentire “verranno demoliti”, “li trasferiremo 
altrove”, “forse stipuleremo con il concessionario”, 
“il Grande Cocomero andrebbe valorizzato”, cioè 
tutta una serie di decisioni attinenti ai beni del 
nostro patrimonio che competerebbero a questo 
Consiglio Comunale e sicuramente escono da 
quella che è la sfera invece che comprendo essere 
la fase della trattativa per la vendita dei beni stessi. 
Quindi voi capite che quello che a noi poco 
aggrada è appunto sentire, nonostante siano state 
ripetute le nostre sottolineature e sollecitazioni in 
merito, che comunque si continua, tra virgolette, in 
deroga. E questo lo voglio dire anche perché in 
sede dipartimentale, proprio quando abbiamo 
esaminato questa pratica, ci è anche addirittura 
stato detto che la famosa deroga di cui una delibera 
del Consiglio Comunale, dove veniva permesso di 
cedere, senza l’asta pubblica, immobili importanti 
dal punto di vista strategico, come il chiosco di Via 
Milano o il ristorante di Via Oberdan, entrambi 
nevralgici per la loro localizzazione urbanistica in 
questa città, quella deroga, che appunto saltava per 
una questione di 5, 6, 8.000 euro, i costi attinenti 
all’asta pubblica saltavano questo passaggio 
fondamentale nell’ambito di un Ente pubblico che 
gestisce soldi dei cittadini ed andava direttamente a 
trattativa, pare protragga la propria validità e 
quindi non si sia concluso con l’anno 2010, ma sia 
concesso ab eterno al settore di competenza di 
procedere liberamente e quindi senza quelli che 
sono i normali crismi attraverso i quali gli Enti 
pubblici dispongono del proprio patrimonio, non si 
sa neanche bene il perché. 
Questo è, quindi, prima di tutto, quello che è il 
disappunto nel sentire trattare quelli che sono i 
beni della collettività, quelli che sono i beni dei 
nostri cittadini, con tanta leggerezza. 
Non vado oltre perché ognuno di voi e i cittadini 
che ci ascoltano sono tranquillamente in grado di 
comprendere qual è la differenza nel vendere un 
bene da parte di un privato, che fa logicamente ciò 
che crede del proprio bene, e vendere un bene da 
parte di un Ente pubblico, che dispone o mette in 
discussione un bene che appartiene a tutti. 
L’altra cosa che occorre assolutamente sottolineare 

in questo Piano delle alienazioni, è che tutti gli 
anni vediamo gli stessi beni, come se questo 
Comune non ne abbia degli altri. 
Io mi sono presa la bega, tra virgolette, perché alla 
fine tale è risultata, di richiedere l’inventario 
preciso e puntuale di questa Amministrazione e vi 
dico e vi invito ad andarlo a leggere. 
Una serie di immobili ha questo Comune, una serie 
di terreni ha questo Comune, e vi chiedo di andare 
a verificare, così come poi ho fatto io, quanti sono 
veramente istituzionali e quanti invece con tanta 
tranquillità sono destinati o comunque abbandonati 
al loro destino. 
Abbiamo una serie di immobili nel Comune, ad 
esempio, di Misano Adriatico, che vengono 
utilizzati dal Comune di Misano Adriatico. 
Benissimo, non ci sono problemi in merito, ma 
credo che nulla abbia di istituzionale per il 
Comune di Riccione, quindi, prima di andare a 
mettere in discussione degli immobili che si 
trovano in posizioni importanti per il nostro 
sviluppo e per le decisioni che andrebbero prese 
nell’ambito di quello che è il discorso di crescita o 
comunque di sviluppo della città di Riccione, come 
appunto dicevo l’immobile di Via Milano, per 
quella che è la riqualificazione che sicuramente 
dovrebbe essere necessaria per quella zona, o 
addirittura il Bar Oberdan e quindi la necessità che 
si avrebbe di ragionare su quella zona e quindi 
sulla vocazione della stessa a località o comunque 
a zona turistica di tipo termale, invece ci andiamo 
ad infilare nella trattativa successiva con un 
privato, che è già difficile discuterne in un 
Consiglio Comunale quando i beni sono nostri, 
figuriamoci quando invece nello sviluppo di una 
zona come quella, importantissima e nevralgica per 
il prossimo futuro, dovremmo andare a discutere 
con uno o addirittura più privati. 
Quindi io credo che nell’ambito di questa 
elencazione di quelli che devono essere i beni da 
mettere in discussione e quindi da cedere, da 
mettere sul mercato e cedere a terzi, avrebbero 
sicuramente la precedenza tantissimi altri. Uno a 
caso? La palazzina di Viale Ceccarini della CGIL. 
Ricordo perfettamente, perché oramai è una 
questione per la quale la Civica/Lega Nord ha fatto 
battaglie, che quell’immobile, nel momento in cui 
discutemmo di andare a trasformare e a revocare il 
diritto di superficie in una normalissima locazione, 
la giustificazione venne da parte, appunto, 
dell’Assessorato, anche per il fatto che in quel 
modo si aveva un immobile non solo con un diritto 
di godimento certo, ma soprattutto che poteva 
essere immediatamente valorizzato, in quanto 
immobile a disposizione dell’Amministrazione. 
Anche quest’anno la CGIL non è inserita 
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nell’elenco ed io mi chiedo perché, Assessore, ad 
esempio la CGIL non è tra i beni da valorizzare in 
termini di vendita. 
Identico problema lo avremmo, ad esempio, per il 
Grande Cocomero. 
Ci pagano l’affitto, lo pagheranno a qualchedun 
altro, questo non esclude la possibilità di venderla. 
Io ricordo perfettamente, Assessore, che venne 
detto da lei che avevamo la necessità di andare a 
creare una certezza in ordine alla disponibilità del 
terzo su quell’immobile, quindi chiudere la 
vertenza, la questione, la pendenza attinente al 
diritto di superficie, in una semplice e 
normalissima locazione per poterlo poi valorizzare. 
Chiunque può comprare un bene locato. Non è 
escluso che si possa cedere a terzi. Non 
riscuoteremmo poi più i 14.000 euro che quella 
locazione frutta a questa Amministrazione, credo 
che se ne possa fare una ragione questa 
Amministrazione e invece conterebbe sicuramente 
molto di più l’introito che ne potrebbe derivare, ma 
non semplicemente perché è un immobile 
importante dal punto di vista commerciale, ma 
proprio perché di istituzionale non ha niente, cioè 
non serve al Comune di Riccione. Serve alla 
CGIL? Se alla CGIL le serve, lo comprerà da 
un’altra parte, utilizzerà altri immobili di questo 
stesso Comune, ma sicuramente nulla di 
istituzionale ha per noi, cosa che non vale ad 
esempio per le Bertazzoni. 
Saremo nostalgici probabilmente, perché credo che 
ciò che si è già avverato ed è capitato alle 
Manfroni, probabilmente capiterà alle Bertazzoni. 
Noi ci teniamo a quelle che sono le nostre radici, la 
nostra storia, i nostri ricordi, probabilmente questa 
sensibilità non ci accomuna, ciò non toglie che 
credo che oggi quell’immobile abbia una finalità 
istituzionale: credo ci vadano i bambini d’estate. 
Se così è poco importante per voi, noi ne 
prendiamo atto, ma sta di fatto che i nostri 
bambini, nell’ambito del periodo estivo, è lì che 
passano i loro momenti e dire che non ha una 
funzione istituzionale e poco importa se da qui a 
breve avrà un cambio di proprietà e un cambio di 
destinazione, per noi non è proprio così, anzi, noi 
riteniamo che quello, come altri immobili che 
hanno anche e non solo il valore di un manufatto, 
ma anche un valore di storia e di radici, per noi 
siano importanti e sicuramente, se devono essere 
messi in discussione e quindi venduti, devono 
essere ceduti sicuramente dopo tanti altri. 
Lo stesso discorso vale poi per il Grande 
Cocomero. Anche qui, tutte le volte ne parliamo. 
Questo Consiglio Comunale non ha più visto 
nessuna pratica attinente al Grande Cocomero. 
Sappiamo, per sentito dire, che forse l’immobile, 

oramai diruto, completamente distrutto ed 
inagibile, che ci hanno riconsegnato, potrebbe 
essere ceduto per una prossima utilizzazione, sta di 
fatto che in questa elencazione non c’è, quindi io 
non so che cosa lei, Assessore, intenda fare sul 
Grande Cocomero, perché è questa la sede nella 
quale io avrei voluto vederlo, avrei voluto sentire 
parole a questo proposito e non semplici voci di 
corridoio. 
Logicamente, com’è stato anticipato – e a questo 
proposito mi avvalgo anche di approfittare della 
parola del PdL – noi abbiamo presentato tutta una 
serie di emendamenti, anche sulle valorizzazioni, 
taluni che avvallano quella che è appunto la nostra 
sensibilità nei confronti del patrimonio pubblico, 
cioè il patrimonio dei nostri cittadini e quindi 
sicuramente “no” alla vendita delle Bertazzoni, e 
altri che invece vedono e prospettano soluzioni a 
quelle che sono ormai le annose questioni che ci 
trasciniamo da anni, come ad esempio il “no” alla 
vendita degli uffici pubblici di Via Carpi. Questo 
per proporre eventualmente quella localizzazione 
come dislocazione della CGIL, quindi 
un’immediata risposta a quelli che potrebbero 
essere i bisogni di quel sindacato, ed invece la 
vendita, come dicevamo poc’anzi, della palazzina 
della CGIL, quale contropartita della questione, 
oramai veramente delicata, della piscina. La volete 
raccogliere come una provocazione? La volete 
raccogliere come una proposta? Sta di fatto che 
questa potrebbe essere una strada percorribile. E 
questo lo dico non in senso di polemica, ma 
proprio per portare in questo consesso la 
disponibilità a poter risolvere quelle che sono le 
questioni veramente delicate su questa città, che 
non si traducono sempre e comunque, come invece 
vediamo da un po’ di tempo, in colate di cemento. 
Non è vero e non voglio assolutamente che questo 
messaggio, non vorrei assolutamente che questo 
messaggio passasse, che quella che avete voi 
proposto, o meglio, che sta proponendo la Giunta, 
perché ancora nessun atto è stato visto da questo 
Consiglio, e cioè quello di costruire ancora su un 
parco pubblico, possa apparire come l’unica 
possibilità immaginabile da qualsiasi umano per 
risolvere quella questione. Non è affatto vero, non 
è credibile, e credo che questa, quella che 
proponiamo noi in sede di bilancio, come tante 
altre probabilmente, possano essere possibilità che 
permettano a questa Amministrazione di 
rispondere ad un debito, quindi ad una situazione 
incresciosa che si porta ormai da 6 o 7 anni, e nel 
contempo non andare a colare altro cemento sul 
verde, ma invece andare a valorizzare quello che 
già di cemento esiste. 
Infine, l’ultimo emendamento è un emendamento 
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di provocazione, al quale il dirigente ha risposto in 
senso negativo, ma questo poco conta. 
Io credo che noi si sia qui per dare gli input e dare 
gli indirizzi secondo quella che è normalmente la 
dialettica politica, per fare delle scelte in ordine 
alle vendite, e quindi abbiamo inserito nell’ambito 
delle valorizzazioni i terreni di Misano Adriatico, 
ma questo per potervi appunto segnalare come nel 
nostro inventario, come tra i nostri beni – e 
nuovamente vi invito ad andarli ad analizzare – c’è 
tutta una serie di beni che meriterebbero 
sicuramente di essere valorizzati prima e quindi 
essere venduti prima, sicuramente delle 
Bertazzoni. 
Questo Piano delle valorizzazioni quindi non ci 
vede assolutamente concordi o comunque in linea 
con quella che è la proposta, perché secondo noi 
non esiste una proposta di valorizzazione. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, avete interventi? 
Consigliere Iaia, prego, per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Anche il mio intervento ha un taglio poco tecnico 
perché sulla parte tecnica avremo i molti 
emendamenti presentati congiuntamente da PdL e 
Lista Civica/Lega. 
La maggior parte è stata elaborata in sintonia e 
congiuntamente. 
C’è un emendamento in particolare, sulla 
sussidiarietà, sulla collaborazione fra i vicini, che è 
un emendamento abbastanza innovativo dal punto 
di vista di un’Amministrazione, cioè la 
collaborazione fra privati e pubblico. 
È un emendamento abbastanza interessante, che 
poi nel dettaglio sarà illustrato dal collega Rosati. 
Vengo all’intervento di questa sera sul Triennale. 
Dicevo, un intervento poco tecnico ma più politico, 
perché deve rendere un po’ l’idea di quello che fa 
l’Amministrazione, di come si muove l’Ammi-
nistrazione in questo settore. Anche questa sera, 
come un rito che annualmente si ripete, siamo qui a 
celebrare questo adempimento di legge: abbiamo 
l’obbligo di votare il bilancio, il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici ed il Piano Triennale 
delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio 
immobiliare. 
Capisco che di questi tempi la maggioranza 
avrebbe fatto volentieri a meno di questa 
incombenza. Essere obbligati a sentire le solite 
ovvie e ottuse critiche dell’opposizione, che non 
capisce la complessità della macchina politico-
amministrativa di Riccione, è vissuto come una 
sofferenza, che purtroppo chi amministra la città 

dovrà subire. 
Vorrei fare una previsione, che però può esservi di 
sollievo: se continuate ad alienare il patrimonio 
immobiliare di Riccione con i ritmi degli ultimi 
anni, probabilmente prima della fine di questa 
legislatura non avremo più la delibera delle 
alienazioni e valorizzazioni da votare. Per far 
cassa, infatti, avrete venduto tutto il patrimonio 
pubblico di Riccione, dilapidando tutti i nostri 
gioielli immobiliari. Ma se un tempo, per l’allora 
Ministro delle Finanze Quintino Sella, la vendita 
dei beni del Regno d’Italia era una necessità legata 
al pagamento dei debiti di guerra, quale sarà la 
vostra nobile motivazione che, pur in assenza di 
debiti di guerra, lascerete in mutande un Comune 
ricco come Riccione? Ebbene, queste alienazioni 
che i nostri amministratori si ostinano a voler fare, 
nonostante il pessimo momento del mercato 
immobiliare, come risulta evidente anche nella 
relazione del dirigente, non danno neanche i 
risultati sperati. Infatti, la loro funzione, anziché 
essere pensata per progetti di sviluppo per la città, 
diventa solamente il modo per finanziare gli 
sprechi. Sembra abbiate rimosso il fatto che le 
valorizzazioni e le alienazioni del patrimonio 
immobiliare pubblico costituiscono una grande 
opportunità e per cogliere pienamente i vantaggi 
della normativa sarebbe opportuno che l’aspetto 
economico della valorizzazione immobiliare 
andasse di pari passo con lo sviluppo territoriale. 
Bisogna invece considerare le valorizzazioni e le 
alienazioni come uno strumento di pianificazione 
strategica di medio periodo, mentre i nostri 
amministratori lo utilizzano per chiudere le buche 
in strada o per interventi di piccolo cabotaggio. 
Merita particolare attenzione il progetto 
preliminare del “Boulevard dei Paesaggi”, inserito 
nella lista annuale dei lavori pubblici. È un 
progetto ambizioso, commissionato dal nostro 
Sindaco al noto architetto paesaggista Andreas 
Kipar, che in qualche modo misura lo stato di 
salute della nostra Amministrazione. Si tratta di 
una sorta di pista ciclabile lunga 11 chilometri, che 
collega la zona nord del mare con la zona sud, 
passando all’interno della città. La realizzazione di 
questi 11 chilometri costerà circa 11.000.000 di 
euro. È il costo di una moderna autostrada. Soldi 
che purtroppo l’Amministrazione non ha. Ecco 
allora cosa ha pensato di fare il nostro Sindaco: si 
finanziano pochi tratti sparsi qua e là, 3 per 
l’esattezza, e si fa appello – 3, dopo spieghiamo 
anche perché sono 3 – al buon cuore ed alle tasche 
dei cittadini per reperire gli 8.000.000 di euro 
necessari per il completamento delle corona verde. 
Non so se questo funziona in Germania, ma credo 
che sia il primo caso in Italia dove la responsabilità 
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per la mancata realizzazione di un’opera non 
ricade sugli amministratori, ma direttamente sui 
cittadini. Vorrei poi sottolineare un altro elemento 
significativo della politica dei nostri 
amministratori, che vantano sempre a parole 
attenzione al sociale, in realtà nei fatti poi questo 
viene spesso smentito. Mi riferisco alle scelte che 
riguardano gli immobili da alienare, come la ex 
colonia Bertazzoni, che attualmente, anche se in 
disuso, ospita numerose associazioni e circoli 
cittadini, svolgendo un’importante funzione 
sociale. Avete previsto per caso una futura 
collocazione dove le associazioni ed i circoli 
possano continuare a svolgere le loro attività 
sociali, culturali e ricreative? Che fine faranno 
senza una sede in grado di ospitarli gratuitamente? 
Queste sono le risposte che la città vuol sentirsi 
dare da amministratori che si apprestano a vendere 
il patrimonio della nostra città, questi sono gli 
argomenti che noi del PdL, all’opposizione, 
avremmo voluto discutere con voi. Questi sono 
argomenti che stanno particolarmente a cuore a noi 
del PDL, più attenti ai reali bisogni dei cittadini ed 
allo sviluppo della città di Riccione che non alle 
esigenze di demagogica propaganda. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Socialista, la parola al capogruppo 
Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. 
Con tutto il rispetto che ho per la minoranza, che 
logicamente fa le sue proposte, noi abbiamo inteso, 
con questa approvazione del Piano Triennale delle 
valorizzazioni, dare questi elementi e queste 
valorizzazioni. 
Per carità, voi avete altre idee ed io le rispetto, però 
mi permetto, visto che è stato più volte sollecitato 
il discorso della Bertazzoni, che conosco bene 
perché è un immobile fatiscente, era fatiscente 
quando ci abitavo io, quindi lo conosco molto 
bene, fatiscente, perché con le normative attuali, in 
quel immobile bisogna spenderci veramente tanti 
milioni per poterlo mettere a norma, perché oggi 
come oggi, se succede qualcosa, dopo è colpa 
dell’Amministrazione che ha mandato bambini, o 
associazioni… per carità, i bambini bisogna 
mandarli al mare, i nostri bambini come i bambini 
che vengono giù dal Valconca, che hanno una 
capacità di andare al mare nella zona prospiciente 
alla Mater Dei, anche i nostri bambini dovranno 
trovare, e qui è compito dell’Amministrazione, un 
luogo idoneo per poterli ospitare nel periodo estivo 
ed anche loro possano diciamo usufruire del bene 
del nostro mare, per carità, però non mi si venga a 

dire che la Bertazzoni è un luogo idoneo. Lo 
conosco, ci ho vissuto la bellezza di quarant’anni 
in quella colonia, faceva il custode mio padre, 
quindi la conosco molto bene. È rimasta tale e 
quale. Sono andato a visitarla ultimamente perché 
è sede di associazioni, per carità, anche quelle 
dovranno trovare una risposta, la conosco molto 
bene e non ha niente di normativo, poco, quindi mi 
meraviglio che si prenda spunto. 
Poi un’altra cosa, la zona sud di Riccione è carente 
di strutture alberghiere. Se la colonia Bertazzoni 
viene venduta ed alienata e lì ci sono dei vincoli, 
mi sembra di capire, signor Sindaco, lì è a 
destinazione turistica, come la Perla Verde, che è 
la colonia prospiciente alla Bertazzoni, hanno dei 
vincoli diciamo turistici, quindi è un ulteriore 
contenitore che serve in particolar modo per la 
zona Abissinia, che è vicino alle Terme. Un 
contenitore turistico nella zona della Bertazzoni e 
della Bertazzoni - Perla Verde, a me farebbe molto, 
ma molto piacere, ma non solo a me, a tutti i 
cittadini della zona dell’Abissinia, se non anche a 
tutti i cittadini di Riccione, perché vedrebbero 
finalmente rifiorire una parte di Riccione che 
necessita, necessita fortemente, e magari con 
questo intervento si svilupperebbero anche quelle 
zone – passatemi il termine, tra virgolette – vicino 
all’ex Garden, dove anche quelle hanno bisogno di 
un ulteriore diciamo sviluppo, sportivo, ricreativo e 
quant’altro, però hanno bisogno. Quindi io accolgo 
favorevolmente questo discorso, perché è 
interessante. Certamente, come diceva la collega, il 
momento non è favorevole, ma è anche compito 
dell’Amministrazione spingere l’economia in 
momenti non favorevoli. L’Amministrazione deve 
fare in modo che anche l’economia cittadina 
prenda sviluppo dalle alienazioni che il Comune fa, 
deve prendere sviluppo, anche se non sono dei 
momenti favorevoli, lo sappiamo tutti, viviamo in 
un momento difficile, in un momento che dopo 
vedremo nel bilancio, non è facile per nessuno, ma 
l’Amministrazione ha il compito di dare quegli 
input alla gente, di cercare di dare una certa 
moralità ed un certo sostegno, sostegno nel dire: 
“Fate il passo, l’Amministrazione è con voi. 
Cercate di investire, cercate di venire a Riccione ad 
investire perché l’Amministrazione vi segue”. 
Quindi è un’Amministrazione seria, corretta, che 
cercherà di stare al passo dei tempi. 
Io capisco, perché quando si parla di valorizzazioni 
i gioielli bisognerebbe tenerli, però ci sono anche 
momenti in cui occorre alienare, non per incassare 
e metterli in cassaforte, ma per dare uno sviluppo 
economico alla nostra città. Noi non facciamo delle 
valorizzazioni per tenerle in cassaforte. Io penso 
che nessuno di noi pensa di tenere in cassaforte la 
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vendita o la valorizzazione dei nostri beni, per 
carità. Noi vogliamo essere quel motore per fare 
capire al cittadino che ancora ci deve credere 
nell’investimento, perché ultimamente il cittadino 
ha un po’ tirato i freni, ha preso paura, non ha più 
tanto coraggio nell’investire. 
L’Amministrazione ha l’obbligo di fare questo 
passaggio, ha l’obbligo di dire al cittadino che è 
ora di iniziare ad investire, che è ora di cominciare 
a rischiare, perché siamo in un periodo in cui 
bisogna cominciare a rischiare, perché altrimenti 
rimaniamo fermi, rimaniamo al palo, e questo la 
città di Riccione non se lo può permettere, la città 
di Riccione non si può permettere di rimanere al 
palo. Secondo il mio punto di vista la città di 
Riccione deve essere quella città che vuole dare 
l’input, il via, il là, a tutto quel sistema economico 
che in questo momento sta fermo, che in questo 
momento è titubante, che in questo momento non 
ha un orizzonte ben chiaro. Il compito 
dell’Amministrazione è di rendere chiaro questo 
orizzonte, trasparente quest’orizzonte, in modo che 
uno viene a Riccione, investe, e il Comune, 
l’Amministrazione deve avere la capacità di 
sorreggerlo, di stargli vicino, in modo che abbiamo 
tutto l’interesse che assieme possiamo venirne 
fuori, assieme: cittadini, maggioranza, minoranza, 
Amministrazione, tutti, in questo momento che non 
è facile, non è assolutamente facile. 
Gli investitori hanno un pochettino rallentato, si 
sono fermati. Noi, ed io parlo in questo momento 
della zona sud di Riccione, abbiamo bisogno 
invece che gli investitori intervengano e 
intervengano in modo massiccio. 
Abbiamo buone opportunità, abbiamo avuto, come 
dicono alcuni miei amici, un buon fautore del 
Piano Regolatore, che sono i Ceschina, che ci 
hanno rilasciato dei terreni diciamo non pieni di 
cemento, quindi sta a noi farli sviluppare, sta a noi 
dargli quell’incentivo e quelle opportunità che 
servono alla città di Riccione. 
Questo è il momento di ripartire e far capire alla 
gente che l’Amministrazione è con quelli che 
vogliono ripartire. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL, il Consigliere Tirincanti. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Grazie, Presidente. 
Sono abbastanza veloce, alcune considerazioni di 
cui una per me molto importante. Bossoli, chi ha il 
governo deve governare, chi fa l’opposizione deve 
proporre, deve fare delle proposte. 
Io mi sarei aspettato, questa sera, nel progetto delle 

valorizzazioni, dove faccio la critica a voi di 
maggioranza, una pianificazione della nostra città 
nei prossimi anni. 
Noi abbiamo due o tre strutture importanti, una 
l’ha menzionata Bossoli, a cui io tengo molto, la 
Bertazzoni, la conosco, ho vissuto in quella zona. 
Io mi auguro che quella situazione rimanga in 
funzione di uno sviluppo delle Terme. Sarebbe un 
danno gravissimo, le Terme vivono già una 
situazione pesante, la conoscente tutti, è inutile che 
cominciamo a parlare della situazione finanziaria 
delle Terme, è una situazione pesante e difficile, 
cerchiamo di non tarpargli le ali con un’operazione 
che aggrava la situazione, quindi chiedo al Sindaco 
un impegno determinato su questa vicenda, perché 
io credo moltissimo nelle Terme, nella mia zona, e 
credo – l’ho già detto altre volte – grazie a 
Ceschina, che è stato forse il più grande urbanista 
della nostra città, che ha salvaguardato quei terreni, 
perché probabilmente, se li avessimo acquistati noi 
riccionesi, probabilmente li avremmo resi 
edificabili, sicuramente, come tutta l’altra zona 
della città di Riccione. E questa sera mi sarei 
aspettato un piano ben preciso sulla valorizzazione 
e sullo sviluppo della nostra città. 
Un’ultima considerazione sulle alienazioni. 
Le alienazioni sono state utilizzate probabilmente 
solo per tappare alcuni buchi, perché il bilancio 
purtroppo fa acqua. 
Le restrizioni ci sono, ma è giusto che siano perché 
negli ultimi anni non solo Riccione, ma tutti i 
Comuni italiani hanno esagerato. Quindi invito il 
Sindaco a fare una pianificazione, non solo sulle 
entrate, ma anche sulle uscite. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, avete altri interventi? 
Per il PD, il Consigliere Casadei, prego. 
 
Cons. CASADEI 
Sarò abbastanza breve. 
Mi preme rispondere al Consigliere Iaia perché 
secondo me il tema delle valorizzazioni va visto in 
un’altra ottica. Non è che l’Amministrazione di 
Riccione non tenga ai propri gioielli di famiglia, 
alle proprie strutture, al proprio patrimonio, anzi, ci 
teniamo tanto che lo vogliamo proprio valorizzare, 
ma il tema è legato ad un altro discorso che è il 
patto di stabilità, credo, e il patto di stabilità l’ha 
introdotto Tremonti. Pensiamo a quanti gioielli 
italiani, quanti palazzi storici, che veramente fanno 
parte della nostra storia, del nostro patrimonio 
nazionale, vengono venduti ogni giorno, ogni 
anno, per pagare le opere pubbliche! Altro che 
Bertazzoni! Mi viene da dire. E purtroppo è questa 
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la realtà delle cose. Se noi vogliamo realizzare le 
opere pubbliche che servono ai cittadini e quindi 
realizzare il Piano Triennale, di cui parleremo 
dopo, abbiamo bisogno di fondi, di soldi che 
devono essere investite in quelle opere, perché 
sennò il patto di stabilità non regge, e quindi 
dobbiamo, siamo, in un certo senso, costretti a 
farlo. 
Cosa inserire, chiaramente può essere oggetto di 
dibattito. 
Noi sediamo su altri banchi ed abbiamo idee 
evidentemente opposte alle vostre, perché tutto 
quello che noi abbiamo proposto evidentemente 
non è di vostro gradimento e viceversa, per carità, 
quindi su questo direi che siamo alla pari, però è 
anche vera un’altra cosa, che le colonie, la 
Bertazzoni, così come l’Adriatica e la Reggiana, 
sono edifici purtroppo molto vecchi, edifici che 
necessiterebbero, come diceva prima Bossoli, di 
essere ristrutturati e per ristrutturare quegli edifici 
servono centinaia di migliaia di euro che 
l’Amministrazione non ha. Sono edifici che non 
fanno bella mostra di sé sulla spiaggia, non credo 
che i turisti che arrivano a Riccione godano della 
vista di questi edifici purtroppo fatiscenti, quindi è 
gioco forza che questi vengano valorizzati. A 
questo punto credo che quello che è importante sia 
come vengono valorizzati, come vengono destinati, 
e qui c’è un progetto. 
Io non sono d’accordo anche su quello che diceva 
il collega Tirincanti quando dice che non c’è un 
piano, un progetto di quello che è lo sviluppo 
strategico della città. Il progetto, secondo me, c’è, 
poi, per carità, tutto è opinabile, ma quando si parla 
di Piano delle Colonie si parla di progetto, di uno 
sviluppo futuro di quella zona legato a Futurismo e 
a quello che questa Amministrazione sta mettendo 
in campo, così come la Colonia Bertazzoni deve 
essere destinata, giustamente, ed inserita nel piano 
dello sviluppo della zona sud e quindi delle Terme. 
Per quanto riguarda l’alienazione degli altri cespiti 
inseriti nel Piano Triennale, anche questi sono stati 
frutto di una lunga elaborazione, anche qui per 
carità non condivisibili, volendo, però non è 
possibile dall’oggi al domani cambiare 
completamente. Si è arrivati al discorso della 
piscina, del parco di Via dell’Olio, dopo 
lunghissime trattative estenuanti che hanno 
richiesto mesi e mesi di lavoro, quindi non credo 
sia possibile dall’oggi al domani cambiare una 
cosa con l’altra in maniera così automatica, per cui 
credo che questo sia un po’ il discorso. Noi 
abbiamo inserito i beni che credevamo non essere 
più strategici per il Comune di Riccione e che 
quindi devono essere valorizzati e devono essere 
valorizzati in un certo modo e nell’ottica di quello 

che è il nostro sviluppo strategico della città, 
perché lo sviluppo strategico noi in testa l’abbiamo 
ed anche molto chiaro. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bezzi, prego, per Lista Civica/Lega. 
 
Cons. BEZZI 
Questo è un discorso delicato, ovviamente, e tu 
Sindaco, che hai esperienza, lo dovresti sapere. È 
un discorso delicato sul profilo locale e sul profilo 
nazionale. 
Questo discorso delle dismissioni dei beni non 
necessari, da parte dei Comuni, è un discorso che 
parte sempre da questa situazione attuale che 
stiamo vivendo, una situazione in cui l’imperativo 
è la riduzione dei deficit ed è la riduzione della 
spesa pubblica. 
È un imperativo categorico, direbbe Kant, nel 
senso che a livello di Unione Europea, dove non 
impera il famigerato Tremonti, che tra l’altro 
volevate fare primo ministro, mi pare, non più di 2, 
3 mesi fa, evidentemente non era così… No, no, 
non è considerato il meno peggio, in Europa è un 
ministro considerato. Non bisogna sempre… 
Parliamo da italiani, è una persona che ha il suo 
prestigio a livello internazionale. 
E dicevamo, viene da lontano questa storia, viene 
da esigenze di bilancio, da esigenze forti del nostro 
Paese in particolare, il paese con uno dei debiti 
pubblici più alti del mondo, di far quadrare i 
bilanci degli Enti Locali. Poi c’è il ragionamento: i 
virtuosi ed i meno vistosi, e su questo bisogna che 
in Italia si introduca finalmente, in maniera poi 
anche migliorabile nel corso degli anni, una scelta 
federalista, che è l’unica che ci può salvare. 
Allora, nell’ambito di questa scelta, dico che una 
cosa è la norma che arriva dall’alto e una cosa è la 
gestione di questa norma, che viene affidata alla 
politica, alla tecnica, e la gestione di questa norma 
che voi fate non è esattamente collimante con 
quello che, per esempio, verrebbe in mente al 
sottoscritto. 
Cito, per esempio, il discorso di valutare se un 
immobile rende o meno, se è vendibile o no sul 
mercato, se è spendibile; è un’analisi che va fatta. 
Quando l’immobile, in termini di affitto, può 
rendere una somma, è chiaro che non mi riferisco 
ai 14.000 che paga la CGIL in Viale Ceccarini, che 
sono troppo pochi, ma quando un immobile può 
rendere in termini di affitto e quindi rappresentare 
un’entrata costante nel nostro bilancio ordinario, 
perché non valutare, invece che la dismissione, 
laddove la dismissione si presenta anche 
complicata, eccetera, perché non valutare delle 
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scelte diverse? La legge ci lascia questi spazi? 
Andiamola a valutare. Io credo che celi lasci questi 
spazi. Là dove è necessario vendere, bisogna 
adottare tutte quelle procedure, opportuno vendere 
o necessario, adottare tutte quelle procedure 
garantiste che garantiscano la possibilità per chi… 
Non è un momento facile trovare chi compra, nel 
settore privato figuriamoci, magari con la naturale 
diffidenza… Io ho fatto per anni, è il mio mestiere, 
le aste di tribunale, per cui c’è una naturale 
diffidenza all’acquisto nei confronti di un ente 
pubblico, hai sempre paura che venga fuori 
qualcosa, qualcuno, per cui non è un momento 
facile. E quindi questa è la politica che secondo 
noi, sulle valorizzazioni, sulle dismissioni, io più 
valorizzazioni adesso sto parlando di dismissioni, 
che andrebbe fatta. 
Per quanto riguarda il discorso – arrivo a toccare 
duo o tre punti - del Grande Cocomero, per me, 
Sindaco, ti dico la verità, è una delibera che non… 
ma non la parte di adesso, come è stata partita 
questa vicenda del Grande Cocomero, perché 
doveva essere gestita da un’associazione, poi ha 
infilato dentro uno, secondo me gli è stata data 
l’autorizzazione d’infilarlo. Questa vicenda del 
Grande Cocomero, abbiamo dovuto tirare fuori dei 
soldi, è una vicenda di cattiva amministrazione. 
Per quanto riguarda – non ho molto tempo – altre 
scelte che fate, per me l’idea di Renata è mica 
male, però. Trattiamo, invece che andare ad 
incasinarci in una vicenda dove un intero quartiere 
o quasi si è mosso, valutiamo la possibilità di 
trattare con i famosi costruttori della piscina, anche 
l’ipotesi diversa che ha fatto Renata. 
Sulla Bertazzoni… Innanzitutto apprezzo che se ne 
parli di Abissinia qui in Consiglio Comunale 
perché è il quartiere mio personale, a cui tengo, a 
cui tengono tanti altri Consiglieri qui dentro. 
Vedete, io parlo molto chiaro, Stelio, perché tanto 
abbiamo tutti a cuore questa vicenda. Se dobbiamo 
fare un’operazione per cui vendiamo e dentro la 
Bertazzoni ci facciamo i soliti 150, 180 
appartamenti, ecco, io uso proprio il termine, ecco 
che io queste cose non le accetto, non credo che sia 
positivo, perché bisogna mettersi nell’ottica, 
cominciamo noi dal piccolo, che i muri fini a se 
stessi, l’appartamento, non producono, non danno 
sviluppo, e ce ne renderemo conto a livello 
nazionale e locale se andiamo avanti di questo 
passo. Devi creare qualcosa di sinergico col settore 
produttivo e il nostro settore produttivo, Stelio, tu 
lo sai bene, lo sa bene Luciano, lo so bene anch’io, 
è il turismo. Il nostro settore produttivo è il 
turismo. Ecco che quindi la Bertazzoni, se deve 
essere spesa, deve essere spesa per un progetto, 
secondo me, Massimo, che veda coinvolto un 

ragionamento complessivo dell’area, che magari 
sicuramente ve lo sarete fatti, però che veda 
coinvolto il polo termale e un’utilizzazione delle 
aree Ceschina che sia funzionale. È chiaro che non 
è facile trovare l’investitore privato o trovare il 
progetto giusto, ma è questa l’ottica in cui 
quell’intervento può essere considerato da questa 
minoranza, non l’ottica classica. La vendiamo, al 
solito, al buio, e ci troviamo coi soliti… la Colonia 
San Giuseppe, ci troviamo con gli appartamenti, 
con i soliti appartamenti, che poi acquista magari 
gente che viene da Palermo o da Napoli, sono gli 
unici che hanno i soldi, pare. Quindi è una 
situazione da valutare in questo senso. 
Io ho ben presente cosa dovrebbe essere – è chiaro 
che c’è di mezzo una proprietà privata delle Terme 
– come dovrebbero essere lo sbocco di Viale 
Gramsci e le Terme. C’è una proprietà privata di 
mezzo, bisognerebbe che le Terme fossero 
integrate alla città, che non avessero recinzione, 
che non ci fossero recinzioni, cioè uno cammina e 
si trova dentro le Terme, si trova dentro questa 
grande area di Ceschina da trasformare. Questo è 
quello che può dare nuovo slancio alla zona sud, 
ormai, che a volte ti si stringe il cuore per noi che 
siamo nati lì. I ricordi del Viale San Martino pieno, 
del Viale Gramsci con entrate, con negozi, sono 
ricordi perduti. 
È solo con interventi del genere che possiamo 
realizzare un’operazione che per la nostra 
comunità sia positiva. Non possiamo concedervi 
una vendita al buio per il solito appartamento. Noi 
viviamo in un quartiere dove, per carità, certe 
pensioni non rimanevano sul mercato, ma la 
sparizione degli alberghi ha causato la morte del 
quartiere e ancora di più la sparizione dei negozi la 
causerà. 
 
PRESIDENTE 
Assessore Savoretti, vuole replicare dato che non 
ci sono interventi? 
 
Ass. SAVORETTI 
Sì, grazie. 
Faccio alcune piccole considerazioni, poi lascio la 
parte della chiusura al Sindaco che saprà chiudere 
in maniera compiuta gli aspetti sollevati ed alcune 
piccole precisazioni che sono in particolare emerse 
dai Consiglieri dell’opposizione, doverosamente, 
che in maniera puntuale hanno fatto le loro 
osservazioni. Se devo fare un esame da quello che 
è emerso, vedo che c’è una parte dei Consiglieri 
dell’opposizione che tendono a vendere il più 
possibile e c’è altrettanto una parte dei Consiglieri 
dell’opposizione che invece dice che non vorrebbe 
vendere e quindi c’è un po’ una contraddizione. 



Atti Consiliari - 13 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2011 

 

 

Quindi già voi capite quale potrebbe essere una 
spaccato quando si fa anche un po’ una 
pianificazione, anche su quale base si fa una 
pianificazione. 
È ovvio che ci sono delle scelte politiche che sono 
nate dall’origine. 
Alcuni Consiglieri di maggioranza lo hanno 
espresso in maniera molto chiara, è apparso in 
particolare dai Consiglieri Bossoli e Carmen 
Casadei per quello che concerne la parte legata 
all’alienazione delle Colonie Bertazzoni, Reggiana 
ed altri immobili e l’Adriatica. Sono strutture 
ormai fatiscenti, sono sì dei gioielli per quello che 
riguarda il contesto geografico, cioè dove si 
trovano, si trovano affacciati al mare, quindi in una 
posizione meravigliosa, però va altrettanto detto e 
correttamente è stato anche già rimarcato, che 
queste strutture sono fuori dal tempo. Per poter 
ospitare, per poter dare delle risposte in termini di 
standard, dobbiamo fare degli adeguamenti che, 
qualcuno ha parlato di centinaia di migliaia di 
euro, io dico che ci vogliono milioni di euro per 
andarle a sanare e quindi renderle fruibili e 
attuabili. Quindi noi come scelta abbiamo preferito 
lavorare per l’alienazione ed ovviamente noi 
cercheremo… per quello che riguarda, ad esempio, 
la zona sud, la zona Abissinia, è una zona che ha 
una impellente necessità di sviluppo. Noi in quella 
zona abbiamo delle potenzialità incredibili, che 
sono state determinate fortunatamente da quello 
che concerne anche la preservazione del territorio, 
perché da una parte la presenza dei Ceschina, sotto 
taluni aspetti, sulla conservazione del territorio, per 
l’Amministrazione è stata un valore, perché se noi 
non avessimo avuto i Ceschina, ci saremmo trovata 
edificata anche quella parte, quindi avrebbe 
precluso le possibilità di sviluppo. 
Lì noi abbiamo un centro termale che sta dando 
delle buone risposte, però che nel contempo 
potrebbe ambire a delle ipotesi di sviluppo diverse 
e quindi io penso che il contesto urbano attuale ci 
permetta di avere delle proiezioni, ci lasci delle 
possibilità di sviluppo. 
Penso che l’Amministrazione, a lungo andare, 
dovrà cercare anche… già più volte è stato 
sollevato anche da alcuni Consiglieri, di 
maggioranza in particolare, il coinvolgimento 
dell’Amministrazione per quello che riguarda la 
parte del centro termale, quindi cercare di investire 
anche delle risorse e quindi entrare anche come 
socio, perché noi ci crediamo nel polo termale e 
quindi è importante anche dare un segnale preciso 
in quella direzione. 
Per quello che riguarda alcuni aspetti che sono stati 
rilevati, in particolare di natura molto tecnica, 
spesso il Consiglio Comunale viene un po’ confuso 

da quello che è l’ambito specifico. 
Nelle Commissioni Dipartimentali si fanno degli 
approfondimenti di natura tecnica, io invito anche i 
Consiglieri a leggere i verbali di quelle che sono 
anche le discussioni e i dibattiti che vengono fatti 
all’interno di queste Commissioni. Capisco che i 
Consiglieri, ovviamente in particolare da parte 
dell’opposizione, devono far emergere in maniera 
attiva quelle domande che già di fatto hanno 
trovato una certa rispondenza. Io leggo i verbali 
delle Commissioni che ne attestano e quindi 
testimoniano che ci sono delle puntuali risposte, in 
particolare da quelle parti, da alcuni Consiglieri, 
che fanno approfondimenti tecnici, quando invece 
io penso che il Consiglio Comunale debba cercare, 
sotto taluni aspetti, di volare più in alto e quindi 
cercare anche di dare un po’ una visione dove 
emerga anche l’aspetto politico, perché i 
Consiglieri Comunali svolgono un’attività politica 
e quindi il contesto forse non è ideale. 
Il Consigliere Tosi aveva rimarcato il percorso di 
come avvengono alcune procedure per quello che 
riguarda le alienazioni. Io penso che sia opportuno, 
ripeto, lo abbiamo già fatto ma diamo un’ulteriore 
precisazione, visto che abbiamo il dottor Nicolini, 
sulle procedure. Di fatto le gare e soprattutto la 
procedura che ci porta ad alcune gare, spesso ha 
dei costi ingenti. Purtroppo, e come anche nelle 
relazioni è emerso in maniera molto chiara, il 
mercato è in una difficoltà significativa e quindi 
spesso alienare un immobile non è facile, quindi il 
mercato deve poter avere anche una rispondenza e 
spesso ciò non avviene. 
Io in particolare mi sento molto pressato, è anche 
un po’ una sorta di frustrazione per quello che 
riguarda, ad esempio, la partita legata al Grande 
Cocomero. Noi abbiamo già fatto una proposta ed 
è andata deserta, come per altre alienazioni le gare 
sono andate deserte, quindi penso che se c’è un 
non manifestato interesse, forse bisogna anche un 
po’ ricondursi ad un momento che viene attestato 
da una non richiesta e quindi penso che questo sia 
un campanello d’allarme e a volte non è così 
semplice muoversi. 
Per quello che riguarda l’immobile legato ad 
esempio alla CGIL, diventa difficile mettere sul 
mercato un immobile con un diritto di superficie e 
quindi risulta anche meno vantaggioso in termini 
di prezzo rispetto ad una vendita di un bene con un 
contratto di affitto in scadenza e quindi sono due 
presupposti molto diversi. Inoltre volevo anche 
ribadire che volutamente è una scelta politica, ma 
noi riteniamo che la CGIL sia, come tanti 
sindacati, come la CGIL, la CISL e la UIL, siano 
una risorsa per il nostro territorio e quindi c’è un 
certo accorgimento anche nei confronti di queste 
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componenti. 
Detto questo, per quello che riguarda anche la 
parte legata alla fruibilità di alcuni spazi legati 
all’infanzia e quindi alcuni spazi in particolare 
sulla spiaggia, io penso che riusciremo a trovare 
soluzioni alternative. La nostra Amministrazione si 
è sempre caratterizzata e in particolare voglio 
ribadire che nelle nostre scuole abbiamo sempre 
dato risposte a tutti e io penso che in questo ambito 
noi siamo veramente un Comune virtuoso sotto 
taluni aspetti, quindi io penso che anche in questo 
riusciremo a dare le dovute e giuste risposte. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Prima abbiamo le repliche e le dichiarazioni di 
voto, dopodiché passiamo agli emendamenti con 
relativa votazione degli stessi. Quindi, se ci sono 
repliche, vi invito… 
Consigliere Tosi, prego. 
 
