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La seduta inizia alle ore 19.17 
 

Il Presidente invita il Vice Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Fabbri Gloria assente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco presente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar assente 
Ripa Laura presente 
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 presente 
Barnabè Alessandro presente 
Usai Andrea presente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo presente 
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. 25 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Varo Ilia, Ghini Enrico. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Pruccoli Maurizio, Savoretti Giuseppe, Gobbi Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Vice Segretario: Simona Terenzi. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE  
Per prima cosa dovevo comunicare la nomina, 
come Presidente di 1^ Commissione, del 
Consigliere Villa Mauro del Partito Democratico. 
La seconda comunicazione che mi viene chiesto di 
farvi è da parte della Commissione Pari 
Opportunità per il tramite del suo Presidente, in 
occasione della giornata del 25 novembre, a 
ricordo, una giornata contro la violenza subita dalle 
donne. 
Ecco, vi siete ritrovati sui banchi un pieghevole 
che è stato predisposto dalla Commissione Pari 
Opportunità e riguarda il progetto “Una città 
contro la violenza”, contiene la sintesi del report 
che è stato elaborato sulla base dei risultati raccolti 
in seguito alla somministrazione di un questionario 
che è stato sottoposto alla cittadinanza, e questo 
per acquisire la percezione sul tema della violenza 
sulle donne. Si coglie l’occasione per invitare il 
Consiglio Comunale ad aderire, dimostrandosi 
costantemente attento e propositivo, rispetto alle 
azioni di contrasto a questo fenomeno.  
Sindaco, ha altre comunicazioni?  
La parola al Sindaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDACO 
È un’altra iniziativa credo importante per quanto 
riguarda la nostra città. 
Sabato mattina consegneremo, in occasione di 
un’iniziativa realizzata dall’Assessorato alle 
politiche giovanili a tutti i giovani che nell’arco del 
2011 hanno compiuto il 18esimo anno di età, la 
Costituzione, e in questo frangente presenteremo 
anche a loro una serie di proposte e di iniziative, 
appunto, di cittadinanza e di cittadinanza attiva. 
Consegneremo anche a tutti i neodiciottenni, che 
sono, di fatto, una seconda generazione nata in 
Italia da persone che vengono da Paesi extra-
comunitari, i moduli per richiedere la cittadinanza 
italiana sulla base delle normative che prevedono e 
prescrivono anche questa cosa.  
È un’iniziativa che sta, appunto, in quell’ottica, di 
integrazione e dall’altra parte di valorizzazione 
delle nuove generazioni. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Ricordo al Consiglio che sabato prossimo è indetta 
la giornata nazionale della colletta alimentare, 
organizzata dal Banco Alimentare, quindi su tutto 
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il territorio nazionale, anche su Riccione in tutti i 
supermercati sarà possibile offrire una spesa per i 
casi di bisogno, quindi sarà raccolta dal Banco 
Alimentare e ridistribuita a tutte le organizzazioni 
che si occupano di fornire pasti a persone che 
hanno bisogno, avendo cura di darle sul territorio 
di provenienza della spesa.  
Invito anche tutti i Consiglieri, chi vuole 
partecipare come volontario, di farmelo presente 
perché c’è la possibilità di farlo e comunque a tutti 
quanti ricordo di andare a fare la spesa e di offrire 
una parte della propria al Banco Alimentare, 
grazie. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altre comunicazioni istituzionali.  
 
Durante la discussione del comma 1 entra il 
Consigliere Venerandi ed escono i Consiglieri 
Ripa e Michelotti: 
presenti 24. 
 
 
COMMA 2  
Presentazione interrogazioni ed interpellanze. 
 
