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La seduta inizia alle ore 19.10 
 

Il Presidente invita il Vice Segretario Comunale f. f. a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco presente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar presente 
Ripa Laura assente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele presente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro assente 
Torcolacci Federica presente 
Mariotti Sonia presente 
Bossoli Stelio presente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro assente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo assente 
Tirincanti Luciano presente 
Corbelli Marco presente 
Tosi Renata presente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele presente 
Ciabochi Valter assente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 22 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Varo Ilia, 
Ghini Enrico. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Francolini Lanfranco, Pruccoli Maurizio, Savoretti Giuseppe, Gobbi 
Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Vice Segretario f. f.: Terenzi Simona. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE 
Risultano presenti 22 Consiglieri, possiamo dare 
inizio alla seduta di questa sera. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Rendo nota la modifica delle composizioni delle 
Commissioni Consiliari dovuta al passaggio del 
Consigliere Rosati dalla 3^, alla 2^ Commissione e 
del Consigliere Corbelli dalla 2^, alla 3^ 
Commissione, entrambi i Consiglieri appartengono 
al gruppo PdL e la nomina del Consigliere Mariotti 
Sonia, Capogruppo dell’Italia dei Valori come 
Presidente della 3^ Commissione Consiliare e del 
Consigliere Fabbri Gloria, appartenente al gruppo 
PD, eletto in qualità di Presidente della 2^ 
Commissione Consiliare. Non ho altre comu-
nicazioni da fare. L’avevamo comunicato l’altra 
volta il passaggio del Consigliere Serafini? 
L’avevamo già comunicato, quindi avevamo già 
comunicato il passaggio del Consigliere Serafini 
che si è dimesso dalla Presidenza della 2^ 
Commissione Consiliare e quindi è passato alla 3^ 
Commissione Consiliare. Assessore Varo, prego, a 
lei la parola per una comunicazione istituzionale. 
 
Ass. VARO 
Grazie, signor Presidente. 
Troveranno i Capigruppo la determinazione 15.80 
relativa al Patto di Stabilità interno ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera A della Legge 
102. Ne abbiamo data copia intanto ai Capigruppo 
e lo comunichiamo a tutti i Consiglieri. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altre comunicazioni. 
 
Durante la discussione del Comma 1 entrano i 
Consiglieri Iaia e Ciabochi: 
presenti 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMA 2 
Domande di attualità. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie, Presidente. 
Io volevo rivolgere questa domanda di attualità al 
Sindaco per competenza. 
Riguarda Hera. Prima faccio la domanda, poi 
faccio la specifica. 
La domanda è: che tipo di capacità può un 
Comune, che partecipa a Hera, avere per fare 
pressioni, possiamo usare questo termine, su quelle 
che sono le prassi, le procedure amministrative 
interne all’ente stesso? Ci sono due cose che mi 
sono state segnalate e vorrei sapere se il Comune 
può fare qualcosa perché si addivenga a un 
cambiamento. 
Entrambi questi due aspetti afferiscono allo stesso 
tipo di domanda. Uno riguarda questa nuova 
procedura che Hera ha rispetto soltanto alla 
bolletta dell’acqua, per la quale praticamente è 
capitato che arrivi direttamente il sollecito con una 
maggiorazione di 3 euro e dicendo al call center 
che non era arrivata la bolletta, quindi non si 
sapeva di doverla pagare, è stato comunicato che 
nelle bollette è scritto che la prossima bolletta 
dovrebbe arrivare presumibilmente entro quella 
data e se non arriva è l’utente che deve chiamare e 
segnalare che non è arrivata. 
Questa sembra una bazzecola, ma in realtà se 
pensiamo a tutte le persone, anche agli anziani, è 
una cosa secondo me vergognosa. 
Quindi bisogna sicuramente andare a fondo e 
vedere che tipo di pressione può avere il Comune 
perché si cambi un lavoro del genere. 
Questa è la prima. 
La seconda è sempre un’altra prassi che Hera ha 
sempre sulle bollette dell’acqua – tanto lo sapete, 
abbiamo fatto la modifica dello Statuto, eccetera, 
quindi il tema è caro – per quanto riguarda il 
conguaglio a fine anno. 
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Una volta il conguaglio a fine anno veniva stornato 
dalle bollette che si dovevano pagare; solitamente 
sono 5, 10 euro, non tantissimi e quindi 
praticamente te li scalavo da quella che dovevi 
pagare, perché comunque è sempre da pagare 
l’acqua. Invece adesso no. Fanno la chiusura 
dell’anno fiscale, ti danno un assegno e anche lì se 
non hai un conto corrente puoi solo andare 
all’Intesa San Paolo che ha due filiali – ho 
controllato – a Rimini, una in Piazza Ferrari e una 
su Via Flaminia, altrimenti se non hai la banca devi 
pagare la commissione e moltissime persone non 
perdono tempo per 5 euro e mi piacerebbe anche 
sapere qual è la voce di bilancio in Hera dei soldi 
che non sono stati riscossi dai clienti stessi. 
Spero di essere stata chiara. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Assessore Ghini. 
 
Ass. GHINI 
Riguardo ai disguidi sulle bollette, noi abbiamo lo 
Sportello Hera, quindi le segnalazioni sono arrivate 
ed è stato anche segnalato questo fatto più volte, la 
questione era legata alla consegna del corriere che 
recentemente è molto migliorata. 
Per quanto riguarda la questione dei solleciti, 
adesso la verificheremo. Riguardo alla questione 
dell’assegno anche questa qui la verificheremo. È 
successa anche a me personalmente, io l’ho risolta 
con l’autolettura questa questione dei conguagli, 
però è chiaro che il cittadino dovrebbe avere diritto 
di avere la scelta di poter avere questi conguagli in 
maniera più trasparente e più snella sicuramente, 
quindi queste cose qui le verificheremo. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie Presidente. 
Quindi diciamo che la questione rispetto ai solleciti 
è proprio una questione di prassi, cioè il problema 
non è che il corriere arriva o non arriva, ma il 
problema è che tu non ti puoi permettere di dire: 
“La prossima bolletta arriverà circa” e così 
attribuire al cittadino l’onere di dire: “Siamo al 23, 
forse mi deve arrivare la bolletta, fammi vedere, se 
non è arrivata devo chiamare perché altrimenti mi 
arriva quella dopo con il supplemento”. 
Quindi per capire il tipo di problema. 
Anche per quanto riguarda il secondo bene alle 
verifiche. Mi riservo anche di vedere, una volta che 
avrò capito come l’Amministrazione può agire 
facendo pressione su Hera, se utilizzare anche altri 
strumenti dati ai Consiglieri, quindi ordini del 

giorno, delibere o quant’altro, però devo capire che 
tipo di azione questo Consiglio può fare in questo 
senso. 
Grazie comunque. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Mariotti. 
La parola al Consigliere Casadei per il PD. Prego. 
 
Cons. CASADEI 
Grazie. 
La mia domanda sarebbe stata rivolta all’Assessore 
Savoretti, ma in sua assenza la rivolgo al Sindaco e 
riguarda una domanda che in questo periodo si 
stanno facendo numerose famiglie e cioè a che 
punto è la procedura sulla costituzione dei due 
istituti comprensivi, quello nord e quello sud, 
previsti nell’ambito della riorganizzazione degli 
istituti scolastici dei vari ordini di scuola, dalla 
scuola materna alla scuola media, e se tale 
riorganizzazione sarà attiva già dal prossimo anno 
scolastico, visto che fra un paio di mesi scadranno 
le domande di iscrizione ai vari ordini di scuola. 
Grazie. 
 
SINDACO 
Per quanto riguarda gli istituti comprensivi, sulla 
base delle indicazioni degli indirizzi della Regione, 
questa Amministrazione ha avviato tutte le sue 
procedure e anche tutti i suoi confronti 
raccogliendo i pareri degli istituti e trasmettendo 
poi la proposta, già deliberata dalla Giunta 
Comunale, alla Provincia, che a suo tempo ha già 
approvato il sistema e il piano oggi in Regione per 
l’avvio definitivo. Il tutto ha avuto le opportunità 
legate a quelli che sono gli organismi che sono 
stati istituiti per questi processi, il Comitato di 
Coordinamento Provinciale, dove sono raccolti 
tutti gli istituti, coordinato dalla Provincia e 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale. La scelta che 
ha fatto l’Amministrazione è quella di andare nella 
direzione di due istituti comprensivi rispettando la 
legge nazionale che ha dato quest’indirizzo e 
creando le condizioni per arrivare a un numero che 
fosse il più vicino a quello indicato come 
indicazione, non come obbligo di legge, dalla 
Regione e creando anche le condizioni affinché 
questo fosse coerente con tutto il tema dell’edilizia 
scolastica e delle proiezioni dei prossimi anni per 
quanto riguarda il numero dei nostri studenti. Non 
voglio entrare nel merito della qualità educativa e 
della funzione degli istituti comprensivi. 
La scelta che ha fatto addirittura, in questo caso, il 
Ministero, non tanto e solo la Regione, io la 
condivido proprio perché la sperimentazione degli 
istituti comprensivi ormai è una sperimentazione 
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che è datata più di 15 anni e i risultati ed il valore 
di quest’esperienza vengono dimostrati poi dalla 
scelta che anche il Ministero ha fatto di andare 
direttamente in quest’ambito. 
Per quanto riguarda Riccione era più facile fare 
questa scelta in ragione proprio anche dell’edilizia 
scolastica che permette questa superazione. I due 
circoli didattici hanno dato un parere favorevole. 
La scuola media, oggi unica, ha dato un parere 
negativo. È chiaro, abbiamo tenuto conto anche di 
questi aspetti, però la prospettiva andava nella 
direzione di favorire comunque, nell’arco di 
quest’anno, quest’indicazione, anche se era 
chiesto, in particolare da quell’istituto, la 
possibilità di procrastinare questa data. 
Le valutazioni fatte in sede locale, ma soprattutto 
anche in sede provinciale, ci hanno convinto 
nell’andare invece direttamente già da quest’anno 
in quella direzione, creando anche le condizioni, 
nell’ambito della delibera che noi abbiamo fatto, 
per richiedere la continuità didattica che in questo 
senso l’Ufficio Scolastico Provinciale, nell’ottica 
del suo Coordinatore, dottoressa Melucci, ci ha 
garantito e sono già partiti i confronti con gli 
istituti e con gli insegnanti proprio per dare queste 
opportunità e quella di realizzare, anche in loco, 
alcuni appuntamenti con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di informazione per le famiglie e gli 
studenti. Quindi non ci sono cambiamenti in questo 
senso, però c’è l’opportunità di fare una scelta che 
ci auguriamo dia stabilità ai nostri istituti 
comprensivi per i prossimi anni, quella continuità 
che ci è stata richiesta. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
Consigliere Casadei, vuole replicare? 
 
Cons. CASADEI 
Grazie per la risposta. Una sola raccomandazione, 
visto che anch’io personalmente sono favorevole 
agli istituti comprensivi, che è quella di fare 
un’informazione corretta presso le famiglie per non 
creare falsi allarmismi, paure infondate, che sono 
poi le paure legate ai cambiamenti se non si sa cosa 
accadrà. In realtà credo non accadrà quasi niente, 
almeno dal punto di vista didattico, però credo sia 
importante informare le famiglie perché altrimenti 
non arriva la giusta informazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Venerandi, gruppo PD. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie, Presidente. Penso di farla all’Assessore 
Francolini in riferimento al Piano Neve. 

Io le volevo chiedere, Assessore, se è stato 
organizzato e, se sì, com’è strutturato. 
Le volevo chiedere: all’interno del Comune chi è il 
responsabile, chi è il referente e il metodo per 
darne comunicazione agli utenti, anch’esso com’è 
strutturato. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego Assessore Francolini. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Naturalmente il Piano Neve è stato preparato, il 
responsabile all’interno del Comune è Riziero 
Santi, che è il Coordinatore della Protezione Civile 
tra quella dell’Amministrazione e quella 
volontaria, l’Arcione. Sono stati allertati due mezzi 
antineve, un certo numero di quintali di sale e in 
caso di necessità naturalmente troveremo i 
giornali, le radio locali, le televisioni locali come 
mezzi che pensavamo di utilizzare per informare la 
popolazione. Devo dire che abbiamo, oltre alla 
Polizia Municipale e alla GEAT, una cinquantina 
di volontari della Protezione Civile Arcione che in 
caso di necessità – e l’anno scorso l’hanno 
dimostrato – sono pronti a lavorare per la città. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Consigliere Venerandi. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie Assessore. 
Era solo per sapere se c’era comunque una forma 
preventiva di informazione agli utenti. 
 
PRESIDENTE 
La prossima domanda di attualità viene presentata 
dal Consigliere Corbelli per il gruppo PdL. 
Prego. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente. 
Francolini, questa volta non è per lei, mi rivolgo 
all’Assessore Ghini. 
La scorsa settimana sono stato chiamato da dei 
concittadini e da amici che erano molto arrabbiati, 
molto indignati per un fatto che è successo a 
Riccione, zona San Lorenzo, Via Lombardia, dove 
in un terreno privato erano state abbattute tre 
alberature, per la precisione tre abeti di almeno 30 
anni di età e un’altezza intorno ai 15, 20 metri, i 
classici Cedrus o Abeti, i quali erano sanissimi, 
cosa che non dico io, ma mi è stata confermata da 
un tecnico. 
Lunedì mattina mi sono recato al nostro Ufficio 
Ambiente il quale mi faceva vedere che il tutto era 
stato autorizzato e fin qui va bene. 
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Però la cosa che mi stupisce e mi turba in 
particolare maniera è la facilità e la semplicità con 
cui vengono rilasciate queste autorizzazioni. 
Praticamente viene autorizzato l’abbattimento di 
alberature sane, non pericolose, non pericolanti che 
non hanno nessun problema solamente dietro una 
semplice richiesta di autorizzazione alla demo-
lizione di alberi. 
Ho chiesto anche come funzionava il tutto e la cosa 
è un po’ sbalorditiva: semplice domandina, 
dichiarazioni del proprietario del terreno e finisce 
lì. Poi c’è un controllo da parte di un tecnico della 
GEAT, ma questo nel caso fossero magari piante 
non sane, pericolose, eccetera. 
Il problema interviene quando abbiamo licenze 
edilizie in essere sul terreno, allora a quel punto la 
fa da padrone il tecnico della proprietà il quale, 
senza asseverazioni, senza perizie giurate, né 
niente, dice che le piante in quel posto danno 
fastidio, non si può modificare il progetto e il 
tecnico della GEAT provvede a dare l’autoriz-
zazione. 
La cosa lascia un po’ perplessi, anche il fatto della 
semplice cauzione di 520 euro se l’essenza è un 
pino o la metà addirittura se sono altre piante. 
Anche in Viale Dante è successa una cosa simile, lì 
c’era forse una pericolosità... comunque vengo alla 
domanda che vorrebbe essere anche una proposta: 
non è il caso che si riveda questa parte del 
regolamento, lo si controlli un attimo, lo si faccia 
in maniera più restrittiva e soprattutto, dato che la 
cauzione è veramente minima, dare delle 
specifiche più restrittive anche alla cauzione e 
all’obbligo di ripiantumazione? 
Non ci possiamo più permettere di perdere 
ulteriore verde a Riccione.  
pero che la proposta venga accolta. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Risponde l’Assessore Ghini. 
 
Ass. GHINI 
Per quanto riguarda la rivisitazione del regola-
mento è chiaro che è possibile. 
Riguardo al discorso dell’abbattimento non è 
sicuramente così semplice, nel senso che la 
valutazione del tecnico della GEAT è preventiva, 
non è successiva, quindi non c’è un abbattimento a 
seguito della semplice domanda. La prassi vuole 
che si valuti lo stato di salute della pianta e anche 
la relativa pericolosità, dopodiché l’autorizzazione 
all’abbattimento con relativo versamento di 
cauzione e ripiantumazione degli alberi entro i 
termini richiesti dal regolamento, viene fatta di 
conseguenza. 
Adesso sul discorso dell’intreccio col regolamento 

edilizio, magari farò un approfondimento. Non so 
se questo facilita le cose, però, per quanto riguarda 
quello sul verde, ci deve essere un motivo per 
abbattere le piante: o la pericolosità o quantomeno 
la malattia. Le due cose vengono valutate da un 
tecnico ed eventualmente se il tecnico GEAT non 
rileva nel caso gli estremi, può essere provata con 
delle prove strumentali questa cosa qui, non è così 
automatica. Questo volevo dire. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Consigliere Corbelli. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie. 
Per quanto riguarda la salubrità della pianta, non 
metto in dubbio che sia il tecnico GEAT a 
controllare se la pianta è sana o pericolante, 
pericolosa, eccetera. Qui sto parlando di abbat-
timento dovuto a concessioni edilizie. 
Il tecnico GEAT non interviene per niente, lascia 
al tecnico di parte. Naturalmente tutti sappiamo 
che è un costo modificare un progetto, è un costo 
spostare una casa, farla più in là, più in qua per 
salvare le alberature, è un costo che con 1.500 euro 
in questo caso... neanche perché è soltanto per i 
pini, per gli abeti il costo è di 260 euro per 3, è un 
costo irrilevante. È questo: il tecnico della GEAT 
che deve controllare non fa più niente perché si 
fida del tecnico, architetto o geometra che gli dice: 
“Il progetto non lo posso modificare. Io lo devo 
fare qui” e dopo va avanti la cosa. 
È questo il problema. Bisogna rivedere un attimo il 
meccanismo. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Legge la sua domanda il Consigliere Rosati. 
Prego. 
 
Cons. ROSATI 
La domanda è per l’Assessore Varo. 
Già nell’estate di quest’anno si era presentata 
l’ipotesi del frazionamento della TARSU, cosa che 
poi è stata in realtà anticipata, sembrava sarebbe 
stata divisa in due rate, poi è stata riportata in una 
rata. 
Volevo chiedere se, in vista della crisi che stiamo 
vivendo, è possibile per l’anno prossimo pensare di 
frazionare anche ulteriormente, portandola anche a 
tre o quattro rate, la TARSU per consentire alle 
famiglie che hanno più problemi di natura 
economica di non dover avere un esborso forte 
concentrato in un momento, ma di poterlo ripartire 
su più rate, quindi alleggerire il peso. 
Grazie. 
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PRESIDENTE 
Assessore Varo, prego. 
 
Ass. VARO 
Valuteremo, Consigliere Rosati. 
Sappiamo però che il frazionamento comporta per 
molte persone la dimenticanza. 
Ci siamo trovati in altri casi in passato il 
pagamento doppio, era stata pagata una prima rata, 
poi era stata pagata conseguentemente la totalità 
utilizzando i bollettini. 
Questo anche in vista della riscossione diretta della 
TARSU da parte del Comune che ha trovato un 
riscontro positivo nei cittadini che pagano più 
volentieri quando hanno una persona davanti che 
spiega loro le cose e alla quale possono riportare le 
problematicità. Abbiamo riportato a casa la 
riscossione della TARSU, così come dell’ICI e 
così come riscossione coattiva in via sperimentale. 
Valuteremo, in questo senso la mia risposta è 
molto breve. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
È chiaro che anch’io non posso dire altro che 
attendere questa cosa, però vi chiediamo di darci 
una risposta veloce in modo che si possa capire 
come le famiglie l’anno prossimo potranno pagare 
e al limite pianificare i propri esborsi nei termini 
della TARSU, quindi aspettiamo una vostra 
risposta. 
 
PRESIDENTE 
La prossima question time è presentata dal 
Consigliere Pallaoro. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie Presidente. 
La mia domanda è per l’Assessore Ghini. 
In data 15 aprile 2010 ho presentato in Consiglio 
Comunale un’interrogazione per poter realizzare 
anche a Riccione le cosiddette “case dell’acqua”, 
piccoli fabbricati realizzati in spazi pubblici o 
verdi che consentono il consumo e il prelievo 
dell’acqua potabile dalla rete idrica, refrigerata e/o 
gassata. Le case dell’acqua vengono realizzate per 
valorizzare ed incentivare l’uso dell’acqua potabile 
proveniente dalla rete idrica in alternativa alle 
acque minerali in bottiglia di plastica. 
I controlli e l’etichetta dell’acqua della rete idrica 
permettono infatti ogni garanzia di qualità. 
L’impatto ambientale dell’acqua in bottiglia è 
rilevante. 
Il consumo di energia di combustibili fossili per la 

produzione delle bottiglie, per la maggior parte in 
plastica, e per il trasporto delle stesse dalle fonti ai 
luoghi di consumo, che avviene su gomma, 
determinano consistenti emissioni di gas ad effetto 
serra. 
Con le case dell’acqua si avrebbe una riduzione 
della produzione di plastica, un abbattimento del 
traffico pesante per il trasporto e una minore 
quantità di rifiuti in plastica da smaltire, con un 
notevole risparmio per le famiglie riccionesi. 
Dopo aver avuto una risposta positiva da parte 
dell’Amministrazione, il Settore Ambiente del 
Comune di Riccione ha effettuato uno studio di 
fattibilità per realizzare all’interno del nostro 
territorio delle case dell’acqua. Negli ultimi mesi i 
nostri Uffici hanno completato la progettazione, 
ricercando anche degli sponsor esterni che 
permettessero di realizzare queste casette senza 
costi aggiuntivi per l’Amministrazione. Sulla 
stampa locale, proprio in questi giorni, si è dato 
risalto proprio all’argomento comunicando 
l’interesse di quattro sponsor privati a partecipare 
alla realizzazione delle strutture. 
Per questi motivi domando all’Assessore 
all’Ambiente a che punto è l’iter di realizzazione 
delle case dell’acqua a Riccione e come intende 
procedere l’Amministrazione su questa tematica 
fondamentale per la nostra città che vuole essere 
sempre più sostenibile e che si fregia di essere la 
Perla Verde dell’Adriatico. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Assessore Ghini. 
 
Ass. GHINI 
Quello che si leggeva sulla Stampa era vero, nel 
senso che il bando era in scadenza il 13 di questo 
mese sono pervenute quattro offerte, è stata 
aggiudicata ed emessa questa mattina la determina 
da parte del Dirigente, con la quale verranno 
realizzate tre strutture che si prevedono di 
posizionare, una a Riccione Paese, una alle 
Fontanelle e una a San Lorenzo, come quartieri, 
quindi nelle zone residenziali, in zone di grande 
traffico. L’offerta della ditta prevede di accollarsi 
tutte le spese per un periodo di 11 anni. 
Quindi verrà attivato questo servizio per i cittadini 
per questo periodo senza alcuna spesa da parte 
dell’Amministrazione e vedremo come funzionerà. 
Speriamo bene. proprio in virtù delle politiche 
ambientali che vengono portate avanti da questo 
Comune e dalla buona pratica dei cittadini. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pallaoro. 
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Cons. PALLAORO 
Io ringrazio l’Assessore, mi ritengo altamente 
soddisfatto. Faccio nuovamente i complimenti 
all’Amministrazione per aver concluso questa 
partita in maniera così eccellente e mi raccomando 
in particolare al Settore Ambiente affinché la 
realizzazione di queste tre casette nei quartieri più 
residenziali di Riccione avvenga in tempi celeri, in 
maniera che anche i riccionesi possano usufruire di 
queste case dell’acqua. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi per Lista Civica. Prego. 
 
Cons. TOSI 
Più che una question time, volevo approfittare di 
questo momento per fare un regalo al Sindaco da 
parte della Lista Civica, è un libro 
dell’associazione Medici per l’Ambiente e 
sostanzialmente, dopo aver fatto analisi sulla 
pericolosità per la salute degli inceneritori, chiede 
una riflessione critica e anche conseguentemente 
decisioni da parte degli organi preposti, tra i quali 
anche l’Amministrazione Comunale di Riccione, 
per la gestione in maniera più oculata e 
sicuramente più attenta della salute pubblica, dei 
rifiuti.  
A parte il periodo natalizio che, da un certo punto 
di vista, ci ha spinto, l’unica cosa buona che 
avevamo letto nel vostro ormai vecchio 
programma amministrativo era il Piano dei Rifiuti. 
Non lo vediamo più riprodotto nel nuovo piano 
amministrativo, quindi quello che noi si è dedotto 
automaticamente è che questa Amministrazione 
non crede di poter incidere dal punto di vista della 
gestione dei rifiuti 
So che, anche se per interposta persona, il Sindaco 
a questa precisa domanda in Dipartimento ha detto 
che non è nostra competenza, che la competenza è 
provinciale. 
In realtà non sono assolutamente d’accordo, anche 
perché le parole scritte nel precedente vostro 
programma amministrativo erano parole sagge, del 
genere: “È necessario attivare una politica che 
tenda a ridurre alla fonte, recuperarli, riciclarli – 
logicamente facendo riferimento ai rifiuti – su 
questo tema il nostro impegno sarà di giungere alla 
definizione, nelle convenzioni con il gestore, di 
nuovi indici di misurazione e monitoraggio del 
servizio, sia della raccolta che dell’incenerimento, 
prevedendo lo spegnimento, in alcuni periodi 
dell’anno, della seconda linea dell’inceneritore, 
passare poi dalla tassa alla tariffa per incentivare 
economicamente la raccolta differenziata e anche 
ridurre ulteriormente l’incenerimento attraverso la 
costruzione di impianti di trattamento meccanico 

del rifiuto”. 
Peccato. Noi speriamo che con questo piccolo 
regalo e con la conseguente lettura che confidiamo 
farà a breve si possa invece entrare in una fase di 
alta critica su quella che è l’attuale gestione del 
rifiuto, ritenendolo esclusivamente merce per 
l’incenerimento e quindi per gli utili di Hera, e si 
parta invece con una considerazione del rifiuto 
come nuova risorsa. 
 
SINDACO 
Intanto la ringrazio, ma avevo avuto, chissà perché, 
la stessa idea e quindi anch’io le regalerò un bel 
libro che è di sopra in ufficio in ragione anche di 
come uno sviluppo di una città possa procedere per 
quanto riguarda un percorso di attenzione 
all’ambiente e soprattutto allo sviluppo equilibrato 
anche sul piano delle opportunità e delle possibilità 
e quindi sarà mia cura consegnarglielo domani 
mattina se viene al saluto che faremo alle autorità e 
quindi glielo farò pervenire. 
Intanto la ringrazio, ma dall’altra parte la posso 
anche rassicurare visto e considerato che le cose 
che ha appena detto, che erano inserite all’interno 
di quella parte del programma, sono aspetti che si 
stanno realizzando e quindi quell’attenzione, 
quell’oculatezza, ho usato questo termine che è un 
termine all’interno dei valori e delle iniziative 
fatte, porta proprio alla presentazione fatta qualche 
settimana fa, anche insieme ad Hera, che per noi è 
un interlocutore, non è un nostro alleato, ma un 
interlocutore che ha un compito ben preciso e che 
vede le Amministrazioni e anche questa 
Amministrazione, attente affinché Hera rispetti 
quei processi e quei percorsi anche per quanto 
riguarda lo smaltimento con quelle azioni che lei 
ha appena citato che sono all’interno del nostro 
programma, anche se rivisto. 
Non abbiamo inserito il Piano dei Rifiuti perché 
formalmente non lo è, ma se uno legge bene e poi 
ne parleremo visto e considerato che è all’ordine 
del giorno la revisione del programma, c’è ben di 
più di un Piano dei Rifiuti nel nostro programma 
per quanto riguarda un’attenzione alla sostenibilità 
anche dello sviluppo. 
Guarda caso quelle cose che abbiamo inserito sono 
proprio dentro, visto e considerato che è partito il 
processo di investimento proprio in quella zona in 
ragione di quella diversificazione di raccolta 
differenziata e di automazione con un investimento 
di 7 milioni di euro e un altro investimento 
importante per il compostaggio in Ca’ Baldacci per 
altri 3 milioni e mezzo. 
La terza linea è sempre stata spenta, al di là di 
alcuni momenti di punta nel periodo estivo. 
Come vedete, per alcuni di quegli aspetti che noi 
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abbiamo indicato, grazie anche ad un aumento 
della raccolta differenziata che non è il merito 
solamente delle Amministrazioni, ma è merito in 
particolare del comportamento dei cittadini che 
deve essere ancora più virtuoso, confronto a quello 
che è stato fino ad oggi, quei risultati ci hanno dato 
ragione. Quindi continueremo a pressare Hera, 
continueremo a ragionare in un’ottica di rifiuto 
zero, ma è un processo, non è sicuramente un 
risultato immediato, che va proprio nella direzione 
di essere oculati e attenti. 
Sappiamo benissimo anche noi, che le automobili e 
anche altri strumenti presentano una loro 
pericolosità, ma è chiaro che questi aspetti vanno 
presi e vanno, in maniera puntuale, anche per le 
responsabilità di governo che abbiamo, orientati 
per andare in una direzione diversa. 
Questo è il processo, è il percorso e qui abbiamo 
anche alcuni dati, alcuni risultati positivi. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco. 
La replica del Consigliere Tosi? Non c’è replica. 
La parola allora al Consigliere Montanari, sempre 
per la Lista Civica. 
 