Cons. TOSI 
Credo che sentire da lei, Assessore, le ultime due 
dichiarazioni sulla CGIL, abbiano già chiuso il 
cerchio su quella che è la conoscenza del nostro 
patrimonio e la sua valorizzazione. Dire che la 
CGIL ha un diritto di superficie, cadono le braccia, 
Assessore, perché è proprio in questo Consiglio 
comunale che lei ha portato la pratica con l’esatto 
contrario del diritto di superficie e con un contratto 
di godimento com’è la locazione, proprio per 
svincolarci da quella vecchia e annosa vicenda e 
andare finalmente alla valorizzazione. 
Questo mi dà il senso e mi fa quadrato su quello 
che avevo già precedentemente detto: questo Piano 
delle valorizzazioni è uguale a quello dell’anno 
precedente, manca di alcuni immobili per i quali 
non si sa e non si capisce qual è la procedura e a 
che punto sono le trattative, sta di fatto che 
sicuramente il Piano delle valorizzazioni, come poi 
diremo su tutto questo bilancio, non gode delle 
priorità, non ci sono priorità nelle vendite, non si 
capisce perché devono essere ceduti certi immobili 
anziché altri, relativamente ai quali anche il 
semplice buon senso darebbe l’immediata 
dismissione, non c’è la priorità nella sequenza e 
nell’importanza che dovremmo e ci dovremmo 
riconoscere nei beni, torno a sottolineare, nei beni 
dei nostri cittadini. Noi siamo qui solo a gestirli in 
maniera più adeguata e consona a quelli che sono i 
veri bisogni della città, in realtà si sta invece 
assistendo ad una mercificazione di quelli che sono 
i nostri veri gioielli. 
Questo piace poco al Sindaco, ma lo voglio 
ripetere e proprio dire in sede di replica, perché 

sentir dire che le nostre colonie, nello specifico le 
Bertazzoni, per parole dell’Assessore, sono 
immobili vetusti e completamente oramai diruti, 
senza nessun valore, credo che veramente siamo 
lontani, e ringrazio anche di essere così lontani da 
una maggioranza che non ha questa sensibilità per 
quegli immobili e che soprattutto non ha sensibilità 
per quella zona, perché io sono d’accordo con te, 
Stelio, quella zona meriterebbe grande attenzione, 
dovrebbe veramente essere l’unica zona nella quale 
puntare il nostro obiettivo di sviluppo, ma 
certamente lo sviluppo non lo si ha semplicemente 
vendendo ad un privato, quello è il contrario dello 
sviluppo. Come ha detto il mio collega Bezzi, in 
questa città si vive di turismo, non siamo un 
immobiliare, non siamo qui per fare appartamenti o 
vendere appartamenti, e appartamenti saranno 
anche se si tratterà di residenza turistica 
alberghiera, è esattamente la stessa cosa, perché 
noi abbiamo bisogno di movimento, di attività e di 
promozione, che, ritorno a dire, non si ha e non si 
dovrebbe discutere qui con le valorizzazioni, ma si 
dovrebbe discutere qui con un piano, un piano 
attuativo, un piano particolareggiato. Vogliamo 
discutere delle Terme? Ben venga! Perché non 
veniamo con una perimetrazione ad hoc? Perché 
non andiamo ad inglobare veramente nel settore 
termale, come diceva Bezzi, anche le aree 
retrostanti dei Ceschina? Perché non andiamo ad 
inserire in maniera compiuta tutta quella zona? 
Quella zona merita di grande sviluppo e noi 
meritiamo di punture sul termale. 
Non si punta su un settore turistico così importante 
e nevralgico e ancora in grande crescita, vendendo 
l’unico bene che ci sta nel mezzo. Così avremo, 
come è già capitato in altre occasioni – deve 
ricordarlo? – Piazzale dell’Alba! Abbiamo dovuto 
trattare con il privato e alla fine la nostra piazza è 
diventata del privato, e noi ci siamo presi i 
giardinetti sopra. Questo è il potere contrattuale 
che hanno le Amministrazioni, figuriamoci quando 
abbiamo un così importante, eventuale, privato 
nella discussione di sviluppo di quella zona. 
Era l’esatto contrario. Noi siamo in Consiglio 
Comunale, venite con un piano di sviluppo e di 
attuazione concreta di quel settore turistico così 
importante e noi ci siamo, ma non parliamo di 
turismo semplicemente dicendo che vendiamo o 
mettiamo sul commercio il nostro più importante 
immobile così vicino all’arenile e così strategico 
dal punto di vista urbanistico e turistico. 
È veramente deludente dover sempre e comunque 
incagliare in queste questioni per poter così, a 
lume, intravedere un progetto, cara Consigliera 
Casadei. Io non ci vedo nessun progetto nel 
vendere tout court le Bertazzoni. Se poi si pensa di 
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creare volano economico ponendo un privato che 
fa dell’attività il proprio lucro e il proprio esclusivo 
benessere, credo che siamo veramente molto 
lontani. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. 
Posso essere d’accordo, Consigliere Tosi, però io 
ho in mente che ho votato qualche tempo fa 
Futurismo. Non abbiamo venduto l’immobile 
Reggiana, l’abbiamo dato a dei privati per poterlo 
poi riprendere. Allora a questo punto, visto che mi 
sembra che ancora la cosa non stia partendo, c’è 
qualcosa che non parte, allora io vendendo e dando 
respiro completamente al privato, in una zona 
strategica della città che lo aspetta questo 
intervento del privato, perché è lì che interviene, 
non è che interviene uno miserello, tra virgolette, 
interviene uno che ha le idee chiare su cosa vuol 
fare di quella struttura, siccome è una struttura che 
io considero strategica e molto importante per la 
zona, perché è sulla spiaggia, ha una cubatura 
immensa, un giardino altrettanto bello, che ha la 
capacità, secondo me, di diventare un tutt’uno con 
la colonia che fu del cugino, la Perla Verde, io 
penso che se il privato ha le idee chiare e il 
Comune glielo permette perché ha tutto l’interesse 
che quella zona sviluppi, io penso che non 
facciamo un cattivo servizio alla città, io penso che 
l’Amministrazione faccia un buon servizio alla 
città, perché una valorizzazione in quel campo 
turistico alberghiero con le Terme… Sono 
d’accordo anch’io, visto che mi sono venute in 
mente anche le Terme, le Terme purtroppo sono di 
un privato… diventa privato, però il privato che 
investe decine di milioni in una struttura, non 
penso che la tenga lì fatiscente, abbandonata a se 
stessa. Giustamente il privato, se investe, si vede 
che ha visto del business, ha visto del ricavo, ha 
visto un ritorno, per carità, il ritorno sarà sì il suo 
perché ha investito diversi milioni di euro, ma c’è 
anche un ritorno indiretto per parte la città tutta e 
in particolar modo per la parte dell’Abissinia, la 
zona sud. 
Io auguro, come tutti qui, io penso, perché ci 
vorremmo del male, che lo stabilimento termale di 
Riccione abbia sempre… Io sono uno di quelli, pur 
avendo la mia famiglia un albergo in quella zona, 
per dare la possibilità alle Terme di far un albergo, 
un albergo termale all’interno delle loro capacità, 
perché così diamo il segnale che Riccione è una 
località turistica termale con un albergo termale 
all’interno delle Terme, perché più gente c’è, più 

gente viene. Io non penso come quegli albergatori 
che dicevano: “Chiude l’albergo, sono contento 
perché così i suoi clienti vengono da me”, non è 
vero niente, non è assolutamente vero niente. La 
gente va dove c’è gente. Dove c’è miseria, dove 
c’è deserto, la gente non va. Quindi io sono 
convinto che potendo dare il via a quelle due 
grosse strutture che sono la Perla Verde e la 
Colonia Bertazzoni a Riccione, avere interlocutori 
seri, è quello che mi raccomando, interlocutori seri 
e che sappiano il proprio fatto, io penso che quella 
zona abbia uno sviluppo e dopo vedremo che 
anche le Terme si muoveranno di conseguenza. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bossoli. 
Per il PdL, il Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Parto dalle considerazioni sulle Bertazzoni, 
focalizziamo l’attenzione sulle Bertazzoni. 
In Commissione il nostro gruppo, il PdL, si è 
perfino astenuto sulla pratica delle Bertazzoni, 
l’astensione era motivata dal fatto che doveva 
essere un progetto complessivo, globale, che 
sarebbe servito per lo sviluppo della zona sud, 
quindi un progetto integrante anche con le Terme, 
un progetto che vedeva la riqualificazione della 
zona sud di Riccione. Purtroppo non c’è stato 
seguito, a questo nostro voto di astensione in 
Commissione non è seguito più nulla, non abbiamo 
visto progetti, non abbiamo visto nulla di nulla, se 
non la quantificazione dell’importo, 17 milioni, 15, 
forse sì, forse no. 
Quindi la cosa che deve essere ben chiara a tutti è 
che la vendita di queste colonie, che sono poi 
fatiscenti, concordo anch’io nell’usare questo 
aggettivo, ma fatiscenti non per colpa nostra delle 
opposizioni, almeno dateci che non abbiamo 
nessun tipo di responsabilità nella fatiscenza delle 
Bertazzoni. Allora che cosa andiamo a vendere? 
Andiamo a vendere una colonia, un patrimonio, un 
gioiello di famiglia. per far cassa. Non si mettono, 
come dice il nostro collega Bossoli, in cassaforte 
quei soldi, quei soldi devono servire per far cassa e 
per pagare altro. Sulle alienazioni, e l’Assessore ci 
dava ragione anche con la fine del suo intervento 
quando diceva che non era il momento attuale di 
grande interesse per l’economia, a maggior ragione 
non dovevamo vendere i nostri gioielli, sarebbe 
stato più opportuno e probabilmente vi avremmo 
anche dato supporto in questo, valorizzare, cioè se 
si mette un immobile in vendita, se vendiamo un 
patrimonio, un gioiello di famiglia, deve servire 
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per la valorizzazione di altri gioielli, non deve 
servire per far cassa. In questo noi vi avremmo 
potuto seguire, su questo discorso, invece no, la 
vostra è solo una vendita, un’alienazione per far 
cassa, non è un’alienazione per valorizzare il 
territorio o per valorizzare altre priorità o altri 
gioielli. 
Cerco di dare una risposta a quello che sarà 
l’intervento del Sindaco sul Boulevard, perché mi 
riprenderà sui 3 progetti o i 5 progetti. Do la mia 
contro risposta, altrimenti dovrei farlo… siccome 
mi spiegherà perché sono 5 e non 3, allora dico: ho 
citato 3 perché 3 sono i milioni di euro che 
spendete su 11; anche se sono 5 segmenti però 
spendete 3 milioni di euro. Dire che sono 5 progetti 
non ha senso perché poi il valore è quello lì, sono 3 
milioni che spendete su 11, quindi non ci dite che 
sono 5 progetti e il resto ne rimane solo uno da 
fare. Non è così. Spendete 3 milioni e ne 
rimangono 8 di milioni da fare. Ecco, le ho dato 
l’anticipazione di quella che doveva essere la 
contro replica. 
Invece, sul momento critico, la dimostrazione 
l’avete avuta e l’avete anche citata, è stata citata da 
molti colleghi in precedenza sul Grande 
Cocomero, cioè non si riesce a vendere. Non è il 
momento per vendere questo qui, sarebbe stato 
davvero il momento di pensare alla grande e di 
recuperare e valorizzare il nostro patrimonio 
davvero. Se la Colonia Bertazzoni poteva servire 
per fare questo, magari si valorizzava tutto il resto, 
ma invece non è così, voi avete solo bisogno di far 
cassa per poter pagare i debiti che voi, 
maggioranza, avete contratto. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altre repliche. Sindaco, prego. 
 
SINDACO 
Velocemente anche perché poi abbiamo altre 
cartucce che spenderemo nelle prossime puntate, 
visto e considerato che stasera sarà una serata 
lunga, però alcune cose non posso non dirle, anche 
perché altrimenti assistiamo sempre ad una sorta di 
lezioncina. Sembra che vi sia chi ha tutte le 
certezze, tutte le sicurezze, i veri bisogni, quello 
che vogliono i cittadini, e ci sia qualcun altro, 
invece, da questa parte, che si improvvisa e quindi 
tira a campare, come si dice. Tra l’altro, 
onestamente, devo anche dire che abbiamo avuto 
del tempo, tanto tempo, per affrontare anche 
questo tema, definirlo e, guarda caso, sono arrivati 
poi gli emendamenti direttamente in Commissione. 
Avevamo avuto tutto il tempo per confrontarci e 
per dire “non siamo d’accordo su quelle politiche”, 

eccetera. Invece no, tutto questo è venuto a 
mancare, quindi, quando parliamo di sensibilità e 
di possibilità di confrontare, è sempre facile 
ribaltarla dall’altra parte come se vi fosse un muro 
di gomma che non ascolta, che non sente, che non 
è disponibile al confronto. Non mi risulta. 
Però, detto questo, credo che il punto di vista, che 
è emerso anche dalle minoranze, non è un punto di 
vista non interessante, ma se da un lato 
continuiamo a dire “non facciamo demagogia”, 
dico “non facciamo demagogia”, perché quando 
proponiamo la palazzina della CGIL e poi non 
sappiamo che c’è un diritto di prelazione in chi c’è 
all’interno e che quindi se la vendessimo saremmo 
subito tacciati di favorire la CGIL, perché lo 
faremmo per la CGIL, visto e considerato che ha 
un diritto di prelazione.  
Quindi non potremmo… tutto quel disegno visto, 
incentrato sulla possibilità di portare da un’altra 
parte il cemento, non le superfici già previste di 
realizzazione dove sono state previste, no, del 
cemento in più, quindi anche con quest’aspetto 
sempre insinuante e molto spesso non credibile – e 
lì ne parleremo quando arriveremo con gli atti 
anche in Consiglio Comunale, in ragione del 
percorso che abbiamo individuato e che è 
nell’interesse dei cittadini e di tutta la città, non 
certo da parte di uno. Ma se volessimo stare anche 
più sul tema generale, perché è stato bravo – 
adesso non c’è – l’Avvocato Bezzi, proprio perché 
ha fatto l’avvocato anche questa sera, perché ha 
salvato la norma perché l’ha fatta Tremonti, ma 
non salva chi la gestisce. E allora io potrei portargli 
tanti esempi, uno in particolare. Siccome siamo 
stati insieme – non c’è neanche il dottor Nicolini in 
questo momento – siamo stati insieme a Roma, al 
Ministero della Difesa, dal Generale Lo Conte, o 
tenente o colonnello, e ci ha detto tranquillamente 
che il tema delle valorizzazioni era legato… anzi, 
il Ministero della Difesa e i costi della difesa 
dovranno essere completamente coperti dalle 
valorizzazioni. Ma quando, parlando di 
valorizzazioni, ci hanno chiesto, in ragione della 
polveriera, quali sono gli spazi, ma cosa c’è da 
valorizzare? 
Ma per loro valorizzare era inteso come quell’art. 
58 del Decreto 112, che portava al fatto che 
valorizzando diventava anche variante al Piano 
Regolatore o al PSC, guarda caso, norma 
impugnata dalla Regione Emilia-Romagna, guarda 
caso, che è contro la cementificazione, perché con 
quella norma, chi è già passato, ha fatto tabula 
rasa, perché ovviamente quei Comuni che 
volevano fare cassa, come dite voi, sono passati 
quando quella norma era ancora possibile e, guarda 
caso, è stata appunto annullata dalla Cassazione in 
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ragione del fatto che quella normativa andava a 
ledere l’autonomia delle Regioni, che in tema di 
territorio hanno la loro potestà. E allora, ma che 
cosa ci andiamo a raccontare sempre e tutte le 
volte “chi è bravo, chi è bello, chi è buono”? 
Cerchiamo di cominciare a ragionare nell’ottica 
che il tema delle valorizzazioni è un tema vero, 
moderno, per i Comuni anche, non per far cassa, 
perché con le valorizzazioni non si fa cassa, con le 
valorizzazioni si fanno gli investimenti, che sono 
un’altra cosa, perché anche qui confondiamo 
sempre le idee anche ai cittadini, che ovviamente 
non possiamo pretendere che sappiano tutto di 
tutto, e si fidano. E qui abbiamo una responsabilità, 
tutti noi, di essere un pochino meno… a volte 
vogliamo essere precisi, precisi, altre volte invece 
glissiamo, oppure facciamo intendere altre cose. 
Ai cittadini dobbiamo dare delle informazioni vere 
e precise. 
Con le valorizzazioni si fanno gli investimenti e 
questa città, con le poche valorizzazioni che 
intanto ha fatto, con la famigerata “Scuola 
Manfroni” – a tutti sta a cuore, è stata la mia scuola 
– si è fatta un’altra scuola per i nostri ragazzi, per 
coloro che oggi hanno bisogno di quegli spazi che 
un tempo non servivano e non c’erano, e lì non era 
più possibile realizzarli. E, guarda caso, con un 
bene che hanno detto che non era possibile 
valorizzare in un momento di crisi, di caduta, 
abbiamo fatto una delle più belle operazioni, che è 
chiaro che qualcuno ha cercato fino all’ultimo di 
fare saltare anche quella, con tutti i ricorsi del caso. 
E lì viene fuori un’opera importante anche sul 
piano turistico, con tutte le qualità dell’edilizia e 
della bioedilizia, guarda caso. 
Però non vorrei che tutte le volte giochiamo 
intorno a quel recinto e nessuno ci vuole entrare. 
Noi ci entriamo, creiamo anche le condizioni per 
fare delle proposte, sulle quali ci confrontiamo, 
possiamo entrare una ad una anche in quelle che 
sono state fatte. 
Intanto una precisazione anche sul Grande 
Cocomero, noi il Grande Cocomero non lo 
vendiamo mica. Sul Grande Cocomero c’è un 
bando di affitto, e allora di che cosa parliamo 
anche qui? Che svendiamo… No, al Grande 
Cocomero c’è un contratto di affitto, è chiaro che 
ci sono dei costi legati ai danni che ha subito quella 
struttura, che la rende forse meno appetibile, che è 
meno appetibile, la centreremo, il bando è di nuovo 
fuori fra qualche giorno, sono convinto che la 
porteremo a termine e tra l’altro creeremo le 
condizioni per dare di nuovo vivibilità a quella 
zona e creare un punto di aggregazione ed un 
centro interessante. Però, anche qui, non 
confondiamo sempre le acque, quello non è 

nell’ambito delle valorizzazioni per la vendita, è 
per un affitto. 
Dopodiché, proprio perché vogliamo andare 
nell’ottica della valorizzazione, anche i beni nel 
Comune di Misano, certo, stiamo aspettando 
appunto di valorizzarli, altrimenti li avremmo già 
venduti. Siamo nel punto di valorizzarli perché il 
comune di Misano sta rivedendo alcuni strumenti 
in quella zona, che sono interessanti proprio 
nell’ottica della valorizzazione dei nostri beni. E 
quindi lo facciamo nell’interesse dei cittadini e 
della città, non stiamo svendendo nulla, non 
andiamo contro e incontro a nulla se non a quello 
di creare le condizioni perché questi beni siano 
vendibili sul territorio, ed è chiaro, in un momento 
difficilissimo. E se voi guardate in giro per l’Italia, 
ma anche qui vicino a noi, nessuno riesce a 
vendere, neanche il Comune di Rimini riesce a 
vedere alcuni beni, e poi siamo ancora in una zona 
che è appetibile, perché ovviamente ci sono alcuni 
aspetti. 
E quindi io dico che noi procediamo su questo 
percorso, che è un percorso accidentato, difficile, 
c’è un rapporto col privato, le Amministrazioni 
Pubbliche non sono neanche ancora bene abituate e 
poi hai dei tempi che sono diversi confronto a 
quelle che sono le esigenze da parte degli 
operatori. Però io credo che noi ce la faremo in 
questo modo, ma ce la faremo proprio nel 
momento in cui recupereremo anche sul piano 
locale, sul piano del territorio, una maggiore 
capacità comune di lavorare su queste cose, non 
come se operassimo per fare un dispetto ai 
cittadini, ma è proprio quello di lavorare in una 
direzione che dia ancora più spinta allo sviluppo, e 
la Bertazzoni va in quella direzione. Sono 
pienamente d’accordo con le cose che ha detto 
Luciano, che ha detto Bezzi, ma noi l’abbiamo 
messa in campo proprio in ragione del fatto che 
quella è un bene importante e può essere il volano 
per lo sviluppo di quel territorio, di quel pezzo di 
città. 
Ci auguriamo che le Terme siano capaci di alzare 
la testa e ci diano la possibilità, con la nostra 
disponibilità, anche di valorizzarle all’interno di 
quello che in quella zona, insieme anche alle aree 
Ceschina, è possibile fare per allargare i segmenti 
del nostro turismo, che dopo quello congressuale, 
quello sportivo, quello balneare, vede nel termale 
sicuramente uno di quelli importanti anche per la 
nostra città. Quindi cerchiamo appunto di 
valorizzare questi investimenti, ma stiamo anche 
attenti a non guardare sempre alla paglia e rischiare 
di non vedere il pagliaio. Noi vorremmo proseguire 
con una programmazione che deve trovare sempre 
di più il confronto anche esterno con i cittadini e 
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concludo dicendo solamente questo, che noi 
crediamo nelle potenzialità e nelle possibilità che 
questa città ha. Non intervengo, c’è ancora tempo, 
ma lo farò dopo, anche in ragione di quello che sta 
emergendo, anche nel tema del Boulevard, io vi 
vorrei invitare, quando ci sono alcuni incontri, ad 
essere presenti, perché si confonde anche qua il 
tutto. Anche per quanto riguarda il Boulevard, è 
una modalità davvero nuova, diversa, anche di 
partecipazione e di responsabilità, e non certo di 
scaricare sui privati le realizzazioni, ma è proprio 
un altro pezzo della programmazione più di tipo 
generale, di cui dovremo tener conto se vogliamo 
appunto qualificare la nostra città anche sul piano 
del verde e sul piano ambientale. 
Io credo che questi siano elementi fondamentali, 
che ci vedono impegnati. Le certezze, faccio fatica 
a pensare oggi chi le possa avere con un quadro 
normativo che cambia di giorno in giorno. Stavo 
aspettando proprio questa sera – e  la vedrò domani 
mattina a questo punto – la modifica attraverso un 
decreto che dovrà uscire, perché si sono accorti che 
col patto di stabilità hanno massacrato i Comuni e 
quindi dovrebbe uscire una norma riparatoria che 
va a recuperare 321.000.000 di euro, mi sembra, a 
livello nazionale per abbassare quei valori, perché 
il patto di stabilità è peggiorato del 300%, doveva 
stare dentro termini e margini completamente 
diversi. E quindi su questo mi auguro che vi sia un 
recupero anche di senso delle cose anche a livello 
nazionale, perché davvero, se pensiamo di 
risolvere il problema così come stiamo facendo, 
improvvisando fortemente, anche sul piano 
normativo, allora, mi dispiace proprio, ma quella 
scrivania di Quintino Sella che oggi è occupata da 
qualcun altro, fa pensare, fa veramente pensare. 
Io intanto ringrazio per gli interventi, spero proprio 
che si possa, grazie anche a questo piano, che non 
è il Vangelo, lo possiamo cambiare, modificare e 
integrare con altri elementi che possiamo anche 
vedere insieme, c’è la piena disponibilità, però 
certi confronti non avvengano “quando le bocce 
sono già ferme”, ma occorre creare le condizioni 
per un rapporto e per un confronto che sia un 
confronto serio sulle cose e non invece sugli aspetti 
prettamente demagogici. 
 
Durante la discussione del comma 2 entrano i 
Consiglieri Tosi, Ubaldi, Benedetti, Bezzi e 
Ciabochi: 
presenti 28. 
 
Entra ed esce l’Assessore Gobbi; entrano gli 
Assessori Piccioni e Visintin ed esce l’Assessore 
Varo. 
 

PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Passiamo adesso alla votazione degli emendamenti 
e poi della pratica.  
Primo emendamento. 
 
Cons. TOSI 
Siccome sono emendamenti congiunti, come ho 
già anticipato precedentemente, li presentiamo un 
po’ assieme, se per lei va bene, Presidente, 
facciamo un coro. 
 
PRESIDENTE 
Se va bene a voi che li avete già presentati, direi 
che il problema non c’è. 
 
Con. TOSI 
Perfetto. 
Il primo emendamento riguarda l’eliminazione dal 
Piano delle valorizzazioni della Bertazzoni. 
Credo ne abbiamo parlato in maniera abbastanza 
approfondita. Il nostro emendamento è anche 
motivato dall’osservazione che fanno i Revisori dei 
Conti in sede di disamina di quello che è il Piano 
delle valorizzazioni. Credo sia importante che i 3 
documenti che vanno a comporre il bilancio del 
Comune di Riccione, quindi valorizzazioni, 
triennale e bilancio ordinario, parlino la stessa 
lingua. In questo Comune non succede, non 
succedeva con la precedente legislatura e non 
succede ancora adesso. 
Nel Piano delle valorizzazioni non è inserito il 
valore della Bertazzoni, poi improvvisamente 
spunta fuori nel triennale. Quindi, anche sulla 
scorta di questa cattiva abitudine, noi chiediamo di 
tagliare dalle valorizzazioni la vendita della 
Bertazzoni. 
 
PRESIDENTE 
Leggo i pareri. 
Parere della Commissione favorevole. Parere del 
Dirigente contrario, ed è così argomentato: “La 
proposta di deliberazione sottoposta all’esame del 
Consiglio Comunale, peraltro corredata da parere 
favorevole del sottoscritto Dirigente, affronta in 
maniera esaustiva l’argomento oggetto al presente 
emendamento. Va tuttavia precisato che l’art. 58 
delle Legge 133 del 2008 non di disporne l’obbligo 
di periziare i compendi immobiliari inseriti nel 
Piano delle valorizzazioni, anzi, come precisato dal 
sottoscritto nella Commissione Dipartimentale del 
25 gennaio 2011, la stragrande maggioranza delle 
Amministrazioni Comunali rinvia la stima agli atti 
di vendita, che in tale sede costituisce la base 
d’asta. Si ritiene pertanto di dovere esprimere 
parere contrario all’emendamento in oggetto 
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limitatamente alla motivazione, esentandomi di 
esprimere invece parere in ordine ad un’eventuale 
opportunità di esclusione dal Piano delle 
valorizzazione della Colonia Bertazzoni, la cui 
valutazione è solo politica”. Parere della Giunta 
contrario. 
 
Escono i Consiglieri Bezzi e Ciabochi: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, possiamo votare questo primo 
emendamento, prego. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 2 
Leggo sempre io, Consigliere Tosi? Lo presenta il 
Consigliere Iaia. Prego. 
 
Cons. IAIA 
Prima ho bisogno prima di un chiarimento. 
Nel parere di regolarità tecnica c’è un segnetto 
cancellato: c’è, è contrario o non c’è nulla? 
Non capisco. Quindi non c’è, è bianco. 
“Si chiede di tagliare la vendita dell’immobile sito 
in Via Carpi – ex sede Pubblica Istruzione – 
prevista per l’anno 2012”. 
Noi chiedevamo, come gruppo politico, a nome 
della CGIL… 
Adesso è di moda, ma ce n’è anche per la CGIL, le 
motivazioni sono oggi nell’articolo di giornale che 
vi ha benedetto il bilancio, oggi la CGIL, su tutti e 
tre i giornali, benediceva il bilancio, quindi la 
CGIL merita la massima attenzione come organo 
operativo della Giunta. 
Con questo emendamento diamo anche una 
motivazione al perché siano contrari alla vendita 
dell’immobile di Via Carpi. 
Noi sposteremmo la sede della CGIL da dove si 
trova attualmente, lì. 
Poi possiamo anche non motivare la non vendita 
come non avete dato il motivo voi, perché non c’è 
nei pareri. 
In quello tecnico non c’è perché non date 
motivazione alla vendita del sito. Voi mettete in 
vendita un immobile, una proprietà, senza dire che 
cosa ne farete. 
 
Ass. SAVORETTI: 
Diciamo che il nostro Dirigente si è espresso in 
maniera molto chiara, dicendo che non sua 
competenza per quello che concerne. 
 

Cons. IAIA 
Allora voglio rimarcare la differenza fra quello che 
avete fatto voi e quello che abbiamo fatto noi. Noi 
abbiamo addirittura detto perché non la vogliamo 
vendere. Voi non dite niente, voi dite: “Noi la 
vogliamo vendere” e basta, perché dovete far 
cassa. Noi vi diciamo: “Noi non la vendiamo 
perché vogliamo trasferire la sede della CGIL”. La 
motivazione potevamo anche non metterla, però ci 
siano spinti oltre, abbiamo motivato la non vendita. 
È tutto. 
 
PRESIDENTE 
Leggo i pareri: della Commissione favorevole; del 
Dirigente non espresso; della Giunta contrario. 
Consiglieri, possiamo votare. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 3 Prego, Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Come dicevo prima, era una provocazione, e 
comunque mi fa molto piacere aver sentito le 
parole del Sindaco, dove si dà apertura a 
dismettere immobili come appunto le nostre 
proprietà nel Comune di Misano Adriatico, che 
probabilmente di istituzionale per noi hanno 
sicuramente ben poco. Quindi vorremmo, anche se 
tecnicamente accuso la precisazione del dottor 
Nicolini, che mi dice che probabilmente non vanno 
inseriti in questo contesto, però vorremmo al più 
presto vedere quelle vere alienazioni nell’ambito 
del nostro triennale, per dare maggiori risorse ai 
veri investimenti per la città. 
 
Entra il Consigliere Bezzi: 
presenti 27. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione favorevole. Parere del 
Dirigente contrario. Parere della Giunta contrario. 
Possiamo votare. 
 
Il Consiglio respinge con 9 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 4. Consigliere Barnabè. 
 
Cons. BARNABÈ 
Grazie, Presidente. 
L’emendamento 4 dice: “Si chiede di inserire nel 
Piano delle valorizzazioni per l’anno 2012 la 
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vendita dell’immobile sito in Viale Ceccarini 
attualmente locato alla CGIL con previsione di 
variante”. 
Se ne è già parlato prima, la nostra idea è quella di 
spostare la sede della CGIL in Via Carpi e di 
vendere invece quell’immobile. Come diceva la 
Consigliera Tosi nel suo intervento, si potrebbe 
anche usare come permuta per la piscina, visto che 
è una partita che non è ancora chiusa con la ditta 
che ha costruito la piscina. In ogni caso, prima il 
Sindaco spiegava che se vendessimo, avrebbe la 
prelazione la CGIL. A noi va bene anche venderla 
alla CGIL se ci danno quello che è il valore giusto. 
Il concetto che deve passare è che lì come è 
adesso, è regalata, perché nella motivazione che 
leggo, per cui siete contrari, è che non è 
conveniente perché c’è un contratto d’affitto. Un 
contratto d’affitto che dice che la CGIL paga 
14.000 euro all’anno. Ci sarà dopo un nostro 
emendamento anche alla parte ordinaria proprio sui 
fitti attivi, perché prendiamo troppo poco di fitti 
attivi. E uno dei problemi è perché regaliamo la 
sede della CGIL a 14.000 euro all’anno, quindi 
quella che mi scrivete qua è una motivazione del 
cavolo. Quindi, se volete vendere alla CGIL, 
vendetela alla CGIL e non la spostate in Via Carpi, 
però il concetto che deve passare è che regalare a 
14.000 euro all’anno di affitto questo immobile in 
Viale Ceccarini, in pieno centro storico, è ridicolo. 
 
Ass. SAVORETTI 
Probabilmente le proporzioni individuate, per la 
CGIL mi sembra che la metratura – adesso vado a 
memoria – sia sui 400 metri quadri. C’è anche un 
problema in termini matematici, cioè, per quello 
che riguarda la proposta legata all’eccedenza della 
piscina e alla contropartita, mi sembra che siano 
1.400, non sono proprio 400. Però direi che il 
valore… non è possibile, già semplicemente con 
una semplice calcolatrice. 
 
SINDACO 
Scusa un secondo, perché bisogna essere chiari su 
questo, la cosa non la voglio prendere sottogamba, 
è una cosa seria. 
Io penso che chiunque venda un bene con una 
affittuario all’interno, ma pensate che quel bene 
abbia lo stesso valore come se fosse libero? E in 
ragione di questo, chi è più favorito nell’acquisto? 
Chi già dentro c’è.  
Io so benissimo… guarda, Renata, tu sai già tutto, 
quindi io mi astengo, sei più esperta di me, però io 
so benissimo che se noi facessimo un’azione di 
questo tipo, domani i primi che ci farebbero una 
bella letterina alla Corte dei Conti, sarebbero 
proprio coloro che sono in quei banchi, perché 

sarebbe evidente che non valorizziamo un bene ma 
rimettiamo dei soldi in ragione delle cose che 
qualsiasi persona, questa sì, non c’è bisogno di 
spiegarla tanto ai cittadini, perché capiscono da 
soli che un bene che è affittato per altri 6 anni, se 
lo vai a vendere, o lo compra chi c’è all’interno, 
perché lo paga un valore…, ma un altro non lo va a 
comperare per un affitto poi tra l’altro, come dite 
voi, sottomercato. Credo che su questo fosse bene 
fare una precisazione, perché altrimenti possiamo 
parlare di tutto. 
 
Cons. TOSI 
Sindaco, volevo solo precisare una cosa. Abbiamo 
discusso, non più tardi di 2, 3 mesi fa, della stessa 
pratica per la quale voi avete sostenuto l’esatto 
contrario. Cioè, per trasformare il diritto di 
superficie, cioè il diritto reale, in un diritto di 
godimento, avete sostenuto che l’unico interesse 
pubblico vero, sotteso, era appunto poter mettere 
immediatamente in valorizzazione l’immobile. 
Credo che questo dica tutto. 
 
Esce il Consigliere Tirincanti: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Vi leggo i pareri: della Commissione favorevole; 
del Dirigente non c’è, non si è espresso; della 
Giunta contrario. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione della pratica. Consiglieri, 
potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 8 
contrari (PDL – LISTA CIVICA/LEGA NORD). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 3 
Approvazione Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2011/2013 ed elenco dei lavori annuali 
2011. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Villa. 
 
Ass. VILLA 
Grazie, Presidente. 
Questa sera voglio provare a fare una riflessione 
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prima di elencare alcuni dati che sono la nervatura 
del nostro triennale. 
Intanto voglio dire che – e questo non è una novità 
– io credo che con l’approvazione che questa sera 
facciamo, del triennale, sicuramente noi andiamo 
ad aumentare le infrastrutture presenti nella nostra 
città e a dare anche un significativo contributo per 
una più elevata qualità del nostro territorio. 
I temi che voglio provare ad enunciare sono 
sostanzialmente due. Noi in questo triennale 
parliamo di qualità, di qualità dei nostri interventi, 
e quelli che noi intendiamo mettere in atto si 
indirizzano sicuramente verso due temi che sono a 
noi molto cari e che contraddistinguono il nostro 
modo di lavorare: da una parte sicuramente tutto il 
tema legato alla mobilità, alla viabilità, e dall’altra 
il tema legato alla valorizzazione più complessiva 
del nostro territorio. 
Intanto voglio dire subito, per sgomberare 
eventuali questioni che emergono spesso, che il 
nostro settore sta lavorando, sta ultimando lo 
studio e la predisposizione del PGTU, cioè del 
Piano Generale del Trasporto Urbano, e prima 
dell’estate verremo in questo Consiglio per 
l’adozione e poi per l’approvazione. Stiamo già 
lavorando da diverso tempo, abbiamo già fatto, 
non mi ricordo se 2 o 3 incontri con tutte le 
categorie economiche presenti, perché ci 
aspettiamo un grande contributo dalle stesse, ci 
siamo visti anche oggi, i lavori proseguono 
abbastanza bene, e quindi, anche da questo punto 
di vista, possiamo dire che siamo in dirittura 
d’arrivo. L’altro punto è la valorizzazione del 
territorio. Ho scritto qualcosa mentre parlava il mio 
amico Cosimo Iaia, che adesso non vedo, ma 
comunque… c’è? Grazie, Presidente, ho piacere 
che sia lì mentre io cercherò di dire quello che 
penso. 
Dicevo appunto che l’altro obiettivo grande è la 
valorizzazione del territorio, e per noi un posto di 
rilievo proprio per quanto riguarda la 
valorizzazione del territorio, è presentato dal 
progetto del Boulevard dei Paesaggi. Direi che 
questo progetto si pone come obiettivo principale 
la costruzione di un nuovo rapporto con gli spazi 
urbani e l’entroterra riminese, cercando di mettere 
a sistema le potenzialità paesaggistiche della città e 
del territorio, riqualificando gli spazi verdi esistenti 
e valorizzando quelli già consolidati. Il percorso – 
e dovreste conoscerlo perché l’abbiamo presentato, 
però velocemente – il percorso attraversa un 
paesaggio molto variegato e disegna, noi la 
chiamiamo “La collana del verde”, disegna 
praticamente gli spazi verdi presenti e che fino ad 
ora non sono stati valorizzati appositamente, e 
questa “collana” parte dai terreni adiacenti alla 

Colonia Mater Dei fino a raggiungere il nostro 
territorio collinare, attraversa poi longitudinal-
mente tutto il territorio riccionese, per poi 
ricollegarsi nuovamente alla costa attraverso il 
futuro Parco Fluviale del Marano. 
Devo anche dire che non è che facciamo delle 
pistarelle, Iaia, noi andiamo a creare un sistema di 
infrastrutture per la mobilità, chiamiamola dolce, 
lenta, chiamiamola come volete, fatta di piste 
ciclo-pedonali, faremo dei punti per osservare il 
nostro territorio, cioè andremo a creare uno 
sviluppo del verde così caro ai cittadini riccionesi e 
anche ai nostri turisti. 
Devo anche dire che forse non ci siamo capiti sul 
termine di “partecipazione”. 
La partecipazione, Cosimo, noi non chiediamo ai 
cittadini l’obolo per la realizzazione della “Collana 
del verde”, noi chiediamo partecipazione ai 
cittadini nel senso che li stiamo incontrando già da 
molto tempo, e qui non incontriamo solo le 
associazioni economiche, incontriamo le 
associazioni economiche, naturalistiche, quelle 
dedite – dico quella che mi piace di più –alla 
raccolta dei tartufi, cioè tutte quelle espressioni 
della città dalle quali intendiamo raccogliere 
suggerimenti e con le quali stiamo dialogando da 
molti mesi. E per noi – questo lo dico perché 
vedremo gli emendamenti della Lista Civica/Lega 
e PDL, che vorrebbero cassare tutti i progetti del 
Boulevard dei Paesaggi – la dico così, lo 
preannuncio già: questa è una scelta strategica 
dell’Amministrazione, e io – lo sapete – lo dico 
sempre fini alla noia, chi governa ha il dovere di 
fare delle proposte, di fare delle proposte in cui 
crede, di fare delle proposte che ritiene siano in 
grado di valorizzare la nostra realtà territoriale. La 
minoranza fa il suo lavoro, è sempre contraria, fa 
anche proposte alternative, ma siamo talmente 
abituati a sentire gridare “al lupo, al lupo”, che 
quando il lupo arriva, nessuno lo vede. Quindi 
direi, ve lo dico già oggi, questo per noi è un 
progetto prioritario e non intendiamo minimante 
metterlo in discussione. 
Devo anche dire poi che quando parlavo di qualità 
della nostra città, credo anche che con la 
realizzazione della nuova vasca e dei nuovi servizi 
riqualificati e aumentati, noi diamo sicuramente 
un’importante risposta per la riqualificazione del 
nostro stadio del nuoto. E credo che siccome qui 
siamo tra Consiglieri, avete parlato tanto di 
turismo, questa sera, legato alla Bertazzoni, alla 
zona sud, io credo che con questo intervento noi 
andiamo ad aumentare le possibilità, già molto 
elevate, della nostra realtà comunale, per quanto 
riguarda il tema della destagionalizzazione 
dell’offerta turistica. 
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Credo di non dire nulla di nuovo e neanche nulla di 
particolarmente interessante, se dico che da quando 
abbiamo investito sugli impianti sportivi, noi 
abbiamo ogni anno un aumento di presenze, 
presenze importanti, che vengono a Riccione per 
godere dei nostri impianti. Abbiamo addirittura, 
per quanto riguarda le piscine – le chiamo piscine 
perché ormai è un impianto veramente importante 
– abbiamo addirittura nazionali che vengono 
dall’estero ad allenarsi da noi. 
E siccome noi crediamo molto nel turismo 
sportivo, così come negli altri turismi, sicuramente 
quello termale e quello balneare, però, proprio 
perché noi crediamo al turismo sportivo, la 
realizzazione del Palazzetto dello Sport, che da qui 
alla fine dell’anno sicuramente vedremo ultimato, 
è ovviamente un’altra risposta importante che si 
indirizza in questa scelta, che da più anni questa 
Amministrazione fa. Devo anche dire che altre 
scelte, il parcheggio interrato sul Lungomare 3 – lo 
chiamo così per brevità – su Piazza dell’Unità, su 
Giovanni XXIII, coi relativi arredi urbani, 
andranno sicuramente a riqualificare importanti 
zone della nostra città, oltre a rispondere 
ovviamente a quell’esigenza di parcheggi in alcune 
zone – perché in altre siamo già piuttosto forniti – 
che ne hanno bisogno. 
Io non vorrei soffermarmi troppo sulla Caserma 
perché è un intervento molto particolare. Credo 
comunque che anche in tema di sicurezza i 
cittadini si sentano molto tutelati dalla Caserma dei 
Carabinieri, che sicuramente avrà delle soluzioni 
tecniche che faranno lavorare i nostri Carabinieri 
meglio, e voi sapete quanto me che questa 
sicuramente sarà una risposta importante. 
Dicevo che non volevo soffermarmi sulle cifre, 
anche perché le avete viste, le abbiamo viste 
comunque in Dipartimento, perché ci vedo anche 
male, sapete anche questo. Per quanto riguarda il 
quadro delle risorse finanziarie disponibili, vedete 
l’indebitamento, 9.179.000, di cui – così vi do 
anche un tema, guardo la minoranza, così si 
possono scaldare su questo tema, quindi lo chiamo 
con il suo nome – abbiamo 2.900.000 per l’area di 
Raibano; 6.279.000 per il TRC; il resto, il 
patrimonio immobiliare lo vediamo dopo, 
13.227.000; e gli oneri di urbanizzazione 
1.550.000. 
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, vi 
leggo solo la Colonia Bertazzoni perché le altre le 
conoscete già, l’importo – e questo è scritto nel 
vostro documento – l’importo relativo alla Colonia 
Bertazzoni è ipotizzato dal nostro ufficio, in cui 
abbiamo fatto una valutazione come ufficio, 
riservandoci, in un secondo momento, di fare una 
stima vera e propria, e questo ovviamente non la 

faremo noi. Quindi abbiamo 10.000.000 nel 2011 
derivanti dalla Bertazzoni; 7.500.000 per il 2012. 
Per quanto riguarda la Tabella B1, le cifre le avete 
viste, è inutile che io le stia a rileggere perché le 
conoscete. 
Vado immediatamente – anche perché se poi ci 
sono domande risponderemo – alle opere già 
finanziate e soprattutto voglio fermarmi sul 1° 
punto, cioè: “Opere già finanziate al 31 dicembre 
2010, sottopasso ciclo-pedonale in corrispondenza 
del vecchio cimitero”. Qui abbiamo già fatto la 
gara, abbiamo 7 imprese che hanno partecipato, gli 
Uffici stanno facendo le opportune verifiche e 
quanto prima quest’opera partirà. 
L’altra opera che partirà tra pochissimo è 
ovviamente la viabilità adiacente a Via Berlinguer, 
la rotatoria all’uscita dell’autostrada e la pista 
ciclabile, le altre le vedete, il prolungamento XIX 
Ottobre, è inutile che ve le legga. E per quanto 
riguarda le opere già finanziate con l’alienazione 
HERA, questa ve la dico perché in parte avete 
visto che sono iniziati i lavori, quelli legati almeno 
alla ex Fornace, e cioè rotatoria Viale Berlinguer e 
Statale 16 e prolungamento – io posso anche 
evitare, devo dire, non è che mi piaccia molto 
leggere – dicevo la rotatoria sulla Statale 16 – in 
questo momento ne abbiamo una provvisoria, ma 
entro l’anno faremo quella definitiva – e la 
viabilità adiacente in Via Massaua. 
Ho letto i più importanti. 
Per quanto riguarda i project, voi anche questi li 
vedete, stiamo ultimando il Palazzetto dello Sport, 
stiamo facendo alcuni atti amministrativi rispetto ai 
project già realizzati, quelli che andremo a 
realizzare prossimamente li vedete: il parcheggio 
interrato, il pontile, poi, come dicevo prima, 
leasing in costruendo, i PF per lo stadio, Piazza 
dell’Unità e Giovanni XXIII. 
Voi vedete le cifre. Rispetto ad un tema, che è 
quello che diceva Bossoli, e cioè il tema che 
l’Amministrazione Comunale deve fungere da 
volano rispetto all’economia, io devo dire che 
quando l’Amministrazione fa un intervento, cerca 
sempre di dare questa risposta. E io credo che se 
noi andiamo a vedere le quantità di project che noi 
abbiamo fatto fino adesso – qui vedete 82.562.000, 
ai quali dobbiamo aggiungerne 15.000.000, perché 
qui manca il Diego Fabbri e manca il primo tratto 
del lungomare – voi vi rendete conto che a fronte 
di questi interventi, intanto c’è stata sempre la 
partecipazione di imprese, e questo vuol dire che 
Riccione è capace di attirare imprese locali e anche 
imprese che vengono da fuori, ma la cosa che 
volevo dire, la cosa più interessante, è che quando i 
lungomari sono stati realizzati, noi abbiamo avuto, 
sia da parte degli albergatori che da parte dei 
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gestori bar e quant’altro, abbiamo avuto grandi 
interventi di riqualificazione. Basterebbe fare una 
passeggiata sul lungomare e vedere quali sono gli 
interventi che sono stati fatti. 
Poi io capisco che noi facciamo delle scelte, in 
genere devo dire che la città risponde piuttosto 
bene, le scelte che facciamo le condividiamo con la 
città, facciamo gli incontri nei quartieri e devo dire 
onestamente che abbiamo avuto sempre buonissimi 
riscontri. Quindi vuol dire che quei cittadini non 
solo che ci hanno votato, ma che i cittadini che 
andiamo ad incontrare sono soddisfatti degli 
interventi che facciamo. 
Sono arrivata all’allegato C, che è il nocciolo degli 
interventi dei Lavori Pubblici, e qui vedete: 
abbiamo la rotatoria; abbiamo l’ampliamento di 
Via Venezia, il  primo stralcio; il secondo stralcio 
dell’ampliamento e la bretella di Via Venezia. 
Tenete conto che li abbiamo dovuti inserire nel 
2012 in quanto non sono conformi agli aspetti 
urbanistici, quindi ovviamente non potevamo 
inserirli nel 2011. 
Abbiamo poi il parcheggio interrato di Piazza 
dell’Unità e il parcheggio interrato in Piazzale 
Giovanni XXIII; l’illuminazione di Via Castrocaro 
2011, 300.000 euro. Qui devo dire che abbiamo 
fatto questa scelta perché, se vi ricordate, nei 
triennali precedenti avevamo Via Ferrara con le 
sue traverse, e Via Ferrara è rientrata nell’accordo 
fatto con HERA e quindi da questo punto di vista 
abbiamo potuto lavorare su Via Castrocaro. 
Abbiamo la sistemazione del Parco delle 
Magnolie; il leasing in costruendo che vi ho già 
detto prima; le piste ciclabili, non ve le dico tutte 
perché tanto le avete lette; e inoltre abbiamo le 
manutenzioni straordinarie. 
E qui mi fermo. Voglio chiudere, però, dicendo 
una cosa in maniera molto chiara, che ha già detto 
il Sindaco, ma a me piace riprendere. Io credo che 
in un momento di così grande difficoltà degli Enti 
Locali, dei Comuni in primis, e non del Comune di 
Riccione, dei Comuni di tutt’Italia, in un momento 
in cui abbiamo la stretta del patto di stabilità, i 
mancati trasferimenti dello Stato, nessuna certezza 
sulle finanze pubbliche, un federalismo tanto urlato 
a tutt’oggi sconosciuto, anzi, quello che 
conosciamo oggi del federalismo è un aumento 
delle imposizioni per i nostri cittadini. Siccome qui 
si parla sempre di imprese, vedremo cosa vorrà 
dire l’IMU per i nostri cittadini, lo andremo ad 
analizzare, perché in questo momento l’unica 
certezza che hanno i Comuni, se la vogliamo 
chiamare così, ma dobbiamo ancora vedere i 
decreti, sono l’aumento delle tasse attraverso 
l’IMU, abbiamo l’addizionale IRPEF – aspettate 
che le elenchiamo – abbiamo la possibilità di 

utilizzare uno strumento innovativo, che Riccione 
e altri Comuni utilizzavano 40 anni fa, la tassa di 
soggiorno, e poi abbiamo anche la possibilità di 
utilizzare la tassa di scopo. Per adesso, quello che 
sappiamo del federalismo è questo, bisogna che ce 
lo diciamo chiaro, bisogna che lo sappiamo. 
Allora io dico, a fronte di tutte queste difficoltà, il 
Comune di Riccione, attraverso gli strumenti di cui 
dispone è ancora nell’ottica dello sviluppo e 
soprattutto è riuscito a fare un triennale che per le 
competenze che ha, per la mission che ha, 
sicuramente darà, questo triennale, risposte di 
qualità alla città e ai cittadini, e noi lavoreremo per 
questo e noi siano impegnasti per questo. 
Io capisco che alla minoranza i nostri progetti non 
piacciono e che vorrebbero delle cose diverse, 
anche a noi piacciono poco le cose che ci 
propongono, e quando riusciranno a convincere gli 
amministrati che hanno proposte vincenti, gli 
lasceremo i nostri posti. Però per adesso posso 
assicurare che i nostri amministrati sono soddisfatti 
di quanto questa Amministrazione dà. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Villa. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Rosati del PdL. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Chiaramente io voglio fare l’altra parte, visto che 
l’intervento era piuttosto fazioso, cioè dice le cose 
soltanto che fanno comodo all’Assessore Villa, 
vorrei dire 2, 3 cosine anch’io. 
Ora, federalismo, quello che si è visto finora di 
certo è la lotta all’evasione, di cui i Comuni sono 
chiamati in causa per collaborare, insieme 
all’Agenzia delle Entrate, a fare incroci tra i dati e 
quindi recuperare nuove risorse. Chi ha già 
cominciato l’anno scorso, cioè nel 2010, come il 
Comune di Ravenna, che non è della nostra 
parrocchia, ha già cominciato a recuperare delle 
risorse e ha cominciato ad avere risorse in più da 
dedicare a progetti che fino a quel momento non 
erano stati portati avanti. Quindi questa è di certo 
una delle prime cose che dà il federalismo. 
L’Assessore parla di tassa di scopo, il federalismo 
lo lascia come possibilità che i Comuni possono 
prendere, ma dimentica di dire che la prima vera 
tassa di scopo la introdusse Prodi, quando non 
lasciò la capacità di decidere ai Comuni, ma la 
impose a tutti gli italiani in modo uniforme, 
dicendo: “Ora la mettiamo, poi ve la ridaremo 
perché è solo un prestito, non preoccupatevi”, non 
l’ha più rivista nessuno. Quindi vorrei far notare le 
differenze. 
Poi l’Assessore dice che gli amministrati oggi sono 
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contenti e dice che quando andiamo in giro 
chiaramente ci dicono tutti: “Eh, bravi”. Ma è 
troppo facile, Assessore, farsi dire bravi quando si 
invitano ai propri incontri soltanto le associazioni 
amiche, perché provate anche a chiamare quelle 
che non sono amiche, che magari vi dicono anche 
cose diverse, non crede? 
Su queste cose vorrei un attimo fermami sulla 
questione “partecipazione”, perché secondo me c’è 
una differenza che non è soltanto semantica, ma è 
proprio nei fatti, e prendo a riferimento una cosa 
che non è ugualmente della nostra parrocchia e che 
è il Piano Strategico di Rimini. Siccome ci 
partecipo, conosco come funziona, ho partecipato a 
qualche incontro anche qua a Riccione, quando 
veniamo invitati, perché non è vero, Sindaco, non 
ci può dire “Venite a vedere”, se non ci dite 
quando li fate. Quindi, qual è la differenza di 
partecipazione che io vorrei sottolineare? Il Piano 
Strategico di Rimini è un concetto totalmente 
diverso, perché si chiede alle associazioni: 
“Partecipate a degli incontri, portate le vostre 
proposte, le elaboriamo tutti insieme, una volta 
definite le proposte, andiamo a scegliere quelle che 
riscuotono il maggior consenso da parte di tutti”. 
Quello che io vedo invece in quella che voi 
chiamate “Pianificazione strategica”, dato che 
usate la “Collana del verde” e il progetto di Kipar, 
è semplicemente portare ai cittadini un progetto già 
costituito, già preconfezionato, a cui sono possibili 
delle piccole modifiche, dei contributi da parte dei 
cittadini, certo, però non nasce dalla base, nasce da 
un progetto che è già fatto, altrimenti non si 
chiama “Kipar”, bastano le associazioni e i loro 
contributi. Questa è una differenza che io vedo e 
che secondo me è sostanziale, perché nell’idea del 
Piano Strategico di Rimini ci vedo la sussidiarietà 
nella sua vera espressione, parte tutto dal basso e 
non gli si porta qualcosa di preconfezionato. 
Infine, un ultimo appunto, ha parlato del Parco 
Fluviale del Marano, cosa che secondo me, almeno 
personalmente, lo vedo come veramente un 
progetto ambizioso ed interessante, non voglio fare 
il confronto con “La collana del verde”, sono due 
cose diverse, però la cosa che volevo sottolineare è 
che “La collana del verde” è un’iniziativa che 
fondamentalmente è di Riccione, cioè Riccione 
nella sua città fa il suo progetto. Il Parco Fluviale 
del Marano è un progetto più ambizioso, perché 
chiede la partecipazione anche di altri Comuni per 
quel pezzettino che da Rimini e l’altro pezzo 
grosso che ha il Comune di Coriano. Secondo me è 
ambizioso un progetto del genere perché per la 
prima volta si potrebbe vedere quella 
collaborazione, quel lavorare insieme tra le varie 
Amministrazioni, e non soltanto ciascuna 