PRESIDENTE  
La prima viene presentata dal consigliere 
Bertuccioli, e riguarda: “Il taglio delle pulizie negli 
ospedali”. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Taglio delle pulizie negli ospedali.  
L’appalto delle pulizie delle strutture ospedaliere 
riminesi è affidato a un’associazione temporanea di 
imprese con capogruppo la Copura, associazione 
alla quale partecipano anche Formula Servizi e Gsi 
Coop. Per l’Ospedale di Rimini è altresì presente 
in subappalto la Cesa Srl.  
L’appalto è stato riassegnato in data 1° aprile 2011 
con una durata di 9 anni ed un importo a base di 
gara di 73.500.000 euro, IVA esclusa. Il comparto 
occupa circa 330 addetti, per lo più donne, ai quali 
viene applicato il Contratto Nazionale dei 
multiservizi e pulizie. L’appalto è stato assegnato 
senza scostamenti di servizio sostanziali rispetto al 
precedente, pertanto non è prevista dal contratto 
nazionale alcuna consultazione sindacale da 
esperire, poiché c’è stata prosecuzione, di fatto, nei 
rapporti di lavoro, senza variazione di condizioni e 
di orari. A giugno 2011, dopo circa 2 mesi 
dall’assegnazione del nuovo appalto, l’AUSL 
comunica alle cooperative la decisione di tagliare il 
servizio di pulizia all’interno degli ospedali, perciò 
di ridurre l’importo del contratto. Tale piano di 
riduzione prevede un taglio significativo del 

servizio, per ciò che attiene alle pulizie nelle aree 
comuni e negli uffici, nel dettaglio i corridoi, le 
scale, le sale di attesa, gli ascensori, ingressi e 
percorsi comuni, alle aree ad alta intensità di 
traffico, aree ambulatoriali con attività invasiva, 
passano da una frequenza di pulizie di 6 giorni su 7 
a 3 giorni su 7. 
Anche gli spogliatoi e le aree C1 e C2, aree a 
rischio infettivo, passano da una frequenza di 3 
giorni su 7, invece, che di 6 su 7.  
Vengono inoltre tagliate le pulizie delle segreterie, 
degli uffici e degli archivi con varie modalità, in 
ogni caso il taglio è deciso e netto.  
Le organizzazioni sindacali di riferimento 
chiedono immediatamente un tavolo di discussione 
con le cooperative e l’AUSL, le cooperative 
riescono a dilazionare l’attivazione del piano, che 
comunque dall’1 agosto 2011 diventa operativo. 
Da quel momento le addette alle pulizie entrano in 
uno stato di agitazione sindacale, poiché, di fatto, 
questi tagli hanno significato per circa 50 operaie, 
una riduzione in termini globali della retribuzione. 
È stata inoltre ritenuta del tutto inusuale una 
modifica dell’appalto, tra l’altro in maniera 
unilaterale, a poche settimane dal suo rinnovo, il 
che ha anche impedito alle organizzazioni sindacali 
di attivare, ai sensi del contratto nazionale, un 
tavolo istituzionale presso l’ispettorato del lavoro, 
nei 15 giorni antecedenti le modifiche contrattuali. 
Pertanto, lo stato di agitazione sindacale prosegue.  
Non viene escluso, in caso di esito negativo delle 
procedure di riaffidamento, il ricorso allo sciopero 
per l’intero turno di lavoro nelle prossime 
settimane. 
Oltre alle implicazioni connesse e i diritti 
retributivi delle lavoratrici, a rispetto di una prassi 
che consideri le conseguenze pratiche di tali tagli, 
esiste anche una questione legata al diritto della 
cittadinanza a fruire di un servizio sanitario che 
rispetti degli standard minimi di qualità. Pur 
comprendendo che i vincoli di finanza pubblica 
impongono scelte alle aziende sanitarie, questi 
standard non possono e non devono prescindere da 
un’igienizzazione quotidiana delle aree comuni, 
nelle quali transitano quotidianamente migliaia di 
persone da e verso i reparti e stanze di degenza. 
Non è pensabile che una stanza di degenza sia 
sanificata quotidianamente, mentre il corridoio di 
fronte venga lasciato per un giorno intero senza 
pulizie. Che senso può avere una stanza pulita, se 
poi, uscendo o entrando, sono materialmente 
visibili i segni dello sporco? Quali conseguenze e 
rischi può determinare la rarefazione delle pulizie 
nei reparti a rischio infettivo, non solo per i 
degenti, ma anche per coloro che vi lavorano 
quotidianamente?  
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Inoltre, visto che il risparmio dell’AUSL si attesta 
sui 200.000 euro l’anno, siamo certi che una tale 
cifra, relativamente piccola, giustifichi una scelta 
politica di questo genere, le cui conseguenze sono 
un pesante ridimensionamento degli standard di 
qualità del servizio ed uno stato di agitazione 
sindacale permanente per oltre 300 operaie?  
Fuori dagli ospedali riminesi è scritto: “La cortesia 
e l’anima della cura”, così come ci ha spiegato solo 
alcuni mesi fa il direttore generale dottor Tonini. 
Ma l’igiene non lo è anima prioritariamente in un 
ospedale? 
Pertanto, la richiesta che le faccio, in qualità di 
Capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, è quella 
di attivarsi immediatamente quale responsabile 
della salute pubblica dei cittadini di Riccione, 
presso la dirigenza dell’AUSL, affinché la stessa 
receda da una decisione così penalizzante per i 
pazienti, per i cittadini in genere, per il corpo 
sanitario e per l’occupazione.  
Io credo che questa attivazione da parte del 
Sindaco debba essere immediata. 
Leggiamo quotidianamente sui giornali articoli 
allarmistici su contaminazioni, malattie infettive, 
vaccinatevi, fate questo e fate quello. Poi, entriamo 
in un ospedale che non viene nemmeno pulito in 
maniera quotidiana.  
Prima di scrivere sui giornali di utilizzare i vaccini, 
vediamo perlomeno di entrare in ospedali e 
ambulatori puliti, grazie. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Tirincanti per 
l’interrogazione: “Titolazione di strade a Bepi 
Savioli”. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Signor Sindaco, da recenti notizie apparse sugli 
organi di stampa locale, ho appreso che la famiglia 
Savioli, dopo 8 anni dalla morte, è ancora in attesa 
di un giusto riconoscimento commemorativo al 
loro caro Bepi. Dopo la scomparsa avvenuta nel 
2003, l’allora Sindaco s’impegnò con la famiglia 
promettendo la titolazione di una piazza in una 
zona centrale, o di un viale. Sembrava il giusto 
riconoscimento per uno dei più grandi pionieri 
della nostra città, dove si è impegnato nel settore 
del divertimento e ne è diventato imprenditore 
trasformando un’opportunità di sviluppo per tutta 
la città, creando un modello della notte che vige 
già da oltre 40 anni.  
Considerando la promessa del suo predecessore, 
oltre ad essere un impegno personale, era un 
impegno istituzionale a nome della comunità che 
lei rappresenta.  
La interpello per sapere se non ritiene opportuno 