Cons. MONTANARI 
Grazie Presidente. In questo periodo a Riccione 
siamo colpiti dal virus intestinale, sono stato 
colpito anch’io purtroppo, però io sono stato 
colpito dal virus delle alienazioni. 
A me ancora brucia l’alienazione della Scuola 
Media Manfroni e adesso vedo – anche se non 
esiste nel triennale – l’alienazione della scuola di 
Viale Catullo. 
Pensavo fosse uno scherzo, ma qui siccome a me 
piace scherzare, alle volte anche troppo, adesso si 
scherza meno! 
Io capisco tutto quello che volete, capisco anche la 
motivazione, ma voi non capite cosa pensa la gente 
di come vi state comportando! Sappiamo le cose 
meglio dalla stampa... evidentemente la stampa 
avrà qualche corsia preferenziale e questo non è 
male, poi noi lo andiamo a leggere, però, caro 
Sindaco e Assessore, a me questa ferita della 
Manfroni ancora non è andata giù. 
Pensare che alla scuola di Viale Catullo venga un 
altro condominio o ne vengano altri tre, quattro 
come ha detto il vostro Segretario Generale 
Bersani: è roba da matti. 
Io ve lo dico così: questa è roba da matti. La gente, 
Massimo, non ne può più. 
Toccare quella scuola adducendo la motivazione 
che poi verrà spostata alla Fornace quando già la 
Fornace non è nemmeno sufficiente come scuola 
media, perché mancano degli spazi... 

Quelle famiglie che andavano in questa scuola che 
ormai è un ricordo... come si fa a uscire e a dire 
queste cose? Un’alienazione – spero che non 
succeda mai – di una scuola storica, in una zona 
storica, per pensare a fare delle palazzine in quella 
zona? 
Abbiamo una scuola chiusa in Viale Pavia che 
ancora non so cosa serva, che è ancora chiusa lì! 
Ma andiamo a vendere qualcos’altro. 
Vendiamo la scuola di Viale Pavia che sono 15 
anni che è chiusa. Mi dite a cosa serve? 
Volete alienarla? Alienatela! 
Però ricordatevi bene che il cittadino ha memoria. 
Chi non ha memoria ha l’avvenire chiuso. 
Io spero che sia uno scherzo, perché se non fosse 
uno scherzo, d’ora in poi si scherzerebbe meno. 
Anche oggi ho girato nei dintorni e la gente ha 
detto: “Ma siete matti?” 
Io matto non sono, fino a questo punto no. 
Attenzione perché la pazienza ha un limite. 
 
PRESIDENTE 
Risponde il Sindaco. 
 
SINDACO 
Io adesso non so, Consigliere Montanari, se questa 
è una minaccia, quella di dire che la pazienza ha un 
limite, penso che questo valga per tutti. 
Credo che in maniera seria e puntuale stiamo 
facendo valutazioni nell’ambito delle 
programmazioni. 
Noi non abbiamo messo ancora nulla sul Piano 
Triennale perché siamo in una fase preliminare, 
che è quella intanto di inserire dentro una delibera 
tutti i beni che si pensa di poter valorizzare. 
Questo è un primo passaggio, perché è un 
passaggio normale, naturale che apre anche un 
dibattito ed un confronto, quindi su questo noi 
lavoreremo in ragione anche del Piano di Edilizia 
Scolastica che vede già nel Piano Triennale alcune 
previsioni: abbiamo le proiezioni per quanto 
riguarda la popolazione scolastica dei prossimi 6 
anni, ovviamente, fino agli ultimi nati, perché non 
è che possiamo prevedere l’imprevedibile, e su 
questo ci muoviamo in maniera seria, puntuale con 
una programmazione, con un confronto che faremo 
qui e anche nella città. 
Non ci sono aspetti, se non quelli di dare ai nostri 
cittadini, e in particolare ai nostri ragazzi, visto e 
considerato che la formazione per quanto ci 
riguarda e l’attenzione alle nuove generazioni, ai 
bambini e al sistema educativo, sono per noi un 
aspetto fondamentale e importante, tutte le 
opportunità di qualità dal punto di vista degli 
edifici, di qualità dal punto di vista anche 
dell’offerta educativa. 
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Questo è il ragionamento che ci porta a fare una 
valutazione a 360 gradi mettendo in gioco tutto 
quello che è possibile mettere in gioco, ma con 
tranquillità, trasparenza e con le valutazioni che 
poi questo Consiglio, questa maggioranza farà. 
Quindi non c’è nessun Moloch, qui c’è una scuola 
che oggi presenta lì un corso di cinque classi senza 
nessun altro tipo di servizio all’interno perché nella 
scuola quello spazio non c’è, quindi saranno aspetti 
e valutazioni che faremo insieme con le famiglie, 
con i cittadini e con la maggioranza, ma in maniera 
serena e tranquilla. 
In maggioranza già nella Commissione Bilancio 
che si era costituita questa valutazione era stata 
fatta, ma dobbiamo allargarla ancora a tutta la 
maggioranza. Ovviamente sarà un confronto 
tranquillo, ribadisco, ma senza pensare a processi 
non trasparenti, a scherzi, od altro. Pensiamo di 
essere delle persone serie, pensiamo di avere anche 
delle idee, poi su questo ci confronteremo. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Montanari per la replica. 
 
Cons. MONTANARI 
Io sulle persone serie non ho detto niente. 
Sarebbe ora che qualcuno fosse un po’ più serio, 
però sulla Manfroni, stesse parole: o avete copiato 
un disco... ma io mi ricordo le stesse parole. Come 
fai a dire che non avete ancora preso in 
considerazione questa cosa quando mi giunge da 
fonte sicura che non accettate le iscrizioni alle 
classi prime per l’anno prossimo? 
 
Ass. VARO 
Montanari, sia serio. 
Sarebbe impossibile fare qualsiasi mossa entro 
settembre di qualsiasi genere. 
 
Cons. MONTANARI 
Qualcosa si sta vociferando. 
Non tenete sempre le cose nascoste, sembra che 
noi veniamo a tirarvi fuori le cose e che siamo qui 
per darvi sempre conto. 
Sono i genitori che da fonte sicura hanno detto che 
non li iscrivono per la classe prima, cosa insisti? È 
vero o non è vero? 
Ho capito, ma sono già partite queste cose qui. 
Avete usato lo stesso linguaggio per la Manfroni, 
identico. 
Ti ho fatto anche la domanda sulla scuola di Viale 
Pavia che sono 15 anni che è chiusa, è ferma: ti 
faccio un’altra proposta, è molto seria questa qui: 
noi paghiamo centinaia di milioni di euro nella 
sede dei Vigili Urbani. Si possono spostare i Vigili 
lì, o no? 

Perché guardiamo sempre alle cose che sono 
irrealizzabili o vanno contro la popolazione, contro 
il cittadino, contro una memoria di certe scuole 
quando paghiamo centinaia di milioni nella sede 
dei Vigili? 
Andiamo lì. 
Fate un salto di qualità, se si può. 
Si può fare un salto di qualità? Non paghiamo a 
Masini centinaia di milioni? Devo dire quanto 
paghiamo? Io lo so e voi lo sapete meglio di me: 
portiamo i Vigili lì: sotto terra c’è un piano per i 
parcheggi, si alza un piano e il problema dei Vigili 
è risolto. Evidentemente non è possibile. Perché 
non è possibile? 
Vendiamo la scuola di Viale Pavia che non serve a 
niente? 
La CGIL? 
Andiamo sempre a cercare di fare le alienazioni? 
Cerchiamo di fare qualcosa sicuramente di molto 
più facile, di molto più semplice e di molto più 
trasparente. 
 
PRESIDENTE 
Il Consigliere Urbinati presenta la prossima 
question time. 
 
Cons. URBINATI 
Grazie Presidente. 
Rivolgo la domanda all’Assessore Pruccoli. 
Volevo sapere a che punto è l’iter della pista 
ciclabile di San Lorenzo. 
 
PRESIDENTE 
Assessore Pruccoli. 
 
Ass. PRUCCOLI 
Grazie, Consigliere Urbinati, l’iter è questo. 
Il secondo stralcio è già stato finanziato nell’arco 
del 2011, ma non abbiamo potuto andare in 
realizzazione per il Patto di Stabilità; riproponiamo 
quello e il terzo stralcio nel prossimo triennale 
come tutte le altre piste ciclabili, perché daremo 
priorità a tutta la mobilità lenta compatibile 
comunque col fatto che possiamo spendere 
ulteriori risorse in base al Patto di Stabilità. 
Comunque l’idea dell’Assessorato e dell’Am-
ministrazione è quella di privilegiare a dare priorità 
a tutte le piste ciclabili che sono in progetto e in 
itinere di tutta la città. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Urbinati. 
 
Cons. URBINATI 
Sono soddisfatto. 
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PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Raffaelli per Lista Civica. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente. 
Egregio signor Sindaco, abbiamo appreso la vostra 
scelta di voler sostituire l’acqua minerale con 
l’acqua del rubinetto nelle scuole, nelle sedi 
istituzionali, presso la Residenza Pullè. 
Diciamo che condividiamo la filosofia che sta alla 
base di questa scelta perché va nella direzione della 
riduzione dei consumi della plastica, del petrolio, 
dell’inquinamento prodotto durante il trasporto. 
Vogliamo pensare che non sia una scelta di 
risparmio economico, ma soprattutto di rispetto 
dell’ambiente. 
Tuttavia, nonostante le numerose rassicurazioni 
sulla bontà della nostra acqua del rubinetto, non 
nascondo talune preoccupazioni in merito, che 
nascono da considerazioni oggettive. 
Non so a casa vostra, ma in molte abitazioni 
l’acqua del rubinetto ha un sapore che la rende 
imbevibile. 
È un’acqua ricchissima di calcare come si vede 
chiaramente dalle incrostazioni nelle lavatrici e 
nelle lavastoviglie, non trascuriamo infine quanto 
siano vecchie le nostre condutture e non 
trascuriamo infine l’inquinamento delle falde 
acquifere in presenza anche di quel mostro che si 
chiama inceneritore che a voi fa dormire molto 
tranquilli, a noi un po’ meno. 
Le acque non sono più acque di sorgente, sono 
acque di fiumi e di laghi che sono pesantemente 
inquinate e quindi, alla luce di queste 
considerazioni, le chiedo, signor Sindaco, a che 
punto è il progetto e se è già operativo. 
Forse in alcune scuole è già stato attivato, qui vedo 
ancora i dispenser, quindi volevo capire quando 
intendete partire e attivare questo progetto. 
Le chiedo anche se condivide con noi l’idea di fare 
tutta una serie di sperimentazioni legate prima a 
questa sede con pubblicazioni di dati certi e solo 
successivamente di estendere questo progetto 
anche alle scuole. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego Sindaco. 
 
SINDACO 
Ben volentieri, perché mi dà l’opportunità di 
togliere ancora timori, dubbi. 
Io capisco che oggi siamo in una società che ormai 
si regge sulle paure, però credo che siamo invece 
in una realtà... Non siamo neanche i primi a 
ragionare nell’ottica dell’acqua di rubinetto. 
La nostra acqua oggi, grazie a Ridracoli, ad una 

scelta che tanti anni fa è stata fatta in questi 
territori, ci mette nelle condizioni di avere 
opportunità enormi e di avere un prodotto di 
qualità differente in confronto a quello degli anni 
passati, dove c’era il tema del calcare, c’era il tema 
anche dell’inquinamento di falda, perché poi le 
nostre falde si scaricavano e quindi c’era un 
problema anche di infiltrazione di tipo diverso, 
tutti aspetti che sono stati superati grazie a questo 
lavoro e anche il tema del sapore dell’acqua che 
non vede più l’uso del cloro, ma di altre sostanze 
sempre utili alla potabilizzazione. 
Devo dire che stiamo preparando tra l’altro tutta 
l’impiantistica nelle sedi istituzionali, quindi le 
sedi istituzionali partiranno prima delle nostre sedi 
e delle nostre scuole. 
Devo dire anche che questa è legata alla question 
time precedente, legata alla casa dell’acqua di cui 
si parlava prima, perché l’acqua è la stessa, è la 
medesima acqua. 
Devo dire che già in tanti ristoranti, non solamente 
di Riccione, sulle tavole, forse qualcuno non si 
rende conto, ma si trova l’acqua del rubinetto e 
quindi io credo che il lavoro che noi stiamo 
facendo è un lavoro che guarda proprio a quel 
famoso chilometro 0 che capisco e vedo con 
piacere che viene riconosciuto anche da chi ha 
fatto quest’interrogazione. Quindi non partiremo 
subito dalle scuole, ma dall’altra parte abbiamo già 
fatto le analisi suppletive alle uscite dei rubinetti, 
quindi direttamente nei luoghi di erogazione, non a 
monte, che vengono fatte naturalmente e 
normalmente, ma anche a valle, quindi 
direttamente in ogni scuola, e le stanno terminando 
in questi giorni per togliere ogni dubbio sulle 
tubazioni o quant’altro. 
È una campagna che coinvolge in primis l’Unità 
Sanitaria Locale, la Dottoressa Veronesi, che è la 
responsabile del Servizio di Igiene Pubblica 
dell’AUSL di Rimini, quindi un grande valore 
educativo anche in questa direzione, ma anche con 
la volontà di dare garanzia alle famiglie. Quindi 
anche le supposizioni che ho visto in questi giorni 
legate al risparmio, cioè come se andassimo alla 
ricerca di risparmio sulla testa dei bambini, questo 
io lo respingo con forza perché il lavoro che stiamo 
facendo è invece un lavoro educativo, di 
educazione alimentare, e io penso che questi 
aspetti, siccome sono visti con scrupolosità, perché 
non vogliamo mettere in gioco nessuno e 
soprattutto la salute dei nostri bambini, verranno 
avviati nel prossimo anno, appena tutta questa fase 
sarà terminata e ci garantirà sotto ogni aspetto, a 
monte e a valle, con controlli e verifiche 
successive che verranno fatte. 
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PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Raffaelli. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente. 
Quindi, se non ho capito male, le analisi sono state 
fatte, quindi sarà possibile anche avere questi 
documenti. Le lancio invece una provocazione 
sempre nell’ottica del chilometro 0: noi abbiamo 
l’invaso del Conca e l’invaso del Marecchia che 
potrebbero dare molto in termini di risorse idriche 
e quindi credo che sarebbe importante forse 
valorizzare anche quello che abbiamo vicino a noi. 
Attualmente è molto sottoutilizzato rispetto alle 
possibilità che ha e quindi la invito anche ad 
analizzare, comunque a considerare in maniera più 
ampia anche l’aspetto dell’invaso del Conca e del 
Marecchia. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Raffaelli. Prego, Consigliere 
Iaia per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. 
Molto brevemente, rivolgo questa question time 
all’Assessore competente alla Sicurezza. 
Si tratta dei furti di rame che periodicamente si 
verificano nella nostra città ed ultimamente sempre 
più frequentemente, specialmente nel vecchio 
cimitero. 
Un po’ di tempo fa era stata fatta un’interrogazione 
a tal proposito, ci era stato detto che avrebbe 
provveduto ad installare un sistema di telecamere 
mobili. Le rinnovo la question time nel chiedere 
quali provvedimenti sono stati intrapresi realmente 
e cosa intende fare di più. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Assessore Francolini, prego. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Premetto che naturalmente la Polizia Municipale 
aiuta eventualmente l’Arma dei Carabinieri, a 
Riccione, che ha più competenze per i furti in 
generale. Per quello che riguarda invece il cimitero 
abbiamo provato con una telecamera mobile, ma le 
dimensioni sono tali che praticamente non è 
sufficiente, quindi si sta pensando ad un impianto 
di sorveglianza, che però ha dei costi e dei tempi 
che naturalmente in questo momento è difficile 
affrontare, però si sta pensando a un impianto di 
sorveglianza più complesso che tenga sotto 
controllo la maggior parte dell’area che, come lei 
sa, è molto vasta. 
 

PRESIDENTE 
Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie. 
Per i costi ultimamente credo che abbiamo votato 
anche una delibera per quanto riguardava una 
telecamera di sorveglianza nella zona della 
biblioteca e non mi sembravano eccessivamente 
alti. 
Mi sembrava una spesa abbastanza... 
Non lo so, vedremo più in là. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Tirincanti, gruppo PdL. 
Prego. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Leggendo i giornali in questi giorni, ho notato una 
polemica con la Riccione Calcio. 
Dopo anni di buio, purtroppo, con la vicenda 
Croatti, io mi aspettavo che con gli imprenditori 
riccionesi ci fosse una condizione diversa, perché 
nel frattempo ho visto una certa serenità negli 
ultimi due anni e mi sembrava anche che la 
squadra andasse abbastanza bene, tra l’altro aveva 
vinto il campionato lo scorso anno, ma leggendo le 
notizie mi preoccupo e volevo informazioni in 
merito. 
 
SINDACO 
Intanto nessuna polemica, in quanto il Presidente 
della società mi ha telefonato personalmente e sul 
sito ha rettificato le cose dette precedentemente nei 
confronti dell’Amministrazione. 
È chiaro che oggi in alcuni ambienti c’è una 
grande difficoltà. 
Oggi i campionati anche di categoria inferiore, 
anche se per noi importanti, hanno dei costi 
rilevantissimi e quindi ricercare le risorse non è 
facile. 
Noi abbiamo intrapreso, appena giunti, un’azione 
ben precisa e puntuale perché veniva messa in 
discussione, all’epoca, l’immagine stessa della 
città. 
Abbiamo fatto un’azione decisa e la famiglia 
Battani, insieme ad altri, ha accettato quella sfida 
ed è partita con un percorso che si è avviato, anche 
se è chiaro che presenta difficoltà. 
Hanno fatto campionati importanti, hanno vinto e 
si sono riportati sulla categoria precedente e io mi 
auguro che siano in grado e abbiano la capacità, 
anche col supporto dell’Amministrazione che non 
toglie il sostegno, ma nello stesso tempo non è 
pensabile che dia un sostegno economico alla 
società, affinché la città risponda in questo 



Atti Consiliari - 13 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2011 

 

 

segmento, perché occorrono anche risorse per 
mantenere un buon livello e soprattutto anche una 
partecipazione. Noi ci auguriamo che la famiglia 
Battani non abbandoni, continui un processo e un 
percorso che, per dir la verità, un po’ si è bloccato. 
Io auspicavo e auspico ancora un’azione puntuale 
che porti ad esempio ad un unico settore giovanile 
per quanto riguarda la promozione, quindi ad una 
maggiore valorizzazione delle nostre realtà 
territoriali, ma ancora questo non è avvenuto, 
ancora si lavora troppo a compartimenti chiusi, 
stagni, quindi con una sorta di gelosia nei rapporti 
e nelle relazioni e questo, in un momento come 
quello di oggi, non aiuta certamente con tante 
risorse che ci vogliono per organizzare una società 
e quindi mettere insieme le forze sicuramente 
aiuta. 
Io mi auguro che questo possa avvenire, così come 
sta avvenendo in altre realtà, anche di questa 
Provincia, ma anche più in generale, proprio 
perché sono tantissime le società che ogni anno si 
cancellano proprio per le difficoltà economiche, lo 
vedete, dai livelli più alti, ai livelli più bassi, e 
Riccione credo che possa ancora dignitosamente 
militare in un campionato di quel tipo, però ha 
bisogno di una modalità, di un’operatività e di un 
progetto più ambizioso e più forte. 
Io mi auguro che si possano trovare anche queste 
indicazioni e ribadisco: abbiamo dimostrato che la 
città e l’Amministrazione ci sono a supporto però 
di un progetto un pochino più ambizioso. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Spero e mi auguro che questo accada, anche se sul 
giornale le sensazioni erano diverse. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
L’ultima question time viene presentata dal 
Consigliere Benedetti del gruppo PD. 
Prego. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie Presidente. La domanda è per il Sindaco. 
C’è stata una riunione di recente in ATO. 
Si sente parlare del fatto che per esigenze non solo 
di Bilancio, ma anche per una normativa, si voglia 
andare verso un’ATO di tipo regionale e non più di 
tipo provinciale. 
La prima cosa che volevo chiedere era se questa 
era una normativa di tipo nazionale oppure se era 
una normativa regionale. Seconda cosa: qual era 
l’ordine e cos’era venuto fuori da questa prima 

riunione che so che è soltanto organizzativa, ci 
puoi un attimo aggiornare? 
Per il momento mi fermo qui, poi volevo ricordare 
una cosa, ma lo faccio in sede di replica. 
 
PRESIDENTE 
Prego Sindaco. 
 
SINDACO 
Proprio oggi in Regione c’era il Consiglio 
Regionale e c’era in discussione la legge sull’ATO. 
È una legge legata alla riorganizzazione e anche ai 
costi e alla semplificazione, quindi anche ai costi 
della burocrazia e alla semplificazione, sulla quale 
questa Regione si è impegnata, pensiamo ai 
Consorzi di Bonifica e a tante altre realtà che sono 
state ridotte nei numeri proprio per dare maggiore 
snellezza. 
Quindi credo che oggi l’abbiano votata, presumo 
che l’abbiano votata, quindi non ci saranno più 
delle ATO provinciali, ci sarà un unico strumento a 
livello regionale che definirà, sulla base dei 
progetti, delle indicazioni che verranno date dai 
territori, le tariffe e controllerà i gestori. 
Questo è il lavoro che viene fatto, quindi ci sarà 
comunque un presidio territoriale che sarà fatto dai 
Sindaci e non più da un’altra strumentazione e ci 
sarà un coordinamento e un comitato regionale, 
che ridurrà fortemente i costi anche di questa 
struttura e ci metterà più in linea con una modalità 
di coordinamento e anche di controllo dei gestori 
più forte, più robusta in confronto a quella di 
singole realtà provinciali. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti. 
 
Cons. BENEDETTI 
Ok, grazie, Sindaco, dopo avremo modo in sede di 
maggioranza di chiarirci ancora, magari di seguire 
i vari passaggi che seguiranno nelle prossime 
riunioni. Volevo soltanto ricordare una cosa 
all’Amministrazione, che nella precedente 
legislatura, in occasione della realizzazione 
dell’asilo IPAB nella zona artigianale era stato 
presentato un emendamento in quell’occasione da 
parte del Consigliere Valter Ciabochi, se la 
memoria non mi inganna, votato all’unanimità da 
tutto quanto il Consiglio Comunale. 
Prego il Sindaco e l’Assessore Francolini se potete 
dirci, siccome in quell’emendamento la richiesta 
era ben precisa... siccome a Riccione avevamo una 
centralina di rilevamento a mare che con la 
salsedine non era più funzionante, era stato chiesto 
di metterla nella zona Colombarina proprio perché 
lì andavamo a creare e a costruire un nuovo asilo, 
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ma siamo a pochi metri da una zona industriale, 
siamo a pochi metri dal casello autostradale, siamo 
a qualche centinaio di metri da un impianto di 
smaltimento rifiuti. 
Quella era una situazione che, secondo noi, andava 
monitorata. 
ATO aveva monitorato la situazione con una 
centralina mobile in quel breve periodo, prima 
della costruzione dell’IPAB, noi avevamo chiesto 
una centralina permanente. 
Chiedo sia a lei, Assessore, che al Sindaco, di 
proseguire su questa strada per avere una 
centralina permanente in quella zona. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere Raffaelli. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Chiedo una mozione di ordine per sapere quante 
question time sono rimaste da presentare. 
 
PRESIDENTE 
È rimasto l’intero secondo giro di question time. 
Noi abbiamo iniziato alle 19:12, pertanto da 
Regolamento abbiamo a disposizione un’ora di 
tempo e quindi eravamo dentro ai tempi. 
Aveva bisogno? 
 
Cons. RAFFAELLI 
Avevo una domanda “urgente”. 
Chiedevo se poteva essere esposta, riguardava 
l’incontro che c’è stato ieri in Prefettura. 
 
PRESIDENTE 
Avrebbe potuto presentarla al posto dell’altra. 
 
Cons. RAFFAELLI 
È stato un errore mio, non sapendo che la lista era 
così lunga, non mi sono curata di questa cosa e 
quindi siamo arrivati avanti coi tempi. Le chiedevo 
se era possibile o no. 
 
PRESIDENTE 
Io personalmente non ho problemi. 
Chiedo ai Consiglieri. 
Il Consigliere Raffaelli può presentare la sua 
domanda? 
Prego. 
 
Cons. RAFFAELLI 
La ringrazio Presidente. 
Egregio signor Sindaco, siamo a conoscenza di un 
incontro tenutosi ieri dal Prefetto, presenti il 
Prefetto, lei e altri rappresentanti del Comune di 
Riccione. 

All’ordine del giorno la situazione di disordine 
pubblico e di insane condizioni igienico-sanitarie 
che coinvolgono la zona della Colombarina, area 
che vede da oltre 9 anni la presenza di un campo 
nomadi. 
Chiedo se può darci contezza di tale incontro; se 
non ritenga da subito opportuno e necessario 
convocare un incontro col Commissario, dottoressa 
Rizzo, prima che scada il suo mandato, 
coinvolgendo anche il Comune di Misano; se, 
stante in capo a lei la responsabilità della salute 
pubblica, non ritenga necessario ed indifferibile un 
intervento per bonificare un’area di degrado con 
gravi problemi igienico-sanitari, consapevoli del 
fatto che il campo si trovi sul territorio di Coriano, 
ma altrettanto consapevoli che tali disagi ricadano 
pesantemente sui cittadini riccionesi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Sindaco. 
 
SINDACO 
Ha detto bene, si tratta del territorio di Coriano, 
quindi gli aspetti igienico-sanitari, eccetera, non 
sono una nostra competenza, ma nonostante 
questo, l’Amministrazione, in ragione di quella 
realtà, non di un campo nomadi, ma di un 
insediamento all’interno di una proprietà, ha 
interessato il Prefetto proprio per comprendere e 
capire quali possono essere le modalità e le 
opportunità per individuare un’altra localizzazione, 
in ragione anche dei lavori di ripristino e di 
realizzazione del nuovo cavalcavia che 
compromette una parte di quell’area. 
Quindi abbiamo chiesto al Prefetto di farsi parte 
diligente e ci ha indicato che sarà lui in primis a 
proporre e a promuovere un incontro insieme al 
Commissario, insieme anche alla Società 
Autostrade per verificare opportunità di tipo 
diverso, affinché si possa risolvere un problema 
che, come lei ha detto, non è di oggi, ma è di 
diversi anni, in ragione di un acquisto che quelle 
famiglie hanno fatto da parte di persone proprietari 
che tra l’altro abitavano anche lì, molto vicino. 
Noi questa cosa l’abbiamo sollevata, l’abbiamo 
tenuta monitorata, verificheremo nelle prossime 
settimane come si evolverà. 
Noi ci auguriamo di poter risolvere definitivamente 
il problema e di trovare una localizzazione più 
adeguata anche al gruppo di famiglie che 
all’interno di questa area si ritrova. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Raffaelli. 
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Cons. RAFFAELLI 
Ringrazio Presidente anche i Consiglieri per 
l’opportunità che mi avete concesso. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
A questo punto abbiamo definitivamente terminato 
la presentazione delle question time. 
 