Amministrazione che si fa il suo progettino locale, 
per quanto bello, non bello, condivisibile, non 
condivisibile, però lo stimolo che vorrei dare è 
cercare di guardare un pochino oltre, non fermarsi 
sempre e soltanto al proprio orticello. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Rosati. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Valentini del 
gruppo PD. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie, Presidente. 
Forse perché c’era la Consigliera Tosi, forse c’è 
stato un qui pro quo. Tra l’altro avrei voluto 
parlare dopo la Consigliera Tosi, ma va bene lo 
stesso. 
Mi preme spendere due parole su alcune proposte 
presenti nel Piano triennale dei lavori pubblici ed 
in particolare volevo soffermarmi sul progetto “Le 
Boulevard del verde” come elemento fondamentale 
per la nostra città. 
La concezione dello spazio pubblico è l’elemento 
più importante nel processo di costruzione e 
trasformazione della città, è quello che resta 
nell’immaginario collettivo e nella memoria sia 
degli abitanti, sia di coloro che vivono lo spazio 
anche solo di passaggio, come ad esempio i turisti 
che d’estate e non solo frequentano Riccione. Il 
Boulevard del verde interpreta pienamente questo 
concetto e rende lo spazio pubblico, in questo caso 
il verde pubblico, elemento di raccordo tra cittadini 
o turisti, e la città. 
Per quanto riguarda noi residenti, c’è una ragione 
in più per dare valenza a questo progetto, e cioè la 
riscoperta di quei luoghi che non si conoscevano o 
di cui avevamo perso la memoria. E il progetto in 
questione ne svela parecchi e ne recupera 
altrettanti, tutti da tutelare e valorizzare, creando 
una migliore qualità della vita per noi cittadini e 
anche per i nostri turisti. 
Il Boulevard, come sapete, è strutturato i 5 progetti 
già inseriti nel piano triennale delle opere che è in 
discussione questa sera. 
Potrebbe sembrare l’invenzione dell’acqua calda, 
un anello attorno alla città, un anello verde 
interamente percorribile a piedi o in bicicletta, che 
da un lato costeggia il mare e dall’altro si addentra 
verso la campagna e verso il verde. Un anello 
intersecato da una fitta rete di piste ciclabili già 
esistenti o in via di costruzione, che disegna un 
reticolo di strade e stradine tutte protette, che 
collegano ogni punto di Riccione ad ogni servizio 
importante. Direi un bel risultato, che consiste 
nella riqualificazione di spazi urbani, dando 
origine a delle piccole oasi verdi e ad un sistema 
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interconnesso di aree naturali, ad collegamento 
viario, ma anche a luogo di sosta e di 
socializzazione, con ampie zone destinate allo 
scopo e spazi pubblici attrezzati. Tutti interventi 
equilibrati, pensati per il nostro territorio, che ci 
permetteranno di incentivare la famosa “mobilità 
lenta”, gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Un 
sistema lineare degli spazi pubblici, interpretato 
come grande collettore della rete di percorsi ciclo-
pedonali nel verde, al servizio della città e dei suoi 
cittadini. 
Mi sembra importante che la città riesca ad 
esprimere progetti del genere, e parlo di città 
perché tra l’altro il progetto è stato sposato da tutte 
le categorie economiche, come ricordava anche 
prima l’Assessore, dalle associazioni di categoria, 
dalle associazioni ambientaliste di Riccione, 
perché il valore della qualità urbana e la vivibilità 
delle città sono elementi che stanno a cuore a tutti 
e non solo a certe categorie di persone. 
Troppo spesso assistiamo da una parte alla 
sbandierata esigenza di salvaguardare ed 
incentivare il verde, dipingendo la città come 
colate di cemento, dall’altra parte alla scarsa 
importanza che diamo a questi progetti. Qui è in 
gioco non soltanto la bellezza e la fruibilità della 
città da parte dei residenti e dei turisti, ma anche la 
qualità della città che lasceremo ai nostri figli, per 
cui non sono solamente l’aspetto estetico o di 
richiamo turistico gli elementi che devono guidarci 
nelle scelte, ma la consapevolezza che quello che 
facciamo adesso, poi si rifletterà nel domani, 
consapevoli che la volontà di tutela del paesaggio e 
del verde in generale deve essere esente da 
interessi speculativi. Probabilmente da questo e per 
questo saremo giudicati come buoni o cattivi 
amministratori. 
L’altra questione a cui vorrei accennare è il project 
financing per la riqualificazione dello stadio del 
nuoto, che prevede la realizzazione di una nuova 
vasca esterna e di nuovi servizi, progetto legato 
intrinsecamente al tema del verde, in quanto ben 
sapete che è la contropartita all’area di Via Ticino. 
Non voglio entrare nel merito, ma enunciare solo il 
principio per cui difficilmente oggi riusciamo a 
capire la valenza di certe opere per il domani. 
Vorrei evitare di ragionare con il senno di poi, 
magari mordendosi le dita perché ci è sfuggita 
un’occasione. 
Siamo una città turistica legata al turismo estivo, 
ma stiamo cercando in mille modi – e quello dello 
sport è uno di questi – di diventare una città 
turistica a vocazione annuale. È un impegno di 
tutti, che certamente ci porta adesso a fare delle 
scelte importanti, ma che a mio avviso sul lungo 
termine sicuramente pagheranno. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Valentini. Ha chiesto la parola 
il capogruppo della Civica/Lega Nord, Renata 
Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Il triennale bisognerebbe proprio distribuirlo a 
casa, allora sì, Assessore, che la gente potrebbe 
seguirla sulla base delle sue letture, che sono 
risultate un po’ limitate, giusto perché i documenti 
li vediamo noi e nessuno li segue. Anzi, vi invito a 
pubblicare il bilancio del Comune di Riccione, 
soprattutto nella sua componente triennale, al più 
presto sul portale, in modo tale che uno possa 
scaricare il documento e vedere, toccare con mano 
questi numeri, queste priorità, queste scelte. 
Il triennale di quest’anno sembra costruito 
all’inverso, nel senso che prima, nella Tabella B, si 
sono distribuiti un po’ qua e là dei soldi ai vari 
settori. Posso ricordare, perché forse è meglio 
entrare nello specifico, essendo una delle parti più 
importanti o più sintomatiche del triennale, ci sono 
605.000 euro per l’esproprio Papini, ai quali ne 
vanno aggiunti altrettanti, già a disposizione 
dell’Amministrazione, nonché vanno aggiunti 120 
appartamenti che avete previsto di realizzare in 
quella zona, quindi un’operazione per la quale 
credo non ci siano molte parole da spendere. 
Abbiamo occupato la proprietà di un privato, non 
ci siamo neppure resi disponibili a chiudere subito 
una trattativa che poteva andare eventualmente a 
pagare anche il giusto ristoro, ma abbiamo atteso la 
sentenza della Corte Costituzionale, così adesso 
paghiamo il giusto, che corrisponde però all’esatto 
doppio di quello che voi avevate previsto, per 
un’operazione che poteva essere calibrata, 
adeguatamente prevista e forse non prevedeva, ad 
oggi, un’ulteriore colata di cemento in quella zona. 
Poi abbiamo 1.500.000 euro previsti per le nostre 
cause, nell’ambito delle quali, occorre precisare, 
così come evidenziato anche nella relazione dei 
Revisori, ce n’è vi è una ulteriore, nella quale già 
siamo stati condannati in 1° grado con sentenza 
definitiva ed esecutiva ad un ulteriore milione di 
euro di risarcimento dei danni, che neppure è 
previsto nel triennale, quindi un debito fuori 
bilancio. Vorrei che venisse precisato, ricordato e 
sottolineato. 
E poi in questo bell’elenco emergono con forza e 
preponderanza due importanti debiti: TRC, è 
bellissimo come questo trasporto rapido costiero 
ogni tanto riemerga o faccia capolino in questa 
realtà cittadina, però questa volta con una seria 
posta di bilancio, oltre 6.000.000 di euro. Io resto 
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basita. Ho sentito di tutto sul TRC, ho vissuto il 
TRC sin dall’inizio, io nasco sulla scorta di quel 
progetto, che, caro Valentini, anche lì, nessuno, 
come nel Boulevard, contestava il mezzo pubblico, 
perché di mezzo pubblico si tratta, nessuno lo ha 
mai contestato. Il problema è che dal prevedere 
una bella opera, come potrebbe essere anche il 
Boulevard in termini di idea di passeggiata a piedi 
o in bicicletta, e a realizzarlo, ce ne passa. Guarda 
il TRC, 100.000.000 di euro oggi costa, questa 
Amministrazione ha sempre votato, cioè la 
maggioranza ha sempre votato a favore per la 
realizzazione di quel mezzo, oggi noi siamo 
costretti a castrare completamente tutte le opere 
pubbliche di questo Comune, non per il 
federalismo, non per il mancato trasferimento delle 
risorse, ma per questi errori del passato che oggi 
tornano al pettine, perché mettere 6.000.000 e 
passa di mutuo su una realtà che oramai deve stare 
in Europa e quindi deve rispettare il patto di 
stabilità, vuol dire stare a casa, il settore dei Lavori 
Pubblici potremmo anche chiuderlo, non facciamo 
niente. E quindi non c’è mancato trasferimento e 
non c’è federalismo che tenga, quando questi errori 
non si fermano per tempo e poi arrivano 6 milioni 
e passa, che non sono neanche una goccia per la 
realizzazione del TRC, perché quell’opera costa 
100.000.000 di euro, noi partecipiamo alla 
realizzazione di quell’opera per un terzo, poi senza 
aprire la porta della gestione, che vi lascio 
immaginare. 
APEA; 2.900.000, mutuo per la realizzazione di un 
tratto di viabilità che sarà pressoché ridicola, 
parole del Dirigente spese in Dipartimento: “Metto 
il mutuo perché c’è l’accordo di programma 
firmato dal Sindaco, ma non sarà mai possibile 
stipularlo, perché chi lo paga?” 
Anche lì ci siano andati ad incastrare nel voler noi 
andare a pagare le spese per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione di Misano e di Coriano, 
non si sa perché. Perché se avessimo fatto le nostre 
opere, avessimo reso accessibile e non così 
pesantemente urbanizzata l’area di Raibano, 
sicuramente non avremmo dovuto indebitare in 
maniera così profonda il bilancio e ad oggi 
avremmo già le opere realizzate. 
Vogliamo poi sottolineare i 150.000 euro per 
l’acquisto della pista del ghiaccio? Ancora oggi la 
pista del ghiaccio, che, a quanto pare, osservazioni 
fatteci dal Dirigente, ha comprato GEAT, e che 
adesso noi dobbiamo andare a pagare. GEAT 
compra la pista del ghiaccio! 
Io sono contenta di essere stata oggi convocata per 
vedere al più presto, credo, il progetto industriale 
di GEAT che aveva fortemente richiesto già dal 13 
di dicembre, ma si vede che le mie richieste non 

sono così sensibili come quelle del Secondo 
Dipartimento. Mi va comunque bene, non vedo 
l’ora di vedere, nell’oggetto sociale di GEAT, se 
c’è appunto l’acquisto della pista di ghiaccio, 
perché credo e immaginavo che fosse la nostra 
società più importante per la manutenzione del 
nostro patrimonio, vuoi essere stradale o 
immobiliare, mi accorgo invece che GEAT compra 
spazi televisivi per la promozione della Giunta, 
Forum Riccione lo paga la GEAT, compra le piste 
del ghiaccio, quindi io ho perso di vista l’obiettivo 
per il quale avevamo costituito e mantenuto 
GEAT. Spero che qualcuno di voi lo sappia meglio 
di me e me lo venga a spiegare la prossima 
settimana. 
Poi, logicamente, distribuite qua e là queste cifre 
nei vari settori, veniamo alle vere opere pubbliche, 
opere pubbliche che questa sera ho sentito 
sottolineate da tutti essere il Boulevard. 
Quindi noi vendiamo la Bertazzoni, per la quale ci 
si è inventati a questo punto, perché non esiste 
perizia, ognuno dice il suo numero, dite un 
numero, lo mettiamo nel triennale, 10.000.000,00 
di euro messi nel 2011, per fare che cosa? Il 
Boulevard dei Paesaggi, per complessivamente, 
2011/2012, 4.500.000. 
Io non posso dire che parlare di passeggiate, di 
ambiente, di panchine, di obiettivi sulla città, di 
visuale da lontano, sia brutto, non sarei mica una 
matta. Chi è che può dire una cosa di questo 
genere? Chi è che può dire una cosa di questo 
genere? Da lì, come ho detto, chi è che può dire 
che il mezzo pubblico non è cosa buona e saggia, 
non si usa la macchina, non si inquina, si arriva in 
maniera spedita da un posto ad un altro, senza 
arrecare congestione del traffico, chi è che può dire 
che non è cosa buona e saggia? Io certamente di 
no. Però oggi siamo con un TRC che ci impedisce 
di fare qualsiasi cosa, domani saremo con 
Boulevard di 4.500.000 di euro che non prevede 
nessun’altra opera. 
Questo è stato per noi lo stimolo per andare ad 
emendare il triennale, perché per noi le priorità di 
opere in questa città non sono il Boulevard. Io 
credo, ad esempio, ma possiamo sbagliare, 
logicamente, come tutti nella vita, ma io ad 
esempio metterei una forte ristrutturazione di 
quello che sono i nostri edifici scolastici. 
È vero, facciamo la Fornace, sulla quale presto ci 
saranno grosse novità, anche subito, con questo 
bando vinto, sul quale sono state aperte le opere. 
Già c’è qualcosa che scricchiola e scricchiola in 
maniera pesante, e ci sarà a breve, non manca mica 
poi tanto, tanto anche lì le cose vengono subito 
evidenziate. Non è il problema di essere magistrali, 
io ho rispetto per i soldi dei miei cittadini, io, 
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Sindaco, dopodiché ognuno fa quel che vuole, 
però, quando io scrivo certe parole nell’ambito di 
un contratto pubblico, per la realizzazione di 
un’opera così importante, vorrei che il mio 
interesse pubblico fosse quello di vederle rispettate 
certe parole. So invece che vengono già da subito, 
così, d’emblée, ad essere disattese, ne parleremo 
nelle dovute sedi. Non è questo il problema, ma il 
problema è che quella scuola coprirà la stessa 
capienza della Pascoli. Ma poi quella scuola lì, per 
la quale sapete quante perplessità io ho, perché le 
Pascoli, ad esempio, sono un Istituto Musicale. 
Cioè un bambino che si iscrive alle Pascoli, deve 
per forza scegliere uno strumento da suonare. Il 
problema è che nella Fornace non c’è 
l’Auditorium. Vi siete dimenticati di prevedere 
l’Auditorium. Questo perché mi è stato detto: “Ma 
c’è il teatro!”, il problema è che il teatro non si 
farà. E quindi quelli che dovranno passare dalle 
Pascoli alla Fornace, probabilmente non avranno 
neanche la possibilità di continuare a suonare, o 
avere questa istruzione tra le altre. 
Ma accanto a quella che è la realizzazione della 
Fornace, volgiamo parlare delle altre strutture 
scolastiche? Credo che chiunque di voi faccia una 
passeggiata all’interno della città, non nella 
Collana del Verde, veda delle strutture come le 
scuole delle Fontanelle, veda strutture come Via 
Alghero e veda altri edifici nei quali noi vogliamo 
che vengano ad essere accolti, per la loro prima 
istruzione, i nostri, i vostri figli, e quelle sono le 
strutture che voi intendete regalare agli studenti. 
No, quella per me sarebbe stata una priorità, molto 
prima della passeggiata fuori Riccione e molto 
prima dei 4.500.000 che siete chiamati a pagare. 
L’altra cosa è ad esempio, l’ultima, ma poi 
torneremo sicuramente anche in sede di replica a 
parlare di queste cose, il Grande Cocomero ritorna 
anche nel triennale, perché per l’Assessore 
Savoretti, che ci ha illustrato le valorizzazioni, 
questione chiusa, addirittura siete andati a bando, 
che è andato deserto ma verrà riproposto e 
sicuramente troverà il suo appeal. Ci sono ancora 
70.000 euro da pagare. Qualcuno, perché noi non 
siamo mai stati investiti di questa questione, ha 
transato con la Società Cooperativa che aveva in 
gestione quella struttura, corrispondendo, o 
volendo corrispondere alla stessa, 70.000 euro per 
quella struttura, che noi ci torniamo in casa. Quella 
struttura lì che va demolita, perché completamente 
distrutta. In più ci è stato anche detto, che forse 
andrebbe anche precisato quando si parla di 
Grande Cocomero e anche di quell’aera, che poi si 
parla sempre soltanto della struttura, perché il 
parco pare, e devo dire così e me ne dispiace, 
perché vorrei essere maggiormente informata 

dall’esecutivo di queste questioni, ma pare che il 
parco invece sia rimasto nella gestione e nella 
disponibilità della Cooperativa. Quindi non solo 
abbiamo fatto un contratto allora con una 
Cooperativa che aveva come finalità quella di 
inserire nel mondo del lavoro persone che sono in 
difficoltà, non solo abbiamo dato la deroga, questo 
Comune, la maggioranza gli ha dato la deroga per 
cedere nel libero mercato la struttura ricettizia, 
senza nessuna garanzia, non solo ce l’hanno 
incendiata, ma adesso, per avercela restituita, 
abbiamo sborsato 70.000 euro, e neanche tutta poi, 
perché il parco se lo tengono loro. 
Credo che questa sia la non buona amministrazione 
che non ci permette di poi utilizzare in maniera 
adeguata quelli che sono i soldi dei nostri cittadini, 
sia essi rivenienti dalle tasse, come nella parte 
ordinaria, e dalle vendite, perché se si continua 
così a sprecare, e lo posso dire, perché il TRC è 
uno spreco, perché l’investimento su APEA è uno 
spreco, perché la pista del ghiaccio è uno spreco, 
così come lo sono i 70.000 per il Grande 
Cocomero, non si avranno mai soldi e si potrà 
tranquillamente parlare, partecipare e condividere 
delle gran belle passeggiate. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tosi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Pruccoli del PD. 
 
Cons. PRUCCOLI 
Grazie, Presidente. 
Dopo questa ventata di ottimismo che ci ha 
enunciato il Consigliere Tosi, credo che… no, no, 
ma infatti lei ha evidenziato a suo modo gli aspetti 
più… giustamente, era giusto che uno facesse 
queste valutazioni. Però io voglio tornare un 
attimino al tema di questo triennale. 
Noi, nelle passate legislature, negli ultimi 10 anni, 
credo che di grandi opere, di cose, ne siano state 
fatte tante e bene. Erano altri tempi, c’erano altre 
risorse. 
Adesso bisogna andare ad una razionalizzazione di 
queste grandi opere, lo stiamo facendo con un 
Piano della Mobilità, con un Piano del Traffico che 
andremo a presentare, con una serie di piste 
ciclabili che abbiamo già finanziato e andremo ad 
implementare. Penso alla pista ciclabile di San 
Lorenzo, a Via Ionio, a quella pista ciclabile su Via 
Berlinguer, la rotatoria all’uscita dall’Autostrada, 
tutte cose che metteranno in rete tutto ciò che 
abbiamo fatto negli anni precedenti. Quindi non so 
cosa dovremmo fare di più, cioè di grandi opere. 
Sento dire: “Vedo un triennale senza niente…”, ma 
cosa si deve fare di più a Riccione di quello che 
c’è? Il lungomare, facciamo i project per fare i 
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parcheggi con delle opere in superficie… Io non 
so. Abbiamo parlato delle scuole, ha descritto il 
panorama scolastico come fossimo scuole del terzo 
mondo. Ma io credo che nessuna delle nostre 
scuole non sia a norma, sennò non ci metteremmo i 
bambini dentro, saremmo degli sciagurati, credo. 
Mi sembra che si sia andati al di là della 
rappresentazione della realtà. Abbiamo valorizzato 
la scuola delle Manfroni, ne facciamo un’altra, 
patrimonio era, patrimonio diventa. Alcuni dicono 
che abbiamo venduto tutto e di più, il Consigliere 
Iaia diceva così, il Consigliere Tosi dice. “Ho visto 
l’inventario degli immobili che abbiamo, ne 
abbiamo un sacco”. Quindi anche qui c’è qualcosa 
che non va, o ci sono o non ci sono. Se ci sono, 
vanno valorizzati meglio? Sono d’accordo con il 
Consigliere Tosi. Vanno visti? Vanno guardati? 
Vanno messi a reddito? Per carità di Dio. 
Sento il Consigliere Iaia, mi dice: “Avete venduto 
tutto, non avete più niente”. Ha citato Quintino 
Sella per pagare i debiti della guerra, addirittura. Il 
paragone mi è sembrato leggermente… 
Partecipazione nelle scelte, sentivo il Consigliere 
Rosati. Sul fatto anche del Boulevard, è un’idea, io 
sono d’accordo che le cifre lì saranno da discutere 
e vedere chi le finanzia e come vengono finanziate, 
che anche questo è tutto un discorso da fare e si 
vedrà, però anche lì, cittadini che si sono iscritti al 
sito, che vogliono partecipare, si incontrano, 
semplici cittadini, associazioni. Noi non abbiamo 
vietato a nessuno, sono loro, ci chiamano, ci 
dicono che vogliono fare un incontro, tutti sono 
invitati, e non è un pacco preconfezionato. È 
un’idea, che va discussa, va vista, va modificata in 
base anche alle esigenze che ci saranno nei 
territori. È stata descritta come se si possano 
cambiare solo le virgole, io non credo che questa 
sia la realtà. 
Le opere pubbliche come il Palas, quelle che hanno 
destagionalizzato la città, gli impianti sportivi che 
tutti ci riconoscono essere i migliori d’Italia, se 
non d’Europa, queste cose qui lo vogliamo dire che 
sono state fatte o no? No, non è il riassunto, però 
sono cose che sono fatte, sono lì, servono alla città, 
servono ai cittadini, servono per un’immagine di 
città in Italia, nel mondo, in Europa. Queste cose 
sono già state fatte. Sono da mettere a sistema, 
sono da mettere in rete, su questo sono d’accordo, 
però non si può pensare ancora a fare grandissime 
opere, si deve cercare di tenere e di valorizzare 
quello che si ha, fare le manutenzioni che sono la 
cosa più importante che i cittadini ci richiedono, e 
noi tutti gli anni investiamo 1.500.000 euro. 
1.500.000 euro investiti per la sicurezza, per le 
manutenzioni, non sono pochi, quindi è una parte 
consistente del nostro bilancio che va in quel 

settore. 
Poi, anche sul Piano del traffico: “Non l’avete, non 
l’abbiamo visto…”, noi l’abbiamo visto, l’abbiamo 
cominciato a discutere, ci hanno lavorato gli 
Uffici, prima c’è stato un discorso fatto all’interno 
degli Uffici, lo vede la maggioranza, adesso lo 
presenterà alle categorie, sarà di dominio pubblico. 
Credo che anche lì si potranno fare le valutazioni e 
i suggerimenti, non sono cose blindate, è questa 
secondo me la partecipazione. 
È chiaro che qui c’è un esecutivo che ha il diritto 
di decidere e di presentare le proposte, poi 
saremmo giudicati, come si diceva prima, dai 
nostri cittadini, perché io uso quel termine lì, 
assessore, mi scusi, “amministrati” non mi piace. 
Però c’è un’ottica di sviluppo anche in questo 
triennale. La rappresentazione che avete dato non è 
corretta. Poi sono d’accordo, ci sono delle cose sul 
villaggio Papini, poteva essere fatto meglio, poteva 
essere chiuso in un altro modo, però ricordo che in 
quell’area c’è un POC previsto, quindi quegli 
8.000 metri che…. nel Piano Strutturale c’è, con 
quell’intervento quell’area sarebbe stata di 
conseguenza usata per dare risposta come area di 
atterraggio per i POC, come è strutturato il nostro 
Piano Strutturale. 
Lì faremo una residenza sociale, però lì si poteva 
chiudere in altro modo, su quello sono d’accordo 
con lei, Consigliere Tosi, però, alla luce dei fatti, 
questa ci è sembrata l’ipotesi di soluzione che 
faceva meno danni possibili. 
Sul Boulevard, ha detto bene Valentini, lei ha 
ricordato che non doveva essere quello 
l’investimento fatto, che ci ingesserà per tutta la 
vita. Adesso lì vedremo, è un’idea, chiaramente 
compatibilmente con le risorse che avremo a 
disposizione. Però un’idea, una riscoperta del 
nostro territorio, credo che non sia una così 
peregrina. Poi, ripeto, le risorse che avremo a 
disposizione anche con l’approvazione dei primi 
POC, vedremo che risposte e quali percorsi 
potremo attuare. 
Io credo che alla luce della situazione che c’è a 
livello di finanza pubblica, sia un triennale che dia 
le risposte anche alle esigenze dei cittadini. Le 
vacche grasse purtroppo sono finite. Se erano i 
tempi trascorsi, probabilmente potevamo investire 
anche di più, ma adesso questi sono. Dobbiamo 
tener conto della situazione economica, del patto di 
stabilità che, come voi dite, serve per non rendere i 
Comuni degli spreconi, però anche lì si fanno le 
distinzioni, perché ai Comuni amici si danno le 
deroghe, gli altri bisogna che stanno nel ranch 
perché sono figli di nessuno. Perché queste cose 
bisogna anche ricordarle, perché se devo rispettare 
io, perché te ad un altro gli dai la deroga, perché è 
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amministrato, guarda caso, dalla corrente politica 
che amministra? Sia fatta giustizia per tutti. 
Con questo io confermo l’approvazione dello 
strumento, del triennale, e il voto del Partito 
Democratico sarà favorevole. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti per il PdL. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Sicuramente, Maurizio, noi saremo anche troppo 
critici, ma voi siete probabilmente troppo 
ottimistici. Voi sarete sicuramente bravi perché è 
60 anni che vincete le elezioni e probabilmente 
delle responsabilità le abbiamo anche noi perché 
non riusciamo a far sapere quello che fate, perché 
questo è veramente allucinante. Nell’intervento che 
ha fatto prima, Valentini ha detto: “Un bel 
risultato”. Valentini: “Ma quale?” Noi eravamo già 
da 50, 60 anni la Perla Verde dell’Adriatico, siamo 
la “perla del mattone”. Oggi il bel risultato è 
spendere 11.000.000 per fare il Boulevard del 
Verde. Siamo bravi. 
Vi devo dire che siete veramente bravi. Voi avere 
delle responsabilità politiche e non potete sfuggire 
da una valutazione politica su queste cose. È 
comodo dire: “Ah, è verde, è bello”. È bello anche 
per me, lo voto anche il Boulevard del Verde, ma 
gli spazi che avete distrutto della città, tutti i locali 
che c’erano all’aperto, spazi che c’erano la 
possibilità di non intervenire e di fare solo mattoni, 
la responsabilità è vostra, non nostra che vi 
facciamo le critiche, che vi facciamo delle proposte 
alternative. 
Forse, Valentini, tu non c’eri, quando avete 
costruito la Coop all’uscita dell’autostrada, quegli 
indici li avevate già consumati di là con la 
Cooperativa Edile Riminese. Forse tu non c’eri, ma 
i tuoi compagni c’erano. Oggi ci sarà un altro 
insediamento, il Villaggio Papini, ma gli indici li 
avete già bruciati 3, 4 volte in quelle zone. Questo 
è il giudizio politico negativo che facciano a voi. 
Io non voglio entrare nel merito di questo piuttosto 
dell’altro, questa è la gravità. E il bello è che voi, 
con una tranquillità… mi dispiace, Loretta, 
intervieni con un’esaltazione: “Come siamo belli e 
bravi”. No, voi avete commesso degli errori di 
strategia veramente gravi nella nostra città. E il 
giudizio, vincerete le elezioni, noi saremo dei 
coglioni a non vincerle noi, ma voi avete un 
giudizio gravissimo su questo. È inutile che diciate 
che siete bravi. I miei nipoti, voi probabilmente 
non sarete più al Governo, o miei figli, io non ce la 
farò a vedervi, ma arriverà il momento che la gente 
capirà cosa succederà. 
Alcune considerazioni di ordine generale. Non 

entro nel merito, io è una vita che dico che il 
miglior urbanista è Ceschina, perché se ci 
mettevate le mani voi anche lì e questi non si 
muovevano da Milano, probabilmente avreste fatto 
altri danni. 
Una cosa gravissima, l’ha già sollevata la Renata, e 
questa è veramente grave, un atto politico di 
arroganza, è investire 150.000 euro nella pista del 
ghiaccio. E la cosa che mi meraviglia è che 
l’Assessore al Turismo non dica niente, e questo è 
molto grave, perché io poi farò un emendamento di 
trasferire i 150.000 euro nel settore del Turismo. 
Allora, perché lo devo fare io, Assessore Gobbi, da 
minoranza? Lei è stato probabilmente il miglior 
risultato elettorale all’interno della sua lista del PD, 
500 preferenze, è stato nominato capogruppo, se lo 
è meritato perché ha avuto un grande risultato 
politico. Mi sarei aspettato che questo risultato 
politico l’avesse portato a peso quando è stato 
eletto Assessore, perché sarebbe stato molto 
importante andare dal Sindaco: “Caro Sindaco, io 
vado a fare l’Assessore, ma con 150.000 euro 
l’Assessore non lo posso fare”, perché non basta 
che lei col suo “io” vada tutti i giorni sul giornale 
per riempire la nostra città. Io sarò con lei e mi 
confronterò quando parlerà un po’ meno di se 
stesso e andrà meno sui giornali e parlerà un po’ 
più di Riccione. 
Una considerazione molto importante sempre su 
questo, una domanda le faccio: quando è andato in 
Finlandia due volte, con chi è andato? Con i Club 
di Prodotto o… con chi è andato? Le faccio una 
domanda: con i Club di Prodotto o con chi? Perché 
i Club di prodotto non c’erano? Ce lo dica, ce lo 
dice ufficialmente, qui c’è anche un giornalista, i 
Club di Prodotto in Finlandia non c’erano. Costa 
Hotel è uno, gli altri parlo, Bike Hotel, Family 
Hotel… mi prende per il culo? Non sono mica 
scemo! 
Un’altra considerazione sempre su questa cosa. Io 
questa mattina mi sono permesso di fare delle 
considerazioni sull’Agenzia degli Eventi perché mi 
sarei aspettato, già da oltre 6, 7 mesi, che si 
arrivasse ad una soluzione, invece sta diventando 
veramente una barzelletta, e quindi mi auguro che 
nei prossimi giorni, non arriviamo alla stagione che 
ancora l’Agenzia degli Eventi non è stata 
organizzata, perché io credevo a quell’iniziativa. 
Credevo perché nella mia testa speravo che fosse 
un obiettivo per fare in modo che quei 150.000 
euro che lei ha a bilancio potessero diventare 3, 
400, per questo doveva essere l’obiettivo. E se 
c’erano delle risorse, delle persone che avevano la 
possibilità o la capacità di poter sviluppare queste 
cose, dovevano essere portate in questa Agenzia 
degli Eventi. 
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E poi le faccio una proposta, gliel’ho già detta 
personalmente questa: io non capisco perché 
l’Assessorato alla Cultura, allo Sport, abbia a 
bilancio delle risorse importanti. Non è mica detto, 
perché la nostra città negli ultimi anni è cambiata. 
Tutto era in funzione del turismo, da maggio a 
settembre la nostra città viveva perennemente, e 
anche l’entroterra, sul turismo. Oggi la città vive 
perennemente anche d’estate, perché è cambiata la 
città, e non è scandaloso fare alcune manifestazioni 
di cultura a maggio e giugno, in modo che queste 
risorse possano andare bene sia per i cittadini che 
per i turisti. Perché, fare cultura ai turisti fa male? 
Perché, se ci sono ad una manifestazione pubblica 
della cultura alcuni turisti con i cittadini, fa male? 
E quindi tenete in considerazione questo fatto, 
perché è una cosa da valutare, non c’è bisogno che 
ve la solleviamo noi. Io mi aspettavo una proposta 
in modo che l’Assessorato al Turismo di una città 
come Riccione, probabilmente tra le più rinomate 
d’Italia, se non d’Europa, possa avere a bilancio 
150.000 euro. Non so come siamo riusciti a fare e 
ad arrivare a questo punto. 
Una considerazione di fondo sulle spese. Loretta, è 
facile dire: “In un periodo di difficoltà economica 
il Governo taglia qui, il Governo tagli là”. Ma se tu 
raffronti negli ultimi 5 anni cosa è successo a 
Rimini e a Riccione nella distanza di 8 chilometri, 
abbiamo costruito due Palas, uno da 60.000.000 e 
uno da 140, 150, con congressi da 5.000 posti, che 
ne faremo 2 o 3, con degli investimenti che sono 
fuori di testa e senza parte di nessuna copertura 
finanziaria. Questo vuol dire che le risorse sono 
state sprecate in malo modo, e è questo un fatto 
gravissimo. 
L’ultima considerazione in fondo, poi mi fermo, 
per stasera ne ho già dette troppe, è questa: a me 
sarebbe piaciuto – e non sono geloso che voi fate 
gli incontri sul Piano del traffico e della mobilità, li 
dovevate fare già da anni – però mi sarei aspettato 
che il Piano di Mobilità, caro Pruccoli, tu avevi già 
nella testa, che sei capogruppo… no, scusa, il 
capogruppo è Piccioni, e avevi la visione nella 
testa di quello succedeva nella tua città. Sul 
bilancio triennale parliamo di rondò, di piste 
ciclabili, di sottovia, in un modo abbastanza 
pesante, ma il Piano di Mobilità ce l’avete nella 
testa prima di fare queste cose? Le macchine dove 
passano? 
Quelle che scenderanno da Viale Berlinguer verso 
Viale Massaua e andranno a finire in Viale 
Castrocaro, dove vanno a finire? 
Le tirate fuori con l’elicottero? 
Quando farete il TRC che c’è a Bilancio, su Viale 
Rimini, le macchine dove passeranno? 
Io voglio queste risposte da voi. Quando mi darete 

queste risposte vi dirò anche “bravi”. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bossoli per il Partito Socialista, prego. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie. 
Io non volevo intervenire, ma dopo, Tirincanti, 
anche se siamo compagni di merende, quando 
giochiamo a briscola, a scopone e a tre sette, 
perché ci vediamo tutti i giorni e giochiamo, però... 
[interruzione nella registrazione] 
….turistici sono diventati molteplici, le opportunità 
turistiche sono tantissime, quindi la città di 
Riccone, che vive di turismo, l’espressione di una 
persona giovane, capace, secondo il mio punto di 
vista, lasciamola lavorare. È poco tempo che ha 
iniziato questo lavoro, è un lavoro difficilissimo, 
perché, caro Assessore, avrai contro tutti, perché 
quando vai a toccare l’elemento essenziale, che è 
l’economia di ognuno di noi, perché il turismo è 
l’economia di ognuno di noi, qualche errore tu lo 
commetterai e sarai sulla bocca di tutti. 
L’Assessore al Turismo nel Comune di Riccione è 
l’elemento importante. Io penso che giochiamo alla 
pari col Sindaco, perché quando vai fuori, eh, 
signor Sindaco, perché il turismo a Riccione è il 
motore della città, io lo considero il motore. Quindi 
una persona come Gobbi, che è giovane, che 
rappresenta la città di Riccone all’estero e in Italia, 
a me sta bene, personalmente a me sta bene. Io 
volevo un giovane in quella posizione, una persona 
che, logicamente con gli errori che dovranno essere 
sempre meno nel tragitto del tuo percorso, gli 
errori li farai, però dovrebbero essere sempre di 
meno, io penso che la capacità di portare 
innovazione a Riccione dovrai averla. Poi, Luciano 
per carità, io le prendo dal lato positivo le tue 
critiche, perché quello poteva essere uno stimolo. 
Io penso che tu parli per stimolare l’Assessore 
Gobbi, non per abbassarlo, perché è interesse di 
tutti. Infatti ho interpretato bene le tue parole, 
quindi, quando tu lo incalzi anche sui giornali, fai 
bene, perché lui deve stare sul pezzo, perché la 
città di Riccione – torno a ripetere – vive di 
turismo. È un ragazzo giovane, sta sul pezzo. Il 
Consigliere Bezzi mi ha portato in una strada che 
non volevo, però ci cado volentieri. Quindi, 
Assessore, io la sprono a fare tutto quello che è 
possibile fare, magari raccogliendo suggerimenti a 
destra e a manca, perché sicuramente sarà oggetto 
di critiche, perché l’economia di Riccione dipende 
dal turismo, lei ha il portafoglio del turismo, 
cerchiamo, signor Sindaco, se non in questa 
tornata, nella prossima tornata, di riempirlo un po’ 



Atti Consiliari - 31 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2011 

 

 

di più, perché l’Assessorato al Turismo è un bene 
di tutta la città. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL, il Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Parto proprio dal turismo, perché se c’è qualcosa di 
cui va dato merito a noi come opposizioni, è il 
fatto di avervi incalzato per un anno e mezzo, con 
ordini del giorno, interrogazioni e quant’altro, in 
ogni intervento si citava la mancanza 
dell’Assessorato al Turismo nel Comune di 
Riccione. Voi siete stati capaci di stare un anno e 
mezzo senza l’Assessorato al Turismo ed oggi 
venirci a fare la lezione sul turismo, che non 
accettiamo assolutamente. Non figurava – io 
ricordo che feci un’interrogazione – neanche la 
parola “turismo” nelle deleghe del Sindaco. Questa 
è stata la vostra considerazione al turismo in questo 
anno e mezzo, in questi 2 anni, fino alla nomina 
definitiva… se possiamo dire, forse l’hanno fatto 
fuori da capogruppo a Gobbi, ecco, alla fine 
l’hanno fatto fuori, il premio, come si dice: 
promoveatur ut amoveatur, alla fine possiamo 
considerarlo così perché è un Assessorato con poco 
portafoglio. Però questo è sintomatico delle scelte 
che sono state fatte da voi, dalla vostra 
Amministrazione. 
Scelte per scelte, volevo anche dare una qualche 
risposta all’Assessore Villa. Assessore, sul 
Boulevard dei Paesaggi, sulla Collana Verde, io 
non sono assolutamente contrario, non sono 
assolutamente contrario, Assessore, anzi, avevo 
anche proposto di dirottare i finanziamenti del 
TRC al Boulevard, cioè per il completamento 
dell’opera. Nell’intervento precedente che ho fatto 
sul Boulevard dei Paesaggi, citavo il modo come è 
stato inserito nel triennale, e lo ripeto, avete fatto 
un bel progetto, una bella collana, un bel architetto 
tedesco con quell’accento che fa sempre presa, è 
bellino, con una mentalità nordica, con il 
coinvolgimento… io c’ero, signor Sindaco, parlava 
del cuore, diceva: “Vi deve…”, non diceva 
“ribollire il sangue”, lui usava un termine 
americano, diceva: “Il sangue deve muoversi”. Da 
noi si dice “ribollire il sangue”, però era perdonato 
per quello. Per dire che ci aveva convinto, aveva 
fatto un bell’intervento accorato. 
Il problema dove sta in questo progetto? 
Il problema è che non è definito, è un’incompiuta 
questa qui, è un progetto per cui si stanzia una 
minima parte e poi il resto al buon cuore dei 
cittadini, cioè dovremo dopo vedere con 

l’Amministrazione, ci metteremo d’accordo sulle 
piste e su quant’altro. 
 Sul Boulevard, ripeto, nessuna contrarietà, anzi ho 
detto: dirottiamo i finanziamenti dal TRC, quei 
6.000.000 di euro, li utilizziamo per terminare il 
Boulevard. Il voto è favorevole già da oggi, da 
subito, è l’impegno anche della Civica/Lega, 
quindi avreste l’unanimità su questo tipo di 
progetto. 
Non le cito tutte le opere, cito quelle che conosco 
un po’ meglio, che sono vicino a casa mia. Sulla 
rotonda di Viale Berlinguer, lì vicino ci 
apprestiamo a fare due sottopassi a distanza di 100 
metri. Insisto, ho fatto anche l’interrogazione, ma 
che senso ha fare due sottopassi a distanza di 100 
metri? Costano un’esagerazione di soldi, è un 
buttare via i soldi. Anche se era stato programmato 
precedentemente, però la macchina non si è potuta 
fermare, il progetto va avanti, a breve avremo due 
sottopassaggi: uno vicino al vecchio cimitero, 
l’altro vicino al nuovo supermercato. Io credo che 
una soluzione si sarebbe potuta studiare. Forse non 
ci faranno il secondo sottopasso, vuol dire? Ah, 
beh, altrimenti rischiamo di non avere il secondo 
sottopasso. 
Un’altra scelta di questa maggioranza della 
precedente Amministrazione, riguarda quei 32 
alloggi che sono stati costruiti al Villaggio Papini. 
Su spinta e su pressione della sinistra, che faceva 
parte della scorsa Amministrazione, della vostra 
maggioranza passata, bisognava dare il contentino, 
bisognava far vedere che qualcosa gli si dava, 
costruiamo 32 alloggi, 32 nel Villaggio Papini e 
altrettanti a Fontanelle. Bisognava fare in fretta, 
bisognava costruirli in fretta, bisognava farli anche 
vicino a casa della persona che rappresentava 
l’estrema sinistra, massimalista. 
Cosa avete pensato di fare? 
Avete pensato di fare un esproprio, togliere dei 
terreni, fate un qualcosa pasticciato che adesso 
andremo a pagare le conseguenze, perché quei 32 
alloggi ad affitto calmierato ci costeranno qualcosa 
come 2, 300.000 euro l’uno, ad appartamento, e 
sono ancora lì sotto sequestro, che bisognerà 
sbloccarli, che bisognerà… 
Non so, c’è il contenzioso in atto, beh, vi ha 
chiesto i danni, avete trovato la soluzione… 
L’esproprio ci è costato altri 2.000.000 e passa di 
euro, quei 32 alloggi fatti in modo pasticciato. Ma 
è solo per il dire il modo come agite. 
Per finire alla Fornace, che avete anche citato, “noi 
abbiamo espropriato le Manfroni per costruire alla 
Fornace la Pascoli, una bella scuola, una scuola 
moderna. Dimenticate però di dire che lì ci doveva 
essere anche il teatro, cioè un teatro che ormai a 
Riccione non vede la luce da non so quanti anni, 
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15 anni, da quando è stato abbattuto l’ultimo 
teatro. 
Ci siamo ridotti ad avere quel Teatro del Mare, che 
ho partecipato all’ultima rappresentazione 
organizzata dai comitati, ma non andrò più lì in 
quel teatro, mi sono seduto su quelle panche di 
ferro, di legno, non so di che cosa, è una tortura, 
sono stato lì fino alla fine però, è una tortura e non 
andrò più, anche perché le rappresentazioni che si 
fanno… io mi chiedo dove andrò io, il collega 
Serafini, l’Assessore Visintin, dove andremo a 
teatro? Cioè lì una decina di commedie dialettali si 
fanno, va bene una volta sentirla, ma poi, collega 
Serafini, dove andremo a sentirle? Dove andremo a 
teatro? Dovremo emigrare? Infatti, io dicevo che 
io, l’Assessore Visintin e il collega Serafini 
dobbiamo andare a teatro, abbiano il diritto di 
venire a teatro qui a Riccione. 
Queste sono le vostre scelte, questo è il vostro 
modo di agire, quindi sul triennale ormai avevamo 
detto tutto, c’eravamo spesi e avevamo detto di 
tutto e di più. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Montanari, Lista Civica/Lega. 
 
