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La seduta inizia alle ore 19.02 
 

Il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco assente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar assente 
Ripa Laura assente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele assente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio assente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro presente 
Usai Andrea presente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo presente 
Tirincanti Luciano presente 
Corbelli Marco presente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele presente 
Ciabochi Valter presente 
  
  
 
Considerato che sono presenti n. 20 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Varo Ilia, Ghini Enrico, Pruccoli Maurizio. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Savoretti Giuseppe, Gobbi Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Segretario: Piraccini Lia. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE  
Di nuovo buona sera Consiglieri e Giunta, a voi il 
ben ritrovati dopo la pausa estiva,  
Iniziamo il Consiglio Comunale di questa sera con 
la lettura delle comunicazioni istituzionali. Per la 
Commissione Pari Opportunità si è provveduto alla 
sostituzione della signora Pizzolante, designata in 
rappresentanza della forza politica PDL, con la 
signora Bordoni Livia Agnese, detta Lilli Pasini. 
E poiché la signora Pizzolante era contestualmente 
Vice Presidente della Commissione Pari Op-
portunità, si è provveduto alla nomina della nuova 
Vice Presidente nella persona della signora Tonini 
Emanuela. 
Io ho terminato le comunicazioni istituzionali, la 
parola invece al Sindaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDACO 
Grazie. Ci ripresentiamo dopo la chiusura, diciamo 
la sospensione ferragostana con un Consiglio 
Comunale rinnovato per quanto riguarda l’aspetto 
dell’esecutivo. 
Solo due indicazioni iniziali. Intanto il fatto che 
l’esecutivo si è ridotto per quanto riguarda il suo 
numero, oggi ha sei persone, oltre al sindaco, ma 
mantenendo, come ho detto anche ieri, una porta 
aperta, in ragione del fatto che manca, nell’ambito 
della nostra maggioranza, la presenza di un 
esponente legato al Partito Socialista.  
E devo ringraziare però, per quanto riguarda questi 
aspetti, legati in particolare alla riduzione, intanto 
la Federazione della Sinistra che ha fatto un passo 
indietro in questa direzione, pur essendo presente 
all’interno dell’esecutivo fino a qualche mese fa, e 
anche all’enunciazione, poi dopo nei fatti, anche 
una riduzione da parte del Partito Democratico che 
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ha rinunciato a un’ulteriore presenza.  
Questo ci ha permesso di dare anche un segnale 
ben preciso all’esterno, proprio di attenzione, non 
certo demagogico per quanto riguarda i costi della 
politica, ma di attenzione anche a quello che sta 
accadendo in questo paese. 
Credo che avremo tempo, anzi, questo è l’impe-
gno, in ragione del fatto che questo percorso è un 
percorso che è iniziato qualche mese fa, ma che era 
già presente nell’ambito degli impegni che questa 
Amministrazione si era assunta, di fare una verifica 
a metà mandato, sia per quanto riguarda la 
programmazione, sia per quanto riguarda, appunto, 
il proprio esecutivo, e quindi chi sarà chiamato, da 
qui alla fine della legislatura, a portare a termine il 
programma e gli obiettivi che ci siamo dati. 
Un programma che è stato rivisto e per il quale c’è 
già l’impegno qui da oggi, di portarlo in uno dei 
prossimi Consigli Comunali alla discussione di 
tutta l’assemblea, perché quello sarà l’impegno che 
si è assunta, nell’ambito ovviamente del proprio 
confronto, la maggioranza. Ma sarà l’impegno, al 
quale verrà chiamato il Consiglio Comunale, e sul 
quale si aprirà anche il confronto con tutte le 
categorie economiche, con l’associazionismo e 
quindi con la società civile, anche con tutti i 
soggetti e i cittadini della nostra città.  
Quello è l’impegno che noi ci siamo assunti, in 
ragione di alcuni obiettivi, ovviamente, che noi 
mettiamo in capo all’azione amministrativa, da qui 
alla fine della legislatura, che riguarda in 
particolare tre aspetti fondamentali. Uno, quello di 
tenere sempre alta, elevata, così com’è sempre 
stato nella nostra città, l’azione legata ai servizi 
alla persona e anche a tutti i servizi ai quali noi 
siamo chiamati a rispondere.  
Dall’altra un’attenzione forte alle politiche di 
bilancio, così come anche in questo caso è sempre 
stato, ma ancora con maggiore attenzione anche a 
quello che noi abbiamo chiamato il bilancio 
partecipato, quindi un’attenzione alle aziende 
partecipate, al patrimonio e a un elemento ulteriore 
che è quello della lotta all’evasione.  
Oggi, con le leve che ci sono messe a disposizione, 
e anche con i primi dati che stanno giungendo, del 
patto sottoscritto anche dal Comune di Riccione, 
con l’Ufficio delle entrate. 
Gli altri temi importanti, ovviamente sono quelli 
dello sviluppo e della gestione del territorio. Questi 
sono i tre temi sui quali opereremo e lavoreremo, 
ma non è oggi la giornata sulla quale entro nel 
merito, e ci saranno le occasioni relative alla 
opportunità di discussione, di confronto, sulle linee 
programmate, quindi sulle priorità che ci siamo 
dati.  
Mi corre anche un ringraziamento agli Assessori 

uscenti, già lo avevo fatto a suo tempo con Sara 
Visintin, oggi con la Iole Pelliccioni, con Bruno 
Piccioni e con Loretta Villa, che hanno lavorato e 
collaborato con me in questi due anni, li ringrazio 
anche in questa sede per il lavoro svolto e anche 
per gli obiettivi che abbiamo raggiunto insieme.  
È chiaro che il valore e il lavoro che hanno fatto 
non è in discussione, oggi siamo e sono qua a 
presentare una nuova compagine con alcune 
conferme, legate alle persone che con me hanno 
già lavorato in questi due anni, e anche a un nuovo 
ingresso. 
Per quanto riguarda le persone, per quanto riguarda 
le deleghe sulle quali sono chiamati a operare, 
abbiamo Lanfranco Francolini Vice Sindaco, con 
le deleghe legate alla Polizia Municipale, Sicurez-
za urbana, Attività economiche.  
Poi, le deleghe che fanno riferimento a Simone 
Gobbi, turismo e demanio. Giuseppe Savoretti, che 
questa sera per altri problemi non può essere 
presente, scuola, promozione e politiche sociali e 
educative per l’infanzia, adolescenza, famiglia e 
casa, buon vicinato, politiche giovanili e 
cooperazione internazionale. 
Ilia Varo, bilancio e tributi, patrimonio partecipate, 
decoro urbano e Sanità. 
Enrico Ghini, ambiente, sviluppo sostenibile, 
politiche del lavoro, formazione professionale, 
affari generali e risorse umane. 
Maurizio Pruccoli come nuovo ingresso, e tra 
l’altro anche qua un ragionamento, in ragione 
anche delle deleghe all’urbanistica, edilizia privata, 
sport, lavori pubblici, che fanno riferimento anche 
alla esperienza che ha avuto sia nella scorsa 
legislatura ma anche in questa, come Presidente 
anche della Commissione, e che permette anche in 
questo caso di dare continuità a un lavoro di 
rafforzare il lavoro dell’esecutivo.  
Queste sono le deleghe che sono state assegnate. È 
chiaro che ci sono alcune deleghe che sono rimaste 
in capo al sottoscritto, e che sulle quali cercherà di 
operare, di lavorare con, in particolare, un tema 
che è quello dei progetti innovativi, sui quali sarà 
mio compito, poi, di volta in volta, assegnarle ai 
singoli Assessori per il raggiungimento di obiettivi 
specifici che interessano l’Amministrazione tutta.  
Non aggiungo altro per quanto riguarda le 
comunicazioni. Ribadisco solamente l’aspetto e 
l’impegno di discutere in questa sede la revisione 
del programma, che è una revisione attenta proprio 
a un quadro, anche economico/finanziario, 
completamente cambiato e modificato, che cambia 
addirittura di giorno in giorno, con la successione 
dall’ultima volta che ci siamo visti qui, ad oggi, 
quindi nell’arco di poco più di un mese, addirittura 
di due manovre finanziarie che hanno necessità, 
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oltre che di essere discusse, anche di rivedere 
attentamente quali sono non tanto le priorità, ma le 
modalità con le quali le Amministrazioni dovranno 
confrontarsi.  
Del resto poi già questa sera abbiamo il dibattito su 
alcune variazioni di bilancio e sul documento di 
equilibrio e già quello sarà il momento nel quale 
entreremo nel merito, con alcune situazioni. 
Solo un’altra cosa, che non riguarda la 
presentazione della Giunta, ma un aspetto che 
credo che all’interno delle comunicazioni sia 
importante dare, è quello che per la prima volta 
un’Amministrazione pubblica, insieme ovvia-
mente, a una condivisione di tutti i Comuni, 
nazionali e regionali, ha portato a una prima 
giornata di manifestazione, proprio il 15 settembre, 
con una nota anche inviata ai Prefetti, e il primo 
ottobre vedrà un’altra iniziativa dell’ANCI e tutti i 
Comuni proprio per presentare ai cittadini la 
situazione che si verrà a verificare e per una 
diversa modalità di attuazione. Questo era quello 
che penso possa essere nell’ambito delle 
comunicazioni, il resto poi lo faremo nell’ambito 
del dibattito. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. 
Non voglio fare un intervento polemico, però 
signor Sindaco, lei questa sera sta presentando un 
rimpasto di Giunta che è un vero proprio inizio di 
Giunta. Questo è un nuovo governo della città. 
Lei non ha motivato minimamente quelle che sono 
state le ragioni che hanno portato alla sostituzione 
di alcuni Assessori e all’ingresso di altri. Le 
competenze che dovranno essere tutte dimostrate, 
le competenze dei nuovi Assessori che entreranno. 
Lei ha glissato su tutto. Il fatto di non aver 
presentato il programma la dice lunga, cioè, è stato 
un rimpasto solamente politico e voluto dal suo 
partito.  
Ha avuto due mesi di tempo per poterci lavorare 
sul programma, mi sarei aspettato almeno di avere 
una bozza, di avere un principio di questo 
programma. Credo che qualche parolina in più lei 
doveva spenderla, doveva motivare questo 
rimpasto di Giunta. Avremo modo poi, quando si 
presenterà il programma, di approfondirlo, di 
parlarne dettagliatamente. 
Però quello che sta presentando questa sera è una 
nuova Giunta. Lei ha praticamente dichiarato il 
fallimento della Giunta precedente. Dopo 2 anni di 
patimento, di purgatorio, ci ritroviamo a ripartire 
nelle stesse condizioni di due anni fa. Abbiamo 

perso 2 anni e mezzo dietro alle beghe interne del 
suo partito.  
So anche che l’assenza dei Socialisti non è casuale. 
Quindi, avete problemi anche con i cosiddetti 
cespugli che vi hanno sostenuto. 
Se pensate di poter sostituire la Giunta con qualche 
ex Consigliere eletto nelle file dell’opposizione, io 
credo che intraprenderete una strada che veramente 
vi si ritorcerà contro in tutti i sensi.  
Sappiamo della disponibilità già data da qualcuno 
a far parte della vostra Giunta o a darvi sostegno, 
com’è avvenuto in questi ultimi tempi.  
Sappiamo anche che nelle ultime elezioni che ci 
sono state per la Commissione Pari Opportunità, 
decidete non solo il Presidente ma votate anche per 
la Vice Presidenza. Cioè voi la democrazia la 
leggete solo sui libri, oppure ci parlate, ma quando 
è il momento di applicarla non sapete neanche 
dove sia. Però mi fermo qui, perché avremo modo 
in futuro di affrontare queste argomentazioni, 
spero al più presto. 
 
PRESIDENTE  
Prima di procedere, io ho una nota dell’Assessore 
uscente Bruno Piccioni, avrei piacere di leggerla e 
quindi di condividerla, così come da sua richiesta, 
assieme a voi. “Caro Presidente, al termine del mio 
mandato rivolgo a lei e al Consiglio un cordiale 
saluto, unitamente all’augurio di buon lavoro, con 
l’auspicio che il confronto politico sia incentrato 
sui contenuti e sui problemi della nostra Riccione, 
evitando la polemica che per sua natura è sempre 
sterile. Con l’occasione desidero ringraziare lei e 
tutti i Consiglieri per l’atteggiamento positivo e 
rispettoso che ho percepito nei miei confronti. La 
prego di estendere il saluto e l’augurio al Sindaco, 
alla nuova Giunta, al Segretario e a tutti i 
collaboratori del Consiglio Comunale.  
Con stima, Bruno Piccioni.”  
 
Durante la discussione del Comma 1 entrano i 
Consiglieri Benedetti e Michelotti: 
presenti 22. 
 
Entra l’Assessore Gobbi. 
 
 
COMMA 1/Agg. 
Surroga e convalida nuovo Consigliere 
Comunale.  
 
PRESIDENTE  
Essendosi dimesso il Consigliere Pruccoli, poi 
nominato Assessore, dobbiamo procedere alla 
surroga del nuovo Consigliere. S’insedierà dopo la 
votazione la signora Torcolacci Federica. 
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Siamo pronti per la votazione. 
Prego Consiglieri votate. 
 
Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 2 
astenuti (Montanari, Raffaelli). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE  
Invitiamo pertanto il Consigliere Torcolacci a 
prendere il suo posto, di fianco al Consigliere 
Urbinati. 
 
Entra il Consigliere Torcolacci: 
presenti 23. 
 
Entra l’Assessore Gobbi. 
 
 
COMMA 2  
Presentazione interrogazioni e interpellanze.  
 
PRESIDENTE  
Prima interrogazione presentata dal consigliere 
Pallaoro, a oggetto: “Disciplina della vendita delle 
bevande alcoliche e delle bottiglie di vetro nelle 
ore notturne”. 
 
Cons. PALLAORO  
Grazie Presidente.  
Colgo l’occasione per porgere gli auguri alla nuova 
Giunta e alla nuova Consigliera. 
La mia interrogazione è per l’Assessore Francolini.  
Questa Amministrazione si è fortemente 
caratterizzata per la lotta contro il consumo di 
bevande alcoliche, in particolar modo nei riguardi 
dei minori, con un’ordinanza specifica, emanata 
nel 2010. Riccione è una città a fortissima 
vocazione turistica, ed è particolarmente 
frequentata dai giovani che riempiono il nostro 
centro soprattutto nelle ore serali e notturne.  
Le tendenze degli ultimi anni hanno portato i 
giovani a vivere sempre di più all’aria aperta, 
privilegiando le strade e le piazze. Questo 
fenomeno porta i ragazzi a bivaccare nei luoghi 
pubblici, creando spesso problemi di ordine 
pubblico e di disturbo al riposo dei turisti che 
scelgono i nostri alberghi per le loro vacanze.  
In particolare andrebbe contrastata la vendita da 
asporto delle bevande alcoliche in bottiglie di vetro 
durante le ore notturne, dalle 24 alle 7, 
disincentivando così la sosta prolungata nei nostri 
viali e Lungomari e contribuendo a diminuire le 
bottiglie di vetro vuote lasciate sulle nostre strade 
che creano ulteriori problemi di sporcizia e di 
rumore. 

Andrebbe poi disciplinata anche la gestione dei 
bidoni del vetro, dei pubblici esercizi, impedendo 
lo svuotamento da parte dei locali del loro vetro, 
durante le ore notturne, un’operazione, spesso fatta 
nel cuore della notte, che crea un fortissimo 
rumore, udibile anche a molti metri di distanza. 
Chi sceglie Riccione per le proprie vacanze merita 
di riposare serenamente, e questa Ammi-
nistrazione, così fortemente interessata al turismo, 
deve continuare a farsi carico delle esigenze degli 
ospiti e dei residenti, dando a loro delle risposte 
risolutive. 
Per questi motivi domando all’Amministrazione di 
effettuare uno Studio di fattibilità per un’ordinanza 
che vieti la vendita di bevande alcoliche in 
bottiglie di vetro da asporto all’esterno dei locali 
pubblici durante le ore notturne, anche se so che in 
tal senso c’è già un’ordinanza che disciplina tale 
ambito, e in particolare di disciplinare la raccolta 
del vetro da parte dei pubblici esercizi situati in 
tutta la zona a mare della ferrovia, impedendo lo 
svuotamento dei loro rifiuti in vetro durante le ore 
notturne, quindi in particolare da mezzanotte alle 
sette della mattina, e richiedendo al gestore della 
raccolta rifiuti, in questo caso HERA, di porre 
particolare attenzione nel suo servizio di raccolta 
vetro, per evitare che lo svuotamento dei bidoni 
avvenga almeno fino alle sette della mattina e nelle 
ore di riposo, in quelle due ore di riposo 
pomeridiano in cui i turisti e i clienti degli hotel 
riposano, quindi dalle 14 alle 16. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Pallaoro. 
La parola al Consigliere Benedetti per la 
presentazione dell’interrogazione dal titolo: 
“Gestione servizi sociali in materia tutela minori, 
rapporti AUSL-Comune di Riccione”. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie Presidente.  
Anch’io, come Marco, faccio i miei più sentiti in 
bocca al lupo alla nuova Giunta, e un benvenuto a 
Federica Torcolacci. Vista la situazione relativa 
all’attività della tutela dei minori gestita dai servizi 
sociali, in casi di sospensione della patria potestà, 
va assolutamente affrontata in ogni ambito e in 
ogni sede atta ad approfondire il tema, in quanto 
non solo arreca sempre laceranti dolori nei cittadini 
coinvolti, ma suscita frequentemente perplessità e 
incomprensioni per quanto concerne la liceità, i 
modi, i tempi e il merito dei detti interventi. Ho 
appreso dalla stampa di alcune gravissime vicende 
locali, e personalmente sono a conoscenza di 
situazioni in cui sono intervenute sospensioni della 
patria potestà e conseguenti sottrazioni di minori 
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collocati in comunità, rivelatesi poi assolutamente 
fuori luogo e attuate nei confronti di genitori che, 
come capita sempre più spesso, attraversando 
come coppia o come famiglia un momento di 
difficoltà, sono entrate in un percorso guidato dai 
servizi sociali. 
Tali percorsi oltre ad essere discutibili sono più 
onerosi per l’Amministrazione di quanto non lo 
sarebbe sostenere la genitorialità con aiuti o 
supporti diretti entro il nucleo famigliare di 
origine. Le storie drammatiche in merito alla 
giustizia minorile, confermano quanto denunciato 
da più parti e sull’intero territorio nazionale. Ci 
sono, cito un insieme di dati e una serie di 
situazioni di libri da approfondire, però il tempo è 
tiranno.  
Taglio corto. Io con questa interpellanza volevo 
mettere un attimo luce, puntare l’obiettivo su 
quello che è il discorso di famiglie che si trovano 
sempre più in difficoltà e per vicissitudini 
rischiano appunto, come introduzione, di perdere la 
patria potestà dei figli e se li vedono, tra virgolette, 
strappati e portati in istituti con poi una sorta di 
speranza di poter rientrare nella patria potestà e 
poterli crescere come dei figli.  
Purtroppo questa cosa non sempre accade, molto 
spesso vengono supportati o consigliati di seguire 
certi iter di tipo psicologico, e poi si confermano 
oppure si manifesta per loro una sorta di 
boomerang, perché una volta che hanno accettato 
di seguire certi percorsi, rischiano, tra virgolette, di 
evidenziare alcune lacune dal punto di vista di 
questi genitori.  
Io chiedo con questa interpellanza, e torno a 
leggere perché è veramente lunga e corposa e il 
tempo è tiranno, non riesco a leggerla tutta, chiedo 
al Sindaco, all’Assessore competente al ramo e al 
dirigente, di essere messo a conoscenza di quanti 
casi sono stati segnalati, appunto, negli anni 2008, 
2009, 2010, 2011, sul nostro territorio. 
M’interessa soprattutto il comunale, ma se fossero 
dati anche provinciali sarei molto più contento.  
Al fine di risolvere queste problematiche ritengo 
necessario e indispensabile rivedere e monitorare 
in maniera indipendente le procedure e i protocolli 
di accertamento delle realtà familiari da parte dei 
servizi sociali. 
Tali procedure e protocolli dovranno prediligere 
aspetti oggettivi ed elementi fattuali, fare in modo 
che i servizi sociali recuperino la loro missione e la 
loro neutralità, per essere davvero al fianco delle 
parti in causa, bisognose di aiuto.  
Ricordiamo che parliamo di bambini e di minori, 
in molti di questi casi.  
In questo caso, i servizi sociali non possono e non 
devono indulgere nel piacere del potere, al fine di 

sostituirsi ai giudici. Da essi non deve dipendere 
l’andamento dei giudizi e dei provvedimenti, in 
quanto spetta loro gestire i provvedimenti del 
tribunale dei minori e non indurli o interpretarli in 
maniera discrezionale. 
Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quanti sono 
i minori allontanati dalle famiglie, come dicevo 
prima. Quanti sono i minori posti in affido etero-
familiare senza privazione della patria potestà di 
pari periodo. Quale sia il costo della realtà a carico 
dell’Amministrazione per ogni giorno di 
collocamento del minore in una struttura protetta. 
Chi gestisce le strutture protette. A quanto 
ammonti lo stanziamento dell’Amministrazione 
per il tema in oggetto, di pari periodo.  
Se risultano e quante siano le segnalazioni di 
disagio nel rapporto genitori-servizi sociali, che ha 
ricevuto l’Assessorato competente del Comune di 
Riccione.  
Si chiede di istituire nel più breve tempo possibile 
un osservatorio di garanzia indipendente cui 
possano accedere tutti i cittadini che si ritengono 
vittime di condotta pregiudizievole da parte dei 
servizi sociali. In questo organo dovranno fare 
parte anche i cittadini rappresentanti di 
associazioni di genitori, accreditati, con pari 
dignità all’interno dell’osservatorio rispetto 
all’Amministrazione la seconda gamba, la terza 
gamba ai servizi sociali stessi.  
Detto osservatorio dovrà poter accedere a tutti gli 
atti, ad avere potere ispettivo all’interno di strutture 
minorili senza alcun preavviso. 
Si chiede di svolgere un monitoraggio statistico nel 
nostro territorio, per valutare il grado di 
soddisfazione degli utenti che hanno avuto contatto 
con i servizi sociali. Si chiede di controllare la 
professionalità, la competenza, il carico di stress 
degli operatori addetti. 
Si chiede di attuare, con il Comune di Rimini e il 
Tribunale ordinario, un protocollo che istituisca la 
figura del tutore volontario, com’è già stato fatto 
nella Regione Veneto, in maniera tale che non ci 
siano più dei casi in cui, come attualmente capita, 
che il tutore abbia in carico 200 minori, e come 
può in effetti conoscerne ogni caso e intervenire a 
tutela del minore, mettendo in discussione 
l’operato di un collega.  
Ringraziando fin da ora e confidando in una 
risposta celere, ringrazio.  
Questo è un argomento veramente sentito. Io ieri 
mattina ho incrociato il Sindaco qui al bar, sono 
stato due ore nella sala consiliare ed è una cosa 
veramente che ti stringe il cuore incontrare una 
mamma che per due ore ti guarda in faccia con le 
lacrime agli occhi. 
 