Durante la discussione del Comma 2 entrano i 
Consiglieri Ubaldi, Barnabè e Ripa ed esce il 
Consigliere Corbelli: 
presenti 26. 
 
Entrano gli Assessori Francolini, Pruccoli e 
Gobbi. 
 
 
COMMA 3 
Rinnovo convenzione di tesoreria con Banca 
CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. 
 
PRESIDENTE 
Presenta l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie, signor Presidente. Le chiedo di consentire 
al dottor Righetti di prendere posto sugli scranni 
alla sua sinistra, Presidente. 
 
PRESIDENTE 
Prego dottor Righetti. 
 
Ass. VARO 
Portiamo all’attenzione del Consiglio il rinnovo 
della convenzione di tesoreria con la Banca 
CARIM, Cassa di Risparmio di Rimini. 
Il contratto di tesoreria con la CARIM scadrà il 
31/12/2011 e, ricorrendo ai presupposti applicativi 
dell’articolo 210 del Testo Unico degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 267 del 2000 e 
alla condizione che il tesoriere abbia svolto tutti i 
servizi con regolarità e piena soddisfazione 
dell’ente, senza mai aver dato luogo – come non ha 
mai dato luogo – a lamentele e all’applicazione di 
sanzioni e/o penali contrattuali, sottoponiamo il 
rinnovo della convenzione alla medesima banca. 
Questo perché il servizio è stato tenuto e svolto 
con competenza e professionalità. 
CARIM acconsente ancora, come da articolo 25 
della convenzione, a una sponsorizzazione di 
30.501 euro più IVA a titolo di sponsorizzazione 
per le attività culturali e turistiche di promozione e 
offre, come ha offerto nei 5 anni precedenti, servizi 
aggiuntivi importanti per l’attività. La gara che era 
stata svolta precedentemente per l’assegnazione 

della convenzione aveva visto come unico parteci-
pante la Cassa di Risparmio. Sappiamo bene 
quanto una nuova gara, che probabilmente non 
avrebbe portato ad altre partecipazioni, sia onerosa 
in termini di applicazione di personale alla 
strutturazione stessa della gara. 
Portiamo questa pratica al fine di ottenere il 
rinnovo della convenzione di tesoreria. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, potete prenotarvi. 
La parola intanto al Consigliere Iaia per il gruppo 
PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. Il rinnovo della convenzione di 
tesoreria con Banca CARIM merita un cenno di 
approfondimento in quanto, da pratica economica 
legata al Bilancio, è divenuta una delibera politica 
che evidenzia le contraddizioni di questa 
maggioranza. Mentre assistiamo ai timidi tentativi 
di liberalizzazione fatti dal Governo centrale, in 
periferia i nostri Amministratori, molto solerti nel 
criticare i tagli agli Enti Locali, non rinunciano a 
nessuna competenza ed anziché favorire le 
liberalizzazioni continuano ad utilizzare, come in 
questo caso, l’affidamento diretto. 
Preciso che quest’affidamento diretto, denominato 
rinnovo, è previsto dalle clausole contrattuali. 
È pertanto legittimo dal punto di vista legale e non 
viola alcuna norma, ma cosa non quadra in questo 
rinnovo? Vi elenco alcuni punti poco chiari che 
avrebbero dovuto far riflettere anche voi della 
maggioranza ed eventualmente valutare l’ipotesi 
della gara. 
Il rinnovo avviene dopo un primo affidamento 
durato ben 5 anni e si proroga per altri 5. In un 
periodo di ristrettezze economiche per i bilanci 
comunali rivedere le condizioni come hanno fatto 
numerosi altri Comuni, poteva significare per 
esempio spuntare condizioni migliori per tasso di 
interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e 
su eventuali depositi, tasso di interesse passivo 
sulle anticipazioni di tesoreria, valuta da applicare 
sulle operazioni di pagamento, disponibilità di 
accendere mutui decennali, ventennali o trentennali 
a tasso fisso o variabile, rivedere l’Euribor, 
concessione di agevolazioni creditizie alle imprese 
già operanti o che intendono operare sul territorio 
comunale, concessione di agevolazioni ai giovani 
residenti nel territorio comunale per mutui e 
acquisto prima casa da rendicontare annualmente, 
aumentare la corresponsione all’ente di contributi 
annui per attività culturali, ricreative e sociali. 
Queste sono solo alcune di quelle norme applicate 
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nei vari bandi che ho letto in giro. 
Tutto questo si poteva rivedere in forza del 
pacchetto tesoreria che per la banca affidataria, tra 
stipendi al personale comunale, riscossioni di tasse, 
riscossioni di multe, mutui, pagamenti fatture ed 
altro ancora, vuol dire movimentare oltre 120 
milioni di euro annui, più di 600 milioni in 5 anni. 
Invece tout court avete rinnovato per altri 5 anni la 
convenzione in cambio di nulla. Il secondo punto 
che voglio confrontare è invece legato a fatti 
descritti per giorni dalle cronache dei giornali, ma 
sembrano non raccolti nella loro drammatica 
conseguenza da parte della maggioranza. 
È strano infatti osservare la straordinaria 
distrazione da parte della Giunta che sembra voler 
ignorare il fatto che la banca di riferimento del 
nostro Comune è stata commissariata per fatti 
gravissimi, tanto da essere descritti nel rapporto 
degli ispettori di Banca Italia che riporta 
testualmente così: “Per gravi irregolarità 
nell’amministrazione e violazioni normative, per 
gravi perdite patrimoniali, nonché per gravi 
inadempienze nell’esercizio delle attività di 
direzione e coordinamento del gruppo bancario con 
particolare riferimento alla controllata Credito 
Industriale Sammarinese”. 
Non parliamo di preistoria, ma di un anno fa. Si 
parla esattamente dell’ottobre 2010. I fatti che 
investivano la Cassa di Risparmio di Rimini si 
sono rivelati così gravi tanto da provocare la 
decapitazione dei vertici e il commissariamento 
della banca stessa, con il conseguente scioglimento 
degli organi amministrativi e di controllo. 
In pratica tutte le funzioni di gestione della banca, 
a causa del commissariamento, vengono affidate 
agli organi straordinari che operano sotto la 
supervisione della Banca di Italia. 
Poi gli stessi Commissari Straordinari, dopo le 
severe verifiche del caso, hanno proposto per il 
periodo che andava dal 2007 al 2010, per Sindaci 
Revisori e Consiglieri di Amministrazione, pesanti 
sanzioni valutabili dai 40, ai 60.000 euro per quella 
che è stata evidentemente ritenuta una cattiva 
gestione dell’istituto di credito ed un sistema di 
controllo inadeguato. L’alto valore delle sanzioni è 
ulteriore testimonianza della gravità riscontrata da 
parte degli ispettori. 
Però, alla luce di tutto questo, ci sono solamente 
due possibilità. La prima è che voi, colleghi della 
maggioranza, siate così tonti da affidare i servizi 
bancari ad un istituto che ha dimostrato in modo 
inequivocabile una gestione anche dolosa della 
propria struttura e delle risorse finanziarie che 
gestisce. La seconda è che, comunque sia, non 
potete rinunciare ad un legame politico lobbistico 
che vi lega alla CARIM. 

Questa logica sottrae il contratto per gestire i 
servizi finanziari del Comune ad una gara che 
vedrebbe altri istituti di credito in competizione tra 
loro, diminuendo così i costi per Riccione ed 
aumentando anche l’efficienza del sistema. Ecco 
ancora una volta che il mondo che a voi piace 
descrivere come il più bello e il più giusto, alla fine 
dei conti cade nelle tentazioni delle peggiori 
tradizioni della politica meno nobile, quella degli 
affari non chiari, delle connivenze che non hanno 
come ragione ultima il bene comune. 
Sembra rivedere alcune pagine dell’autore Saviano 
che a molti di voi ha strappato convinti applausi. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia. 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Tosi, Capogruppo Lista Civica. 
 
Cons. TOSI 
Grazie Presidente. 
Le osservazioni fatte dal collega Iaia rappresentano 
già un buon presupposto per mettere fortemente in 
discussione il fatto di aver scelto, Assessore, di non 
fare una gara e semplicemente applicare una norma 
del precedente contratto che permetteva il rinnovo. 
Il problema di fondo, Assessore, è che noi non 
siamo una qualunque azienda, ma gestendo soldi 
che non sono i nostri, ma sono dei nostri cittadini e 
quindi soldi pubblici, credo che aver preferito 
semplicemente rinnovare senza andare a fare una 
ricerca di mercato non sia stata, economicamente 
parlando, la scelta migliore. 
Questo lo dico perché credo sia sotto gli occhi di 
tutti e facile da intuire che dal 2007, data nella 
quale abbiamo stipulato il contratto che oggi è in 
scadenza, il mondo economico-finanziario sia stato 
stravolto, non semplicemente cambiato, ma sia 
un’altra cosa. 
Quindi dire semplicemente, come lei ha affermato 
5 minuti fa, che era sicuramente più costoso anche 
in termini di uomini o di personale andare a 
sondare il mercato, il terreno che ci sta attorno 
nell’ambito e nel mondo economico-finanziario, 
perché il costo sarebbe stato maggiore del risultato, 
credo sia un’affermazione ardua, molto ardua. 
Posso capire anche l’eventualità di mantenere in 
vita... perché credo che le giustificazioni per le 
quali avete fatto questa scelta semplicemente di 
rinnovare alle stesse identiche condizioni... è 
quello che sorprende: 30.000 euro ci davano, 
30.000 euro ci daranno, con quella che è la 
differenza anche dei soldi nell’ambito degli anni. 
Credo che la volontà di andare a rinnovare anziché 
fare una gara non sia stata tanto lo spirito che 
dovrebbe animare un ente pubblico, cioè quello di 
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avere il migliore dei risultati, ma piuttosto, dal 
nostro punto di vista, quella di essere di aiuto e di 
sostegno a quella che è la cosiddetta banca del 
territorio, la CARIM, che come ha detto benissimo 
Iaia, attraversa un momento per nulla facile. 
Però quello che mi sorprende è che, anche laddove 
fosse stata questa la scelta, nessuno si è 
preoccupato, in questo particolare momento che 
attraversa anche la CARIM – alla quale fa grande 
gola un tipo di contratto come quello con l’ente 
pubblico, perché i milioni sono tanti nel corso dei 5 
anni e soprattutto sono certi, quindi un passaggio, 
un flusso di denaro molto sicuro – di andare a 
contrattare una convenzione per i nostri 
imprenditori. 
Questo lo dico soprattutto per gli imprenditori che 
vedo di fronte. Ci riempiamo la bocca del fatto che 
la piccola-media impresa non riesce a mantenere 
gli affidamenti, non riesce ad avere nuovi 
affidamenti, anzi, vengono costantemente chiusi i 
rubinetti del credito, soprattutto dalla nostra banca 
territoriale, e voi non vi siete fatti, in questa che era 
l’occasione migliore, portatori di quest’interessi e 
non avete assolutamente concluso una convenzione 
con la quale si potevano andare ad aprire ambiti di 
miglior favore per le imprese medio-piccole sane 
di questo territorio. 
Quindi con il rinnovo tout court alle stesse 
condizioni, come se fosse l’abbonamento alla 
televisione, non credo che questo ente abbia 
raggiunto il migliore dei risultati, né dal punto di 
vista economico perché, lo sappiamo tutti, il 
mondo economico-finanziario è un’altra cosa dal 
2007, ma non avete neanche strappato quello che 
poteva essere un guadagno dal punto di vista 
sociale, quindi sorprende fortemente come potete 
ritenere di aver fatto quello che è l’interesse 
migliore nell’investire i soldi dei vostri cittadini: 
nessun risparmio e soprattutto nessun investimento 
su quella che è la realtà economica sulla quale 
dovremmo credere di più. 
Questo lo dico perché abbiamo anche avuto 
occasione, nella Commissione Controllo e 
Garanzia, di sentire gli imprenditori, anche in parte 
qui presenti, che stanno investendo su Via 
Piemonte. 
Ricorderete: grande difficoltà di credito, grande 
difficoltà di avere pagamenti, grande difficoltà di 
affidamento, chiusura degli affidamenti. Perché 
approfittare di questo momento? 
Questa banca, questa realtà economica e 
finanziaria del nostro territorio è colei che da 
sempre ha lavorato con i nostri imprenditori e ora è 
la prima che chiude i rubinetti dei loro 
investimenti, quindi assolutamente non possiamo 
essere d’accordo su una delibera che non va 

assolutamente a tutelare gli interessi pubblici e che 
probabilmente è stata considerata con grande 
leggerezza. 
Era in scadenza? Bene. Sono 5 anni che questo 
contratto lo conosciamo, sono 5 anni che sapevamo 
che il 31 dicembre del 2011 doveva scadere. 
È una realtà quella della CARIM che, soprattutto 
nell’ultimo anno, è stata particolarmente 
turbolenta, avremmo potuto tranquillamente 
attivarci e non solo avere le condizioni migliori, 
che mi interessano anche meno, ma soprattutto 
avremmo potuto stringere un accordo che andava a 
sostegno di quella che è l’economia che più in 
questa realtà ora ha bisogno. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Socialista, la parola al Capogruppo 
Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente. 
Non è che ho molta stima per le banche, anche 
perché siamo in un momento di difficoltà e come 
diceva la collega Tosi, dal 2007 ad oggi, ottenere 
gli stessi risultati che avevamo ottenuto in 
precedenza in questi momenti, a me personalmente 
sembra che il risultato ottenuto dalla nostra 
Amministrazione sia buono, perché se voi andate, 
oppure leggete i giornali, in questo periodo non ci 
sono grandi allargamenti da parte delle banche per 
distribuire il proprio denaro a chi ne fa richiesta, a 
giovani coppie e quant’altro, quindi io penso che 
non siamo così... che andiamo ad incontrare un 
istituto di credito che per anni ci ha servito e 
andiamo lì come penitenti a chiedere l’elemosina. 
Noi abbiamo fatto, secondo me, un giusto incontro, 
un giusto contratto con quest’istituto di credito, che 
non è il solo che opera nella zona. Ce ne sono altri. 
Io penso che il Comune di Riccione non sia così 
sprovveduto.  
Ha fatto dei sondaggi, si è reso conto di quello che 
poteva ricavare. 
Qui non ci sono speculazioni personali o 
speculazioni di altro genere. 
Qui si tratta di fare una convenzione con un istituto 
di credito e in questi momenti gli istituti di credito 
sono abbastanza chiusi, abbastanza ermetici. Io 
non ero presente ad incontri e l’Amministrazione, 
quando ha fatto questi incontri, non so cosa abbia 
detto o perlomeno se ha strappato qualche 
promessa che non poteva essere scritta sul 
contratto. Questo non lo so. So solo che 
l’Amministrazione Comunale certamente non ha 
fatto un cattivo affare. Torno a ripetere: in questo 
momento le cose sono cambiate di molto e andare 
a prendere i soldi negli istituti di credito ce ne 
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vuole! Quindi non lo so se, come afferma la 
collega Tosi, si poteva fare una gara, si poteva 
espletare questa gara. Magari noi spendevamo 
delle energie e ci si veniva rimproverato che 
avevamo già l’istituto. 
Abbiamo cercato di fare il meglio, poi tutto può 
essere rivedibile, tutto può essere migliorabile, 
però non penso che la nostra dirigenza e la nostra 
Amministrazione abbiano operato per dare un 
minor risultato a questa Amministrazione, anche 
perché ho fiducia in questa Amministrazione e 
questa Amministrazione ha la nostra fiducia e in 
questo campo deve avere la nostra fiducia. 
Non penso che vada a contrattare con un istituto di 
credito a testa bassa. 
Andrà con le nostre posizioni, facendo presente 
che il Comune di Riccione ha un bilancio solido, 
ha un bilancio in regola e con questo noi abbiamo 
tutte le carte per poter presentarci a quest’istituto. 
Io non conosco la trattativa nel senso stretto, però 
penso che portando i risultati che si sono ottenuti 5 
anni fa, non sia da poco, perché i tempi, torno a 
ripetere, sono cambiati e non sono cambiati in 
meglio, sono cambiati in peggio. Se 5 anni fa ci 
davano 30.000 euro, ritornare allo stesso 
quantitativo di soldi per me è un risultato positivo, 
dopo uno lo può vedere come vuole, però non 
andiamo a indebolire la nostra presenza 
nell’istituto, secondo il mio punto di vista, poi tutto 
è migliorabile. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Ciabochi, Capogruppo del Gruppo 
Misto. 
 
Cons. CIABOCHI 
Grazie Presidente. 
Questa pratica mi dà l’occasione per parlare di 
Banca CARIM. 
Questa sera questo tipo di servizio di tesoreria 
viene riaffidato alla Banca CARIM. 
Credo che ci sia bisogno in questo momento di 
affidare delle questioni a questa banca. 
Da quando è stata commissariata – ho letto e ho 
avuto modo di approfondire la cosa – l’unico 
rilievo che hanno fatto i commissari all’interno di 
tutta la partita CARIM, è stato solo e 
semplicemente il possesso del CIS di San Marino, 
cioè il guaio fondamentale era quello del CIS di 
San Marino, ma nelle lettere di preparazione, 
quando ci fu l’operazione da parte di Banca 
CARIM che fece questa nuova apertura, era stata 
proprio sollecitata dalla Banca d’Italia l’apertura di 
questa questione! 
Oggi che cosa ci troviamo? 
Ci troviamo una banca che è ancora del territorio, 

che sta per tornare al territorio e, proprio in questi 
giorni, il suo Presidente, Massimo Pasquinelli, 
deve fare anche il bancario, non solo fa il 
Presidente della Fondazione, ma fa anche il 
bancario e sta cercando di riportare in piedi questa 
barca per cercare di riportarla in un porto sicuro ed 
è proprio notizia di questi giorni che le azioni che 
sta racimolando CARIM, la quale sta cercando le 
varie opzioni, sono a 5,80 euro ed entro febbraio 
dai 36 ai 40 milioni di euro verranno trovati da 
Banca CARIM per poter mandar via e per poter 
finire il periodo di commissariamento. 
Era una banca che valeva, fino al giorno dell’arrivo 
dei commissari, 122 milioni di euro, quindi dare 
questa opportunità quest’anno, in questo momento, 
alla CARIM lo ritengo importante, anche se io, 
come tutti quelli che hanno a che fare con gli 
imprenditori e con le associazioni di categoria, non 
sono mai stato parco di critiche, anche abbastanza 
pesanti, sulla conduzione e sulla soddisfazione di 
queste banche verso le imprese e verso il territorio. 
Quando noi facciamo riferimento però a CARIM 
dobbiamo pensare che in questi due anni di 
commissariamento della CARIM tutti i debiti, 
compresi gli scoperti, compresi i fidi, sono stati 
tenuti in pancia da CARIM al 70, 80%, quindi i 
commissari potevano benissimo dire bene: tutti 
quelli che sono sotto col fido rientrano, tutti quelli 
che hanno i mutui mettiamo giù le cambiali, ma 
non l’ha fatto. 
Io non faccio il bancario di professione, però tutti 
sanno che questa è una delle ultime Fondazioni che 
riesce ancora a possedere la banca, le altre sono 
assorbite tutte dai privati. 
L’intendimento anche per banca CARIM c’è di 
vendere, però di mantenere sempre e comunque il 
50,2%, cioè sempre e comunque una banca del 
territorio non quotata in Borsa, che ha permesso in 
questi due anni, compreso al sottoscritto, nelle sue 
sofferenze o nelle altre questioni, di avere 
pazienza, di portare pazienza e di tenere in pancia 
questa situazione. Se poi ci mettiamo che tutte le 
opportunità che un’azienda artigiana ha sono legate 
alle banche del territorio, e questa è una di queste; 
se, ripeto, in questa partita ci leggiamo anche il 
fatto che dall’ultimo decreto Monti le uniche 
garanzie sono nei consorzi dei 107, tipo l’Unifidi 
ed altri, che banca CARIM ha sempre e comunque 
perorato e portato avanti... Non sono certo io che 
devo fare il difensore di questa situazione, però 
ritengo importante anche questa partita e ritengo 
quest’anno di fondamentale importanza riaffidare 
alla CARIM questo servizio, primo perché ad oggi 
non mi risulta che ci siano stati dei problemi, 
onestamente due o tre soldi ce li ha dati e li 
abbiamo spesi anche per delle cose nobili come la 
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banda o l’istituto musicale e in tante altre cose che 
anche con l’Assessore Cavalli avevamo 
individuato... quindi se l’Amministrazione dà una 
mano e seguita ad affidare a CARIM questa cosa il 
mio voto per questa cosa sarà di astensione, che è 
un’astensione benevola e vi ho spiegato perché. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere, la parola al Consigliere Davide 
Rosati del PdL. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie Presidente. 
Volevo spendere due parole per ringraziare Renata 
Tosi della proposta che ha sollevato, perché credo 
che abbia toccato un punto fondamentale: cioè il 
fatto di sfruttare la capacità che ha il nostro 
Comune, la forza che ha il nostro Comune, per 
andare a promuovere azioni a difesa del credito per 
le nostre piccole e medie imprese, perché in questo 
periodo è veramente un dramma per tutti gli 
imprenditori che incontro riuscire ad avere 
affidamenti e poter procedere a nuovi crediti, 
quindi avere liquidità. 
Io credo quindi che, visto che si è persa 
un’occasione, come dice la Renata, il Comune, la 
nostra Amministrazione dovrebbe riflettere su 
questo tema e approfondire quelle che potrebbero 
essere delle idee, delle proposte, delle iniziative da 
prendere per stimolare il credito da parte delle 
banche per riaprire i cordoni della liquidità e 
andare in aiuto delle nostre piccole e medie 
imprese che sono veramente in sofferenza. 
Vorrei invece cogliere l’occasione, Presidente, per 
far notare che – piccola parentesi scusate – non c’è 
lo streaming e ci sono diverse persone che sono in 
attesa, però il nostro streaming non sta andando, 
quindi se è possibile risolvere il problema. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere dell’osservazione. 
Mi riferiscono che stanno provvedendo, i tecnici 
sono al lavoro, dovrebbero risolvere al più presto il 
problema. 
Se non ci sono altri interventi... prego Assessore. 
 
Ass. VARO 
Presidente grazie. 
Preferirei prima che esponesse la pratica dal suo 
punto di vista il dottor Righetti. 
 
Dott. RIGHETTI 
Mi dispiace che nessuno purtroppo abbia letto il 
precedente bando, né la Consigliera Tosi, né il 
Consigliere Iaia, perché noi stiamo facendo un 

bando per affidare un servizio per conto nostro. 
Se avessero letto il precedente bando avrebbero 
visto quali erano gli elementi di valutazione per 
poter accedere a questo servizio: non erano 
sicuramente quelli di concedere prestiti alle 
famiglie o agli artigiani. Noi stiamo facendo un 
bando per assegnare un servizio per conto nostro, 
quindi i criteri erano: tassi migliori, quelli più 
favorevoli, e qual’era il maggior contributo che 
davano di sponsorizzazione. 
Nel 2007, quando abbiamo fatto questo bando, 
c’era un grosso fermento a partecipare, erano altre 
condizioni economiche e alla fine si è ridotta solo 
la CARIM. 
Tutti a richiedere: “Sì sì, partecipiamo!” Poi 
quando siamo andati a vedere...  
Io credo che se vado da un Consigliere e gli chiedo 
un servizio, lui mi dice che costa 100, ma questi 
addirittura ci danno qualche cosa, quindi credo che 
sia un caso più unico che raro, tant’è vero che nel 
bando l’ammontare del premio non doveva essere 
molto alto, perché sennò era anche attaccabile, 
quindi non potevamo sicuro mettere prestiti alle 
famiglie prima casa, artigiani, commercianti... noi 
stiamo affidando un servizio a terzi. 
In quel momento lì concorse solo la CARIM. Oggi, 
come dite voi, le condizioni sono stravolte: se 
quella volta partecipavano 10, questa volta non si 
presentava nessuno. 
C’è stata solo una banca che ha chiesto di 
partecipare, che è la stessa che l’ha chiesto l’altra 
volta, ma poi non ha partecipato all’offerta. 
Noi in questo momento abbiamo 4 istituti ai quali 
abbiamo affidato i pronti contro termine e nessuno 
di questi ha chiesto di partecipare alla nostra gara! 
Quindi l’operazione che abbiamo fatto credo che 
sia molto vantaggiosa per il Comune, tenuto conto 
delle condizioni del mercato, e siccome è un 
istituto a mio parere serio, che ha lavorato con noi 
molto bene, le condizioni che avevamo già quella 
volta erano molto buone. 
In questo momento chiedere dei tassi, degli spread 
migliori di quelli che avevamo credo che sia un 
sogno. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie dottor Righetti. 
Prego Assessore. 
 
Ass. VARO 
Come d’abitudine rispondo alle questioni presenta-
te singolarmente facendo nome e cognome dei 
Consiglieri. 
Consigliere e attuale Presidente facente funzioni 
Iaia, il suo intervento spero che sia sentibile e 
sentito anche da Massimo Pasquinelli, che si 
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preoccuperà di essere in una Fondazione che lui, 
dalla sua descrizione, non riconoscerà asso-
lutamente. 
Mi meraviglio soprattutto di come lei si è fatto 
Catone Censore questa sera, quando invece mi 
sembra che siamo d’accordo sul fatto che uno è 
innocente fino a prova contraria. 
Questa banca, con la quale io non ho rapporti 
particolari, mi compiaccio del fatto che Ciabocchi 
l’abbia con veemenza difesa, semplicemente 
perché è una realtà del territorio, solamente per 
uno spirito di territorio, però che si sia descritto 
una banca commissariata come se fosse stata 
commissariata per mafia, quando di banche in 
quelle condizioni ce ne sono tante e ce ne saranno 
sempre di più nel futuro mi sembra strano. 
Noi, Consigliere Tosi, non abbiamo nel contratto e 
nella convenzione la possibilità del rinnovo, la 
possibilità del rinnovo per una sola volta e per 5 
anni è data dall’articolo 210 che menzionavo e non 
certo dal nostro contratto. 
La mia esposizione del rinnovo della convenzione 
è stata da lei definita leggera perché è così 
eclatante la convenienza di questo rinnovo che non 
era neanche discutibile. 
Rispetto alla leggerezza, purtroppo io non sono 
leggera, né nel peso, né nel carattere e tanto meno 
nell’attività amministrativa: le pratiche le guardo, 
le conosco, le penso, le valuto, non vado proprio 
mai alla leggera. 
Un’altra cosa: si è parlato di questa convenzione 
come se noi avessimo regalato a Cassa di 
Risparmio chissà che cosa; non è una convenzione 
onerosa per noi, noi affidiamo un servizio e 
otteniamo, da articolo 25, 30.510 euro.  
Guardate gli sponsor o le altre banche negli altri 
Comuni: Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, 
nelle parole del dottor Versari, mi raccontava di 
aver avuto una diminuzione della possibilità del 
monte sponsorizzazioni del 50%, quindi l’hanno 
letteralmente dimezzato, e questo a livello sovra-
provinciale. 
Un’altra cosa, a proposito del mondo che è stato 
stravolto e la convenzione non sarebbe 
conveniente: chi di voi in questo momento con 
mutui li andrebbe a rinegoziare stamattina? 
Nessuno, perché li rinegoziereste a cifre molto più 
alte di quelle ottenute nel 2007. 
Quindi se avessimo fatto una gara ci avreste detto: 
“Perché abbiamo fatto la gara? Perché abbiamo 
perso la possibilità di rinnovo di una convenzione 
che era conveniente?” 
Oggi portiamo il rinnovo secondo legge, secondo 
coscienza e secondo convenienza di una 
convenzione, ma ci dite: “Perché rinnoviamo 
quella convenzione?” La rinnoviamo perché è 

legale, perché è conveniente, perché ci abbiamo 
creduto, ci abbiamo pensato, non l’abbiamo fatta 
alla leggera e perché sappiamo che questa è la 
convenienza per il nostro Comune. 
Rispetto alla possibilità di influire sulle banche 
attraverso l’ottenimento di convenzioni... chi è 
quell’ente che può facilmente in questo momento 
influire sulla politica di una banca? 
Per quanto riguarda invece il sostegno alle attività 
economiche, artigianali e anche alle attività 
alberghiere, non ci facciamo insegnare qual è 
l’importanza di aumentare gli investimenti. 
Nel Bilancio di Previsione del 2012 sono stati 
aumentati i fondi sia per il commercio che per 
l’artigianato e costituito un fondo apposito di 
100.000 euro da destinare agli investimenti delle 
strutture alberghiere. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore. 
Per dichiarazioni di voto la parola al Consigliere 
Renata Tosi. 
Prego. 
 