Cons. MONTANARI 
Devi parlare, Varo? Parli dopo? 
 
Ass. VARO 
Siccome il Consigliere Iaia chiedeva ragione dei 
32 alloggi – grazie, Presidente – volevo 
comunicare che stiamo verificando i requisiti delle 
32 famiglie che vedranno assegnati quegli alloggi 
tra 2 mesi al massimo. 
Le ripeto, stiamo verificando i requisiti e tra 2 mesi 
quelle 32 famiglie avranno quegli alloggi a canone 
calmierato. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore, per la precisazione. 
Prego, Consigliere Montanari. 
 
Cons. MONTANARI 
Presidente, posso partire? 
 
PRESIDENTE 
Certo, prego. 
 
Cons. MONTANARI 
La prima cosa che voglio dire è che quando uno ha 
una certa esperienza di questo Consiglio, io forse 
ne avrò anche troppa, ne abbiamo sentite tante, ne 
abbiamo dovute ingoiare tante quando ero nella 
maggioranza, ma il problema non è questo, il 
problema è quando si devono fare degli 

investimenti per la città che vanno verso il meglio, 
io penso che su queste cose le minoranze di prima 
e le minoranze di oggi non facciano tanto 
ostruzionismo come si vorrebbe fare capire. 
Il problema principale è quello che prima ha 
sollevato Bossoli sull’Assessore al Turismo, ma mi 
sembra che questa minoranza abbia spinto forte 
perché l’Assessore Gobbi facesse l’Assessore al 
Turismo, non mi sembra che la maggioranza abbia 
spinto in egual misura come la minoranza, bisogna 
ammetterle queste cose. La minoranza, Massimo, 
ha sempre spinto per Gobbi Assessore al Turismo, 
in una maniera direi anche, delle volte… mi sono 
meravigliato… sì, la minoranza ha spinto. È vero, 
non è mica una novità. Abbiamo sempre detto: 
“Fate Gobbi Assessore del Turismo”. 
Però il problema è che dopo poi, quando si fa 
Assessore al Turismo Gobbi e poi nel bilancio la 
maggioranza non vuole spendere una parola di 
trovare delle risorse maggiori per il turismo, qui 
c’è qualcosa che non funziona. Le risorse maggiori 
che dovete tirar fuori, come negli emendamenti che 
verranno fuori, se questa città vive di turismo, 
Bossoli, bisogna che facciate uno sforzo di venirci 
incontro in qualche emendamento, di dire: 
“Troviamo delle risorse maggiori perché il turismo 
necessita di questo”. 
Poi c’è un altro problema, che se il turismo da noi 
dovesse aumentare, noi non abbiamo collegamenti 
né con le stazioni, né con gli aeroporti. Abbiamo 
una stazione che è una roba da terzo mondo. Io 
sono di Riccione, qui qualcuno di voi non è di 
Riccione, non conoscete nemmeno questa città, 
questo è un problema grosso. Il treno a Riccione, 
Pelliccioni, si ferma quando vogliono loro, se 
qualcuno non lo sa. Questo è il nostro turismo? 
Vogliamo mandare Gobbi nelle fiere? Per carità, 
mandiamolo sempre di più. Dopo però dobbiamo 
avere anche le possibilità di potere avere il turismo 
che ci ritorna, una stazione che funziona, i treni 
che si fermano, l’aeroporto che è collegato con 
tutto. 
Questo noi non l’abbiamo, perché abbiamo una 
viabilità che è una cosa da non credere. Pelliccioni, 
fai le polemiche sull’aeroporto? 
L’aeroporto funziona? Arriva un aereo ogni 6 ore! 
Lasciamo stare, facciamo i seri, su. O lo vogliamo 
dire o non lo diciamo. 
Che poi il Presidente Masini sia stato bravo a 
domandare un conto… ma insomma, diciamo le 
cose come stanno. 
Stavo dicendo che questi investimenti nel triennale 
vanno benissimo, perché ad un certo punto si vuole 
migliorare questa città, però ci dovete permettere 
anche di fare  qualche altra critica, e io ne faccio 3 
o 4 che mi sembra che siano quelle un pochino più 
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serie. Non avete detto, non abbiamo, e poi lo 
riprenderemo, che noi siamo stati l’unica città in 
cui si è costruito sui parcheggi, sulle piazze e sui 
giardini, e nei parchi. Scusate, vi sembra che siano 
belli i giardini dell’Alba che avete costruito? Vi 
piacciono? Sì? Bene. Davanti alla piscina c’era un 
parcheggio, abbiamo costruito, bene. Allora queste 
cose qui, se permettete, un minimo di autocritica 
bisognerebbe farla, un minimo. 
Bisognerebbe dirlo. Non è che io ve lo dire per 
farmi della pubblicità, io non ho bisogno di 
nessuna pubblicità. 
Diceva prima il mio capogruppo che la Lista 
Civica è nata con il TRC, ma il con il TRC non ce 
ne scappiamo più. E con chi la vogliamo prendere? 
Tutto tace? Il TRC chi l’ha voluto? Chi l’ha voluto 
il TRC? Qualcuno l’ha voluto? O non l’ha voluto 
nessuno? Sapete chi l’ha votato il TRC? L’hanno 
votato i Verdi, i Comunisti Italiani, il vecchio PDS 
che c’era prima , i DS di prima. No, io ho votato 
contro. Perché c’è chi riesce a dire di no anche 
stando in maggioranza. Sì, i Verdi hanno votato 
per il metrò. Queste cose qui sono critiche che è 
vero che il Verde vota a favore del metrò perché 
elimina lo smog, però elimina i 180 pini ci sono 
lungo Viale Rimini. Quelli non importa, quelli non 
dicono niente. 
Raibano, APEA, ma cos’è sta roba? Si devono 
spendere i soldi per fare che cosa? Poi abbiano 
visto tutte le vicende del Comune di Coriano, cosa 
è successo, lasciamo stare. 2.000.000 di euro per 
sobbarcarci tutto questo traffico? Poi la cosa bella 
è questa cosa qui, ma non parlate della nuova 
Statale che muore qui da noi e da noi non arriva? A 
Misano non arriva. Hanno fatto le riunioni, c’era 
anche Benedetti, che parlavamo, io dicevo: “Non 
morirà la Statale e a Misano non arriva?” A 
Misano la Statale non arriva, eh. Sentite, io sono 
andato a Misano anche oggi a parlare con 
qualcuno, non arriva a Misano, perché il progetto 
la Provincia e l’ANAS non approvano la 
deviazione. Vi sembrano cose da poco, Assessore 
Pelliccioni? Queste cose sono cose grosse, ci 
muore la Statale lì e non arriva là. Ma sa che 
adesso andare a Misano ci vuole come andare a 
Rimini? Tutti lì, benissimo. Ma le responsabilità 
sono sempre da una parte? E gli altri non hanno 
mai responsabilità? Chi governa delle volte ha 
anche delle responsabilità. 
Poi qui da noi a Riccione, io sarà che sono un 
nostalgico, quanto verde abbiamo buttato via! Il 
Boulevard? Come si chiama? Il Boulevard che 
abbiamo buttato via a Riccione è stata una roba da 
non credere. C’era già il Boulevard a Riccione, 
qualcuno se lo ricorderà, Gobbi forse è un po’ 
troppo giovane. 

Il Boulevard del Florida, il Boulevard del Ravioli, 
tutti i nostri viali, sono spariti tutti, la roba più 
bella è sparita tutta. Quello era il Boulevard, che 
c’erano dei pini di 25 metri! Questo è Boulevard? 
Quello era il verde! 
E poi non vorrei che questo Boulevard si andasse 
ad intrecciare con i POC. Non sarà un cavallo di 
Troia? Io prima vorrei vedere la viabilità, i 
distacchi di questo Boulevard, poi vediamo cosa 
viene fuori, perché ho paura che questo POC, già 
POC mi sembra che sia trop poc. 
Sulle altre cose non voglio entrare in merito perché 
altrimenti ce ne sarebbero da dire molte. 
Cerchiamo piuttosto di spendere anche una parola 
e qualche soldo per mettere a posto dei viali dove 
non abbiamo marciapiedi. Abbiamo dei viali sopra 
la ferrovia che non abbiamo i marciapiedi. Ma 
dico: ma come è possibile? Sì, Viale Monti, Viale 
Tasso, non abbiamo i marciapiedi. Non è una 
critica, è un dato di fatto, che ci sono dei viali che 
bisogna metterli a posto, almeno i marciapiedi. Se 
uno poi ha la sfortuna di avere un bambino con 
l’handicap, provate a passare in Viale Milano dal 
porto in giù, provate a passare. Ma sono cose da 
poco queste qui? Io prima vorrei pensare anche ai 
grossi investimenti sui lavori, per carità, ma io 
voglio anche pensare a queste piccole cose. 
Qualche turista che viene con un bambino con 
l’handicap, le cose non le ascoltate? Si vedono. 
Allora cerchiamo di spendere anche qualche soldo, 
marciapiedi dove ancora non ci sono e tutte le 
possibilità, perché poi col tempo arriveremo al 
punto che le barriere architettoniche bisogna che ci 
entriamo dentro, perché ormai siamo anche molto 
in ritardo. 
Vi ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
Per il SEL, il capogruppo Bertuccioli, prego. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. 
Alcune considerazioni sul dibattito che è stato fatto 
fino a questo momento. 
Diceva prima la collega Tosi che ovviamente noi 
presentiamo un triennale scarno perché siamo 
vittime dei nostri errori. In parte potrebbe essere 
anche vero. E dice che non è colpa assolutamente 
del federalismo, che il nostro Governo, per carità, 
non ci toglie nulla, anzi, quasi quasi ci dà. E allora 
un paio di cosette, così, giusto per introdurre. 
C’è la crisi, niente ruspe per gli abusi in campagna. 
Tanto per dire una a proposito di verde. 
Decreto 1000 Proroghe: “Vista la grave situazione 
abitativa in campagna, per esempio, Palazzo 
Madama ha deciso di fermare le ruspe che 
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avrebbero dovuto demolire le case nate in barba ai 
vincoli paesaggistici”. In campagna hanno 
governato tutti, quindi… comunque. 
“Per le Regioni che hanno sforato il patto di 
stabilità, i piani di stabilizzazione finanziaria 
previsti dal maggio 2010 avranno tempo fino al 30 
giugno 2011 per vedere la luce, e fino alla fine del 
2012 per essere realizzati”. Intanto a noi ci fanno 
un discreto… non posso dire che cosa, per 
mantenere ed essere dentro al patto di stabilità. 
“Da Sud a Nord – questo è Il Sole 24 Ore, tengo a 
precisare, quindi non è il giornale dei comunisti, è 
di oggi – la Lega è sempre più cruciale per la 
tenuta della maggioranza e i termini per pagare le 
multe sulle quote latte si allungano sempre di più”. 
Tanto dopo se la Comunità Europea ci multa, sono 
cavoli di tutti noi. 
Qualche volta poi le novità sono svincolate dalle 
date. “Le città sopra ad milione di abitanti non 
ottengono più tempo per tagliare i costi della 
politica, come invece siamo costretti a fare 
giustamente noi piccoli Comuni, ma spuntano i 
permessi per aumentarli”. Quindi non hanno più 
tempo, possono fare come vogliono per tagliare i 
costi della politica, in più hanno anche la 
possibilità di aumentare. 
Quindi, è vero che forse il nostro triennale, anzi, 
sarà probabilmente vero che il nostro triennale è 
scarno perché siano succubi dei nostri debiti e di 
errori che abbiamo fatto in precedenza, ma io non 
credo che sia solo quello il motivo. 
Inoltre vorrei anche aggiungere che secondo me 
finalmente abbiamo un triennale scarno, finalmente 
abbiamo un triennale che non occupa, non 
costruisce e che invece libera degli spazi, era ora! 
Finalmente! Può essere condivisa o meno la scelta 
del Boulevard, in ogni caso sono spazi verdi dei 
quali la città si vuole riappropriare. Non ci piace 
l’idea? Per carità, comunque è sempre meglio di 
una costruzione di appartamenti inutili e che 
magari alzano i prezzi anche delle case per le 
famiglie bisognose. 
Mi sembra che questa Amministrazione, certo che 
usa il cemento per introitare dei soldi, io spero che 
lo faccia perché è costretta e non perché sia nella 
sua natura, anzi, credo che la presenza di SEL in 
questa maggioranza serva anche da pungolo in 
questa direzione, però mi sembra che come opere 
che abbiamo messo in campo fino adesso ci siano 
appunto la scuola, il completamento del polo 
sportivo. Mi sembrano opere molte distanti dalla 
cementificazione nuda e cruda che abbiamo visto 
fino a qualche anno fa, di cui certo dobbiamo dire 
che la maggioranza è figlia comunque di quei 
partiti che negli anni 80 hanno distrutto il nostro 
territorio, ma mi sembra anche di ricordare che 

molti degli esponenti che sono seduti adesso nei 
banchi della minoranza, negli anni 80 per esempio 
erano da questa parte del guado, quindi… perfetto. 
E te ne riconosco il merito, ci vuole coraggio, però 
in ogni caso, voglio dire, non è che… siccome 
Riccione è un Comune di 35.000 abitanti, ci 
possiamo conoscere anche per nome e per 
cognome, quindi abbiamo fatto tutti un po’ di 
storia, di qua e di là. 
Quindi sono anzi contenta, ripeto, che il triennale 
possa essere finalmente essere definito scarno e 
con poche idee. A me non sembra sinceramente, 
perché ripeto, questa idea che per la prima volta si 
liberano degli spazi piuttosto che occuparli, è 
comunque un’idea rivoluzionaria. Il modo può 
essere ovviamente non gradito alla minoranza, in 
ogni caso è un risultato che si ottiene dopo decenni 
di uso e abuso del nostro territorio. 
Oggi, visto che si riesce a fare forse poco, 
sicuramente si devono integrare nella nostra città. 
L’integrazione dei quartieri e delle opere che ci 
sono è sempre stata forse uno scopo minoritario 
delle amministrazioni precedenti. Oggi, quindi, 
attraverso la scelta di fare e di completare alcune 
piste ciclabili, le rotonde, pezzi di strada, certo che 
noi abbiamo un’idea del Piano del Traffico, è 
normale, altrimenti non saremmo andati a definire 
alcune priorità, quindi noi abbiamo le nostre idee e 
cerchiamo di portare avanti in maniera coerente. 
Sono anche contenta, come ha detto il Consigliere 
Iaia, che un esponente di estrema sinistra abbia 
potuto influire così in maniera pesante affinché 
venissero costruiti i 32 alloggi di edilizia popolare. 
Quindi questi alloggi sono stati costruiti 
probabilmente al Villaggio Papini perché questo 
esponente di estrema sinistra abita lì, bene, io abito 
a Villa Alta, e quindi magari, non so, se riesco a far 
fare costruire altri 32 alloggi di edilizia popolare, 
io sarei molto contenta, li facciamo a Villa Alta 
oppure anche da qualche altra parte, a me non 
interessa, io mi sento cittadina di questa città e 
cittadina soprattutto di questo mondo, che secondo 
me non ha e non deve avere confini. 
Per quanto riguarda, è ovvio, gli errori che 
abbiamo fatto, il TRC, APEA, è vero che alcuni 
esponenti anche diciamo dei partiti più a sinistra, 
chiamiamoli così, forse non hanno valutato in 
maniera adeguata la portata di alcune scelte. 
Oggi comunque la discussione è aperta nella città, 
quindi credo che si possano rivedere sicuramente 
alcune scelte, e comunque credo che l’idea di un 
trasporto pubblico, che sia ovviamente fatto come 
si deve, sia una scelta imprescindibile per la nostra 
città, perché è noto a tutti, tutti andiamo in 
macchina, tutti sappiamo quanto tempo ci si 
impiega per arrivare da qui a Rimini, spesso è 
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quasi impossibile. Quindi non è che possiamo 
avere i servizi di una città, però dall’altra parte non 
fare certe scelte, perché se uno abita a Milano e gli 
fanno la metropolitana, non penso che la 
metropolitana, per esempio, sia un’opera che si 
possa definire “verde”, naturalmente è una grande 
colata di cemento, va influire sulle falde acquifere, 
va influire su tutto quello che sono le piante, le 
piantumazioni, sicuramente non è un’operazione 
“verde”, però cosa sarebbe Milano senza la 
metropolitana? Ce lo chiediamo? 
Quindi è un po’ riprendere anche il discorso che 
facevo l’altra volta sui rifiuti, del cambiare la 
mentalità della nostra vita, avere un cambio 
culturale completo, quindi a 180 gradi. Cioè non 
possiamo pensare di poter avere la moglie ubriaca 
e la botte piena, e quindi avere il TRC, però tenere 
gli alberi, però arrivare a Rimini in 10 minuti e 
possibilmente senza inquinare. Io non ho detto che 
ci vuole il metrò, io ho detto che ci vuole un 
trasporto pubblico ben fatto, io non ho detto che ci 
vuole il metrò. Lo dico qui pubblicamente a scanso 
di equivoci. 
Ripeto, ben venga un triennale scarso, ben vengano 
le scelte di un’Amministrazione che non occupa il 
territorio e non abusa del territorio, e finalmente si 
può riprendere a parlare di una riappropriazione 
del territorio da parte cittadini e anche da parte dei 
turisti che oggi vengono a Riccione, ma non 
vivono il territorio di Riccione, non sanno neanche 
come è fatta Riccione. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. 
Per il PD, il capogruppo Piccioni. 
 
Cons. PICCIONI 
Che peccato che la discussione sia andata a finire 
in maniera abbastanza polemica, poi mi vien da 
dire “da che pulpito”, perché in questa situazione 
poi uno fa fatica a non replicare. Io credo che un 
pizzico di serietà dovrebbe emergere fra tutti noi, 
quando invece ci dimentichiamo di tutto e di più. 
Io credo che questo sia l’ennesimo programma 
triennale fatto bene, bisogna che le cose ce le 
diciamo. L’Assessore ha parlato, c’è una nervatura 
importante, e sono d’accordissimo, perché oltre a 
far crescere infrastrutture in città, si riqualifica il 
territorio, e l’abbiamo visto e lo vediamo tuttora. 
Non abbiamo una strategia di viabilità? 
No, collega Tirincanti, qui la fermo, mi creda, c’è 
ampia discussione in città e abbiamo talmente in 
mente la strategia e la mobilità che infatti presto 
approveremo un Piano del Traffico importantis-
simo, importantissimo, con un dialogo continuo 

con tutte le categorie e tutta la cittadinanza. 
Bisogna che questo ce lo diciamo, non dobbiamo 
far sempre finta di niente. Sembra che voi siate 
sempre gli esclusi, non è assolutamente vero. 
Magari provate ad essere un pizzico più costruttivi 
e noi vi ascoltiamo, ben venga. Ma essere 
costruttivi, però, non tirar fuori di tutto e di più in 
maniera impropria, non bella, non seria, mi vien da 
dire. 
Ho sentito parlare di Boulevard del Verde, ma 
ragazzi, ci stiamo dimenticando una cosa, ma 
queste sono scelte bellissime per i nostri figli, 
proviamo a valutarle. Oltre a valorizzare il 
territorio, tutte le piste ciclo-pedinali, il ritorno del 
verde da parte dell’Amministrazione, erano anni 
che non se parlava. Bisogna che queste cose ce le 
diciamo e non facciano finta di niente. Io sento che 
ci sono dei progetti e dei programmi molto, molto 
importanti. Poi è chiaro, Riccione è già costruita, 
perché, ma non lo sappiamo? Cosa crediamo, che 
nell’immediato debba ritornarci tutto? 
Anche il discorso del RUE che abbiamo approvato, 
non stanno ritornando indietro spazi verdi a questa 
Amministrazione? Ma voi credete che torni 
indietro tutto in 5 mesi? 
Assolutamente, stiamo facendo, seconde me, un 
discreto lavoro. Sicuramente si può far meglio, 
aiutateci anche voi a far meglio, invece di criticare 
solo. 
Rimango anche abbastanza stupito da quello che 
ha detto il collega Iaia. Io non ho mai sentito 
parlare che lei non voleva i due sottopassi, anzi, mi 
sembra che lei fosse uno di quelli che spronava. 
Allora, uno lo fa l’Iper Coop, quindi secondo me è 
un bel servizio che ci dà, l’altro lo facciamo su una 
Strada Statale, che è anche pericoloso 
quell’incrocio, o no? Ce lo siamo dimenticati? Con 
un contributo che ci arriva, si parla di due 
sottopassi ciclo-pedonali. Anche questo è mettere 
in salvaguardia e valorizzare il cittadino. 
Diciamole però queste cose, non facciamo sempre 
finta di niente. 
Adesso io non devo difendere nessuno. Se avete 
voluto voi l’assessore Gobbi, bravi, c’eravamo 
anche noi, è ancora più forte l’Assessore Gobbi. 
Però vi volevo dire una cosa importante, anche qui 
fate finta di non sapere le cose. 
Riccione sta cambiando, sono nate delle strutture 
importantissime, Palacongressi, impianti sportivi 
all’altezza, quasi a livello europeo, Palazzotto dello 
Sport. Adesso l’Assessore al Turismo, che ha un 
ruolo di prestigio, deve saper vendere Riccione in 
maniera importante verso l’estero, verso l’esterno, 
non è più come una volta. 
Quindi io non credo che l’Assessore Gobbi debba 
fare tutto in 2 giorni. L’Assessore Gobbi ha la 
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fiducia di tutta l’Amministrazione, io spero che 
abbia anche la vostra, deve continuare a proporre 
Riccione verso l’esterno. Riccione sta cambiando, 
non lavoriamo più 3 mesi all’anno, vogliano che il 
turismo sia orientato per tutto l’anno, questo spetta 
all’Assessorato al Turismo. Ma non è una partita 
che si possa risolvere in 5 minuti, attenzione su 
questo. 
Non siano noi che abbiamo voluto Gobbi lì, noi 
volevamo che questo ruolo fosse ricoperto. È stato 
scelto Gobbi, va benissimo, faceva parte della 
nostra maggioranza, ma crediamo che questo 
Assessorato debba dare un aiuto importante alla 
nostra città, una città cre è cambiata notevolmente. 
I fondi ce ne sono pochi, ma già a livello nazionale 
ci sono stati dei tagli importanti, anche qui 
diciamole le cose, diciamole, che forse è meglio. 
Io non voglio difendere il mio Assessore, noi 
siamo fortemente con lui, deve creare questo 
volano all’interno della città, e se posso dargli un 
suggerimento, è di non avere fretta, lui deve 
ponderare tutte le scelte che fa. L’Amministrazione 
è con lui e deve riuscire a portare qualcosa in più 
che fino adesso Riccione non aveva. Non 
dimentichiamoci e diciamole queste cose. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Assessore, prego. Assessore Villa, può fare una 
precisazione all’Assessore Gobbi che mi chiede la 
parola? 
No, allora guardi, facciamo in questa maniera, 
perché non aveva prenotato, Consigliere Benedetti. 
Diamo la possibilità all’Assessore Gobbi di 
intervenire, poi le do la parola e poi passiamo alle 
repliche dell’Assessore Villa. 
Prego, Assessore. 
 
Ass. GOBBI 
Grazie, Presidente. 
Molto brevemente perché poi non mi piace 
intervenire quando non è oggetto della discussione 
onestamente il turismo questa sera, però nostro 
malgrado siano un attimino tirati in ballo, quindi è 
giusto e doveroso dare delle risposte e delle 
chiarificazioni soprattutto a chi parla senza sapere 
minimante quello di cui sta parlando. 
Io ringrazio il Consigliere Stelio Bossoli 
innanzitutto per la stima, che è reciproca, e perché 
dimostra comunque di sapere di turismo, così come 
ringrazio anche il Consigliere Montanari, perché 
credo che al di là delle parole, di cui ringrazio, i 
punti che tocca siano di stimolo, quello che 
effettivamente un amministratore deve fare e 
riconosco un ruolo costruttivo di questa parte della 
minoranza. 

Qualche specifica. Innanzitutto, che cosa stiano 
facendo, brevemente, da un punto di vista turistico 
e che cosa la strategia turistica dovrebbe fare in 
una città importante come Riccione. La strategia 
turistica è concentrata su due grossi capisaldi, su 
due aspetti: da una parte ci sono gli eventi, eventi 
non solo di facciata, anzi, gli eventi di facciata 
lasciamoli agli altri, lasciamoli a quelle città che 
hanno una durata effimera. Riccione è sulla breccia 
dagli anni 60 ad oggi, è chiaro, con ciclicità, con 
dei periodi, con delle curve che hanno degli alti, 
dei picchi e dei bassi, ma ciò nonostante noi 
abbiamo un contenuto, un prodotto forte da poter 
esportare in Italia e all’estero, che è dato da tante 
cose che dobbiamo saper mettere in rete. 
Le eccellenze che abbiamo sono veramente tante, 
questa è la sfida probabilmente nuova e del futuro, 
metterle in rete e saperle vendere, partendo dalle 
antiche dimore storiche, dalle eccellenze 
nell’accoglienza, nell’enogastronomia, dal 
segmento del Wellness, dello sportivo, del Palazzo 
dei Congressi, fino allo shopping, Viale Ceccarini 
su tutti, e al balneare. Queste sono tutte eccellenze 
che noi, grazie al nostro sistema imprenditoriale 
che ha dimostrato nel tempo di  saper fare la storia 
di Riccione, abbiamo la possibilità di fare un 
grosso salto in avanti. E allora noi non dobbiamo 
essere dei geni e inventarci chissà cosa, dobbiamo 
solamente vendere e arricchire di contenuti quello 
che già abbiamo. 
E quindi in questo ha molta ragione il capogruppo 
del PD Piccioni. L’altro aspetto importante, forse 
ancora più importante, è l’aspetto che attiene alla 
promocommercializzazione. 
Che cosa bisogna fare? Bisogna andare laddove 
Riccione non la conoscono più, soprattutto 
all’estero, perché io sono andato in giro in queste 
fiere che ho fatto, soprattutto anche per rendermi 
conto di qual è la percezione di Riccione nella 
mente dei nostri potenziali turisti. E allora che cosa 
si scopre? Si scopre che ad esempio Riccione 
all’estero, il target di clientela sotto i 40 anni, non 
sanno più dov’è, non sanno nemmeno cos’è. E 
allora io credo che siccome noi dobbiamo andare 
in questi mercati ed aggredirli e andare a dire che 
cosa siamo diventati, che cosa siamo riusciti a fare, 
noi abbiamo varato un Piano Fiere imponente, 
credo mai forse come in precedenza, 12 fiere 
all’estero, su 10 di queste fiere hanno aderito tutti i 
Club di Prodotto. Quindi Tirincanti, purtroppo, 
dimostra ancora una volta di non sapere nemmeno 
quello di cui si parla. 12 fiere, abbiamo fatto a 
Londra, faremo a Londra, dove ci saranno tutti i 
Club di Prodotto, abbiamo fatto a Vienna, abbiamo 
fatto a Bruxelles, abbiamo fatto ad Anversa, 
abbiamo fatto ad Helsinki, con grandi risultati, 
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abbiamo fatto a Strasburgo, faremo ancora a 
Friburgo, faremo a Mosca all’interno dell’ATP e 
faremo a Londra. Delle fiere talmente importanti, 
non tanto per la partecipazione alle fiere, perché 
questa è una modalità ormai desueta e superata, la 
cosa importante sono le relazioni e i contatti che si 
possono mettere in campo durante queste fiere. Noi 
abbiamo, in ognuna di queste, fatto dei momenti 
extra fiera, dei work shop altamente specializzati, 
con tour operator e stampa estera dedicata al 
turismo, dove abbiamo realizzato un video 
completamente nuovo su Riccione, facendo vedere 
quello che abbiamo, che non avevamo 20 anni fa. 
Parlo del lungomare nuovo, parlo di tutti i sentieri 
che possiamo mettere a sistema, le dimore storiche, 
l’enogastronomia, tutta una serie di eccellenze, e 
siamo andati ad esportare all’estero quello che 
abbiamo. E la gente, devo dire, sta rispondendo, 
perché è rimasta a bocca aperta. Poi questi sono 
risultati che non si può pretendere che vengano 
misurati nell’arco di una o due stagioni, questi 
sono investimenti che avranno la loro verifica 
nell’arco di 3, 4, 5 anni, è normale, perché bisogna 
ampliare l’orizzonte, andare ad investire con un 
orizzonte temporale molto più ampio. Questi sono i 
momenti importanti e i collegamenti importanti. 
Tirincanti, che ancora una volta purtroppo non 
perde occasione per star zitto, dovrebbe… se non 
lo sa glielo diciamo sera, andremo ad Helsinki a 
fine febbraio, primi di marzo, con a bordo 
l’aeroporto, perché l’aeroporto verrà con noi, 
perché un’altra scelta fondamentale, nelle mete che 
abbiamo scelto, è di andare dove abbiamo i 
collegamenti. Dice molto bene Montanari, 
“l’aeroporto è importante”, certo che è importante. 
Infatti, con Helsinki, con Londra, con Stoccolma, 
con Vienna, sono tutte località con le quali ora, 
finalmente – e qui va dato merito, credo, a Masini, 
comunque a tutto un lavoro fatto dalla dirigenza 
aeroportuale – abbiamo i collegamenti diretti, 
abbiamo le Compagnie Low Cost, abbiamo 
acquisito Win Jeat, che volerà su San Pietroburgo, 
che con Helsinki è un bacino di utenza molto 
legato e veramente molto similare, abbiamo la 
Ryanair su Stoccolma, abbiamo la Ryanair su 
Londra, abbiamo la Ryanair su Vienna, abbiamo su 
Helsink dei charter. Ma anche qui, i primi di marzo 
verrà su o Masini o un emissario, perché questa è 
un’operazione molto importante, nella quale 
andremo a capire se ci sarà la possibilità e la 
convenienza di raddoppiare il charter che già 
abbiamo, perché abbiamo già il volo diretto nel 
periodo estivo Helsinki-Rimini, dicevo, se 
raddoppiare con un altro charter, oppure addirittura 
inserirsi in una Compagnia Low Cost, perché 
ormai il turismo sta cambiando. Molti turisti, 

soprattutto all’estero, amano confezionare il 
proprio pacchetto, il proprio prodotto, la proposta 
turistica direttamente via Web, via Internet, per cui 
i tour operator hanno sempre meno potere 
contrattuale e sempre più è importante andare a 
farsi conoscere laddove in quelle piazze dove non 
ci conoscevano o dove comunque avevano un’idea 
di Riccione che non corrisponde più a quello che 
siamo oggi. 
Accanto a questo mercato estero, che abbiamo 
ritenuto importantissimo, stiamo sviluppando 
anche un’azione importante su quello italiano. 
Ecco perché i soldi. A me fa ridere questa 
discussione da bar di Tirincanti. Ma di che cosa 
stai parlando, Luciano? Ti spiego benissimo 
perché. Innanzitutto questa Amministrazione, 
questa Giunta, quando prende le decisioni le 
prende in maniera collegiale, quindi smettila con 
questo giochino di provare a mettere contro me il 
Sindaco, gli altri Assessori. Qui le decisioni le 
prendiamo in maniera autonoma e soprattutto le 
prendiamo in maniera condivisa, così come questa 
maggioranza. Quindi questo giochino deve finire. 
Guarda in casa tua, guarda le divisioni che hai in 
casa tua nel tuo partito prima di venire a parlare dei 
partiti di maggioranza. 
L’altra cosa importante, i fondi, noi abbiamo fatto 
un lavoro certosino, sai dove siamo andati a 
tagliare? Te lo spiego, te lo spiego, perché a te 
bisogna resocontarti tutto. 
Abbiamo tagliato dove era giusto tagliare, perché 
c’erano delle spese che secondo noi non era giusto 
continuare a sostenere. Ti faccio degli esempi: 
delle sfilate, dei capitoli dedicati a sfilate che 
costavamo troppo, alcune convenzioni che secondo 
noi erano troppo care. Questi erano fondi che noi 
abbiamo ritenuto, assieme al Sindaco, di dire: 
“Guardate, siamo in un periodo in cui le famiglie 
fanno fatica ad arrivare a fine mese, non è giusto 
andare a continuare ad investire alcuni capitoli di 
spese così ingenti”. Ma non si è andati a tagliare 
sulla promocommercializzazione, i fondi, i soldi, 
detta in maniera banale e in maniera gergale, non 
conta quanti ne hai, ma conta dove li investi, e 
soprattutto quanto li fai fruttare. 
Noi, col moltiplicatore che abbiamo messo in 
campo con le fiere turistiche, puntiamo e contiamo 
di ottenere delle presenze che vadano a beneficio 
di tutta la città, perché quando andiamo a fare 
promozione all’estero, cosa credi, che lo facciamo 
per la nostra bella faccia? Lo andiamo a fare 
perché contiamo che gli operatori turistici poi 
abbiano dei benefici durante la stagione, non solo 
estiva, ma nella stagione in tutto l’arco dell’anno. 
L’altra cosa fondamentale, ancor più dei soldi, è la 
forza delle idee, dei contatti e delle relazioni. 
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Questo è il vero capitale del know-how che fa la 
differenza, oggi più che mai, in un Comune e in 
una città turistica come quella di Riccione. Quindi, 
in conclusione, questo è quello a cui deve tendere 
un Comune e un Assessorato al Turismo – io 
ringrazio della stima i colleghi di maggioranza, ma 
anche quelli di parte di opposizione – come 
Riccione, perché qui c’è un Assessorato che chi 
vuole portare vuole portare dei contributi e lo 
vuole fare in maniera seria e costruttiva, abbiamo 
le porte non aperte, apertissime. Ma chi viene qua 
a parlare senza nemmeno sapere, come purtroppo 
ha dimostrato il collega Tirincanti, quello di cui si 
parla, allora io ti invito, vieni all’Assessorato, porta 
anche il tuo contributo. Io a te non te l’ho ancora 
sentita dire ancora una proposta, una cosa positiva 
su Riccione, tu parli soltanto nel mucchio, spari 
senza sapere purtroppo neanche quello di cui parli. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Gobbi. 
Consigliere Benedetti, prego. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie, Presidente. 
Una settimana un po’ difficile la mia, cominciata 
con la partecipazione a quella manifestazione al 
Teatro del Mare, continuata con la mia 
partecipazione allo spettacolo di Grillo a Pesaro, 
poi ho assistito all’intervento di Fini in diretta su 
Rai News, e chiaramente, sentendo delle campane 
fuori dal coro, uno si pone delle domande, si pone 
dei quesiti, poi alla fine arriva a darsi delle 
risposte. Quando si parla di bilancio e di triennale 
in questo Comune, è chiaro che è un tema talmente 
ampio che si va a parlare di tutto a 360 gradi. 
Ci sono stati interventi che pur non c’entrando 
niente sul triennale, o c’entrando in maniera 
marginale, però molti Consiglieri hanno incentrato 
il loro intervento sul discorso turismo, non perché 
non sia un’economia importante nella nostra città, 
però il triennale non è neanche proprio tutto lì. Ci 
sono stati interventi che ho apprezzato da parte di 
banchi della maggioranza, sia quello di Sandro, di 
Maurizio, che del mio capogruppo e di Stelio. Solo 
una cosa, non mi permetto mai di cicchettare un 
collega, faccio fatica già con quelli di opposizione, 
in particolar modo con quelli di maggioranza. 
Attenzione ai termini. 
Scusami, Consigliere Bertuccioli, però te lo devo 
dire. Io ho capito cosa tu hai voluto dire quando 
hai parlato di triennale “scarso”, però se questo è il 
messaggio che esce… no, no, io dico: triennale 
“scarso” a me non sembra, a me non sembra. 
Scarno? Scusa, ho capito male allora. No, tu hai 
ripreso una cosa loro, allora… scusa, non posso 

fare dialogo, Rosita, però perdonami, ritiro quanto 
detto. Mi sembra tutt’altro che scarno. 
Dicevo, quando ascolto gli interventi della 
minoranza, a volte mio perdo un attimo, perché 
sento l’intervento di Rosati che dice: “Bene la 
sinergia tra i Comuni di Riccione, Rimini e 
Coriano, si va verso una realizzazione globale del 
parco fluviale”, ed è quello su cui stiamo 
lavorando. È chiaro che se i Comuni limitrofi sono 
un po’ più in ritardo, o un po’ più in difficoltà sotto 
certi punti di vista, non dobbiamo rallentare 
proprio noi se abbiamo la possibilità, comunque, di 
creare il primo step, questo mi sento di dirlo. Il 
Comune di Riccione, vuoi perché è il secondo 
Comune della Provincia, ma anche perché ha una 
condizione un po’ particolare, a differenza di altri, 
si trova in una zona dove abbiamo un casello 
dell’Autostrada che è vicino al confine con altri 2 
Comuni, dove è stata prevista la realizzazione di 
un ampliamento di una zona artigianale, magari 
con tecnologie nuove, come si presupponeva. Io 
non vedo, quando vengono progettate o pensate 
delle aree all’interno della Provincia, purché non 
siano ripetute, che non siano dei doppioni di quello 
già esistente, e ci siano delle previsioni del genere. 
È chiaro che dal punto di vista dell’occupazione, se 
queste qui vanno a soddisfare certe esigenze di 
artigiani, comunque dell’imprenditoria locale. E 
quindi diciamo che quello che era un po’ il polo 
dell’Adriatico, l’abbiamo vissuto come una 
prospettiva, non voglio dire allettante, però 
neanche così catastrofica. È chiaro che se dovesse 
venire a chiedere – io l’ho già detto in un altro 
intervento qui in Consiglio Comunale – se voi 
veniste a chiedere a Daniele Benedetti cosa vuole 
dietro casa sua piuttosto che i capannoni, io vi direi 
che avrei preferito una struttura come il Riviera 
Golf che c’è a San Giovanni in Marignano. Questo 
l’ho già detto un’altra volta e lo ribadisco, è chiaro, 
è verde, è un’attività ricreativa sportiva, è chiaro 
che se potessi essere io a scegliere, avrei scelto 
quello. 
Purtroppo, quello che in quella zona è stato 
previsto, in un contesto provinciale, è quello di 
realizzare una zona artigianale. È stato sottoscritto 
un accordo di programma e qui se il Comune di 
Riccione stava fuori, però - questo bisogna che ve 
lo dica, cari Consiglieri di minoranza – se il 
Comune di Riccione stava fuori da APEA, da 
quell’accordo di programma, cosa succedeva? Che 
subiva le ricadute di tutto quanto il traffico da e 
per, e i benefici ricadevano sui 2 Comuni che 
andavano a realizzare questa cosa. Quindi è vero 
che dentro quell’accordo programma abbiamo 
soltanto 7.000, 8.000 metri quadri, ma proprio per 
stare al tavolo e partecipare insieme agli altri 2 
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Comuni, a quelle che sono le decisioni. 
Adesso d’improvviso, ma neanche più di tanto, 
perché in certe situazioni già avevate annunciato 
quella che era la vostra posizione, “non serve a 
niente, perché siamo entrati lì, è uno spreco di 
denaro”. Non è così, ai quei tavoli bisogna 
partecipare, sennò subiamo le conseguenze e non 
ne abbiamo nessun beneficio. 
Siccome io ascolto quando parlano i Consiglieri di 
minoranza, questa precisazione, questa cosa 
andava ricordata, questa cosa andava sottolineata, 
come ha detto prima il Consigliere Tosi. 
Ritornando un attimo all’intervento che ha fatto il 
Consigliere Rosati, hai aperto il tuo intervento 
dicendo che questo Governo è il Governo che ha 
fatto la lotta all’evasione fiscale, che ha portato a 
dei risultati grandi. Sì, è vero, però vedi come si 
possa girare e guardare anche l’altra parte della 
medaglia? Cioè, la moneta ha sempre due facce: è 
vero, però siete anche quelli che avete fatto lo 
scudo fiscale, e quindi avete premiato quelli che 
hanno portato capitale all’estero e l’hanno riportato 
in Italia con il 5% di tassazione e basta, non solo, 
vincolati per 5 anni e quindi non si possono 
neanche reinvestire, vincolati per 5 anni. 
Hai detto nel tuo intervento anche che noi 
generalmente – e questo lo respingo con forza, non 
lo posso accettare essendo componente di questa 
maggioranza – invitiamo a certi tavoli soltanto le 
associazioni a noi amiche. Non va bene, non va 
bene. Io penso che sia in sede di bilancio, 
l’Assessore Pelliccioni, sia nel capitolo che 
riguarda il turismo, sia per quello che riguarda le 
infrastrutture, noi dialoghiamo con tutte quante le 
associazioni di categoria e le associazioni della 
città. Poi hai fatto bene a sottolineare e a dire che 
ci sono associazioni che magari sono un po’ più 
propositive e associazioni che magari trovano un 
pochettino più gusto e conforto nel darci contro a 
prescindere. 
Noi continueremo a sforzarci e dialogare ancora 
con quelle, non è detto però che quello che è la 
loro opinione vada a collimare a vada a diventare 
produttiva per quello che è la nostra politica e per 
quello che vogliamo realizzare. 
Abbiamo parlato molto bene del Piano del Verde, 
la Collana del Verde. Non è tutto qui di nuovo il 
triennale. 
Presidente, scusi, posso chiederle una cortesia? 
L’avevo detto prima al Vice Presidente quando lei 
era assente, Valentini nel suo intervento aveva 
detto che non aveva sottolineato che non era il 
principale, aveva usato soltanto 6 minuti e ne erano 
rimasti 14. Io l’avevo sottolineato a Cosimo Iaia, 
siccome mi è rimasto solo 1 minuto, chiedo di 
darmi anche gli altri 10 minuti, per cortesia, visto 

che l’intervento principale del PD ancora non è 
stato fatto. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Concesso. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie mille. Dicevamo del Piano del Verde. Non 
è tutto quanto qui, anche perché, lo dico così, con 
il PSC abbiamo disegnato un po’ la nostra idea di 
città, e con il progetto di Kipar, quindi la Collana 
del Verde, abbiamo fatto capire e messo la lente 
d’ingrandimento su quello che vorremmo 
realizzare, ma, come diceva prima il Consigliere 
Piccoli, “work in progress”, cioè non è ancora tutto 
quanto definito e finito, definitivo, è l’inizio di un 
percorso, è l’inizio di un lavoro. Vogliamo 
collegare tutto quello che sono i parchi all’interno 
della città, con dei percorsi naturalistici, con dei 
percorsi con delle ciclabili. È chiaro che tutto e 
subito è impossibile. 
Poi è vero che come maggioranza di questa città – 
e mi auguro che saremo maggioranza anche per i 
prossimi cent’anni – ci dovremo occupare anche di 
chi si occupa della gestione, una volta che tutto 
questo verde viene in capo all’Amministrazione, e 
questa francamente è una cosa su qui dobbiamo 
stare attenti. 
Sono state dette delle imprecisioni per quanto 
riguarda il discorso Villaggio Papini. Io penso che 
sia stata una svista del Consigliere Tosi, perché 
normalmente, quando parla di numeri e 
tecnicamente di una cosa, è molto precisa. Dal 
momento che noi abbiamo fatto la scelta di 
realizzare due situazioni, con le case a edilizia a 
canone ponderato, una a San Lorenzo, una al 
Villaggio Papini, abbiamo avuto due treni che sono 
partiti a velocità differente. È chiaro che quando ti 
trovi a discutere col privato, non siamo tutti figli 
della stessa mamma, non si comportano tutti alla 
stessa maniera. Un treno è partito molto spedito, 
l’altro è partito molto lentamente. Nel frattempo, 
non è arrivata una sentenza, Consigliere Tosi, è qui 
la sua imprecisione, ha parlato di sentenza, no, è 
arrivata una modifica di una legge sugli espropri. 
Non è una sentenza, è una modifica di una legge, 
che praticamente cosa ha portato? Ha portato a 
quello che ha ricordato lei, giustamente. Ma, come 
ha sottolineato il Consigliere Pruccoli prima, lì in 
quella zona c’era già una previsione di PSC, che 
prevedeva un comparto in atterraggio, quindi 
quella lì era già un’area destinata allo sviluppo. Poi 
è chiaro che anche lì siano in una fase di.. 
discussione? Ancora, secondo me, la parola fine, il 
traguardo ancora non è detto, quindi forse i 
margini per ottenere qualche cosa in più ci sono. 
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Una cosa che non va bene è che quando si 
organizzano certe situazioni, alle persone, non mi 
riferisco al comico, però, a chi parla ai cittadini, o 
gli si forniscono dei dati precisi, o altrimenti è 
meglio certi dati non darli, perché uno non può 
andare su un palcoscenico di fronte ad una platea 
di 350 persone e dire che lì, d’emblée, questa 
Amministrazione darà 120 appartamenti senza 
creare nessun tipo di struttura, non è la realtà. 
Quella è una previsione di piano, che addirittura 
nella scorsa legislatura noi avevamo auspicato una 
chiusura differente. Non siamo arrivati a chiudere 
la quadra come questa maggioranza gradiva, gli era 
stato dato qualcosa in più rispetto a quello che 
magari si poteva ottenere, cioè in termini non di 
metri quadri, in termini di anticipare la sua 
costruzione, prima che partissero i POC, ora questa 
edificazione partirà quando saranno pronti tutti gli 
altri POC, è li che aspetta. 
E poi non è vero che lì non ci verranno 
infrastrutture, perché comunque sia, all’interno di 
quel Piano che noi abbiamo già visto in 
maggioranza e sul quale ancora stiamo discutendo, 
ci sarà una palestra, ci sarà una palestra. Poco? 
Molto? Non lo so, però una palestra ci sarà. È stato 
messo anche questo, volutamente, come al solito. 
Posso finire, visto che io non la interrompo? 
Grazie. 
Consigliere Tirincanti, io mi stupisco perché ci 
conosciamo da tempo, sai quanta stima e quanto 
affetto ho nei tuoi confronti. Tra virgolette sei stato 
il mio primo datore di lavoro, però voglio dire una 
cosa: non puoi parlare della mia città, perché io la 
considero la mia città, parlando proprio te della 
“perla del mattone”, non mi sta bene. Io stasera ho 
sentito gli interventi più feroci, il tuo, a parte 
quello nei confronti di Simone Gobbi, ma nei 
confronti della città, il tuo e, in certi passaggi, 
quello del Consigliere Montanari. 
Signori, siete stati anche voi da questa parte. 
Signori, siete stati anche voi da questa parte, anche 
voi avete fatto parte del governo di questa città. Il 
Piano Regolatore dell’84? Dell’85? 
Secondo me, la città, a oggi 2011, non è stata così 
sconvolta come avete detto voi, non è stata così 
sconvolta, perché quando presenteremo il POC, 
presenteremo quello che era nell’84 la previsione e 
quello che è attualmente, prima della realizzazione 
di quello che saranno i POC, e vedrete che non è 
stata così massacrata. Una cosa su cui questa 
Amministrazione però deve puntare le lenti 
d’ingrandimento, ed è fondamentale, e qui avete 
ragione quando lo dite anche voi, e mi fa piacere, 
che se comunque le presenze dei turisti, delle 
seconde case, in particolar modo nella parte a mare 
della ferrovia, la trasformazione di certi marginali, 

ahimè, hanno portato ad un aumento demografico, 
anche fisiologico, della città, e ad un aumento di 
insediamenti, bisogna anche che parallelamente ci 
siano anche delle opere di infrastrutture come 
strade. Però, signori, non si può dire: “Abbiamo 
costruito sui parcheggi, abbiamo costruito sulle 
piazze, abbiamo costruito sui giardini, e non va 
bene”, però, quando dopo vengono i turisti sul 
lungomare, che è un giardino costruito su un coso, 
va bene. Il giorno dopo va tutto bene. Quando 
facciamo le scelte coraggiose, magari anche non 
con il cento per cento della città che ci appoggia, 
non va bene, però, quando dopo vedete quello che 
realizziamo, Lungomare 1, Lungomare 2, 
l’orgoglio dei riccionesi viene fuori anche da parte 
della minoranza. Allora non va bene, dovete essere 
più obiettivi, appoggiarci quando è il momento, 
appoggiarci. 
 