attivarci per il legittimo riconoscimento della 
memoria di Bepi Savioli. In questo modo, oltre a 
dare soddisfazione ai familiari, renderà un servizio 
a Riccione e ai tanti riccionesi che lo hanno 
conosciuto ed apprezzato in vita. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tirincanti.  
Diamo la parola ora al Consigliere Valentini del 
gruppo PD, per la sua interrogazione: “Consiglio 
tributario”. 
 
Cons. VALENTINI 
Apprendo dai giornali che il Comune di Riccione 
ha istituito il Consiglio tributario per la lotta 
all’evasione. Il Consiglio tributario è composto da 
rappresentanti dei soggetti attivi nella lotta 
all’evasione e rappresenta sostanzialmente un 
tavolo tecnico in cui possono essere agevolati lo 
scambio di informazione tra i membri e gli enti di 
relativa appartenenza e la tempestiva e congiunta 
disamina di problematiche sostanziali e/o 
operative, sottese all’attività di recupero 
dell’evasione fiscale e contributiva. In tale contesto 
il Consiglio tributario potrà concordare strategie, 
ambiti prioritari di controllo, e potrà formulare 
proposte e progetti operativi. L’istituzione di tale 
Consiglio è finalizzata a dare effettività alla 
partecipazione dei Comuni all’accertamento 
tributario e contributivo, consistente tra l’altro 
nella segnalazione all’Agenzia delle entrate, 
all’INPS e alla Guardie di Finanza, di elementi 
utili a integrare i contenuti nelle dichiarazioni 
presentate dai contribuenti, per la determinazione 
di maggiori imponibili fiscali e contributivi. 
Questo è quanto si apprende dai giornali.  
Chiedo pertanto di conoscere lo stato dell’arte 
circa l’istituzione del Consiglio stesso e la 
modalità di creazione. Quali sono gli enti e le 
istituzioni coinvolte in questo tavolo tecnico.  
Quali sono le persone coinvolte e se esistono già 
proposte e progetti operativi. 
 