Atti Consiliari - 8 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2011 

 

 

PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Benedetti. 
 
Cons. BENEDETTI  
Grazie a lei, Presidente, e grazie a tutti per il tempo 
concessomi. 
 
PRESIDENTE  
Terza interrogazione presentata dal consigliere 
Montanari, relativa all’inceneritore di Coriano e 
alla richiesta di dati. 
 
Cons. MONTANARI 
Presidente la ringrazio, è gentile come sempre.  
Pensavo di non trovarti più, lì.  
Fortuna che sei rimasta, perché l’amico Bossoli è 
bravo, però tu sei un’altra cosa. 
Complimenti, auguri e tieni duro. 
Ecco, è arrivato Bossoli adesso, siamo a posto.  
Grazie Presidente.  
Signor Sindaco, io faccio una richiesta come 
inizio, perché poi voglio andare avanti, stavolta 
voglio andare fino in fondo.  
Faccio una richiesta dati sull’inceneritore che 
abbiamo qui alle nostre spalle. Dopo la riunione 
che abbiamo avuto sulla sanità pubblica e dopo le 
parole che ha detto il primario chirurgo, il 
professor Garulli, io sono convinto, arciconvinto, 
che qualcosa in questo inceneritore non funzioni.  
Potrò anche sbagliarmi, però comincio a chiedere 
dei dati. Cominciamo da qui.  
Vorrei avere i dati precisi sulla potenzialità 
annuale di questo impianto, quanto brucia ogni 
anno questo impianto. 
E dal primo giugno e dal 30 di agosto, ultimo 
corrente, quali e quanti rifiuti sono stati 
termodistrutti.  
Da qui comincio, questa è una prima richiesta che 
faccio perché entro 30 giorni vorrei avere la 
risposta, intanto la voglio scritta, poi dopo andiamo 
avanti. I dati aggiornati li voglio fare per conto 
mio, l’indagine la faccio per conto mio stavolta. 
Perché non è possibile che più l’inceneritore brucia 
e più i tumori al colon aumentano, sono 
quadruplicati.  
Posso avere il dubbio, signor Sindaco, che 
qualcosa non funzioni? 
Abbiamo delle garanzie? Sono quadruplicati i 
tumori al colon, più brucia e più aumentano i 
tumori al colon.  
Posso avere dei dubbi? I dubbi li ho sempre avuti, 
adesso vediamo come andiamo a finire. 
Intanto le chiedo che entro 30 giorni voglio avere 
queste risposte, poi dopo andremo avanti per altre 
strade. La ringrazio.  
 

PRESIDENTE 
La prossima interpellanza è presentata dal 
Consigliere Iaia, relativa alla palestra di Via 
Alghero. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
Mi è piaciuta l’interpellanza del Consigliere 
Benedetti, era, è un’interpellanza da opposizione.  
Innanzitutto a titolo personale che devo scindere a 
quello politico, faccio i migliori auguri ai nuovi 
Assessori e ai rimpastati, insieme agli auguri di 
buon lavoro alla collega Consigliere.  
E se mi permette una battuta, cominciamo ad avere 
i primi nomi che contano, ci manca un Masi, ci 
manca qualche altro nome di quelli belli, riccionesi 
storici, dello zoccolo duro. 
Però è giovane, quindi chiaramente...figlia d’arte, 
ci mancava, adesso i Pierani non so, da auditori li 
dovremmo prendere.  
Vengo alla mia interrogazione.  
Ho letto che finalmente il tetto della palestra di Via 
Alghero sarà riparato alla modica cifra di 150.000 
euro. Il 31 marzo 2011, con una mia interpellanza, 
chiedevo conto delle motivazioni e delle eventuali 
responsabilità sul contenzioso che aveva prodotto 
il blocco dei lavori.  
Con risposta ufficiale, che qui allego, che vi ho 
inviato e che avete, oltre a un’enormità di inutili 
tecnicismi, mi fu risposto che si attendeva l’esito 
della vicenda, per poi valutare eventuali 
provvedimenti da assumere. Ricordandomi, e cito 
virgolettato: “Che il contratto stipulato con il 
progettista prevede penali per la ritardata consegna 
e per la non conformità del lavoro prodotto, oltre 
alla risarcibilità dell’ulteriore danno”. Virgolettato. 
Queste erano parole che si citavano, passi del 
contralto.  
Visti i toni trionfalismi usati nel dare l’annuncio 
dell’inizio lavori per un’ulteriore somma di 
150.000 euro, desidererei sapere: 
se e quali provvedimenti sono stati presi a riguardo 
per la tutela della pubblica Amministrazione dei 
riccionesi. A chi è stato affidato il nuovo incarico 
per l’ulteriore spesa di 150.000 euro. 
Se, e nei confronti di chi, in forza del contratto 
stipulato, si è iniziata azione risarcitoria per gli 
addebiti degli ulteriori danni derivati. 
Grazie.  
Se ha già la risposta me la può dare, anche a voce. 
L’accetto.  
 
PRESIDENTE 
Il Consigliere Corbelli presenta la prossima 
interpellanza: “Pierre e false Onlus”.  
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Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente. Mi associo anch’io agli auguri 
per la collega, e auguri di buon lavoro alla nuova 
Giunta. Mai come quest’anno - è un’interrogazione 
rivolta, non l’avevo scritta ma visto che le deleghe 
sono rimaste agli stessi, all’Assessore Francolini - 
mai come quest’anno la situazione dei cosiddetti 
Pierre e delle false Onlus ha superato il limite della 
tolleranza. L’ordinanza sindacale, in accordo con 
le discoteche, è stata completamente disattesa, si è 
arrivati addirittura a problemi di ordine pubblico, 
causati da risse fra gli stessi Pierre per accaparrarsi 
i clienti. Ricordo anche l’intervento delle Forze 
dell’ordine alla stazione ferroviaria, dove i Pierre 
erano così tanti da essere non solo fastidiosi, ma 
anche di intralcio agli utenti dei treni. Non meno 
invasivi e fastidiosi sono gli pseudo volontari di 
false Onlus che richiedono insistentemente con 
arroganza contributi ai turisti che passeggiano sui 
nostri viali. La sopportazione dei turisti e degli 
operatori commerciali è arrivata a esplosione di 
rabbia e malcontento, anche attraverso la stampa 
locale, ma non sono stati ascoltati. Giusto 
stamattina ho letto un articolo inerente ai disagi 
che si sono creati con la volontà di porvi rimedio. I 
fatti avvenuti risalgono ad articoli del 2 agosto 
ultimo scorso, mi sembra un po’ tardiva la risposta. 
Non possiamo neanche impegnare le Forze 
dell’ordine per un controllo di 120 Pierre, a cui si 
aggiungono, contati da diversi passaggi sui viali, si 
aggiungono gli abusivi in un rapporto di 1 a 5, 
controllati da me personalmente.  
Questi promoter che questa Amministrazione in 
malo modo ha autorizzato senza minimamente 
porsi il problema delle eventuali conseguenze e 
criticità, che puntualmente, purtroppo, si sono 
evidenziate. 
Sono fermamente convinto che a tale situazione si 
debba dare un fermo definitivo, uno stop, basta, in 
quanto ha raggiunto livelli incontrollabili e 
inaccettabili.  
Pertanto, chiedo e interpello per conoscere se è 
intenzione dell’Amministrazione di continuare a 
concedere autorizzazioni all’attività di promozione 
dei locali da ballo dei Pierre. Se è intenzione 
dell’Amministrazione porre rimedio ai disagi creati 
dall’elevato numero di Pierre, autorizzati e non. Se 
è intenzione dell’Amministrazione di contrastare e 
impedire il fenomeno delle false Onlus e come. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Rosati, per l’interpellanza 
del titolo: “Introduzione delle clausole sociali negli 
appalti riservati”. 
 

Cons. ROSATI 
Grazie Presidente. 
Mi associo anch’io naturalmente agli auguri alla 
Consigliera Federica Torcolacci, di benvenuta nel 
Consiglio Comunale e di auguri anche di buon 
lavoro alla nuova Giunta.  
L’attuale crisi economica e i conseguenti tagli agli 
Enti locali, necessari per garantire la tenuta del 
paese di fronte a tale crisi di portata mondiale, 
mettono in grave pericolo le fasce di popolazione a 
più alto rischio di esclusione. Occorre quindi 
intervenire a tutti i livelli amministrativi per 
individuare nuove forme di garanzia per coloro che 
perdono il lavoro e hanno maggiore difficoltà ad 
entrare nel mondo del lavoro, e questo per diverse 
cause, in particolare per eventuali disabilità o altre 
condizioni di svantaggio.  
Sin dal 1998 la Commissione Europea aveva 
rilevato come l’aggiudicazione di appalti pubblici 
potesse essere occasione per perseguire finalità 
sociali. In generale, si riscontrava la necessità di 
coordinare le esigenze del mercato con quelle di 
politica sociale, oltre che alla tutela dell’ambiente 
per garantire uno sviluppo sostenibile. In tale 
contesto di riferimento, si inserisce il tema delle 
clausole sociali, introdotto con l’approvazione del 
nuovo codice dei contratti pubblici con cui è stata 
introdotta la nuova potenziale categoria di appalti 
riservati, mi riferisco all'articolo 52, per favorire le 
integrazioni di aspetti di politica sociale nelle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.  
Il tema delle clausole sociali è di particolare 
interesse per il mondo delle cooperative sociali 
che, seppure siano inquadrate come soggetti di 
diritto privato, perseguono finalità orientate alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini, funzione in parte coincidente con quella 
affidata alle Amministrazioni pubbliche locali 
dall’articolo 3 della Costituzione.  
Per varie ragioni a oggi, il rapporto tra questi due 
soggetti, Amministrazioni pubbliche e locali e 
cooperazione sociale, è stato prevalentemente 
regolato dallo strumento contrattuale dell’appalto. 
In tal modo però non viene riconosciuta in modo 
adeguato la missione delle cooperative sociali, che 
è quella di inserimento lavorativo per persone 
svantaggiate, ma si tratta solo di uno scambio di 
equivalenti tra loro. In questa situazione appare 
ancora più forte la disparità tra le cooperative di 
tipo A, cioè coloro che gestiscono servizi di 
carattere sociosanitario ed educativo, e quelle di 
tipo B, prevalentemente di inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate. Queste ultime, quando si 
stipula un contratto d’appalto con la pubblica 
Amministrazione, non si limitano solamente a 
vendere beni e servizi, ma anche forniscono un 
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servizio d’inserimento lavorativo che però non 
viene riconosciuto in alcun modo con uno 
specifico corrispettivo.  
Questo determina necessariamente una disparità di 
trattamento, trattamento impari è il fatto che le 
cooperative sociali devono farsi carico di persone 
svantaggiate a differenza delle ditte private che 
invece non hanno questa missione, e quindi 
determina una differenza nella economicità con cui 
le cooperative sociali devono affrontare gli appalti, 
e quindi sono svantaggiate rispetto alle altre ditte 
di capitale privato. 
L’introduzione di clausole sociali intese come 
maggiore punteggio o agevolazioni specifiche per 
soggetti che presentano le caratteristiche 
identificate dalla legge, permetterebbe di superare 
queste problematiche, consentendo al mondo della 
cooperazione sociale di avere maggiori spazi, 
quindi di garantire nuove vie di inserimento 
lavorativo per le persone a più alto rischio di 
esclusione. Si richiede pertanto, come si sta 
muovendo l’Amministrazione Comunale di 
Riccione su queste tematiche, se ha già avviato 
l’introduzione di clausole sociali all’interno di 
propri appalti. 
Qualora il tema delle clausole sociali non sia stato 
ancora affrontato, si chiede all’Amministrazione 
Comunale di Riccione, in qualità di capofila del 
Distretto Sanitario Rimini Sud, di promuovere 
attraverso questo organo la diffusione di queste 
tematiche, anche attraverso la promozione di 
progetti sperimentali e innovativi, al fine di testare 
l’effettiva praticabilità, sostenibilità e utilità di 
questi strumenti. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Barnabè per 
l’interrogazione relativa allo “Studio sul pontile”. 
 
Cons. BARNABÈ  
Grazie Presidente.  
Mi associo anch’io agli auguri di benvenuta alla 
Consigliera Federica Torcolacci, e ai vecchi e ai 
nuovi Assessori.  
Lo studio sul pontile, a cui mi riferisco, è quello 
del professor Lamberti, commissionato dal 
Comune di Riccione al professore, per sostenere il 
fatto che il pontile non creerebbe erosione e non 
darebbe problemi di nessun genere. Questo studio, 
io ho fatto una ricerca su Internet e cercando sul 
sito dell’Alma Mater Studiorum, Università degli 
studi di Bologna, facoltà d’ingegneria, ho scoperto 
che nell’anno accademico 2009-2010, seconda 
sessione, ovvero marzo del 2010, quindi proprio 
più o meno quando veniva commissionato lo 

studio al professor Lamberti, si è laureato il dottor 
Francesco D’Antonio in ingegneria civile, con una 
tesi dal titolo: Progetto di un pontile turistico a 
Riccione, con valutazione della sollecitazione 
ondosa, e modalità di accosto”. 
Casualmente il relatore della sua tesi era proprio il 
professor Lamberti, e casualmente proprio in quel 
periodo, appunto al professor Lamberti, veniva 
dato incarico dal Comune di Riccione di produrre 
il suo studio sul pontile di Piazzale Roma, che è 
stato poi consegnato il 23 luglio del 2010. 
Lo studio del professor Lamberti non è nient’altro 
che una sintesi della tesi del suo studente.  
Chiedo quindi al Sindaco e alla Giunta, quanto il 
Comune abbia pagato la consulenza del professor 
Lamberti, spero poco visto che avendo copiato non 
ha fatto molta fatica, e se non sarebbe stato forse 
meglio pagare direttamente il suo studente. 
E chiedo inoltre di riconsiderare a questo punto 
anche l’attendibilità dello studio. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
L’ultima interpellanza viene presentata ancora dal 
Consigliere Rosati, ed è inerente il Piano 
territoriale degli orari. 
 
Cons. ROSATI 
Ci accorgiamo tutti quanto sia difficile far 
coincidere, nei tempi della vita moderna, far 
coincidere il tempo della famiglia con quelli della 
vita moderna. Ad esempio servirebbe a tutti avere 
tempi più flessibili negli asili nido per poter fare 
corrispondere il proprio orario di lavoro con quello 
dell’asilo nido, quindi poter portare i bambini 
all’inizio e poterli andare a riprendere nella parte 
finale, quando si esce dal lavoro.  
Altro modo, sarebbe utile avere l’orario degli uffici 
pubblici più adeguati ai ritmi della vita moderna, 
evitando ai cittadini di dover prendere permessi o 
perdere giornate intere per poter sbrigare una 
pratica o richiedere un timbro su un documento.  
Altro aspetto collegato a questa tematica, è quello 
del traffico. Recentemente l’Amministrazione 
Comunale, dopo anni di attesa, ha presentato il 
proprio Piano del traffico. Seppur utile, è difficile 
pensare che discutere di traffico e parcheggi sia di 
per sé sufficiente per facilitare la vita dei suoi 
cittadini. 
Dallo studio presentato è emersa una presenza di 
picchi di traffico veicolare ben precisi e 
corrispondenti agli orari ciclici dei momenti di 
uscita e d’ingresso negli uffici e nei luoghi di 
lavoro.  
È quindi necessario agire per cercare di ridurre 
questi picchi, distribuendo il traffico veicolare in 
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modo più armonioso ed equilibrato durante la 
giornata.  
A tal fine appaiono interessanti le iniziative messe 
in atto da altri Comuni virtuosi, di avviare un 
tavolo tecnico per armonizzare i tempi della città 
con le esigenze delle famiglie, o comunque dei 
cittadini e della loro vita. Questo tavolo dovrebbe 
individuare soluzioni in grado di ottimizzare i 
tempi che scandiscano la vita cittadina e 
coordinare i vari centri decisionali, grazie anche al 
coinvolgimento dei rappresentanti di tutta la 
società civile. A questo scopo la legge 53/2000 
prevede un’apposita sezione in cui impone agli 
Enti locali, al Sindaco in particolare, il 
coordinamento dei tempi della città attraverso i 
cosiddetti Piani territoriali degli orari.  
Il PTO, Piano territoriale degli orari, è uno 
strumento che programma e coordina azioni 
diverse, avendo un impatto sulla qualità della vita 
nella città. Infatti, una diversa e migliore 
distribuzione delle attività, sia nel tempo che nello 
spazio, può consentire ai riccionesi di godere 
maggiormente del proprio tempo libero, attraverso 
una semplificazione di ritmi e degli impegni 
quotidiani. In dettaglio, il PTO prende in 
considerazione gli orari di lavoro pubblici e privati, 
gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici 
e privati, degli uffici periferici dell’Ammi-
nistrazione pubblica e delle attività commerciali, 
nell’ottica di valutare il loro impatto sul traffico, 
sull’inquinamento e sulla qualità della vita 
cittadina.  
In altre parole, si tratta di uno specifico strumento 
di pianificazione, redatto attraverso un’attività di 
analisi e ascolto della cittadinanza, che fornisce 
alle politiche temporali una nuova prospettiva di 
sviluppo per gli anni successivi, e che si collega 
normalmente al percorso di costruzione del Piano 
di sviluppo strategico della città e ad altri strumenti 
di pianificazione della città, come ad esempio 
quello del traffico. 
Su questo fronte, mentre altre Regioni come la 
Lombardia hanno messo a disposizione dei 
Comuni notevoli fondi per avviare queste 
iniziative, la nostra Regione non ha dato che 
briciole.  
Tuttavia, la legge 53/2000 prevede che le Regioni 
mettano a disposizione fondi specifici per potere 
avviare progetti in questa ottica, se e quando 
proposti dai Comuni.  
Infine, visto il rifinanziamento della Legge 
53/2000 proprio di questi giorni, di questi mesi, si 
ritiene possa essere un’occasione favorevole 
l’avvio di un progetto del genere, finanziato 
attraverso questi fondi, al fine di migliorare la 
qualità di vita dei nostri cittadini.  

Si richiede pertanto quali siano gli orientamenti 
dell’Amministrazione Comunale su queste 
tematiche, e se si prevede di avviare iniziative 
simili a completamento e integrazione degli altri 
strumenti di pianificazione, in particolare il Piano 
generale del traffico già avviato recentemente. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie a tutti i Consiglieri per le loro interpellanze.  
 
Durante la discussione del Comma 2 entrano ed 
escono i Consiglieri Bossoli e Venerandi ed escono 
i Consiglieri Tirincanti e Villa: 
presenti 21. 
 
Esce l’Assessore Gobbi. 
 
 
COMMA 3 
Ratifica deliberazione di Giunta Com.le n. 240 
del 28/07/11 “Variazioni al Bilancio di 
Previsione 2011 e al Bilancio Pluriennale 
2011/2013 – Art. 175, C.4, DLgs. 267/2000”. 
 