Cons. BEZZI 
…l’abbiamo proposto che non eri ancora nato. 
 
Cons. BENEDETTI 
Consigliere Bezzi, lei ha la possibilità di 
intervenire dopo di me. 
 
Cons. BEZZI 
…il lungomare pedonalizzato, non eri ancora nato. 
 
Cons. BENEDETTI 
Va bene. Lei ha la possibilità di intervenire dopo di 
me, Consigliere Bezzi. 
Una stazione da terzo mondo, abbiamo detto, non è 
così, non è così. Purtroppo è vero che in questo 
momento, a parte il periodo estivo, a Riccione 
fermano molti meno treni rispetto a una volta. Lì 
bisogna che sia col Sindaco che con l’Assessore al 
Turismo ci lavoriamo, e questo lo raccolgo come 
invito da parte della minoranza, ci lavoriamo, 
perché purtroppo non è possibile che i treni 
fermino soltanto a Rimini. 
Oppure, se i treni fermano soltanto a Rimini e la 
stazione di Riccione viene valorizzata nei 4, 5 mesi 
di stagione estiva, 3, 4, quelli che sono, perlomeno 
bisogna pretendere un servizio di trasporto e 
navette che metta più in collegamento Riccione 
con Rimini, nel durante. 
È difficile così, Presidente, concludere, si perde il 
filo. 
Io su una cosa mi sento di insistere e di appoggiare 
il Sindaco, che già ha cominciato un percorso con 
questa Giunta. 
Potrà sembrare retorica, però è quello che riguarda 
la razionalizzazione della spesa, nel senso: 
concentriamo gli Assessorati, concentriamo le 
competenze dei Dirigenti, accorpiamoli il più 
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possibile per cercare di andare a razionalizzare. 
Hai già cominciato questo percorso, Sindaco, dal 
giorno dopo il tuo insediamento, continuiamo su 
questa strada. 
Adesso, dopo qualche risposta ai Consiglieri di 
minoranza, 3 parole. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bezzi! 
 
Cons. BENEDETTI 
Se interviene ancora… io voglio un minuto, 
invece, Consigliere Bezzi, visto che le regole qui 
non le fa lei. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti, prosegua. 
Consigliere Bezzi! 
 
Cons. BENEDETTI 
Io pretendo del silenzio. 
 
PRESIDENTE 
Io faccio rispettare il regolamento, se però lei 
mantiene un contegno diverso. 
 
Cons. BENEDETTI 
Esatto. 
 
Cons. BEZZI 
Diverso da cosa? 
 
PRESIDENTE 
Diverso da quello che sta tenendo in questo 
momento, interrompendo e alzando la voce, 
impedendo al Consigliere Benedetti di terminare il 
suo intervento. Ci siamo, Consigliere Bezzi? 
Consigliere Benedetti, prosegua nei tempi. 
 
Cons. BENEDETTI 
Io in 7 anni che faccio questo lavoro di Consigliere 
Comunale, non ho mai urlato nella faccia ad un 
altro Consigliere mentre interviene. 
Adesso lei ha la possibilità di fare il suo intervento, 
che è dal 2004 che ha sempre quel testino lì scritto 
ogni volta che si parla di bilancio, lo rileggerà per 
l’ennesima volta e andiamo avanti così. Mentre io 
stavo un attimo arrivando a lei. 
 
Cons. BEZZI 
Sei settario, cammini col paraocchi. 
 
Cons. BENEDETTI  
Io, Presidente, non riesco a concludere il discorso, 
non so come fare. 
 

Cons. BEZZI 
Sei avvelenato… 
 
Cons. BENEDETTI 
Io volevo finire di dire due cose, due cose 
sintetiche. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti, 30 secondi veloci. 
 
Cons. BENEDETTI 
No 30 secondi, mi ha fermato 30 volte, almeno mi 
dia un minuto. 
 
PRESIDENTE 
Sì, però è anche consapevole, Consigliere 
Benedetti, che usa il suo tempo… 
 
Cons. BENEDETTI 
Assolutamente sì, presidente, però così è difficile 
intervenire. Dopo si perde il filo, dopo non si 
arriva a parlare di quello che… 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti, prego. 
 
Cons. BENEDETTI 
Quello che diceva prima il Consigliere Iaia, al 
quale ha risposto anche il mio capogruppo, 
parlando comunque di viabilità, gli interventi su 
Via Berlinguer e sulla Statale 16, con i sottopassi, 
con le rotonde, sono sacrosanti. Consiglierei Iaia, 
non mi permetto di smentirla perché è giusto che 
ognuno rimanga anche della sua opinione se ritiene 
così, però quello che voglio dire è che è meglio che 
ci siano due uscite da quel quartiere piuttosto che 
una sola, una lato mare, l’altra verso la Coop, che 
mette in collegamento con il coso. 
Io ricordo che con lei ho scambiato delle parole 
parlando di uno unico che attraversasse l’attuale 
rotonda in fondo a Via Berlinguer - Statale 16. 
Secondo me rimane meno attuabile, più scomodo e 
meno pratico quindi. 
Io la chiudo qui, Presidente, perché purtroppo 
volevo dire un’altra cosa, ma mi ci vorrebbe un 
minuto e passa, quindi la chiudo un attimo qui. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Benedetti. 
Assessore Villa, prego. 
 
Ass. VILLA 
Io sarò brevissima perché le conclusioni le fa il 
Sindaco, però devo dire una cosa, che ogni volta 
che la minoranza si innervosisce, vuol dire che 
abbiano fatto bene così. Questa è la mia teoria, 
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continuo. Interruzioni, aggressività, ma va bene, ci 
sta. 
Voglio anche dire una cosa alla Consigliera Tosi, 
che mentre parlava mi veniva da ridere, mentre 
parlava la Bertuccioli e diceva che comunque qui 
ci sono anche Consiglieri che hanno fatto altre 
esperienze, la Tosi faceva no con la testa, perché 
ogni tanto ha un tic nervoso. 
La Consigliera Tosi, il 50% dei componenti della 
sua lista sono ex amministratori di questa città. 
Quindi, invece di fare no così, fa un no e un sì, 
così, perché… quindi un po’ più rispetto. Quando 
parlano gli altri, lei, Consigliera, è sempre pronta a 
denigrare tutti, io credo che ci voglia rispetto. Noi 
l’ascoltiamo, quando lei parla, noi l’ascoltiamo. 
Rosati, lei non può dirci a noi che siamo di parte e 
faziosi… no, può, però ci vuole cognizione di 
causa. Può dirlo, ma non può prendere come 
paragone la tassa di scopo fatta da Prodi, perché lei 
vada a leggere l’Art. 1 della Finanziaria 99, lo 
legga attentamente, così vedrà che il 60% di quella 
tassa di scopo è stato restituito. Se ha dei dubbi, 
abbiamo qui degli esperti, lei chieda, perché 
altrimenti è lei un fazioso, ha capito? 
E non porti l’esempio continuamente, è la quarta 
volta che lo fa, del Piano Strategico del Comune di 
Rimini che è partito dal basso. Ma lei davvero 
pensa che ci sia uno strumento di programmazione, 
o uno strumento urbanistico, che parta dal basso, 
senza che nessuno abbia pensato, abbia messo nero 
su bianco quali sono le scelte strategiche che gli 
amministratori che governano vogliono fare? Lei 
pensa davvero…? Sì, sì, bene. Lei non mi risponda 
perché quando ha parlato lei sono stata zitta io, 
adesso tocca a me, parlo io, in democrazia 
funziona così. 
Come in democrazia funziona che quando noi 
chiamiamo tutte le associazioni, tutte, culturali, 
assistenziali, tutte, vengono, dialogano con noi, ci 
fanno le proposte. Sul Piano del Traffico abbiamo 
fatto due incontri, ci danno dei suggerimenti, ci 
rivediamo tutti i giovedì, e così costruiamo il Piano 
del Traffico, e questo è il nostro metodo. 
Poco democratico? Molto democratico? Si può fare 
meglio? Guardi, l’ho già detto in questa sala, io 
avevo un professore d’Università che ci diceva 
sempre una cosa, che quando uno non sa cosa dire, 
deve dire che si poteva fare meglio, si poteva fare 
di più, con meno risorse e in minor tempo, che è 
quello che viene fuori più o meno quasi 
quotidianamente. Per cui non è che io lo faccio per 
un atteggiamento non rispettoso nei vostri 
confronti, però mi piacerebbe sentire anche delle 
proposte interessanti, condivise, non estemporanee, 
non inventate all’ultimo momento per dire: “Ci 
siamo anche noi, il Boulevard no, facciamo 

un’altra cosa che è più bella, e le valorizzazioni noi 
vogliano metter quello…”. Cioè, sempre così, la 
contrapposizione per il gusto di essere contro. 
Io devo dire onestamente che secondo me questo è 
un buon triennale, ed è buon triennale. L’unico 
problema vero che abbiamo, cari colleghi presenti 
in questa sala, è che se non avviene una norma che 
allarga un po’ il patto di stabilità, non è il Comune 
di Riccione che non fa le opere, né il Comune di 
Rimini, né quei Comuni di sinistra dell’Emilia-
Romagna, che rimane comunque la Regione, voi 
potete anche dire di no, ma è la Regione di 
eccellenza in tutti i servizi… 
 
Cons. BEZZI 
Abitata dagli italiani come noi. 
 
Ass. VILLA 
Bezzi, lei deve imparare, quando parlano gli altri, a 
sta zitto, perché sennò poi viene ripagato della 
stessa medaglia. Sia così cortese, quando parlano 
gli altri, impari. Noi non lo facciano mai perché 
abbiamo un’altra cultura di governo, un altro modo 
di stare in queste sale. Bisogna che se volete un 
giorno… 
 
Cons. BEZZI 
Io sono contento di non avere la tua cultura. 
 
Ass. VILLA 
Ma anche io, lei lo sa che ci piace molto così, 
diciamo che siano molto orgogliosi. 
 
Cons. BEZZI 
Diciamo che siamo contenti tutti e due. 
 
Ass. VILLA 
Ecco, siamo molto orgogliosi delle nostre culture. 
Lei è un gran maleducato, ma questo non c’entra 
niente, è un altro problema. 
 
Cons. BEZZI 
Tu sei maleducata dalla prima parola che dici. 
 
Ass. VILLA 
Esattamente, è così, sicuramente è così. 
Posso andare avanti senza interruzioni? È meglio 
di Benigni, sì. 
Non entro nel merito del chi ha scelto Gobbi… 
anche questa è una discussione stupenda, chi ha 
scelto Gobbi, chi ha deciso che facesse il Turismo. 
Sei stato scelto dalla città, Gobbi, te sei un 
Assessore fortunato. 
Sono contenta che questa sera hai dimostrato in 
questo Consiglio di padroneggiare la tua materia e 
così, se hanno scelto tutti, sono contenti tutti, e di 
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questo siamo molto contenti. 
Io non intervengo sul TRC perché credo che su 
questo debba intervenire il Sindaco che sta 
lavorando in maniera molto importante su questo 
tema e prestando tutte le attenzioni. 
Devo dire una cosa, Consigliera Tosi, lei mi ha 
invitato a pubblicare il triennale sul sito, così i 
cittadini lo possono vedere. È nostra abitudine 
pubblicare quello che andiamo ad adottare e 
abbiamo fatto così a ottobre, quando è stato 
adottato l’abbiamo pubblicato sul sito. Lunedì 
mattina, dopo che questa sera l’avremo approvato, 
tornerà sul sito, perché noi non abbiamo niente di 
cui vergognarci, siamo molto orgogliosi delle cose 
che facciamo, lo pubblichiamo sul sito e lo 
andiamo anche a discutere nei quartieri. Poi 
saranno felici tutti? Contenti tutti? Sicuramente 
abbiamo dignità, credibilità e competenze per 
andare nella città a presentarlo e per metterlo 
lunedì su un sito, quindi, se lei volesse guardarselo 
lunedì di nuovo, può farlo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti, mi chiede la parola per? 
 
Cons. TIRINCANTI 
A titolo personale. 
 
PRESIDENTE 
Per quale motivo? 
 
Cons. TIRINCANTI 
Il motivo è perché l’Assessore Gobbi ha fatto un 
intervento personale nei miei confronti, non ha 
fatto un intervento politico. Io ho fatto delle 
critiche al suo e ho detto che preferisco che lui 
parli di meno e che parli un po’ più di Riccione che 
di se stesso, questo. Ma lui ha fatto un intervento 
personale, quindi devo dargli una replica, credo 
che sia giusto, veloce. 
Probabilmente, Assessore, visto che lei mi ha dato 
del lei, adesso le do del lei, le ho sempre dato del 
tu fino a questo momento. 
Prima di tutto credo che lei abbia mania dì 
persecuzione, o ha delle ambizioni che vuol fare il 
Sindaco, probabilmente, si vuole autocandidare 
probabilmente. Io non mi sono mai permesso di 
fare il giochino, come pensa lei, il mio è stato un 
intervento spesso, naturale. Se mi vuoi ascoltare, 
sennò… sei sempre fuori tanto, che cosa cambia? 
E credo che non mi sono permesso nel modo più 
assoluto di fare il giochino tra lei e il Sindaco, non 
ci penso nemmeno, sono problemi vostri. A me 
interessa, siccome vivo di turismo, lavoro nel 
turismo da 50 anni, io a 9 anni avevo il berrettino 

verde nella testa e non accetto le cose che lei mi ha 
detto, perché lei ha presto 10 minuti, ha parlato, 
non lo so cosa ha capito Loretta, di “aria fritta”. Ha 
innevato le fiere, le faceva mio padre negli anni 60. 
Ha parlato di work shop, in inglese, non so cosa 
vuol dire. Io lo so cosa vuol dire, lo so, non vengo 
a scuola da te per sapere cos’è il work shop. 
O mi fai finire, per favore… io non ti ho interrotto 
anche se hai detto delle cagate per me, va bene? 
Allora me le fai finire a me adesso, me le fai finire 
le fai finire le cagate che ti dico adesso, perché 
adesso ti dico delle cagate. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti, lei ha chiesto la parola per 
fatto personale, almeno si attenga al fatto personale 
e utilizzi questo tempo… 
 
Cons. TIRINCANTI 
Adesso sto finendo, mi attengo al fatto personale e 
finisco. 
 
PRESIDENTE 
… senza tirar fuori, come ha già fatto peraltro 
prima, dei termini che non sono adatti per questa 
sala. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Siccome mi ha interrotto lui, rispondendomi e 
mettendomi delle parole che io non ho detto prima, 
perché io non ho detto, non ho fatto un attacco 
personale all’Assessore, ho fatto un attacco 
politico. 
 
PRESIDENTE 
Continui a parlare delle sue… 
 
Cons. TIRINCANTI 
Finisco, ho già finito, 30 secondi. 
Purtroppo, nei 10 minuti che lei ha parlato non ho 
visto queste luci che lei, con questa convinzione... 
dopo me le spiegherà, magari in un incontro 
ridotto, così sono più chiare, mi auguro di capirle. 
Non ho tutta questa visione, questa serenità e 
questa tranquillità nell’intervento. 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto. 
Consigliere Tosi per Lista Civica/Lega. 
 
Cons. TOSI 
Molto velocemente perché credo siano state dette 
tante cose. 
Per fortuna il nostro Consiglio Comunale è uno dei 
Consigli più seguiti dal punto di vista televisivo, 
quindi io credo fermamente che la gente sappia 
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decidere e sappia giudicare tranquillamente quello 
che è stato detto e quello che non lo è stato. 
L’unica cosa che volevo in questo momento però 
replicare, è che forse una cosa non è stata chiarita, 
e mi aggancio all’intervento di Rosita Bertuccioli, 
perché forse è mancante un anello tra il prevedere 
il Boulevard nell’ambito del triennale e stanziarvici 
ben 4.500.000, e il reperimento delle aree per 
realizzare il Boulevard, perché forse, volutamente 
o per distrazione, non è stato precisato che le aree 
sulle quali la maggioranza, voi andate a proporre la 
realizzazione del Boulevard e delle passeggiatine 
con la bicicletta e a piedi, saranno acquisite, 
secondo la vostra previsione, dalla perequazione, 
quindi dal cemento. Un anellino che avete 
dimenticato di dire. 
Io dico, Villa, giusto perché non mi interrompi, 
perché hai detto che solo noi lo facciamo, perché 
siano maleducati, ma non è un problema, Villa, io 
rispondo. Sono stata invitata ad una delle riunioni 
di Kipar e ho assistito alla dissertazione dei nostri 
Uffici, secondo i quali, siccome non ci sono i soldi 
per comprare le aree, saranno acquisite per 
perequazione. Perequazione vuol dire che il privato 
che è proprietario dell’area la cederebbe al 
Comune di Riccione per realizzare la 
passeggiatina, e costruirebbe, da un’altra parte, 
tanti bei mattoncini. Quindi questo vedere, Rosita 
Bertuccioli, il triennale come finalmente un 
triennale dove non c’è cemento, forse è l’esatto 
contrario. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL, Consigliere Iaia, prego. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Oltre alle perequazioni, anche le sponsorizzazioni, 
troveremo dei vialetti, ce n’è di tutto. Abbiano 
fatto un minestrone in questo triennale, di tutto ci è 
entrato, anche i treni ci abbiamo messo, che è il 
mio settore e mi ha preso un po’ con le fermate dei 
treni. 
Da dire brevemente, ringraziamo l’Assessore al 
Turismo per la lezione di marketing che ci ha fatto. 
Io spero che tutto quello che ha snocciolato questa 
sera si traduca davvero in fatti concreti, anche 
perché le opposizioni, come ci è stato sollecitato 
dalla maggioranza, non sono sempre contrarie, non 
diciamo il “no” a prescindere. E vi porto l’esempio 
del Palazzo dei Congressi. 
Una parte dell’opposizione è stata favorevole a 
quest’opera. Magari criticavamo la collocazione, 
vedevamo già qualcosa, forse eravamo oltre anche 
agli stessi riminesi, perché la collocazione ideale 
sarebbe stata al Marano e forse a quest’ora i 

riminesi avrebbero meno debiti di quelli che 
avranno. 
Quindi, quando si sta sulle grandi opere, noi ci 
siamo, ma quello che è mancato è che noi da due 
anni non siano stati coinvolti in nessun progetto 
della città, nessuno. Il Sindaco ha sempre proposto, 
ha sempre promesso, ma non ci ha mai coinvolto in 
niente, a partire dal pontile a quello che si vuole 
realizzare o che si vorrà fare nel futuro. Questo è 
un dato di fatto. Noi abbiamo la disponibilità a 
discutere di quello che è l’interesse della città. 
Il lungomare è bello, bellissimo, chi è contrario 
alla pedonalizzazione del lungomare? Chi è che 
non lo voleva così? Bisogna vedere quanto ci è 
costato. Per fare quel lungomare abbiamo messo in 
moto qualcosa come 70.000.000 di euro di 
parcheggi interrati, voi avete messo in piedi dei 
project financing per 70.000.000 di euro per creare 
questo lungomare, tutto il contorno del lungomare. 
Questo per dare qualche risposta così veloce. 
Sugli espropri, Villaggio Papini, lì c’è stata una 
modifica, una errata interpretazione della legge che 
poi è stata modificata. Quell’esproprio, adesso un 
terreno che avete valutato in 1.000.000, ne vale 3, 
bisogna dargli la differenza a questi qui, questa è la 
sostanza dei fatti. E voi siete famosi per gli 
espropri. Veniamo dall’era Pirani che ha fatto degli 
espropri di Villa Lodi Fé, cioè avevate la cultura 
dell’ammazzare il padrone, era la vostra cultura, 
espropriavate tutto quello che c’era da espropriare, 
l’importante era che fosse stato di un privato. 
Chiudo qui il mio intervento perché su questo 
triennale, ormai l’ora è tarda, è stato detto di tutto e 
di più. Dovremmo fare una proposta, forse ce l’ha 
Renata, sul proseguo dei lavori per una riduzione 
dei tempi. L’ha già fatta. Va bene, chiudo qui per il 
triennale. 
Il nostro voto chiaramente non può che essere 
contrario. Lasciateci almeno il voto. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Villa per il PD. 
 
Cons. VILLA 
Grazie, Presidente. 
Volevo rimarcare un aspetto. Ho sentito in molti 
interventi mettere in evidenza un aspetto, che tra i 
tanti trovo più sgradevole, quello di non avere 
visione strategica, cioè quello di accusare la 
maggioranza, l’Amministrazione, di fare delle 
opere fatte un po’ così, a caso. Questa, tra le 
critiche che possono essere mosse, mi sembra 
francamente quella più fastidiosa e quindi da 
respingere. 
È evidente che la visione strategica di maggioranza 
e opposizione sia totalmente divergente, è un dato 
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di fatto. 
Mi rendo anche conto che tutte le polemiche, le 
critiche, le obiezioni, nascono da un punto di vista 
anche giusto, legittimo. Ogni cosa, a seconda di 
come le persone la guardano, la vedono in maniera 
differente. 
Io però credo che vi siano dei dati oggettivi, alcuni 
dati oggettivi non possono essere frutto di 
interpretazioni troppo divergenti. Io credo che la 
visione strategica dell’Amministrazione, di questa 
maggioranza, ci sia, è una visione nella quale la 
maggior parte dei cittadini riccionesi si riconosce, 
non da oggi, già da diversi anni, e prova ne è che il 
centrosinistra governi la città da tantissimo tempo. 
Io credo anche che le opere che questa 
Amministrazione ha realizzato e andrà a realizzare, 
non siano sempre capite o comprese 
immediatamente. È vero, ci sono delle opere 
riuscite meglio, non le cito, lo sappiamo tutti quali 
sono le opere che sono il lustro della nostra città, ci 
sono anche altre cose riuscite meno bene. Ha 
ragione Lele Montanari, io abito all’Alba, c’è 
anche qualcosa che non è venuto bene. Però a me 
francamente viene l’orticaria quando sento 
esponenti del PdL che si propongono come i tutori 
del verde, del territorio, i protettori della natura. Io 
credo che con un minino di franchezza proprio voi 
dovreste ammettere che il nostro Presidente del 
Consiglio è il palazzinaro più importante del nostro 
Paese, che purtroppo le nostre città cambiano, 
evolvono. Da quando eravamo 5.000 anni fa nelle 
caverne, ci siamo trasformati, è un processo 
inevitabile e inarrestabile, e gli spostamenti delle 
persone spesso sono anche non controllabili e non 
governabili. 
Riccione negli anni 50 aveva 3.000 abitanti, oggi 
siano 35.000, il territorio è un territorio piccolo, da 
qualche parte queste persone naturalmente vanno 
ad abitare e ad occupare spazi. Questo non vuol 
dire che sia bello, piacevole, vedere sacrificare dei 
terreni per la costruzione di abitazioni, di strutture, 
di opere, però è anche vero che non è tutto così 
semplice come spesso si vuol far credere. 
Lele Montanari prima ha citato due punti che 
anch’io conosco bene, Viale Tasso, Viale Monti. 
Viale Tasso ha veramente bisogno di marciapiedi 
nuovi. Sono andato insieme al collega Michelotti 
qualche tempo fa a fare una passeggiata in Viale 
Monti e Viale Tasso. C’è un problema in Viale 
Tasso, ne abbiamo discusso a proposito di alberi, i 
marciapiedi sono distrutti, perché sono distrutti? 
Perché le radici degli alberi hanno sollevato tutto. 
In Viale Tasso è tutto un albero, come no? Dai, 
Lele! In Viale Tasso cosa facciamo? Buttiamo giù 
tutti gli alberi? 100 alberi, 200 alberi, per rifare i 
marciapiedi? Ragazzi, io sono il primo che dico: se 

bisogna fare delle scelte, teniamoci gli alberi forse 
e teniamoci o marciapiedi rovinati, ma non è la 
soluzione che preferiremmo, vorremo i marciapiedi 
belli, a posto, e anche i nostri alberi. 
Quando in Viale Verdi 20 anni fa fu rifatta la 
pavimentazione e furono abbattuti tutti quegli 
alberi, io che abito in quel viale, vi assicuro, ero un 
ragazzino, sono rimasto per giorni senza parole. 
Oggi però vedo che poi le cose… oggi gli alberi 
sono ricresciuti, stanno prendendo fusto ed una 
chioma abbastanza significativi e tutto sommato le 
cose si rimettono a posto.  
Io ho avuto una breve esperienza nel CdA del 
Palacongressi, ho sentito parlare di opera che tutto 
sommato non è così male. Adesso che sui giornali 
appaiono i numeri, le presenze, l’indotto, e che 
comincia ad essere percepito anche, non come 
costo, ma come investimento e come ritorno per la 
città, attenzione, che il denaro che viene portato in 
città per effetto del moltiplicatore del reddito, 
viene ridistribuito, quindi questo è un valore per 
tutta la collettività, non è solo per gli albergatori e i 
ristoratori che ne beneficiano direttamente. 
Sono contento che venga pian piano dato merito a 
delle scelte che nell’immediato, spesso, hanno 
trovato delle critiche anche feroci. Questo dimostra 
però il fatto che invece c’è una maggioranza che ha 
una visione strategica, che le cose le guarda con 
lungimiranza. Il Boulevard dei Paesaggi, 
probabilmente oggi lo criticate, sono pronto a 
scommettere che fra qualche anno direte: “Che 
meraviglia, c’è il Boulevard dei Paesaggi!”, 
quando i nostri turisti o i cittadini dei paesi 
limitrofi verranno ad apprezzare. 
Naturalmente il tempo è sovrano, come si dice, 
darà i suoi responsi e dirà chi aveva ragione.  
Per questi motivi, il Partito Democratico voterà a 
favore. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Villa. 
La parola la Consigliere Bossoli, per il Partito 
Socialista. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. 
Cara amica Tosi, se noi diciamo ai nostri 
concittadini che ci stanno guardando, che andremo 
a costruire perché facciamo questo Boulevard, 
bisogna anche dirgli che con i POC, i Piani 
Operativi Comunali, il Comune di Riccione avrà in 
dotazione 1.000.000 di metri quadri di verde. Qui 
sarà un vero problema per noi, qui avremo un bel 
problema, perché logicamente non è che uno ti dà 
le sue proprietà, i suoi terreni, il suo verde, e non 
vuole in cambio niente. Però il Comune prende 
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1.000.000 di mq di verde. Se penso ad 1.000.000 di 
metri quadri di verde, sarei preoccupato della 
gestione. Tutto qui. I cittadini sappiano che noi 
prendiamo, come Amministrazione Comunale, 
1.000.000 di metri quadri di verde. 
 
PRESIDENTE 
Sindaco, prego, per le conclusioni. 
 
SINDACO 
Non vorrei perdere molto tempo con questa partita, 
perché purtroppo non riusciamo a fare una 
discussione dentro quello che è l’argomento. 
Abbiamo parlato di tutto, qui parlavamo del 
triennale, parlavamo degli investimenti, siamo 
andati a fare quasi un mezzo confronto sul turismo. 
Io vorrei parlare di turismo dentro le scelte che 
stiamo facendo anche col Piano Triennale, perché 
molte delle scelte, perché sembra che fare 
turismo… adesso Luciano è uscito, ma fare 
turismo non è solamente fare la promocom-
mercializzazione, creare le condizioni per costruire 
relazioni, importante è creare i contenuti. Oggi 
creare i contenuti vuol dire costruire un territorio 
che sia vendibile. 
Oggi non si vende più l’albergo o si vende il bel 
ristorante, si vende il territorio e la qualità di un 
territorio. E noi abbiamo la presunzione di dire che 
il triennale, con tutti gli aspetti che già l’Assessore 
nella relazione e anche nella replica ha già 
significato, e quindi non ho bisogno di ritornarci 
sopra, credo che questi interventi che noi facciamo 
siano e vadano in quella direzione. Ma è chiaro che 
tengono conto che purtroppo – e lo vedete – la 
capacità di investimento oggi degli Enti Locali è 
già limitata di per sé e torniamo al discorso che 
abbiamo fatto prima sulle valorizzazioni: se non 
siano bravi come territorio a fare anche quelle 
operazioni, rischiamo che la nostra capacità di 
investimento diventi davvero molto ma molto 
risicata. 
E allora è qui che ci vuole una capacità nuova e 
diversa. 
È quello che stiamo cercando di fare. 
Ci vogliono un approccio ed una cultura, anche 
come amministratori, nuova, diversa in confronto a 
quella che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa, 
perché è cambiato tutto e si sta stravolgendo 
completamente anche la modalità con la quale 
dobbiamo governare i nostri territori, sui quali 
dobbiamo essere più responsabili, sui quali 
dobbiamo chiedere a chi da Roma ci sta limitando 
sempre di più nella nostra capacità di investire e 
nella nostra autonomia, non siamo più Enti Locali 
autonomi ormai. Oggi l’ANCI ha fatto la richiesta, 
a livello nazionale, di prorogare il termine per 

l’approvazione dei bilanci al 31 maggio, perché i 
Comuni non sono in grado di approvare i bilanci. E 
la vedremo, perché molti Comuni – noi no, e poi 
ne parleremo dopo nella parte ultima legata al 
bilancio – stanno aspettando l’approvazione di quel 
famoso decreto sul federalismo per mettere quelle 
tasse che da Roma hanno tolto per farle metter agli 
Enti Locali. Ci saranno molti Comuni che 
dovranno inserire l’addizionale IRPEF già da 
quest’anno, perché altrimenti tagliano i servizi, 
anche Comuni vicini a noi. 
E questo sia chiaro, perché i cittadini ancora non 
riescono a cogliere quello che sta accadendo in 
questo Paese, dove uno nasconde la mano per non 
fare vedere il sasso e farlo tirare a qualcun altro. 
Ma non si può governare un paese così, non si 
possono governare i territori tutto contro tutto, un 
accapigliamento che in parte abbiamo visto anche 
qui questa sera. Come facciamo a pensare che i 
cittadini ci comprendano, che capiscano? Siamo 
lontani mille miglia dai loro bisogni, mille miglia. 
E noi ci rivolgiamo a loro? Così come ho sentito 
dire anche questa sera più di una volta. 
Confondiamo, mistifichiamo, continuiamo a 
mistificare. 
Stiamo facendo un lavoro serio. Continuiamo a 
ragionare intorno a questa questione del Boulevard 
dei Paesaggi, pensiamo e cerchiamo di far passare 
nei cittadini il fatto che il Boulevard dei Paesaggi 
sia la cementificazione, ma di che? Anzi, è proprio 
il contrario. Partiamo da una pianificazione della 
città che vogliamo per fare le scelte che sono 
previste nel PSC, perché, che piaccia o no, il PSC 
prevede, nel nostro territorio, nei prossimi anni, 
70.000 metri quadri, e comunque quelli verranno 
realizzati. Ma invece di realizzarli casualmente, in 
ragione delle pressioni dell’uno o dell’altro, sono 
orientati ad un bene comune, quello di realizzare 
un progetto che abbia un respiro e che sia una 
pianificazione come sia un altro PSC, però del 
verde, condiviso. 
E allora, siccome quando dico “condiviso”… in 
questa sala, quando abbiamo fatto gli incontri, 
c’erano le associazioni ambientaliste anche di 
Rimini, che ci hanno fatto i complimenti, ed erano 
invitati tutti i Consiglieri. Qualcuno c’era, non 
tutti, però qualcuno c’era. Qualcuno magari era nel 
loggione a fare il brusio e a buttare la critica, altri 
erano più attenti a quello che si diceva, piuttosto 
che essere sempre col pregiudizio. Pensiamo di 
usare un giudizio, non sempre il pregiudizio, 
mettiamoci in gioco. Noi lo stiamo facendo con 
coraggio, misurandoci con situazioni nuove, sulle 
quali, certo, in tasca non abbiamo sicuramente 
nulla di certo, però abbiamo il coraggio di 
affrontare la crescita e lo sviluppo della città in 
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modo diverso, senza rinnegare nulla di quello che è 
stato, perché se questa città oggi è ancora una città 
che ha una ricchezza, se è una città che ancora ha 
opportunità e possibilità, se è una città che ancora 
viene ricercata, richiamata e ha un appeal, è legato 
anche a quelle scelte. Troppo facile dopo criticare 
sempre, quando sono passati 20 anni. Ha ragione, 
prima lo diceva Benedetti, quando faremo le 
presentazioni anche del Piano del Traffico, 
eccetera, porteremo le fotografie, lo sviluppo della 
città si vede molto bene con le fotografie, da dove 
viene lo sviluppo, quello intensivo, che è andato 
avanti fino agli anni 80, ma nessuno fino allora ha 
detto che non andava bene. 
È chiaro che oggi, con le possibilità di oggi, coi 
bisogni di oggi, con le necessità di oggi, non è più 
quello il tipo di sviluppo. E allora misuriamoci con 
quello che è, e rendiamoci conto che quando 
abbiamo tolto 20.000 metri quadri alle automobili 
per farci una passeggiata ed un giardino su tutto il 
lungomare, quelle sono scelte coraggiose, sulle 
quali proseguiremo. E il Boulevard del verde si va 
proprio ad innestare anche con questi aspetti, con 
l’aspetto del parco fluviale, certo, il Parco Fluviale 
del Marano è lì dentro, così come l’asta del Rio 
Melo, con la valorizzazione del Parco della 
Fornace, così come sono tanti luoghi che ancora 
questa città ha, per fortuna, perché non è 
massacrata. Io rifiuto, ma in maniera indignata, 
quello che qualcuno vuol passare in questa città, 
perché non è così. È una città che ancora ha tante 
qualità e ha ancora tanti spazi che possono essere 
valorizzati e qualificati nell’interesse dei cittadini e 
ovviamente anche di chi la frequenta, facendo 
vedere una città viva, culturalmente attenta ai 
bisogni, ma soprattutto attenta a quella qualità 
della vita e a quegli stili di vita che primi noi 
vogliamo portare fuori, anche con le scelte stiamo 
facendo. 
E quindi è lì che andiamo, perché altrimenti 
parliamo di tutto. E allora cominciamo e 
continuiamo a dire che sarebbe meglio, piuttosto 
che il Boulevard, lavorare sulle scuole. Ma 
diamine, ma noi ci lavoriamo sulle scuole, ci 
lavoriamo, signora Tosi, sulle scuole, ci lavoriamo, 
e ci abbiamo lavorato. Abbiamo fra i plessi 
scolastici più adeguati e più aggiornati di tutta la 
Provincia, e non solo, posso già annunciarlo qui, 
abbiamo ricevuto un finanziamento importante 
proprio da questo Governo, in questa Regione 
siano fra i due Comuni… – però dalla Protezione 
Civile, guarda caso – siamo fra i due Comuni che 
in questa Regione hanno ottenuto finanziamenti 
per adeguare alla sismica una delle nostre scuole 
che doveva essere adeguata. E quindi noi 
proseguiremo anche con attenzione, perché se c’è 

una cosa che ci sta a cuore, e l’abbiamo dimostrato 
e ne parleremo dopo nel bilancio ordinario, è la 
qualità della nostra scuola e del sistema educativo, 
sul quale abbiano investito da anni e continueremo 
ad investire. 
Quindi non mettiamo sempre questi confronti, il 
Boulevard contro la scuola, no, qui c’è un 
equilibrio ed un’attenzione che noi dobbiamo 
tenere allo sviluppo della città, che ci preme tutta. 
Abbiamo fatto gli investimenti nella sanità, 
abbiamo una delle situazioni migliori, abbiamo 
inaugurato anche domenica un’altra importante 
apparecchiatura, con grande attenzione anche su 
quel tema, e quindi non ci tiriamo indietro. Faremo 
un Consiglio Comunale aperto sicuramente anche 
sulla sanità, che mi era già stato richiesto, proprio 
per dimostrare che questa città ha fatto dei recuperi 
eccezionali anche in quel campo, ma così come 
saremo attenti affinché vi sia anche una correttezza 
in quello che si dice. Qui non c’è nessun atto fuori 
bilancio. I risarcimenti che sono inseriti anche 
all’interno, sono inseriti proprio perché abbiamo 
anche quelle previsioni, e sono previsioni legate a 
momenti che ancora non sono maturati in ragione 
di sentenze che non ci sono state e che prevediamo 
che ci possano essere. Quindi siamo anche 
avveduti in questo senso, e mettiamo e le poste in 
bilancio in ragione di previsioni che ormai penso 
che possono maturarsi, pensiamo che si possono 
maturare. E quindi io credo che su questo 
continueremo a lavorare, ma facendo presente, e lo 
faremo presente ancora di più sulla parte ordinaria, 
che non stiamo sprecando i soldi e le risorse che i 
cittadini ci hanno dato da amministrare. 
Lo facciamo con dovizia, lo facciamo con 
attenzione, così come ci hanno sempre insegnato, 
così come abbiamo sempre pensato si debba fare 
nell’amministrare soldi che sono di tutti. 
È chiaro che tremano i polsi, molto spesso, quando 
devi assumere delle decisioni legate a priorità 
confronto ad altre, ma noi procederemo anche su 
quel piano. 
Mi dispiace se il Consigliere Iaia ha avuto 
l’opportunità solo oggi di sedersi sui palchi del 
Teatro del Mare. Il Teatro del Mare in fondo è 
solamente 15 anni che è lì, almeno 15 anni in 
questa nuova versione, e sta svolgendo un ruolo 
importante per quanto riguarda l’identità della 
cultura della nostra città. Noi ci auguriamo di 
potere avere presto i fondi necessari per partire coi 
lavori che abbiamo già aggiudicato, ma non ancora 
assegnato per i noti problemi legati al patto di 
stabilità, e quindi dotare questa città anche di 
quella struttura che completerebbe quelle che sono 
le infrastrutture necessarie alla città per competere 
a qualsiasi livello. Quindi su questo ovviamente 
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lavoreremo ancora, lavoreremo in maniera 
puntuale, proprio per fare di questa città una città 
più bella, con un’idea che noi pensiamo si possa 
condividere e soprattutto creando le condizioni 
perché questa sia una città che viva tutto l’anno, 
così come sta cominciando a fare e così come sta 
cominciando ad essere. È un aspetto fondamentale 
e importante e io credo che questo Piano triennale 
contribuirà a darci una mano in quella direzione. 
 
Durante la discussione del comma 3 entrano ed 
escono il Consigliere Ciabochi e il Consigliere 
Tirincanti; esce e rientra il Presidente del 
Consiglio Morganti; entra il Consigliere 
Michelotti ed esce il Consigliere Ripa: 
presenti 26. 
 
Durante l’assenza del Presidente del Consiglio 
Morganti assume al Presidenza il Vice Presidente 
Iaia. 
 
Entrano gli Assessori Francolini, Piccioni, Varo e 
Gobbi ed esce l’Assessore Savoretti. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Passiamo alla votazione degli emendamenti. 
Vi ricordo che ci sono 11 emendamenti. 
Il primo è presentato dai Consiglieri di PDL e Lista 
Civica/Lega. Prego, Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Il primo emendamento prevede la distrazione dei 
150.000 euro previsti per gli incarichi esterni e più 
precisamente la distrazione di 100.000 euro, che 
vorremmo destinati all’escavazione del porto, 
mentre per i restanti 50.000 vorremmo un incarico 
ad hoc e più precisamente un incarico per la messa 
in sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi, 
proprio sulla scorta di ciò per il quale, buona 
nuova, riceveremo, riceverete dal Governo un 
finanziamento pubblico. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
favorevole, parere di regolarità contabile 
favorevole, della Giunta contrario, dei Revisori 
favorevole. 
Prego, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 2 
 

Cons. TOSI 
Il secondo emendamento è stessa sulla linea e più 
precisamente, avendo noi richiesto un incarico ad 
hoc per la sicurezza, distraiamo 1.700.000 dal 
Boulevard, da uno dei Boulevard, se non erro, dei 
Paesaggi, destinandoli per l’appunto alla messa 
insicurezza delle nostre scuole. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
favorevole, di regolarità contabile favorevole, della 
Giunta contrario, dei Revisori favorevole. 
Prego, Consiglieri, andiamo in votazione. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 3 
Chi lo presenta? Prego, Consigliere Barnabè. 
 
Cons. BARNABÈ 
Il terzo emendamento è quello dove proponiamo di 
tagliare i 150.000 euro dell’acquisto della pista del 
ghiaccio, per utilizzare invece questa cifra come 
fondo per il turismo, visto che si diceva prima che 
non si danno i soldi all’Assessorato al Turismo. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
contrario, di regolarità contabile contrario, della 
Giunta contrario, dei Revisori contrario. 
Andiamo in votazione. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 4 
Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Si propone di tagliare 100.000 euro dalla voce 
10100, relativa all’acquisto aree, per destinarli 
all’aumento del contributo straordinario 
all’Associazione Centro 21 per la ristrutturazione 
della casa in Via Limentani. La somma di 100.000 
euro è così ottenuta: 20.000 euro dall’acquisizione 
aree in Viale Bellini; 50.000 euro dall’acquisizione 
aree dal Demanio pern Piazzale Aldo Moro; 
30.000 euro dall’acquisizione aree dalle RFI per 
Piazzale Vittorio Veneto. 
Ci teniamo a spiegare che questi soldi che noi 
prevediamo di stanziare, sono praticamente dei 
risparmi che si otterrebbero pagando di meno 
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quelle aree, visto che riteniamo che sono pagate 
oltre il prezzo di mercato, quindi sarebbero soldi 
immediatamente disponibili e immediatamente 
utilizzabili per il contributo al Centro 21. 
 
Ass. VILLA 
Presidente, scusi, però, al di là di quello che hanno 
scritto nel testo, ci sono delle affermazioni del 
Consigliere Rosati che sono inaccettabili. 
 
Cons. ROSATI 
È un emendamento. 
 