Cons. TOSI 
Una osservazione: sono contenta che sia Bossoli 
che l’Assessore abbiano la palla di vetro. 
Cioè non avete sondato il mercato, non avete 
valutato le offerte che potevano arrivare dagli altri 
istituti, ciò nonostante vi siete però permessi di 
affermare che questa è l’offerta migliore. 
Va bene, se così funziona il valutare il bene o il 
male senza avere altre opzioni o possibilità credo 
che solo la magia vi può assistere e non certamente 
la tecnica e il buon uso dei soldi pubblici. 
Le conclusioni sono di conseguenza. Non posso 
più tollerare il sentirmi dire dai colleghi di 
maggioranza che noi siamo qui esclusivamente a 
criticare qualunque cosa sia fatta. 
Se si poneva in essere una gara avremmo 
contestato i costi, quindi conseguentemente vi siete 
presi l’arroganza di superare questa fase e di 
concludere come meglio credevate. No, non è che 
è di noi che vi dovete preoccupare, ma del fatto 
che siete amministratori di maggioranza di soldi 
pubblici e quando si tratta di soldi pubblici non c’è 
altra regola che quella del bando e cioè andare a 
vedere sul mercato quale è l’offerta migliore, 
punto. 
Non lo dico io, non lo dite voi, ma lo dice la legge, 
per fortuna. Il problema è che gli escamotage, 
come sempre in Italia, sono dietro l’angolo e 
quindi, conseguentemente, anche questa volta, 
come ormai sovente – abbiamo sentito le parole del 
Dirigente Nicolini diverse volte su questa storia dei 
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bandi e delle gare che sono costosi – avete 
superato l’opportunità di valutare sul mercato se vi 
erano altre opzioni o altre possibilità, ma ciò 
nonostante vi siete però arrogati il sapere e il 
conoscere rispetto al meglio. 
Assessore, come si fa a dire che questa è l’offerta 
migliore se non vi siete aperti al mercato? 
Sono i misteri della vita. 
Accetto, ma non condivido in nessun modo. 
Dopodiché io credo di essere in un Consiglio 
Comunale e quando si parla di opportunità, di 
andare a porre in discussione con un istituto 
bancario per creare opportunità e possibilità di 
credito o di migliori condizioni per i nostri 
imprenditori non mi pare di dire niente di 
scandaloso, non voglio assolutamente accettare la 
disquisizione del fatto che non c’era scritto nel 
bando, vorrei ben dire. 
Siamo qui però per fare politica, cioè compiere 
delle scelte, e credo che oggi le scelte non siano 
più nelle parole, ma siano nei fatti. 
Il problema Assessore, forse lei non lo ricorda, è 
che in questo Consiglio Comunale è stata fatta una 
riunione, nella quale l’ente pubblico si faceva 
portatore degli interessi degli imprenditori e delle 
istanze, delle esigenze degli imprenditori, che 
erano quelle di trovare una sponda, un’apertura, 
una possibilità negli investimenti anche piccoli. 
Si ricorda una riunione con tutti gli istituti bancari? 
Questa era un’occasione nella quale una volta nella 
vita il Comune di Riccione si trovava dalla parte 
del contraente forte e avrebbe potuto aprire una 
breccia, un’opportunità, perché altrimenti 
possiamo fare tutti i tavoli che fate, ma non serve a 
niente. 
Fuori da questo palazzo la gente fa fatica ad avere 
il credito anche per comprare i mezzi, anche per 
comprare il minimo indispensabile per poter 
gestire imprese sane, non dico imprese che sono in 
difficoltà, ma imprese sane, non si riesce più ad 
avere niente e questa era un’opportunità non 
tecnica, ma politica, il problema è che io pensavo 
di fare questo in questo consesso. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tosi, per dichiarazioni di voto 
mi do la parola come gruppo PdL. 
Una breve replica è dovuta, Assessore. 
Il fatto che lei citi personaggi politici vicini al 
nostro mondo non sortisce alcun tipo di effetto 
sulla mia persona o di intimidazione politica. 
Il fatto che ha citato personaggi come la Presidenza 
della banca... allora io le parlo come cittadino e 
come correntista della CARIM da 25 anni, io ho il 
conto corrente alla CARIM di Rimini, quindi su di 
me questo tipo di intimidazione politica sortisce un 

effetto contrario. 
Siete sempre pronti a scandalizzarvi quando si 
parla di altri, quando si viene a guardare in casa 
vostra le cose vanno diversamente, non gradite 
alcun tipo di interferenze, ma poiché amministrate 
soldi pubblici, conoscendovi, io vi insinuo ancora 
il dubbio e vi chiedo: siete proprio sicuri che avete 
portato benefici con questa operazione alla città di 
Riccione? 
Che non si potesse fare diversamente? 
Siete proprio sicuri che in questa convenzione 
andiamo ad agevolare una banca locale con quello 
che si sente, con le voci di finanza che si sentono, 
che potrebbe anche essere una banca che viene da 
fuori a prendere la gestione, a mettere dei denari 
dentro la nostra banca locale? 
Siete proprio sicuri di aver fatto la scelta giusta a 
livello locale? 
Siete proprio sicuri anche di aver riposto la fiducia 
dei cittadini nelle mani giuste? 
Ecco, questo è l’interrogativo che vi rivolgo e il 
dubbio che ci rimane. 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego Consigliere Bossoli del Partito Socialista, 
per dichiarazioni di voto. 
 
Cons. BOSSOLI 
Io volevo fare solo un’osservazione. 
5 anni fa abbiamo fatto un bando e non si presentò 
nessuno a quel bando. 
Questa volta magari un’indagine di mercato, dalle 
parole del Ragioniere Capo, mi sembra che sia 
stata fatta, però nessuno, anche dove avevamo noi i 
pronti contro termine ha accettato questa cosa. 
Voi siete proprio sicuri che c’erano altri istituti di 
credito che erano intenzionati a dare questo 
servizio?  
Io non sono così sicuro. 
Penso che andando con le stesse condizioni di 5 
anni fa in questo momento, dove c’è una 
ristrettezza economica eclatante, dove gli istituti di 
credito non si vogliono esporre più di tanto, 
secondo me l’Amministrazione Comunale, senza 
perdere altro tempo, ha fatto un ottimo lavoro, poi 
dopo tutto è libera scelta e le espressioni che 
vengono anche dai colleghi io le accetto, però non 
mi sento di condividerle perché, secondo me, sono, 
certe volte, un pochino strumentali. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bossoli. 
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto do la 
parola al Sindaco. 
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Cons. TOSI 
Ho ravvisato nella lettura della delibera che 
essendo prevista solo per una volta la possibilità di 
rinnovo e richiamando invece in toto il testo 
pregresso ci sarebbe la possibilità di un eventuale 
disguido. 
Quindi siccome questa è la seconda volta per la 
CARIM e fra 5 anni nessuno di noi, forse sì, forse 
no, siederà nuovamente su questi scranni, 
vorremmo evitare che vi siano dei fraintendimenti 
e che nuovamente sia data la possibilità o 
l’opportunità di rinnovare tout court senza nuovo 
bando il contratto. 
Quindi chiederei espressamente che nella delibera 
appaia la dicitura che il contratto viene... così come 
da allegato, ad eccezione dell’inciso “Con 
possibilità di rinnovo automatico”. 
 
Ass. VARO 
Quell’inciso non ha nessun valore, posto che 
contrasterebbe con l’articolo 210, quindi credo che 
sia pleonastico riportarlo. 
È possibile rinnovarla una sola volta, non in base 
alla convenzione, in base all’articolo 210. 
O cambiano l’articolo 210, allora pensiamo che 
possa cambiare, allora quella convenzione 
comincia ad avere un valore diverso, oppure no, 
non sono io il legislatore è l’articolo 210 che 
impedisce il rinnovo oltre una sola volta, 
letteralmente. 
 
Cons. TOSI 
Il problema è che in nessuna delle parti del 
contratto si dice che per CARIM è già la seconda 
volta, quindi una delle due: o si precisa, lasciando 
la disposizione normativa, che per CARIM è il 
rinnovo e non il contratto oppure c’è un problema, 
perché fra 5 anni si potrebbe aprire questo 
eventuale dubbio. 
 
Ass. VARO 
Però, voglio dire, fa parte integrante della 
convenzione che andrà sottoscritta la proposta di 
deliberazione dove c’è scritto: “Considerato che il 
31/12/2011 scadrà il contratto di tesoreria con la 
CARIM S.p.A., tenuto conto che il servizio è stato 
svolto e di seguito all’articolo 210...” Questa è 
parte integrante di quella convenzione. 
 
VICE PRESIDENTE 
Il Segretario conferma che l’emendamento può 
essere solo sulle formalità, altrimenti ha bisogno 
del parere del Dirigente. Quindi lo consideriamo 
formale. Allora Capogruppo Tosi ci può ridire 
l’emendamento, la dicitura esatta? 
 

Cons. TOSI 
Chiederei di modificare l’articolo 1, punto 2 nel 
periodo dove si precisa: “Con possibilità di 
rinnovo, d’intesa tra le parti, per non più di una 
volta”. Chiederei di togliere questo inciso. 
 
Ass. VARO 
Aggiungere: “Il servizio di tesoreria sarà svolto per 
la seconda volta a decorrere...” 
 
Cons. TOSI 
Come desiderate, a me è la sostanza che interessa, 
la forma la lascio a voi. 
 
Durante la discussione del Comma 3 entrano i 
Consiglieri Corbelli e Bezzi ed escono il 
Consigliere Ripa ed il Presidente del Consiglio 
Morganti: 
presenti 26. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Vice 
Presidente Iaia. 
 
VICE PRESIDENTE 
Allora mettiamo in votazione l’emendamento 
prima. 
Prego Consiglieri, votate l’emendamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
VICE PRESIDENTE 
Consiglieri metto in votazione la delibera. 
Prego Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 9 
contrari (PdL; Lista Civica-Lega Nord) e 1 
astenuto (Ciabochi). 
 
 
COMMA 4 
Regolamento per l’istituzione ed il 
funzionamento del Consiglio Tributario (art. 18 
D.L. 31/05/2010 convertito con modificazioni 
nella Legge 30/07/2010 n. 122). 
 
VICE PRESIDENTE 
Su questa pratica del Consiglio Tributario 
Assessore vorrei chiederle, visto che il Governo 
Monti ha ritirato il decreto, se non sarebbe più 
opportuno ritirarlo. 
 
Ass. VARO 
Cadendo il presupposto normativo ritiriamo la 
pratica, infatti comma 8 e 10 dell’articolo 11 del 
Decreto Legge che è passato oggi pomeriggio, il 
201 del 2011, ha cancellato i Consigli Tributari 
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introdotti dal comma 12/ter, quindi, per questo 
motivo, ritiriamo la pratica. 
Grazie signor Presidente. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie a lei Assessore. 
 
Esce l’Assessore Gobbi. 
 
 
COMMA 5 
Richiesta referendum consultivo d’iniziativa 
popolare ex art. 52 dello Statuto Comunale: non 
ammissibilità. 
 
Ass. GHINI 
Con la presente proposta di deliberazione il 
Consiglio Comunale di Riccione è chiamato ad 
esprimersi sull’ammissibilità del secondo quesito 
referendario presentato dal comitato promotore in 
data 20 luglio scorso, avente ad oggetto la 
realizzazione del pontile nella zona antistante 
Piazzale Roma. 
Anche questo quesito referendario ha seguito l’iter 
previsto dal vigente Regolamento Comunale, che 
riassumo sinteticamente: si è costituito il comitato 
promotore ed è stato nominato il comitato dei 
garanti, il quale ha espresso un parere di 
inammissibilità. Il comitato promotore non ha 
rinunciato alla proposta referendaria ed ha 
proceduto alla raccolta delle firme, la cui regolarità 
è stata successivamente esaminata dai garanti. 
Ora il Consiglio Comunale deve decidere con 
propria deliberazione sull’ammissibilità della 
presente richiesta di referendum previa valutazione 
di quanto previsto dall’articolo 51 dello Statuto 
Comunale e dall’articolo 4 del medesimo 
regolamento. Il comitato dei garanti, nel proprio 
parere, ha ritenuto che il quesito referendario, pur 
sostanzialmente rispettando i contenuti 
dell’articolo 52, comma 4 dello Statuto Comunale 
che, ricordo, elenca i casi di esclusione del 
referendum consultivo comunale, tuttavia non 
fosse rispondente ai requisiti dell’articolo 8, punto 
7 del Regolamento, il quale richiede che lo stesso 
sia formulato in modo chiaro, semplice ed univoco. 
Infatti il quesito risulta generico in relazione alla 
reale finalità dichiarata dal comitato promotore di 
esprimere contrarietà non a qualsiasi pontile, ma 
alla proposta di pontile emersa dalla procedura di 
project financing. 
Occorre sottolineare che il comitato promotore, 
invitato dal comitato dei garanti a riformulare 
l’istanza referendaria, ha ritenuto di dover 
procedere alla presentazione di un nuovo quesito, 
senza tuttavia fare riferimento alla specifica 

deliberazione di Giunta Comunale che approva il 
progetto, nel timore che eventuali varianti di 
progetto potessero interrompere la procedura 
referendaria, ma di fatto non fossero risolutivi della 
presunta problematica dell’erosione legata 
all’opera. 
Il comitato dei garanti ha ritenuto che anche la 
nuova formulazione del testo referendario, che fa 
riferimento al pontile in mare nella zona antistante 
Piazzale Roma, oggetto di finanza di progetto, 
mantenga i connotati di non chiarezza e semplicità 
del quesito poiché non individua con tali parametri 
di definizione l’oggetto della consultazione 
popolare. 
Infatti la proposta di opera pubblica oggetto di 
project financing è ancora suscettibile di rilevanti e 
sostanziali modifiche, che portano ad affermare 
che non è ancora certo quale pontile sarà 
realizzato. 
Anche la relazione del comitato promotore sul 
testo riformulato ha confermato che l’elemento di 
contrarietà del quesito viene individuato nel 
supposto pericolo di erosione e nella mancanza di 
uno studio al riguardo e ciò aggiunge ulteriore 
ambiguità al medesimo testo, poiché in realtà il 
progetto diverrà definitivo solo dopo la valutazione 
d’impatto ambientale. 
Va sottolineato che il comitato dei garanti ha 
sottoscritto il proprio parere in data 30 settembre 
ed ha formulato una riserva sottolineando la facoltà 
che il Consiglio Comunale, definitivamente 
chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità del 
referendum consultivo, si esprima sull’opportunità 
di consentire la consultazione in relazione allo 
stato di definizione del progetto qualora fosse 
divenuto più individuabile. Ma da una verifica 
condotta presso il competente Ufficio Tecnico si è 
accertato che da settembre ad oggi il procedimento 
amministrativo diretto alla realizzazione del 
pontile non ha fatto alcun ulteriore passo avanti, ed 
allo stato attuale non vi è una definizione del 
progetto tale che individua esattamente l’opera 
pubblica da realizzare. 
Pertanto non ci resta che constatare che 
permangono le ragioni di inammissibilità del 
quesito referendario espresse dal comitato dei 
garanti, poiché l’istanza risulta formulata in modo 
non chiaro, semplice ed univoco in relazione 
all’immutato stato di definizione del progetto del 
pontile. Per questo la proposta di deliberazione che 
si sottopone al Consiglio Comunale intende 
sciogliere anche la riserva posta dal comitato dei 
garanti, dichiarando la non ammissibilità 
dell’istanza del referendum. 
Grazie. 
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PRESIDENTE 
Per Lista Civica il primo e principale intervento del 
Consigliere Bezzi. Prego. 
 
Cons. BEZZI 
Il referendum si va a innestare su una discussione 
che già in precedenza era sorta sull’opportunità di 
realizzare questa opera. 
Noi eravamo già fortemente contrari a questa opera 
per ragioni di natura soprattutto ambientale, 
chiamiamole così, paesaggistiche sostanzialmente, 
e perché non vedevamo come questa opera, a 
differenza di altre che potevano essere realizzate, 
potesse dare un quid veramente sostanziale al di là 
della novità iniziale e andasse invece a 
compromettere equilibri sul piano dell’erosione e 
di tante altre cose. 
Come noi io penso che la pensasse una buona parte 
della città, non bisogna mai essere assolutisti su 
ogni delibera. 
Rispetto a questa posizione – provo un po’ a 
riassumere, a fare il giornalista invece che il 
Consigliere Comunale – io credo che ci fossero 
grosse perplessità anche da parte di molti in 
maggioranza, un po’ per gli stessi motivi che 
agitavamo noi, unitamente alle dimensioni che 
questo pontile era andato assumendo, presente 
ancora il fu Assessore Loretta Villa in Consiglio 
Comunale a sbandierarci la necessità di questa 
opera che era diventata un catafalco gigantesco. 
Perché dico questo? 
Perché fondamentalmente nella città, per chi la 
vive da riccionese, un po’ in tutte le forze 
politiche, si è fatta avanti una convinzione: che 
quest’opera fosse tranquillamente sottoponibile ad 
un giudizio popolare, anche perché la realizzazione 
o la mancata realizzazione della stessa non avrebbe 
comportato una frattura all’interno della città così 
grande, stante le posizioni piuttosto ravvicinate di 
molti di noi, che eravamo seduti di qua o di là, e 
quindi si trattava di consultare se il polso che 
avevamo era giusto, se la sensazione che avevamo 
rispetto al fatto che questa opera non fosse né utile, 
né necessaria per la città fosse necessaria. 
C’è stato il grande movimento che ha portato alla 
richiesta di referendum, quasi 3.000 firme raccolte, 
e chiaramente il meccanismo farraginoso, che 
spero che modificheremo, ha portato a questo 
parere dei nostri amici esperti incaricati dal 
Comune. Questo parere, non bisogna essere esperti 
giuridici, io lo sono per mestiere, per capire che è 
nettamente diverso dagli altri espressi, che noi non 
condividiamo ugualmente. 
Lo è in maniera clamorosa, perché è nettamente 
diverso dagli altri pareri? 
Perché, lo avrete letto nel parere, dato innanzitutto 

che in questo caso essendo la decisione sottoposta 
a condizione, la pratica non era ancora decisa, 
quindi non si era creato ancora nei confronti del 
terzo un interesse maturato e quindi il referendum 
era pienamente possibile. Tutti i requisiti legati alla 
proponibilità del referendum, quelli veri, quelli 
importanti erano assolutamente rispettati, quindi 
assolutamente i requisiti c’erano. 
A un certo punto però i nostri esperti si sono 
incagliati, per così dire, si sono attaccati, diremmo 
noi, ad una dizione, e qui, secondo me, l’errore è 
abbastanza evidente, si può sbagliare anche se si è 
professori o si è esperti, che dice che il quesito non 
è formulato in modo chiaro, semplice ed univoco, 
lo leggiamo questo quesito? 
È: “Volete voi che sia realizzato il pontile in mare 
nella zona antistante Piazzale Roma oggetto di 
finanza di progetto?” 
Io credo che i riccionesi, posti di fronte a questa 
domanda, se non vogliamo pensare che i nostri 
cittadini siano ottusi o poco svegli, avrebbero 
capito al volo. 
Badate bene, qual è l’elemento dirimente? Che i 
professori citano, ma purtroppo citano a rovescio, 
che trattasi di un referendum consultivo, e non di 
un referendum abrogativo. Allora io dico a voi: se 
facciamo un referendum consultivo lo fai 
antecedentemente alla realizzazione o di una 
norma, se si vuole introdurre una legge, o di un 
progetto, per cui devi essere preciso, chiaro, ma 
non puoi andare, come volevano i signori del 
comitato, a indicare la delibera. 
Se io spendo i soldi del Comune per chiamare la 
gente alla domenica a votare, quelli votano, dicono 
no al pontile della delibera e poi viene fatta una 
delibera che ha un altro numero e che ha lo stesso 
oggetto e viene rifatto il pontile siamo punto e a 
capo. 
Qui è stato preso un granchio grande come una 
casa. 
Non si trattava di un referendum abrogativo, che 
necessita della specifica esatta della norma da 
abrogare, ma si trattava di un referendum 
consultivo, per cui alla richiesta dei professori di 
andare ad indicare la delibera giustamente il 
comitato ritiene di non dovere indicare in specifico 
la delibera della Giunta in quanto c’è la 
problematica dell’erosione... non tanto perché 
vuole tirare fuori la problematica dell’erosione, ma 
per dire: guardate, se mettiamo la delibera di 
Giunta... noi il pontile non lo facciamo perché non 
lo vogliamo lì in quella zona in sé, se mettiamo la 
delibera chiamiamo i cittadini a fare uno sforzo 
inutile, spendiamo dei soldi inutili a organizzare i 
seggi, a organizzare tutto, appare evidente, logico, 
chiaro, solare. 
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È chiaro che essendo consultivo il referendum 
doveva essere chiaro e preciso – e lo era – senza 
pretendere di riferirsi a una delibera precisa che 
semmai sarebbe stata necessaria nel caso di 
referendum abrogativo, che indica esattamente la 
legge, l’articolo da togliere o l’opera. 
Non vedo come questo parere... ma poi lo stesso 
comitato, se voi confrontate i due pareri, lo stesso 
gruppo di esperti, si capisce benissimo che ha 
voluto esprimere un parere... non è proprio chiaro e 
preciso, poi in quello del Tirso non dice niente, 
non dice nulla, finisce negativo, su questo 
comincia a fare tutta una chiosa finale, perché non 
è convinto ovviamente di quello che dice, le 
argomentazioni sono così poco convincenti che 
chiude, il nostro gruppo di esperti, dicendo: 
“Tuttavia il comitato dei garanti fa rilevare che 
qualora il Consiglio Comunale sia definitivamente 
chiamato ad esprimersi sull’ammissibilità del 
referendum consultivo è necessario che lo stesso si 
esprima sull’opportunità di consentire la 
consultazione in relazione allo stato di definizione 
del progetto. 
Va infatti riconosciuto all’organo consiliare piena 
competenza a valutare ogni opportunità legata alla 
problematica.” 
Dice: guardate che noi abbiamo espresso un parere, 
ci siamo attaccati al poco chiaro, preciso come se 
fosse un referendum, ma di fatto, voi come 
Consiglio Comunale, avete tutti i poteri di farlo 
fare. Cosa che non dice né per questo, né per 
l’altro, lo va a dire per questo del pontile, ma 
perché? 
Perché di fatto questo è un referendum pienamente 
ammissibile, una domanda chiarissima, tutti 
conoscono Piazzale Roma, tutti conoscono il Mare 
Adriatico che è collocato davanti a Piazzale Roma, 
tutti conoscono cosa vuol dire andare a realizzare il 
pontile là. E ci sarà qualcuno a cui piace, e a 
qualcuno a cui non piace. Si fa la conta e si dà 
all’organo Consiglio Comunale – che ha già 
espresso in minoranza il poco gradimento, in 
maggioranza grandi dubbi – un avallo politico per 
andare a fare una scelta, che probabilmente è una 
scelta voluta da i nostri cittadini che non fa alle 
forze di maggioranza e di minoranza nessun 
grande favore dal punto di vista politico, anzi, 
porrebbe forse la maggioranza, che in questo 
momento si trova poco in sintonia almeno con una 
buona parte della cittadinanza, nella possibilità di 
riprendere un filo di dialogo con questi, con questo 
gruppo di persone.  
Quindi vi chiediamo, come Consiglieri Comunali, 
di guardare, valutare se quello che vi dicono gli 
stessi vostri esperti, non sia il caso di seguirlo. 
Cioè di consentire ai nostri cittadini di esprimersi 

finalmente su un’opera così importante, in un’area 
così importante.  
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Vi chiedo di prenotare altri interventi.  
Se non vi prenotate, do la parola all’Assessore.  
Consigliere Benedetti per il PD.  
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie Presidente.  
Innanzitutto non è l’intervento principale.  
Ne approfitto per porgere a tutti quanti gli auguri e 
ringraziare il Presidente ed il Sindaco per quello 
che ci hanno fatto trovare prima sul banco.  
Solo due parole. 
Questi giorni sulla rassegna stampa, sui social 
network, ne abbiamo sentite di ogni colore. 
Il fatto che comunque questa maggioranza non 
accetta il referendum sembra sia una sorta di 
attacco alla democrazia. 
Io non penso che la democrazia in questo Comune 
sia in discussione, altrimenti il Regolamento... 
siccome conosco il Regolamento Comunale posso 
dire anche che potrei anche fare durante il tempo a 
disposizione un minuto di silenzio in memoria 
della democrazia.  
La realtà è un’altra: è che ci sono stati dei comitati 
che hanno raccolto delle firme, hanno raccolto 
consensi per arrivare a chiedere questi referendum. 
È legittimo, in un Paese e nel nostro Comune 
queste cose sono previste dai regolamenti, finché è 
stato nominato un gruppo di saggi che si doveva 
esprimere per dire che se questi referendum 
fossero legittimi o meno. 
Io mi scuso con il Consigliere Bezzi, ma non ho 
sentito il suo intervento, ero fuori un attimo. 
Dico comunque che se vengono nominati 3 saggi e 
gli viene chiesto un parere che soprattutto è una 
sorta di prestazione di servizio non gratuita, e che 
quindi noi come Amministrazione, come cittadini 
paghiamo, c’è costata qualcosa come 25.000,00 
euro, qualcosa del genere e il loro parere, valutate 
voi se è vincolante o non è vincolante a seconda di 
come si guarda il bicchiere sempre mezzo pieno o 
mezzo vuoto, ma dico soltanto che – l’ho detto già 
in occasione del mio voto contrario al referendum 
sul TRC e lo ribadisco questa sera – non esprimerò 
mai un voto contrario ad un parere di un Dirigente. 
Se il Dirigente mi dice che questa cosa qui è 
illegittima, io, essendo parte di questa Ammi-
nistrazione, non mi esprimerò mai contrariamente, 
al di là di quella che possa essere la speculazione 
politica della situazione.  
Poi volevo capire una cosa che non ho ancora 
capito. 
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Si torna a riparlare di progetti, di cose così, ma è 
chiaro nel titolo di questa sera, di questi due 
referendum. Noi praticamente dobbiamo 
rispondere al fatto che questi referendum sono stati 
dichiarati illegittimi ed esprimere un voto soltanto 
su questo, non rientrare di nuovo nel merito del 
progetto. Questo qui bisogna che sia chiaro a tutti 
quanti.  
In un periodo come questo, dove sia stampa che 
anche la minoranza comunque non ci risparmia 
colpi, e non perdono un’occasione per sottolineare 
quanto sia difficile da parte di questa maggioranza 
chiudere il bilancio... è vero, stiamo discutendo il 
bilancio, è difficile, abbiamo trovato una quadra, 
poi dopo – fatti di questi giorni – le nuove manovre 
di tipo ministeriale ci impongono comunque di 
rivederlo, ma andare per una consultazione di 
nuovo a gravare sulle tasche dei cittadini e 
spendere 2 o 300.000 euro per rispondere a questi 
tre requisiti referendari, io dico che, secondo me, 
in questo momento non ce lo possiamo permettere.  
L’ultima cosa e poi chiudo, io penso che, come 
maggioranza, come partito, come Amm-
inistrazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro, sia 
per quanto riguarda il discorso contropartita della 
piscina, sia per quanto riguarda il discorso della 
presentazione del progetto del pontile.  
Quest’ultimo può piacere o non piacere, questa è 
una cosa che l’ho già detta negli altri interventi che 
ho fatto, è una cosa prettamente soggettiva, ma noi 
in questo momento dobbiamo votare soltanto ed 
esclusivamente l’ammissibilità dei referendum.  
Il mio voto sarà contrario. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL la parola al Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
È proprio quello il tema centrale: l’ammissibilità 
dei referendum.  
Vorrei aprire questo mio intervento, leggendo 
questo pezzo letto su un giornale.  
Leggo testualmente: 
“No, la sfida che Papandreu ha voluto rilanciare, 
riguardava la democrazia. Il referendum era una 
risposta a tutti quelli che, magari senza dirlo 
apertamente, ritengono che le politiche 
economiche possano, almeno in certi momenti, 
prescindere dal consenso dei cittadini e che, se è 
necessario, l’austerità ed il rigore di bilancio 
possano richiedere una specie di sospensione della 
democrazia;che il potere del mercato possa 
sostituirsi ai parlamenti, far tacere le parti sociali, 
ingabbiare l’opinione pubblica in una specie di 
pensiero unico economico… e comunque finisca la 