PRESIDENTE  
Presenta l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie signor Presidente.  
Porto all’attenzione dei signori Consiglieri una 
proposta di deliberazione, riguarda la ratifica di un 
atto di Giunta, adottato in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 42 comma 4 del Decreto Legislativo 
267/2000.  
Si tratta, appunto, della ratifica della variazione al 
bilancio di previsione 2011, al bilancio pluriennale 
2011-2013.  
Non sottopongo la pazienza dei signori Consiglieri 
alla lettura puntuale di tutti i quadri.  
Passerei a evidenziare come il Collegio dei 
Revisori del Comune di Riccione, nelle persone del 
dottor Ferri, del dottor Angeli, del dottor Sartori, 
hanno dato parere sulle variazioni del bilancio di 
previsione 2011 e pluriennale, affermando che le 
variazioni di cui sopra mantengono gli equilibri di 
bilancio e il rispetto del pareggio finanziario, di cui 
al comma 1 dell’articolo 193. 
Le variazioni riguardano sia storni di fondi di spesa 
di entrata in parte ordinaria, che aumenti effettivi 
degli stanziamenti iscritti in bilancio, sia in parte 
ordinaria che in parte straordinaria. Tutti gli 
stanziamenti di spesa e di entrata che riguardano 
contributi erogati dalla Regione e dalla Provincia, 
sono stati aumentati dietro presentazione della 
relativa documentazione da parte degli uffici.  
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Gli storni sono stati effettuati sulla base della 
richiesta dei singoli settori, per far fronte a 
necessità gestionali e per quanto riguarda la spesa 
corrente ammontano a 388.694,14. E per quanto 
riguarda l’entrata corrente ammontano a 
4.502.692,00. 
L’aumento effettivo dell’entrata e della spesa 
risulta dunque essere di 2.865.854.  
Per quanto riguarda le maggiori entrate, correlate a 
maggiori spese di parte corrente, ammontano a 
326.465, riguardano il contributo statale per i nidi e 
le scuole d’infanzia; il contributo dell’agenzia 
marketing; iniziative promozionali per la 
biblioteca; rette per il centro estivo; proventi 
parcometri; contributi Sis e contributi da Unione 
prodotti di costo. 
Abbiamo maggiori entrate di parte corrente per 
1.342.340 euro, che sono derivati, appunto, da 
contributi statali, riferiti a compensazione minori 
introiti ICI, si tratta di ICI arretrata, relativa agli 
anni 2007-2008, per un totale di 345.000 euro.  
Poi l’istituzione, nuova voce di un fondo 
sperimentale equilibrio, con una base iniziale di 
1.000 euro. La quota del 5% dell’addizionale tassa 
raccolta rifiuti, che non era stata prevista perché 
non era stata prevista la riscossione diretta, 
proventi dell’attività di museo, trasferimenti da 
GEAT per quote dividendi e i dividendi delle 
farmacie comunali per 37.000 euro.  
Non tedio con tutti i numeri se non quelli che a 
mio avviso ritengo più importanti, poi ci sarà il 
dottor Righetti, eventualmente, a soddisfare 
maggiormente le richieste dei Consiglieri, e 
appunto l’incasso affitti attivi.  
Per quanto riguarda le maggiori spese di parte 
corrente, ammontano a 1.352.340 euro e si tratta di 
assunzione di personale straordinario presso nidi, 
scuole dell’infanzia e centri estivi per 140.205 
euro. Una precisazione, ne conosco le motivazioni 
per essere stata fino a ieri l’Assessore ai Servizi 
alla persona, si tratta di mensilità dovute a, 1 a 104, 
di una persona che ha usufruito di questa 
possibilità per accudire la madre, e di alcune altre 
mensilità dovute a temporanee invalidità, sempre 
naturalmente per rispettare il rapporto bimbi, 
quindi utenza e insegnante, che è un rapporto 
molto più basso di quello che c’è nelle scuole 
statali, uno a sette, uno a quindici, uno a sette i 
nidi, uno a quindici le scuole dell’infanzia.  
Poi abbiamo una maggiore spesa in riferimento 
agli incassi ICI, i trasferimenti provinciali della 
TARSU per 542.500 euro, l’acquisto vestiario per 
la Polizia Municipale, per 7.000 euro; il fondo per 
l’accordo decentrato per la Polizia Municipale, che 
riporta quel fondo al quantum previsto nell’anno 
precedente, per 30.000 euro. 

Ricordo che questo fondo è collegato al 
raggiungimento degli obiettivi. Poi quote per il 
museo, la quota per l’ATO, che ammonta a 39.923 
euro, non era stata considerata in bilancio per la 
previsione di soppressione dell’ATO, che è stata 
rinviata.  
Poi, una maggior spesa per la manutenzione verde 
strade, non prevista, di 337,000 euro; spese per 
servizi svolti da società partecipate in campo 
ambientale, per 200.000 euro, e l’aumento del 
fondo di riserva, un fondo particolare che serve al 
pareggio, in caso di maggiori entrate con maggiori 
spese, di 21.472 euro, che porta quel fondo a 
150.000 euro.  
Ci sono anche minori spese di parte corrente, sono 
10.000 euro, 5.000 dovute all’Assessorato dei 
servizi alla persona e 5.000 per minori spese per 
prestazione di servizi al porto. L’aumento effettivo 
delle entrate e della spesa ordinaria è di 1.668.805 
euro. Nella parte straordinaria abbiamo aumenti di 
entrata e di spesa che corrispondono di 1.197.049 
euro, e riguardano alcuni contributi ai quali 
corrispondono perfettamente, mi riferisco alla cifra 
totale, interventi. Si tratta dell’intervento di 
adeguamento degli edifici scolastici, che riguarderà 
le scuole che vengono denominate arancioni, le 
medie, per 1.661.273; un contributo regionale per 
il recupero centro tennis, 25.600 euro; un 
contributo regionale per l’acquisto del dispositivo 
telefonico per l’operatore non vedente che, con una 
bella voce, sottolineo, risponde adesso al centralino 
del Comune, per un totale di 1.197.049. 
Riepilogando, l’aumento complessivo del bilancio 
di previsione è di 2.865.854. Naturalmente, è 
rispettato l’obiettivo del Comune di Riccione per 
l’anno 2011, che è di 2.832.307,28. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore Varo.  
Se ci sono interventi, invito i Consiglieri a 
prenotarsi.  
Consigliere Iaia per il PDL. 
 
Cons. IAIA 
Questa variazione di bilancio di fine anno è quasi 
un atto dovuto, poco incisivo, ma molto 
significativo. Molto significativo perché la 
considerazione, così ad occhio, spulciando un po’ 
le cifre, vedendo un po’ cosa è successo, la prima 
considerazione da fare è che la spesa è uguale 
all’entrata, cioè, ci sono più entrate e avete più 
spese, riuscite a fare appena 10.000 euro di 
economie, minori spese di parte corrente, cioè, 
tutto il risparmio che riuscite a fare, la riduzione 
delle spese dove riuscite ad incidere e su 10.000 
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euro appena.  
Sulle spese - cito brevemente quello che poi 
interessa alcuni capitoli che possono interessare – 
altra considerazione, lo Stato integra le minori 
entrate per l’arretrato di ICI, quindi anche 
quest’anno mi dà 345.000 euro a integrazione.  
Che avete incassato meno dalle azioni di HERA, 
qualcosa come 50.000 euro dal dividendo, cioè 
l’anno scorso avevamo incassato 430.000 euro, 
quest’anno ne incasserete solo 380.000 euro.  
Che l’utile delle farmacie è sempre una cifra, una 
modica cifra, sono 37.000 euro.  
Dagli affitti non si riesce incassare più di 12.500 
euro, e che una parte delle maggiori spese sono 
state utilizzate per l’assunzione di personale, 
quindi, si sono fatte anche delle assunzioni, si è 
fatta un’opera buona, anziché lamentarsi con il 
Governo, la precarietà, la scuola. Quindi, un plauso 
fatto per questo. Magari erano contratti in standby 
da parecchio tempo. Però con i soldi dello Stato 
almeno si fa qualche assunzione. 
Un’altra cifra, una cifra di 200.000 euro che 
prudentemente il dirigente ha tenuto nel cassetto, si 
è creato il salvadanaio, è la spesa per servizi svolti 
da società partecipate in campo ambientale, per 
200.000 euro. Questo in sostanza, è un castelletto 
che, probabilmente, servirà al dirigente per fare 
pagamenti, per far fronte a emergenze varie che 
dovessero subentrare. Però ripeto, tutto questo 
comporterà una diminuzione anche dei lavori. Però 
mi riservo poi a fine anno, come si dice “a babbo 
morto”, quando avremo tutta la documentazione, 
valutare se sia stato rispettato il Patto di Stabilità, 
se tutte le previsioni che sono state fatte da questa 
Amministrazione, riguardo le alienazioni e 
quant’altro, se effettivamente i conti saranno in 
pareggio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia.  
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Bezzi, Lista Civica. 
 
Cons. BEZZI 
Il ragionamento che voglio fare parte da un 
presupposto che mi è stato riferito, e che chiedo al 
dirigente di confermarmi non avendo potuto io, per 
motivi di lavoro, professionali, partecipare alla 
seduta di... 
Che questa variazione di bilancio sia imperniata - e 
chiedo di rispondermi subito così se non è, cambio 
indirizzo al mio discorso - anche su un anticipo di 
pagamento di quello che dovremo incassare dalle 
Manfroni, se non sbaglio.  
Lui ha già capito cosa voglio sapere, grazie.  
 

Dottor RIGHETTI  
Sull’equilibrio di bilancio non c’entrano niente i 
soldi della Manfroni.  
I soldi della Manfroni c’entrano solo nel Patto di 
Stabilità, e qui non c’è nessuna variazione perché è 
un anticipo di soldi che ci dovrebbero per pagare... 
 
Cons. BEZZI  
Comunque, è all’interno di questa... 
 
Dottor RIGHETTI  
No, non è. Per il Patto di stabilità un incasso che 
arriva non è una variazione. Noi l’entrata 
l’abbiamo già prevista a suo tempo, quindi.  
 
Cons. BEZZI  
Quindi, non è una variazione.  
 
Dottor RIGHETTI  
No. 
 
Cons. BEZZI  
Ok, grazie dirigente.  
Per quanto riguarda il discorso delle variazioni di 
bilancio e di quello che andremo ad affrontare nei 
prossimi mesi, e mi riferisco anche a quello che ho 
appena accennato al dottor Righetti, cioè a questa 
necessità, comunque, per noi di mantenerci 
all’interno del Patto di stabilità, credo di avere, in 
tutti questi anni, fatto un po’ da Cassandra, il che 
non è un ruolo che mi piace esageratamente, 
invitando la maggioranza, chi governa la nostra 
città a prendere atto che una certa epoca andava 
ormai esaurendosi, cioè l’epoca delle opere a tutti i 
costi, faraoniche, degli investimenti del Comune. 
Per cui, io ricordo quando ero ragazzo facevo 
politica, il Sindaco doveva lasciare un marchio 
nella città, un segno del proprio passaggio 
attraverso questi interventi anche di contabilità 
straordinaria. Con la stessa gestione ordinaria del 
bilancio vanno, ad avviso di chi vi parla ma è un 
po’ di anni che lo dico, vanno assolutamente 
riviste. 
Io credo che la tornata di bilancio che arriverà 
adesso, praticamente, il bilancio di previsione per 
l’anno 2011, rappresenterà un punto critico. 
Rappresenterà un punto critico perché quella scelta 
di contenimento della spesa, ripeto e ribadisco, non 
legata alla chiusura di servizi essenziali che, 
ovviamente, un Comune come il nostro non può 
permettersi di chiudere, ma legata ai tanti sperperi 
che ci sono anche nella nostra Amministrazione 
Comunale, comunque spese non necessarie, non è 
stata intrapresa.  
Per l’altro verso ci si è liberati di parecchio 
patrimonio pubblico, già alcuni dei nostri gioielli 
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ce ne siamo giocati, e quindi quello che viene 
avanti è la necessità per voi di, io credo e temo, di 
dover fare una manovra che agisca su nuove tasse, 
nuove imposte.  
Già c’è stata l’addizionale IRPEF, cari cittadini, il 
Comune di Riccione ha introdotto per la prima 
volta l’addizionale IRPEF, da tanti anni non c’era 
più.  
Si vocifera di tassa di soggiorno, si sente parlare da 
più parti di tassa di soggiorno; si vocifera 
addirittura, c’è chi parla della tassa di scopo.  
Quindi, vedremo se queste voci che girano per la 
città saranno confermate. 
Io credo che il grande errore sia stato rappresentato 
da non aver intrapreso prima delle scelte, magari 
che erano impopolari allora, mentre diventeranno 
ancora più impopolari adesso.  
Quella volta avevano un tasso di impopolarità 
basso, invece adesso quelle che andrete a prendere, 
avranno un tasso di impopolarità molto ma molto 
più alto. Senza contare che la questione del Palas 
non può essere elusa.  
Io credo che sarebbe un dovere di franchezza 
vostro, e nostro, complessivamente inteso nei 
confronti della città, chiarire come stanno 
veramente le cose all’interno di questa struttura, 
cioè buttare finalmente sul banco questa storia e 
questi conti, verificare quali sono le reali 
possibilità di sviluppo, di Business Plan, di una 
struttura del genere, e fare i nostri conti su cosa ci 
conviene fare.  
Non sono le categorie che devono decidere cosa 
fare del Palas, pur rispettabili i signori albergatori, 
in particolare, ma è la città che lo deve decidere, 
non sono i cinque, sei alberghi, che stanno di 
fianco, che devono decidere cosa fare di quella 
struttura, siamo noi. E per farlo, per prendere una 
decisione, dato che nessuno di noi ha 
responsabilità, fra l’altro non c’è neanche il 
problema di una diarchia politica particolare, 
perché il Palas fu vuotato anche dalle minoranze, 
allora sedute in Consiglio, per cui non c’è 
nemmeno il problema che vi potreste vedere 
sbattere in faccia e dire: “Ma, l’avete voluto voi, ve 
lo avevamo detto.” 
Noi è adesso che abbiamo bisogno di verificare 
questi conti, perché se no questa storia del bilancio 
sarà trascinata in continuazione, finirete a fondo.  
Il che non è tanto per la vostra maggioranza, è per 
la città che ciò non andrebbe bene.  
Quindi Sindaco, perché non dobbiamo affrontare 
questo tema di petto anche nelle prossime 
discussioni sul bilancio che faremo. Non c’è mica 
nessuno, è stata un’opera che ha un investimento, 
che potrà avere delle valenze in futuro, perché 
vivaddio, ci verrà spiegato anche come verrà 

utilizzato. Ma cerchiamo di chiarire, di qui a 
cinque anni, dieci anni, come ammortizziamo i 
costi di quell’opera, perché i cittadini devono 
sapere se pagano le tasse per quella roba lì o per 
che cosa andranno a pagare le tasse.  
Ecco che, quindi, ho colto l’occasione, e me ne 
scuso con il tecnico, con l’Assessore, di questa 
variazione di bilancio, usciti dall’estate, per 
richiamare un po’ a discorsi generali sul bilancio.  
Evidentemente la pratica non ho potuto esaminarla 
nel dettaglio. 
Ma, io chiedo a voi di cominciare a pensare che i 
numeri di questo nostro Comune vanno analizzati 
ormai nel breve e nel lungo periodo, mettendoci 
dentro tutte queste voci, e cominciando a parlarne, 
senza remore, tanto nessuno di noi speculerà più di 
tanto su questa questione, dal punto di vista 
politico.  
È una questione che interessa la città, i riccionesi 
non vogliono pagare troppe tasse, e soprattutto, un 
conto è tu vai da un riccionese, dici, guarda, 
dobbiamo alzare un po’ le tasse perché le scuole, 
gli asili, le strutture essenziali della città non ce la 
fanno a pagare. Una cosa è, vai dal riccionese e gli 
dici, perché dobbiamo pagare quello lì che ci è 
costato, e perde 35 milioni. È un ragionamento 
diverso.  
Ma quello è l’economia della città. Ma, allora 
spieghiamolo bene alla gente il perché quello 
rappresenterà l’economia della città. In che modo, 
in quale modo nei prossimi anni quello potrebbe 
rappresentare, perché molta gente non l’ha capito, 
io compreso. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pallaoro, per il Partito Democratico. 
 
Cons. PALLAORO 
Non è l’intervento principale. 
Sicuramente tutti quanti vediamo e viviamo dei 
momenti particolarmente difficili, per quanto 
riguarda l’economia mondiale. Proprio in questi 
giorni le borse economiche continuano a subire 
delle pesanti perdite, anche oggi hanno chiuso tutte 
le borse europee con pesantissime perdite, e c’è da 
dire che tutte queste nuove tasse locali, che i 
cittadini si vedono arrivare un po’ dal Comune o 
comunque dagli Enti locali, in realtà vengono dallo 
Stato centrale, quindi dal Governo Nazionale, che 
è costretto a ridurre pesantemente i trasferimenti e i 
fondi che versa agli Enti Locali, e come 
compensazione dà ai Comuni e, appunto, alle 
Amministrazioni, la possibilità di introdurre nuove 
tasse e nuovi balzelli, e quindi i cittadini sono 
costretti, o comunque si ritrovano, che poi alla 
fine, in busta paga o comunque nel loro 
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portafoglio, vengono a sparire diverse centinaia di 
euro. 
Pochi giorni fa abbiamo assistito anche al 
declassamento del Rating proprio sugli Enti locali, 
questo significa che alcune Amministrazioni 
perdono di credibilità, questo perché si trovano in 
difficoltà per la situazione di cui sopra, e sono 
costrette, pertanto, a pagare interessi più alti, sui 
prestiti che devono contrarre per continuare a 
erogare i servizi e per cercare di dare interventi di 
straordinarie manutenzioni alle loro città.  
Noi fortunatamente, vivendo a Riccione, abbiamo 
un Comune che presenta anche questa sera un 
bilancio sano, in equilibrio, che rispetta e centra 
pienamente il Patto di stabilità, restando così nel 
gruppo dei Comuni virtuosi.  
Questa variazione di bilancio, che ci apprestiamo a 
votare stasera, è un po’ la cartina di tornasole, 
dell’impegno di questa Amministrazione, che ha 
mantenuto invariato e prioritario tutto l’impegno 
sui servizi sociali e alla persona.  
La maggiore spesa che ci apprestiamo a votare, 
riguarda in particolare l’impegno per i nidi, per le 
scuole d’infanzia, 140.000 euro in più stanziati per 
mantenere altissimo il livello che Riccione dà, per i 
cittadini che utilizzano queste strutture. 
Il centro estivo Bertazzoni, che dà una risposta, 
appunto, nei mesi turistici del lavoro intenso, a chi 
non può tenere i bambini a casa e quindi ha 
necessità di utilizzare un centro estivo.  
Ma anche l’impegno per la nostra economia 
turistica, dando spazio agli eventi, come la Notte 
Rosa, gli altri eventi turistici che caratterizzano la 
nostra estate, la cultura, come il “Palcobaleno”, che 
è stato installato questa estate nella zona Terme.  
E poi anche interventi straordinari, come 
l’adeguamento degli edifici scolastici, che ha visto, 
proprio in questi giorni, il completamento del 
nuovo tetto della palestra della scuola di Via 
Alghero.  
Quindi, un bilancio 2011 in salute, in ottima salute, 
un bilancio che per riuscire a contrastare i mancati 
introiti, dovuti alla crisi, dovuti agli oneri di 
urbanizzazione, che sono entrati di meno nelle 
casse comunali, ha dovuto introdurre l’addizionale 
IRPEF, però con uno scopo preciso, che è quello di 
cui sopra, che è appunto, mantenere inalterati, 
invariati, e altissimi i servizi alla persona, 
mantenendo la qualità che fino ad oggi ci ha visto 
fornire.  
È un bilancio che sicuramente ci permetterà di 
chiudere al 31/12 con un equilibrio, che raccoglie 
il parere favorevole dei Revisori dei Conti, che ha 
pagato - questo è importantissimo - in un Paese 
dove le Amministrazioni locali non pagano i 
creditori, noi come Riccione abbiamo pagato al 30 

luglio tutte le fatture sospese. Pertanto vorrei fare i 
complimenti al settore bilancio, al dirigente, al 
dottor Righetti, l’Assessore uscente, che comunque 
ha collaborato al bilancio fino a oggi, la dottoressa 
Pelliccioni, e un augurio di buon lavoro al neo 
Assessore Varo, che si appresta a prendere un 
posto delicatissimo per il quale però, sicuramente, 
manterremo altissima la sorveglianza, l’impegno 
per cercare di continuare a vivere, con la qualità 
che fino ad oggi ci distingue. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Per SEL, la parola al capogruppo Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie Presidente.  
Volevo fare delle brevi considerazioni generali, più 
che altro, perché la pratica è abbastanza semplice 
nei contenuti, semplice nei contenuti più spiccioli, 
perché poi, quando si parla di bilancio, la 
semplicità è veramente una cosa purtroppo non 
data.  
Diciamo che, in generale, come diceva il collega 
Pallaoro, questa è una situazione che stiamo 
vivendo, estremamente difficile, sia a livello 
internazionale che a livello interno, nazionale. Le 
nuove tasse che citava prima Bezzi, non sono altro 
che questo fantomatico federalismo fiscale che ci 
viene propinato da non so da quanto tempo, e ci 
rimane ormai veramente di raschiare il fondo del 
barile, addizionali IRPEF, tasse di soggiorno, tasse 
di scopo.  
Il problema vero è che le Amministrazioni locali 
sono costrette, in qualche maniera, ad alzare e ad 
aumentare i balzelli e le tasse, ma quello che non 
avviene è la contestuale diminuzione delle tasse a 
livello nazionale, perché se esiste un federalismo 
fiscale è ovvio che, se si pende da una parte, 
bisognerebbe anche lasciare dall’altra, nel senso 
che probabilmente, se non ci sono più passaggi di 
denaro dallo Stato agli Enti locali, non vedo perché 
i cittadini debbano ancora pagare uno strafogo di 
tasse allo Stato nazionale.  
Bisognerebbe capire sinceramente come vanno 
questi flussi di soldi.  
Quello che secondo noi è importante in questo 
momento, a prescindere dalla pratica in sé, è 
valutare bene quello che succederà da qui alla fine 
dell’anno. Le Amministrazioni locali, anche quella 
di Riccione, vivono una fase di completa ignoranza 
di quello che ci accadrà, quindi non so quando si 
chiede la chiarezza su delle partite locali, quali il 
Palas, importanti quindi, però non avere la 
chiarezza della normativa a livello nazionale, rende 
ovviamente impraticabile la chiarezza, poi, a 
livello locale, perché fare delle scelte presume 
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sempre di avere delle conoscenze chiare su cosa 
scegliere. Non avere delle conoscenze chiare su 
cosa scegliere non dà l’opportunità, poi, di fare le 
scelte più opportune e più adeguate. 
Volevo aggiungere che, e mi sembra evidente agli 
occhi di tutti, che il sistema economico, nel quale 
abbiamo vissuto fino adesso, è un sistema che ha 
fallito, ha fallito perché è un sistema che non è a 
misura d’uomo. 
Quando prima il collega Rosati parlava dei tempi, 
degli orari, del rispetto dei tempi e degli orari, gli 
asili magari, con orari più flessibili, gli uffici del 
Comune con orari più flessibili, bisognerebbe 
partire, secondo me, siccome è una circolarità, non 
è una linea, non è un flusso che va da un punto 
all’altro solamente, ma circola il tempo. Quello che 
voglio dire, è che bisognerebbe ripartire, rimettere 
l’uomo al centro di tutto, anche da parte delle 
imprese, molte volte, perché per esempio sono le 
imprese per prime che non permettono alle donne 
di usufruire dei part-time. Quindi magari, è vero 
che l’Amministrazione potrebbe fare anche di più, 
molte volte, su per esempio gli uffici aperti al 
pubblico in Comune.  
Io sono d’accordo con te, Davide. Si potrebbe fare 
delle aperture magari pomeridiane, non solamente 
il giovedì. Sono cose che vanno sicuramente viste. 
Ma è il sistema in cui viviamo che è assolutamente 
fuori dall’uomo, cioè è una cosa che non ha al 
centro, al cuore del sistema la persona.  
E quindi è tutto sbilanciato verso il profitto, verso 
il guadagno. 
Perciò siamo anche noi stessi una merce, quindi 
andiamo a lavorare, costiamo tanto ai nostri, mi 
viene da dire padroni, io ho ancora questo retaggio, 
perché costiamo tanto e magari, quando non 
serviamo più, ci licenziano, poi, voglio dire, 
costiamo troppo alla sanità, quindi aumentano o 
ticket e le tasse. 
Siamo una merce, quindi, nulla più, non abbiamo 
un valore intrinseco, in un sistema dove quello che 
conta è il denaro. Ed è per questo, secondo me, che 
l’Amministrazione pubblica, quella locale deve 
riappropriarsi di quello che è il suo principale 
scopo: stare vicino al cittadino, avere il cittadino 
come primo punto della sua azione. Il cittadino in 
tutte le sue sfaccettature, quindi il cittadino che 
lavora, il cittadino che sta male, il cittadino che ha 
dei bisogni, il cittadino che, però, deve essere 
anche consapevole e rispettoso delle istituzioni, del 
Comune dove vive.  
Quindi, è anche qui un rapporto di circolarità, e 
non solo da un punto all’altro. L’Amministrazione 
Comunale deve essere vicina ai propri cittadini, da 
qui deve ripartire, dal rimettere al centro della 
propria azione politica l’uomo.  