VICE PRESIDENTE 
Diamo la parola al Consigliere della Civica-Lega 
Elena Raffaelli per l’interrogazione: “Problemi di 
connessione linea ADSL”. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie Presidente. 
Questa interrogazione ha appunto a oggetto i 
problemi di connessione con la linea ADSL. 
Premesso che nell’era della comunicazione digitale 
a Riccione esistono aree senza accesso alla 
connessione ADSL, visti i ripetuti ma vani reclami 
da parte di professionisti, aziende, famiglie e 
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studenti nei confronti dell’attuale e della 
precedente maggioranza, vista la necessità di tali e 
tanti utenti di avvalersi di soluzioni alternative 
assai dispendiose e limitate, c’è chi ad esempio 
utilizza la chiavetta USB, ma sappiamo con 
velocità ridotte e costi superiori, o chi si è rivolto 
ad alcune aziende specializzate nella copertura 
ADSL in zone non raggiunte della linea Telecom, 
con costi iniziali di circa 250 euro e canoni mensili 
fissi senza possibilità di scelta tra le diverse 
compagnie telefoniche. Vista un’interrogazione 
congiunta, presentata dai Consiglieri Pruccoli e 
Fabbri avente il medesimo oggetto. Visto l’ordine 
del giorno presentato dal Consigliere Andrea Usai, 
avente a oggetto: Proposta di risoluzione a 
problemi di connessione Internet e proposta di 
abbattimento zona Digital Divide, attraverso 
implementazioni di tecnologia Wi-MAX. Visto 
l’impegno dell’allora Assessore Visintin per dare 
risposta concreta a un problema fortemente sentito 
sul territorio, si chiede se questa maggioranza 
ritenga prioritario rispondere a problemi oggettivi, 
dovuti all’impossibilità di accedere alla linea 
ADSL con costi aggiuntivi che gravano 
direttamente sui bilanci delle famiglie, se sì: in che 
modo? E quali sono i tempi dell’intervento? 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere del PD Marco Pallaoro per 
la presentazione della sua interrogazione, avente a 
oggetto: “Cantiere per la realizzazione della scuola 
denominata ‘ex Fornace’”. 
Prego Consigliere. 
 
Cons. PALLAORO  
Grazie Presidente.  
Ho già parlato con l’Assessore ai lavori pubblici in 
merito a questa interrogazione. Sarà una materia 
prossima in discussione in maggioranza, e pertanto 
questa sera ritiro questa interrogazione e mi riservo 
di presentarla prossimamente. 
Grazie comunque. 
 
PRESIDENTE 
Diamo la parola al Consigliere Alessandro Barnabè 
del gruppo PDL per la sua interrogazione: 
“Acquisto BTP”. 
 
Cons. BARNABÈ 
La mia è un’interrogazione/proposta. Visto che il 
Comune ha in cassa molti soldi che non può 
momentaneamente spendere per via del Patto di 
stabilità, e che sottoscrivendo Pronti Contro 
Termine o lasciandoli sul conto di tesoreria presso 
la banca CARIM, riceve degli interessi esigui.  