vicenda del referendum greco il tema ora è posto.” 
Paolo Soldini cronista del giornale L’Unità. 
Queste poche righe sono tratte dal giornale 
L’Unità, che, assieme al giornalista, si pone il 
problema se la rappresentanza democratica ed il 
parere dei cittadini possa essere in qualche modo 
sospeso per non disturbare le scelte economiche 
che vengono decise in altro luogo.  
Qui a Riccione siamo di fronte ad un fatto 
sconcertante: un gruppo di cittadini, tanti, alcune 
migliaia in pochi mesi, hanno raccolto le firme per 
indire un referendum per esprimere un parere: non 
una costrizione, ma semplicemente un parere sulle 
decisioni prese dalla Giunta. Si legge una cosa 
straordinaria in questa partecipazione da parte dei 
cittadini: è la voglia di essere vicini nelle decisioni, 
l’amore per la loro città e l’estrema civiltà con cui 
si pongono nei confronti dei poteri che le elezioni 
hanno delegato al governo della città.  
Non è un attacco frontale, non è voglia di ribaltare 
con sterili polemiche le decisioni legittime prese 
dai governanti di Riccione. Questi cittadini che non 
esiterei a definire i più attivi, i più vicini alla 
politica e alle sue rappresentazioni, sono la parte 
migliore di quella popolazione che non considera 
la politica come una cosa lontanamente ostile, ma 
un modo con cui la polis viene governata.  
Ho letto il volantino che il comitato referendario ha 
pubblicato e la cosa che si evidenzia è l’estrema 
moderazione e ragionevolezza che sa esprimere. 
Leggo la novità, anche antropologicamente, che 
vede queste persone di buona cultura che con la 
loro partecipazione attiva vogliono arricchire il 
mondo dove risiedono e diventare protagonisti non 
nella decisione, ma solamente nell’espressione di 
un parere. 
Dare un parere che, come sottolineano loro, non 
vuole essere coercitivo, ma solamente consultivo. 
Non si capisce perché la Giunta non vuole 
ascoltare i propri cittadini e non si capisce perché 
non sia interessata al parere della gente su scelte 
che cambieranno la nostra città nei prossimi anni.  
La cosa che colpisce in tutta questa faccenda è 
l’indifferenza e l’assoluta ostilità verso i cittadini 
che chiedono il referendum. Non si può non 
leggere la supponenza che continuamente una certa 
sinistra ha come vizio fondamentale, quella che 
crede che la gente va governata e nona ascoltata, 
quella che crede nella propria superiorità 
antropologica, che non riesce a vincere la 
diffidenza verso la società, preferendo invece 
gestire un attento e circospetto controllo. Sono le 
stesse persone che poi lamentano la distanza che si 
è creata ormai in modo irreversibile tra la gente e i 
governanti.  
Chiedo quindi, a nome del mio gruppo, che si dia 
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voce alla gente che la vuole esprimere, e poi 
meditare su quello che i cittadini hanno espresso 
con la loro rappresentanza popolare, anche se 
dovesse risultare scomoda. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi.  
Prego Consigliere Tosi per Lista Civica.  
 
Cons. TOSI 
Riflettevo, a seguire, rispetto all’intervento di 
Daniele Benedetti.  
L’osservazione principale, Daniele, che mi è 
venuta è appunto quanto durerà questo paravento, 
questo volersi schermare attraverso il parere dei 
cosiddetti saggi, per poter continuare a non 
concedere, non permettere ai nostri cittadini, alla 
nostra città di indicarci la nova rotta, di darci 
suggerimenti su quello che è la città che tutti 
dobbiamo andare a vivere.  
Questo perché Daniele, forse non lo ricordi, ma io 
nello specifico sì, e tu eri in Consiglio Comunale 
con me, quando si portò la revoca della variante, 
sempre per la piscina, della parte del Parco del 
Colle dei Pini, dove i Consiglieri di maggioranza 
non curanti del parere favorevole dell’allora 
Dirigente Zaffagnini votarono contro quel parere, e 
quindi a favore della revoca della variante. 
Ricordate? 
Perché la Provincia diceva che la variante non si 
poteva fare, l’ingegner Zaffagnini sosteneva che la 
potestà, il potere del Comune di Riccione, come 
tutti gli Enti Locali territoriali era sovrano, quindi 
diede parere favorevole, ciò nonostante tu e altri 
Consiglieri di maggioranza votarono in senso 
contrario.  
Questo semplicemente per dirti che nulla è statico, 
nulla è fermo. 
Necessariamente siamo qui per ragionare insieme, 
per vedere insieme che cosa è meglio per la nostra 
città e per i nostri cittadini.  
Sicuramente quando 2.854 persone ti chiedono 
democraticamente, senza aver costretto nessuno, di 
indire un referendum affinché la città si possa 
esprimere su un’opera importantissima dal punto di 
vista urbanistico e paesaggistico, credo sia difficile 
continuare a blindarsi e a porre dinnanzi lo scudo 
dei saggi.  
Ha detto benissimo il mio collega Bezzi che questa 
dei saggi nello specifico per il pontile è davvero un 
arrampicarsi con le unghie su uno specchio. 
Dicono che non si viola l’art. 52 dello Statuto, 
perché è di materia strettamente locale; non si viola 
le obbligazioni, cioè il Comune non ha 
fortunatamente, una volta nella vita, obblighi già 
nati nei confronti di qualcuno, quindi l’eventuale 

ipotetico contrario avviso della nostra città rispetto 
alla realizzazione non creerebbe danni economici e 
quindi lascia che il Consiglio Comunale, noi, voi, 
ci si possa esprimere liberamente nel rendere 
possibile questa consultazione popolare. Non credo 
sia assolutamente scandaloso, ma soprattutto dopo 
aver vissuto la campagna elettorale così come 
l’abbiamo vissuta, dove ricordiamo tutti: 
partecipazione, condivisione, confronto... queste 
sono le occasioni. Anzi dal mio punto di vista, 
bisognerebbe proprio usarlo sistematicamente il 
referendum. Perché non consultare la città? Perché 
non farsi aiutare nelle scelte importanti? Perché 
non vedere se la città continua a condividere le tue 
linee programmatiche? Non siamo sempre e 
comunque noi, a rappresentare compiutamente gli 
interessi dei cittadini, devono essere certe 
occasioni, e queste dei referendum consultivi lo 
sono, per vedere coloro che ci hanno votato come 
la pensano, come la vedono, rispetto ad opere 
importantissime, strategie, visioni, strade da 
prendere per lo sviluppo e la crescita, nonché la 
città del domani.  
Un’occasione, questa dovrebbe essere. Dovrebbe 
essere vissuta così. Quando tante persone, i tuoi 
cittadini ti chiedono di essere consultati questo 
dovrebbe essere il sentire di questo consesso: 
un’opportunità, ben venga. E smettiamola di dire 
che le cose costano solo quando danno fastidio, le 
cose costano tutte. 
Adesso vedremo a breve il Triennale, ma io ho già 
visto voci, pure in parte straordinaria e quindi non 
attinente a questa copertura di spese, come il 
gazebo di Villa Mussolini a 300.000 euro.  
Sono scelte, tutto è scelta. In questo caso 
occorrerebbe capire qual è l’obiettivo che bisogna 
necessariamente andare a realizzare. 
Sentire la città e i nostri cittadini è sempre cosa 
buona. 
 
PRESIDENTE 
Piccioni, Capogruppo PD.  
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente.  
Volevo parlare di questo pontile, per rammentare 
che quest’opera era stata approvata dall’altra 
legislatura e ce la spiegò e raccontò talmente bene 
il nostro collega Prioli che a molti di noi, a 
moltissimi di noi piacque, a me in modo 
particolare. 
Io credo che una città turistica come quella di 
Riccione debba riuscire sempre a dare qualche 
cosa in più ai propri turisti. Credo che Riccione 
debba sapersi fare apprezzare anche per qualche 
cosa di esclusivo. 
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Quindi a me personalmente questo è un progetto 
che piace, l’ho sempre detto, lo dirò sempre, mi 
convince anche. 
Credo che alla fine della giostra il nostro gruppo ha 
messo in piedi 10 punti importanti, che 
salvaguardano tantissimo anche la nostra città: che 
non diventi un costo per l’Amministrazione, la 
linearità del progetto, che cosa vogliamo metterci 
là nella piattaforma, come verrà fatto... Siamo 
andati incontro, ma senza nasconderci, anche alla 
Cooperativa Bagnini, che ci ha chiesto alcune 
raccomandazioni e le abbiamo portate a casa.  
Credo che questo progetto fosse già stato 
approvato. 
Ecco perché ritengo che il referendum sia arrivato 
un po’ lungo, perché credo che sia democrazia 
anche quella di avere approvato in tutta tranquillità 
questo progetto. Dall’altra legislatura è stato 
approvato a maggioranza, quindi noi dobbiamo 
anche cominciare a dirci le cose come stanno.  
Tra l’altro non è che ci vengono d’aiuto, ma i tre 
saggi, i tre garanti danno un parere negativo. 
Io credo che un’Amministrazione debba ascoltare. 
Come diceva prima il collega Benedetti, è come se 
un Dirigente, dopo aver illustrato una delibera dice 
che non è regolare, per quale motivo la 
maggioranza non dovrebbe ascoltare? 
Quindi ripeto, noi non possiamo votare 
favorevolmente al referendum, ma nello stesso 
tempo siamo anche convinti che questa opera a 
Riccione porti lustro. Secondo me è un’opera che 
aiuterà a far crescere la nostra economia, 
specialmente anche in questi momenti dove 
dobbiamo accaparrarci turisti anche da zone 
diverse dalla nostra, per poter portare un’offerta in 
più, è un qualcosa in più di costruttivo al nostro 
turismo.  
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Montanari per Lista Civica.  
 
Cons. MONTANARI 
Lega Nord. 
Grazie Presidente.  
Intervenire in questo momento mi sembra molto 
facile, perché io ho partecipato ai banchetti di 
raccolta delle firme. 
Anzi, colgo anche l’occasione per ringraziare tutti 
quei cittadini che in modo spontaneo, sincero, si 
sono avvicinati per porre il loro autografo e in certi 
casi abbiamo anche dovuto respingerne parecchi di 
quelli che a Riccione vengono perché hanno la 
seconda casa e alcuni cittadini residenti nei 
Comuni limitrofi. Nonostante tutto abbiamo 
raccolto attorno alle 3.000 firme, 1.000 firme in 

meno del progetto del TRC.  
Con questa raccolta di firme abbiamo avuto il 
modo di potere saggiare in modo corretto e lineare 
cosa pensano i cittadini degli amministratori, di 
questa Amministrazione, del Sindaco, un po’ di 
tutti. Ma il maggiore peso l’ha avuto il parere 
contrario quasi di tutte le categorie economiche di 
Riccione. Io qui ho partecipato a due incontri con 
due massimi esperti, un biologo marino e un 
professore universitario di Ancona, uno messo 
dall’Amministrazione, l’altro messo nella 
Cooperativa Bagnini, nella quale c’è stato uno 
strano parere, diciamo un po’ di nebbia. 
Nonostante tutto le categorie economiche, i 
bagnini in primis, hanno espresso un parere 
talmente negativo che bisognava stare un pochino 
attenti a quest’opera.  
Ma il modo migliore di potere saggiare – ripeto – 
la volontà dei cittadini con un referendum 
consultivo, esiste qualche altro modo? 
Ma vi rendete conto che potrebbe essere un’arma a 
doppio taglio? 
Siete convinti che non consultando i cittadini 
andrete molto, molto lontano? 
Lontano non deve portare nessuno. 
Poi i referendum si possono vincere o si possono 
perdere; si può vincere, ma si può anche perdere. 
È l’unica maniera democratica nella quale il 
cittadino è chiamato ad una consultazione.  
Continuate pure così, qualcuno evidentemente 
continua a non volere capire che in questa maniera 
le cose bene non potranno andare.  
Poi il cittadino ha anche una bellezza, che molti 
hanno anche una buona memoria, la memoria 
l’hanno e la legislatura non è che duri molto 
ancora. 
Io starei molto attento, perché poi non è che chieda 
la luna. 
Poi per quanto riguarda il costo del referendum... 
sempre meno di qualche patacata che voi avete 
fatto. Le patacate si pagano; le consultazioni 
possono anche cosare qualche cosa, però potrebbe 
essere un investimento che vi riguarda anche 
direttamente: chiamandoli alla consultazione 
vedono la buona fede dell’Amministrazione, 
vedono che questa maggioranza è democratica... 
mi sembra che nel vostro simbolo ci sia scritto 
“democratico”. Ma negando al cittadino questa 
possibilità di esprimersi io stare molto attento. 
Potrebbe essere – ripeto – un’arma a doppio taglio, 
che si potrebbe riflettere su qualcuno, su molti, 
perciò meditate. Io che ho un nipote di 15 mesi, 
quando gli dico: “Matteo referendum?” E lui: 
“Cacca”. Pensate, volete essere meno intelligenti di 
un bambino di 15 mesi? Io vi auguro di no.  
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PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? Assessore Ghini, prego.  
 
Ass. GHINI 
Io volevo solo dire che c’è un Regolamento che è 
stato seguito, perché comunque l’espressione dei 
saggi, l’analisi che hanno fatto è ampia e 
dettagliata. Il fatto stesso che venga riferito che è 
stata verificata la conformità con l’art. 52, comma 
4, lettera G, per quanto riguarda gli impegni già 
assunti in precedenza, e la chiosa finale, iniziale e 
anche intermedia che è stata fatta anche su tutti gli 
altri referendum, sono state fatte analisi, commenti, 
citazioni di sentenze, di leggi e tutto il resto, 
probabilmente è più ampia in questa espressione di 
questo referendum perché il discorso della 
chiarezza del quesito è meno immediato che citare 
una legge. Però d’altronde è un elemento 
essenziale, non un optional, sia in fase di raccolta 
delle firme, sia in fase di espressione del voto. 
Questo volevo dire.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Repliche e dichiarazioni di voto. 
Consigliere Bezzi per Lista Civica-Lega. 
 
Cons. BEZZI 
La motivazione economica, francamente, è 
imbarazzante, e uso un aggettivo gentile, perché 
andare ad attaccarsi alla giustificazione economica 
sostanzialmente non credo che sia un fatto 
positivo, nemmeno per noi che siamo eletti dal 
popolo. 
Loro potrebbero dire che due anni e mezzo fa 
avrebbero potuto risparmiare invece che mandarci 
qui a sedere su questi banchi, e quelle costano 
veramente tanto, perché c’è tutto l’apparato, i 
conteggi, gli scrutatori... 
In realtà, il trincerarsi dietro questo parere, 
Assessore, anche lei chiaramente svolge il suo 
ruolo, ma è evidente come in questo caso, i saggi, 
nell’ambito di una scelta di non ammissibilità di un 
referendum, abbiano fatto riferimento ad una 
ipotesi di mancata precisione, che, nella sostanza, 
leggendo il quesito, non esiste in quanto la 
consultazione popolare era legata alla presenza di 
un pontile nell’area di Piazzale Roma.  
Il fatto di negare la consultazione popolare è un 
fatto tanto più grave, laddove si presenta un’opera 
come realizzata in uno degli ambiti cittadini più 
importanti, quale può essere la spiaggia libera di 
Piazzale Roma. Cioè, ai cittadini riccionesi non è 
che li chiamavano ad esprimersi per realizzare le 
fogne in Via Orvieto, piuttosto che i marciapiedi. 
No: li chiamavamo a votare se realizzare un pontile 

che va a modificare la cartolina di Riccione. 
Ma noi siamo consapevoli cos’è la spiaggia di 
Riccione per questa città o no? Io ne sono tanto 
consapevole che l’altro giorno, leggendo che i 
nostri amici di Bologna, chiaramente sono andati 
su al Governo e hanno fatto cambiare uno 
stanziamento che era per una metropolitana che 
evidentemente nessuno voleva per un altro, io ho 
pensato che per quanto riguarda la nostra quota noi 
avremmo potuto tranquillamente pensare, almeno 
come idea, di andare insieme alla nostra Regione 
Emilia-Romagna a chiedere che invece che 
spendere i soldi per il TRC, facessimo finalmente 
una difesa, una vera e propria difesa della nostra 
spiaggia, che è un’opera vera che interessa la città 
ed è prioritaria. Perché la realizzazione di un 
pontile non coinvolgeva solo aspetti economici, 
peraltro smentiti dalle associazioni di categoria. Se 
vogliamo le associazioni di categoria di solito in 
una città rappresentano gli interessi economici, 
molte volte non guardano troppo per il sottile gli 
aspetti ambientali ed in questo caso le stesse 
categorie hanno guardato quest’opera e hanno 
detto: “Ma ci interessa costruire due ristoranti sulla 
piattaforma del Pontile?” 
Il problema è che non coinvolgeva solo interessi 
economici, ma coinvolgeva l’intera città.  
Voi mi parlate del TRC che è sicuramente l’opera 
che è più eclatante, quella sulla bocca di tutti, ma 
io ho incontrato tantissime persone nella città che 
mi hanno invitato a combattere in maniera strenua 
contro quest’opera del pontile. Molte di queste 
persone appartengono al vostro partito.  
Molte di queste persone appartengono e hanno 
rivestito nel vostro partito ruoli importanti, ma 
proprio perché all’interno della città si era creata 
una consapevolezza che, per quanto riguarda l’area 
del nostro arenile, della nostra spiaggia, del nostro 
porto, quella era una scelta sbagliata, in ogni caso 
non prioritaria, non assolutamente prioritaria e 
rischiosa.  
Noi qui per votare a favore del referendum come 
dobbiamo votare? 
Contro la vostra delibera, con cui proponete di 
essere contrari. Noi siamo favorevoli al 
referendum perché vogliamo che i nostri cittadini 
si esprimano, votino, si liberino finalmente e 
tornino a partecipare. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
A me veramente il risultato del referendum non mi 
entusiasma più di tanto, anche perché credo che il 
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pontile lo avete affossato voi con tutta quella serie 
di modifiche che sono state fatte e che la società 
chiaramente ci ha rigettato pari, pari come le avete 
presentate, quindi l’esito del referendum è l’ultima 
cosa.  
Non pretendo neanche di governare una città come 
fanno gli svizzeri, che si confrontano in modo 
referendario su tutto. Però insomma che non si dia 
ascolto, che non si dia spazio alla città sulle 
tematiche, sulle argomentazioni che ci riguardano, 
mi sembra francamente un po’ una forzatura. 
Il fatto che non abbiate ascoltato le associazioni di 
categoria su un’opera che li coinvolge in prima 
persona, cioè che li riguarda direttamente, è 
l’ennesima dimostrazione della vostra arroganza 
politica, della vostra dimostrazione di forza a tutti i 
costi. Per quanto riguarda il gruppo del PdL noi 
chiaramente siamo favorevoli affinché ci sia questo 
referendum all’interno della città, sul cui esito poi 
fra l’altro nutrirei dei dubbi sul fatto che possa 
passare o meno. Però lo strumento democratico va 
salvaguardato. In questa città sono anni, non è mai 
stato fatti un referendum nonostante lo preveda lo 
Statuto Comunale.  
Non avrei nient’altro da aggiungere, se non citare 
il fatto quando citavo Paolo Soldini, lei dissentiva, 
perché? L’aveva già letto quell’articolo sull’Unità? 
L’aveva letto. 
Beh ho colto il segno di quell’articolo, a me 
sembra di aver colto il senso di quell’articolo. 
Bene, quindi il nostro gruppo, il PdL, voterà in 
modo favorevole al referendum che probabilmente 
non corrisponde al voto che si darà. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
La parola al Sindaco per le conclusioni.  
 
SINDACO 
Non voglio liquidare questa partita con poche 
parole, ma del resto non vorrei neanche fare più il 
dibattito sul pontile che abbiamo fatto qua in più 
opportunità, e soprattutto non vorrei neanche 
ribadire tutti gli aspetti e i confronti che abbiamo 
fatto con le categorie economiche, con le 
consultazioni, con tutto quello che c’era da dire e 
da fare su quella struttura. Neanche però pensare 
che questa Amministrazione si scherma, si blinda, 
si trincera come è stato detto. La democrazia ha 
delle regole, allora quelle regole o valgono per tutti 
e valgono, oppure non valgono, perché altrimenti 
qui qualcuno professa sempre l’idea di una 
democrazia variabile e la pieghiamo a seconda di 
quelle che sono le convenienze. Vediamo un 
attimo quali sono le strumentalizzazioni o le 
modalità con le quali vogliamo piegare alcune 

cose? Io credo che il confronto ci sia, è un 
confronto puntuale. 
Ho letto quell’articolo, così come ce ne sono tanti 
altri sul referendum, anch’io condivido il fatto che 
il referendum sia uno strumento utile, ma non 
possiamo neanche sempre confrontare le pere con 
le mele, perché adesso prendiamo un articolo 
legato ad un referendum per stare nell’euro, che 
mette in discussione la vita di un Paese con il 
pontile e io penso che siano delle cose 
completamente diverse, perché altrimenti allora 
davvero vale tutto.  
Allora io dico che non è solamente un aspetto di 
costi, perché non è che ci si nasconde dietro i costi 
di un referendum, che non sono poca cosa, ci sono 
anche quelli, ma l’abbiamo previsto nello Statuto, 
e quindi è bene che ci sia, ma è anche pensare che 
nel momento in cui oggi, in quello che anche in 
questa realtà, così come nel resto del Paese, si 
“sprechino” energie che possiamo utilizzare al 
meglio, per fare alcune cose fondamentali, 
importanti, utili per questa città, per un aspetto che 
abbiamo talmente sviscerato... Era nei programmi 
elettorali, c’è stata la possibilità di confronto da 
parte dei cittadini... io credo che davvero dopo 
questo sia usare lo strumento del referendum in 
maniera strumentale, politica! Benissimo, usatelo, 
ci mancherebbe altro, fate il vostro mestiere! 
Ma credo che ci sia anche una maggioranza che su 
questo possa dire la propria. 
E quindi io dico: staremo sempre ancora con la 
gente e con la gente ci confronteremo, però 
abbiamo anche l’ambizione di pensare e di dire che 
questa città può mirare a qualcosa di importante; 
poi ripeto, con i paletti che sono stati inseriti. Ci 
sarà qualcuno che lo presenterà perché ci sono le 
condizioni? Bene. Se non ci sarà nessuno vuol dire 
che è un’opportunità che rimarrà lì in ragione di 
vedere anche tempi migliori. 
Tra l’altro abbiamo aperto noi la strada sul piano 
regionale, già in alcune brochure c’è la proposta di 
quella struttura come elemento innovativo per 
quanto riguarda questi aspetti. 
Non credo neanche che questo sia il modo con il 
quale si fa il verso o si fa una sorta di adulazione 
alle categorie, perché anche le categorie sono 
molto più diversificate rispetto ad un tempo, non è 
che sono tutti lì con i paraocchi.  
Quindi c’è davvero un movimento oggi nuovo, 
diverso, anche su questo e anche sui temi della 
partecipazione e della rappresentanza. 
Dovremo davvero, ma questo lo dico per tutti, 
cambiare l’approccio, il metodo. 
Ma se noi pensiamo di andare dietro a queste cose 
per portare a casa un risultato... e io ti ringrazio 
Lele, solitamente quando si sognano certe cose si 



Atti Consiliari - 31 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2011 

 

 

allunga anche la vita e io ti ringrazio per le tue 
previsioni, ma non è un danno al sottoscritto. 
Sicuramente quando si arriva a quei punti è un 
danno per la città, per il territorio. E quindi io 
penso che l’Amministrazione si presenta per questa 
legislatura con quello che è il programma, poi 
vedremo quello che accadrà. 
Quindi se questa è la speranza, è una speranza 
legittima. 
Io mi auguro che questa maggioranza dimostri, 
così come sta dimostrando in questi mesi, pur in un 
sistema, in un clima che è quello che è, di poter 
procedere per poter dare a questa città le 
opportunità che merita, insieme e in ascolto anche 
con i cittadini.  
Quindi non aggiungo altro, perché credo che si sia 
parlato molto di questo. 
Ma dovrei dire anche che, a proposito di 
adulazione noi ci assumiamo le responsabilità, 
mettiamo anche la faccia, perché quando si 
adulano le categorie economiche, così come si sta 
facendo oggi in maniera così spinta, bisognerebbe 
guardare che anche nei programmi elettorali che 
avete presentato, per la spiaggia prevedevate al 
porto delle darsene che spostavano ed eliminavano 
delle zone di spiaggia. Non credo che fossero 
d’accordo.  
Legittima la vostra scelta, che non era la nostra. E 
questo è. 
Se noi dovessimo pensare di cominciare a 
governare solo con i referendum io credo che 
avremmo sbagliato tutto. 
E quindi su questo, chiedo e richiedo che anche i 
pareri che vengono dati... tra l’altro in questa 
occasione, piuttosto che in altre, i saggi erano 
andati anche più in là, avevano anche “suggerito”, 
ma allora c’era proprio una volontà di non 
presentarlo in quel modo! C’era proprio un 
volontà! Ma la vogliamo dire tutta? 
Forse anche il comitato non era proprio tutto 
d’accordo su come presentarle queste cose? 
Perché quello, confronto agli altri, aveva qualche 
possibilità in più, purché fosse presentato nei 
termini, addirittura sembrava che non fosse 
neanche più ripresentato. Guarda che per certi 
aspetti mi piacerebbe anche prenderla questa sfida, 
perché sono convinto che la città risponderebbe in 
una certa maniera. Il problema è: non sprechiamo 
energie, abbiamo bisogno di orientarle sulle cose 
che a questa città servono e possibilmente anche 
voltare pagina. 
È questo che auspico, che con questa serie di 
proposte, legate anche ai referendum, si possa 
voltare pagina in questa città. 
È un auspicio.  
 

Durante la discussione del Comma 5 escono i 
Consiglieri Bossoli, Michelotti e Tirincanti ed 
entrano il Consigliere Ripa ed il Presidente del 
Consiglio Morganti che riassume la Presidenza: 
presenti 25. 
 