Perché ripeto, secondo me questo sistema è 
veramente un sistema malato. 
Se noi non riprendiamo in mano il fare comune, 
che è quello, voglio dire, il principale scopo di 
un’Amministrazione locale, del Comune, si chiama 
precisamente in questo modo proprio per questo 
motivo, secondo me falliremo miseramente e 
andremo verso tempi molto più oscuri.  
Quindi, quando sarà ora poi, a breve, di rimettere 
mano al bilancio, io spero che le parole del 
Sindaco vengano messe in pratica, quando parlava 
per esempio di bilancio partecipato, di essere 
vicino alle persone.  
Prima di verificare se aumentare per esempio 
l’addizionale IRPEF, vedere se ci sono, verificare 
bene altre strade, essere molto attenti a quello che 
succederà e, ripeto, mettere al centro di tutto i 
nostri cittadini. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bertuccioli.  
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Rosati, prego, vuole intervenire?  
 
Cons. ROSATI. 
Sì, grazie Presidente.  
Siccome sono stato chiamato in causa. Scusatemi, 
non starò proprio sul pezzo, ma rispondo a una 
cosa che, non in polemica Rosita Bertuccioli. No, 
ma infatti ti ringrazio di avermi dato ragione. 
Però c’è una cosa positiva, mi fa sorridere questa 
cosa, perché in questa occasione qui emerge, 
rispetto alle tue parole, la ragione per cui io sono di 
qua e tu sei dall’altra parte. Perché la questione, ed 
è bella questa cosa qua, la dico proprio in modo 
positivo, perché c’è proprio una visione culturale 
che è diversa, ed è bello che emerga questa cosa 
qua.  
Perché dalle tue parole emerge come una sovranità 
della politica sull’uomo. Cioè, secondo te è la 
politica che ha la capacità di condizionare la vita 
dell’uomo, pesantemente, poterla stravolgere, 
modificare tutto il sistema.  
Invece, io credo che la politica sia uno strumento 
che è a disposizione l’uomo, per migliorare, per 
cercare, come dice uno dei miei maestri, “è un 
tentativo ironico di migliorare la vita dei cittadini”.  
Però la vita in cui siamo, il sistema in cui siamo, 
non è in toto determinato della politica, ma è 
determinato da noi. Noi, l’obiettivo è che siamo 
noi, in qualche modo, a cercare di compensare i 
problemi, però avendo chiaro che non è la politica 
che migliora, che cambia la vita dell’uomo, ma è 
uno strumento che in qualche modo prova a 
ritoccare alcuni aspetti. Grazie.  
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PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Rosati.  
Consigliere Corbelli. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente, un brevissimo intervento.  
Mi è saltata agli occhi e ho sentito prima una voce 
di spesa, anche perché era una mia question time 
del luglio scorso, proprio inerente alle spese per 
l’iniziativa della Notte Rosa. Vedo che qui sono 
stati spesi 47.000 euro, che era la cifra più o meno 
che mi aveva comunicato l’Assessore, variava di 
poco. Però, mi salta agli occhi una cosa, cioè, mi 
sarebbe piaciuto sapere anche quanto ha incassato 
questa agenzia Marketing Turismo. Ripeto, noi 
abbiamo quella volta praticamente venduto il Viale 
Ceccarini agli sponsor, e noi non abbiamo preso 
niente. Abbiamo soltanto avuto questo contributo 
per le spese, poi per una serata che non è stata poi 
tra le migliori della Riviera. Sappiamo soltanto 
spendere, non riusciamo mai ad avere anche dei 
vantaggi. 
Tutto qua.  
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, avete altri interventi?  
Possiamo adesso la parola all’Assessore Varo per 
la replica. 
Se vuole replicare?  
 
Ass. VARO 
Sì, grazie volentieri.  
Volevo replicare, in particolare con dei dati, al 
Consigliere Iaia. Perché non per me, Consigliere 
Iaia, ma dalle sue parole, per chi ascoltava da casa, 
poteva trasparire che le variazioni di bilancio siano 
maggiori spese del Comune, non è così. La 
variazione di 1.680.000 euro, dico il fatto, riguarda 
contributi per 326.000 euro che hanno una 
destinazione vincolata. 380.000 euro che venivano 
dai dividendi di HERA, destinati a GEAT. Di fatto 
quello che lei può considerare maggiori spese, si 
riferisce in particolare a quello che con 
un’espressione, mi consenta, chiaramente poco 
consona, lei ha chiamato “opere buone”. Se opere 
buone sono l’assunzione di personale estivo negli 
asili, nelle scuole materne, per consentire la 
sostituzione di chi legittimamente prende una 
“104”, un periodo di aspettativa di due anni per 
una legge dello Stato che le consente di seguire la 
madre inferma, credo che non sia stata 
l’espressione adeguata. Di fatto, quei 140.000 euro, 
di spesa nel personale, riguardano tutti i servizi alla 
persona.  
Riguardo a quello che diceva il Consigliere Rosati, 
che ha parlato della politica, mi piace che lei con 

un’espressione, cioè con parole diverse abbia 
riportato quello che dice il Segretario del PD, che 
la politica migliora ciò che non può essere reso 
perfetto. 
Però il fatto di migliorare già quello che perfetto 
non può diventare, ci rende orgogliosi. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Passiamo alle dichiarazioni di voto.  
Consigliere Iaia.  
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente, fresco fresco perché chiamato in 
causa. 
Se lo Stato concede nella sua visione globale 
complessiva, concede la 104 a dei lavoratori, credo 
che sia qualcosa di buono, che non vada contestato.  
Appunto, se lei li fa con interventi straordinari e 
ordinari non ha fatto altro che fare qualcosa di 
buono. Allora non può mettere in discussione una 
legge dello Stato che in qualche modo tiene conto 
di tutto. Poi, come bisogna farli, come bisogna 
coprirle quelle giornate lì, chiaramente possiamo 
non essere d’accordo oppure possiamo trovare un 
accordo.  
Tant’è che lo Stato, su questa legge, sulla 104, sta 
favorendo sempre più questa applicazione della 
104, mettendo in difficoltà non solo i Comuni ma 
anche grosse aziende, piccole aziende, perché 
ritiene una priorità la cura e la salvaguardia delle 
persone, il welfare o lo stato sociale di cui voi della 
sinistra vi fate promotori e protettori.  
Lo Stato ci sta pensando. Poi su chi lo deve pagare, 
come lo deve pagare, sarà compito di tutti quanti 
trovare una soluzione. 
Devo ringraziare anche il Governo per come sta 
operando in materia di finanza, di equilibri di 
bilancio, di Patti di Stabilità, perché finalmente ha 
posto delle regole, cioè si hanno delle regole certe.  
Chiaramente un Comune che si definisce virtuoso 
come Riccione, che ha un patrimonio immobiliare 
enorme e ha del capitale da poter investire da poter 
fare girare un po’ l’economia, si sente un po’ con il 
freno tirato. Però è servito a molti altri Comuni 
spreconi di cui anche qui ne abbiamo l’esempio, 
uno vicino, a pochi chilometri da noi, abbiamo 
Coriano, stessa Amministrazione di Sinistra, che è 
andata in crisi proprio sul bilancio, su una 
questione debitoria.  
Che lo Stato abbia fatto queste regole anche strette, 
molto strette, che possono non andar bene agli 
amministratori di Riccione, io sono contentissimo.  
Voglio un attimino puntualizzare, e il Sindaco se 
riterrà opportuno anche dopo di darmi una risposta, 
lo può fare.  
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Ho letto pochi giorni fa del suo cruccio, quasi, nel 
leggere i risultati, lo share che aveva avuto Miss 
Italia a Montecatini. Citava dei dati, share molto 
basso, il 20%, il 23%, è legato all’economia, 
perché su 1 milione e qualcosa di spese, io trovo la 
Notte Rosa, la quota dell’ATO, tutti questi piccoli 
balzelli che poi alla fine, messi insieme, possono 
portare anche a una bella cifra, a un bel contributo.  
Anche per la Notte Rosa, dovevamo avere parecchi 
sponsor che ci dovevano aiutare, e invece alla fine 
ci troviamo noi a pagare. Ebbene è un caso, non 
sono andato lì apposta, durante la selezione di Miss 
Italia ero a Montecatini, non in televisione, un 
caso, casualmente ero in vacanza a Montecatini.  
Lei ha visto in televisione la trasmissione che 
faceva piangere per com’è stata condotta, 
condivido anche le critiche per cui adesso la scopro 
anche come un profeta, regista, un aspirante 
regista, e condivido anche parecchie delle sue 
opinioni su com’è stata condotta, sulla tecnica. 
Però io ero a Montecatini, la città era piena di 
gente, sembrava un Ferragosto a Montecatini, non 
trovavo un tavolo nella via centrale, Montecatini 
era così. Se lei prende i giornali locali...Ero lì in 
quei giorni, purtroppo per voi io ero lì in vacanza. 
Il ritorno economico che ci sarà stato in quella città 
io credo che sia stato ben superiore a quello che 
l’Amministrazione ha tirato fuori. Poi a giudicare 
dagli sponsor. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia. È finita? 
 
Cons. IAIA 
Non è polemica, è colore, è gossip. 
 
PRESIDENTE 
Sì certo, ma l’avvisavo che il tempo è finito già da 
un po’.  
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente, chiedo scusa, ci sta.  
A giudicare dagli sponsor che c’erano, nomi che 
anche a Riccione sarebbero venuti volentieri, 
avrebbero fatto gola, io credo che quel milione di 
euro se non tutto, buona parte il Comune lo 
avrebbe ammortizzato. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altre repliche o dichiarazioni di voto? 
Sindaco a lei la parola per le conclusioni.  
 
SINDACO 
Velocemente, intanto ringrazio anche il modo nel 
quale questa sera, devo dire dopo tanto tempo, 

anche un tema come quello del Bilancio, di una 
variazione, è stato affrontato. Intanto parliamo 
della seconda variazione che noi abbiamo fatto 
nell’arco di un anno, quindi un’attenzione affinché 
all’inizio, con il bilancio di Previsione, si facciano 
delle situazioni e delle valutazioni più attente. 
Quindi questo è anche un miglioramento sempre 
maggiore che noi pretendiamo da noi stessi, in 
ragione anche degli obiettivi e soprattutto anche 
della progettualità che mettiamo in campo. Quindi, 
questo è un aspetto. L’altro fatto direi è anche 
legato a un’altra questione, è vero sono arrivate 
risorse anche legate a degli arretrati che noi 
avevamo in pendenza dallo Stato, ma quando si 
parla dei soldi dello Stato fino a prova contraria 
sono i soldi dei nostri cittadini anche, perché sono 
quelli che puntualmente paghiamo e che 
ovviamente devono avere anche un ritorno fino a 
che non cambia il sistema e il modello di questo 
Paese. Purtroppo è un modello che sempre di più 
noi chiediamo vada verso il Federalismo, e 
purtroppo, devo dire, ancora non ci siamo, non 
stiamo andando verso il Federalismo. Anzi, i 
provvedimenti degli ultimi due anni in particolare, 
stanno andando in tutt’altra direzione, ma questo è 
un tema che noi affronteremo.  
E anzi, io invito anche i Consiglieri di minoranza. 
Il 1° ottobre quando faremo questa iniziativa di 
rapporto più diretto con i cittadini, in ragione di 
questa giornata promossa dall’ANCI in tutta Italia, 
io li invito e vi invito ad essere presenti, perché 
sicuramente lo faremo all’interno di questa sala, 
dove inviteremo i cittadini anche a venire, e a dare 
le informazioni necessarie a come noi utilizziamo 
le risorse, che in parte utilizziamo attraverso i 
trasferimenti che ancora lo Stato dà, ma ne 
parleremo.  
C’è stata la trasmissione di “Ballarò”, dove sono 
stato intervistato qualche settimana fa, la tabella è 
molto chiara: noi nell’arco di 3 anni quasi 
dimezziamo le risorse trasferite dallo Stato, le 
dimezziamo. 
Poi come rientreranno? 
Come applicheremo l’IMU? Questa famosa IMU, 
che ancora non sappiamo cosa sarà. È un ritorno 
dell’ICI? 
Perché guardate, che la maggior parte dei danni, o 
comunque di questa caduta verticale del rapporto e 
soprattutto dell’autonomia, perché fino a prova 
contraria nella Costituzione gli Enti Locali sono 
autonomi, ma non siamo più autonomi in nulla, ci 
determinano tutto, anche quali sono i valori legati 
al Patto di Stabilità. E poi quando noi andiamo a 
vedere che i nostri Comuni incidono per una 
percentuale che è intorno al 20-25% della spesa 
complessiva dello Stato, e questa manovra invece 
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ricade sugli Enti Locali per una percentuale che è 
intorno al 70%, è molto chiaro il fatto che è una 
manovra iniqua. Ma iniqua non per i Comuni in sé, 
ma iniqua perché i Comuni sono davvero il punto 
di riferimento più vicino al cittadino che eroga i 
servizi, e quindi vuol dire tagliare i servizi ai 
cittadini. E non è un caso che trasforma poi i 
Comuni in esattori. 
Io qui ho una proiezione dell’IFEL, l’IFEL è 
l’Istituto degli Enti Locali, che proietta per il 
prossimo anno quali saranno le quote che i Comuni 
metteranno in corrispondenza dell’addizionale 
IRPEF. Allora sapete, noi passiamo, qui c’è una 
tabella del 2009, nella quale s’indica che i Comuni 
che ad esempio non applicavano l’IRPEF, come il 
Comune di Riccione, erano il 10%, questa 
percentuale arriverà al 2%, quindi indifferente, ma 
quello che fa specie è che l’addizionale dello 08, 
per chi la potrà applicare, passa dal 13% - quindi 
c’era un 13% dei Comuni che già la applicava - al 
55%, 54,7%, che è ben chiara cosa vuol dire. Vuol 
dire che i Comuni se vogliono mantenere il livello 
dei servizi, dove i servizi ci sono, è chiaro, perché 
dove non ci sono non ci sono neanche i problemi, 
possono tagliare tranquillamente, ma dove i servizi 
ci sono, se vogliono mantenere i servizi devono 
lavorare su altre leve, che sono quelle. Dopodiché 
noi, come dice giustamente anche la Consigliera 
Rosita Bertuccioi, faremo tutte le valutazioni e 
guarderemo e valuteremo puntualmente, voce per 
voce. Siccome la matematica non è che sia 
un’opinione, come si dice, devono far tornare certi 
valori, e quindi ci sono delle scelte che faremo, che 
dovremo fare.  
Però per noi, come ho detto anche all’inizio, i 
servizi alla persona sono al primo posto, perché 
sono la differenza che tiene ancora unito un 
territorio, dà l’identità di un territorio, crea le 
condizioni per lo sviluppo e anche per il lavoro, 
perché mette al centro la persona, e quindi su 
questo noi lavoreremo.  
Ma lavoreremo anche nelle condizioni perché, 
appunto, non ci sia un blocco della scelta. E non è 
che ve lo devo dire io, insomma, che è avvilente 
pensare a un Patto di Stabilità che è ancora legato 
ai saldi, quando noi i saldi, le entrate non le 
abbiamo nostre, quindi è inutile, i saldi saranno 
sempre negativi.  
E allora è chiaro che ormai si è paralizzato questo 
Paese. 
Adesso sembra che ci sia un provvedimento, la 
prossima settimana verrà presentato, sulla crescita 
per sbloccare gli investimenti, non le opere 
faraoniche, ma gli investimenti. Così come posso 
garantire, posso tranquillizzare anche il Consigliere 
Bezzi, che anche sul Palas è tutto chiaro. Noi a 

parte il fatto che abbiamo compiuto un’operazione 
trasparenza dall’inizio. 
La prima cosa che abbiamo fatto quando si è 
insediata questa Amministrazione, quando è 
arrivata l’Amministrazione la prima operazione 
che ha fatto è stato un’operazione trasparenza e ha 
messo lì tutti i conti del Palas, e su quelli siamo 
partiti. Abbiamo fatto un passaggio, abbiamo fatto 
passaggi, oggi si presenta una necessità e un 
bisogno nuovo , diverso, che è quello sì di chiudere 
non il debito che si realizza ancora, perché da 
quest’anno la gestione è in pareggio, quindi non 
abbiamo costi aggiuntivi. Abbiamo i costi 
ovviamente relativi alla copertura del costo 
complessivo dell’opera. E quella va pagata, ce 
l’abbiamo, sta funzionando. 
Se voi guardate solamente i dati del turismo dei 
primi 6 mesi, quindi usciamo dalla logica turistica 
balneare, Riccione ha avuto la performance più alta 
sul Piano Provinciale, più 10%. Ma quel più 10% 
da che cosa è dovuto? È dovuto in particolare al 
Palas, cioè all’utilizzazione legata al turismo 
congressuale, che noi abbiamo avuto finalmente 
nel 2010 e nel 2011, in parte 2010 e anche 2011, 
per la prima volta complessivo. Cominciamo ad 
avere dei parametri di raffronto, oggi noi siamo 
convinti che non è più sufficiente, abbiamo 
bisogno di costruire alleanze forti, quindi 
partnership, e qui ragioneremo insieme, l’abbiamo 
scritto, appunto, anche nel programma che 
discuteremo insieme, quali sono anche le volontà 
che vogliamo esprimere, sulle quali cerchiamo la 
collaborazione più ampia non tanto e non solo del 
Consiglio Comunale, ma anche delle categorie e 
delle associazioni di questa città.  
Così come volevo tranquillizzare che l’Agenzia di 
Marketing è l’Agenzia di Marketing Territoriale, 
cioè è la Provincia, non è un Ente esterno. È 
l’Agenzia di Marketing della Provincia che, in 
ragione dell’accordo fatto, fa un trasferimento di 
risorse che fa in ragione appunto dell’iniziativa. E 
sulla Notte Rosa avremo anche tempo di 
approfondire, noi abbiamo dato il nostro giudizio 
sulla Notte Rosa. Tra l’altro non possiamo non dire 
che non abbia avuto successo, dal punto di vista in 
particolare della comunicazione, e non c’è bisogno 
che lo venga a dire qua un personaggio come 
Linus, che ci ha fatto uno spot a Milano che vale 
solamente quello il doppio delle risorse che 
mettiamo. 
È chiaro che il tema è quello di gestire anche un 
successo come quello e creare le condizioni, e su 
questo c’è stata un’autocritica comune, nostra e 
anche delle categorie economiche, che ci ha 
permesso di mettere a punto altri provvedimenti, 
come quelli che abbiamo poi realizzato 
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successivamente, pensiamo al tema del vetro e al 
tema dell’alcool sui minori. Tra l’altro io lo dico 
apertamente, e ringrazio anche le categorie 
economiche che all’inizio ho visto qualcuna un 
pochino preoccupata di quelli che potevano essere 
i danni, fra virgolette, o i mancati guadagni delle 
proprie attività, che invece lo hanno condotto bene, 
abbiamo fatto un Ferragosto più tranquillo e più 
puntuale su questo. 
Dobbiamo migliorare ancora, perché ovviamente 
quel target e quella confusione di quel momento, 
chiaramente per alcune categorie, per alcune 
attività, non il target di riferimento.  
Posso capire che per alcune attività e per alcune 
aree dello shopping non è quello il riferimento, ma 
a noi interessa più complessivamente che da questo 
emerga un’immagine positiva della città. E quindi 
anche su quello ci ritorneremo in maniera più 
puntuale. 
Per il resto, premetto solo una battuta al 
Consigliere Iaia, certo che potevi andare alla 
Terme di Riccione invece di andare a quelle di 
Montecatini. È una battuta, chiaramente capisco 
che era un momento di vacanza. Però al di là di 
questo, sono scelte che ogni territorio deve fare. Io 
non mi permetto di dare consigli, posso solamente 
dire quello che avevamo detto anche per quanto 
riguarda Miss Italia, sono avvenimenti ed eventi 
importanti, che probabilmente oggi per quello che 
sono le economie e anche i bilanci dei comuni, 
sono fuori scala. Se trovano opportunità e 
possibilità di collaborazioni strette con il territorio, 
in particolare con le attività, ovviamente con gli 
sponsor, ben vengano, però dobbiamo anche fare 
attenzione che siano adeguate alla nostra 
immagine, soprattutto a quello che noi vogliamo 
comunicare. Io l’ho detto allora alla signora 
Mirigliani pubblicamente, quindi non mi nascondo 
dietro un dito, che quel prodotto, quel format non è 
adatto alla nostra città se non viene rivisto. Magari 
è adatto a Salsomaggiore, è adatto a Montecatini, è 
adatto ad altre realtà, ma sicuramente non alla 
nostra città. Dopodiché se ci sono queste 
disponibilità, è chiaro che siamo disponibili a 
ragionare.  
Io credo che questo aspetto oggi vada visto anche 
con un’ottica più ampia. Noi quest’anno abbiamo 
fatto alcuni eventi, per esempio come le Giornate 
del Cinema, che sono solamente all’inizio di un 
percorso, animate, hanno avuto successo, portano 
qua pubblico e portano qua anche personaggi del 
Jet-set, o comunque dello spettacolo, quindi questo 
ci aiuta insomma a dare sempre un’immagine 
nostra effervescente, di qualità, sul piano della 
cultura. Abbiamo appena terminato l’esperienza, 
proprio sabato sera, di Riccione Teatro, con un 

successo incredibile, da un punto di vista sia della 
partecipazione e anche della comunicazione. 
Queste sono le strade che vogliamo battere con 
sobrietà, perché oggi viene chiesto questo, e quindi 
con grande attenzione a come spendiamo le risorse, 
e dall’altra anche con una qualità nuova che 
dobbiamo mettere in campo.  
Sicuramente queste sono le modalità con le quali ci 
vogliamo confrontare.  
Questa variazione, è una variazione che come 
dicevo è limitata, sta lì dentro, ed io spero e mi 
auguro che – poi parleremo dopo di equilibri di 
bilancio – ma dimostra ancora una volta che se i 
Comuni hanno i loro margini, riescono a fare 
ancora un’azione importante anche d’indicazione 
di quelle che possono essere le priorità e le scelte. 
Però è chiaro che dobbiamo essere messi nelle 
condizioni di poterlo fare. Fino ad oggi è stato 
così, con grandi sacrifici ma anche con quella 
possibilità di mettersi in gioco. Ragioneremo in 
maniera più puntuale del bilancio 2012 quando 
sarà il momento.  
 