Considerato che, sottoscrivendo titoli di stato 
italiani si ha un rendimento molto più alto e inoltre 
si aiuta il Paese in un momento difficile, 
ricomprando il nostro debito come hanno fatto già 
alcuni Comuni e anche molti imprenditori in 
seguito ad un appello apparso sul Corriere della 
Sera.  
E considerato che l’Italia ha per l’anno prossimo 
circa 240 miliardi di euro di titoli di stato in 
scadenza da rinnovare, la maggior parte tra 
febbraio e aprile, chiedo all’Assessore al bilancio 
se ha già valutato questa opportunità, e se, dopo 
aver parlato con il dirigente e con la CARIM, 
ritenga opportuno sottoscrivere BOT e BTP con 
una parte dei soldi che il comune ha in cassa, 
grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere. 
Mi do la parola da solo.  
Leggo la mia interpellanza avente per oggetto: 
“Manto stradale”.  
Sempre più frequentemente, e a giusta ragione, 
secondo me, leggiamo nella cronaca locale le 
richieste risarcitorie per infortuni subiti in 
conseguenza della cattiva manutenzione del manto 
stradale. 
Ormai tutte le vie cittadine, i parcheggi e le piste 
ciclabili, oltre a subire il naturale movimento delle 
radici degli alberi, stanno subendo anche l’incuria 
umana. Non bastasse questo, ogni cantiere di 
ricostruzione o ristrutturazione nell’allacciarsi alle 
condotte principali, deforma irrimediabilmente 
l’asfalto. Ormai, come avviene per la definizione 
dell’età degli alberi in cui si contano i cerchi, 
anche per le strade siamo in grado di classificare e 
datare i vari interventi susseguitisi a seconda 
dell’ampiezza del buco, del colore della toppa o 
della fessura nell’asfalto, che a volte raggiunge 
notevoli dimensioni. Siamo anche in grado di 
stabilire da quanti anni non viene rifatto il manto 
stradale. 
Vi invito ad andare a vedere lo stato degli asfalti 
che da decenni non ricevono manutenzione, ma 
forse è superfluo, basterebbe ascoltare le 
testimonianze dei concittadini che, preoccupati del 
fatto che non si notano i lavori di manutenzione, 
sono costretti ad affrontare slalom tra numerose 
buche piuttosto profonde. 
Considerato che nel prossimo inverno, neve 
permettendo, sarà inevitabile l’accentuarsi di 
fenomeni corrosivi, rivolgo al Sindaco e 
all’Assessore ai Lavori Pubblici questa 
interpellanza: quante sono state nel 2011 le 
richieste risarcitorie per infortuni o danni alle 
persone o cose, avanzati da privati cittadini nei 
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confronti dell’Amministrazione? Inoltre, per 
conoscere se esiste una programmazione 
complessiva che preveda l’intervento manutentivo 
nella prossima primavera, e comunque prima 
dell’estate, grazie. Adesso diamo la parola al 
Consigliere del PDL Marco Corbelli per la sua 
interpellanza: “Sovraffollamento linee Tram tratta 
Riccione-Morciano Centro Studi”. 
Prego Consigliere. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente.  
Da diverso tempo gli studenti che utilizzano la 
linea della Società Tram 124, e in generale le linee 
con destinazione Morciano Centro studi, 
lamentano una situazione di forte disagio dovuta 
alla scarsità dei mezzi, ovvero delle corse. Pertanto 
sono destinati a viaggiare in condizioni altamente 
disagevoli, dove mezzi stracolmi costringono i 
ragazzi ad un viaggio dalla durata che varia dai 45 
minuti all’ora, in condizione di ammassamento 
indescrivibile.  
Il polo scolastico di Morciano conta più di un 
migliaio di iscritti, circa 1.200, provenienti da tutto 
il Circondario. I soli iscritti residenti a Riccione 
sono più di 120. Si può facilmente immaginare 
come siano piene le poche corse esistenti, in 
special modo quelle che nascono da Rimini.  
Per conoscenza riporto un passo delle norme 
generali di ordine e sicurezza, le quali dicono: è 
obbligatorio il servizio degli appositi sostegni 
durante il viaggio; l’assicurazione non risponde dei 
danni provocati da cadute in vettura, per brusche 
frenate o altro, se il passeggero non rispetta la 
norma. A tutti è chiaro come nei casi di ressa e 
calca non sempre sia possibile trovare l’apposito 
sostegno. Passatemi una battuta, credo che 
l’abbiano inventata a Rimini l’allocuzione: 
Attacchiamoci al... alla società insomma.  
Altresì viene naturale chiedersi se a questo punto 
vengano rispettate le norme del Codice della strada 
in materia di numero massa di persone trasportate 
sui veicoli. 
Sicuramente anche questa situazione è dovuta al 
ridimensionamento e alla ristrutturazione della rete 
per far fronte ai debiti dell’azienda, attuali e futuri, 
vedesi TRC. Interpello pertanto per conoscere se e 
come l’Amministrazione, in qualità di socio nelle 
aziende partecipate Tram e AM, voglia porre 
rimedio a questo sgradevole problema, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati, quale delle due presenta? 
“Costi E-Gate per il Comune di Riccione e risultati 
ottenuti”. 
 