PRESIDENTE 
Siamo alla votazione. 
Consiglieri potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 8 
contrari (PdL; Lista Civica-Lega Nord) e 1 
astenuto (Ciabochi). 
 
 
COMMA 6 
Richiesta referendum consultivo d’iniziativa 
popolare ex art. 52 dello Statuto Comunale: non 
ammissibilità. 
 
PRESIDENTE 
Referendum che riguarda il Parco del Tirso nello 
specifico. 
Propone ancora l’Assessore Ghini.  
Silenzio. 
Assessore prego.  
 
Ass. GHINI 
Ometto la parte iniziale, nel senso che la procedura 
seguita è sempre quella dell’art. 52 dello Statuto e 
cito le conclusioni dei saggi che dicono che: 
“Innanzitutto, secondo il vigente Statuto, non sono 
ammessi  referendum su regolamenti e atti a 
valenza normativa generale. Non vi è dubbio che il 
RUE, Regolamento Urbanistico ed Edilizio, e di 
conseguenza le sue varianti, presentino le 
caratteristiche di atto normativo regolamentare e 
anche di atto generale e di pianificazione. 
Senza necessità di addentrarsi sulla complessa 
questione circa la natura giuridica della variante di 
cui si discute, non vi è dubbio che sia la legge che 
lo Statuto, evidenziano la necessità di una 
particolare cautela nell’utilizzo dello strumento 
referendario, con riferimento ad atti quali quello in 
esame.  
Come sottolineato dalla giurisprudenza, proprio 
con riferimento alla dichiarata illegittimità di una 
consultazione referendaria svoltasi nel Comune di 
Padova, nel procedimento di approvazione del 
Piano Urbanistico Attuativo, la partecipazione 
popolare è già prevista nella specifica disciplina.  
Nel caso specifico, dunque, la consultazione della 
popolazione è garantita dallo stesso procedimento 
di formazione del Piano, con effetti però non 
invalidanti dell’atto già adottato, ma tutt’al più 
modificativi di esso.  
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L’articolo 13 della Legge 241 del ’90, esclude 
l’applicazione ai procedimenti di pianificazione 
urbanistica della disciplina generale sulla 
partecipazione del cittadino al procedimento 
amministrativo, proprio perché tale partecipazione 
ha già da tempo trovato in essi una particolare e 
specifica regolamentazione. 
Questa è una sentenza del TAR del Veneto.  
Ometto anche la chiosa finale per il motivo che 
dicevo prima, qui vengono citati dei riferimenti 
normativi precisi, quindi penso che la questione sia 
abbastanza chiara. 
 
PRESIDENTE 
Il Capogruppo Tosi di Lista Civica-Lega Nord. 
 
Cons. TOSI 
Sperando che questa volta forse il partito di 
maggioranza, 42, 43, 44, quando è rappresentate in 
città? Non avete neanche fatto le conclusioni. 
Ma questo è il Consiglio Comunale, questo è il 
dibattito e il confronto? 
Cioè, non volete esprimervi su pratiche così 
importanti dal punto di vista della rappresentatività 
e della partecipazione?  
Neanche l’intervento principale è stato fatto, 
nessuno uno ha dichiarato che era in essere 
l’intervento principale. 
Io sono fortemente delusa.  
E anche questa pantomima di Consigliere fuori, 
Consigliere dentro, ci sono, non ci sono, non 
voglio.  
Ma io, lo giuro, non ho mai assistito e credo che la 
responsabilità di questo nostro ruolo e di questo 
nostro incarico sia tutt’altra.  
Cioè si può non condividere la realizzazione di un 
pontile e stare comunque in maggioranza? Forse sì, 
a quanto vedo e a quanto pare i Consiglieri adesso 
sono rientrati, pacifici e tranquilli, e quindi, si può 
continuare a edificare nei parchi, si può continuare 
a edificare nei parcheggi, si può continuare a 
mettere il cemento, purché sia sulla terra ferma. 
Quando si va in mare allora cominciano ad avere 
qualche dubbio e qualche scricchiolo anche 
nell’ambito della maggioranza. Io credo che forse 
le indicazioni di una maggioranza dovrebbero 
essere tutt’altre, cioè, anche questa è una pratica di 
cemento, anche questa è una pratica di paesaggio, 
di cura del verde, di tutela di quelle che sono ormai 
rimaste le piccole gioie e ricchezze di questa città, 
le piccole osi di verde che oramai si vedono 
veramente rade in questa città. 
Ciononostante vedo che con grande tranquillità e 
con serenità invece questo caso può andare bene, il 
cemento nel mare può andare giù a qualcuno 
oppure no, tenendo in Consiglio Comunale anche 

Consiglieri che non avevano il massimo della 
salute questa sera. 
Comunque, venendo nello specifico, credo che 
ancora una volta si tratta di andare a riconoscere ai 
riccionesi la possibilità di dire: va bene quello che 
stiamo pensando per la città? Va bene quello che 
abbiamo pensato per il futuro di Riccione? Va bene 
rispondere a un investimento sempre con 
palazzine, sempre con appartamenti?  
Questa era l’occasione e l’opportunità che si aveva 
con questo referendum, che ricordiamolo, non l’ho 
chiesto io, non l’ha chiesto la minoranza, non l’ha 
chiesto la maggioranza, ma l’ha chiesto un 
Comitato di cittadini che per fortuna e finalmente è 
così attivo e presente nella nostra realtà, cittadini 
attivi. Bisognerebbe essere contenti che finalmente 
abbiamo un contraltare, che finalmente abbiamo 
una città che risponde, che è attiva, che è lì che ci 
stimola a fare meglio e a fare di più. 
Questa era l’occasione da cogliere per poter andare 
a sentire che cosa dicevano relativamente a ciò che 
voi avete pensato per la città del 2016, del 2020, 
sulle vostre scelte. Consultare, non si tratta di 
governare, Sindaco. Il problema è che a voi fa 
comodo, come ha detto giustamente lei, i 
referendum sono belli purché non si facciano a 
Riccione, mi raccomando, perché tre su tre non è 
possibile. 
E smettiamola con questi pareri dei Saggi. Ma chi 
è che non lo capisce che questi pareri... e non si 
tratta di diversamente interpretare le norme perché 
io non lo accetto mai, soprattutto per quello che è 
stato il mio precedente e come ci si atteggia noi 
della Lista Civica.  
Le regole vengono prima di tutto e soprattutto. 
Però che ci si dica che questi pareri sono fatti in 
maniera cristallina, in maniera esemplare per dire: 
no, è impossibile per il nostro Statuto andare a 
consultare la città, è assolutamente assurdo. 
E lo dico con cognizione di causa, perché anche 
nello specifico del parere sul Tirso, i Saggi dicono 
delle cose importanti e che io mi ricorderò anche 
prossimamente quando verrete con le osservazioni 
alla variante, perché i pareri dei Saggi dicono che il 
RUE è uno strumento generale di pianificazione e 
che la variante, qualsiasi essa sia, è una variante 
generale. Due sono le cose, o quella del Tirso è una 
variante generale al nostro strumento urbanistico, e 
quindi tutti i cittadini, secondo le loro possibilità e 
opportunità, potevano partecipare a quelle 
osservazioni, quindi credo verso metà gennaio, 
primi di gennaio, non so quando sarete pronti, ma 
credo velocemente ci troveremo davanti, come la 
volta scorsa, centinaia di osservazioni?  
Cioè, quella è la partecipazione che doveva essere 
il contraltare di questo referendum, almeno 100, io 
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mi aspetterei 2.854 osservazioni, ma dico che se 
100 ce ne sono, sicuramente è stata una 
partecipazione aperta, generale ad uno strumento 
urbanistico.  
Se invece le osservazioni, come temo e come 
credo, anche per quella che è stata l’attività 
dissuasiva condotta nell’ambito di questa 
Amministrazione, e lo dico con cognizione di 
causa, saranno poche, io, dopo allora dico: come si 
permettono i Saggi di dire che osservazioni a un 
piano sono uguali a un referendum.  
Secondo voi chiunque riccionese che sarebbe 
andato a un seggio a esprimersi su quella che è la 
edificazione nuova ancora su un parco, su un’area 
vuota e su un verde, su cui poi si è espresso, è 
uguale a presentare un’osservazione che 
normalmente chiede una cognizione di causa molto 
maggiore e soprattutto l’ausilio normalmente di un 
tecnico.  
Secondo voi è la stessa cosa? Secondo voi la 
divulgazione di questa variante, l’aver spiegato in 
città di che trattasi, c’è stata, in modo tale che i 
cittadini avessero potuto o potevano quindi, avere 
la possibilità di presentare l’osservazione che 
secondo voi, a dire dei Saggi, è uguale a come 
votare per un referendum. 
E in ogni caso la chiosa di questo che è il parere 
dei Saggi è importante. Dice: “Infine poiché la 
legge prevede con l’articolo 18 la possibilità di 
prevedere accordi che devono essere conclusi 
senza pregiudizi di diritti di terzi, e che le scelte di 
assetto del territorio da essi prefigurate, devono 
essere assunte nel rispetto del principio di 
trasparenza e partecipazione, oltre ad essere 
condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli 
obiettivi strategici individuati negli atti di 
pianificazione. Spetterà al Consiglio Comunale 
verificare la sussistenza di queste condizioni.” 
Cioè, i Saggi ci dicono che quando andremo a 
valutare le osservazioni e la variante al Parco del 
Tirso, questi devono essere gli elementi in base ai 
quali dovrete votare sì per la variante o no per la 
variante, cioè, il rispetto del principio di 
trasparenza e partecipazione.  
Avete fatto per caso assemblee pubbliche per 
divulgare o spiegare l’articolo 18, spiegare che 
cosa succede nel Parco del Tirso, spiegare quale 
sarà la situazione finale, o pensate che la 
divulgazione sia pubblicarlo in un sito?  
Dovete anche vedere se le linee sono condivise e 
coerenti con il vostro PSC. Sarà curioso di vedere 
se nel PSC quella era un’aria standard o era un’aria 
nella quale far decollare capacità edificatoria, 
quindi nuovi appartamenti?  
Questo dovrete verificare per poter dire che, 
essendo un atto di pianificazione, a tutti è stata data 

la possibilità di intervenire, quindi il referendum è 
inutile.  
Io credo, ma seriamente credo, che anche questa 
poteva essere, soprattutto per la natura particolare 
dal referendum, che come abbiamo detto ormai alla 
stufa, come si vuol dire, è un referendum 
consultivo. Che paura fa sentire la gente su quello 
che avverte, sente e percepisce la vostra visione di 
città del domani?  
Logicamente voi non permettete il referendum 
perché pensate di avere la sapienza in tasca. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti per il PD. 
 
Cons. BENEDETTI 
Non voglio ripetermi, non sono intervenuto in sede 
di replica, non abbiamo replicato, abbiamo fatto 
fare le conclusioni e la chiusura al nostro 
Assessore e al nostro Sindaco.  
Però un paio di cose, sia negli interventi precedenti 
che in questo qui, ultimo, del Consigliere Tosi, mi 
stuzzicano, mi invitano a intervenire.  
Qui da parte della maggioranza non c’è nessuna 
supponenza o nessuna voglia di non ascoltare i 
nostri cittadini, non siamo, l’ha definita il 
Consigliere Iaia, arroganza politica, non siamo 
arroganti. È soltanto che, secondo me, è arrivato il 
momento di mettere la parola fine a tutto quanto 
quello che è il discorso della realizzazione della 
piscina, e di un iter che va concluso.  
Il consigliere Tosi è sempre molto prodigo di 
consigli e di domande, io vorrei fare una domanda 
a lei e gradirei la sua risposta, se non chiedo 
troppo. Partiamo da un punto, è stato scelto due 
legislature fa il discorso del Project Financing per 
la realizzazione della piscina, comunque sia una 
strada è stata tracciata, poi io e lei siamo arrivati in 
Consiglio. Trattativa privata, scusami, con una 
contropartita in edificazione, mi sono confuso. E 
siamo arrivati in Consiglio Comunale la scorsa 
legislatura e ancora siamo qui e praticamente la 
ditta che ha realizzato la piscina aspetta la sua 
contropartita.  
Partiamo da questo punto. Magari lei, Consigliere, 
avrebbe fatto un’altra scelta in fase iniziale, però la 
piscina c’è, mi dice per cortesia dove vorrebbe 
andare a realizzare la contropartita, visto che nel 
suo partito c’è presente una persona che una volta 
si è incatenata al discorso... Con onore, Consigliere 
Montanari, io voglio chiedere, siccome ho fatto 
una domanda, con onore, ma va benissimo. Voglio 
soltanto sapere, visto che si infila sempre il dito 
nelle differenze e nei distinguo di questa 
maggioranza, voglio capire se anche voi siete così 
compatti e uniti al vostro interno.  
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Volevo sapere la contropartita dove la farebbe a 
questo punto, alle Fontanelle no, in via Novellara 
no, al Tirso no. 
La faccia la sua proposta, dove però? Me lo dica. 
Mi dica perché le aree sono costipate.  
Adesso arrivo un attimo anche da lei, Consigliere 
Montanari, perché nel suo intervento precedente si 
è detto molto preoccupato di quello che succederà 
a questa maggioranza la prossima volta, perché i 
cittadini si ricorderanno di noi, vi vedo sempre così 
preoccupati. Io dico una cosa, faccio una 
similitudine con lo sport: se io e il Consigliere 
Ubaldi fossimo un portiere e un attaccante di due 
squadre avversarie non gli direi: stai attento che ti 
faccio gol adesso, prima ti faccio gol e poi ti vengo 
a esultare nella faccia.  
Se voi siete preoccupati del fatto che noi forse i 
cittadini si ricordano e noi forse la prossima volta 
non vinciamo le elezioni, è perché forse non siete 
sicuri neanche voi di vincerle. Si vedrà, però siete 
sempre così preoccupati, ripetete sempre questa 
filippica, state attenti che si ricordano.  
Forse non siete convinti neanche voi di rivincerle 
queste cose. 
Io voglio dire una cosa, l’ho detto in apertura: la 
contropartita alle Fontanelle l’abbiamo discussa, 
sviscerata e analizzata sotto ogni aspetto, c’è stato 
un parere della Provincia che è stato negativo, e 
ripeto quello che ho detto già in altre situazioni 
parlando sempre di questo argomento, quando mi 
sono confrontato con l’allora candidato Sindaco 
Massimo Pironi gli dissi: attenzione, secondo me, 
parere mio personale, piuttosto che andare a 
realizzare alle Fontanelle, che già la Provincia ci 
aveva espresso un parere negativo, o spalmarlo sul 
Comune, preferirei buttare giù la piscina vecchia e 
realizzarlo lì. 
Se però dovessi trovare una soluzione che mi 
convince, sono disposto anche a cambiare opinio-
ne.  
Io capisco chi fa parte di quei comitati che ha 
raccolto le firme perché si vedono un giardino 
sotto casa trasformarsi in palazzine. Li capisco. Da 
militante di un partito di Centrosinistra e da 
cittadino, non faccio le capriole e i salti di gioia 
quando si vanno a mettere dei volumi su un’area 
verde. Però, una soluzione definitiva doveva essere 
trovata. Secondo me, ripeto, è un’opinione mia 
personale e penso che sia condivisa anche dal resto 
di questa maggioranza, secondo me, di tutti i mali 
questo è il minore, ancora una volta, ancora in 
maniera più convinta rispetto al pontile, voterò no 
a questo referendum. Fatto salvo che comunque 
l’istituto del referendum è una cosa che, come 
partito e come maggioranza di Centrosinistra non 
sottovalutiamo, non è una cosa così indolore che 

facciamo a cuor leggero dire no ai nostri cittadini 
su una cosa così importante. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente. 
Ormai sia al rush finale, questa è la terza pratica 
che si può dire simile, che non sortirà alcun effetto, 
però noi non ci stancheremo di mettere il dito nella 
piaga, perché questa è una piaga per voi. Una piaga 
purulenta che voi porterete e vi farà male. Alcuni 
mesi fa in Commissione abbiamo esaminato la 
pratica riguardante la richiesta di un referendum 
consultivo, è bastata la sola richiesta di una 
proposta di referendum consultivo per mettere in 
crisi la maggioranza. Non mi dilungo sulle 
motivazioni contrarie allo svolgimento del 
referendum date dai tre Saggi, che sia ben chiaro, 
sono stati individuati dalla maggioranza, e io, pur 
non essendo un esperto in materie legali... li avete 
individuati, li avete votati voi. I nomi li avete dati 
voi, i nomi li avete forniti voi e in Consiglio li 
avete votati voi, non ce li concedevate perché li 
dovevamo votare in Consiglio sapendo già che, 
con la maggioranza che avete, non sarebbero mai 
passati i nominativi proposti da noi. Potevate 
concordarli insieme a noi, invece no, non vi siete 
fidati neanche di quello, neanche di concederne 
uno su tre.  
Quindi, che sia ben chiaro, sono stati individuati 
dalla maggioranza, ed io pur non essendo un 
esperto in materie legali capisco perfettamente che 
queste motivazioni, degne di un noto avvocato di 
Manzoniana memoria, sono l’esatto contrario di 
quelle affermate pocanzi per dire no al referendum 
sul pontile.  
Però desidero ugualmente raccontarvi i fatti ed 
esprimere il mio pensiero politico. Il PD che non 
ha mai consentito lo svolgimento di referendum, ha 
giustificato il voto contrario affermando che non si 
governa con il referendum, basta il programma 
elettorale. In sostanza i riccionesi dopo il voto per 
5 anni non devono disturbare il manovratore. I 
partiti minori per giustificare la contrarietà al 
referendum consultivo, si sono arrampicati su 
cavilli normativi e presunti errori legislativi, e pur 
di non votare a favore hanno proposto la modifica 
del Regolamento comunale che prevede un minimo 
di un terzo dei Consiglieri per la richiesta di un 
voto in Consiglio. 
Che badate bene, non vuol dire fare il referendum, 
ma solo portare la proposta in Consiglio Comunale 
per il voto di approvazione, e solo se ottiene la 
maggioranza si può iniziare l’iter.  
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La singolarità sta nel fatto che il partito che fino a 
ieri ha fatto della consultazione popolare la sua 
bandiera, abbiamo visto i comunisti in nome del 
popolo sovrano raccogliere firme e proporre 
referendum su tutto. Oggi, contestando il 
regolamento e non riconoscendo dieci consiglieri 
su trenta quali legittimi portatori di consenso 
popolare, rinnegano il passato politico e la loro 
storia, in nome di accordi politici di basso profilo.  
Attaccarsi ai cavilli per affermare che un terzo del 
Consiglio Comunale non è rappresentativo dei 
cittadini, lede profondamente la dignità e il 
prestigio di noi tutti. Queste affermazioni 
esprimono esattamente la considerazione che la 
Sinistra ha della democrazia, interpretandola in 
modo differente a seconda dei casi, se sono in 
maggioranza o all’opposizione. La realtà è questa, 
Riccione è governata dai Comunisti da oltre 60 
anni, non ha mai svolto un referendum, né 
tantomeno consultivi.  
Oggi in nome del popolo, proprio gli stessi partiti 
che governano a Riccione, i nostri amministratori 
ci negano quel diritto. 
Questa è la considerazione che avete dei riccionesi, 
non perdete occasione per far sfoggio della vostra 
prepotenza politica. Non permettete neanche il 
dissenso, perché è di questo che si parla, perché si 
chiede un referendum consultivo e non abrogativo, 
non vi avrebbe comportato nulla di strano.  
Sulla piscina come per il TRC, alcuni politici 
hanno costruito la loro campagna elettorale, 
promettendo soluzioni alternative che non sono 
mai state prese in considerazione.  
Oggi a distanza di anni, cercate di chiudere questa 
vicenda facendo la voce grossa con i cittadini, ma 
sapete benissimo che la società costruttrice ha 
chiesto risarcimenti milionari, e certamente non si 
accontenterà del Parco del Tirso. Avete bollato 
come panzane e castronerie le continue pubbliche 
proposte di chi vi invitava ad un confronto franco 
sulle reali possibilità di utilizzare diversamente la 
contropartita da dare alla società costruttrice. Per 
paura che la proposta raccogliesse consensi, vi 
siete trincerati preoccupati di intraprendere un 
benché minimo confronto con altri soggetti. 
Se in occasione del referendum sul TRC avete 
affermato che si trattava di salvare il Sindaco, sono 
proprio curioso oggi di capire quali saranno le 
motivazioni del rifiuto. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Casadei per il PD. 
 
Cons. CASADEI 
Grazie Presidente.  
Alcune considerazioni su quello che è stato detto 

adesso e su quello che è stato detto prima sul 
pontile. 
Intanto massimo rispetto per il comitato, per quelle 
2-3mila persone che hanno portato avanti questa 
campagna referendaria, la loro volontà è 
indiscutibile e, ripeto, per loro il massimo rispetto. 
Ma a me non sembra che nella città questo sia 
l’unico problema, o io parlo con gente diversa da 
quella con cui parla la minoranza, oppure le cose 
non stanno proprio così. Cioè, nella città le 
preoccupazioni credo che oggi siano altre, siano 
molto più pesanti, siano legate alla manovra 
economica, siano legate al futuro e alla 
diminuzione del potere di acquisto degli stipendi, 
alla paura per quello che succederà dopo questa 
manovra, alla paura per il futuro dei propri figli. 
Almeno questo è quello che io percepisco dalle 
persone con cui normalmente parlo. Nessuno mi ha 
mai avanzato come motivo principale di 
preoccupazione né il pontile, né il Parco del Tirso. 
Che soprattutto il Parco del Tirso riguardi un 
numero, non dico limitato ma comunque 
circoscritto di persone che, come diceva prima il 
collega Benedetti, sono maggiormente toccate da 
questo intervento, perché abitano in quella zona, 
perché chiaramente vedono un parco trasformarsi 
in alcune palazzine. E questo è assolutamente 
comprensibile.  
Però non riguarda e non credo che riguardi la 
maggioranza della città. 
Questa è la mia opinione personale, questo è il mio 
sentire in base a quello che dicono le persone con 
cui parlo. 
Quindi, tutta questa mancanza di democrazia, 
questo non ascolto dei cittadini, assoluto, io non lo 
condivido. Oltretutto noi con i cittadini ci parliamo 
e ci parliamo anche tanto, altre volte voi ci 
accusate di non prendere decisioni perché si parla 
troppo, si discute troppo, si tirano troppo le cose 
per le lunghe, però questo è.  
L’altro punto. Non siamo indifferenti al sentire di 
questa parte di cittadini che ha chiesto il 
referendum, lo ribadisco, ma credo che qui il 
discorso debba essere circoscritto.  
È chiaro che se il quesito referendario fosse: volete 
costruire in un parco, tout court, penso che nessuno 
voterebbe: sì vogliamo costruire in un parco. Ma, 
qui il discorso è circoscritto, cioè, bisogna 
guardare la storia, bisogna guardare il contesto, le 
contropartite di questa ditta i Pini, che comunque 
vanta dei diritti edificatori, aveva fatto altre 
proposte, 10.000, 12.000 metri – Sindaco - di 
cubature, di metri quadri di costruito. Ma questo 
verde, questo consumo del territorio vale solo per 
il Parco del Tirso, non vale per il resto della città? 
Non vale per San Lorenzo, per le Fontanelle o per 
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altre zone? Lì non c’è il consumo del Tirso se 
andiamo a costruire 12.000 metri?  
Ribadisco, poteva essere fatta questa scelta di 
costruire la piscina? Ma questo è l’interesse 
pubblico, cioè noi dobbiamo terminare il 
complesso natatorio della piscina, perché questo è 
quello che la città ci chiede, questo è l’interesse 
pubblico in questo momento, non solo per portare 
avanti i Master del 2012, ma anche perché poi sono 
strutture e servizi che servono in generale a tutta la 
città. 
L’altra cosa che volevo dire è quella che su queste 
partite credo veramente sia ora di mettere la parola 
fine e di concentrarci su altro. Il clima è stato 
anche troppo avvelenato, purtroppo, da questo 
modo di portare avanti la politica in questa città, 
quello che è successo negli altri Consigli lo sta a 
testimoniare, credo che un referendum in questo 
momento non aiuterebbe a portare maggiore pace 
in città, maggiore serenità. Potrebbe solo 
contribuire a inasprire le relazioni, i rapporti, il 
clima che c’è nella città. 
Ma al di là di questo, io credo che a questo punto 
serva poco perché qui c’è stata una lunga trattativa, 
un lungo lavoro fatto dall’Amministrazione per 
arrivare a questa soluzione. Il referendum a questo 
punto non farebbe che riaprire, nel caso che 
potesse essere accettato, quindi portato avanti, 
riaprire la questione, perché poi questa questione 
va chiusa, e la contropartita non potrebbe essere 
altro che costruire in altre zone, ripeto, non 
spostando assolutamente il problema. Oltretutto è 
un’area che non manca di verde, il verde ce l’ha, 
spostiamo semplicemente, mantenendo gli stessi 
metri quadri di costruito a 100, 200 metri di 
distanza. Quella zona ha già un’area verde 
abbastanza importante, e oltretutto la liberiamo 
nella zona della piscina. Quindi non cambia 
assolutamente niente, i metri quadrati sono gli 
stessi che sarebbero stati costruiti nella piscina. 
Quindi io credo, e ribadisco, che questa sia la 
strada migliore. Il referendum non risolverebbe 
questo punto nodale, perché i cittadini non 
sarebbero in grado di decidere liberamente e con 
coscienza sul quesito, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Corbelli per il PdL. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente.  
Delle piccole considerazioni, ascoltando un po’ i 
discorsi dei colleghi Consiglieri. 
Mi devo un po’ ripetere su ciò che avevo detto lo 
scorso Consiglio, per quanto riguarda il 
referendum, è mancato il coraggio, questo tema di 

fondo che proponevo già l’altra volta. È mancato il 
coraggio. Non condivido il discorso del Sindaco 
dove dice che non è vero che ci si nasconde dietro 
il Regolamento, è palese è agli occhi di tutti. 
Non capisco alcune dichiarazioni dei colleghi 
Consiglieri, dove dicono che non sarebbero mai 
andati contro il parere dei dirigenti. Io è da 
pochissimo che siedo in questo Consiglio, non è 
ancora un anno, ma ne ho viste di cose, addirittura 
la Giunta, in delibera di Giunta è andata contro il 
parere dei dirigenti. Nel caso del chiosco in Via 
Aldo Moro era stato espresso chiaramente un 
parere contrario alla realizzazione del chiosco in 
quell’area, la Giunta l’ha approvato lo stesso quella 
volta, era una mia interpellanza.  
Sento dire che il pontile ci proietta verso settori di 
mercato internazionale. Io credo che la crisi 
proprio non fa più neanche viaggiare via Internet, 
perché che un pontile ci proietti verso mercati 
internazionali è grossa, un’ Atollo potrei capire, 
potrei capire un Atollo. Poi commenterete a vostro 
tempo.  
Per quanto riguarda il Tirso, ripeto, io è meno di un 
anno che sono su questi banchi, io credo che alla 
base ci sia un pasticcio, un grosso pasticcio che è 
quello della piscina. La scorsa Amministrazione 
non è riuscita a farsi valere. Io le palazzine della 
piscina le ho di fronte a casa, le ho viste crescere 
tutti i giorni. 
A me sembra che qui si parli sempre di una 
contropartita, a me sembra che a questa ditta sia 
dato anche tutto quello che è stato dato. Intanto io 
mi sono andato a guardare un po’ le carte, non ho 
trovato da nessuna parte, ci saranno sicuramente, 
ma i disegni non ci sono, le elevazioni delle torri.  
C’è stata una continua variante in corso d’opera 
per quanto riguarda le altezze dei negozi, soppalchi 
e non soppalchi, non si capisce, tutte varianti ad 
hoc.  
Il problema del Tirso è a monte, ci portiamo dietro 
questo pasticcio dalla piscina, la vecchia piscina 
che non doveva essere demolita, non demolita, 
quanto tempo è stata ferma l’azienda costruttrice 
per questo motivo? Non vorrei che poi, dietro a 
tutte queste cose ci siano altri fattori, qualche cosa 
già stiamo vedendo, una nuova vasca, spinte da 
parte di qualche d’uno che voglia addirittura 
ancora intervenire per farsi largo in quello spazio.  
Io non credo che sia chiusa la contropartita, anche 
perché verrà realizzata una nuova palazzina su quel 
piccolo spazio di parcheggio rimanente, sono state 
concesse altezze superiori, è ora che 
l’Amministrazione faccia un attimo considerazioni 
di chiudere veramente la partita, e gli è stato dato 
già tanto. Per quanto riguarda il referendum, vedo 
l’ennesima mancanza di poter dare la parola ai 
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cittadini.  
Per quanto riguarda l’ultima considerazione, che la 
gente non ha a cuore il parco perché in questo 
momento è oberato da... i pensieri sono rivolti ad 
altri problemi, la raccolta delle firme è avvenuta 
questa estate quando della manovra Monti non 
c’era neanche l’ombra, perciò la gente...  
È naturale che la manovra Monti oggi come oggi 
sia molto più nella testa dei cittadini che il 
referendum su un pontile che mai si farà, perché 
avete messo dei paletti talmente ampi che sarà 
impossibile a realizzarsi. Ma proprio per questo 
potevate tranquillamente far fare il referendum, 
così tastavate il terreno.  
La piscina serve proprio a tutti costi a Riccione, 
ultimamente con questi Master che ne sente 
sempre parlare... vedo che c’è qualche albergatore 
tra le vostre fila, sento di molti che se ne vanno a 
Miramare, a Misano, i nostri alberghi vengono 
bypassati.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Ubaldi per il PD. 
 