Durante la discussione del Comma 3 entrano i 
Consiglieri Ubaldi, Venerandi, Bezzi, Bossoli, 
Tirincanti e Villa: 
presenti 27. 
 
Entra l’Assessore Gobbi ed esce l’Assessore 
Pruccoli. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione.  
Prego Consiglieri, potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 10 
contrari (Minoranze). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 4  
Impianto di videosorveglianza al Centro della 
Pesa, approvazione del regolamento e del 
progetto di ubicazione delle telecamere. 
 
PRESIDENTE 
Presenta il Sindaco.  
 
SINDACO 
Io non devo dire tante cose su questa pratica, solo 
esclusivamente che è un’esigenza che è maturata 
negli anni all’interno di quella struttura, proprio 
per salvaguardare anche la libertà di ogni singola 
persona, e soprattutto la qualità all’interno della 
struttura.  
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Essendo una struttura pubblica è necessario 
approvare anche un Regolamento, un Regolamento 
che è stato visto all’interno della Commissione e 
non presenta aspetti particolari. 
È stato confrontato anche con altre realtà, ed è 
necessario, propedeutico proprio alla realizzazione 
dell’impianto stesso.  
Aspettiamo l’approvazione del Regolamento, per 
poter inserire e realizzare l’impianto che vede già 
una copertura finanziaria. E quindi direi che è una 
pratica di ordinaria amministrazione, che non ha 
nulla di particolare, se non quello di permetterci di 
dare anche in questo caso maggiore qualità a quella 
struttura e creare anche condizioni di maggiore 
controllo, quindi anche di rispetto di un patrimonio 
che è un patrimonio di tutti.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
Ci sono interventi? 
Consigliere Benedetti per il PD. 
 
Cons. BENEDETTI 
Solo una cosa vorrei condividere con l’assemblea. 
Non ho nulla da eccepire sulla pratica, 
chiaramente, ci mancherebbe, l’unica cosa è che 
chiedo la stessa sensibilità se è possibile, magari 
anche confrontandosi con le Forze dell’Ordine, per 
monitorare il discorso di Via Empoli.  
Non ce lo dimentichiamo perché purtroppo, in 
particolar modo nelle serate di mercoledì e giovedì 
sera, sembra un ripetersi, un dejà vu, quella 
situazione lì non va abbandonata, l’abbiamo fatto 
negli anni passati, ed era quasi stato scongiurato, 
eliminato il problema, appena abbiamo allentato un 
po’ la morsa si sta di nuovo ripresentando.  
Il Sindaco sa benissimo di cosa parliamo, e penso 
anche tutti quanti i cittadini.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PDL.  
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
Giusto per motivare un po’ quello che sarà il 
nostro voto più in là. Siamo favorevoli a questo 
tipo d’intervento, un po’ meno ai controlli in sé per 
sé, però questo tipo di intervento che si rende 
necessario, forse il Sindaco lo dirà nelle 
conclusioni, è dovuto ad atti di vandalismo che si 
erano verificati precedentemente. Vediamo di buon 
occhio un’azione preventiva. Anche perché ci 
spiegava il tecnico che si era provato a mettere 
delle telecamere finte ma i ragazzi nel giro di pochi 
giorni avevano imparato quello che era successo. 

Perciò vediamo di buon occhio un intervento del 
genere.  
Sull’affidamento dell’incarico, è chiaro che c’è 
sempre qualche remora, quando vengono affidati o 
allargati questi incarichi a gente già che ci lavora. 
Ci avrebbe visto molto più ben disposti e 
disponibili, anche se si tratta di piccoli importi, se 
ci fosse stata una rosa di operatori da poter 
valutare, in modo da poter fare una piccola gara, 
anche se, dall’importo, credo non siano previsti.  
Però ripeto, nella sostanza condividiamo le scelte 
dell’Amministrazione.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia. 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Valentini per il PD. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie Presidente.  
Una considerazione soltanto che mi premeva fare, 
era quella che penso che al di là della pratica che 
non è discutibile, penso però che dobbiamo 
interrogarci un po’ tutti. Perché penso che sia una 
cosa abbastanza triste quella di dover mettere delle 
telecamere a vigilare sull’operato dei nostri figli, 
l’operato dei ragazzi che potrebbero essere, come 
dicevo prima nostri, figli.  
È una pagina abbastanza triste, perché penso che in 
questo senso come istituzione abbiamo forse 
fallito, fallito il nostro progetto educativo. Mi 
viene da pensare anche alle agenzie educative, 
anche alla scuola, anche a quelle associazioni che 
lavorano con i giovani. Secondo me, stiamo 
scrivendo una pagina triste di questa storia, per cui 
volevo puntare un po’ l’obiettivo su questo, fare in 
modo che ci sia sensibilità, e soprattutto 
sensibilizzazione e risorse verso quelle persone che 
lavorano nell’ambito educativo, spesso e volentieri 
lasciate sole, spesso e volentieri abbandonate. 
Ben venga a questo punto la vigilanza, perché 
penso che sia importante, per non fare ulteriori 
danni, ma penso che ognuno di noi debba 
interrogarsi, soprattutto come istituzioni dobbiamo 
interrogarci perché questo accade. Spero che sia la 
prima e l’ultima volta che affrontiamo un 
argomento del genere, e invito tutti quanti, 
Amministrazione compresa, a lavorare sul tema 
dell’educazione dei ragazzi, che penso che sia una 
priorità almeno in questo momento, in questo 
periodo. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Valentini. Altri interventi? 
Sindaco vuole aggiungere qualcosa? 
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SINDACO 
Solo un aspetto legato alle cose che diceva anche il 
Consigliere Benedetti.  
Sono due cose differenti, è chiaro questo è un 
regolamento, e quindi è dovuto in ragione del fatto 
che parliamo di una struttura pubblica e allora è 
necessario. Non lo dobbiamo dimenticare questo 
aspetto, legato anche alla possibilità di 
implementazione sul territorio dei controlli. 
Abbiamo, come sapete, già sul territorio 15 
postazioni con telecamere per la verifica. È uno dei 
punti ulteriori che vogliamo potenziare, e su questo 
utilizzeremo anche, per la dire la verità, nella 
progettazione i finanziamenti che anche la Regione 
mette a disposizione sulla sicurezza, il motivo è 
quello proprio di implementarlo con altri punti 
delicati nella città dove avvengono, come si dice, 
fatti che ci preoccupano sul piano della sicurezza, 
non tanto sul piano del decoro, ma soprattutto 
anche sul piano della sicurezza e dell’incolumità 
pubblica. Quindi, questo lo affermo, sarà un atto 
ulteriore.  
È chiaro che per quanto riguarda le cose che diceva 
Iaia, parliamo veramente di una cosa irrisoria, 
proprio per questo che ci costava di più andare a 
fare un percorso di quel tipo che ragionare in 
quest’ottica. Però la nostra, non solo abitudine, è 
quella di rispettare anche i regolamenti e le regole 
che abbiamo, è proprio quella di dare sempre il 
massimo di opportunità e quindi di trasparenza 
attraverso i bandi.  
 
Durante la discussione del Comma 4 escono i 
Consiglieri Ciabochi e Bezzi: 
presenti 25. 
 
Entra l’Assessore Pruccoli. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
Se non ci sono repliche o dichiarazioni di voto, 
possiamo passare direttamente alla votazione.  
Prego Consiglieri, potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli e 2 
astenuti (Montanari, Raffaelli). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 5. 
Salvaguardia equilibri di Bilancio 2011 e 
variazioni al Bilancio di Previsione 2011 e 
Pluriennale 2011/2013 – Art. 193 DLgs. 
267/2000. 
 

PRESIDENTE 
Presenta l’Assessore Varo.  
 
Ass. VARO 
Grazie signor Presidente. Di nuovo sono a voi con 
una proposta di deliberazione che riguarda la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e le 
variazioni al Bilancio di Previsione 2011, 
Pluriennale 2011 e 2013. 
L’art. 193 come sapete, del Decreto Legge 267, 
obbliga gli Enti Locali a effettuare la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica 
degli equilibri di Bilancio. La gestione dei residui è 
in equilibrio, in quanto per un ammontare 
complessivo di residui attivi all’01/01/2010 dei 
titoli 1, 2 e 3 di euro 13.911.133,79 sono stati 
introitati 8.165.634,61 euro pari al 58,70%. 
Cercherò, come ho fatto dianzi, di non tediarvi con 
tanti numeri, ma mi corre l’obbligo di spiegare la 
pratica, di rendervi partecipi e di dare anche le mie 
valutazioni.  
In un momento particolarmente difficile per la 
finanza locale, sia per le manovre finanziarie 
all’esame e, di fatto adottate, o che adotterà in un 
futuro speriamo non troppo vicino, o dovrà 
adottare il Governo, che mettono in discussione i 
servizi che il Comune può offrire ai propri abitanti, 
sia per l’introduzione del federalismo municipale 
non ancora di fatto attuato, è necessario e doveroso 
conoscere lo stato delle proprie finanze, anche per 
alcune scelte che le Amministrazioni sono state 
obbligate o saranno obbligate ad adottare.  
In un momento particolare in cui il rispetto del 
Patto di Stabilità impone il blocco quasi totale 
degli investimenti, mantenere, come ha detto più 
volte il Sindaco, volere mantenere riuscendoci, 
servizi più importanti alla persona, rappresenta un 
successo di non poco conto.  
L’equilibrio economico finanziario del bilancio di 
previsione, viene valutato attraverso il confronto, e 
questi sono i numeri che vi saranno forniti, tra 
accertamenti effettuati al 30/08/2011 e quelli che si 
presume di accertare entro il 31/12/2011.  
Questo, di fatto, è l’atto che portiamo, per 
spiegarlo anche al pubblico che ci ascolta da casa.  
Di fatto è il confronto tra questi due dati: gli 
accertamenti effettuati entro il 30 agosto e quelli 
che si presume di accertare entro il 31/12.  
Alla data del 30/08/2011 gli oneri concessori 
incassati fanno presumere che entro alla fine 
dell’esercizio gli accertamenti sia quelli destinati 
alla parte corrente, sia quelli destinati alla spesa 
per l’investimento, raggiungeranno la previsione 
assestata. 
Da un esame dell’entrata ordinaria suddivisa per 
titoli, si può stimare che complessivamente, entro 
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la fine degli esercizi, gli accertamenti siano in linea 
con le previsioni assestate.  
Titolo 1°, “Entrate Tributarie”. 
La previsione ammontava a 35.540.592 euro, gli 
accertamenti al 30 di agosto sono di 34.026.240,89 
euro. Per cui, si ritiene che entro alla fine 
dell’esercizio si possa accertare la differenza, con 
due sole incertezze, che sono proprio dovute alla 
crisi: l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle 
pubbliche affissioni, che sono in pur leggera 
diminuzione rispetto agli anni passati.  
La riscossione diretta del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, è stata un’ottima scelta. Il dato 
nella relazione del dirigente riportava una cifra che 
è quella di 4.500.000 euro, siamo ben oltre. 
Posso affermare, plaudendo alla scelta dell’Ammi-
nistrazione, ma anche all’opera dell’Ufficio Tributi 
e del dirigente dottor Righetti, siamo arrivati a una 
riscossione pari al 74% e a un totale di quasi 10 
milioni di euro.  
L’attività di recupero ed evasione ha continuato a 
dare buoni risultati e si ritiene che il valore 
complessivo delle due voci, cioè recupero TARSU 
e recupero ICI, sia di 1 milione di euro e 
sicuramente verrà accertato.  
Purtroppo non è stato ancora possibile iniziare 
fortemente il controllo dell’evasione fiscale 
tributaria, come avremmo voluto con gli strumenti 
che abbiamo, in quanto in questo momento il 
personale è stato impegnato nella riscossione del 
servizio raccolta e smaltimento rifiuti.  
Provvederemo caratterizzandoci con un criterio 
che sarà quello dell’equità.  
Continuano invece, con cadenza regolare, i 
controlli delle denunce al Catasto.  
Il Titolo 2°: “Le entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti dello Stato, dalla Regione e da altri 
Enti del settore pubblico”. 
Sul Titolo 2° non ci saranno scostamenti negativi, 
nel senso con minore accertamento corrisponderà 
sicuramente un minore impegno di spesa, per cui il 
risultato al 31/12 sarà certamente in equilibrio.  
La previsione assestata ammonta a 8.946.919,13; 
la somma accertata al 30/08 è di 5.312.731,83. 
Il Titolo 3°: “Le entrate extratributarie”. 
Per quanto riguarda Il Titolo 3°, le entrate 
extratributarie, gli accertamenti al 30/08 sono in 
linea con le previsioni assestate, e con quanto si 
potrà accertare entro il 31/12. E riguardano 
sanzioni amministrative per violazione al Codice 
della Strada, proventi dei parcometri, proventi da 
autorizzazione per telefonia: rispettivamente 
1.565.000 e 1.965.270 euro.  
La previsione del Titolo 3° che ammonta a 
11.938.320 euro, ha avuto un accertamento al 
30/08 di 11.555.907,19. Per cui, alcune voci di 

entrata presentano accertamenti superiori di poco, 
rispetto alle previsioni assestate. IL Titolo 4°, alla 
voce 3.900 Oneri di urbanizzazione destinati a 
interventi di manutenzione ordinaria sul 
patrimonio. 
Abbiamo un accertato di 1.310.000 euro, e una 
previsione assestata di 1.310.000 euro. Per cui, 
l’obiettivo è stato raggiunto e la spesa corrente 
finanziata con entrata può essere impegnata. 
Per quanto riguarda la spesa corrente, vorrei 
sottolineare, come l’aveva già fatto il Consigliere 
Pallaoro, un dato notevole, se non altro per i 
fornitori e per chi lavora insieme al Comune di 
Riccione, che le fatture - il Consigliere Pallaoro 
parlava del pagamento totale delle fatture alla fine 
di luglio – le fatture hanno pagamento entro 90 
giorni dalla fattura. Non si sa quanti Comuni in 
Italia possono fare ciò.  
Direi che altri dati più specifici, che possono 
magari riguardare anche le variazioni al bilancio, 
possono essere richieste direttamente al dirigente.  
Riepilogando comunque l’aumento complessivo 
del bilancio di previsione è di 127.337,13 euro.  
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore.  
Se ci sono degli interventi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Venerandi del 
gruppo PD.  
Prego Consigliere. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie Presidente.  
Vorrei cercare di fare un’analisi analitica di questa 
pratica, per poi entrare in un contesto di 
valutazione un pochino più in generale. Voglio 
iniziare dal parere che i Revisori dei Conti hanno 
dato a questa salvaguardia di bilancio e relativa 
variazione. Un parere favorevole che implica una 
gestione economica corretta e in linea per l’anno 
2011, definendo l’equilibrio di esercizio.  
Il che indica in questa Amministrazione un ruolo di 
visione virtuosa.  
Con coerenza, si rileva anche la difficoltà e le 
incertezze delle previsioni, che si basano con 
entrate non ripetitive e nella parte straordinaria una 
costante situazione di monitoraggio della spesa, 
dovuta al rispetto dei parametri del Patto di 
Stabilità.  
Deduco che le previsioni accertate al 31/08, siano 
state di un Comune che riesce a tenere i conti in 
regola.  
Ora, nella relazione del dirigente, si evidenziano 
alcuni particolari interessanti di nota, che sono 
correlati ai pareri dei Revisori, e servono a capire 
lo stato del momento, note particolari delle voci di 
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entrata.  
Titolo 1°. 
Accertamento possibile per fine anno, con due 
incertezze, come diceva anche l’Assessore: 
imposta di pubblicità e diritti di pubblica 
affissione. Ciò potrebbe dipendere da una 
diminuzione di aziende che intendono investire 
nelle proprie attività oppure nel proprio brand? 
Oppure la diminuzione delle aziende stesse? 
Quindi, correlate con l’ambito e con il momento di 
crisi di questo momento? 
Titolo 2°. 
In questa voce sono compresi i contributi statali, 
regionali e provinciali per un importo complessivo 
di 9 milioni di euro, con un accertamento al 31/08 
di 5 milioni di euro. Questa voce interessa tutti gli 
stanziamenti che confluiscono ai servizi sociali, a 
quelli alla persona, al diritto allo studio, ai fondi 
per la non autosufficienza, ai Piani di zona e altro.  
Detto capitolo rimarrà in equilibrio, nel senso che a 
un minore accertamento di entrata corrisponde un 
minore impegno di spesa, ciò vuol dire meno fondi 
per quei capitoli, per quei temi che ho appena 
indicato.  
E ad arrivare al 31/12 mancano ben 4 milioni di 
euro.  
Quello che si nota nella parte straordinaria è la 
mancanza di alienazioni e il mancato rientro degli 
oneri di urbanizzazione, i quali mettono in pericolo 
investimenti, anche se già finanziati, perché dovuti 
alla tutela del Patto di Stabilità.  
Ora, il quadro che si presenta a mio parere è il 
seguente: grazie alla razionalizzazione che questa 
Amministrazione ha iniziato ad operare al proprio 
interno, e dalle nuove scelte incentrate nella 
salvaguardia del diritto alla persona, i capitoli di 
spesa e sostenibilità sino ad ora continuano a 
reggere, a confronto di tantissimi Comuni che 
hanno dovuto togliere servizi rilevanti e nonostante 
tutto non sono riusciti a rientrare nei parametri 
virtuosi.  
Il problema che si viene a creare ora è l’evolversi 
della situazione economica, che ha risvolti 
preoccupanti ed immediati nel breve periodo, direi 
mese per mese. Le note prese dal dirigente 
evidenziano la totalità della situazione che il 
Sistema Italia sta attraversando, e mi permetto di 
dire che sia stata costretta ad attraversare, grazie ad 
un Governo incapace di affrontare temi che se 
salvaguardati in largo anticipo, non avrebbero 
portato a questi risultati.  
Il Sistema Italia è un sistema a diagramma di 
flusso, con un insieme di obiettivi e d’incognite 
che, a seconda della loro risultante, portano ad una 
ricognizione dell’intero sistema. Al contrario il 
Governo ha preferito scorporare a caduta le varie 