Ass. VILLA 
È un emendamento, ho capito, però, se si limita a 
dire quello che ha scritto… 
No, ma infatti io voglio che lui... 
 
Cons. BEZZI 
Si limiti ad intervenire sul merito del testo. 
 
Ass. VILLA 
Posso? 
 
Cons. ROSATI 
Si limiti ad intervenire sul merito del testo. 
 
Ass. VILLA 
Ma infatti io voglio che sia letto il testo. 
 
PRESIDENTE 
Lei vuole intervenire sul testo? 
 
Ass. VILLA 
Il problema è che chiedo che venga votato il testo, 
non quello che ha detto Rosati, che è diverso dal 
testo dell’emendamento, tutto qui. 
 
PRESIDENTE 
Vi do lettura dei pareri: della Commissione 
contrario, del Dirigente favorevole, di regolarità 
contabile favorevole, della Giunta contrario, dei 
Revisori favorevole. 
Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 5 
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Chiediamo logicamente, come già detto nelle 
valorizzazioni, di tagliare la vendita della Colonia 
Bertazzoni e a copertura dei 10 milioni mancanti 

taglieremmo logicamente il mutuo per APEA 
Raibano, il mutuo per il TRC ed un Boulevard 
previsto nel 2011. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
contrario per “Interventi di urbanizzazione Area 
Raibano e trasferimento capitale ad Agenzia 
TRAM, in quanto impegni precedentemente già 
assunti; parere di regolarità contabile contrario; 
parere della Giunta contrario e dei Revisori 
contrario. 
Andiamo in votazione. Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 6 
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Sulla scorta della dichiarazione fatta precedente-
mente dall’Assessore Villa, che la valutazione di 
17.500.000 delle Bertazzoni viene messa solo in 
questo contesto, noi dobbiamo, per essere coerenti 
e non prevedendo la vendita delle Bertazzoni, 
coprire anche il 2012, per il quale prevediamo il 
taglio degli altri 2 Boulevard e, a copertura per la 
differenza, la vendita di altri immobili, quelli 
precedentemente inseriti nel Piano delle 
valorizzazioni. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
favorevole, di regolarità contabile favorevole, della 
Giunta contrario, dei Revisori favorevole. 
Votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 7 
Consigliere Barnabè. 
 
Cons. BARNABÈ 
Questa è una voce del triennale per il 2012, con 
cui, in vista dell’approvazione del federalismo, 
chiediamo di creare una posta di bilancio per la 
realizzazione di barriere soffolte fisse per l’importo 
di 2.000.000 di euro, destinando a copertura 
l’addizionale regionale IRPEF dello 0,9, da 
richiedersi alla Regione, perché con il federalismo 
possiamo utilizzare le tasse sul locale e quindi 
l’IRPEF che paghiamo possiamo richiederla 
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indietro alla Regione e usarla come investimento 
sul territorio. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, parere del 
Dirigente contrario in quanto l’entrata prevista non 
è imputabile nella parte straordinaria, peraltro la 
competenza al finanziamento delle opere contro 
l’erosione è della Regione; parere di regolarità 
contabile contrario: non è possibile finanziare 
un’opera di parte straordinaria con entrare 
ordinarie; parere di Giunta contrario; dei Revisori 
contrario, conforme al parere espresso dal 
Dirigente Castellani in ordine alla competenza 
regionale delle opere citate. Prego, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 8, presentato dai gruppi consiliari 
del Partito Democratico, IdV, SEL, Partito 
Socialista. 
Chi lo presenta? 
 
Cons. CASADEI 
Si propone relativamente all’anno 2011 di spostate 
la cifra di 100.000 euro dalla voce n. 1 della 
Tabella B (pagamento per acquisizione immobili e 
procedure espropriative) alla voce n. 24 della 
Tabella B (contributo straordinario 
all’Associazione Centro 21). 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione favorevole, del 
Dirigente favorevole, di regolarità contabile 
favorevole, della Giunta favorevole, dei Revisori 
favorevole. 
Prego, votate. 
 
Cons. TOSI 
Volevamo solo una precisazione, se era possibile. 
 
Ass. VILLA 
La differenza è sostanziale, in quanto… 
 
Cons. TOSI 
Non ho chiesto ancora la precisazione e già 
sappiamo… 
 
Ass. VILLA 
Le leggevo... 
 
Cons. TOSI 
Ma non all’Assessore Villa. 
Io volevo invece una precisazione attinente alla 

copertura economica finanziaria del progetto del 
Centro 21 da parte dell’Assessore Varo, 
considerando il fatto che, a quanto so io, è lei che 
ha tenuto i contatti con il Centro 21, quindi 
considerando il totale, qual è la differenza, per 
poter capire come sono non adeguati i nostri 
100.000 e come diventano immediatamente 
adeguati i vostri 100, solo per capire. 
 
PRESIDENTE 
Non è attinente, comunque, Consigliere Tosi. 
Andiamo avanti con la votazione. 
Consigliere Iaia? 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Io chiedo alla maggioranza, ai presentatori 
dell’emendamento, di poter sottoscriverlo anche 
noi come PdL. Una cosa è in Commissione, adesso 
lo chiediamo ufficialmente. 
 
Esce il Consigliere Bezzi: 
presenti 25. 
 
PRESIDENTE 
Bene, quindi a questo punto l’emendamento è 
presentato dai gruppi consiliari del Partito 
Democratico, IdV, SEL, PSE e PdL. 
Abbiano già dato lettura dei pareri, passiamo 
adesso alla votazione. Dobbiamo ripeterla perché 
eravamo stai interrotti. 
Prego, votate. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 9, presentato da Lista 
Civica/Lega. 
 
Cons. TOSI 
Noi chiediamo di tagliare 1.000.000 di euro che 
sono destinati attualmente alla sostituzione delle 
banchine, perché stranamente ce li siamo rivisti in 
Triennale, quando l’anno scorso l’Assessore aveva 
detto che erano cifre ridicole, per le quali non era 
neanche opportuno parlare, mentre si doveva fare 
un più importante investimento sul porto. 
Quindi noi riteniamo prioritario utilizzare quel 
milione di euro per l’acquisto dei posti auto dal 
Lungomare 1. 
Una piccola precisazione. 
Nell’ambito della convenzione del Lungomare 1, è 
previsto che nei 5 anni dalla realizzazione il 
Comune possa esercitare con opzione il diritto di 
acquisto fino ad un massimo di 70 posti auto; 
decorsi i 5 anni, il privato venderà liberamente 
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anche i posti attualmente a rotazione, quindi quella 
parte di lungomare non vedrà più un posto auto 
pubblico, sia pure a pagamento. Noi riteniamo 
nevralgico e soprattutto fondamentale mantenere 
quell’interesse pubblico per il quale quel PF è stato 
fatto, acquistando perlomeno 40 posti auto. 
 
Entra il Consigliere Bezzi: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
favorevole, di regolarità contabile favorevole, della 
Giunta contrario, dei Revisori favorevole. 
Prego, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 4 voti favorevoli, 17 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE) e 5 
astenuti (SEL: Bertuccioli; PdL: Barnabè, Iaia, 
Rosati, Corbelli). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 10, presentato dal Popolo della 
Libertà. 
Prego, Consigliere Cosimo Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Si propone di eliminare i parcheggi a raso situati 
nella Piazza San Martino. I fondi dovranno essere 
stornati dalla voce di bilancio 70210.00.01 
(sarebbero gli incarichi esterni) per i 25.000 euro 
restanti nell’anno 2012. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
favorevole, di regolarità contabile contrario, della 
Giunta contrario, dei Revisori contrario. 
Prego, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 4 voti favorevoli, 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL) e 4 
astenuti (LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Bezzi, Raffaelli, Montanari). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 11, proposto dal Consigliere 
Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Presidente, volevo chiederle: posso illustrarlo il 
mio emendamento oppure no? 
 
PRESIDENTE 
Sì. 
 

Cons. ROSATI 
Ok. Non sto a leggerlo perché soltanto il testo non 
spiegherebbe bene, non chiarirebbe. L’idea è una 
cosa nuova da proporre. È una mia idea che 
umilmente sottopongo a questo consesso. 
Normalmente, per il fotovoltaico, le persone non 
hanno la copertura sufficiente da poter utilizzare 
per i propri pannelli. Se pensiamo ad una 
qualunque palazzina dove ci abitano 4 famiglie, il 
tetto non è sufficiente per poter mettere una 
copertura fotovoltaica che soddisfi tutte e quante le 
abitazioni, per cui normalmente alla fine tra i 
condomini si decide che non fa nulla nessuno. 
La mia ipotesi, la mia proposta è quella di 
permettere ai cittadini di utilizzare degli spazi 
pubblici, dei parcheggi in particolare, in zone non 
di pregio, ma aree marginali alla città, in via 
sperimentale, con un progetto pilota, per fare delle 
coperture ai posti auto pubblici, lasciando che i 
cittadini paghino di propria tasca le strutture, 
mentre invece la copertura in pannelli fotovoltaici 
rimane di proprietà dei cittadini e possono trarre 
l’energia elettrica che producono per la propria 
abitazione. Questo è un modo per realizzare una 
sussidiarietà anche a livello urbanistico, con dei 
micro project financing, perché più o meno la 
logica è la stessa, e consentire a tutti quanti di 
poter mettere in piedi una produzione di energia 
rinnovabile in proprio. 
Per fare un esempio, se pensate anche all’area – 
perché quest’idea è applicabile anche a livello di 
artigiani – se si pensa ad esempio alla zona 
artigiana di Via Piemonte, ci sono delle aree dove 
si può parcheggiare, dove si potrebbero coprire con 
dei pannelli fotovoltaici. Chiaramente a volte la 
superficie che le aziende hanno a disposizione non 
è sufficiente, potrebbero andare ad occupare delle 
aree pubbliche, che sarebbero utilizzate da tutti 
quanti, perché non sarebbero di proprietà dei 
cittadini. Spero che questa venga recepita come 
una proposta su cui perlomeno innescare delle 
valutazioni insieme, pur sapendo che non sarà 
votata positivamente dall’Amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
favorevole, di regolarità contabile favorevole, della 
Giunta contrario, dei Revisori favorevole. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 4 voti favorevoli, 15 
contrari (SINDACO – PD escluso Urbinati – PSE) 
e 7 astenuti (PD: Urbinati; IdV: Mariotti; SEL: 
Bertuccioli; LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Bezzi, Raffaelli, Montanari). 
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Entra il Consigliere Tirincanti: 
presenti 27. 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione dell’intera pratica. 
Prego, Consiglieri, votate la pratica intera. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 9 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 4 
Programma anno 2011 per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca 
ovvero di consulenze a soggetti esterni 
all’Amministrazione. 
Approvazione. 
 
COMMA 5 
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 
determinazioni in ordine all’applicazione 
aliquote 2011. 
 
COMMA 6 
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni 
– determinazione in ordine alla copertura dei 
costi di gestione ed agli indirizzi per le tariffe 
2011. 
 
COMMA 7 
Definizione della misura dei costi dei servizi a 
domanda individuale e determinazione degli 
stessi anno 2011. 
 
COMMA 8 
Indennità di funzione per il Presidente del 
Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i 
Consiglieri Comunali: determinazione importi 
per l’anno 2011. 
 
COMMA 9 
Gettoni di presenza per i componenti della 
Commissione Pari Opportunità –  
Determinazione importi per l’anno 2011. 
 
COMMA 10 
Compenso al Difensore Civico. 
 
COMMA 11 
Approvazione Bilancio di Previsione 2011 – 
Bilancio Pluriennale 2011/2013 – Relazione 
Previsionale e Programmatica 2011/2013. 
 
 

Cons. TOSI 
Volevamo proporre una condizione di lavoro 
diversa rispetto a quella convenuta nella 
Conferenza dei Capigruppo. In Conferenza dei 
Capigruppo avevamo deciso: interventi congiunti 
per le tariffe 20 minuti, ed intervento sul bilancio 
altrettanto. Se per voi va bene, un’unica 
discussione, 30 minuti. 
Facciamo un’unica discussione, tariffa e bilancio 
insieme, con l’intervento massimo di 30 minuti. 
 
Cons. PICCIONI 
Per il PD va bene. 
 
Cons. TOSI 
Ok. 
 
PRESIDENTE 
Vi invito a prenotarvi per la discussione. 
Presenta l’Assessore Pelliccioni. 
 
Ass. PELLICCIONI 
Presidente, io farei una presentazione unica dei 
punti che sono di mia competenza, il 4, il 5, il 6, il 
7 e l’11. Poi l’8, il 9 e il 10 li presenta l’Assessore 
Ghini. Quanto meno, sono di sua competenza, io 
non mi arrogo il diritto di parlare solo io, questo 
voglio dire. 
Bene. Fatte queste precisazioni, comincerei con la 
trattazione dell’argomento del bilancio, anche se 
questa sera l’argomento è rimbalzato ampiamente 
dentro il Consiglio, anche perché, per l’appunto, il 
Piano Triennale è una parte del bilancio e 
comunque si parla anche… 
 
PRESIDENTE 
Ce la facciamo a fare tutto. Assessore, lei vada 
avanti, intanto invitiamo anche i Revisori e il 
Dirigente ad accomodarsi, il tempo c’è. 
 
Ass. PELLICCIONI 
Stavo dicendo, per l’appunto, che in questa sala 
questa sera si è parlato un po’ di tutto in maniera 
trasversale e anche di bilancio, però, tanto anche 
un po’ per cambiare un attimo il registro della 
comunicazione, voglio partire con una riflessione 
che ho fatto questa mattina e che comunque è in 
tema sia con le discussioni precedenti che col tema 
del bilancio. 
Questa mattina, che peraltro è stata anche una bella 
giornata in prima mattinata, io mi sono trovata a 
passare lungo Via Dante. Lungo Via Dante quasi 
tutti i negozi erano aperti. Questo è stato un 
elemento anche di piacevole sorpresa perché mi ha 
proiettato, cioè le giornate precedenti erano state 
più grigie e mi ha permesso di fare anche alcune 
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considerazioni, soprattutto confrontando questa 
situazione con una situazione di diversi anni fa, in 
cui il Viale Dante era completamente sbarrato, 
sprangato con gli scuroni, si chiudeva tutto a 
settembre, ottobre, e si riapriva a marzo, aprile. 
Ora, la considerazione che volevo fare, visto che 
dai tavoli della minoranza arrivano sempre le 
critiche sulle rovine fatte da questa maggioranza, 
che si riperpetua nel tempo, durante tutti gli anni di 
governo, mi sembra invece di poter dire – è 
un’osservazione estemporanea, comunque 
abbastanza significativa – che è sempre stato al 
centro di questa maggioranza il tema dello 
sviluppo di questa città, che ha attraversato vari 
periodi e che praticamente ha saputo comunque 
cambiare e modificarsi per restare al passo con i 
tempi, per mantenere il glamour che questa città ha 
e che anche la storia nostra, gli studi in campo 
storico – ce ne sono diversi, ci sono state diverse 
pubblicazioni negli ultimi tempi, c’è molto 
interesse anche da questo punto di vista – 
riconoscono proprio come spirito della città. 
Quindi io credo che già questa considerazione di 
partenza – sarà che era una bella giornata, ma non 
credo che sia solo questo – sia un elemento 
importante. 
L’altro elemento connesso con lo sviluppo 
sostenuto in questa città, è che è stato uno sviluppo 
che ha sempre puntato ad una distribuzione della 
ricchezza, quindi non ad una concentrazione in 
pochi, in poche mani, ma ad una distribuzione, 
quindi a fare in modo che il turismo, che è 
l’elemento centrale dal punto di vista economico di 
sviluppo della città, abbia e possa ancora 
rappresentare l’elemento di benessere per la 
maggior parte degli strati che abitano e che vivono 
in questa città. 
Certo, i tempi odierni sono tempi abbastanza critici 
e questo elemento non è così facile da realizzare, 
perché la crisi, anche se guardando i dati del 
Centro per l’Impiego di Rimini, i dati 
sull’occupazione, si vede che l’occupazione nel 
settore turistico, i contratti accesi nel settore 
turistico sono in numero maggiore, c’è un numero 
abbastanza consistente, quindi sul piano 
dell’occupazione il settore turistico funziona 
ancora come paracadute, resta comunque il fatto 
che la crisi interessa anche questa città, le famiglie 
in difficoltà e le famiglie che quindi si rivolgono ai 
servizi sociali sono un numero consistente, e 
quindi nelle scelte prioritarie di questo bilancio una 
delle prime scelte fatte è stata proprio quella di 
rispettare, salvaguardare lo stato sociale, il welfare 
di questa città, e fare in modo di non diminuire 
assolutamente le voci di bilancio in questo settore, 
perché in una città dove ci si preoccupa del 

benessere, anche dello sviluppo della città, ci vuole 
il benessere dei propri cittadini, che ha bisogno di 
sostegni laddove ci sono delle difficoltà. 
Abbiamo confermato, per esempio, sempre nel 
bilancio, in base all’accordo anticrisi, un contributo 
per i lavoratori in cassa integrazione e soprattutto 
l’impegno più grosso è stato quello di garantire il 
funzionamento dei servizi educativi e di tutti i 
servizi alla persona. Questo è un elemento centrale 
e non possiamo considerarlo scontato, perché ciò 
che abbiamo sempre ricevuto, da molti anni a 
questa parte, come un elemento fondamentale della 
struttura cittadina, come questa è e deve essere, 
però oggi, siccome i servizi hanno un costo, mentre 
un tempo era scontato ed era normale riceverli ed 
averli, oggi poterli erogare è la sfida principale che 
un Comune deve affrontare. 
Allora questo è la sfida principale ed è anche la 
possibilità di fare in modo – questo peraltro è stato 
anche riconosciuto nel confronto che ho avuto con 
le categorie economiche – che anche per loro, il 
fatto che ci sia una città che garantisce i servizi ai 
propri cittadini, è un elemento di garanzia, perché 
ovviamente il tessuto produttivo può svilupparsi, 
può muoversi in tranquillità, se i lavoratori, che 
sono anche genitori o sono anche figli di genitori 
anziani, o sono anche figli di genitori malati di 
Alzheimer, o comunque bisognosi o non 
autosufficienti, hanno bisogno di una rete di 
protezione che consenta loro di potersi esprimere 
in campo lavorativo con la tranquillità e la 
produttività necessarie. 
Quindi questo di dare centralità ai servizi, visto che 
sentivo anche questa sera il Consigliere Tosi che 
dice: “Ma questo Bilancio non ha priorità, non ha 
scelte – me l’ha detto molte volte – non ha anima, 
non ha filosofia”, allora, può darsi che non abbia le 
scelte che la minoranza ritiene opportune, perché 
io ricordo che qualche Consiglio fa il Consigliere 
Bezzi in maniera molto forte diceva: “Tanto voi lo 
dovete capire che non potete più sostenere il 
welfare di cui siete sostenitori da molto tempo”. 
Quindi credo che qui ci siano proprio delle 
differenze fondamentali, credo che qui sia 
necessario avere la massima comprensione su 
questo tema, che lo comprendiamo noi, ma che lo 
comprendano anche i cittadini, perché il fatto di 
garantire i servizi, così come riusciamo a garantirli 
anche per il prossimo anno… io ho visto il video 
dell’Assessore Varo che spiega molto bene – 
almeno credo che ci sia ancora, io l’ho visto 
qualche giorno fa – quali sono i cambiamenti 
introdotti, spiega molto bene il fatto che noi 
cerchiamo di rispondere alla domanda degli utenti, 
non vogliamo ingenerare nuova domanda, qualche 
cambiamento è stato introdotto, ma i cambiamenti 
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sono stati necessitati dalla necessità di contenere i 
costi di gestione, una necessità che è determinata 
sia dai vincoli di bilancio, ma credo che sia anche 
una pratica di buona amministrazione. Nel nostro 
caso siamo riusciti anche perché abbiamo una 
tradizione importante dal punto di vista sia 
dell’impegno pedagogico degli insegnanti, che in 
prima persona, in collaborazione, in tavoli tecnici 
ad hoc con il dirigente, hanno partecipato, si sono 
posti come risorsa di individuazione delle 
soluzioni, hanno trovato delle soluzioni 
concordate, soluzioni che sono state poi condivise 
anche dalle organizzazioni sindacali. Quindi si è 
proceduto in un lavoro che è durato per diverso 
tempo e che ha visto dialogare – perché il dialogo è 
stato l’elemento centrale – e confrontarsi sia i 
lavoratori, sia le organizzazioni sindacali e 
l’Amministrazione sia del singolo settore con 
l’Assessore Varo e il Dirigente Chiani, sia il 
Settore Bilancio, con appunto me ed il Dirigente 
dottor Rigetti, che insieme abbiamo intrecciato, 
siamo partiti in primo luogo dal cercare di vedere 
come riuscire a garantire in questa città i servizi 
che erano stati sempre un elemento centrale della 
struttura connettiva e della coesione sociale che in 
questa città noi abbiamo sempre cercato di 
promuovere e di garantire. 
Quindi questa è stata la prima scelta. Devo dire che 
la collaborazione è stata tantissima, il risultato 
anche è arrivato. 
Per quanto riguarda poi anche i vari settori, l’ha 
detto benissimo prima l’Assessore Gobbi, mi ha 
anticipato, ma ha dato bene l’idea, cioè noi 
abbiamo proceduto con spirito di squadra. Il 
bilancio non era il bilancio dell’Assessore Tizio o 
dell’Assessore Caio, la gestione e le scelte fatte 
erano le scelte che si prevedevano per questa città 
in base agli obiettivi, che sono quelli che derivano 
dal programma di legislatura e che si traducono in 
obiettivi e programmi da realizzare e programmi di 
bilancio. 
L’altro elemento – l’aveva citato anche il 
Consigliere Benedetti – è il lavoro di 
ottimizzazione dei costi di gestione, l’azione di 
riduzione del personale, che era già stata avviata 
con la gestione 2010 e che è continuata per il 2011. 
Tra l’altro, forse è anche il caso di ricordare che – 
l’ho già detto, però lo ribadisco – la gestione 2010 
è terminata con il bilancio in equilibrio, con il patto 
di stabilità rispettato e con tutti i pagamenti in 
corso nel 2010 effettuati. Questa è una delle poche 
realtà, credo che non ve ne siano tante, visto che a 
mezzo stampa io letto più volte – Il Sole 24 Ore da 
questo punto di vista è un informatore molto 
attento e molto puntuale – ho letto della difficoltà 
dei Comuni ad effettuare i pagamenti, tant’è che 

mentre le regioni del nord-est e l’Emilia-Romagna 
sono le regioni più tempestive nell’effettuare i 
pagamenti… Anzi, io ho ricevuto, in questo senso, 
anche un’interpellanza dal Consigliere Barnabè, 
che mi chiedeva: “Come fate a garantire – era già 
vecchia, però… – i pagamenti entro un mese?”. 
Onestamente devo dire che non è che sempre 
riusciamo a garantire i pagamenti entro un mese, 
perché i vincoli del patto di stabilità non ci 
consentono di fare questo, però sicuramente 
riusciamo a tenere un passo dei pagamenti 
accettabile, che dà garanzie alle ditte con cui 
lavoriamo di poter lavorare con noi, mentre 
appunto a mezzo stampa le notizie sono di molte 
ditte che abbandonano i lavori o non li accettano 
per niente perché non sono in grado di sostenere 
delle distanze così elevate nei pagamenti. Quindi 
questo elemento non è un elemento da poco. 
Sono abbastanza realista per dire che non penso di 
potere, mi piacerebbe, spero, però non penso che 
questa capacità di essere così tempestivi nei 
pagamenti sia una regola. Quest’anno è capitata 
per effetto della vendita di HERA, nell’anno 
corrente cercheremo di mantenere comunque il 
passo con gli impegni, perché questo deve essere 
anche un principio di affidabilità che 
l’Amministrazione si pone nei rapporti con le ditte 
e le aziende con cui interagisce per quanto riguarda 
i lavori che chiede di fare. Un elemento che è 
rimbalzato ancora questa sera, è quello della lotta 
all’evasione fiscale. Io sempre raccolgo i miei dati, 
in questo caso per esempio ho raccolto dal rapporto 
annuale del Censis, che consegna annualmente una 
fotografia sull’andamento della società e i dati 
sull’evasione fiscale che mi vengono dal Censis 
sono dei dati in aumento, tant’è che il Censis nel 
suo rapporto parla di un’evasione fiscale di 100 
miliardi, altri studi anche di 150 miliardi. Perché lo 
dico questo? Lo dico perché non è un problema da 
poco dal momento che la manovra di bilancio fatta 
da Tremonti quest’estate è di 24 miliardi ed è una 
manovra che è rimbalzata sugli Enti Locali e sui 
Comuni con una stretta pesantissima, quando 
dall’altra parte si parla di un’evasione di 100 
miliardi come previsione delle più rosee. Quindi 
vuol dire che questo è sicuramente un settore… 
bisognerebbe forse pagare meno, ma pagare tutti. 
Questo è un principio che lo sentiamo dire da 
molto tempo, però mi sembra che non ci siano 
riforme che siano state in grado di mettere in moto 
questo circuito virtuoso che è necessario. Dall’altra 
parte è stato assegnato un compito di 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate da parte 
dei Comuni. Questa collaborazione, personalmente 
la considero un dovere civico, e tra l’altro è 
regolata da dei protocolli d’intesa che questo 
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Comune aveva già firmato nel 2009, quindi prima 
ancora della manovra di quest’estate. Questo vuol 
dire collaborare sinergicamente con l’Agenzia 
delle Entrate, senza per questo sostituirsi 
all’Agenzia delle Entrate, e questo, tra l’altro, è un 
elemento che le organizzazioni sindacali… oggi è 
stata citata l’uscita della CGIL, però io ho una 
preintesa sottoscritta da tutte e tre lo 
organizzazioni sindacali, e uno di questi aspetti che 
hanno ritenuto tra i più qualificanti, è proprio 
l’impegno del Comune nel settore dell’azione di 
recupero dell’evasione fiscale. Stavo dicendo che 
questo però è un servizio che non sarà promosso e 
organizzato procedendo per categorie e magari 
seminando sentimenti di caccia alle streghe su una 
categoria o l’altra. Noi semplicemente, per tante 
pratiche, abbiano degli Uffici che sono molto ben 
attrezzati da questo punto di vista, in base a delle 
pratiche casualmente veniamo a conoscenza di 
informazioni che non sono congruenti e queste 
informazioni noi le passiamo all’Agenzia delle 
Entrate. All’Agenzia delle Entrate poi spetterà 
effettuare gli accertamenti e verificare se 
effettivamente ci siano o no dei casi di evasione 
fiscale. Queste segnalazioni le abbiamo già fatte 
anche nel 2010. Non abbiamo degli esiti di ritorno 
ancora in termini… 
 
PRESIDENTE 
Vi rammento che stiamo parlando del bilancio, io 
penso che dovrebbe essere degno dell’attenzione di 
tutti. Prego, Assessore. 
 
Ass. PELLICCIONI 
… di ritorno economico, tant’è che in entrata, in 
quelle voci di bilancio, sono stati messi 1.000 euro, 
sia per la voce dell’accertamento fiscale, sia per la 
voce della cedolare secca, che peraltro forse non 
prenderemo neanche quei 1.000 euro perché questo 
è un settore che ancora è più indietro, mentre è un 
po’ lento l’andamento del ritorno delle 
informazioni dall’Agenzia delle Entrate. 
Invece un altro elemento che ci permetterà 
presumibilmente di agire positivamente sulle 
entrate per quanto riguarda il recupero di quello 
che i cittadini devono all’ente pubblico, sarà il 
servizio di riscossione diretta, che è già stato 
appena attivato, della TARSU. Il contratto con 
CORIT era terminato, quindi, essendo terminato 
quel contratto, abbiamo potuto modificare e 
riportare in Comune un servizio di accertamento 
diretto, di riscossione diretta, che ci permette di 
monitorare, di tenere molto più sotto controllo il 
gettito che deve entrare da questa voce di 
pagamento da parte dei cittadini, e tenere 
soprattutto sotto controllo in tempo reale i 

pagamenti, mentre avendo un terzo, veniva 
allungato il percorso e quindi anche il controllo 
risentiva di una tempistica meno efficiente. 
Naturalmente questo aspetto dell’attenzione al 
recupero dell’evasione, al recupero delle somme 
TARSU, è dovuto proprio perché da queste somme 
vengono pagati i servizi. 
I servizi che diamo ai cittadini comunque devono 
essere pagati. 
Quello su cui possiamo discutere è su quale sia la 
percentuale da addebitare ai singoli utenti o far 
pagare tutti nello stesso modo. 
Noi ne abbiamo parlato nella seduta precedente. 
Abbiamo ampliato le casistiche ed i tetti per 
intervenire soprattutto con gli anziani per la 
riduzione TARSU. 
Tutto quello che riguarda le tariffe dei servizi 
educativi ed agli anziani, le tariffe sono strutturate 
in base alle fasce di reddito e queste fasce sono 
identificate con il sistema ISEE. 
Per il prossimo settembre è intenzione del settore 
identificare anche un’ulteriore stratificazione per 
stabile l’equità tra i cittadini. 
Chi può di più paghi in maniera più adeguata 
rispetto alla propria possibilità di reddito, questo 
perché poi i servizi hanno dei costi e questi cosi 
vengono poi trasferiti su tutta la comunità e quindi 
è bene che le percentuali che noi addebitiamo alla 
collettività intera, tengano conto che chi ne 
usufruisce direttamente paghi in base alle proprie 
possibilità. Quindi la prima priorità ai servizi alla 
persona. La seconda, semplicemente in ordine di 
comunicazione, quindi non in ordine di 
importanza, l’organizzazione sempre più puntuale 
della macchina comunale, ottimizzando le spese di 
funzionamento in ogni direzione. Questo principio 
è stato realizzato, attuando, poiché dei tagli erano 
necessari, in quanto noi abbiano ricevuto 
1.1983.000 in meno di trasferimenti, pari 
all’11,20%, poi abbiamo minori entrate, comunque 
in totale, per quanto riguarda le spese correnti, tra 
minori entrate e riduzioni di spesa che noi siano 
riusciti a fare andando a monitorare settore per 
settore e voce per voce, abbiamo dovuto praticare 
una riduzione reale di 1.209.000 euro, in questo 
modo, praticamente, e questa riduzione è stata 
praticata come dicevo prima, quindi non un taglio 
lineare, perché noi abbiamo l’11,20 in meno di 
trasferimenti; complessivamente - lo dicono i 
Revisori – abbiamo fatto una riduzione di spesa di 
carattere generale del 4,80, quindi circa del 5%, 
spalmata in media su tutte le voci di spesa, 
comunque una riduzione molto importante e 
comunque una riduzione che ha tre principi: la 
riorganizzazione, cioè vedere quali sono le spese 
centrali; riorganizzare i servizi per ottimizzare i 
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costi di gestione; vederne lo sviluppo. Un esempio 
molto concreto di questa realizzazione, lo dico per 
esempio riguardo alle spese postali, abbiamo fatto 
dei tagli importanti sulle spese postali, che sono 
accompagnate da un’accelerazione notevole 
sull’attivazione del protocollo informatico - e qui 
c’è l’Assessore Visintin in particolare che segue 
questo settore – e mi risulta che siamo in buono 
stato di avanzamento dei lavori. Siamo uno dei 
primi Comuni che partirà, non so se uno dei primi, 
adesso mi sembrava di aver sentito questo, non 
voglio prendermi dei meriti se non li abbiamo. 
Comunque stiamo partendo, e questo ci permette di 
ottimizzare, da questo punto di vista, un costo di 
gestione che diversamente sarebbe stato un costo 
importante. 
Per quanto riguarda il settore di cultura, sport, 
turismo, noi abbiamo sempre parlato di 
mantenimento. È chiaro che qui c’è una riduzione, 
una riduzione in questo settore che siamo intorno 
al 15%, però nel 15% ci sono anche degli 
spostamenti di spesa, quindi sono più intorno al 
10% che al 15, però risulta intorno al 15 nei 
calcoli. Ma l’Assessore Gobbi l’ha detto molto 
bene prima, così come stiano procedendo, 
cercando di dare efficacia alle spese che noi 
facciamo, ma soprattutto innovazione. Innovazione 
che nel campo della cultura e anche nel campo del 
turismo e degli eventi, prevede di avvalersi del 
rapporto con il privato che in regime di rischio 
d’impresa possa strutturare con noi, quindi con 
l’Ente pubblico, alcuni servizi, come può essere 
stato, per esempio, il teatro, laddove è possibile e si 
trovano dei partner e riusciamo a stabilire dei 
rapporti di collaborazione con dei partner, questo 
viene realizzato. 
D’altra parte, una cosa che dobbiamo avere ben 
chiara – e questo lo dico a tutti anche se l’ora è 
tarda – una cosa che dobbiamo avere ben chiara, 
che quello che si chiama federalismo municipale, 
che io preferirei chiamarlo autonomia finanziaria 
di un Comune – però adesso non andiamo a 
filosofeggiare sui termini – se noi vogliamo 
superare. Tra l’altro il prossimo anno si prevede, 
oltre a questi tagli, un taglio di ulteriori 2.000.000, 
quindi non è un taglio da poco, e forse ce la 
potremmo cavare se effettivamente ci saranno 
degli accordi tali per cui l’autonomia finanziaria 
diventerà un’autonomia reale dei Comuni. Ma 
questo vorrà dire, per esempio noi non abbiamo 
mai applicato l’addizionale IRPEF, io comincio a 
dirlo, non so se riusciremo ancora. Il Sindaco ha 
detto: “Ci sono dei Comuni che già, per chiudere i 
bilanci, lo debbono già applicare, aumentare 
quest’anno”…. 
 

PRESIDENTE 
Assessore, è finito il tempo. 
 
Ass. PELLICCIONI 
Non era mezz’ora? 
 
PRESIDENTE 
Sì, ma è finita da tempo. 
 
Ass. PELLICCIONI 
Va bene. Io posso concludere perché voi 
sapete…scusate, mi sono un po’ accalorata e mi 
sono persa. Voi sapete, non dico del triennale, ì 
avevo altre cose da dire, ma adesso le tralascio, 
comunque: non abbiamo modificato, ICI non è 
modificata perché la legge non prevedeva alcuna 
modifica, la misura dei costi dei servizi a domanda 
individuale, propone l’1,8% di aumento; la tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani avrà un aumento 
del 6%. Di questo abbiamo parlato a lungo anche 
nella precedente seduta. 
Io concludo e qui mi fermo. 
 
PRESIDENTE 
Assessore Ghini, lei vuole dire qualcosa? 
 
Ass. GHINI 
Illustro la riduzione delle spese amministrative, 
che ci riguarda direttamente, quindi penso che la 
sappiate già abbastanza, per cui sarò velocissimo. 
Praticamente, in adempimento al Decreto Legge 78 
del 2010, convertito in Legge 122/2010, la 
rideterminazione degli importi delle indennità è 
affidata ad un Decreto del Ministero che doveva 
uscire, ma non è ancora uscito, e che però in via 
transitoria prevede, per i Comuni con una 
popolazione tra i 15.000 e i 250.000 abitanti, una 
riduzione del 7% delle indennità per quanto 
riguarda gli Amministratori. Quindi l’indennità del 
Sindaco verrà diminuita da 3.665,70 a 3.409,11 
euro mensili; quella del Vice Sindaco da 2.016 a 
1.874; degli Assessori da 1.649 a 1534; del 
Presidente del Consiglio Comunale da 1.649 a 
1.534; con sempre la vertenza, per chi è lavoratore 
dipendente e non è collocato in aspettativa, viene 
dimezzato questo compenso. 
Il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali 
viene diminuito da 57,60 a 53,00 euro a seduta. 
Una riduzione della stessa entità viene applicata ai 
componenti della Commissione Pari Opportunità, 
per la quale il regolamento del Consiglio 
Comunale equipara a quella di Consiglieri 
Comunali e quindi rimane agganciata e viene 
ridotta a 53 euro. Per quanto riguarda il Difensore 
Civico, invece, la quota annua alla quale ha diritto, 
è la metà di quella del Presidente del Consiglio, 
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quindi viene diminuita sempre del 7% e diventa 
9.205 euro. 
Concludo così. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Ghini. 
Iniziamo la discussione. La parola al Consigliere 
Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
L’Assessore è stata presa dal suo passato, dalla sua 
professione, però… comunque era piacevole 
ascoltarla. 
Un doveroso saluto, innanzitutto, a Revisori e al 
Dirigente, che hanno avuto questa pazienza di 
aspettarci. 
Per chi ci ascolta il bilancio è un mattone fatto di 
numeri, però è importante, ha la sua valenza 
politica. Nel mio intervento ho cercato di 
schematizzare al massimo la parte numerica per 
evidenziare un po’ di più quella politica. 
Anche il nostro Comune si è aggregato al nutrito 
coro di coloro che in questi giorni, alla prese con i 
bilanci, hanno imprecato contro i tagli del 
Governo, minacciando tagli al sociale, riduzione di 
servizi ed aumenti di tariffe. 
Per la verità il nostro Sindaco ha cominciato a 
lamentarsi mesi fa. Non perdeva occasione 
pubblica per giustificare l’aumento di tasse, tariffe 
e servizi, addossandone la responsabilità ai tagli 
governativi. Aumenti già subiti negli anni passati 
ed aumenti futuri, quali: tassa per la raccolta dei 
rifiuti, che aumenterà del 6%; del 20% 
aumenteranno i parcheggi; IRPEF per attività 
commerciali ed artigianali; tariffe di servizi per 
rette di asili nido, rette di scuole materne, mense 
scolastiche, centro diurno, residenze per anziani, 
casa protetta, e chissà quanti altri servizi non 
menzionati, che subiranno un aumento minimo del 
2,5% rispetto al 2010. 
Abbiamo letto della consueta reazione negativa di 
tutte le categorie economiche, sindacali e sociali, 
alla presentazione del bilancio 2011. 
Tutte hanno espresso perplessità e contrarietà 
all’impostazione ed ai tagli, tranne la solita 
scontata e politicizzata CGIL, che oggi benedice il 
bilancio con dichiarazioni in pubbliche entusiaste. 
A tal proposito, nonostante le pubbliche 
sollecitazioni rivolte al Sindaco affinché ci sia 
maggiore considerazione per il Consiglio 
Comunale, devo constatare che anche questo 
bilancio 2011 è stato visionato per ultimo dalla 
Commissione competente. 
Per meglio comprendere il bilancio 2011 del 
Comune di Riccione, che ci avete sottoposto per il 

voto di approvazione, ritengo utile analizzare 
alcuni passaggi della manovra economica che il 
Governo ha approvato alcuni giorni fa, riguardanti 
i limiti di spesa e precisi vincoli per gli Enti Locali 
affinché tengano conto dell’adozione di misure 
idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità 
interno. 
Tra le misure principali, il provvedimento prevede: 
riduzione dei costi della politica e della pubblica 
amministrazione; la lotta all’evasione fiscale e 
contributiva, con la partecipazione anche dei 
Comuni. Il decreto legge ha anche individuato 
specifici capitoli di spesa su cui intervenire, le 
Amministrazioni locali dovranno ridurre: 
sponsorizzazioni, consulenze ed incarichi 
professionali; convegni, mostre, pubblicità, 
acquisto, noleggio e manutenzione di auto blu; 
eccetera, eccetera. 
Ci sarà una riduzione dell’incidenza percentuale 
delle spese di personale rispetto al complesso delle 
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione 
dei cessati. Praticamente si potrà procedere 
all’assunzione di personale nel limite del 20% 
della spesa, corrispondente alle cessazioni 
dell’anno precedente. 
Razionalizzazione e snellimento delle strutture 
burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici. L’obiettivo è di ridurre 
l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organico. 
Per il contrasto all’evasione fiscale e contributiva, 
viene prevista la partecipazione dei Comuni 
all’attività di accertamento tributario e 
contributivo, per il potenziamento dell’azione dei 
Comuni nell’ambito dell’accertamento fiscale e del 
recupero dei tributi inevasi. A questo scopo, per i 
Comuni con più di 5.000 abitanti verrà istituito 
obbligatoriamente, entro 90 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto legge, il Consiglio Tributario, 
con il compito di segnalare all’Agenzia delle 
Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps, tutti gli 
elementi ritenuti utili al fine di integrare al 
dichiarazione tributaria del contribuente. 
Precedentemente l’istituzione del Consiglio 
Tributario era facoltativa, con il decreto diventerà 
obbligatoria. 
A seguito dell’intervento del Comune che abbia 
contribuito all’accertamento, il 33% delle maggiori 
entrate reperite con questa modalità, verrà 
attribuito ai Comuni stessi. 
Notevole rilievo, non solo economico, ma anche 
politico, riveste la costituzione del Consiglio 
Tributario per la nostra municipalità, perché 
misura la volontà e l’impegno dei nostri politici 
nell’impegnarsi per la lotta all’evasione fiscale. Se 
al contrario l’atteggiamento degli Enti Locali e dei 
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nostri amministratori è ignorare quello che fa il 
centro, il risultato sarà la vanificazione 
dell’obiettivo primario, del contenimento della 
spesa, con conseguenze che pagheremo noi stessi. 
Tornando alla previsione di bilancio 32011 del 
nostro Comune e l’aumento del 6% della tassa per 
la raccolta dei rifiuti, dovete sapere cosa ci costa 
ogni anno il servizio fornitoci da HERA. Nel 2009, 
per la raccolta dei rifiuti, abbiamo dato ad HERA 
10.000.000 di euro; nel 2010 HERA ci ha chiesto 
ed ha ricevuto il 6% di aumento. Badate che il 6% 
corrisponde a 600.000 euro. Nel 2011 la previsione 
è di un ulteriore 6%, che corrisponde ad altri 
650.000 euro, sperando che HERA riesca a coprire 
le spese, altrimenti dovremo pagare una cifra x, 
non quantificabile al momento. Se avete capito 
bene, nonostante l’aumento del 6%, dovremo 
pagare ancora senza batter ciglio, perché Riccione, 
come tutti i Comuni romagnoli, dopo essere stato 
costretto a versare una quota e diventare socio di 
HERA S.p.A., anziché ricevere utili, subendo un 
vincolo contrattuale non certo voluto dai cittadini, 
paga a piè di lista quanto ci viene richiesto. 
Questi soldi che HERA ci chiede, non sono dovuti 
ad aumenti di materie prime o a particolari 
investimenti che riguardano la nostra località, ma 
HERA ci chiede l’aumento di 1.200.000 euro in 2 
anni semplicemente perché il servizio che ci offre 
ha un costo maggiore. 
Ma non è finita qui. 
A fronte di un utile di 450.000 euro del 2010, per il 
2011 non si prevedono utili e, come il Dirigente 
stesso dichiara, le spese per il servizio raccolta e 
smaltimenti rifiuti aumenteranno mediamente del 
5% annuo, cioè circa 500.000 euro all’anno. Ma ci 
rendiamo conto di che tipo di contratto abbiamo 
stipulato con HERA? Possibile che dobbiamo 
pagare un servizio costosissimo ad una S.p.A. che 
deve fare utili, di cui lo stesso Comune ne è 
complice perché è socio? 
Analogo discorso vale anche per la TRAM, che 
gestisce il servizio di trasporto locale. In pochi 
anni siamo passati da poche migliaia di euro ai 
165.000 dello scorso anno, ai probabili 350.000 a 
conguaglio di quest’anno. A nulla valgono le 
raccomandazioni del Dirigente che auspica una 
riduzione dei chilometri per ridurre i costi. Mi 
permetterei di suggerire che un buon contratto di 
servizio, con cognizione e razionalità dei percorsi e 
mezzi, in base alle nostre esigenze e non a quelle 
della TRAM, forse ci farebbe risparmiare qualche 
euro. Anche per il trasporto pubblico locale, in 
accordo con la Provincia e la Regione, con la 
creazione della STAR Holding, che accorpa le 3 
società di trasporto romagnole, TRAM per Rimini, 
ATM di Ravenna, AVM di Forlì, ci state 