Cons. UBALDI 
Buona sera signor Presidente, buona sera a tutti. 
Intanto auguri anche da parte mia. 
Glisso sull’ultimo commento, ma non per 
mancanza di rispetto, ma non mischiamo... va beh, 
non voglio essere volgare, però io penso che 
Riccione abbia tutt’altra valenza rispetto a 
Miramare e a Misano. Però è un parere personale 
che non condivido ma rispetto.  
Parto sempre dalle dichiarazioni del Consigliere 
Corbelli. Dire a un democratico che deve dire di no 
a un referendum che manca il coraggio, ci vuole 
del coraggio.  
Sinceramente mi dispiace perché, io mi sento 
democratico ma non perché sono del PD, perché 
sono democratico, ha doppia valenza per me.  
La differenza è questa, è che io l’ultima volta ho 
preso una posizione ben precisa sul TRC, anche 
perché ero convinto che ci fosse un sano principio. 
Poi comincio a pensare, sinceramente, attraverso i 
vari passaggi, i vari commenti, come quello del 
Consigliere Iaia, ma giusto per citare le parole che 
ha detto, non per la persona perché tu sai il rispetto 
che ti porto, prepararsi un discorso con le parole: 
Comunisti e quant’altro, purtroppo mi fa denotare 
che siamo già in campagna elettorale. Perché ho il 
massimo rispetto per i comitati che hanno lavorato 
per questo referendum, ma non per chi prende il 
cavallo per le corna e lo sfrutta per altri fini.  
Purtroppo, il rispetto va per chi crede in una 
battaglia e la persegue ma anche se non la vince. 
Purtroppo invece, chi prende la palla al balzo per 

tutt’altri fini, mi lascia un po’ l’amaro in bocca, 
anche perché l’ultima volta ero estremamente 
convinto su certe posizioni, e questa sera mi devo 
un po’ ricredere.  
Sul discorso del pontile è accettabile, non 
accettabile, l’Atollo è meglio di un pontile, quelli 
sono pareri personali. Ci siamo trovati nei periodi 
in cui si parlava del porto che ma cementificate a 
destra e manca, poi qualcuno di voi ha tirato fuori 
gli articoli dei giornali, li ricordo bene, dove il 
porto addirittura era troppo piccolo, quindi lì il 
cemento non bastava. 
No, mi ricordo bene quello che dico, e carta canta, 
perché ci sono gli articoli dei giornali.  
Comunque, indipendentemente da questo, quello 
che io credo di poter dire è una considerazione 
proprio meramente palese. Qualche giorno fa, non 
ricordo bene con chi parlavo, ma sono sicuro che 
fosse dell’opposizione, anche se ho buona 
memoria ma ho il massimo rispetto per quella 
persona, mi trovai a parlare in maniera molto 
informale, qualcuno di voi, così capisci Renata. Te 
lo spiego, qualcuno di voi con il quale, in pratica, 
mi trovavo a parlare in maniera molto informale, 
dell’ultimo Consiglio Comunale. Al che io feci una 
considerazione molto normale che era quella di 
dire che mi è scottato dover glissare sul 
referendum e prendere una scelta che, secondo me, 
è sempre stata la più giusta. Anche perché forse voi 
non tenete in considerazione il fatto che le battaglie 
per il Palace, i costi, sempre costi aggiunti, c’è una 
dispersione. E poi però per 300.000 euro per un 
referendum consultivo, non fate una piega.  
Allora a questo punto io dico una cosa. Quando a 
quel punto, quel giorno mi incontrai con questa 
persona e dissi: mi ero scottato e mi è dispiaciuto 
molto, e la risposta è stata: beh, adesso noi quel 
cavallo, il cavallo dei referendum lo cavalcheremo 
parecchio, quello mi fa capire che questo è 
tutt’altro che un credo, cioè un credo di una 
battaglia che è quella referendaria per l’esito 
referendario, ma è solo e meramente una campagna 
politica, e mi dispiace per quanti di quelli che 
cavalcano i comitati, non sappiano quanto venga 
strumentalizzato questo tipo di situazione. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bezzi per Lista Civica-Lega. 
 
Cons. BEZZI 
Grazie Presidente.  
Io prendi spunti dai vari partiti, Comunisti, 
Democratici, qui conta poco. Noi due abbiamo 
governato con i Comunisti, mi sembravano quasi 
meglio dei Democratici. 
No Ubaldi, io che tu sia un bravo ragazzo non ho 
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dubbi, anzi amicizia, però siccome allora uno dice: 
io siccome sono democratico, allora! Perché io mi 
ricordo la Repubblica democratica tedesca, la 
Repubblica democratica del Congo, quello con il 
berretto, ve lo ricordate come si chiamava, 
Mobuto, era di una democrazia fantastica, mi 
sembra che attaccasse la gente sugli alberi, non me 
lo ricordo. 
Sai, quando uno si autoproclama, sono gli altri che 
ti devono riconoscere, quindi se vi riconosceranno 
questa democrazia ben venga, per voi. 
Il vero problema per cui sono intervenuto, anche 
strumentalizzare, sai dire che la gente si fa 
strumentalizzare è un po’ offenderla, perché 
offendere è un po’ la sua intelligenza, per cui poi 
farsi strumentalizzare da un partito pieno di potere 
e di mani in pasta come la Civica-Lega Nord, 
voglio dire, che ti può offrire tante cose, tanti posti. 
Di solito uno si fa strumentalizzare da chi può 
offrirgli qualcosa in cambio, difficilmente un 
partito come il nostro poteva strumentalizzare se 
non c’era un credo vero delle persone rispetto a 
certe battaglie.  
Quindi Benedetti, sgombro il campo da questo e 
arrivo al punto focale della questione, che è stato 
toccato nell’altra discussione non in questa, non 
perché voglio sempre vestire l’abito giuridico, ma 
perché il diritto è l’anima dei problemi, molte 
volte. Cioè voi dite, finalmente con questa delibera 
portiamo a chiusura la vicenda della piscina. Ma 
siamo sicuri che sia così? Perché quanto si parla di 
transarre una cosa e chiuderla, nel nostro verbo, si 
ha la certezza che la persona con il quale tu 
contratti, non possa più nuocerti e comunque debba 
ritenere per forza chiusa la partita, ogni vicenda. 
Ma noi non andiamo a chiudere, cari Consiglieri, 
giusto per ricordarglielo, noi andiamo per quanto ci 
riguarda, ma il signor, adesso non ricordo, non 
firma una clausola di rinuncia al risarcimento 
danni, è stato il dirigente a dirci che non avrebbe 
firmato la rinuncia al risarcimento danni per quello 
che gli abbiamo provocato in questi anni. Non 
firma. 
Nell’atto che andiamo a scrivere, nella delibera, 
nella transazione con Mini, non c’è il risarcimento 
danni. Ora, siccome doveva essere pagato nel 
2004, se tu lo paghi in soldi, se tu lo avessi pagato 
in soldi lui ti avrebbe potuto chiedere tutti gli 
interessi e tutto il lucro cessante, diciamo noi, il 
mancato guadagno. Se tu la paghi in immobili 
come lo andiamo a pagare noi, è ancora peggio 
perché lui ti potrebbe, è un avvocato, ti potrebbe 
costruire tutto un discorso che se noi 6 anni fa gli 
davamo degli immobili dove devono essergli dati, 
e invece glieli diamo adesso, il monte di 
risarcimento è ancora più grande, si chiama, può 

agirti sia per responsabilità contrattuale ch extra 
contrattuale. 
Cosa chiudiamo noi? Noi ci affidiamo al terzo, ci 
affidiamo all’altra persona, non chiudiamo un bel 
niente, noi ci liberiamo noi di questo fardello 
andandogli a dare questa cosa, ma non andiamo a 
chiudere. Vedrai che non farai danni. Però queste 
parole saranno registrate qui, perché se quello vi 
farà causa veramente, io ho parlato in questo 
modo, ma se questo fa la causa e ci chiede i danni, 
vi dovete andare a nascondere. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Rosati del PdL. 
 
Cons. ROSATI 
Provo ad aggiungere qualcosa, visto che è già stato 
detto tutto, ed è difficile non ripetersi. Però su 
qualcosina mi piaceva dire due parole. 
Ho sentito un po’ le parole “sempre”, non si può 
sempre usare lo strumento del referendum, oppure 
“solo” non si può governare solo con il 
referendum, oppure “in questo momento” cosa 
volete usare il referendum in questo momento, 
oppure “risolvere”, non si può risolvere i problemi 
con il referendum. In realtà credo che la parola 
giusta sia “mai” non è mai stato concesso il 
referendum a Riccione, questa è la parola vera. 
Perché vedete, se il referendum gli si dice di no per 
evitare problemi nella gestione, questo dimostra 
che c’è un’aberrazione nel Regolamento. Perché se 
il referendum è uno strumento consultivo in cui 
sentire che cosa dicono i cittadini, voi dite, non 
ascoltiamo i cittadini perché se li ascoltiamo ci 
creano un problema, non riusciamo a gestire bene.  
Io credo che questa sia un’aberrazione, 
l’aberrazione per dirla precisa è, facendo il 
confronto con il nazionale, nello Stato per chiedere 
il referendum servono 500mila elettori, 500mila 
firme, cioè, circa l’1%, l’1% circa degli elettori. A 
Riccione il 10% degli elettori ha chiesto di poter 
esprimere il proprio parere. 
Però cosa è che succede, facendo sempre il 
confronto? Nello Stato lo chiede l’1% e chi può 
dire di no è la Corte Costituzionale, non un organo 
governativo, non un organo di parte. Qua se c’è 
anche un 10% dei cittadini che chiede il 
referendum, è l’organo di parte, è il governo della 
città, è la maggioranza della città che per evitare i 
problemi nella propria gestione, dice: non lascio 
fare il referendum. 
Ora, senza voler fare la polemica, però secondo me 
l’attenzione va focalizzata su questa aberrazione 
qui. Per cui, posta questa premessa, viene un 
pochino meno la democrazia, Daniele, cioè non è 
minacciata, però la democrazia in questo modo non 
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è piena perché è chi governa che decide se 
possiamo ascoltare o meno gli elettori, sia chiaro, 
nel rispetto delle regole. Io non sto dicendo che 
non stiamo rispettando le regole. Però, penso che ci 
sia un problema nella regola. Perché provate a 
guardare cosa succedeva se chiedevi il referendum 
sul nucleare e il Governo dice: io l’ho messo nel 
programma elettorale, io Governo, sono già partito 
a fare le centrali, tu mi fai il referendum, mi rovini 
tutto, mi crei un problema governativo, fermo 
tutto. Si scatenerebbe il putiferio perché, ma come, 
impedisci il referendum. 
Quindi, secondo me, questa cosa qui è un po’ 
un’aberrazione. Però dici, è consultivo. 
Consultivo è meglio ancora, nel senso che il 
consultivo non ti crea neanche problemi, potresti 
lasciarlo ancora di più.  
Io dico che è utile, ma il problema è che non è 
giusto che chi governa dica, non facciamo il 
referendum. Un’ultima battuta: il Sindaco dice, e 
lo condivido, dobbiamo trovare nuovi strumenti di 
partecipazione. Secondo me il referendum è uno 
strumento eccellente di partecipazione, perché 
vedete, trincerarsi, come dice il parere, dire, 
comunque la partecipazione dei cittadini è 
garantita, perché durante la fase di preparazione 
del RUE sono già previsti i momenti di 
partecipazione. Però vedete, se quella 
partecipazione che si chiede ai cittadini la si chiede 
negli orari lavorativi, ora mi dite voi che serietà è 
dire: noi lasciamo partecipare i cittadini, ma 
facciamo le riunioni mentre loro lavorano? Chi 
viene?  
L’intenzione del Sindaco è dire: troviamo gli 
strumenti di partecipazione, però non trinceriamoci 
dietro questi strumenti di partecipazione, perché 
non sono veri. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Raffaelli per Lista Civica-Lega. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente.  
Io parto dalle 3-4mila firme che sono state raccolte 
dai comitati. Quando parliamo di questi numeri 
non parliamo di un desiderio di pochi, bensì di un 
vero e proprio indirizzo, di un’idea di città 
largamente condivisa. E siccome l’anima di una 
città è la sua gente, non si può più tollerare una 
politica che decide ignorando.  
La dove manca la partecipazione attiva, manca 
l’anima dello sviluppo di una città, e tutto si riduce 
a freddi calcoli numerici. Credo che abbiate perso 
il significato di parole quali “confronto”; voi 
maggioranza di governo di questa città conoscete 
un solo tipo di confronto, quello tra voi stessi, 

come dire che ve la cantate e la suonate da soli, e 
la gente ve la siete dimenticata? E così andrete a 
costruire in un bel parco, che in barba a quel 
grande piano generale del verde di cui si trova 
menzione nelle vecchie linee programmatiche che 
oggi andrete a rivedere. Capisco bene che dalle 
vecchie linee abbiate tolto il paragrafo intitolato: 
Una perla più verde. Anche perché quando parlate 
di verde, tutto si riconduce per voi al Boulevard dei 
paesaggi, tutto quello che di verde andate a 
sottrarre la città, lo travasate nel Boulevard. Ma chi 
sa che i cittadini non preferiscono invece qualche 
parco o qualche giardino sotto casa, piuttosto che i 
confini con Coriano, Misano e Rimini?  
Vengo poi agli interventi dei Consiglieri Casadei e 
Benedetti nello specifico, che hanno parlato di 
preoccupazione circoscritta, in particolare, 
Consigliere Casadei, non posso neanche pensare 
che la consultazione popolare possa andare ad 
inasprire gli animi. 
Sembra di capire che la democrazia per voi sia 
zittire e imbavagliare la gente. C’è stata poi una 
considerazione condivisa dai Consiglieri che avete 
parlato di una preoccupazione circoscritta a coloro 
che abitano nelle zone intorno al Parco del Tirso. 
Ora, se 3.169 firme per voi rappresentano i 
frontisti, vuol dire che la zona è densamente 
popolata. Queste firme sono invece l’espressione 
di un problema ben più sentito e percepito 
dall’intera città, che contesta apertamente il vostro 
modo di operare e di decidere da soli.  
La vittoria di cui parlava prima il Consigliere 
Benedetti non deve essere la vittoria mia o la sua 
vittoria, del PD o della Lega Nord, deve essere 
invece la vittoria della gente che deve poter 
decidere liberamente, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Piccioni Capogruppo PD. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente.  
Vorrei fare un intervento propositivo per 
raccogliere tutto il gruppo consiliare, perché forse 
mi sembrava più corretto che voi definiste dove poi 
andare a costruire, perché voi dite: qua non lo 
facciamo, ma dove facciamo, dove lo portiamo 
questa contropartita?  
Quindi probabilmente, tutti i quartieri si sarebbero 
scatenati. 
Io voglio andare un pochettino oltre, invece. 
Chiudiamo questa partita, io ritengo una partita da 
chiudere assolutamente, ci siamo regalati la 
cittadella dello sport, ce la siamo regalati per tutta 
la città perché tutti ne traiamo vantaggio, secondo 
me abbiamo fatto una grande riqualificazione del 
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territorio, abbiamo rispettato delle normative, ma è 
normale che sia così, credo che questa 
Amministrazione sia attenta su queste cose. 
Abbiamo anche salvaguardato quella zona, è 
normale, questo non è un parco ma è un giardino, 
lo sappiamo tutti, però, ci premeva mettere a posto 
la pineta lì vicino, insomma abbiamo aiutato 
questo quartiere a rendere meno indolore 
l’edificato, ma è normale che sia così, tanto il 
mattone è il mattone da tutte le parti.  
Però ricordiamoci di quello che vi sto dicendo, 
chiudiamola questa partita. Noi siamo convinti che 
mettiamo una pietra sopra, ed è giusto farlo. Sono 
7-8 anni che questa piscina sta lavorando, si sta 
realizzando e chi deve avere i soldi è giusto che 
debba riscuotere, è normale questo. Più passa il 
tempo, più mi viene da pensare si alza il tiro.  
Io credo che questa sera dobbiamo mettere tutti, 
secondo me, la parola fine, perché è giusto che sia 
così, non possiamo temporeggiare ancora, non 
possiamo rimettere in gioco una situazione che ci 
penalizzerà tutti. Referendum, non referendum, 
mettiamoci una mano sulla coscienza e portiamo 
avanti una situazione da definire, per sempre. 
Come contropartita abbiamo una piscina che 
stando lustro a tutto il territorio: mondiali di 
Master, alberghi che lavorano, ma tutte le attività 
che lavorano, una struttura anche gradevole, ben 
fatta. Io credo che questo Consiglio debba riuscire 
a scavalcare questo ostacolo, lo deve fare 
assolutamente perché, secondo me, è questo lo 
spirito di questa città, crescere in qualità e 
restituire la propria qualità ai propri cittadini. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Montanari per Lista Civica-Lega. 
 
Cons. MONTANARI 
Benvenuto a Stelio Bossoli e a Michelotti, che ho 
già capito che andranno a stare nel Parco del Tirso.  
Io con grande onore mi sono incatenato alla 
vecchia piscina, non me ne vergogno. Siccome io 
sono stato anche un Comunista, e non me ne 
vergogno perché quella volta era diverso, c’era più 
dignità quando ero di là con i Comunisti, altra 
gente. 
Poi i tempi sono cambiati, ognuno poi fa la sua 
storia, ammette i propri errori, però dai Comunisti 
di quella volta a oggi, a voialtri, vi considero polli 
di allevamento. Ci siamo capiti? Lo sono stato e 
non me ne vergogno, perché devo dire bugie.  
C’è stato qualche Sindaco, prima di Pironi, qualche 
altro che si è vergognato di essere stato Comunista, 
per il riferimento ci siamo già capiti. Io gli ho 
risposto che non mi sono mai vergognato. 
Chiudiamo la parentesi. 

Nei simboli vostri dovevate anche mettere del 
cemento, delle palazzine, forse era un simbolo che 
andava bene. Una cosa importantissima è questa 
qui. Ma perché non votiamo un ordine del giorno 
dove chiediamo che la proprietà, l’impresa edile 
firmi una liberatoria a sanatoria di queste cose qui? 
Perché non lo facciamo? Volete sapere il perché? 
Perché la ditta chiederà dei danni. Non va bene, 
Massimo, non dire sempre che va bene, a te va 
sempre bene. Ti ho detto: perché non facciamo una 
liberatoria e diciamo...  
Come no, di tutta questa storia di chi è la colpa? 
Noi abbiamo consultato i cittadini di Riccione su 
questo parco, perché volevamo sapere cosa 
pensavano i cittadini di altro cemento lì. 
Ma sei ancora convinto che loro hanno tutti questi 
diritti?  
Ma come stai buono?  
Volevamo sapere cosa pensavano i cittadini cui 
non li abbiamo costretti venire a firmare, cosa 
pensavano, di fare altri appartamenti, altro cemento 
perché il cemento è bello, altro cemento lì, in 
quella zona. Hanno risposto in 3.000 cittadini. 
Michelotti lo sapevi tu, sì? Bravo. 
I cittadini hanno risposto che chiedevano una 
consultazione, un referendum. C’è paura di fare il 
referendum? Sì, c’è una grande paura. Ma i 
cittadini che hanno votato per il Tirso, venivano 
dalle Fontanelle, venivano dove abita Pruccoli, a 
San Lorenzo, dove sta Bossoli ad Abissinia, e tra 
questi che hanno votato c’è anche della gente, tipo 
qualche ex Sindaco, guarda caso.  
È grave questa, vero? Quando faceva comodo era 
bravo, quando non fa più comodo, non è più bravo 
adesso? Andate a dirlo a lui.  
Qualcuno ha firmato, si sono espressi anche sulla 
stampa, andate a parlare con lui. Evidentemente, 
adesso non capisce niente, prima capiva. Forse 
capiva per il bene di qualcuno.  
Comunque io non voglio farla molto lunga, perché 
queste commedie... 
Massimo, anche tu sei il colpevole di molti disastri.  
Questa altra volta, invece di chiamare i Saggi, li 
abbiamo già qui, risparmiamo anche dei soldi. non 
vale nemmeno la pena. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Socialista il Capogruppo Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente.  
Ma io nel dicembre del ’77 mi sono sposato con 
una donna, con una bella signora, a mio modesto 
parere, una bella ragazza, e durante questi anni ho 
litigato, spesso, ma non per questo ho divorziato. 
Cosa vuol dire? 
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Che prima, dai banchi dell’opposizione dicevano 
che eravamo tutti pecoroni perché seguivamo 
sempre il gregge, il Capogruppo. Oggi come oggi 
c’è qualcuno che ha delle perplessità, anche se ha 
sposato una maggioranza, e rispondo ai discorsi e 
ai sorrisini fatti in precedenza, perché ero assente, 
perché io ho delle perplessità sul pontile. Ho delle 
perplessità e nello stesso tempo, ho detto, non ho 
mai divorziato da mia moglie. Se lei capisce bene 
l’italiano deve capire anche questo. Invece, se non 
lo vuole capire, lei farà fatica, dovrà andare un po’ 
a scuola. Perché io, sul discorso del pontile, non è 
che volevo votare contro, ho delle perplessità, non 
ho delle certezze. Non avendo delle certezze mi 
riservo di vedere. 
Quindi, ho sposato un programma, ho sposato una 
Giunta, non per questo mi devo togliere al primo 
ostacolo. E qui ho voluto, voglio riflettere 
maggiormente, pur condividendo quello che hanno 
espresso gli amministratori che adesso governano e 
gli amici che sono da questa parte.  
Non ho mai sentito e non ho mai visto, da quando 
sono in questi banchi, è da molto tempo, 
un’opposizione che una volta abbia votato a 
favore. Qualsiasi pretesto per voi è buono, è 
tranquillo.  
Sul discorso della piscina, caro Corbelli mi 
dispiace, io posso andare giù come con l’olio, vado 
liscio. Perché se mi si viene a dire che la piscina ha 
scontentato, io tutto il rispetto per le 3.500 persone 
per carità, hanno fatto un ottimo lavoro, ma 700 
alberghi, quei 700 alberghi danno lavoro, secondo 
me, a molte più di 3mila persone, molte di più, e i 
700 alberghi che lavorano con quella struttura, 
perché ultimamente eravamo sul giornale e sui 
telegiornali nazionali che dicevano che la signorina 
Pellegrini nuotava nelle nostre vasche, per me è un 
onore, per me riccionese è un onore. 
Nuotava nelle nostre vasche.  
La piscina ha un costo, questo costo purtroppo 
deve ricadere sul pezzo di città. 
C’entra perché il Comune di Riccione non aveva i 
soldi per costruire la piscina.  
Ho detto solo che 3.500 persone non volevano che 
si costruisse il Parco del Tirso.  
Però nello stesso tempo voglio mettere sulla 
bilancia che la piscina di Riccione fa lavorare tutta 
la città di Riccione, fa lavorare gli artigiani, fa 
lavorare gli albergatori e fa lavorare la gente che 
va dentro gli alberghi per un servizio che deve dare 
la città. Io penso che un certo guadagno la città lo 
ha avuto con questa opera. 
E poi per carità, di referendum se ne possono 
anche fare, però si doveva fare un referendum sul 
Lungomare. Perché non si è fatto il referendum sul 
Lungomare? Perché molti qui dicevano della 

minoranza: andiamo a rompere le falde eccetera. 
Qui bisogna fare il referendum per tutto, quindi la 
città non si può governare con i referendum.  
C’è un discorso che la città ha eletto una certa 
rappresentanza, questa rappresentanza deve avere 
l’onore e l’onere di governare sempre, perché 
altrimenti diventa un guazzabuglio, non si può 
decidere a seconda degli umori.  
Voi fate bene, voi siete della minoranza, io vi 
capisco. Se fossi di là farei la stessa cosa, farei la 
stessa cosa pur di dar contro a chi sta governando, 
è logico, si cavalca il momento, l’onda, perché è 
giusto che sia così. Ma non mi si venga a dire che 
l’opera che è stata fatta è un’opera che non doveva 
essere fatta, oppure che il discorso di dare la 
contropartita a chi ha costruito quell’opera, doveva 
essere fatta in altri termini. 
Non lo so, può darsi che abbiamo sbagliato i 
termini, potevate suggerirli, forse raccoglievamo 
qualche suggerimento. 
Certe volte dati dei suggerimenti non di facciata. 
Se sono buoni li apprezziamo. Abbiamo votato 
anche all’unanimità un emendamento proposto dal 
Consigliere Tosi perché lo ritenevamo giusto, 
quindi lo abbiamo votato. Ma non ho mai visto voi 
votare un nostro... Possibile che in tutti questi 
anni... C’era qualche cosa, me lo son dimenticato, 
sono talmente rari quei momenti che me li sono 
dimenticato. 
Comunque, sul discorso del referendum, di questa 
pratica, noi andiamo lisci come l’olio, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Se non ci sono altri interventi, diamo la parola 
all’Assessore Ghini.  
 
Ass. GHINI  
Dico solo due parole perché qui è stato detto tutto, 
mi sembra e si è divagato molto. 
Il fatto che si sia divagato molto, secondo me, 
testimonia che le motivazioni dei Saggi sono 
assolutamente ineccepibili.  
Volevo fare solo una precisazione rispetto a quello 
che diceva il Consigliere Tosi sulle differenze che 
identificano il discorso della partecipazione dei 
cittadini alle procedure urbanistiche con il 
referendum, io l’ho intesa esattamente all’opposto, 
nel senso che sono due cose talmente contrastanti 
che sono incompatibili. Volevo dire che, mi 
sembra che nessuno abbia definito il referendum 
inutile, ma solamente illegittimo, perché si parlava 
di referendum inutile, non mi sembra di averlo 
sentito da nessuno. Le motivazioni, volevo dirlo al 
Consigliere Iaia...  
Però se è unito a illegittimo, era questo il punto.  
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PRESIDENTE  
Lasciamo finire l’Assessore.  
 
Ass. GHINI  
Volevo solo parlare sulla chiusura dell’intervento 
di Iaia, quali sono le motivazioni, le motivazioni 
sono quelle che dicevo prima, sono la legge e il 
regolamento che lo rendono illegittimo, poi 
ognuno lo può valutare a modo suo. 
Illegittimo, sì.  
 