responsabilità, senza prima effettuare quel tanto 
blasonato sistema di rivoluzione del federalismo 
fiscale.  
Grazie a questa irresponsabilità, ora ci troviamo ad 
affrontare problemi quali: la mancanza di sviluppo, 
tagli orizzontali, la stagnazione della moneta, la 
stasi degli investimenti, il fermo della 
programmazione a lungo termine, in poche parole 
il default, ma non solo quello economico, ma 
quello di tutto il sistema.  
Tutto questo si riversa in una depressione e 
mancanza di fiducia che il cittadino sente e 
avverte, senza la possibilità di prospettive per il 
futuro, anche perché non capisce il susseguirsi di 
manovre economiche senza effetti positivi, ma 
addirittura incapaci di risollevare la società 
comune.  
Anche questa manovra economica, interviene con 
una ricerca di fondi e di risorse per fare quadrare il 
famoso cerchio, mentre dovrebbe servire per 
sviluppare risorse e far crescere il Paese intero, 
innanzitutto in ritardo sui tempi, in una situazione 
economica generale già in crisi da qualche anno a 
oggi, senza un’evidente via di soluzione, in un 
contesto sociale di degrado dei valori e dei 
principi, che se tenuti sempre alti, normalmente 
spingono alla crescita un popolo, mentre se 
denigrati e calpestati portano alla decadenza dello 
stesso.  
La crisi economica finanziaria è già in essere da 
qualche anno, sia a livello mondiale che nazionale, 
ed è stata sempre snobbata dal nostro Governo sino 
ad oggi, dove non è possibile nascondere 
l’evidenza di una crisi che attanaglia tutto il 
sistema sociale, economico e produttivo.  
La risposta che certamente viene in mente sono le 
persone, pensiamo a quale possa essere il motore 
di questo Paese, che lo compongono con la storia e 
la loro esperienza e le loro tradizioni, le quali 
formano le famiglie, il primo nucleo sociale su cui 
si muove il progresso, l’unione di forza e 
sentimenti, che crea sviluppo e crescita. A sua 
volta nascono i paesi, i Comuni e le comunità che 
aggregandosi in un territorio insieme lavorano per 
lo sviluppo secondo esperienze, tradizioni e vincoli 
territoriali. 
Non siamo in una giungla, ma ci sono delle regole 
e qualcuno le deve fare rispettare, segnare gli 
indirizzi generali di una crescita corretta, 
prendendosi responsabilità e decidendo per il bene 
comune del gruppo che lo gestisce.  
In democrazia poi sarà il popolo a scegliere i 
propri rappresentanti. Se la manovra non interviene 
per la tutela delle persone, ma le usa per spremerle 
economicamente sino all’ultima goccia, allora il 
concetto svanisce, si mortifica il tutto e tutti, 
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riportando alla decadenza, senza una via di uscita.  
È ciò che questa e altre manovre hanno fatto e 
stanno facendo, coprono dei buchi con fazzoletti di 
carta, ma non danno spunto evolutivo. È necessario 
infondere nelle persone un sentimento di certezza 
verso il futuro, e oggi più di ieri è necessario 
ricorrere al taglio dei costi, vedi sprechi, in ciò che 
è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto girare 
queste risorse sempre di più verso gli ambiti 
sociali, ossia l’istruzione, la Sanità, la mobilità, le 
ricerche energetiche innovative.  
Alimentare correttamente questi settori, significa 
dare un impulso dello sviluppo, significare 
riportare le persone a credere nel futuro loro e in 
quello dei loro figli, significa dare importanza alle 
persone stesse.  
Gli Enti Locali gestiscono, per mandato della 
Costituzione, le risorse espresse del territorio, al 
fine di garantire i servizi principali, tra cui rilevanti 
servizi alla persona, riprendendo quindi il concetto 
sopra espresso. Se un Governo che prima non 
credeva nella crisi, e quindi nulla ha fatto, e oggi in 
piena crisi esce con una manovra che attacca, 
invece che difendere il motore di un Paese, come 
possiamo pensare che le risorse concesse agli Enti 
Locali servano poi a far rientrare e garantire lo 
sviluppo delle persone? 
Non si vede via d’uscita. Vogliamo una manovra 
dei tagli agli sprechi, vogliamo una manovra 
attenta ai valori e ai principi e ai fondamenti di una 
società. Vogliamo una manovra incentrata sulla 
persona e sullo sviluppo della crescita.  
A mio parere il Comune di Riccione si sta 
muovendo proprio in tal senso, e su cui il Partito 
Democratico ha incentrato il suo progetto.  
Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
In attesa di qualche intervento m’inserisco, mi do 
la parola.  
Anche questa, come l’altra pratica, ha un valore 
relativo. I numeri, il nostro bravo stregone li fa 
quadrare, poi a metà anno per il bilancio. 
Alcune considerazioni. Innanzitutto una buona 
mano al pareggio ce l’ha data l’addizionale IRPEF, 
c’è stato un incasso, un introito straordinario, e 
quindi con l’addizionale abbiamo pareggiato.  
Ci sono alcune cifre di questa variazione che 
lasciano un po’ perplessi. Mi riferisco al titolo 2°, 
dove ci sono le entrate, poi ci sono anche le 
motivazioni. 
C’è un minore accertamento corrispondente a un 
minore impegno di spesa, per cui il risultato del 
31/12/2011 sicuramente arriverà in equilibrio, ma 
come ci arriviamo a questo equilibrio? Noi ci 

arriveremo, per l’equilibrio innanzitutto c’era una 
previsione di 8.946.000 euro e l’accertamento al 30 
di agosto, a 4 mesi da fine anno, è di 5.300.000, 
quindi un 60% di quello che doveva essere la 
previsione. Come arriveremo all’equilibrio? Ci 
arriveremo tagliando dei servizi dopo, è il Titolo 
2°, il capitolo 2°, è quello che dice: “Se non 
riusciamo a raggiungere, se non riusciamo a 
incassare per mille motivi, noi non daremo questo 
tipo di servizi”. Sarà per forza di cose in equilibrio.  
Invece il Titolo 3°, “Le entrate”. Le entrate, quelle 
vanno a gonfie vele. Ma le entrate da dove? 
Abbiamo le entrate per violazione al Codice della 
Strada e dai parcometri, quindi tutti su noi 
automobilisti. Io ricordo un intervento di un po’ di 
mesi fa quando dicevo: “Arriveremo al punto che il 
divieto di sosta sarà sanzionato con l’arresto”. Cioè 
chi metterà una ruota sul marciapiede dovrà o 
pagare centinaia di migliaia di euro di multa, o lo 
arresteremo.  
Noi siamo sempre lì, a tartassare gli automobilisti. 
E lì vanno molto bene, lì abbiamo quasi raggiunto 
il pareggio a quattro mesi dalla fine dell’anno. Si 
presume che alla fine questi soldi saranno molto, 
ma molto superiori alla previsione.  
Nel bilancio straordinario, poi c’è la nota dolente 
delle alienazioni del patrimonio, che hanno 
prodotto un gettito inferiore alle previsioni. Infatti 
lo dicevamo che erano molto gonfiate e bisognava 
vedere se i prezzi di mercato erano congrui, se si 
riusciva a vendere. C’erano tutti quei “se” che 
erano rimasti in sospeso e che puntualmente si 
stanno verificando.  
Siamo legati alla vendita del patrimonio e agli 
oneri di urbanizzazione, che diminuiscono sempre.  
Dobbiamo anche ringraziare la società che ha 
acquistato le Manfroni, l’operazione della 
Manfroni ci ha permesso di saldare un po’ di 
fatture, di avere in anticipo un bel po’ di milioni di 
euro che hanno ridato ossigeno a questa 
Amministrazione.  
Ripeto, aspettiamo di vedere quello che succederà 
entro la fine dell’anno.  
Invece per l’ultima parte, che riguarda le maggiori 
entrate, noi dalla grande Romagna Acque, abbiamo 
avuto un obolo di 44.920 euro, cioè questo è un 
dividendo straordinario che ci ha dato Romagna 
Acque. Che poi questo 44.920 euro li abbiamo 
ridati sempre a società partecipate, che sono 
sempre più fameliche, che aspettano sempre di più 
di incassare qualcosa. Quindi, gli abbiamo dato 
25.000 euro per la gestione della TARSU con la 
GEAT, sempre per lo stesso motivo, per le spese 
postali 14.000 euro. Abbiamo pagato tutto, tutti i 
balzelli sono stati pagati, fino a finire ai 2.400 euro 
per una commissione di un concorso, alla fine 
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saranno anche giustificati questi qui.  
Ripeto, è un bilancio di metà anno in cui si aspetta 
la verifica poi di fine anno del bilancio conclusivo. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Bezzi della Lista 
Civica-Lega.  
 
Cons. BEZZI 
È vero che i Revisori hanno dato un loro parere 
favorevole rispetto a questo discorso della verifica 
in corso d’opera, circa il rispetto dei vincoli, il 
Patto di Stabilità, eccetera. Però è anche vero che 
nella loro relazione, i Revisori – e cito 
testualmente – hanno detto che: “Ci sono evidenti e 
sempre più pressanti difficoltà e incertezze, in 
ordine all’evolversi delle possibili previsioni di 
accertamento di spesa, che basano costantemente il 
loro equilibrio su entrate di carattere non 
ripetitivo”. Cioè tradotto, i Revisori dicono: Stiamo 
attenti, perché noi stiamo fondando gli equilibri di 
bilancio, e quindi il rispetto di quelli che sono i 
vincoli che ci impongono, il Patto di Stabilità 
eccetera, attraverso entrate di carattere non 
ripetitivo.  
Cioè entrate occasionali, o se non occasionali una 
tantum, dovute ad operazioni singole, che non sono 
quindi in grado di ripetersi nell’anno successivo.  
Il che evidentemente ci obbliga a trovare per 
l’anno successivo un’altra soluzione tampone. Una 
volta le chiamavano soluzioni tampone, credo che 
ancora oggi si chiamino così.  
Questa volta c’è questa stranezza di questo 
anticipo di pagamento di 4.800.000 euro, vivaddio! 
Non capiterà mica tutti gli anni che uno che deve 
pagare un anno dopo ti si presenta a pagare un 
anno prima. 
Questo vogliono dire i Revisori, io credo, magari 
non voglio mettere in bocca loro parole che sono le 
mie e non le loro, però è evidente la loro 
preoccupazione, che poi è anche la nostra, di 
fondare questi equilibri di bilancio non più su 
certezze granitiche, cioè il bilancio del Comune di 
Riccione è sano a prescindere, ma su scelte 
appunto delegate dall’occasionalità, contingenti, 
tampone. Ecco la preoccupazione che si riallaccia 
al discorso che facevo prima.  
E siccome quando succedono queste cose, cioè che 
ci si rende conto che oramai, stante un po’ il clima 
ovviamente che è nazionale, generale, ovviamente, 
stante le cose che vengono avanti, che si vedono 
tutti i giorni, queste pressanti esigenze che 
l’Europa impone agli Stati che hanno un debito 
pubblico eccessivo, fra i quali l’Italia, tutto ciò 
imporrebbe un ragionamento di risparmio dei costi. 
Ma come sempre avviene, come sempre è accaduto 
nel nostro Paese, è più facile imporre una nuova 
tassa che abbassare i costi e spese, almeno nel 

breve periodo.  
Il rischio è che l’anno prossimo il pareggio o il 
raggiungimento degli equilibri di bilancio, sia 
realizzato attraverso l’introduzione di nuove 
entrate, il che impoverirà di nuovo i nostri 
cittadini. È questo il ragionamento. Fra l’altro non 
lo dico io, lo dice anche – e lo sa che lo stimo, 
quindi il rapporto è di tanti anni – il dirigente 
Righetti. Lui chiaramente i messaggi, io leggo 
nelle righe quello che dice, perché ovviamente lui 
sostiene, e ha i numeri dalla sua parte, che il 
Bilancio è assolutamente in ordine. Però dice: 
“Ritengo che in questi momenti l’Amministrazione 
Comunale debba abbandonare i programmi non 
necessari, ma portare la propria attenzione a 
mantenere la coesione sociale, in quanto sia per gli 
operatori, sia per le famiglie, le condizioni 
finanziarie stanno peggiorando notevolmente.” 
Dice il nostro dirigente.  
Se ci fosse stato scritto che l’avessi detto io, l’avrei 
firmata questa cosa, perché l’ho detta anche poco 
prima. Attenzione, non è più il momento dei voli 
pindarici. Per cui, se noi ci siamo dotati del 
Palazzetto dello Sport, vivaddio! Ma attenzione 
però che queste cose non costituiscano un 
boomerang. Avevamo in mentre anche di fare un 
teatro, ma dove li prendiamo i soldi per mantenere 
queste strutture? 
Siamo sicuri di potere camminare con le nostre 
gambe, avendo sulle spalle un peso tale di spesa 
corrente o di spesa? 
Io credo che queste osservazioni siano osservazioni 
di buon senso. È ora di finirla con il discorso di 
intraprendere oltre quello che sarà possibile fare di 
qui in poi, non sarà possibile fare adesso, perché di 
qui in poi l’incertezza è massima, l’incertezza è 
assoluta, vuoi per i dati nazionali, qui non c’è 
nessuno che mi nega questo, vuoi per i dati anche 
locali.  
Alcune operazioni sicuramente non ci hanno detto 
bene, o non hanno detto bene in parte, che so, mi 
riferisco alle azioni HERA, GEAT. Per cui GEAT 
si troverà con delle azioni, che se non succede un 
ribaltone in borsa, varranno la metà. Adesso la 
metà non lo so, i conti li avrà fatti sicuramente 
Righetti, comunque varranno molto meno di quello 
che valevano all’inizio dell’anno, stante i ribaltoni.  
E qui arrivo all’altro tasto, che non ho trovato né 
nella relazione di Righetti né dell’Assessore. 
Che per salvaguardare veramente gli equilibri di 
bilancio in futuro, occorre mettere mano alla 
partita delle partecipate, con cui avere un rapporto. 
Altrimenti non riusciamo - secondo noi, secondo 
me, poi posso sbagliarmi - a pensare di potere nel 
lungo periodo salvaguardare i nostri equilibri. 
Perché è l’altra partita grossa, oltre a quella 
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ovviamente più generale del bilancio, comples-
sivamente inteso, è quella dell’equilibrio dei conti, 
anche all’interno di queste strutture, che bene o 
male presentano il conto a piè di lista, e che non 
possono continuare di qui in poi, mentre il resto del 
paese si strozza con la cinghia, a vivere al di sopra 
delle possibilità che il Paese può consentire. Mi 
riferisco a tutte le infrastrutture, anche quelle 
turistiche, l’aeroporto anche - perché no? - la 
TRAM, e tutte le altre, e il Palas. Non torno sul 
Palas perché altrimenti sarei ripetitivo, ma 
soprattutto anche quelle.  
Perché il dato è quello. Io il dato sulla TARSU - 
dopo magari in replica mi dici qualcosa - non l’ho 
capito, dici 9 su 13, è buono 9 su 13, è un dato 
soddisfacente di incasso. E quindi ok, perché non 
avevo capito nella tua relazione – scusa – se il 9 su 
13 era preoccupante o buono, a me sembrava 
buono, che è un 70%. 
È ovvio che l’incasso della TARSU lasciato al 
Comune ci dà anche un segnale, io ve lo dico come 
Consigliere Comunale. Se è vero che al di là 
dell’aggio, forse non paghiamo l’aggio alla società 
e quello determina il risultato, ma se è vero che il 
Comune è in grado in certi settori di fare meglio, a 
volte i ritorni all’indietro non sono mica poi così 
scandalosi. Soprattutto quando si parla di quattrini, 
se le cose vengono meglio gestite alla vecchia 
maniera, adesso non dico tutto, non potremo 
risconvolgere il panorama, ma è chiaro che 
l’introduzione di queste società partecipate, di 
questa società di Gestione, ha moltiplicato le sedie, 
le poltrone, gli ATO e i non ATO. E alla fine si 
scopre che quando un Comune è in Romagna 
magari, piuttosto che in altri posti dove possono 
prevalere logiche particolari, la gestione diretta del 
Comune non è poi così male di certe cose, produce 
dei risultati migliori. L’altro dato assolutamente da 
segnalare è questa difficoltà di fine anno, ottobre, 
novembre, dicembre, va beh, siamo in difficoltà, 
parte straordinaria, i lavori, è un po’ il discorso che 
si faceva prima. Attenzione, perché poi mettiamo 
tanta carne al fuoco, e poi, vuoi per vincoli che 
potrebbero essere anche eliminati, adesso noi della 
Lega siamo favorevoli a questo, noi della Civica-
Lega, io parlo anche a nome della rappresentante 
della Lega ufficiale, che è la Raffaelli. È chiaro che 
noi, in questi anni, il discorso, e poi i discorsi si 
sono scontrati proprio con le esigenze di cassa, il 
ragionamento: “Chi è bravo, chi fa bene, merita di 
potere avere la possibilità anche di gestire i propri 
soldi senza troppi vincoli”, è un ragionamento che 
deve venire avanti.  
Per venire avanti però ovviamente questo è il 
periodo peggiore, perché quando tu sei in una crisi 
profonda come lo sono i nostri Enti Locali, ma 

soprattutto anche il nostro Stato a livello centrale, 
ragionare poi di cose, questi sono cambiamenti 
epocali che si fanno nelle epoche in cui le cose 
vanno bene. Nelle epoche in cui le cose vanno 
male è difficile impostare, si chiedono i sacrifici a 
tutto, a tutti, senza salvare nessuno. È chiaro che 
l’idea di potere premiare le zone d’Italia e i 
Comuni che amministrano bene, è un’idea forte 
che bisognerà portare avanti anche con una 
battaglia trasversale, perché no. Limitatamente a 
quello nessuno si scandalizzerebbe.  
Per quanto riguarda invece il discorso più generale 
delle Partecipate, ripeto, il dato è questo, secondo 
me, è un dato su cui conviene meditare, perché 
quello che dicono da un lato i Revisori, quello che 
fa capire in un certo modo Righetti, dice: “Va beh 
è finita l’epoca delle opere faraoniche, è il 
momento di tirare la cinghia”, ci dà l’idea di quello 
che la vostra maggioranza dovrà affrontare nei 
prossimi anni.  
Io spero sia in grado di farlo non per noi che 
ambiremmo a diventare maggioranza, ma per la 
città, per evitare che questo Comune finisca di 
essere virtuoso, come sono finiti dall’essere 
virtuosi altri Comuni del nostro Circondario.  
Noi insistiamo nella nostra politica, invitandovi a 
una rilettura dell’attuale struttura del bilancio, che 
porti a scelte forti in grado di salvaguardare a 
lungo temine la nostra ricchezza.  
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bezzi. 
Ci sono altri interventi? 
Altrimenti do la parola al Sindaco. 
Se vuole intervenire, o l’Assessore.  
Prego Assessore.  
 
Ass. VARO 
Velocemente. 
Mi ha fatto molto piacere, Consigliere Bezzi, che 
lei abbia ripreso il tema di coesione sociale che 
aveva sottolineato molto bene il dirigente nella sua 
relazione. Ne approfitto per dire che quello che lei 
portava ad esempio negativo, il Palazzetto dello 
Sport invece crea indotto, posti di lavoro, e la 
coesione sociale non passa solo attraverso i servizi 
forniti dall’Ente locale, ma soprattutto passa 
attraverso la possibilità di mantenere il proprio 
lavoro, di trovare lavoro per i propri figli.  
Per quanto riguarda l’argomento posto dal facente 
funzione Presidente, Iaia, le ricordo che l’Irpef con 
l’aliquota dello 0,2 rappresenta solamente 1,25 
delle entrate totali del Comune.  
A proposito dell’ottima scelta della riscossione 
diretta del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 
non solo abbiamo un’entrata a tutt’oggi del 74% 
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con 10 milioni di euro, ma una minore spesa della 
riscossione, perché alla CORIT l’anno scorso 
erano andati come aggio circa 120.000 euro.  
Le spese totali, comprese quelle postali che 
riportava il Consigliere e quelle relative alla 
GEAT, ammontano a un totale di 80.000 euro. Una 
differenza di 40.000 euro, 80 milioni delle vecchie 
lire, non è di poco conto.  
Per quanto riguarda il bilancio straordinario e il 
rispetto del Patto di Stabilità, mi sembra che la 
relazione del dirigente sia realistica, chiara, 
veritiera, e metta sul piatto le difficoltà che il 
Consigliere Bezzi riconosceva.  
Non dobbiamo dimenticarci che in questo 
momento se si è in piedi sopra un iceberg, e noi in 
piedi “sopra” e qualche altro Comune in piedi per 
“sotto”, cioè sotto il livello dell’acqua, non è 
dovuto sicuramente al malgoverno dell’Ente 
Locale, ma ad altre questioni ben diverse.  
È chiaro che le opere più importanti, alcune opere 
non sono state avviate proprio per le strette, per i 
legami del Patto di Stabilità. Quello che ci 
interessa è che ad esempio sono partiti i lavori per 
la costruzione della scuola, e non so, io adesso 
sono poca avvezza al WEB, ma andate a vedere 
secondo me su Internet quanti sono i Comuni in 
Italia che procedono alla costruzione di una nuova 
scuola, soprattutto Comuni che hanno tutte le 
scuole in edifici di proprietà.  
Bene che siano proseguiti regolarmente gli stati di 
avanzamento, vedremo, se avremo qualche 
difficoltà nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, 
le affronteremo. L’importante è che i lavori dell’ex 
Fornace, del Palazzetto dello Sport, meglio ancora 
se il Patto di Stabilità, come auspicava Giovanni 
Bezzi, possa avere qualche legaccio in meno, però 
insomma vedremo al momento, ancora mi sembra 
che non dipenda proprio da noi.  
Il fatto positivo che è dovuto alla società che 
acquistando l’ex Manfroni ha richiesto di pagare in 
anticipo, non credo che ci siano intorno a questa 
richiesta motivi che possono essere di altro genere, 
sennonché quella società aveva incassato vendendo 
quegli appartamenti, quella Società pagando subito 
– e sfido chiunque di noi a dire di no di fronte ad 
un pagamento anticipato – ha risparmiato una parte 
degli interessi. Legittimo per loro, meglio per noi, 
ma non c’è nessun sotterfugio, nessuna cosa che 
non vada, nessun colpo di fortuna.  
Mi sembra che garantire l’equilibrio economico-
finanziario, il rispetto del Patto di Stabilità interno, 
con un’idea e un principio che vuole essere sempre 
più vivo, di equità, con la volontà di mantenere alti 
i servizi, che pur sono alti da noi, possa rendere 
orgoglioso tutto il Consiglio, non solamente la 
Giunta.  