Cons. ROSATI 
In data 4 febbraio 2010 ho presentato una 
interrogazione sui costi dell’E-Gate, a cui venne 
data una risposta evasiva e insoddisfacente, in 
quanto mi si rispose che in quel momento non 
erano ancora disponibili i costi sostenuti dal nostro 
Comune per questa iniziativa, e che comunque 
erano previsti nei normali incrementi delle tariffe 
previste da Hera.  
Nella stessa risposta mi venne anche indicato che 
mi sarebbero stati fatti avere tali costi non appena 
sarebbero stati disponibili.  
Non avendo mai ricevuto alcuna informazione da 
questa Amministrazione sui costi sostenuti per 
l’introduzione del sistema E-Gate, sono a chiedervi 
nuovamente, dopo un anno e mezzo, qual è il costo 
che ha sostenuto Hera per l’introduzione del 
sistema E-Gate nel nostro Comune e in quale 
misura ha contribuito il Comune di Riccione?  
Quali sono stati i risultati ottenuti dall’introduzione 
dell’E-Gate in termini di incremento della raccolta 
differenziata, che era l’obiettivo per cui era stato 
introdotto E-Gate, rispetto alla situazione 
precedente al suo inserimento?  
Quante chiavette sono state distribuite e quali sono 
i parametri del loro utilizzo, cioè quali sono gli 
utilizzi medi delle famiglie, la loro distribuzione 
nel tempo, per capirci se ci sono picchi stagionali o 
meno? Infine, avrei anche il piacere di sapere qual 
è l’uso che si intende fare di tali informazioni, 
sull’utilizzazione delle chiavette da parte delle 
famiglie.  
Si chiede pertanto risposta scritta alla suddetta 
richiesta e possibilmente di avere un rendiconto 
dettagliato dei costi sostenuti nelle diverse voci di 
spesa, grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Usai: “Effetti del referendum sui costi 
dell’acqua”. 
 
Cons. USAI 
La mia interrogazione diciamo che prende atto dal 
fatto che sono passati 163 giorni da quando 27 
milioni di italiani si sono espressi contro la 
privatizzazione della gestione del servizio idrico. 
Dico privatizzazione della gestione del servizio 
idrico perché di questo si trattava, in effetti, la 
campagna che è stata fatta non spiegava bene la 
problematica, ossia che si andava a privatizzare la 
gestione del servizio e non l’acqua, che comunque 
rimaneva e rimane tuttora un bene pubblico. 
Eppure, nonostante l’esito del referendum, che 
comunque si è espresso contrariamente alla 
privatizzazione della gestione del servizio, era 
stato detto che i costi dell’acqua sarebbero 
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diminuiti. Apprendevo da un giornale molto noto, 
nazionale, che si chiama Repubblica, che il 
comitato dei referendari chiede in numerosi 
Comuni, tra cui il Comune di Piacenza e tanti altri, 
che i Comuni si impegnino affinché le bollette 
vengono ridotte del 7%. 
Attraverso questa interrogazione pertanto chiedo 
gli effetti dell’esito del referendum sui costi reali 
dell’acqua, se il Comune di Riccione ha intenzione 
di impegnarsi effettivamente per la riduzione delle 
bollette, soprattutto, dato che ci troviamo in una 
situazione di crisi e, se al momento, sono necessari 
ulteriori investimenti negli impianti, ed 
eventualmente chi se ne farà carico, ripeto, dato 
l’esito del referendum, grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliera Raffaelli. 
L’altra l’ha già letta. “Discariche abusive presso 
cassonetti immondizia in Viale Murano e Viale 
Lombardia”. 
 