prospettando la stessa operazione di HERA, un 
bidone mangiasoldi a cui stiamo trasferendo un 
aumento di capitale di ben 6.279.000 euro in 
azioni. 
Nonostante le linee guida del Governo, non siete 
stati capaci di stilare un bilancio che riducesse i 
costi della politica, e la riduzione del 7% delle 
indennità e dei gettoni non è di iniziativa vostra, 
come avete sbandierato sulle pagine dei giornali, 
ma è stata applicata per legge, alla maggioranza 
come pure all’opposizione. 
La politica poteva e doveva intervenire nella 
riduzione degli attuali 9 Assessori, numero 
massimo consentito dalla legge, perché dal 2011 è 
prevista una riduzione del 30%. La politica poteva 
e doveva eliminare il Difensore Civico, perché dal 
2011 opererà quello provinciale. La politica poteva 
e doveva intervenire nella riduzione dei dirigenti, 
accorpando servizi e razionalizzando i settori. 
Invece, nonostante i pensionamenti, ne abbiamo 
ancora 10, poi più l’interim del Segretario 
Generale. 
A proposito c’è una differenza di dati nelle due 
relazioni del Dirigente e dei Revisori, differenza 
riferita al rapporto dipendenti/dirigenti, 4, 5, 3 – 4, 
5, 6, che dà un risultato diverso. Come pure 
l’incidenza del personale sulle spese correnti, che i 
Revisori, abbassando di ben 3.200.000 euro le 
spese escluse, per il 2011 indicano un coefficiente 
del 27,17 rispetto al 34 di pochi anni fa. Non 
dubito della professionalità degli attuali Revisori, 
ma probabilmente si utilizzano parametri diversi. 
La politica poteva e doveva intervenire per 
dirottare il finanziamento del TRC sull’aeroporto e 
le infrastrutture legate alla viabilità. Invece ci 
farete pagare 5, 6 milioni di euro per un’opera 
inutile e dannosa, vecchia di oltre 15 anni, non 
voluta dalle categorie economiche, che creerà 
un’ulteriore barriera, un’opera che non è ben vista 
neanche dalla stessa sinistra. 
La vostra incapacità di ridurre le spese vi ha 
costretto a stilare un bilancio che per entrare nel 
patto di stabilità, sforato di 9, 10 milioni di euro, 
prevede l’alienazione di beni come le Colonie 
Bertazzoni e Reggiana. 
La vostra incapacità di razionalizzare le spese ha 
comportato un aumento indiscriminato del 2,5% 
delle tariffe e delle rette del welfare, aumento 
giustificato ed obbligato, secondo voi, dal taglio di 
ben 1.200.000 euro dei contributi che lo Stato 
trasferisce al Comune, i contributi erariali. Da un 
primo esame dei dati che ci avete fornito, ritengo 
utile e faziosa la questione della diminuzione dei 
contributi statali. 
Avete volutamente addossato al Governo la vostra 
incapacità nella riduzione delle spese. 
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Da molti anni si sapeva che il legislatore stava 
predisponendo, oltre al patto di stabilità, una 
radicale riforma dei contributi agli Enti Locali, che 
puntualmente si è attuata nel 2011. Siete stati poco 
attenti in passato, avete esaurito le riserve di 
bilancio, adesso dobbiamo far fronte ad una 
situazione difficile, che comporterà non solo 
l’aumento delle tariffe, ma anche una riduzione dei 
servizi. 
Si afferma, nella relazione di bilancio, che avremo 
un taglio dei trasferimenti erariali pari ad 
1.200.000 euro. È vero, come è vero che gli 
aumenti delle tasse e delle tariffe che ci avete 
imposto negli anni precedenti fino al 2010, sono 
frutto di autonome iniziative della sinistra che ci ha 
amministrato. Il Governo centrale non ha tagliato 
un solo centesimo di euro, e ho qui con me delle 
schede che lo dimostrano. Vi citerò gli esatti 
importi dei contributi che a partire dal 2005 lo 
Stato ha erogato al Comune di Riccione: 8.400.000 
nel 2.005; 8.100.000 nel 2006; 7.800.000 nel 2007, 
Governo Prodi; 10.200.000, Governo Berlusconi, 
l’aumento è dovuto al rimborso ICI, un aumento di 
3.000.000, Cioè il rimborso ICI, l’abolizione 
dell’ICI prima casa, è stato rimborsato al 100% dal 
Governo Berlusconi; 10.608.000 nel 2009, subisce 
un aumento che addirittura lo Stato in quell’anno ci 
ha dato 210.000 euro in più che dovremo restituire, 
il Dirigente dovrà predisporre una restituzione dei 
trasferimenti erariali per 210.000 euro, quindi 
addirittura ci ha dato più di quello che ci spettava; 
10.635.000 euro nel 2010. Quindi non c’è stata 
nessuna riduzione da parte dello Stato. 
Assodato che dallo Stato in questi anni abbiamo 
ricevuto gli stessi importi, nel bilancio constatiamo 
che la Regione e la Provincia hanno effettuato tagli 
nei trasferimenti. Analizziamo i trasferimenti che 
la Regione riceve. La Regione ci ha tagliato: il 
fondo affitti di 210.000 euro. Anche qui voglio fare 
una precisazione, per la verità, i dati non hanno la 
stessa fonte, perché come stilate il bilancio, non 
siamo in gradi di reperire questi dati omogenei 
dalle stesse fonti, quindi ci troviamo a prendere dei 
dati da una fonte un anno prima e da una fonte 
diversa l’anno dopo, perché non sono omogenei. 
Però questi sono i dati che ho estrapolato, il 
Dirigente poi li potrà chiarire. Il fondo affitti di 
210.000 euro, azzerandolo totalmente; 
l’adattamento dei veicoli per i disabili di 28.000 
euro; diritto allo studio per 31.000 euro nelle 
spettanze; politiche giovanili per 20.000; attività 
sportive per 18.000 euro; più altri piccoli importi 
per un totale di minori contributi di 402.000 euro. 
Anche la Provincia non è stata a guardare e ha fatto 
la sua parte. Ha operato una serie di tagli e 
azzeramenti dei contributi in tutti i settori: i vari 

progetti per le politiche giovanili, 26.000 euro; 
attività sportive per 24.000 euro; manifestazioni 
varie per 20.000 euro; oltre a numerosi importi che 
sommati ai trasferimenti ASL, davano un totale di 
790.000 euro di contributi per il 2010, se ne 
prevedono 525.000 nel 2011. 
Ma sono giustificati questo tagli operati dalla 
Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di 
Rimini? 
È noto a tutti che il nostro patto di stabilità 
regionale, lo scorso esercizio è stato rispettato con 
un saldo positivo di 200.000.000 di euro, e 
siccome le risorse disponibili saranno comunque 
risorse limitate, il peso della Regione nel 
determinare vantaggi e svantaggi per i vari Enti 
Locali, ci vede sempre in una posizione di 
inferiorità politica verso altre località più emiliane, 
diciamo così. 
Se posso dare anche un giudizio complessivo su 
questa prima parte di bilancio, alla delusione 
numerica si aggiunge anche quella politica, dovuta 
all’incapacità nell’aver mantenuto inalterati gli 
stanziamenti a favore delle imprese. 
Non basta barcamenarsi per cercare di ridurre le 
spese, bisogna crescere e per crescere ci vuole 
libertà economica. Bisogna liberarsi di tutti quei 
lacci e laccioli che vate creato in questi anni e che 
ci vincolano enormemente, ed il perseverare nel 
vedere considerato il turismo come un’attività non 
strategica per il nostro territorio, un settore a cui 
dedicate poche risorse, come conferma questo 
bilancio, un settore portante della nostra economia 
ridotto ad un’agenzia degli eventi che sembra una 
sezione del vecchio PC. 
Beh, questa è l’impressione che abbiamo avuto, 
sono tutti addetti ai lavori che probabilmente 
hanno una conflittualità di interessi, non lo so, mi 
sembra una vecchia sezione del PC. 
Concludo citando alcuni significativi dati riferiti ad 
alcune delle 18 società partecipate dal Comune di 
Riccione, società che non producono utili e con alti 
costi di gestione. Per meglio capire il confronto, ho 
inserito anche il Comune di Riccione. 
Comune di Riccione, 456 dipendenti, costo 
17.105.000, ogni dipendente costa 37.511 euro. 
Vado in ordine, perché poi aumentano. 
Palariccione, 10 dipendenti, 423.000 il costo, 
42.300 euro a dipendente. 
Farmacie comunali, 100 euro di utile, 23 
dipendenti, 1.103.000 il costo, 48.000 euro per 
dipendente, ripeto, con 100 euro di utile che 
producono le farmacie. GEAT, 57 dipendenti, 
2.965.000 euro lo stanziamento, 52.000 euro a 
dipendente. 
Agenzia Mobilità, 28 dipendenti, 1.672.000 euro la 
spesa, 59.700 euro a dipendente, quindi siamo 
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andati in crescendo. 
La sensazione, dettata anche dalla manovra di 
bilancio 2011, è quella che il Comune si stia 
infilando in un vicolo cieco, all’interno del quale, 
venuti meno i proventi straordinari, il proprio 
bilancio vada in sofferenza, e che senza correttivi 
strutturali, il Comune di Riccione, che è l’azienda 
più ricca sul territorio per entità di entrate e di 
uscite, un Comune di grosso spessore e dinamicità, 
rischia di soffocare all’interno del calderone della 
gestione del denaro pubblico. 
Insomma, un bilancio 2011 che è incapace di 
cogliere le indicazioni del Governo, in sede di 
preventivo si dimostra attento solo alla parte 
ragionieristica. 
Questo vuol dire che la pianificazione strategica, 
cioè di lungo periodo, non è reale, ma piuttosto 
legata al brevissimo periodo, con la spasmodica 
ricerca di soddisfazione di bottega o elettorale. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Villa per il PD. 
 
Cons. VILLA 
Grazie, Presidente. 
Devo ripetermi. È proprio vero che anche su un 
fatto oggettivo come un bilancio comunale, che è 
uno strumento di pianificazione e gestione 
economico-finanziaria, sia così facile vedere le 
cose in maniera diversa. 
I numeri, per definizione – è anche un luogo 
comune, se vogliamo, un detto popolare – non 
mentono. Quindi, premesso che il bilancio è uno 
strumento importantissimo per la vita di ogni 
cittadino, perché influisce nella vita di tutti i giorni, 
infatti in questo documento finanziario vengono 
determinati i finanziamenti ai vari servizi che il 
Comune eroga, quanti soldi servono per fare 
funzionare la macchina comunale, quali servizi 
sociali il Comune intende erogare e quanti soldi a 
ciascuno di essi vengono destinati, quanti soldi 
verranno utilizzati per finanziare la pubblica 
istruzione, lo sport, la pubblica sicurezza, il 
commercio, lo sviluppo economico, la cultura, la 
viabilità, i trasporti, la gestione del territorio, e, per 
ciascuno di questi ambiti, nel bilancio viene 
definito quali attività l’Amministrazione intende 
promuovere. Nel bilancio viene anche definito il 
modo in cui tutte queste spese vengono finanziate, 
vengono quindi decisi i livelli di tassazione, 
l’ammontare delle imposte, le tariffe dei servizi 
che vengono erogati. Queste sono tutte 
precisazioni banali, che potranno risultare anche 
inutili, ma che ai cittadini probabilmente possono 
risultare invece precisazioni interessanti per 

seguire questo dibattito. Cercherò di illustrare le 
scelte operate dall’Amministrazione su alcuni degli 
aspetti più rilevanti del bilancio di previsione 2011 
del nostro Comune. 
Innanzitutto, i numeri delle entrate, relativi alle 
entrate. Premetto che tutti questi numeri che vado 
ad illustrare, sono verificabili nel bilancio di 
previsione che andremo ad approvare. 
Le entrate tributarie sono aumentate dell’1,5%, per 
l’esattezza di 441.900 euro. 
Di questo, del Titolo 1 delle entrate tributarie, tutto 
l’ammontare dell’incremento deriva dalla tassa 
rifiuti per 465.000 euro, che, rispetto al forecast 
2010, alla stima di chiusura 2010, equivale ad 
aumento di entrate del 3,62%. 
Il Titolo 2, che sono le entrate dei trasferimenti – 
qui avrei qualcosa da ribattere rispetto alle 
valutazioni del Consigliere Iaia – i contributi dello 
Stato sono variati in negativo del 13,24%, ovvero 
1.361.794 euro. Anche la Regione trasferirà, 
rispetto alla stima di chiusura, 379.000 euro in 
meno, mentre la Regione, per le funzioni delegate, 
trasferirà 105.000 euro in più. Il totale dei 
trasferimenti dagli altri Enti è di 1.891.000 euro. 
Su questo aspetto vorrei citare alcuni articoli che 
mi sono preso la briga di andare a ricercare su 
Internet e sono dichiarazioni di altri Comuni, per 
vedere se effettivamente quelle che sono le nostre 
preoccupazioni, le preoccupazioni del nostro 
Sindaco – ho sentito prima che il nostro Sindaco 
Pironi, già da dicembre, andava lamentando e 
affermando che c’erano gravi problemi rispetto al 
bilancio 2011 – vi vado a leggere delle 
dichiarazioni: “Gli effetti della politica del 
Governo rendono problematica l’erogazione dei 
servizi ai cittadini. Il rispetto del patto di stabilità 
ha bloccato gli investimenti in opere pubbliche e 
causa il ritardo dei pagamenti alle imprese, 
mettendo a rischio la tenuta delle aziende. 
Solidarietà ai Sindaci trevigiani – non è il Sindaco 
di Riccione – costretti alla serrata dei Municipi”. 
Arriva dalla CNA di Treviso. 
Quest’altro è il Presidente dell’ANCI Lombardia 
che afferma: “Nell‘ultimo anno i Comuni hanno 
risparmiato circa 1.200.000.000 di euro, 
contribuendo a risanare i conti pubblici, mentre il 
resto della Pubblica Amministrazione ha fatto 
registrare un peggioramento di 20 miliardi, è 
quindi immorale chiedere ancora sacrifici a noi 
Comuni, mentre gli altri continuano a sperperare”. 
ANCI Lombardia. 
Quest’altro Sindaco dice: “Con il taglio dei 
trasferimenti da Roma ai Comuni, che si sta 
delineando, il 2011 si annuncia come un anno 
drammatico per gli Enti Locali”, questo è il 
Sindaco di Vicenza, Variati. 
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Chiudo con un ultimo, questi sono i Comuni della 
Bassa Padovana, che hanno messo in atto una 
curiosa protesta, hanno minacciato di restituire ai 
Prefetti le proprie competenze in assenza di una 
qualche revisione della normativa attuale. Basti 
pensare che il Sindaco di un Comune vicentino, 
anche questo ha deciso d’imperio di chiudere il 
Municipio al pubblico nelle giornate di mercoledì, 
ponendo in ferie obbligare tutti i dipendenti, come 
forma di protesta nei confronti del patto di 
stabilità. È strano, perché questi sono tutti Comuni 
dove la Lega Nord impera e dovrebbero avere un 
atteggiamento meno critico, se vogliamo, invece 
questo è a dimostrazione del fatto che se 
l’Amministrazione, il Sindaco, il capo di questa 
Amministrazione, si pronuncia con toni 
preoccupati, non lo fa per mera propaganda o 
speculazione politica, ma lo fa a ragion veduta. 
Comunque, torniamo alle entrate. Dicevo che tra le 
minori entrate, spicca questo dato negativo, il 
taglio draconiano messo in atto dallo Stato, che ha 
ridotto pesantemente i trasferimenti al nostro 
Comune, come del resto a tutti gli altri. In ogni 
caso, per compensare i minori trasferimenti dello 
Stato e degli altri Enti, l’Amministrazione è 
intervenuta con un aumento del 6% medio della 
tassa raccolta rifiuti, alla luce anche dell’aumento 
del costo del servizio, che nell’ultimo triennio è 
stato del 4,5% annuo. Anche su questo mi sono 
così premurato di fare una piccola ricerca su 
Internet, sono andato a vedere quanto pagano negli 
altri Comuni di tassa rifiuti urbani. Naturalmente 
non vi vado a leggere tutte le categorie, sono tante, 
ne ho prese 2 o 3 a titolo esemplificativo. E, 
sempre per non passare per quello che andava fare 
confronti con altri Comuni della nostra Romagna 
“rossa”, sono andato sempre a guardare Comuni 
del nord, del Veneto anche in questo caso. 
La tassa relativa alle abitazioni, da noi a Riccione 
costa 2,386 euro al metro quadro, contro una media 
di – una media perché dopo sono divise per un 
abitante, 2 abitanti, 3 abitanti – però come media 
ho preso 3 abitanti, è di allora 2,38 euro qui a 
Riccione, 2,72 euro nei Comuni del padovano e 
2,90 euro in quelli del trevigiano. I ristoranti di 
Riccione pagano 10,32 euro al metro quadro contro 
i 15 di Padova e di Treviso. 
Per quanto riguarda la tanto criticata, almeno in 
Commissione, agevolazione concessa ai cinema e 
ai teatri, viceversa dobbiamo prendere atto che la 
misura adottata pare del tutto legittima e 
probabilmente anche doverosa, in quanto i cinema 
di Riccione pagano 5,76 euro al metro quadro, 
contro 1,1 euro dei cinema di Padova e meno di 1 
euro dei cinema di Treviso. Probabilmente 
avrebbero motivo anche di chiedere un’ulteriore 

riduzione. 
Sia chiaro che per evitare inutili speculazioni o 
commenti, ho preso volutamente 2 Comuni 
abbastanza lontani dal nostro. 
Per quanto riguarda i proventi derivanti dai servizi 
pubblici, si stima invece un introito inferiore di 
50.000 euro rispetto alla previsione di chiusura del 
2010. 
Le tariffe della casa di risposo e dei servizi per 
l’infanzia sono aumentate nella misura dell’1,5, 
2%, e quindi in linea con il tasso di inflazione, che 
nel 2010 è stato dell’1,6%, e nel 2011 si stima oltre 
il 2,5. 
A proposito dei servizi a domanda individuale, la 
volontà politica di questa Amministrazione si 
evidenzia, a mio parere, in modo chiaro da un dato: 
nel 2010 le entrate provenienti da questi servizi – 
le entrate sono le rette – coprivano il 60,56% dei 
costi dei servizi stessi, nel 2011 le rette copriranno 
solo il 57% dei costi. Ciò significa che pur avendo 
aumentato sensibilmente e minimamente le quote 
dei servizi, i servizi hanno dei costi che comunque 
crescono in misura maggiore. In dettaglio 
l’Amministrazione, quindi, ha inteso confermare 
un sostegno alle famiglie per quanto riguarda i 
centri estivi e le scuole materne. Anche qui 
abbiamo dei dati dove la copertura del costo del 
servizio che viene richiesta attraverso le rette, è 
davvero minimale, poco più del 10%. 
Per quanto riguarda le entrate straordinarie, si 
prevede invece un riduzione di 5.500.000 di euro, 
pur con l’emissione di prestiti obbligazionari per 
quasi 9 milioni. 
Per quanto riguarda la spesa – ha un prospetto da 
qualche parte – in questo bilancio si abbandona il 
criterio della decurtazione paritaria degli 
stanziamenti per tutti gli Assessorati ed è il 
risultato di una complessa operazione di revisione 
della spesa, che ha determinato riduzioni ragionate. 
Rispetto alla previsione del 2010, la previsione di 
chiusura, queste sono le principali variazioni 
percentuali dei tagli apportati:  
costo del personale, meno 5%; acquisto di beni di 
consumo e materie prime, meno 15%; prestazioni 
di servizi, meno 2%. 
Purtroppo quelli sono quelli più difficilmente 
comprimibili, perché vincolati da contratti 
pluriennali. Questo approccio ha determinato tagli 
variabili agli stanziamenti per quasi tutti i settori, 
tranne che per alcuni, e sono: il settore 10, servizi 
alla persona, al quale vengono assegnate maggiori 
risorse per 1.262.000 euro; al settore 9, qualità 
urbana e controllo del territorio, al quale vengono 
assegnate maggiori risorse per 158.000 euro; e al 
settore 7, pianificazione e gestione del territorio”, 
al quale vengono assegnati 12.600 euro in più 



Atti Consiliari - 62 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2011 

 

 

rispetto al 2010. 
Per quanto riguarda l’indebitamento, va rimarcato 
un trend positivo, perché io ho sentito in alcuni 
interventi dipingere una situazione quasi da 
Comune sull’orlo del fallimento. Allora, detto che 
il Comune avrebbe capacità per indebitarsi 
ulteriormente e quindi è tutt’altro che con l’acqua 
alla gola, il Comune ha previsto nel 2011 di ridurre 
l’indebitamento complessivo di 852.000 euro, 
portando ad oltre 8,3 milioni la riduzione 
complessiva del debito operata da questa 
Amministrazione dall’inizio del mandato. Se 
qualcuno ne dubita, pagina 35 della relazione 
dell’Organo di Revisione. 
La mia opinione è quindi quella che questo sia un 
ottimo documento di programmazione economico-
finanziaria, soprattutto alla luce delle difficoltà che 
si sono manifestate a causa della crisi economica e 
delle restrizioni imposte dallo Stato. Per quanto 
quindi possa essere interpretata legittimamente in 
modo diverso da ognuno di noi, i fatti oggettivi 
dicono che anche nel 2011, pur con meno risorse, 
questa Amministrazione potrà garantire servizi 
pubblici di qualità ed operare un’ulteriore 
razionalizzazione e riduzione di costi e debiti. 
Il mio giudizio, per queste ragioni, è assolutamente 
positivo e favorevole alla pratica. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Bezzi della Civica/Lega 
Nord. 
 
Cons. BEZZI 
Grazie. 
Benedetti non c’è, quindi sono tranquillo che non 
si annoi. Ah, c’è? 
Peraltro, per citare un cantautore famoso, ho avuto 
sempre poche idee, in compenso fisse – come 
diceva De André – quindi vi ripeterò 
sostanzialmente quelle idee che ho, che sono 
almeno da un po’ di anni fisse, con riguardo a 
questo discorso del bilancio ordinario. 
Chiaramente un discorso sul bilancio è un discorso 
evidentemente politico. Il fatto che il bilancio sia 
fatto di numeri, non determina affatto che sia una 
delibera ragionieristica, tutt’altro, è una delibera, 
secondo me, fondamentale dal punto di vista 
politico, perché i flussi di spesa e anche quelli di 
entrata fanno capire quella che è la tradizione, non 
solo il contenuto politico, persino la tradizione 
politica di un gruppo rispetto ad un altro. 
Parliamo del patto di stabilità, sul quale cadiamo 
un po’ tutti, perché c’è una necessità di 
risparmiare, di tirare la cinghia, il patto di stabilità. 
Occorre abituarsi. Questi sono i vincoli di bilancio, 

questo è quello che viene avanti. Badate bene, se 
non fosse dettato dalla necessità, tutto ciò sarebbe 
incomprensibile. Quindi l’esecutivo dà operazioni 
di dimagrimento della spesa e comunque dà 
operazioni di taglio, ci rimette in termini di 
popolarità. Quale Governo al mondo farebbe questi 
provvedimenti se non fosse necessario? Se i conti 
non glielo imponessero, se dei vincoli di Unione 
Europea, che noi della Lega non siamo entusiasti 
dell’Unione Europea, però ci sono vincoli di 
Unione Europea, la necessità di intervenire e di 
salvaguardare il bilancio non costringesse a 
prendere misure di questo genere. Gli Enti locali 
devono fare la loro parte, non ci possono essere più 
sprechi. 
Prima Iaia ha sottolineato delle cose. E non 
andiamoci a fossilizzare… è una discussione 
abbastanza infantile quella di andare a dire: “Ma 
noi salvaguardiamo le scuole, gli asili, i servizi…”. 
Ma vorrei anche vedere! Siamo in Emilia-
Romagna, non riusciamo con un bilancio a 
garantire le scuole, gli asili, eccetera? Bisognerà 
andare a vedere le altre parti del bilancio. Io, 
Assessore, non ho mai ragionato sul Welfare 
dicendo il Welfare come era una volta va 
ripensato. Ho sempre detto che se dobbiamo 
privilegiare delle spese, dobbiamo privilegiare 
ovviamente quelle dei servizi essenziali. Io nei 
miei emendamenti sono sempre andato a cercare le 
voci del canile piuttosto che quelle della pista del 
ghiaccio o dei premi, o comunque voci che 
ritenevo che potevano essere tagliate, senza che il 
Comune di Riccione rinunciasse – almeno questa 
era la mia opinione – alle spese. 
C’è il discorso dei Comuni virtuosi. Piacerebbe che 
ci fosse una sorta di classifica, per cui un patto di 
stabilità diverso da quello che abbiamo concepito 
adesso, per cui dare delle patenti di spesa a chi 
questa spesa è stato in grado di dimostrare di 
saperla gestire, di saperla fare. E per fare questo 
occorre introdurre questa mentalità. Io non credo, 
non siamo così fanatici, noi del gruppo 
Civica/Lega, da pensare che il primo federalismo 
che verrà introdotto sarà quello perfetto, 
assolutamente, probabilmente abbisognerà di 
modifiche, ma non credo che su questo piano dalla 
vostra parte possano venire delle critiche quando 
non più di un giorno fa, due giorni fa, il capo del 
maggior partito di opposizione alla Camera, ha 
rilasciato un’intervista al principale giornale che fa 
capo alla Lega Nord, dove si è detto assolutamente 
convinto che la strada giusta è quella tracciata dalla 
Lega Nord. Magari diversa come impostazione, 
ovviamente, partendo da un’impostazione di 
sinistra. 
Cioè il vero federalismo non sarà questo che 
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arriverà con questa legge, se mai sarà approvata, 
perché con quei numeri che ci sono, per carità, 
però il primo sarà così, il federalismo che dovrebbe 
venire, che le risorse che vengono create – fermo 
restando dei fondi di solidarietà – le risorse che 
vengono prodotte all’interno di un territorio 
devono rimanere, in prima istanza, diciamo così, 
all’intermo del territorio. E quindi tutto questo 
attacco al patto di stabilità lo vedo un po’ in 
contrasto con i tempi. Non si può più spendere 
quello che si spendeva prima, bisogna andare ad 
incidere in maniera molto più significativa di 
quello che fate voi. 
C’è un diminuzione di spesa, 1.200.000 euro – se 
sbaglio correggetemi – della spesa corrente, che è 
comunque un numero, devo dire che si è andati 
limare da qualche parte. Noi siamo convinti che 
alla lunga, chiaramente quando si parla di bilancio, 
io ho sempre detto che bisognerebbe incominciare 
a reimpostarlo alla luce di quello che verrà avanti. 
Siccome i provvedimenti può darsi che vengano 
avanti, mettiamo che vengano avanti, ci toccherà 
reimpostarlo davvero, perché se cambiano tutte le 
forme di imposizione, ci toccherà cambiarlo 
davvero. 
In realtà questo patto di stabilità il Comune di 
Riccione lo salva con gli oneri di urbanizzazione 
inseriti nella parte ordinaria. Questo è un dato di 
fatto, sono 2.350.000 euro, leggermente in 
diminuzione rispetto all’anno precedente – 
correggetemi se sbaglio – di 150.000 euro sulla 
parte ordinaria. Cioè il Comune di Riccione riesce 
a salvare. Il Comune di Riccione non è 
sicuramente l’unico che salverà il patto di stabilità 
attraverso gli oneri urbanizzazione, per carità, però 
c’è da dire che l’onere di urbanizzazione, come voi 
sapete, è una forma di entrata che sacrifica, per cui 
il bilancio viene collegato allo sfruttamento del 
territorio, che è un’energia non più riproducibile, 
una volta ceduto non viene riprodotto. 
I Revisori cosa ci fanno notare? Attenzione, che il 
discorso degli oneri di urbanizzazione è legato al 
discorso delle proroghe. Fino adesso c’è fino al 30 
marzo 2011, poi non si capisce se verrà avanti. 
Questo soprattutto alla luce della preoccupazione, 
manifestata peraltro, devo dire, in maniera molto 
cauta, in maniera molto prudente, anche dallo 
stesso Dirigente, per gli anni 2012 e 2013, perché 
se noi salvaguardiamo gli equilibri di bilancio 
attraverso gli oneri di urbanizzazione, che sono 
comunque una precarizzazione, una scelta precaria, 
poi il 2012 lo vedremo. 
È chiaro che questa decisione parlamentare ci 
condiziona tutti. Il dibattito del bilancio è diverso 
dagli altri anni, perché è condizionato da questa 
decisione parlamentare lì sospesa, che è lì, 

passerà? Non passerà? 
Che tipo di modifiche comporterà? 
Quindi attenzione. 
Fra l’altro, se vogliamo parlare della criticità degli 
oneri di urbanizzazione, i Revisori dicono anche 
un’altra cosa, che il conto poi – per carità, adesso 
ci staremmo dentro lo stesso – però è drogato 
anche da 300.000 euro di monetizzazione dei 
parcheggi, che non andrebbero inseriti nel calcolo 
percentuale vero – e non sono demagogo – che 
anche togliendo quei 300.000 euro, in questo 
momento il Comune di Riccione potrebbe e 
rimarrebbe comunque nel patto di stabilità. Però 
anche questo è un sintomo un po’ delle difficoltà 
che stiamo attraversando, perché cerchiamo di 
resistere. 
La capacità di indebitamento del Comune, è giusto 
limitarla, secondo me. 
Trovo la parola “scarno”, non per fare il filo a 
Vendola, per carità, e al suo movimento e alla 
Bertuccioli, che qui lo rappresenta, trovo che l’idea 
di un piano scarno, ma non scarso, per usare i due 
aggettivi che sono stati involontariamente confusi 
dall’amico Benedetti. Cosa significa scarno? 
Significa che i Comuni dovranno puntare, d’ora in 
poi, su poche opere o interventi essenziali, che 
siano di manutenzione o che siano di realizzazione 
di nuove opere, e anche in questo ovviamente io 
concordo nella necessità che ci sia una patente che 
venga rilasciata, e spero che venga avanti a livello 
nazionale una patente per cui il Comune che ha 
mantenuto comunque degli equilibri di bilancio, 
abbia più possibilità di quello che si è “sputtanato”. 
Però questo è il concetto che viene avanti, non 
possiamo noi pensare di continuare ad indebitarci, 
perché il debito è proprio il problema del nostro 
Paese. 
C’è il discorso del ricorso al project financing. 
Anche il discorso project financing, è vero, è una 
forma di investimento, ma andrebbe fatto, secondo 
me, a ragion veduta.  
Se dovete fare un pontile col project financing io 
farò una battaglia contro fino all’esaurimento, 
perché non vedo... Se dobbiamo fare il lungomare 
posso essere d’accordo, se dobbiamo fare altre 
opere… però attenzione, è uno strumento da usare 
con cautela. 
I trasferimenti statali ci sono, è inutile negare e 
andare a cercare queste diminuzioni. Ci sono 
diminuzioni, ci sono restringimenti molto meno 
corposi di quelli che provengono dalla Regione e 
dalla Provincia. Addirittura testé il Sindaco ci ha 
testimoniato di un trasferimento importante da 
parte del Governo, che – dice lui, io i numeri non li 
ho ancora guardati – consentirà la sistemazione di 
alcune o di tutte le scuole dal punto di vista 
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sismico. Quindi non è poi così vero che c’è questa 
penuria. C’è un dimagrire, non c’è un venir meno. 
La manovra di spesa. La manovra di spesa – cerco 
di essere breve, però sfrutterò tutti i 17 minuti – c’è 
una riduzione, ne davo atto prima, sono concorde 
nel salvaguardare i servizi alla persona e i servizi 
sociali, non abbiamo mai detto… quello che 
preoccupa è che è un dimagrimento non strategico, 
dettato dalla necessità, la spesa del personale 
rimane comunque elevata. E poi quello che mi ha 
stupito, francamente – è una stilettata, non 
ovviamente demagogica – è che ho viso tutti i 
capitoli di pesa in diminuzione, tranne quello del 
Sindaco, che ho visto in aumento di 50.000 euro 
per il suo staff. Mi sarei aspettato che il primo 
cittadino desse l’esempio, che i suoi capitoli 
fossero stati i primi ad essere toccati dalla manovra 
di riduzione, invece ho trovato il contrario. 
Un’altra parte del vostro bilancio è la reazione a 
questo stato di cose. La reazione a questo stato di 
cose, non la condivido, non mi sembra una strada 
percorribile. La strada è quella dell’aumento delle 
tariffe. Allora, si reagisce anche aumentando le 
tariffe per far aumentare le entrate. Però, per 
esempio, per le scuole e gli asili tutto ciò si poteva 
evitare. Solo per dire, adesso non voglio essere 
sempre… però cito, mi è venuta in mente questa 
pista del ghiaccio, bastava non comperare la pista 
del ghiaccio e quest’anno si mantenevano 
inalterate, ma non perché i nostri cittadini non 
devono abituarsi, gli italiani sono sempre stati 
abituati all’aumentino del 2%, ma perché 
quest’anno è un anno particolare. Quest’anno è un 
anno in cui veramente le tasche degli italiani, 
soprattutto mi riferisco non agli italiani quelli che 
hanno il portafoglio un po’ più gonfio, ma a quelli 
che hanno il portafoglio un po’ più sottile, sono 
andate veramente in dimagrimento. E anche gli 
altri anni avevamo aumentato, per cui negli ultimi 
anni, sommando, avremo un aumento del 10% 
sommando gli altri anni, sì, molti anni, 3, 3 e 3 fa 
10. 
Molto più pesante ovviamente è la situazione 
TARSU. Qui non vorrei essere noioso, ma 
ripropongo la stessa situazione. Noi paghiamo il 
conto come al ristorante, cioè HERA ci presenta il 
conto, manda il suo cameriere, viene, e noi 
paghiamo. Il servizio non è eccelso, secondo me è 
scadente. Io non sono un esperto, non mi vanto di 
essere un esperto sulla questione rifiuti. Per quello 
che vedo, l’impressione, sarò condizionato 
dall’essere un uomo dell’opposizione, però il 
servizio non è all’altezza. Questi non danno 
nemmeno più il contributo operato. 
C’erano 20.000 euro che davano operato, non ci 
danno più quelli, atto che fra l’altro è un Ente 

pletorico, una di quelle forme di controllo che 
sarebbe meglio abolire e risparmiamo se non altro i 
gettoni. 
Per Hera è il discorso delle partecipate che farò 
dopo. È un discorso complicato. 
Citerò una frase dei Revisori che mi è piaciuta sul 
discorso delle partecipate se riesco a trovarla. 
I parcheggi: qui l’aumento è veramente 
consistente, 20%. Attenzione, l’aumento del 20% 
delle tariffe dei parcheggi si abbina ad un 
moltiplicarsi dei parcheggi a pagamento. 
Cito due luoghi e gli effetti che secondo me si 
verificheranno, poi verrò smentito, mi smentirete. 
Il Jimmy Monaco, di cui non mi vergogno di 
parlare perché i miei clienti possono pagare, se 
vogliono, un parcheggio a pagamento perché io ho 
l’ufficio lì, però, se c’era una cosa che funzionava 
era questo Jimmy Monaco perché la gente che va 
al Jimmy Monaco non sta lì per mettere la 
macchina, va e viene, perché lì ci sono varie 
attività e funziona, quindi lì c’è una situazione 
veramente ideale perché il parcheggio c’è sempre, 
c’è un continuo via vai. La notte, se voi passate, 
c’è, tranne qualche camion dove si faccia attività… 
tutto il resto è deserto. 
Sostanzialmente è una tassa sul parcheggio, perché 
qui non c’è quello che lascia la macchina lì due 
giorni, non c’è assolutamente niente. 
Se ve l’ha chiesto qualcuno, c’è qualcuno che ha 
un’idea diversa dalla mia ed è normalissimo. 
Secondo, il discorso di Viale Verdi, Viale Emilia, 
io chiamo Viale Verdi anche la parte sopra. Forse, 
per riequilibrare una disgrazia, ne facciamo due. 
Siccome in Paese hanno i parcheggi a pagamento, 
secondo me questa situazione aveva privilegiato. 
Guardate bene l’effetto che hanno i parcheggi a 
pagamento e i parcheggi con le righe bianche. Via 
Emilia, col fatto di avere mantenuto i parcheggi 
con le righe bianche, secondo me in quest’ultimo 
anno o due aveva visto rinascere rispetto, ad 
esempio, alla zona del Paese, un certo… erano 
negozi che fino a… c’erano le scritte “vendesi, 
vendesi”, poi scomparse. Il viale aveva ripreso 
veramente ancora di più lena, a svantaggio del 
Paese ormai massacrato dalle linee blu. La scelta 
delle linee blu o delle linee bianche è fondamentale 
per il commercio, io ve lo vorrei far presente. Non 
c’è solo una questione di entrate da salvaguardare. 
Arriviamo alle aziende. Io trovo che la voce “utili 
delle aziende” sia veramente vergognosa. Ridotti a 
zero come i proventi bene dell’ente sempre in 
diminuzione, ma soprattutto l’utile aziende, per 
parafrasare un allenatore di una squadra di calcio, 
fra l’altro avversa alle mie fedi, lui dice “zero 
tituli” e noi “zero utili” dalle nostre partecipate. 
Non c’è niente. 
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Badate bene che le farmacie comunali incassano 
comunque un guadagno di 190.000 euro. Si vede 
che i riccionesi stanno tutti bene. Però c’è un utile 
di 190.000 euro e di questo utile noi non vediamo 
una lira, che siamo soci al 25%. Allora il socio che 
è al 25%, perché tutte le volte… un giorno dovrà 
alzare anche la voce e dire: “Qualche volta li 
distribuiamo questi utili?”, perché noi, al 25%, non 
prendiamo mai una lira. 
Ne cito un’altra, il Consorzio Romagna Acque. Lì 
non so quale sarebbe la nostra quota, però ha un 
bell’utile: 3.000.000 di zaniboniana memoria. C’è 
ancora Zaniboni? No, sarà scomparso, nel senso 
scomparso dal consorzio, è vivo e vegeto 
sicuramente. 3.500.000 euro… mai una lira! 
Questa è una di quelle voci che sicuramente 
potrebbe essere messa in gioco con una nostra 
attività diversa nei confronti delle partecipate, 
perché il problema delle partecipate è il dilemma 
fondamentale. Voi non volete dirlo, lo volete 
evitare, ma in realtà sapete che è uno dei punti 
chiave, se non il punto chiave dei vostri bilanci. 
Io cito una frase dei Revisori che mi è parsa 
importante: “L’Ente, rispetto alle partecipate – 
dicono loro – deve dotarsi delle procedure di 
controllo previste nel disegno di legge sulla Carta 
delle Autonomie, atte ad impostare e monitorare i 
processi decisionali in corso nelle società 
partecipate direttamente ed indirettamente e degli 
altri organismi a cui sono affidati servizi e 
funzioni”. 
Noi siamo l’organo che è sovrano e voi che siete 
maggioranza ancora di più, della volontà popolare, 
non siamo in grado di mettere in funzione delle 
attività di controllo su queste partecipate, reali ed 
efficaci, che siano in grado di monitorare 
l’andamento di queste società. 
Ci sono 3 società che sono da almeno 3 anni in 
perdita, ed è un dato che si ricava dalle relazioni 
che abbiamo, per cui non potremo più dare loro 
contributi e ne abbiamo dati di questi contributi. 
Anzi, adesso ne parlo, perché in questi giorni sono 
uscito anche sul giornale, perché ogni tanto mi 
capita di incontrare un giornalista che mi parla, e 
ho detto: “La cosa che mi piacerebbe di più è 
andare a vedere i conti del Palas”. A parte che fare 
due palazzi dei congressi a distanza di 10 
chilometri è fenomenale, però non credo che il 
Palas… Va beh, c’è, speriamo che dia i risultati, 
ma perché c’è e siccome lavora al turismo, io non 
posso andare a vedere i conti? Dovrò, anzi, a 
maggiore ragione.  
Parliamo della Palariccione: deve restituire 
2.000.000 di euro, dicono i Revisori, 5 non so se ce 
li ha restituiti, perché l’aumento di capitale sociale 
non è stato fatto, quindi dovremo richiedere al 

Palariccione 2.000.000 di euro. Questo c’è scritto 
nelle relazioni. 
Il Presidente di Palariccione sui giornali manifesta 
un grande ottimismo. Io vedo per adesso il risultato 
dell’esercizio 2009: meno 2.500.000 euro di 
gestione. Badate bene, i 2.500.000 euro in meno si 
sommano poi agli altri debiti che non sono 
cumulati. 
Strategia del Comune: “Diamo il parcheggio XIX 
Ottobre”. Eh, no, non lo puoi più dare. Il 
parcheggio XIX Ottobre non è un valore? Non 
sono più di 3 anni che la società è in debito? 
Possiamo noi finanziare una società… 
Quindi, Sindaco, quando vai nel Consiglio di 
Amministrazione, guardati bene e consultati bene 
con il tuo staff, perché fondamentalmente noi 
questa Palariccione la stiamo finanziando, ma 
dovremmo invece riavere indietro i soldi. Questo è 
paradossale. 
E poi voglio andare a vedere anche i collaudi, 
queste cose qui. Mi piacerebbe andare a vedere 
tutte queste cose e lo farò, se me ne sarà dato il 
modo, col rispetto del regolamento del Consiglio e 
delle potestà del Consigliere. 
Si inventeranno un marchingegno per questa storia 
della… 
La Tram. Questa della Tram, veramente… Va beh, 
la Tram è un mio argomento… un refrain. Perché è 
un refrain? Perché poi c’è anche l’Agenzia di 
Mobilità, 28 dipendenti l’Agenzia di Mobilità. 
Guarda che questa storia del TRC… 
Parlo prima dell’Agenzia di Mobilità, velocemente 
e in fretta. 28 dipendenti, 160.000 euro che gli 
diamo quest’anno, il mutuo di 6.911.000 euro che 
si inizia a pagare e ci costa 300.000 euro di 
interessi in più, per un’opera che si è solidificata in 
quelle vicende politiche per cui, se senti nei 
corridoi, ce n’è uno su 50 che la vuole, però, 
siccome è diventata materia di battaglia politica, 
non possiamo mollarla. Tutto sommato ci sono 
agganci anche al Governo, magari qua c’è gente a 
Roma, eccetera, anche dei nostri, che magari il 
finanziamento lì lo butterebbe, e quindi la 
situazione si è impantanata in un pozzo senza 
fondo. 
Per un’opera 6.900.000 euro, 300.000 euro di 
interessi, 28 dipendenti. Ma quanti professionisti 
ha… Io appartengo a questa categoria, ma quanti 
professionisti ci hanno mangiato con questo TRC? 
I nomi mi piacerebbe vedere. Ma io alcuni li 
conosco anche, li so, li immagino. Quanta gente 
campa su questa opera che è lì da anni, eccetera? 
Consentitemi un discorso sulla Tram e per 
chiudere l’Agenzia di Raibano. 
Comunque, la Tram cosa ti propone? Guardate che 
questa per la sinistra è una misura… sarà che io 
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vengo storicamente… sarà un ricordo ormai da 
ragazzo, ma vengo da un partito… 
Una delle cose peggiori che la sinistra tollerava 
male e a fatica, era l’aumento degli abbonamenti e 
delle tariffe del servizio pubblico di trasporto. 
Invece la cura che propone la Tram non è la 
riduzione dei suoi 367 dipendenti, non è la 
riduzione delle tratte, perché di meccanismi per 
portare le signore anziane all’ospedale se ne 
possono trovare 1.000 diversi dal pullman che 
passa vuoto 50 volte al giorno, per esempio si 
potrebbe fare una convenzione con i tassisti, che 
d’inverno stanno lì con le braccia conserte per gran 
parte della giornata. Invece i signori cosa ti 
propongono? Non un dimagrimento delle cose, no, 
ripropongono l’aumento del 20% delle tariffe, 
questi signori della Tram. E noi su questa Tram 
tutti gli anni la stessa storia di Hera, versiamo, 
paghiamo… non siamo in grado di fermare il 
meccanismo, che è un meccanismo di tipo 
clientelare. 
L’Agenzia di Raibano. Io e Benedetti siamo due 
persone diverse e lo stimo anche per questo, perché 
ognuno ha una sua individualità, ma qual è il 
Consigliere che brama la costruzione di una bella 
zona artigianale ancora aggiuntiva? Ha già un 
inceneritore piazzato lì a sinistra. Io dico che la 
fedeltà alla maglia va premiata, perché, per carità, 
Rivera ha giocato 600 partite nel Milan o Totti 
adesso nella Roma. Benedetti è inossidabile… 
L’Assessore ha sforato… 
Parlo anche per lei, così non vi sorbite la Tosi. Sto 
per chiudere. Non sfrutto tutti i suoi 10 minuti, 
assolutamente. Io credo che il discorso delle zone 
artigianali vada ripensato. 
Siamo in tempo per tornare indietro da questa 
Raibano? Siamo in tempo per tornare indietro. 
Ripensiamoci. 
Abbiamo già la zona di Via Piemonte, abbiamo 
mille problemi legati ad una zona over-statale, 
dove fra l’altro siete ultra rappresentati rispetto a 
noi, anche se la Lega ha ottenuto grandi 
riconoscimenti elettorali nella zona di San 
Lorenzo, inaspettati. Siete ultra rappresentati, però 
la vostra comunità la rappresentate in un modo 
strano. State caricando queste zone oltre la Statale 
di insediamenti urbani ed industriali. 
Nei POC che vengono avanti, zone artigianali a 
destra, zone artigianali a monte, le nuove Statali, la 
terza corsia dell’autostrada… Ma la qualità della 
vita dei cittadini di San Lorenzo e delle altre 
zone… 
 
PRESIDENTE 
Consigliere, è finito il tempo. 
 