Perché spesso il Consiglio, anche negli scranni 
della minoranza, si sente, si dichiara pubbli-
camente interessato al destino della città.  
Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore Varo.  
Ha chiesto la parola il dirigente del settore.  
Prego dottor Righetti.  
 
Dottor RIGHETTI 
Volevo chiedere a Bezzi, in Italia quali sono le 
certezze granitiche oggi, soprattutto in materia di 
contabilità, di euro o di quant’altro?  
Volevo solo dire una considerazione sul Patto di 
Stabilità. Secondo me il Governo poteva risolvere 
il problema del Patto di Stabilità cambiando le 
regole. Perché bastava che dicesse che agli Enti 
Locali non era permesso di fare i mutui. Ma 
siccome la politica non vuole questo, perché in 
realtà ti permette oggi di pagare solo quello che 
puoi alienare. Se avesse detto così, il nostro debito 
sarebbe calato, perché non tutti i Comuni sono 
come Riccione, che negli ultimi tre anni non ha 
fatto un mutuo, e sicuramente in Europa ci 
saremmo stati molto meglio. Bastava solo dire 
questo. Negli Enti Locali, Regioni, Province e 
Comuni, per 5 anni non si può fare un mutuo, o 
vendi e realizzi, altrimenti non fai niente. Questo 
era il meccanismo.  
E anche sulla spesa corrente e sui tagli che stanno 
facendo adesso, quando tu eri Consigliere in 
Giunta, c’erano i momenti di crisi, e ti diceva lo 
Stato: “Riduci le spese correnti del 3%, 4%”. 
Quella era la politica, non come adesso che taglia 
drasticamente. In quegli anni lì succedeva così. 
Tagli il 3%, le tue spese correnti non possono 
essere più di tot. Quelle erano le normative. 
Una precisazione per dire che i problemi si 
potevano risolvere molto prima con l’Europa, con 
questa manovra qui. Ma si vede che non sta bene a 
tutti.  
Voglio spendere una parola sul servizio e la tassa 
raccolta rifiuti, che siamo partiti con parecchie 
titubanze a gennaio e febbraio. 
Voglio ringraziare l’Assessore Pelliccioni perché 
insieme all’Amministrazione e alla Giunta ha 
sposato questo progetto. Non c’è solo un risultato 
di avere incassato un 74%, è che abbiamo avuto un 
rapporto diretto con tutti i contribuenti, per quattro 
mesi chi aveva un problema c’erano gli sportelli 
aperti tutti i giorni, non con il Call Center come 
succede adesso, dalle 8:00 della mattina all’1:30, e 
tutti i problemi li abbiamo risolti, dove c’era una 
dilazione, dove c’era un errore. Ma risolto nel 
senso che usciva dall’ufficio con il nuovo 
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documento per andare a pagare, o addirittura 
poteva strisciare con la carta di credito e pagare lì.  
Ripeto, è un servizio al cittadino, oltre al fatto che 
abbiamo avuto un gettito finanziario notevole, che 
normalmente questo gettito qui l’avremmo avuto a 
marzo, febbraio, metà dicembre e metà marzo, 
febbraio. E sono convinto che entro la fine del 
mese, massimo la metà di ottobre, mandiamo le 
ingiunzioni di pagamento a chi non ha pagato. 
Quindi, credo che... 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie dottor. Righetti. 
Se vuole intervenire Sindaco, o facciamo prima la 
dichiarazione di voto?  
Le dichiarazioni di voto.  
Prego, Consigliere Bezzi della Civica-Lega.  
 
Cons. BEZZI 
Il voto sarà contrario come sempre è il nostro sul 
bilancio. Però mi preme precisare una cosa, che mi 
differenzia nel ragionamento di chi mi ha 
preceduto. Cioè io ritengo che personalmente, 
questa è un’opinione personale, che il Governo 
centrale faccia bene a mettere sotto controllo la 
spesa degli Enti Locali. Su questo io non ho nessun 
dubbio. Io ho solo, e quindi secondo me il vero è 
problema era distinguere all’interno di questa 
fascia tra chi e chi. Però in una fase in cui i conti 
non tornano, è chiaro che questo ragionamento 
diventa molto, ma molto difficile da fare. 
Perché andare a pensare, io non ho questo 
atteggiamento per dire: “I comuni sono virtuosi, e 
lo Stato no”. Io ritengo che ci siano delle pesanti 
responsabilità sia a livello di Stato centrale che a 
livello di Enti Locali su quella che è la situazione 
debitoria dell’Italia, che è quella che poi crea il 
problema, perché il problema è quello, ed è stata 
realizzata.  
Io dico solo che in una fase come questa diventa 
più difficile andare a realizzare delle riforme 
strutturali, perché sei preso per il collo. Questo è il 
ragionamento.  
Per quanto riguarda il discorso del Comune, io più 
volte avevo speso e dichiarato il nostro appoggio, 
il nostro voto favorevole a scelte che riportassero 
alcuni servizi, vivaddio, non altri, ma alcune 
necessità all’interno di un rapporto diretto tra il 
Comune e il cittadino.  
Tra l’altro, il principio di sussidiarietà di cui tanto 
si sbandiera, viene realizzato in maniera pressoché 
totale nel momento in cui il cittadino si rapporta 
direttamente non con un organo indicato dal 
Comune o partecipato dal Comune, ma addirittura 
si rapporta direttamente con il Comune stesso, che 
è per lui il primo riferimento, contribuendo a 

nominare gli eletti dal popolo, che siamo noi, 
contribuendo con le proprie finanze a pagare gli 
stipendi dell’apparato.  
Per cui, come si dice, il cittadino quando entra qui 
dentro, un pezzettino di questa casa è anche suo.  
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bezzi. Per il gruppo PDL mi do 
la parola, brevemente.  
Dopo una vita politica, se così la possiamo 
chiamare, spesa dai nostri amministratori di 
Sinistra, di Destra, di tutt’Italia, nel criticare il 
Governo, si dice “Governo ladro”, Governo che 
non sa fare, siamo arrivati al dunque. Finalmente il 
Governo dice: “Voi amministratori, voi che siete 
bravi, voi che siete capaci di amministrare, andate 
a recuperarvi i soldi che io non sono in grado di 
andare a recuperare”. Io se fossi Sindaco di località 
della Riviera, Riccione, Rimini, di una località 
della Riviera, ma io sarei contentissimo, perché qui 
noi abbiamo la più alta concentrazione di evasione 
fiscale. Quindi, io saprei dove andare a prenderli, 
oltre a lamentarmi con il Governo, io saprei fare 
meglio, saprei dove andare a prenderli.  
Noi abbiamo una dichiarazione dei redditi 
bassissima in una località ricchissima, quindi io 
saprei chi andare a colpire e dove andare a colpire 
e non sarei per niente preoccupato del Patto di 
Stabilità. Perché giustamente il ragioniere deve 
fare il ragioniere, deve fare i suoi conti, li deve far 
quadrare, ma se fossi un amministratore io sarei 
contentissimo di amministrare una località in 
questa zona. Saprei dove andare a prendere i soldi, 
dagli evasori. Voi siete della sinistra siete andati 
anche in piazza a protestare per questo: “Devono 
pagare gli evasori”. Dimostrate quello che siete in 
grado di fare.  
L’evasore non è un’entità astratta, l’evasore siamo 
noi, siamo i cittadini. Noi che paghiamo, il 
dipendente pubblico, il pensionato non ha paura di 
questo, ma deve aver paura l’evasore. Quindi, voi 
che amministrate una località, una zona piena di 
evasori, piena di soldi, andateveli a riprendere 
anziché lamentarvi ancora con lo Stato. Perché 
finalmente lo Stato vi ha dato lo strumento in mano 
per andare a recuperare i soldi. Andate a prendere i 
soldi dove ci sono, anziché far pagare a pioggia, 
facciamo uno 0.1 di qua, mettiamo la Tassa di 
soggiorno, facciamo uno 0.2 di là. Andate a 
prendere i soldi dove ci sono effettivamente, poi 
avrete il nostro plauso, probabilmente.  
Però per adesso voteremo contro, perché è 
d’obbligo.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Serafini del 
gruppo PD, per dichiarazione di voto.  
 



Atti Consiliari - 30 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2011 

 

 

Cons. SERAFINI 
Grazie Presidente. 
Mi sembra che come dichiarazione di voto è 
quando dicevamo che mettiamo la salvaguardia 
dell’equilibrio di bilancio. Diciamo che il nostro 
bilancio è sano, tutte le parole che sono state dette 
mi sembrano un po’ un arrampicarsi sugli specchi, 
Consigliere Bezzi e Consigliere Iaia.  
Non siete stati capaci di farlo voi, allora lo 
dobbiamo fare noi, questa è la soluzione.  
Noi siamo stati capaci di essere virtuosi, noi siamo 
stati capaci di portare a bilancio la parità senza 
nessun problema. Dopo, fatto questo, ci chiedete di 
mettere delle nuove imposte, di andare a fare i 
cacciatori di teste, voi avete detto questo.  
Dicendo poi - Consigliere Bezzi, e ripetendo quello 
che hanno detto i Revisori dei Conti - cose giuste, i 
Revisori dei Conti hanno detto delle cose giuste, 
non possiamo continuare a vendere perché poi 
finiscono i beni. Dobbiamo cercare di trovare le 
condizioni migliori per pagare tutti il giusto.  
Iaia, siamo d’accordo, ma è una questione di 
educazione sociale a questo punto. Se siamo capaci 
e capiamo che pagando tutti il giusto, non c’è 
bisogno di fare gli sceriffi, forse si lavora di più, 
forse non abbiamo bisogno di mettere nuove tasse, 
forse siamo nella condizione di mantenere quei 
servizi che abbiamo sempre mantenuto. Perché non 
è andato giù solo Coriano, è andato giù anche 
Parma, mi pare, tanto per dire un nome di una città 
che non è governata dalla Sinistra. Stiamo dicendo 
di amministratori di una parte e di un’altra che non 
sono più in condizioni o che non vengono più 
messi in condizione di governare una città e dare 
delle risposte ad una città, che sono state date fino 
adesso, perché qualcun altro che sta al disopra non 
è capace? 
Diciamo che noi votiamo in modo convinto questa 
salvaguardia di equilibrio, convinti anche di 
arrivare alla fine dell’anno con i conti in regola e 
con la speranza che invece non avvengano ulteriori 
correzioni o qualcosa che ci imporrà poi di essere 
gli esattori.  
Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Serafini.  
Può intervenire, Sindaco.  
 
SINDACO 
Ci sono tanti spunti, mi collego anche a 
quest’ultimo del Consigliere Serafini, ma anche 
alle cose che ha detto Bezzi. Vedete, quello che sta 
succedendo in questo Paese, e mi auguro che si 
vada a recuperare questo filo, perché in parte con 
la Legge 42 quella sul federalismo, che ha visto – 

qualcuno l’ha chiamata anche inciucio - però una 
possibilità di un terreno fertile, comune, nel quale 
ragionare di federalismo, ma partendo da una base 
di leale collaborazione fra le istituzioni. Questo è, e 
questo è quello che manca.  
E allora, se c’è un livello di leale collaborazione 
fra le istituzioni, allora si riesce anche a trovare, in 
momenti di crisi come questi, che qualcuno negava 
fino a qualche giorno fa, forse nega ancora che 
esista, solo oggi la borsa è andata giù di un altro 
5%, però ancora qualcuno nega la crisi. I Comuni 
non l’hanno mai negata la crisi, il Comune non l’ha 
mai negata, neanche il Comune di Riccione, è anni 
che sta facendo un’operazione di un certo tipo.  
E quello che è il risultato che noi abbiamo oggi, è 
da un lato appunto che siamo costretti a fare i 
gabellieri e alzare le tasse, dall’altro quello di 
ridurre i servizi e, come terzo, paralisi degli 
investimenti.  
Abbiamo fatto uno strike direbbe qualcuno, uno 
strike perfetto di quello che non si deve fare.  
Allora io dico, non andiamo a cercare ancora 
responsabilità, colpe allo Stato, non lo Stato, è una 
situazione che non ci permette più di continuare su 
questa strada, è un declino delle comunità.  
E anche quello che noi abbiamo dovuto fare, 
perché si dice chiaramente: “Sì avete raggiunto 
l’equilibrio di bilancio, perché avete applicato 
l’addizionale IRPEF”, ed è un ragionamento che 
facevo anche prima.  
Tra l’altro, stringendo i denti e valutando, 
rendendoci conto che anche questa è un’iniquità 
enorme, perché tra l’altro ragioniamo ancora di 
modalità con le quali andare nelle tasche dei 
cittadini, che va - avevo delle percentuali - 
sull’82% dei contribuenti, perché l’IRPEF colpisce 
l’82% dei contribuenti, ma guardate che l’IRPEF 
riguarda il 40% della ricchezza di questo Paese, 
perché l’altro 60% non è legato all’IRPEF ma è 
legato ad altro, che non si vuole colpire, che è la 
rendita, di cui tutti si riempiono la bocca, che è 
quella che appunto non produce ricchezza, e che è 
quella che ancora in questo Paese ha una forza – 
certo la produce per chi ce l’ha – che ha visto 
anche le operazioni, le scelte fatte in questi giorni.  
Quello che non deve più passare in questo Paese, 
ed è quello che noi dobbiamo dire anche ai 
cittadini, e lo dico con orgoglio in ragione del 
risultato che anche quest’anno Riccione riesce ad 
ottenere, così come tanti altri Comuni per fortuna 
ancora riescono ad ottenere, è quasi un gesto 
eroico, e non lo deve essere, eppure veniamo 
dipinti in questo Paese come la casta. Ormai è 
quasi volontariato quello che si fa, a livello 
d’impegno all’interno delle Amministrazioni, non 
tanto solamente per le Giunte ma anche per i 
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Consiglieri, che se noi dovessimo pensare a quello 
che è ripagato dal punto di vista del compenso, e 
non voglio fare demagogia, ognuno pensi a quello 
che accade in questo Paese.  
E allora, noi cerchiamo di difendere gli interessi 
dei cittadini così come stiamo facendo, mettiamo 
bene in evidenza anche le opportunità nuove che 
noi vogliamo pensare di poter ottenere, e ci stiamo 
anche alla sfida sull’evasione, ma bisogna avere le 
leve. Cominciamo a dare ai Comuni, ad esempio, 
la possibilità e l’opportunità di incrociare le banche 
dati, questi sono gli elementi, non li abbiamo 
questi strumenti.  
È chiaro che tutte le leve che fino ad oggi ci sono 
state date, l’abbiamo scritto anche nel nuovo 
programma, l’ho detto anche in questi giorni, le 
utilizzeremo. 
Anche la scelta fatta, di cui poi parleremo anche 
successivamente, legata all’affidamento del 
servizio di riscossione, e lo diceva prima il 
ragioniere capo, lo diceva il dottor Righetti, ci 
permette in primo luogo di ritornare ad avere un 
rapporto diretto con l’utente, costruire di nuovo le 
nostre banche dati, vedere un attimo di costruire di 
nuovo un rapporto di questo tipo. E l’abbiamo fatto 
con questo intendimento, non c’è solamente un 
risparmio legato a chi prima era il soggetto 
riscossore, ma c’è proprio la possibilità di avere 
dei tempi più stretti, capire bene quali sono anche 
le problematiche, perché non vogliamo fare coloro 
che tagliano le teste, ma vogliamo anche fare un 
lavoro che sia anche di attenzione verso chi ha 
delle difficoltà, in ragione sia delle imprese. 
Qualcuno avrà visto “Presa diretta” l’altra sera su 
RAI 3, cosa è successo con gli interventi di 
Equitalia che vanno a tabula rasa, senza rendersi 
conto di nulla e di nessuno, imprese che chiudono 
proprio in ragione anche di questo aspetto.  
E così vale anche per i Comuni. I tagli lineari non 
vanno bene, bisogna che si abbia la capacità di 
guardare, chi ha i servizi, se rispettano gli standard 
che oggi ci sono, e premiare la virtuosità in questo 
modo. E invece no, tagli lineari. E quindi un 
Comune che ha servizi ad esempio per l’infanzia, 
che coprono tutta l’utenza, viene penalizzato come 
quel Comune che non lo ha per nulla quel servizio. 
Sarà poi più facile, per quel Comune che non li ha, 
tagliare? Chi è che gli chiede nulla? 
Ragioniamo su queste cose senza demagogia, noi 
ci siamo e ragioniamo anche nell’ottica di come 
noi riusciremo a mettere in campo un bilancio per 
il prossimo anno, che sia un bilancio efficace, che 
sia un bilancio puntuale, ma che se non vede una 
modifica di quella manovra, noi lo sappiamo già 
oggi che quel bilancio non chiuderà. Perché i tagli 
del prossimo anno saranno nell’ordine, tra l’altro 

avevo proprio una bella tabellina che ho scaricato 
sempre dall’IFEL, dei Comuni più colpiti dalla 
manovra del 2012, e i Comuni più colpiti sono una 
sessantina, e fra quei comuni più colpiti guarda 
caso c’è anche Riccione, perché il taglio del 
prossimo di anno di Riccione è un taglio di 
2.042.000 euro, così come Rimini ha un taglio di 7 
milioni, siamo fra i Comuni più tagliati. 
Questo a dimostrazione che dove hai i servizi sei 
penalizzato, questo è il segnale che noi diamo ai 
cittadini.  
Io credo che sia una battaglia che non è una 
battaglia che deve fare la Sinistra, perché su quel 
tavolo, che è il tavolo dell’ANCI, ci siamo tutti. A 
me ha fatto piacere da un lato, sorprendente 
dall’altro, che per promuovere le battaglie che 
stiamo facendo, l’ha fatto in televisione a nome 
dell’ANCI il Sindaco di Roma che si chiama 
Alemanno. E quindi questo la dice lunga di come 
noi oggi siamo organizzati, di qual è il tema che 
noi dobbiamo risolvere.  
Ed è un problema che fa ed è relativo proprio a 
come noi vogliamo tenere insieme le comunità e 
quali sono i servizi che noi vogliamo dare.  
Ma per fare questo, dobbiamo dare certezze anche 
per quanto riguarda lo sviluppo.  
Guardate che noi siamo già oggetto di due 
manovre, ma già in ragione del fatto che in questi 
giorni ci hanno indicato che la nostra crescita per il 
prossimo anno è stata dimezzata, porta già a dire 
che ci vuole un’altra manovra, perché più abbassi 
la crescita e più, ovviamente, per rientrare dal 
debito devi costruire un’altra manovra.  
E allora se le manovre continuano a essere 
depressive, e non danno possibilità di sviluppo, 
come fai lo sviluppo e la crescita? Non con 
l’invenzione di opere, giustamente, che magari ci 
potevamo permettere fino a un po’ di tempo fa, 
oggi non ce le possiamo più permettere, ma 
dall’altra parte quelle che noi abbiamo messo nel 
nostro bilancio triennale e negli investimenti erano 
tre opere: la rotatoria con il completamento della 
strada per arrivare sulla Statale, Via Massaua, lo 
sfondamento di Via 19 Ottobre e il sottopassaggio 
davanti al vecchio cimitero. Queste sono le nostre 
opere, non le opere pindariche, quelle le abbiamo 
già fatte, ce le abbiamo già, abbiamo per fortuna 
una città che ha una certa attitudine. E dall’altra 
parte invece c’è un altro lavoro importante, che qui 
cambia la cultura anche dei nostri Comuni e noi 
siamo uno dei primi Comuni, quello di usare altri 
strumenti che sono: il Project Financing, sono altri 
strumenti, come quello che pensavamo di utilizzare 
per la Caserma dei Carabinieri che era Leasing in 
costruendo. Queste sono le nuove strade che 
richiedono anche qui capacità, sguardo di sviluppo 
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della città, capire dove vogliamo andare, e così 
facciamo le nostre opere. Guardate che anche per 
quanto riguarda il Palazzetto dello Sport che ha un 
valore di 12, 13 milioni di euro, siamo diventati un 
modello a livello nazionale. È stato presentato a 
Roma all’interno del CONI o comunque delle 
strutture sportive, come un modello dal punto di 
vista della possibilità di sviluppare. In questi giorni 
hanno inaugurato il nuovo Centro Sportivo di 
Cremona che è stato fatto con le stesse modalità 
con le quali realizziamo il nostro Palazzetto dello 
Sport. Quindi, infrastrutture utili per dare 
occupazione, allungamento della stagione, 
eccetera, non depauperamento del territorio, 
dall’altra parte però possibilità di investimenti coi 
privati, ma non speculativi, di sviluppo. E allora se 
anche le risorse che noi abbiamo sono ferme lì, 
dobbiamo fare i Pronti Contro Termine perché non 
le possiamo spendere, sarebbe meglio poter coprire 
con quei soldi ad esempio anche, perché no, il 
debito che abbiamo ancora con il Palas, ad 
esempio, ne dico una, sarebbe pur meglio, piuttosto 
che. Non lo possiamo fare. 
Allora io credo che ci debba essere una svolta in 
questo senso. Intanto portiamo a casa con orgoglio, 
lo ripeto con orgoglio, un obiettivo puntuale che 
anche per quest’anno abbiamo raggiunto, che è 
quello del pareggio di bilancio e di aver centrato il 
Patto di Stabilità. 
Sul resto io credo che pensare ad esempio al fatto 
che gli automobilisti, Iaia, siano tartassati. Adesso 
è vero che anche gli automobilisti sono diventati 
una categoria, ma noi stiamo ragionando di qualità, 
qualità dell’aria, qualità della città e purtroppo lo 
dobbiamo dire, siamo un paese indisciplinato sotto 
ogni aspetto. Se voi andate in qualsiasi altro Paese 
del mondo, diamine, non è che ci sia bisogno di 
avere il netturbino subito dietro il passaggio di una 
persona. 
Qui, pur spendendo quello che spendiamo, la città 
è sporca, perché? Perché probabilmente c’è una 
modalità e un comportamento che non è quello 
corretto. E questo vale anche per il modo in cui 
andiamo in macchina, per come parcheggiamo, 
eccetera.  
Nei centri della città ormai non si entra più da 
nessuna parte, è giusto pagare ad esempio il 
posteggio e il parcheggio, dovremmo trovare le 
modalità, come abbiamo sempre trovato, anche per 
avere equilibrio con i residenti, perché questo è un 
altro aspetto sul quale avere attenzione, ma noi 
siamo uno dei Comuni che ha fatto queste 
politiche. Ce le copiano. Adesso stiamo andando a 
Misano a insegnare come si deve fare, mi pare. E 
quindi vuol dire che ci siamo mossi sempre con 
parsimonia, ma anche mettendo in campo una 