PRESIDENTE 
Siamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto.  
Consigliere Iaia per il PdL. 
 
Cons. IAIA 
Parliamo di referendum e dai banchi della mag-
gioranza ci vengono date lezioni di democrazia, ci 
si vuole arrampicare, come avevamo detto prima, 
su degli specchi, addirittura ci state convincendo 
della bontà dell’opera. Avete spostato l’attenzione 
dalla concessione del referendum alla governabilità 
della città, all’economia della città, qualcuno ha 
citato anche i problemi planetari, l’economia 
mondiale, che i problemi nella città da affrontare 
devono essere altri e non possono essere quelli del 
referendum. Allora chiudiamo il Consiglio 
Comunale, non discutiamo più di nulla, anzi, mi 
aspettavo che da voi venisse fuori una proposta del 
genere, non facciamo più nulla, devolviamo in 
beneficenza quello che avremmo dovuto spendere, 
o magari acquistiamo un macchinario per 
l’ospedale, faremo cosa più saggia, sarebbe la vera 
demagogia, l’esplosione della vostra democrazia 
sarebbe questa qui. 
Io quando intervengo uso spesso la parola 
Comunista e mi rivolgo al collega Ubaldi, che 
posso capirlo per la giovane età, ma è usata a 
proposito, non è usata a sproposito. 
In questa sala fra Consiglieri e presenti addetti ai 
lavori, la metà hanno ancora la parola comunista 
nel DNA. Sono Comunisti nel vostro partito, la 
maggior parte dei dirigenti che sono presenti nel 
vostro partito vengono da una tradizione 
comunista. Quindi se uso quella parola non la uso a 
sproposito, e sono quelli che contano, e sono quelli 
che contano in questa città. 
Non a caso, stamattina ho rilasciato un’intervista 
su questa argomentazione, sono proprio quelli che 
contano.  
Quindi, senza divagare, senza andare su argomenti 
che non interessano, la realtà è questa qui, stiamo 
discutendo di una pratica relativa alla concessione 
di un referendum per una motivazione che è la 
terza. Badate bene che avremmo potuto evitare 
queste ultime due pratiche, queste ultime due 

discussioni, solo se l’avreste voluto. Noi abbiamo 
proposto di fare un’unica discussione, anzi, era la 
proposta della Consigliera Tosi, di fare un’unica 
discussione per tutte e tre le pratiche che 
riguardavano il referendum. Ci avete costretto a 
ripetere le stesse cose sulle stesse argomentazioni, 
e poi vi stancate di sentirci. Non è così! Potevate 
accorpare la discussione, farne una discussione 
unica, ci avreste sentito una sola volta e sareste 
stati più liberi. 
Il nostro voto, anche questa volta, per l’ultima 
volta con grande gioia della maggioranza, sarà a 
favore del referendum, non potremmo non esserlo. 
 
PRESIDENTE 
Scusi, un’unica precisazione, Consigliere Iaia, in 
base al suo intervento. Ha parlato di Consiglieri 
addetti ai lavori, ovviamente intendendo Assessori.  
 
Cons. IAIA  
No, quelli presenti in questa aula. 
 
PRESIDENTE  
Speravo di correggere il suo intervento, ma non 
sono riuscita nell’intento.  
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Per il TRC avete fatto una delibera ad hoc per 
evitare la consultazione, andando a dire, voglio 
spendere solo 6 milioni di euro, non 1 euro in più, 
non 1 euro in meno, perché è così che mi piace il 
TRC con 6 milioni di euro. Come viene viene non 
è importante, l’importante è che io spenda solo 6 
milioni di euro.  
Sul pontile non facciamo la consultazione perché 
ho messo gli 8 punti, 9 punti, 10 punti, ho già 
previsto tutto io, il cestino deve esser d’oro, 
laminato, mi devono dare la manutenzione, non 
deve fare erosione, tutto l’arco che parte da mezzo 
del Viale Ceccarini, è bellissimo, metà solo della 
superficie della piattaforma deve essere come dico 
io, l’altra metà vuota, insomma, tutta una serie di 
cose.  
L’ho sistemata, quindi è inutile che ti stia a sentire, 
cittadino, ci ho pensato io, non ti preoccupare.  
Sul Tirso devo fare in fretta, chiudiamola e 
chiudiamola, 2004, Stefano Piccioni, 2004, hai tu 
votato la piscina e oggi, 2011, sei ancora qui ad 
avere fretta. 
Due sono i problemi: o sei lento, o sei lento.  
Adesso bisogna fare in fretta, anche la Consigliera 
Casadei, testa sotto la sabbia, l’importante e che 
l’uragano passi, non ti preoccupare, cittadino, che 
dobbiamo chiuderla perché se no... Se no cosa? Se 
no aumentano i debiti, se no aumentano i problemi. 
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Vedi che è così? Vedi che è come ti diciamo noi? 
È un problema di Amministrazione, è un problema 
di collante tra la città e la rappresentatività della 
stessa. 
Noi abbiamo bisogno di indicazioni dalla città, noi 
abbiamo bisogno che si facciano i referendum, noi 
dovremmo farle le consultazioni, qualunque modo 
utile e possibile per capire se ciò che abbiamo 
deciso, nello specifico avete proposto, è quello che 
è effettivamente giusto per la città.  
Non può succedere che, in così breve tempo, da 
luglio scorso e in 15 giorni, si raccolgono oltre 
4mila firme. Secondo voi non sta succedendo 
niente? 
4.000 persone impazzite a Riccione si mettono in 
movimento, vengono ai banchetti, firmano con la 
carta d’identità, tutte riconosciute, tutte legittimate, 
tutte capaci di intendere e di volere, e non sta 
succedendo niente?  
Io credo che neanche un novizio della politica, un 
novizio dell’Amministrazione, un novizio 
Consigliere possa chiudere gli occhi, bendarsi e 
dire che in questa città non sta succedendo niente. 
Ma è questo il segnale, e voi cosa fate? 
Chiudiamo e chiudiamo che il prossimo anno 
costruiamo in ogni dove con i POC, il prossimo 
anno facciamo la variante del Tirso, costruiamo nel 
parco, nel prossimo anno non lo so cosa dovete 
andare a fare. Ma è questa la premura che ha 
questa Amministrazione? È questo, secondo voi, il 
significato per il quale due anni fa vi hanno votato? 
È questo per il quale state sui banchi della 
maggioranza?  
Io credo proprio assolutamente di no. 
Ed io sono contenta che si abbia una città così 
viva, così attiva e così stimolante, dovremmo 
coglierne l’occasione e creare quel confronto che 
ci permetterebbe di fare scelte più consapevoli e 
più condivise. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti per il PD. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie Presidente. 
Non avevo dubbi, non ha risposto, strano eh, 
Capogruppo? Non aveva risposto, stranisismo. Fai 
una domanda precisa al Consigliere Tosi e non ti 
risponde. Allora, a questo punto qui, posso 
rispondere io e posso dire tutto quello che mi pare.  
Cominciamo dal signor Cosimo Iaia. Io non 
rinnegherò mai i miei predecessori che sono stati 
qui, quindi, se nelle tasche avevano la tessera del 
PCI. Io, purtroppo, per una questione anagrafica 
non l’ho potuta avere, ho avuto quella del PDS, del 
DS e ora quella del PD. Ho incominciato a 

interessarmi alla politica un po’ più tardi, mettila 
come vuoi, Consigliere Bertuccioli.  
Comunque sia non rinnego quello che è il mio 
passato, dei miei padri politici. Però attualmente ha 
ragione il Consigliere Ubaldi, cioè definire uno che 
si affaccia alla politica a 30 anni un Comunista, 
può stargli un po’ stretto? Visto che magari è 
entrato a far parte della politica nel PD, che è un 
qualcosa di diverso, lo avete ricordato anche voi 
prima, qualche socialista di là ce lo ha ricordato 
che è un qualcosa di differente rispetto al Partito 
Comunista.  
Per quanto riguarda una cosa, io avrò molto da fare 
nei prossimi anni perché come Consigliere mi 
piace confrontarmi con i miei cittadini, ho 35.000 
abitanti con i quali dialogare, però bisogna che voi 
minoranza, che siete 12, perlomeno fra di voi vi 
parliate. Non è che forse quando i referendum sono 
stati spezzati in due fasi, era perché si cercava di 
mettere il dito nella piaga di questa maggioranza e 
di dire: forse qualcuno sul discorso TRC riusciamo 
a sfilarglielo. Allora facciamo una cosa, 
stacchiamo il TRC dalla discussione degli altri due 
referendum.  
Io ritorno a quello che è stato l’intervento del 
Consigliere Ubaldi. È chiaro, Fabio, che siamo già 
in campagna elettorale, solo per un motivo, questa 
cosa qui è lampante, perché è legittimo che i 
cittadini prendano informazioni su quello che 
facciamo, su quelle che sono le nostre decisioni, 
abbiano anche opinioni differenti e chiedano un 
qualcosa, e raccolgano delle firme per chiedere dei 
referendum, è legittimo. Quando noi diciamo, e 
qualcuno l’ha fatto anche in maniera molto forte, 
decisa, che vengono strumentalizzati, non è che lo 
diciamo perché pensiamo che parliamo di persone 
minorate, non è questo. Il fatto è che ci sono dei 
partiti da quell’altra parte, in particolar modo uno, 
poi nelle parole del Consigliere Iaia questa cosa 
qui evince. Se riascoltate le registrazioni le 
prossime volte, voi che siete a casa, che ci guardate 
streaming, la potete notare anche voi questa cosa.  
Davanti a dei movimenti di comitati spontanei di 
comuni cittadini cosa succede? Che ci si mette di 
fronte alla minoranza, che cavalca l’onda di tutti i 
comitati. E allora si dice: se vogliamo ottenere 
qualche cosa abbiamo bisogno di fare massa 
critica. E allora sui comitati è normale che io dica 
che, all’inizio il Comitato del Tirso era un comitato 
che riguardava i residenti nella zona, che poi si 
sono aggregati con gli altri comitati e con gli altri 
cittadini, hanno fatto una sorta di tamtam, hanno 
fatto una sorta di “mettiamoci insieme così 
otteniamo più cose, facciamo più massa critica”, e 
di fronte ai quali si è allegato il carro della 
minoranza. 
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Ma è normale che voi cavalchiate questa tigre, è 
normale, è nel vostro ruolo.  
Però io, a questo punto, vi faccio un’altra 
domanda, purtroppo però non potete rispondere. 
Allora, il discorso dei referendum per voi era il 
fine o il mezzo? Nel senso, a voi stava caro 
risolvere questi tre nodi per dare delle risposte 
differenti a quelle che erano le nostre opinioni su 
questi tre argomenti, oppure era soltanto il modo di 
cavalcare la tigre e il malcontento nel confronto di 
questa Amministrazione?  
Spostando e usando questo mezzo per arrivare 
all’unico fine che qual era? 
Era quello di far cadere questa Amministrazione. 
Era questo che, con altre parole, magari più 
aristocratiche qualcuno dei Consiglieri, sia nei 
precedenti Consigli Comunali, che questa sera, 
l’hanno detto a chiare lettere. Attenzione, il fino 
unico di qualcuno di questa minoranza è mandare a 
casa il Sindaco Pironi, a prescindere da quali siano 
gli argomenti in questione. 
Sono scivolato sulla linea di porta, mi dispiace. 
Un autogol clamoroso chiamarti Imola, Sindaco 
Pironi, degno del miglior Riccardo Ferri.  
La chiudo qui perché mi vergogno.  
 
PRESIDENTE 
Ci sono altre dichiarazioni di voto?  
Prego Sindaco, per le conclusioni. 
 
SINDACO 
Sinceramente, ma non poteva che essere così, 
abbiamo parlato non di referendum, abbiamo 
parlato di nuovo della piscina, del suo futuro, della 
città, del tipo di sviluppo, del modello, della bassa 
democrazia, della bassa considerazione che 
abbiamo dei cittadini. 
E allora alcune considerazioni bisognerà farle. 
Bisogna farle perché io credo che la democrazia sia 
anche assumersi responsabilità, anzi, in primo 
luogo è assumersi responsabilità. Noi ci siamo 
assunti una responsabilità, nel momento in cui 
abbiamo presentato prima una proposta di 
legislatura, nella quale abbiamo indicato in 
maniera precisa, mi fa piacere proprio quello che 
ha detto il consigliere Benedetti all’inizio, perché 
ha dato proprio il percorso in ragione delle cose 
che avevamo indicato, che era quella di 
salvaguardare il centro sportivo. Perché quel tipo 
di aspetto, legato al centro sportivo, portava a 
evidenziare un’opportunità che questa città 
perdeva, proprio quell’interesse comune, ma la 
città perdeva. E faccio un esempio semplice: è 
come se il proprietario di un albergo decidesse di 
punto in bianco che vende la sala da pranzo, cioè 
vende un pezzo importante del suo edificio e 

quindi compromette le possibilità di sviluppo della 
sua attività e della sua impresa. 
Noi avevamo uno spazio fondamentale e 
importante, da salvaguardare, e il sottoscritto 
insieme alla sua maggioranza ha presentato una 
proposta che era quella di salvaguardare l’impianto 
precedente, quello che c’era. Perché questo ci 
permetteva di realizzare all’interno quelle strutture 
di supporto alla piscina esterna.  
Poi il percorso ha voluto che la Federazione 
Italiana Nuoto spendesse parole importanti per 
Riccione, e dall’altra parte è un riconoscimento 
grazie all’organizzazione fatta già nel 2004, dei 
campionati mondiali Master, e ha ricandidato 
l’Italia e per la prima volta la stessa città che già li 
aveva ospitati, siamo gli unici ospitarli due volte 
nella storia questi campionati, e ce li siamo 
aggiudicati, perché devo dire: ce li siamo 
aggiudicati.  
Questo ha comportato la possibilità di fare un 
ragionamento diverso che è stato quello di 
demolire il vecchio impianto e di lasciarlo libero 
per creare condizioni di implementazione di 
quell’impianto alle scelte che stiamo facendo, e 
che ci mette nelle condizioni di avere un impianto 
che sarà uno dei primi d’Europa, e già è prossima 
la candidatura per i campionati europei, e che 
quindi mette Riccione in quell’ottica di realtà, 
nell’ambito del segmento sportivo, fra le più 
importanti, nazionali e internazioni. 
A proposito di internazionalizzazione del nostro 
sistema, lì ci siamo, siamo già lì, e sono scelte 
oculate che vengono da lontano, di prospettiva, di 
una città che crede nella sua economia che è quella 
che non risponde più solamente al balneare ma ha 
bisogno di altre opportunità, dobbiamo cominciare 
a ripeterlo?  
Badate che se c’era questa storia, io sono convinto 
che se il giochino dei referendum avveniva qualche 
anno fa, ci stava dentro anche il Palazzetto dello 
sport, dove sono state raccolte le firme, anche 
allora.  
Però adesso siamo tutti lì a vedere le potenzialità di 
quella struttura, le opportunità – vero Renata Tosi? 
- anche in ragione di altre attività che all’interno 
hanno trovato spazio, di prestigio, internazionali 
anche quelle, che ci danno lustro e opportunità dal 
punto di vista internazionale, a proposito, appunto, 
dell’inaugurazione domenica anche della scuola di 
danza, dal punto di vista internazionale.  
Allora, queste cose valgono anche qui a 
scartamento ridotto o in maniera alterna? Valgono 
solamente quando c’è qualcuno e qualcun altro no? 
Cioè, e quella struttura l’avete costruita nel parco, 
adesso è il primo elemento, poi si costruirà in tutto 
il parco. 
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Ma questo non è il modo di governare, di dare 
anche una risposta ai nostri cittadini, creandogli e 
creando credibilità anche in quello che facciamo, 
perché ci rispondiamo, e ci mettiamo la faccia, ci 
mettiamo la faccia, ma perché crediamo in questa 
città. 
E mi posso permettere di dire, a proposito appunto 
di cemento, Iaia, visto che anche questa mattina hai 
rilasciato una bella dichiarazione, dove il 
cemento... il cemento non c’è il cemento buono e il 
cemento cattivo, il cemento è cemento in qualsiasi 
posto, ma lo sviluppo richiede anche la capacità di 
realizzare e di governare anche quei processi. E 
questa maggioranza anche lì si assume la 
responsabilità.  
E il Boulevard non è un gruppo di appezzamenti 
verdi ai confini della città, no, è un ragionamento 
molto più fine e molto più attento a costruire la rete 
che va dalla città a fuori, ma non è che possiamo 
pensare di fare i parchi nel centro della città. 
E badate che quelle cose lì che sono state 
realizzate, caro Lele Montanari, forse ci sei più tu 
di noi responsabili di quelle cose, perché la 
costruzione più forte in questa città è avvenuta in 
un certo periodo, che era fra gli anni ‘60 e gli anni 
‘80, e qui di queste persone non c’è nessuno e 
forse tu c’eri.  
 
Cons. MONTANARI 
Negli anni ‘80? 
In Consiglio Comunale? 
 
SINDACO 
Negli anni ‘80 c’eri, no? Non c’eri? 
No, tu eri un dirigente del PCI.  
No, e ti sbagli, ti sbagli fortemente. 
Ma io me le assumo le responsabilità, me le 
assumo tutte. Ti sbagli, perché dopo ci sono i polli, 
ma ci sono davvero anche i capponi, che dopo si 
nascondono dietro la loro responsabilità.  
È troppo facile fare i verginelli. 
 
Cons. MONTANARI 
Ho votato anche contro.  
 
SINDACO 
Infatti hai votato anche contro, finché ti andava 
bene hai votato contro, quando non ti andava più 
bene hai votato contro.  
Però smettiamola perché altrimenti fare articoli 
come questi, come quelli de La Voce stamattina, è 
molto facile.  
E quindi noi diciamo che non abbiamo paura e ci 
confrontiamo con i cittadini. Siamo andati nelle 
zone, abbiamo parlato con i cittadini, continueremo 
a parlare. 

E la condivisione non vuol dire assolutamente 
pensarla tutti nella stessa maniera, anche nella 
maggioranza facciamo dei confronti forti, puntuali, 
però con un senso e un obiettivo che è quello di 
dare il governo alla città, e di trovare anche la 
sintesi. Ma non vuol dire essere tutti d’accordo, 
badate bene, perché con questa logica non si 
governa più nulla. È quello che sta accadendo, che 
a livello nazionale abbiamo dovuto chiamare dei 
tecnici perché non si era più in grado di fare nulla, 
la politica ha fallito.  
E invece qua abbiamo ancora la possibilità di dare 
delle risposte. E noi su questo lavoreremo con 
trasparenza e partecipazione. Allora quando 
parliamo di trasparenza e partecipazione, entriamo 
nei tecnicismi, e mi duole anche farlo qua, Renata. 
E quando tu mi parli appunto di osservazioni 
eccetera, tra l’altro sai benissimo quante ne sono 
state presentate, una credo che l’hai presentata 
anche tu.  
 
Cons. TOSI 
Due. 
 
SINDACO 
Ecco, ne hai presentate due, quindi sai benissimo...  
Eh allora, vedi, due su tre! Allora sai benissimo, 
quindi non facciamo... 
E siccome sono atti pubblici di partecipazione, con 
tanto di dischetto inviato a tutte le categorie 
economiche, perché questo è quello che chiede la 
legge, e quindi con la pubblicazione, tutti possono 
farlo. Quindi, non prendiamo la scusa che uno non 
lo sa, l’altro non lo sa, perché la dobbiamo 
pubblicizzare.  
Perciò chi ha messo il parere tecnico lì - eh 
scusami ancora Rosati - ma non è la maggioranza 
che giudica la maggioranza, perché quei tre saggi 
volenti o nolenti – come dice Iaia – la proposta è 
stata analizzata, e ad un certo punto è stato detto 
che andavano bene quelli, e non c’erano altre 
proposte, è stata votata qua in Consiglio. E quindi 
non sono dei tecnici della maggioranza, ma sono 
tecnici professionisti. Individuati ed erano 
inattaccabili perché, professore universitario, uno è 
il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, il 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di questa 
Regione, il Presidente.  
No, l’ha votato questo Consiglio, poi dopo se il 
Consiglio era d’accordo, hanno detto che andavano 
bene quei nomi. Io adesso non ricordo neanche 
quella votazione com’è andata, però li abbiamo 
votati. Però voglio chiuderla, perché non è la 
maggioranza, è come la Consulta a livello 
nazionale che valuta. E questa è materia, ed è 
scritto in maniera palese – scusate - questa è 
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materia che non è oggetto di referendum, non può 
essere oggetto di referendum. Ma non ci 
nascondiamo lì dietro. 
Siamo andati, andiamo nella città, presentiamo le 
proposte, non è assolutamente vero che togliamo 
del verde anche in quella zona, perché si toglie da 
un lato e si mette dall’altro, ma rimangono le stesse 
metrature, abbiamo maggiori standard, diamo una 
risposta definitiva. La fretta non è tanto al fatto che 
era il 2004 e oggi è il 2011, ma una risposta 
definitiva ad un problematica che deve chiudersi, e 
che dà comunque opportunità e prospettive a 
questa città. È questo che noi faremo, e su questo 
noi ci confronteremo. Ma anche noi abbiamo la 
stessa premura di dare delle risposte al territorio e 
alla città, e ci assumiamo, come dicevo prima, ogni 
responsabilità.  
E non mi nascondo che vorrei davvero, è un 
auspicio, l’ha fatto il Capogruppo del PD, lo faccio 
di nuovo anch’io, mi auguro davvero che 
finalmente si possa voltare pagina, e con una 
grande attenzione anche ai cittadini, ma chi pensa 
con un po’ di furbizia di cavalcare solamente la 
protesta, bene, io penso che questa città non vuole 
solamente la protesta, ma vuole anche la proposta, 
e vuole che qualcuno si assuma le responsabilità di 
portare avanti. Questa maggioranza, finché può 
farlo, lo continuerà a fare.  
 
Durante la discussione del Comma 6 entrano i 
Consiglieri Michelotti e Bossoli ed esce il 
Consigliere Ripa: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Ci prepariamo per il voto.  
Prego Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli, 8 
contrari (PdL; Lista Civica-Lega Nord) e 1 
astenuto (Ciabochi). 
 
 
COMMA 7 
Costituzione di servitù di elettrodotto a favore 
di Enel Distribuzione S.p.A. per la realizzazione 
di n. 1 cabina elettrica e linee elettriche 
afferenti, presso il nuovo Palazzetto dello Sport 
di Riccione. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Varo.  
 
Ass. VARO 
Velocemente. 
L’abbiamo trattata già in Commissione.  

Si tratta della costituzione di una servitù di 
elettrodotto per la costruzione di una cabina 
adiacente a servizio del Palazzetto dello Sport. Si 
tratta di una servitù di elettrodotto obbligatoria. 
 
PRESIDENTE 
Capogruppo di Lista Civica-Lega Tosi.  
 
Cons. TOSI 
Ho avuto il piacere di vedere la pratica 
direttamente nella mia Commissione, nonostante 
non ne fosse la Commissione deputata, ma a dire 
dell’Assessore era così importante il Palazzetto che 
passava nella 3^, nonostante sia una pratica che 
non riguarda assolutamente quel Dipartimento. 
Siamo stati convocati ad hoc per quella cabina, 
avete poi nominato il Presidente, in quanto noi ci 
siamo rifiutati, non per questioni personali ma per 
questioni legate al fatto che siete stati in ballo con 
il rimpasto, le Presidenze, il giro dei Consiglieri 
nelle Commissioni, circa da agosto. Per fortuna 
siamo a Natale, e adesso avete finito.  
Anno nuovo, l’ho detto, avrete un sacco di bei 
desiderata da esprimere, andremo che si pelerà. 
La cabina dell’Enel io l’ho già detto, l’avevo detto 
anche all’Assessore, ma pare che non siano state 
così ascoltate le mie osservazioni.  
Io lo ridico. Il terreno sul quale è stato realizzato il 
Palazzetto, tutto, il terreno quindi sul quale è stata 
realizzata la cabina e si vorrebbe costituire la 
servitù, è nel nostro patrimonio indisponibile. Non 
nel patrimonio del Comune di Riccione, ma in quel 
patrimonio che se non c’è una delibera di 
Consiglio Comunale non si può fare niente sopra.  
Addirittura noi ci abbiamo fatto costruire da terzi 
una palazzina, cioè un palazzetto intero, ma questo 
è il vostro modo di operare. Io lo dissi circa quattro 
anni fa che non era questo il modo di andare a 
concludere una convenzione di finanza di progetto, 
rimanendo appesi, perché presto, quando ci sarà il 
collaudo dell’opera, noi saremo chiamati in questo 
Consiglio Comunale a sdemanializzare il terreno, e 
quindi conseguentemente a cedere al costruttore 
del Palazzetto l’intera parte commerciale che, 
ricordiamolo, non è stata concessa come in tutti gli 
altri progetti di finanza, in diritto di superficie, ma 
in piena proprietà.  
Quindi, uno è venuto a casa nostra e voi gli avete 
permesso di costruire sul parco, perché quello è 
patrimonio indisponibile, come tutti i beni che 
sono destinati alla collettività. 
Il patrimonio indisponibile per la sua natura, non lo 
dico io, e probabilmente lo sa anche l’Assessore, 
sullo stesso non si può né costituire diritti reali, né 
costituire diritti obbligatori. Siccome la servitù è 
uno di questi, io metto fortemente in dubbio la 
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possibilità che legittimamente si possa validamente 
costituire una servitù a favore di terzi.  
Non dico che non sia cosa buona e saggia mettere 
una cabina dell’Enel e costituirvi una servitù, 
soprattutto oggi che oramai l’opera è 
completamente finita, credo che si debbano fare 
passi preliminari che si chiamano passaggio del 
patrimonio dall’indisponibile al disponibile.  
Voi saltate come sempre i passi fondamentali, che 
sono in questa caso non mera formalità ma vera 
sostanza.  
Quindi io contesto proprio com’è stata posta in 
essere la pratica, contesto il suo fondamento di 
legittimità, e chiedo quindi di istruire la pratica in 
modo corretto, con la sdemanializzazione del 
terreno che sarà interessato dalla servitù e, 
conseguentemente, con la costituzione della stessa.  
Così per noi non può essere, e quindi 
conseguentemente, al di là del fatto che non 
abbiamo niente né verso la cabina, né verso l’Enel, 
né verso la servitù, ma quando si fanno le cose 
contro legge, per noi non va bene.  
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Vedano i signori Consiglieri per quale motivo a 
Roma ci sono tanti avvocati quanti in tutta la 
Francia, perché la legge è disponibile alle più 
ampie interpretazioni.  
Conosciamo bene l’823, sappiamo cos’è il 
Patrimonio indisponibile. 
Questa pratica non è contro legge, si tratta di una 
servitù obbligatoria, è Patrimonio indisponibile 
anche quello comunale, cimiteriale. Però ben 
conosciamo le tombe di famiglia, altri diritti 
costituiti. 
... No, in alcuni cimiteri ci sono dei diritti reali, e le 
tombe di famiglia sono in proprietà.  
Portiamo questa pratica alla vostra approvazione, 
si tratta di consentire la costituzione e la 
costruzione di questa cabina. 
 
PRESIDENTE 
Interventi? 
Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Non partecipa al voto il gruppo PdL.  
Abbiamo dei dubbi sulle motivazioni.  
 
PRESIDENTE 
Quindi, il gruppo PdL esce o si astiene? 
 

Cons. IAIA 
Beh è una responsabilità vostra.  
 
Escono i Consiglieri Barnabè, Rosati, Iaia, 
Corbelli, Tosi, Bezzi, Raffaelli e Montanari: 
presenti 18. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, siamo pronti per la votazione. 
Prego Consiglieri, votate.  
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 1 
contrario (Gruppo Misto). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Si chiude il Consiglio.  
 
 
La seduta termina alle 23,85. 