Cons. BEZZI 
…la vogliamo tutelare? 
Ecco quello che vi dico, quindi. 
Il 2012 e il 2013 saranno anni decisivi. Noi 
speriamo che la riforma in Parlamento in senso 
federalista vi spinga a fare quello che non avete 
fatto fino adesso: il ridisegno della manovra… 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Venerandi. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie, signor Presidente. 
Come evidenziato dalla relazione introduttiva 
dell’Assessore Pelliccioni, per esprimere un parere 
in merito al bilancio presentato non si può 
prescindere da un’analisi di quelli che sono i 
riflessi delle scelte del governo nazionale che si 
ripercuotono sulle finanze locali. 
Come detto più volte, i vincoli del patto di 
stabilità, pensati per rendere virtuosi i Comuni 
nella gestione delle loro risorse, hanno generato un 
vero e proprio cappio per la programmazione e 
soprattutto per la realizzazione di nuove opere 
pubbliche e per la gestione delle manutenzioni 
ordinarie e le voci di tutti i capitoli di spesa, ma 
soprattutto l’impossibilità, da parte delle 
Amministrazioni locali, di gestire appieno risorse 
disponibili e riportate nei piani pluriennali di 
investimento, ha generato gravi ripercussioni sulla 
data di partenza di opere, generando un pesante 
effetto domino sulle pianificazioni e sulle finanze 
delle imprese locali e dei loro lavoratori. 
Perciò, alla luce di un quadro generale di crisi e di 
ridotte ed incerte entrate, basti pensare alla brusca 
frenata che hanno subito nell’ultimo biennio le 
entrate rappresentate dagli oneri di urbanizzazione, 
appare piuttosto evidente la volontà di un 
cambiamento nell’approccio a questo bilancio. 
In anni passati si è sempre previsto tutto, sapendo 
che nel corso dell’anno si sarebbero dovute 
effettuare delle scelte in base alle priorità emerse. 
Questo modo di operare teneva vivo il concetto di 
programmazione a lungo termine nelle aspettative 
della cittadinanza e nel non provocare delusione e 
risentimenti ed eterne attese quando gli impegni 
presi venissero disattesi. 
Penso, prima di ogni valutazione, che tutti gli 
schieramenti riconoscessero lo scarso spazio di 
operatività di cui si dispone in questo bilancio, per 
varie ragioni, ma la prima fra tutte è stata una 
fiscalità che negli anni è andata esattamente in 
senso opposto al federalismo, meno autonomia agli 
Enti Locali, ma più impegni di essi a sostenere 
tutta una serie di impegni sociali e risorse 
economiche al posto dell’assunzione da parte 
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dell’Amministrazione Nazionale, con più tagli e 
meno risorse spalmate a caduta su Regioni, 
Province e Comuni. 
Se a queste regioni si aggiungono poi i pesanti 
effetti della crisi economica, ne esce un quadro 
davvero difficile. Difficile come le condizioni in 
cui si trovano ad operare anche molte imprese 
locali, che hanno ridotto il proprio personale e di 
conseguenza ne hanno risentito i lavoratori, posti 
sotto cassa integrazione o addirittura licenziati. 
Per le famiglie di questi, che non possono usufruire 
degli ammortizzatori sociali, come la cassa 
integrazione, la situazione economica è peggiorata 
tantissimo, perché è venuta a mancare 
all’improvviso l’entrata nel bilancio familiare e a 
fatica arrivano alla quarta settimana del mese. 
Conseguentemente in questo periodo sono 
aumentati in maniera esponenziale gli sfratti per 
morosità. Per dare una mano a queste famiglie e 
per mantenere e rafforzare la capacità 
professionale, per evitare una lunga assenza dal 
mondo del lavoro, per salvaguardare la qualità 
della vita personale e altre forme di qualità sociale, 
mi faccio portavoce nel presentare un progetto del 
Partito Democratico indirizzato all’Assessorato 
alle Politiche Sociali e al conseguente Settore 
Bilancio, un progetto con percorsi di integrazione e 
di reinserimento lavorativo, attuando politiche 
attive del lavoro, realizzando una convenzione fra 
Comuni e Provincia. 
Il Comune individua il soggetto da inserire in 
convenzione, decidendo di emettere uno specifico 
avviso, oppure individuando le persone da inserire 
in convenzione perché conosciute dai servizi 
sociali. 
Il soggetto presta il proprio lavoro, ad esempio, 
nella gestione di aree verdi, nelle manutenzioni, 
nei servizi di polizia, presso le sedi comunali, 
dietro rimborso a carico del Comune, il quale 
provvede anche tramite l’Inail. 
La copertura economica per questo progetto si 
potrebbe ottenere attingendo al fondo anticrisi. 
La sottopongo sotto forma di domanda rivolta 
all’Assessore Varo e all’Assessore Pelliccioni. 
Questa è una grande opportunità per il Comune, 
che riesce a dare una risposta alle persone che si 
rivolgono ai servizi sociali per chiedere assistenza. 
Tra l’altro si tratta, voglio sottolineare, di 
assistenza attiva e non passiva e che permette 
anche di individuare chi ha davvero bisogno. 
Quindi, oltre a dare un aiuto economico e non solo 
alle persone che hanno perso lavoro, permette 
all’Amministrazione di avvalersi della preziosa 
collaborazione nelle diverse attività comunali. 
L’economia investita nel sociale viene recuperata 
in contropartita a servizi utili ai cittadini stessi, 

perché non può esserci sviluppo sociale senza 
progresso economico. Una particolare attenzione 
deve essere anche comunque finalizzata al mondo 
giovanile, quindi invito l’Amministrazione e noi 
tutti ad individuare soluzioni e modalità per il 
potenziamento di valorizzazioni dei saperi, della 
conoscenza, dell’esperienza e delle opportunità. 
La parola chiave di questo periodo quindi è 
“lavoro”. 
Nel nostro territorio questa parola è relazionata 
direttamente ad un’altra, ossia “turismo”. 
La catena per un corretto equilibrio di vivibilità 
nella nostra città, di conseguenza è: più turismo, 
più aumento del lavoro, più progresso economico e 
più sviluppo sociale generalizzato. 
Condivido l’Assessore Gobbi che questa sera ha 
avuto delle grandi note lodevoli. 
Il turismo merita la priorità sottintesa da tutti, 
logicamente oltre al sociale e all’istruzione. 
Riccione vive di turismo. Stiamo attenti a non 
fermare il volano dell’economia; diamo attenzione 
e sostegno, oltre che finanziario anche strategico a 
questo settore, che al contrario il Governo centrale 
non prende neanche in considerazione tra i capitoli 
di interesse, e si ritorna sempre ai famosi vincoli 
del patto di stabilità e alla costrizione di quella 
flessibilità che darebbe una forte spinta ad un 
Comune come il nostro. 
Un salto in avanti lo fa la Regione Emilia-
Romagna disegnando un nuovo patto di stabilità 
territoriale, una legge che propone un nuovo 
sistema di governo della finanza pubblica 
territoriale condiviso con le autonomie locali per 
equilibrare il livello di indebitamento per tutti gli 
Enti Locali e definirne gli interventi prioritari. 
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 tutti gli Enti Locali e del quale 
la Regione si fa garante. 
Sarà garantito a livello regionale il rispetto del 
patto di stabilità adattandolo alle esigenze 
territoriali e di programmazione, mentre nei 
confronti dello Stato la Regione si farà quale unico 
interlocutore istituzionale per tutto il territorio e 
unico responsabile della corretta applicazione delle 
regole. Ora Comuni e Province forse avranno più 
possibilità per liberarsi dalle strette del patto di 
stabilità nazionale, quelle con cui Berlusconi ha 
strozzato investimenti e pagamenti. Il Governo 
avrebbe molto da imparare dalle Amministrazioni 
virtuose di questa Regione, compresa la nostra. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bertuccioli per SEL. 
 



Atti Consiliari - 68 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2011 

 

 

Cons. BERTUCCIOLI 
Faccio presto. Grazie, Presidente. 
Siccome con i numeri non ho un gran feeling, 
volevo partire da un poeta e filosofo, Thoreau, che 
diceva che ognuno di noi è un’isola, quindi è 
impossibile per me pensare ad un bilancio, seppure 
del nostro Comune, come un bilancio 
decontestualizzato dalla situazione nazionale ed 
anche internazionale. 
Mi riallaccio a quello che diceva prima il collega 
Bezzi ponendosi la domanda: “Quale governo 
metterebbe dei limiti così cogenti e vincolanti tali 
per cui farebbe anche una brutta figura verso i suoi 
elettori?” Sicuramente quel Governo deve tutelare 
le classi che a lui fanno riferimento, quindi le classi 
dei potenti, delle persone economicamente più 
agiate e sicuramente il Governo che deve tutelare 
gli interessi dei propri esponenti. 
Quello sicuramente è un Governo al quale non è 
che interessa poi tanto se i comuni cittadini devono 
stringere la cinghia per tirare a campare o devono 
fare salti mortali per arrivare, non alla quarta 
settimana, anche alla terza, perché siamo arrivati 
anche a questi livelli. Perché poi i soldi ci sono. Io 
sono andata sul sito di “Sbilanciamoci” e c’è una 
proposta Finanziaria con 10 punti, il primo è: 
riduzione del 20% della spesa militare, risparmio 
di 4 miliardi di euro; cancellazione delle grandi 
opere, risparmio 1 miliardo e 700 milioni di euro; 
avvio del passaggio della Pubblica 
Amministrazione all’Open Source, risparmio di 1 
miliardo di euro; tassazione delle rendite dal 12,5% 
al 23%, la tassazione minima che ognuno di noi 
con dei redditi da fame ha, il 23%, entrate previste 
5 miliardi; varo di una tassa patrimoniale – 
mamma mia, questo è veramente il diavolo – sui 
patrimoni superiori ai 500.000 euro: entrate per 10 
miliardi e 500 milioni; accentuazione della 
progressività per gli scaglioni più alti di reddito, 
perché pagano tutti il 38%, mi sembra veramente 
iniquo, entrate per 1 miliardo e 100 milioni di euro. 
Quindi i soldi si trovano, i soldi ci sono. 
Non so, sosteniamo per esempio, anche a livello 
europeo, la tassa sulle transazioni finanziarie, uno 
fa i soldi su una transazione finanziaria, non vedo 
perché non possa essere tassato. Tassazioni 
minime dello 0,05% porterebbero nelle casse della 
Comunità Europea 130.000.000 di euro. 
Quindi i soldi ci sono. Bisogna decidere dove 
andarli a prendere. 
Questo Governo ovviamente decide di andarli a 
prendere dove è molto più semplice andarli a 
prendere, nelle tasche dei dipendenti, dei 
pensionati, di chi paga normalmente le tasse ed è 
no controllato, non è neanche controllato, perché le 
paga alla fonte, non ha neanche bisogno di andare 

a verificare che le paghi o meno, quindi è molto 
più semplice. 
Poi sì, giustamente io penso che sia ora di porre dei 
limiti alle spese e agli indebitamenti della Pubblica 
Amministrazione, dei Comuni, delle Province, 
delle Regioni e dello Stato Nazionale, perché poi è 
ora. Abbiamo speso troppo in questi anni e 
soprattutto abbiamo speso male, ma soprattutto 
non abbiamo controllato, perché quello che si 
diceva prima rispetto all’evasione fiscale, penso 
che in Italia si dica da sempre, ed è un problema 
grave, perché quello che diceva prima l’Assessore 
Pelliccioni riprendendo uno slogan “lavorare 
meno, lavorare tutti”, che secondo me è ancora 
valido quello, figuriamoci “pagare meno per 
pagare tutti”. 
Quindi il leit motive che in Italia la tassazione 
sarebbe troppo alta… Perché? La tassazione in 
Italia è troppo alta perché non tutti pagano le tasse, 
quindi è normale che se il gettito deve avere una 
certa quantità di denaro, poi quel denaro da 
qualche parte bisogna andarlo a prendere. 
Queste cose che ho detto ci mettono anche in 
evidenza che poi questo federalismo fiscale non è 
mica poi così necessario per il nostro Stato. 
Non è che col federalismo abbiamo la panacea di 
tutti i mali e i Comuni non virtuosi diventano 
improvvisamente virtuosi e quelli che stavano bene 
prima continuano a stare bene, perché, come 
diceva il professor Viroli, costituzionalista, che, 
citando Cattaneo l’altro giorno in un Consiglio 
Comunale aperto alle scuole a Misano Adriatico, 
diceva che il federalismo in Italia è quella cosa e 
quello spirito che deve unire i diseguali, chi non è 
unito. In Italia, è ovvio, la nostra storia ce lo dice, 
ci siamo uniti con difficoltà; il federalismo 
dovrebbe aiutare a stare insieme e quindi non a 
mettere in difficoltà chi… devono imparare, certo, 
però per esempio secondo me sarebbe stato più 
giusto fare un federalismo sulle spese, quindi sugli 
indebitamenti, ma non sul welfare. È impossibile 
pensare di dire ad un’Amministrazione Comunale: 
“Tu adesso spendi tot, dove li prendi i soldi ti 
arrangi, usa il tuo territorio, fai come ti pare, metti 
l’addizionale Irpef, aumenta le tariffe, fai come 
vuoi, a me non interessa più niente, io diminuisco, 
per esempio, il fondo per il sostegno alla disabilità 
del 5%, tanto non mi importa, poi al massimo 
guardo alla cassa integrazione finché ci sono i 
soldi, poi non so, quindi gli Enti Locali sono 
abbandonati a loro stessi, alle loro risorse, che sono 
limitate. 
Io penso che sia stato semplice fare un federalismo 
fiscale di questo tipo. 
Non è che ci sia stato un dibattito, non so, “come 
facciamo, dove prendiamo le risorse, ma gli Enti 
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Locali possono avere delle difficoltà…”, non gli 
Enti Locali, i cittadini. Abbiamo previsto dei 
passaggi? No. Non si passano i soldi e lo Stato non 
eroga più determinati stanziamenti; i Comuni, le 
Province e le Regioni, dove li trovano non si può 
sapere, e poi ognuno va avanti per sé e quindi non 
si sa come andrà a finire. 
Io penso che il nostro bilancio nasca da queste 
difficoltà, come tutti i bilanci in questo momento 
di tutti gli 8.000 e passa Comuni d’Italia. Sì, si può 
fare di meglio, certamente. Come dicevano i miei 
colleghi in precedenza, si possono per esempio 
accorpare settori per diminuire il numero dei 
dirigenti, quindi fare ancora una maggiore 
riduzione sulla spesa del personale. È necessario, è 
inevitabile, credo, ma questo penso che la Giunta 
l’abbia capito già da un pezzo, rivedere tutti i 
contratti di servizio, quando scadranno. Mi sembra 
il minimo sindacale che si debba chiedere a questa 
Giunta, perché credo che a questo punto, visto che 
siamo costretti a diminuire le spese, si andrà dal 
migliore offerente. A parità di servizio vedremo 
chi vuole meno, ci farà e ci erogherà il servizio. 
È assolutamente imprescindibile, secondo me, 
deviare da una mentalità che vede negli oneri di 
urbanizzazione una delle gambe portanti del 
bilancio, perché il territorio è un bene finito e 
quindi non è ripetibile nel tempo, perciò, siccome 
dobbiamo pensare anche alle nostre generazioni 
future, noi finiremo ma dopo di noi non è che la 
vita finisce, ci saranno altre persone che dovranno 
comunque continuare a vivere una vita dignitosa. 
Si possono ovviamente attuare tutte le sinergie con 
altri Enti Locali, quindi in primis con la nostra 
Provincia, con la Regione ovviamente, ma anche 
con gli altri Comuni, quindi mettere in sinergia i 
servizi, qualsiasi servizio, quindi fare un’attenta 
analisi di quello che si può mettere in sinergia. 
E ovviamente, come faceva riferimento prima 
l’Assessore Pelliccioni, si devono assolutamente 
mettere in atto quei protocolli che già esistono per 
combattere l’evasione fiscale. Io sinceramente… 
forse non è ovviamente una prerogativa dell’Ente 
Comunale combattere l’evasione fiscale, però io 
credo che invece da qui, dalla nostra 
Amministrazione, dall’Amministrazione locale, 
debba partire una civilizzazione, perché credo che 
solo in Italia si possa pensare di avere uno Stato 
senza pagare le tasse. Penso che solo in Italia i 
cittadini continuino a credere che uno Stato possa 
mantenersi con l’aria. Io credo questo, perché 
ognuno di noi – e questo è il pensiero che si ha 
normalmente – pensa che se ognuno di noi potesse, 
lo farebbe. 
Io penso che un’Amministrazione locale debba 
assolutamente portare avanti questa lotta di civiltà. 

Questa è una battaglia di civiltà. 
Pagare le tasse è un atto civile, di convivenza 
civile. Non è possibile, altrimenti aveva ragione 
Indro Montanelli che diceva che il popolo italiano 
non è altro che un’accozzaglia di tribù accampate 
su uno dei suoli più belli del mondo, quindi su un 
dono di Dio, però non siamo un popolo. 
Penso che un Comune possa portare avanti questa 
battaglia. Non avrà magari tutti i mezzi, non sarà 
nelle sue prerogative, però credo che questo… non 
credo che possa fermare un’azione di questo tipo, 
anzi, è impossibile, perché – ripeto – oggi i soldi 
bisogna andarseli a cercare bene, nei posti dove ci 
sono, perché il mantenimento del servizio di 
welfare che questo Comune offre anche in questo 
momento così difficile, se noi avessimo potuto già 
da diversi anni introitare ed incamerare soldi 
recuperati dai controlli sull’evasione fiscale, 
sicuramente non avremmo neanche avuto bisogno 
di fare determinati, piccoli, seppur piccoli, tutto 
quello che vogliamo, però magari avremmo potuto 
evitare di aumentare le rette, per esempio, anche 
solo del 2%, oppure avremmo potuto benissimo 
pagare il servizio TARSU senza aumentare le 
tariffe, perché se avessimo avuto quei 700.000 
euro lì pronti, magari, dalla lotta all’evasione 
fiscale… 
La lotta all’evasione fiscale non è una cosa che si 
mette in campo oggi per domani, è una battaglia di 
civiltà e di cultura. In un Paese civile i cittadini 
pagano le tasse, perché altrimenti lo Stato non 
esiste. È stata anche la lotta di liberazione degli 
americani verso gli inglesi, quindi non c’è 
tassazione senza la presentazione: “no taxation 
without representation”, perciò io voto, sono un 
cittadino, mi faccio rappresentare da chi decido che 
mi rappresenti, voglio che questo Governo governi, 
però automaticamente, se esiste un Governo, esiste 
un prelievo fiscale. 
Secondo me il bilancio è un bilancio sul quale 
anche i Revisori danno un parere positivo, con 
tutte le difficoltà del caso, soprattutto, come si 
diceva prima, per quanto riguarda gli anni 
2012/2013, però si può e si deve soprattutto fare 
meglio, nel senso essere più vicini sicuramente alle 
persone che possono avere momenti di difficoltà e 
in questi tempi di magra ce ne sono veramente 
tante, però, ripeto, per me questa è una cosa 
prioritaria: un Ente Locale non può assolutamente 
prescindere da una civilizzazione dei rapporti coi 
propri cittadini, quindi sì, manteniamo i servizi, 
però i servizi costano. La nostra Regione si è 
sempre contraddistinta per dei livelli altissimi, però 
la gente deve secondo me imparare che i servizi 
costano, si devono avere, secondo me tutti devono 
accedere ai servizi. Il servizio non è una cosa che 
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ha un valore economico per la persona che lo 
compra o al quale la persona accede, però 
sicuramente ha un valore economico per chi lo 
eroga. 
Quindi è giusto che chi ha di più paghi di più, chi 
riesce meno paghi meno. Questo è nella nostra 
Costituzione, non è che bisogna andarlo a cercare 
tanto lontano. Io chiedo questo assoluto impegno 
all’Amministrazione: un controllo, controllo, 
controllo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. 
Per il Partito Socialista, la parola al capogruppo 
Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. Non è che alle 2.24 io sia 
diventato improvvisamente pazzo, e non vorrò 
neanche usare tutti i 30 minuti, vi tranquillizzo, 
però alcune considerazioni vanno fatte. 
Io è un pezzo che sono in politica, è un pezzo 
anche che i Comuni erano abituati a spendere e a 
spandere, secondo il mio punto di vista. E secondo 
il mio punto di vista ha fatto bene questa 
Amministrazione centrale a tirare un po’ le redini, 
perché secondo me, in questo particolare momento 
che stiamo vivendo, bisognava dare una regolata, 
in tutti i campi: nei Comuni, nelle Aziende Asl, 
nelle Comunità Montane, perché si era preso un 
andazzo che qui si viveva un po’ troppo… anche le 
famiglie italiane. L’Italia viveva al di sopra delle 
proprie possibilità, secondo il mio punto di vista. 
Tirando un attimino i freni, bisogna che tutti noi ci 
mettiamo la mano sulla coscienza e cerchiamo di 
fare dei sacrifici, perché sono momenti di sacrifici. 
Detto questo, io voto a favore del bilancio del 
Comune. Mi auguro che questo bilancio possa 
chiudersi alla fine dell’anno, perché non è detto, 
perché con tutti gli interventi che verranno fatti, 
non so se riusciremo a chiuderlo in pareggio, però, 
signor Sindaco, dobbiamo cercare di spendere il 
giusto nel momento giusto e di contribuire, aiutare 
chi ha bisogno in questo momento, non 
tralasciando lo sviluppo della città. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Assessore, rinuncia alla replica? 
Se non ci sono repliche e dichiarazioni di voto da 
parte dei Consiglieri, do la parola al Sindaco. 
Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Molto brevemente davvero, per la dichiarazione di 
voto. 

Più che una dichiarazione di voto, è un appello al 
Sindaco per il futuro, perché tanto voteremo ancora 
altri 3 bilanci. Siamo stati dei mesi con pratiche 
zero, abbiamo fatto anche dei Consigli Comunali 
con pochissima roba. Non si può portare, come 
avete visto, un triennale e un bilancio con tutto il 
resto che ci è rimasto… 
 
SINDACO 
È obbligatorio. 
 
Cons. IAIA 
Ho capito, però organizzarsi anche meglio. Ma non 
parlo dell’obbligatorietà, mica chiedo di non fare il 
bilancio, ci mancherebbe altro. Dico che non si può 
portare un Consiglio Comunale così corposo. Gli 
interventi sono tagliati, avete visto, l’ora è tarda. 
Per il futuro… 
Abbiamo fatto dei Consigli che c’era poca roba, 
non c’era niente. 
Il voto chiaramente sarà contrario. 
 
PRESIDENTE 
Per IdV, il capogruppo Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie, Presidente. 
Nella mia dichiarazione di voto voglio sottolineare 
che sosterremo il bilancio sottolineando che siamo 
chiamati a votare un bilancio che si inserisce in un 
contesto nazionale ed europeo di una grave crisi 
economica che, come è noto a tutti, farà sentire 
quest’anno, nel 2011, ancora di più i suoi effetti. 
Le Amministrazioni sono chiamate ad avere 
un’opera di rigore molto forte. 
Ovviamente non sto a ripetere i tagli che sono già 
stati indicati da tutti gli altri Consiglieri. Quello 
che mi premeva sottolineare è che, nonostante la 
situazione difficile, il Comune ha proprio cercato 
di mantenere, come sua priorità, al centro il 
cittadino, mantenendo quindi l’attenzione ai servizi 
alla persona. 
La cosa interessante che mi premeva sottolineare è 
che per esempio la voce di spesa legata ai servizi 
alla persona non è diminuita a fronte di un taglio 
medio nei vari settori del 7%, quindi proprio 
cercando di portare un’attenzione in quelli che 
sono stati gli elementi che dovevano essere tutelati. 
Ovviamente, per far quadrare i conti a fronte di un 
incasso minore e per cercare di tutelare quelle che 
sono le nostre priorità, entra in campo – così mi 
allaccio anche al tema del triennale – il discorso 
delle valorizzazioni e sottolineo che condivido il 
discorso fatto dal Consigliere Bezzi per esempio 
citando uno degli esempi, vale a dire la Colonia 
Bertazzoni, che deve essere proprio spunto per 



Atti Consiliari - 71 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2011 

 

 

creare sviluppo in un’area come quella delle 
Fontanelle, quindi non sicuramente creare 
situazioni… penso agli appartamenti, ma piuttosto 
situazioni che creino sviluppo economico. 
Inoltre volevo anche sottolineare che nonostante 
questo momento di crisi e questi tagli, si è istituito 
un fondo di crisi di 50.000 euro ed è stato frutto di 
una concertazione, quindi di un dialogo con le 
categorie, e inoltre, grazie ad un emendamento che 
abbiamo presentato noi dell’IdV assieme al SEL, 
siamo riusciti a far mantenere il fondo dedicato alle 
persone in difficoltà per quanto riguarda le 
politiche degli affitti. Per cui sicuramente è un 
periodo difficile, è un bilancio che è stato difficile, 
ma che è riuscito a trovare la quadra in queste 
dimensioni, da un lato quadrare i conti e dall’altro 
comunque mantenere al centro i servizi alla 
persona. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Sindaco. 
 
SINDACO 
Velocissimo, proprio perché abbiamo parlato di 
bilancio, quindi 8 minuti al massimo. Faccio 
scattare gli 8 minuti così non ci sono pericoli. 
Io credo che alcuni elementi siano da sottolineare, 
perché credo che sia giusto. 
Il bilancio è un momento importante e quest’anno, 
per come avviene e come arriva, credo che sia 
anche importante almeno chiuderlo con alcune 
sottolineature. 
Intanto un aspetto: nessun taglio per la spesa 
sociale e per la pubblica istruzione e quindi per i 
servizi alla famiglia e alla persona. Questo era un 
imperativo che ci eravamo dati e credo che sia 
rispettato. 
Poi un impegno forte per il lavoro e per lo 
sviluppo. È stato sottolineato anche da alcuni 
interventi della maggioranza, io condivido questo 
aspetto perché è stato un altro di quegli elementi 
che abbiamo inserito, anzi, alcuni emendamenti 
vanno proprio in quella direzione per dare ancora 
di più il segno di come quest’Amministrazione 
vuole muoversi. 
E poi un forte impegno per attuare il processo di 
semplificazione e anche di accelerazione di quelle 
procedure a favore delle imprese e dei cittadini. È 
un lavoro che ci ha visto impegnati dall’inizio di 
questa legislatura, non tanto e non solo con la 
riduzione dei settori, dei dirigenti, ma proprio 
anche con un ruolo e con un impegno forte che ha 
visto a volte anche travisare l’impegno e il lavoro 
che stiamo facendo. Questo elemento dello staff 
del Sindaco sta assumendo e ha assunto, per alcuni, 
un aspetto che va fuori invece da quello che è il 

lavoro che noi stiamo facendo. 
Lo staff del Sindaco è uno staff di servizio a tutta 
l’Amministrazione e quindi va anche in quella 
direzione di lavoro forte che stiamo facendo. 
Anche questa mattina il gruppo di lavoro ha 
cominciato un’attività legata al controllo di 
gestione, che è un altro aspetto fondamentale e 
importante per il lavoro che noi dobbiamo andare a 
fare, e quindi anche di razionalizzazione e di 
utilizzazione anche dei servizi informativi e 
informatici in maniera puntuale, utili proprio anche 
in direzione di quella semplificazione di cui 
parliamo. E quindi anche le persone che operano e 
lavorano lì non sono a disponibilità del Sindaco, 
ma sono al servizio proprio per quelle attività di 
tipo trasversale che oggi in un’organizzazione 
nuova e moderna, debbono avere l’opportunità di 
mettersi a disposizione anche per semplificare, 
proprio come dei semplificatori delle azioni e 
dell’attività. 
Un percorso partito fin da ottobre, che si è 
articolato anche in diversi incontri e in diversi 
tavoli e ha coinvolto associazioni di categoria, 
sindacati e cittadini, con oltre 10 incontri che 
abbiamo fatto nelle zone, con i quali abbiamo 
coinvolto più di 1.000 persone. 
Questo a proposito di quel coinvolgimento e di 
quella partecipazione che è avvenuta e avverrà 
anche dopo l’approvazione di questo bilancio, 
perché credo che sia ancora importante e 
necessario trasmettere e trasferire alcuni elementi, 
soprattutto anche far comprendere che sta 
cambiando completamente sia l’approccio ma 
anche il bisogno e la necessità di dare le risposte ai 
cittadini stessi. 
Lo dicevo prima in un intervento precedente, che 
siamo in una fase veramente assurda. 
Il Consigliere Bezzi prima diceva che noi 
utilizziamo gli oneri di urbanizzazione, ma con una 
deroga, anzi una proroga, che è arrivata fino al 31 
marzo. Ma questa è una roba assurda in un Paese 
normale, assurda, prima di tutto perché se poi nel 
Mille Proroghe o in un altro provvedimento quella 
cosa non trova copertura, ci sono almeno 5, 6.000 
Comuni in Italia che sono lì a dover rifare i propri 
bilanci. Questo a dimostrazione di come questo 
Paese e come la finanza pubblica è stata intesa 
negli ultimi almeno 10, 15 anni, e non è normale 
pensare che facciamo i bilanci con una proroga al 
31 marzo, e quindi con la richiesta dell’ANCI, 
come dicevo prima, proprio di oggi, nell’ottica di 
richiedere una proroga all’approvazione dei bilanci 
al 31 maggio. Ci saranno Comuni che andranno ad 
approvare i bilanci a metà dell’anno solare, quindi 
pensate se si può tenere controllata la spesa o 
anche dare una spinta o un’opportunità e una 
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possibilità di sviluppo. 
Quindi io credo che noi avremo bisogno di 
certezze e credo che i termini del federalismo, così 
come sono stati posti, ancora quelle certezze non le 
diano. Io guardavo qua alcuni dati, alcuni valori. 
Ma cosa possiamo pensare di favorire il 
federalismo, tra l’altro con la scelta dei tagli che la 
Finanziaria ha fatto, così lineari, senza tener conto 
di nulla, dei costi standard, che ancora non 
sappiamo quali sono, dei livelli essenziali di 
assistenza e anche quelli legati agli altri servizi, e 
come va rivisto il sistema fiscale. 
Si sta assistendo ad un federalismo che alla fine 
porterà i Comuni ad essere coloro che andranno ad 
inserire le nuove tasse che qualcuno non ha voluto 
mettere a livello nazionale. 
Tassa di soggiorno: già prevista. Irpef: noi siamo 
uno dei pochi Comuni in questa Regione, che non 
ha applicato l’addizionale Irpef. Lo dicevo prima. 
Quest’anno lo facciamo; il prossimo anno, se ci 
sarà l’ulteriore taglio di altri 800 e passa mila euro 
al bilancio, perché più o meno è questo il valore, 
quest’anno 1.200.000, 1.300.000, come ha detto 
prima il Consigliere Villa, che ringrazio anche per 
la sua puntuale panoramica che ci ha fatto anche su 
Comuni che non sono certo amministrati dal 
centrosinistra e che si trovano proprio nella stessa 
difficoltà. 
Quindi dicevo, impossibilità anche in questo senso 
il prossimo anno di fare un bilancio con altri 8, 
/900.000 euro di tagli, senza tener conto 
assolutamente della qualità dei servizi che vengono 
erogati, quindi non vengono premiati i Comuni 
virtuosi, è questo che indigna ancora di più. 
Ma proprio per andare veloci e per essere rispettosi 
di quello che avevo detto, credo che ci sia un 
grande lavoro ancora da fare e che già nello 
svolgimento di questo bilancio in parte si sia 
realizzato ed è quello da un lato di avere difeso, e 
speriamo anche di poter rilanciare una visione e 
soprattutto una strategia, un’identità, come 
abbiamo scritto nel programma di legislatura, 
quindi siamo e stiamo lì dentro e quindi sarà ed è 
un bilancio fatto di tagli realizzati grazie anche alla 
migliore efficienza e integrazione dei servizi, così 
come dicevo prima, ma soprattutto evitando quei 
tagli lineari che sono la dannazione per qualsiasi 
politica di sviluppo e per qualsiasi tipo di strategia. 
Io non voglio fare sempre questi strali sul piano 
nazionale, ma questa sera non è emerso da nessuno 
e io credo che ci sia una valutazione più attenta che 
noi dovremmo fare, perché se l’attenzione che 
viene a livello nazionale è quella che è avvenuta 
con il Mille Proroghe e con le multe sul latte, io 
credo che quello non è l’esempio che noi vogliamo 
prendere, perché tagliare dai fondi dei disabili, così 

come è stato tagliato a livello nazionale, grazie a 
questo, caro mio i fondi che sono stati tagliati! È 
stato tagliato il fondo sulla non autosufficienza, il 
fondo sui servizi sociali, adesso addirittura per le 
multe che qualcuno non ha pagato in confronto a 
chi invece è stato corretto a livello nazionale, 
andiamo addirittura a tagliare i fondi per i disabili 
ricoverati negli ospedali ed anche negli istituti. 
Questo è l’esempio che noi non vogliamo dare. 
Noi vorremmo dare un esempio che proseguirà nei 
risparmi strutturali, così come abbiamo fatto, e 
proseguirà nella riduzione anche dei costi di 
rappresentanza, perché il lavoro che abbiamo fatto, 
rilevato ancora dal Consigliere Bezzi, sullo staff 
del Sindaco, in ragione di quei costi, quei costi 
erano sparsi su mille capitoli e su mille altri rivoli. 
Li abbiamo riportati tutti, è per quello che adesso li 
vedete e quindi è trasparenza questa, è mettere lì 
dei valori che prima erano diffusi, molti ad 
esempio nell’Assessorato al Turismo e oggi li 
abbiamo lì. L’Assessorato al Turismo, se è calato, 
è anche perché quelli li abbiamo riportati in 
maniera evidente e chiara, quelli e altri costi. 
Quindi non c’è nessun aumento, anzi, per quanto 
riguarda le rappresentanze c’è stata una forte 
riduzione. L’abbiamo già detto anche attraverso 
delle dichiarazioni perché era bene precisarlo 
immediatamente, dalla carta di credito che ce n’è 
solamente una e anche riduzione forte delle spese 
di rappresentanza degli assessorati, così come per 
quanto riguarda i costi di trasferta legati all’uso 
delle automobili, che è solamente una e tra l’altro 
con un servizio legato alla persona che la conduce, 
che ci ha portato a risparmiare ulteriormente anche 
risorse. Però proseguiremo su questa strada che è 
quella dei risparmi strutturali: il riscaldamento, 
come dicevo, informatica, illuminazione, 
razionalizzazione del patrimonio delle sedi 
partecipate. 
Condivido le cose che sono state dette. 
Sulle partecipate c’è necessità di un maggiore 
controllo, una maggiore attenzione, e soprattutto 
una maggiore attenzione nei contratti. Su questo 
lavoreremo. 
Ringrazio per il lavoro fatto i Revisori dei Conti 
che sono qua e mi scuso anche per l’orario, così 
come ringrazio il dottor Righetti per l’attenzione e 
per la disponibilità che ha dato anche per la 
redazione di questo bilancio, un bilancio difficile 
però ancora di una città che ha un bilancio sano e 
che ha voglia ancora di mettersi in gioco anche in 
ragione di quello che ci viene chiesto a livello 
nazionale, ma dall’altra credo che ci sia bisogno di 
un maggior rispetto e di una maggiore attenzione 
per le autonomie locali e per i Comuni. 
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Durante la discussione dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 esce e rientra il Presidente del Consiglio 
Morganti ed  esce il Consigliere Tirincanti: 
presenti 26. 
 
Durante l’assenza del Presidente del Consiglio 
Morganti assume al Presidenza il Vice Presidente 
Iaia. 
 
Escono gli Assessori Piccioni, Villa e Varo. 
 
PRESIDENTE 
Cominciamo con la votazione. 
Programma anno 2011 per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca 
ovvero di consulenze a soggetti esterni 
all’Amministrazione. Approvazione. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli, 4 
contrari (PdL) e 4 astenuti (LISTA CIVICA/LEGA 
NORD: Tosi, Raffaelli, Bezzi, Montanari). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Imposta comunale sugli immobili (ICI) – 
Determinazioni in ordine all’applicazione e 
aliquote 2011. Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli, 6 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD: 
Tosi, Bezzi) e 2 astenuti (LISTA CIVICA/LEGA 
NORD: Raffaelli, Montanari). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni – 
Determinazione in ordine alla copertura dei costi di 
gestione ed agli indirizzi per le tariffe 2011. Prego, 
votate. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 8 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Definizione della misura dei costi dei servizi a 
domanda individuale e determinazione degli stessi 
anno 2011. Prego, votate. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 8 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD). 
 

Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Indennità di funzione per il Presidente del 
Consiglio Comunale e gettoni di presenza per i 
Consiglieri Comunali: determinazione importi per 
l’anno 2011. 
Ci siamo, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli e 5 
astenuti (PD: Morganti; LISTA CIVICA/LEGA 
NORD: Tosi, Bezzi, Raffaelli, Montanari). 
 
PRESIDENTE 
Gettoni di presenza per i componenti della 
Commissione Pari Opportunità – Determinazione 
importi per l’anno 2011. 
Si può votare. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli, 4 
contrari (PdL) e 5 astenuti (PD: Pruccoli; LISTA 
CIVICA/LEGA NORD: Tosi, Bezzi, Raffaelli, 
Montanari) 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Compenso al Difensore Civico. 
Prima votiamo l’emendamento. 
Consigliere Barnabé, lo leggo io il testo o lo vuole 
leggere lei? 
Lei si chiama Barnabé, Consigliere Bezzi? 
 
Cons. BARNABÈ 
Era del Consigliere Iaia, ma lo leggo io. 
Si propone di ridurre a 30 euro a presenza il 
compenso del Difensore Civico come definito dalla 
Legge 122 del 30 luglio 2010 per i compensi dei 
membri dei Consigli di Amministrazione. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Posso dire due parole? 
Nel senso che su questa pratica si è aperto 
comunque, a prescindere dal voto che darà la 
maggioranza, sulla proposta di emendamento si è 
aperto un confronto in Commissione Controllo e 
Garanzia e questa è una cosa che comunque 
procederà in qualche maniera. 
 
PRESIDENTE 
Vi do lettura dei pareri: della Commissione 
contrario; del Dirigente contrario, poiché il 
compenso può essere ulteriormente ridotto per 
scelte del Consiglio Comunale, ma è un’indennità 
e non un gettone di presenza al quale il Difensore 
Civico non è tenuto, né la sua attività può essere 
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valutata in base alle presenze. Parere di regolarità 
contabile favorevole, parere della Giunta contrario 
e dei Revisori favorevole. 
Votiamo l’emendamento. 
 
Il Consiglio respinge con 5 voti favorevoli, 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL) e 3 
astenuti (LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Montanari, Raffaelli). 
 
PRESIDENTE 
Votiamo la pratica: “Compenso al Difensore 
Civico”. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli, 5 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD: 
Bezzi) e 3 astenuti (LISTA CIVICA/LEGA NORD: 
Tosi, Montanari, Raffaelli). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Ultima pratica in votazione: 
Approvazione Bilancio di Previsione 2011 – 
Bilancio Pluriennale 2011/2013 – Relazione 
Previsionale Programmatica 2011/2013. 
Primo emendamento, presentato dai Consiglieri 
Bertuccioli e Mariotti. 
Lo volete leggere? 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Si chiede di aumentare di euro 25.000 la voce di 
spesa 5110.00.01 “Contributo a famiglie bisognose 
per pagamento canoni di affitto” attraverso la 
diminuzione di pari importo della voce 333.00.01 
“Prestazione di servizi – spese postali telegrafiche 
e di notifica”. L’emendamento era accettato poi da 
tutta la maggioranza, quindi anche dal Partito 
Democratico. 
 
PRESIDENTE 
Il parere della Commissione è favorevole, del 
Dirigente favorevole, di regolarità contabile 
favorevole, della Giunta favorevole, dei Revisori 
favorevole. 
Potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 22 voti favorevoli e 4 
astenuti (PdL: Barnabè, Iaia, Rosati, Corbelli). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 2, presentato dal Consigliere 
Venerandi. 
Prego, Consigliere. 
 

Cons. VENERANDI 
Si propone di stornare la somma di euro 18.000 
dalla voce 70100.00.01 “Nuova illuminazione 
pubblica Via Castrocaro” (voce 5 Allegato C Lista 
anno 2011 del piano triennale 2011/2013) alla voce 
60705.00.02 “Manutenzione straordinaria emessa a 
norma impianti sportivi” (voce 17 allegato C Lista 
anno 2011 del Piano triennale 2011/2013 per 
rifacimento piastra sportiva. 
 
PRESIDENTE 
Parere Commissione favorevole, del Dirigente 
favorevole, di regolarità contabile favorevole, della 
Giunta favorevole, dei revisori favorevole. 
Possiamo votare, prego 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 4 
contrari (PdL) e 6 astenuti (PD: Michelotti e 
Pallaoro; LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Bezzi, Raffaelli, Montanari). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento n. 3, presentato dai Consiglieri 
Baranbè e Tosi. 
Prego. 
 
Cons. TOSI 
Si propone di abbassare di 1.000.000 di euro le 
entrate tributarie alle voci 01210.00.01, tassa per la 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (per 900.000 euro), e 01215.00.01, 
addizionale sulla tassa raccolta rifiuti (per 100.000 
euro), abbassando contestualmente le spese alle 
voci 7180.02.01, raccolta/trasporto rifiuti solidi 
urbani (per 700.000 euro) e 06600.00.01, servizio 
intercomunale per la gestione del forno 
inceneritore (per 3.000.000 euro). 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
contrario in quanto con Hera esiste un contratto di 
servizio che non può essere modificato 
unilateralmente dal Consiglio Comunale. 
Parere di regolarità contabile contrario per lo 
stesso motivo, della Giunta contrario, dei Revisori 
contrario, conforme al parere di regolarità tecnica 
del Dirigente. 
Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (SINDACO – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 4, presentato dai Consiglieri 
Barnabé e Tosi. 
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Cons. TOSI 
Proprio sulla base di quella che è stata 
l’osservazione del Dirigente, proprio perché i 
contratti unilateralmente non si possono 
modificare, almeno vorremmo che qualcuno li 
controllasse e destiniamo a questo pro 50.000 euro 
per il controllo del contratto di Hera, creando 
appositamente un tavolo che vi piace tanto. 
 
PRESIDENTE 
Il testo dice: “Si propone di individuare tra i 
dipendenti comunali dei controllori di Hera e di 
destinare 50.000 euro del fondo di produttività 
creando una nuova voce, A “premio produttività 
per controllori di Hera”. 
Parere della Commissione contrario, del Dirigente 
contrario poiché il Fondo di produttività è 
costituito in base alla legge e può essere assegnato 
ai dipendenti in base a degli accordi sindacali. 
Parere di regolarità contabile contrario, della 
Giunta contrario, dei Revisori contrario, conforme 
al parere di regolarità tecnica del Dirigente gli 
stanziamenti al Fondo produttività possono essere 
eseguiti solo sulla base di adeguati programmi 
aventi ad oggetto l’inserimento di nuovi servizi o il 
potenziamento di questi ultimi. 
Gli accantonamenti appositamente costituiti 
potranno essere liberati ed elargiti solo ad eseguita 
verifica consuntivo del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in programma. 
Possiamo votare, prego. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli, 16 
contrari (SINDACO – PD (escluso Ubaldi) – IdV – 
PSE) e 2 astenuti (PD:Ubaldi; SEL: Bertuccioli). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 5. 
 
Cons. BARNABÈ 
Con questo proponiamo di… 
 
PRESIDENTE 
Non le ho dato la parola, Consigliere Barnabè. 
Scusi un attimo perché stiamo contando… 
Emendamento 5 presentato dai Consiglieri 
Barnabè e Tosi. Prego, Consigliere Barnabè. 
 
Cons. BARNABÈ 
Grazie. 
Con questo proponiamo di tagliare l’aumento che 
volete fare delle rette delle materne e dei nidi, anzi, 
di fare una diminuzione di queste rette per un 
totale di 140.000 euro, coperto con la voce “Utile 
Geat”, utile che Geat sta facendo e se vendesse 
adesso avrebbe fatto già un bell’utile grazie alle 

azioni Hera che gli abbiamo venduto. 
 
PRESIDENTE 
Parere Commissione contrario, del dirigente 
contrario: non è possibile conoscere l’utile della 
società GEAT e quindi le riduzioni di entrata non 
sono possibili. Parere di regolarità contabile 
contrario, della Giunta contrario, dei Revisori 
contrario, conforme al parere di regolarità tecnica 
del Dirigente. 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (Sindaco – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 6, presentato dai Consiglieri 
Barnabé e Tosi. 
Legge il Consigliere Corbelli. Prego. 
 
Cons. CORBELLI 
Si propone di prendere i 300.000 euro di utili che 
ci spettano dalle partecipate Romagna Acque (voce 
03654.00.01) e SIS SpA (nuova voce da inserire) e 
di spenderli per un intervento di ammodernamento 
del depuratore, in modo da ridurre il più possibile i 
cattivi odori. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario; del Dirigente 
contrario, poiché nel bilancio di previsione 2011 
non sono previsti utili da parte di Romagna Acque 
SpA e SIS SpA, e quindi non si possono stornare 
fondi inesistenti. Parere di regolarità contabile 
contrario; della Giunta contrario; dei Revisori 
contrario, conforme al parere di regolarità tecnica 
del Dirigente. 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (Sindaco – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 7, presentato dai Consiglieri 
Barnabè e Tosi. 
Chi legge? Il Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Si propone di tagliare i 350.000 euro previsti 
nell’aumento per i parcometri e di coprirli con 
100.000 euro in più di fitti attivi, derivanti dalla 
gestione nel nostro patrimonio, e con minori spese 
per 250.000 euro così suddivise: 4.000 euro, 
acquisto carburanti per la Segreteria del Sindaco; 
58.000 in collaborazioni dell’Ufficio Stampa del 
Sindaco; 23.000 dalle collaborazioni professionali 
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staff del Sindaco; e 165.000 euro dai trasferimenti 
ad Agenzia di Mobilità per ripiano delle perdite. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario; del Dirigente 
contrario, la somma prevista di euro 165.000 a 
favore dell’Agenzia di Mobilità (extra Tram) è 
prevista in base ad un contratto di servizio e non si 
può ridurre. 
Parere di regolarità contabile contrario; della 
Giunta contrario; dei Revisori contrario, conforme 
al parere di regolarità tecnica del Dirigente. 
 
Cons. TOSI 
Una sola parola. Io voglio capire qual è il contratto 
che ci lega a ripianare una perdita del TRC, o della 
Tram. Abbiamo un contratto per ripianare le 
perdite? 
 
[?]  
Abbiamo un contratto e dobbiamo concorrere alle 
spese del servizio. Se il servizio è in disavanzo i 
Comuni devono concorrere. 
 
Cons. TOSI 
È molto diverso. 
 
[?]  
No, non è diverso. 
È pari pari. 
Ci ha mandato la convenzione, noi nel 2011 
prevediamo di perdere, dalla gestione del servizio, 
questa cifra qui. 
La vostra quota è questa e io sono obbligato a 
metterla. Se non l’avessi messa, mi avreste detto 
che mancavano le cifre di bilancio. 
 
Cons. TOSI 
Le avremmo detto di uscire dalla Tram, che forse 
era meglio. 
 
[?]  
La Tram la vota il Consiglio Comunale se vuole 
votarla, non il Dirigente. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (Sindaco – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 8, presentato dai Consiglieri 
Barnabè e Tosi. 
Prego. 
 

Cons. TOSI 
Si propone di stornare 100.000 euro dalla voce 
spese servizio parcheggi per destinarli ad interventi 
a sostegno del commercio trasferendoli alle 
cooperative di garanzia. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario; del Dirigente 
contrario; parere di regolarità contabile contrario, 
la spesa per i parcheggi è stata prevista sulla base 
delle esigenze del servizio e non può essere ridotta. 
Parere della Giunta contrario; dei Revisori 
contrario, conforme al parere di regolarità tecnica 
del dirigente. Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (Sindaco – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Emendamento 9, presentato ancora dai Consiglieri 
Barnabè e Tosi. 
Presenta il Consigliere Rosati, prego. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Si propone di incrementare di 100.000 euro la voce 
08480.00.01, interventi a favore dell’artigianato, 
tagliando 22.000 euro dalla voce 00361.00.08, 
canone di locazione Teatro del Mare”, e altri 
78.000 euro dalla voce 01300.00.01 e seguenti, 
interessi passivi per ammortamento mutui. 
 
PRESIDENTE 
Parere della Commissione contrario; del Dirigente 
contrario, la somma prevista per interessi passivi 
corrisponde alla quota interessi dei mutui in 
ammortamento e non può essere ridotta. Parere di 
regolarità contabile contrario; della Giunta 
contrario; dei Revisori contrario, conforme al 
parere di regolarità tecnica del Dirigente. 
Possiamo votare. 
 
Il Consiglio respinge con 8 voti favorevoli e 18 
contrari (Sindaco – PD – IdV – PSE – SEL). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo all’approvazione della pratica: “Bilancio 
di Previsione 2011, Pluriennale 2011/2013, 
Relazione Previsionale e Programmatica 
2011/2013”. 
Prego, votate. 
 
Cons. BEZZI 
No, io voglio la votazione. Lei non ha scandito 
l’ordine del giorno. 
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PRESIDENTE 
L’ho detto prima. 
Può andare a vedere la registrazione della seduta. 
 
Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 7 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD). 
(Il Cons. BEZZI, che ha premuto erroneamente il 
pulsante di astenuto, con nota scritta dichiara di 
avere espresso voto contrario). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
La seduta si chiude. 
 
 
La seduta termina alle 03,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