giusta capacità.  
Gli investimenti, su questo sono d’accordo con il 
Consigliere Bezzi, sono quelli di un lavoro 
puntuale ad esempio sulle partecipate, questo è un 
lavoro che noi dobbiamo fare. Così come la nuova 
sfida, e su quella ci stiamo perché non è che 
viviamo sulla luna, sappiamo benissimo che i 
prossimi anni saranno anni difficili, è quella di 
mettere insieme anche i servizi, perché anche 
quello della riscossione che adesso noi stiamo 
facendo, lavorare anche con gli altri Comuni per 
farlo insieme, così come altri servizi io penso nei 
prossimi anni che dovranno essere fatti insieme.  
Allora qui sì che non prendiamo in giro i cittadini, 
però bisogna essere chiari e ci devono essere delle 
politiche, altrimenti siamo sempre noi.  
È inutile che torni a fare la lista della spesa. Non 
c’è più una politica scolastica, ma gli uffici 
scolastici, al di là delle competenze, sono una 
questione solamente dei Comuni o ci deve pensare 
qualcuno? C’è una legge che si chiama Legge 23 
del 1996 che doveva finanziare la messa a norma 
degli edifici scolastici, non è più finanziata da 4 
anni. Cosa dobbiamo dire? Lasciamo gli edifici 
così? No, quest’anno c’era l’emergenza legata a 
San Lorenzo per dare una risposta puntuale 
all’aumento della popolazione scolastica, ci ha 
pensato il Comune, ma non possiamo più andare a 
mettere le toppe dappertutto se non c’è una leale 
collaborazione istituzionale. 
E chiudo con questo giusto per confutare un dato 
che tu davi prima quando parlavi, Bezzi, ed è 
questo, proprio per dire che non è proprio così. Nel 
quinquennio, dal 2005 al 2009, il saldo di bilancio 
della Pubblica Amministrazione è peggiorato di 20 
miliardi di euro, ma nello stesso periodo, 
aggregato, il comparto comunale ha registrato un 
miglioramento di 2.600.000 euro.  
E allora non è vero, questo nei numeri generali, 
che i Comuni sprecano e qualcuno invece è 
parsimonioso e virtuoso, è tutto il contrario, ma 
ancora si taglia ai Comuni, ancora si va su chi ha il 
reddito fisso. È più facile perché lì prendi, prelevi e 
sei sicuro. Non può più durare perché, come 
vedete, oggi siamo arrivati al punto che i cittadini 
direttamente pagano questo sforzo.  
E allora io chiedo che su queste cose vi sia la 
possibilità davvero di ragionare insieme, così come 
ad esempio ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni 
stanno facendo. Potrei andare avanti ancora. Credo 
che questi siano elementi fondamentali e 
importanti sui quali potremo discutere insieme e 
mi auguro si trovino anche le necessarie 
collaborazioni in ordine proprio alla realizzazione 
del bilancio 2012. 
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VICE PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
 
Durante la discussione del Comma 5 entrano i 
Consiglieri Bezzi e Ciabochi ed escono i 
Consiglieri Tirincanti e Bossoli: 
presenti 25. 
 
Escono gli Assessori Francolini, Ghini e Gobbi. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 9 
contrari (Minoranze). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 6 
Affidamento servizio accertamento e riscossione 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
(TOSAP) alla società strumentale GEAT SpA.  
 
PRESIDENTE  
Presenta l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie signor Presidente.  
Ringrazio il dottor Righetti della collaborazione.  
Si tratta di un rinnovo dell’affidamento del servizio 
accertamento e riscossione Tassa Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche, un rinnovo per un’attività 
che GEAT svolge da più di un decennio.  
Riteniamo opportuno che nelle more del 
federalismo che prevede che dal 2014 tutti gli 
attuali tributi degli Enti Locali saranno sostituiti da 
nuove imposte municipali secondo una regolamen-
tazione di prossima emanazione, riteniamo 
opportuno prorogare l’attuale affidamento a favore 
di GEAT SpA. Il gettito complessivo della TOSAP 
è stato nel 2010 di 764.424,65 euro e l’aggio a 
favore di GEAT SpA rimane del 10%. Sottolineava 
il dirigente, nel contratto per l’affidamento del 
servizio di accertamento, sia l’efficienza e la 
funzionalità su tutto il territorio comunale e la 
necessità dei particolari preavvisi di scadenza per i 
pagamenti. In poche parole quello che sottolineava 
anche il Sindaco, la vicinanza con l’utenza, di fatto 
la riscossione da parte di un ente che collabora da 
anni con il Comune e che è stata emanazione stessa 
dell’Ente Locale, che ha nei confronti del cittadino.  
Quindi, il cittadino può essere ascoltato, si reca in 
un ufficio vicino e ha una risposta immediata da 
persone competenti in ordine ai problemi. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Ci sono interventi?  
Consigliere Bezzi, vuole intervenire? Prego. 
 
Cons. BEZZI 
Parto da un dubbio che ho, non so di quanto fosse 
l’aggio prima. Qui è del 13%. Era del 10% ed è 
passato al 13%? Perché sarebbe un dato 
significativo l’eventuale aumento della TOSAP.  
Dico solo velocemente una cosa, perché la GEAT 
essendo una società partecipata, mi sembra al 99 o 
al 100% addirittura, ovvio, pone meno problemi 
perché sennò ci sarebbe un ragionamento stridente 
con quello che dicevamo prima, perché non fare 
con la TOSAP anche quello che abbiamo fatto...  
Comunque l’azienda è la nostra. 
Questo può essere un ragionamento. 
Però io non conosco approfonditamente i numeri 
della GEAT, non li ho mai guardati nel dettaglio, 
ma credo che anche un discorso sulla GEAT in 
ordine, siccome stiamo discutendo di quello che 
sarà un bilancio comunque difficile, bisognerebbe 
cominciarlo a fare. L’abbiamo sempre data come 
una società nostra, tutto sommato del Comune, ma 
credo che a livello sia di razionalizzazione che di 
indirizzo su quello che deve essere il ruolo di 
questa società all’interno del panorama comunale, 
bisognerà anche valutarne sia l’impatto sul 
bilancio, sia i rapporti dare e avere tra società e 
Comune. Adesso io per carità, non voglio 
martellare, non so i conti esatti, siccome qualche 
mese fa ho discusso un’operazione con cui noi 
trasferivamo azioni HERA alla GEAT, siccome 
fatalmente le azioni HERA sono scese di parecchio 
considerati i crolli dei listini a un meno 40% - 
Alessandro non c’è adesso, lui lo sa bene perché lo 
fa di mestiere - io credo che non sia nemmeno 
scandaloso cominciare a dare un’occhiata anche a 
quello che deve essere il futuro di questa società, 
nell’ottica di un quadro di rapporto tra bilancio 
comunale e bilancio GEAT a cui va messo mano, 
sennò ci troviamo in difficoltà anche su un fronte 
in cui paradossalmente ci troviamo in difficoltà 
mordendoci la coda, il gatto che si morde la coda, 
cioè tra il Comune e una società partecipata al 
100% del Comune, il che sarebbe abbastanza 
comico, da un certo punto di vista.  
Io credo che il discorso GEAT vada comunque 
ricompreso all’interno di quello delle partecipate. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bezzi.  
Ci sono altri interventi?  
Non ci sono altri interventi.  
Assessore Varo, vuole aggiungere qualcosa? 
 



Atti Consiliari - 34 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2011 

 

 

Ass. VARO 
Volevo solo precisare una cosa. 
Non si tratta solo di riscossione ma anche di 
accertamento, Consigliere Bezzi, dell’occupazione 
degli spazi. E questo ha a che fare con la presenza 
reale della GEAT sul territorio. Questo spiega il 
perché di un efficace affidamento.  
Grazie. 
 
Durante la discussione del Comma 6 entra il 
Consigliere Bossoli ed escono i Consiglieri Iaia, 
Barnabè e Piccioni: 
presenti 23. 
 
PRESIDENTE 
Sindaco, vuole aggiungere qualcosa alla 
discussione?  
Se non ci sono repliche o dichiarazioni di voto, 
passiamo direttamente al voto.  
Prego Consiglieri, potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 3 
contrari (PDL) e 4 astenuti (Ciabochi, Raffaelli, 
Montanari e Bezzi). 
 
 
COMMA 7 
Convenzione fra il Comune di Riccione e 
l’Associazione dei Volontari di Protezione Civile 
“Arcione” per le attività ordinarie di Protezione 
Civile.  
 
SINDACO 
Diciamo che è un atto che mi fa piacere anche 
presentare personalmente, visto e considerato che 
siamo una delle Regioni che ha fatto della 
Protezione Civile uno dei suoi vanti. E tra l’altro 
uno dei suoi vanti è anche una bandiera che 
portiamo con le nostre esperienze, con la nostra 
capacità anche sul territorio nazionale. Siamo stati 
una di quelle realtà, quella della Regione Emilia-
Romagna per quanto riguarda la Protezione Civile, 
protagonisti nel recupero e nell’essere di conforto 
alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo, 
all’Aquila in particolare e ai Comuni limitrofi, così 
come siamo intervenuti in tante altre opportunità. 
Riccione ha una sua associazione di Protezione 
Civile denominata “Arcione” e che per obbligo di 
legge, in ragione della Legge Nazionale dei 
Comuni, ma anche della Legge Regionale sulla 
Protezione Civile, richiede di una convenzione con 
la quale poter determinare un protocollo ben 
preciso. Sottolineo che Arcione è già iscritta 
all’albo e per essere iscritti all’albo bisogna avere 
una serie di aspetti riconosciuti di professionalità, 
di competenza, di partecipazione ai corsi di 

formazione che vengono realizzati ad hoc per il 
personale che partecipa alle attività e alle azioni. 
Quindi noi semplicemente andiamo a sottoscrivere 
con l’associazione dei volontari della Protezione 
Civile “Arcione”, una convenzione per determinare 
le modalità e la regolazione dei nostri rapporti, che 
riguardano in parte, anche in alcune occasioni, 
rapporti di tipo finanziario in ragione anche ai 
finanziamenti che arrivano sul piano nazionale e 
regionale, sia per quanto riguarda alcune 
prestazioni di servizi, sia in altro caso per quanto 
riguarda anche l’acquisto di beni, perché in alcuni 
casi le nostre realtà vengono dotate anche 
direttamente di beni utili, sempre e in occasione, 
ovviamente noi ci auguriamo sempre solo di 
esercitazioni, ma in altri casi purtroppo anche 
nell’ambito di un’attività concreta sui territori nei 
quali vengono chiamate le nostre realtà ad 
intervenire. 
Sapete benissimo che oltretutto la Protezione 
Civile, mi auguro sempre di più, quando non 
accadono fatti calamitosi, viene invece a prestarsi 
ad altre iniziative, ad altre attività sul territorio che 
sono quelle sia della pulizia, sia anche della 
manutenzione in alcuni casi dei corsi d’acqua, sia 
in altri casi addirittura anche di supporto alla 
mobilità in occasione anche di grandi eventi, 
pensiamo al Moto GP e a tanti altri. Quindi, va a 
supporto proprio di un’attività di volontariato che è 
uno dei pezzi forti o comunque degli elementi di 
forza, non tanto e non solo di questa realtà, di 
questa Regione, ma anche del Paese, dell’Italia in 
generale. 
Andiamo a definire questa cosa, finalmente anche 
Riccione ha un presidio e ha dall’altra parte una 
convenzione in atto. Così come per altri versi 
anche il Comune e anche la Provincia di Rimini 
hanno con la sede provinciale di supporto 
all’attività di presidio anche territoriale. 
 
Durante la discussione del Comma 7 esce il 
Consigliere Corbelli: 
presenti 22. 
 
Entra l’Assessore Ghini. 
 
PRESIDENTE 
Non essendoci altri interventi, possiamo già 
procedere con il voto.  
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 2 
contrari (PDL) e 4 astenuti (Ciabochi, Raffaelli, 
Montanari e Bezzi). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 



Atti Consiliari - 35 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2011 

 

 

COMMA 8 
Permesso di costruire in deroga al costruendo 
Palazzetto dello Sport di Riccione. 
 
PRESIDENTE  
Propone ancora il Sindaco. 
 
SINDACO 
Io credo che questa sia un’altra operazione 
importante per la città, in ragione della possibilità e 
dell’opportunità, e il fatto che venga in Consiglio 
Comunale è unicamente proprio perché ragioniamo 
di un uso che non era previsto e quindi come tale 
deve essere approvato in deroga nell’ambito del 
progetto. Di fatto all’interno del Palazzetto dello 
Sport e negli usi, anziché un uso da un lato 
paramedico o parasanitario, come si vuol dire, sarà 
invece un uso di tipo sanitario. Cioè il Palazzetto 
dello Sport ospiterà uno dei centri tra i più 
importanti dal punto di vista della riabilitazione, tra 
l’altro partendo proprio da un’azienda riccionese 
che negli anni si è qualificata dando opportunità sia 
di lavoro, ma dall’altra parte di prestigio proprio 
nell’ambito della Cittadella dello Sport.  
Quindi, la Cittadella dello Sport oltre a ospitare 
impiantistica sportiva, ospiterà anche un centro di 
riabilitazione tra i più importanti.  
Questo ci dà alcuni vantaggi che sono quelli in 
particolare di diminuire, all’interno degli usi 
previsti, di circa 360 metri quadri il commerciale e 
mi sembra di 70, 80 metri quadri, se non sbaglio, 
l'uso legato a uffici, 113, quindi 360 + 113.  
Direi che andiamo a diminuire usi che nella città 
sono già previsti anche in tante altre opportunità e 
possibilità, quindi andiamo a diminuire questo 
peso e dall’altra parte invece implementiamo il 
nostro territorio di un servizio che ci farà essere un 
punto di riferimento anche in questa direzione.  
Credo che sia una cosa che non poteva essere 
prevista all’epoca della realizzazione dell’inter-
vento, ma che è nata proprio grazie alla verifica da 
parte anche di investitori esterni che insieme ad 
attività che sul territorio si sono sviluppate, ci 
permettono di fare questo ulteriore salto.  
È un salto importante, io credo che ci sia almeno 
da parte mia e da parte nostra piena soddisfazione 
per dare questa ulteriore spinta a che Riccione 
diventi sempre più qualificata.  
È chiaro che questo ci interessa anche da un punto 
di vista turistico. Guardate che anche sulla 
riabilitazione si fa turismo. Pensiamo solamente ai 
centri che sono nati nell’arco del tratto tra Torre 
Pedrera e Bellaria. Sono centri riabilitativi, è 
chiaro, lì per situazioni gravi e quant’altro, ma 
sono diventati essi stessi un pezzo dell’offerta 
turistica di quella realtà.  

In questo caso per noi va invece a qualificare 
ancora di più l’immagine, l’identità della nostra 
città sul piano sportivo. 
Siamo una realtà che sul piano sportivo è 
riconosciuta, oggi mi auguro che con questo 
intervento lo saremo sempre di più anche per le 
opportunità diverse che daremo, soprattutto anche 
di lavoro qualificato e in settori particolari dove mi 
auguro soprattutto i giovani possano trovare loro 
opportunità. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. Consiglieri, potete intervenire. 
Consigliere Montanari per Lista Civica-Lega. 
Prego. 
 
Cons. MONTANARI 
Presidente, siccome sono incompatibile con questa 
votazione, io esco. 
 
PRESIDENTE 
Va bene, grazie. Ci sono interventi?  
Consigliere Bezzi per Lista Civica-Lega. Prego. 
 
Cons. BEZZI 
È chiaro che la delibera appare con una doppia 
faccia. Innanzitutto voglio sottolineare una cosa 
che ci siamo dimenticati, che dobbiamo fare come 
gruppo della Lega, è il nostro augurio al nuovo 
Assessore, anche al nuovo Consigliere, ma in 
particolare al nuovo Assessore che ha un ruolo 
ovviamente delicato, che speriamo voglia portare 
avanti oltre che con competenza che magari 
riconoscevamo anche ai predecessori, anche con 
un po’ meno di arroganza e più disponibilità al 
dialogo. 
Detto questo, andiamo a ragionare di questa pratica 
che di per sé ha una valenza un po’ emblematica, 
perché si va a portare tra l’altro un’attività che io 
conosco personalmente, di persone che mi 
sembrano molto preparate sui problemi della 
gestione dei malanni ormai moderni, mal di 
schiena, patologie, eccetera, per cui si tratta di 
servizi importanti ormai per quanto riguarda il 
nostro way of life, come lo chiamerebbero gli 
americani, per cui questi tipi di servizi sono 
diventati più importanti dei negozi. Dall’altro lato, 
io ho chiesto adesso, mi sembra che le superfici 
siano invariate, quindi tutto sommato è una 
delibera che non va a modificare...  
Dall’altro lato, se vogliamo è paradigmatico, non 
tanto in quella zona lì perché comunque un 
negozio in quella zona lì avrebbe fatto comunque 
fatica, è paradigmatico invece di quella che è la 
crisi, secondo me - e lì voglio andare a spendere 30 
secondi di parole - di quello che sta attraversando 
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la crisi del commercio in quanto tale. 
Cioè, laddove oramai le superfici commerciali e da 
uffici stanno diventando sempre più da evitare per 
chi va a costruire perché non riesce più né a 
vendere, addirittura, né ad affittarle, eccetera.  
Questo per quanto riguarda la zona lì, forse è un 
discorso che poteva essere comunque previsto, ma 
anche per zone del Centro o altre zone dei centri di 
Rimini o anche di Riccione, l’avere un negozio è 
diventata una perdita, è diventato un esercizio in 
perdita e non un guadagno.  
Questo secondo me è un tipo di politica 
commerciale che non è irreversibile perché la 
gente poi continua a pensare, è portata sempre a 
pensare che le cose siano irreversibili, arriva la 
grande distribuzione, Le Befane, eccetera, quindi 
non c’è più niente da fare.  
Io credo che su quel discorso della politica 
commerciale vada invece riaperto da parte della 
politica un grande confronto, perché laddove viene 
meno il tessuto commerciale, poi si creano i 
problemi di ordine pubblico, dopo sì che bisogna 
mettere le telecamere, non mi riferisco ovviamente 
a Via Carpi, per carità, però laddove c’è il tessuto 
commerciale, queste pratiche sono un po’ 
paradigmatiche perché ci fanno capire come, al di 
là secondo me, di una tipologia di servizio che è 
sicuramente all’altezza del caso e comunque 
importante come quello della riabilitazione, 
dell’attività riabilitativa in una popolazione che 
invecchia con tutto il discorso, eccetera, il discorso 
del venir meno dell’interesse delle imprese per il 
commercio, per le aree, le disponibilità a 
commercio, addirittura la richiesta, se ne discuteva, 
della zona centrale di trasformare i negozi in 
residenziale o comunque veniva avanti questa 
cosa, è un indice secondo me preoccupante. 
 
Durante la discussione del Comma 8 entrano i 
Consiglieri Corbelli, Piccioni e Iaia ed escono i 
Consiglieri Michelotti e Montanari: 
presenti 23. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi. Sindaco, vuole 
aggiungere qualcosa all’esposizione già fatta? 
Passiamo quindi alla votazione. 
Consiglieri, preparatevi. 
Prego Consiglieri, potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 7 
astenuti (Usai, Corbelli, Rosati, Iaia, Ciabochi, 
Raffaelli e Bezzi). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 

COMMA 9 
Ordine del giorno presentato dalla Giunta 
Comunale di protesta e di proposta sulla 
manovra Finanziaria del Governo. Rinviato.  
 
PRESIDENTE  
Lo discutiamo al prossimo Consiglio Comunale 
assieme all’altro ordine del giorno presentato 
invece dai Consiglieri Rosati e Barnabè.  
 
 
COMMA 10  
Ordine del giorno presentato dai Consiglieri 
Comunali Rosati Davide e Barnabè Alessandro, 
del gruppo consiliare P.d.L., ad oggetto 
“Iniquità e discriminazioni introdotte dal ticket 
sanitario regionale”. Rinviato.  
 
PRESIDENTE  
Lo rinviamo quindi al prossimo Consiglio 
Comunale che è previsto per il 29.  
Si chiude questa seduta consiliare, vi ringrazio, 
buona serata a tutti. 
 
 
La seduta termina alle 22,42. 
 