Cons. RAFFAELLI 
A seguito di numerose segnalazioni verificate 
personalmente dalla sottoscritta, si ritiene 
opportuno portare in questa sede un problema di 
decoro urbano che interessa da tempo due punti di 
raccolta rifiuti, nello specifico l’uno è sito in Viale 
Murano, prima della discesa verso il lago 
Arcobaleno, nella zona dell’ex Fornace, l’altro in 
Viale Lombardia, poco prima dell’ingresso alla 
stazione ecologica, raccolta differenziata. Questi 
due punti sono stati erroneamente, lo sottolineo, 
identificati quali aree di scarico di materiali 
ingombranti, divani, sedie, sanitari, tendaggi, 
televisori, frigoriferi eccetera. Erroneamente 
identificati sia da cittadini riccionesi e non. Ciò 
promesso, si chiede, se l’Assessorato competente 
intenda prendere provvedimenti a tale riguardo, al 
fine di restituire decoro ad aree che, seppur 
periferiche, devono godere di pari attenzione e 
dignità rispetto al resto del territorio riccionese. In 
caso di risposta affermativa, quali provvedimenti e 
quando, grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia: “Stato di attuazione e livello di 
implementazione del sistema di controllo di 
gestione”. 
 
Cons. IAIA 
Il controllo di gestione, sebbene nasca come 
disciplina aziendale, in questi ultimi anni ha 
iniziato a essere applicato anche nelle 
Amministrazioni pubbliche. Si tratta di un sistema 
di attività e procedure dirette a verificare lo stato di 

attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso 
l’analisi delle risorse acquisite e della 
comparazione tra costi e la quantità e qualità dei 
servizi offerti, la funzionalità della organizzazione 
dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di 
economicità dell’azione amministrativa, allo scopo 
di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati.  
In sintesi, il controllo di gestione permette di 
valutare l’effettiva capacità di un’Amministrazione 
locale, di realizzare risparmi e ridurre gli sprechi, 
aspetti quanto mai urgenti e necessari in una fase 
di crisi economica come quella che sta investendo 
il nostro Paese.  
Il controllo di gestione, ex articolo 198 del Testo 
Unico sugli Enti Locali, se ben progettato e gestito, 
permette inoltre agli Enti Pubblici Locali di 
rispondere compiutamente agli obblighi della 
riforma Brunetta sull’incremento delle 
performance, assume un ruolo chiave e di supporto 
agli altri sistemi di controllo, e il relativo referto 
rappresenta il documento attraverso il quale è 
possibile verificare l’effettiva adozione di un 
efficace sistema di controllo. 
In altri termini si può dire che attraverso il referto 
del controllo di gestione, si può evidenziare la 
capacità dell’Amministrazione comunale di 
raggiungere o meno risultati significativi per i 
propri cittadini, in termini di risparmio e di lotta 
agli sprechi. Esso non deve essere considerato 
come un semplice documento consuntivo di 
periodo, ma come una fase del processo, secondo 
un modello di pianificazione, programmazione e 
controllo, che orienta al miglioramento continuo.  
Nonostante le elevate e imprescindibili finalità che 
attraverso il controllo di gestione gli enti pubblici 
dovrebbero perseguire grazie alla sua adozione, si 
assiste a una scarsa diffusione di tale sistema, 
evidenziando così la necessità di fare un salto 
culturale applicandolo effettivamente ai fini di una 
sana gestione.  
Numerose indagini, tra cui quelle effettuate dalla 
Corte dei conti, hanno messo più volte in evidenza 
come lo stato dell’arte nell’applicazione dei sistemi 
di controllo interni da parte degli enti pubblici, e in 
particolare degli Enti Pubblici Locali, sia alquanto 
sconfortante. L’attuale Amministrazione locale, nel 
Protocollo d’intesa sul bilancio 2011, siglato con le 
parti sociali, indica l’istituzione di un organismo 
indipendente di valutazione e di un gruppo di 
lavoro per l’attività di controllo e gestione. 
Pertanto, la interpello per essere messo a 
conoscenza delle motivazioni che hanno 
determinato tali scelte, dei risultati ottenuti dal 
suddetto gruppo di lavoro, indicando le 
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caratteristiche del sistema di controllo di gestione 
adottato da questa Amministrazione. Si chiede 
inoltre quale sia il livello di implementazione del 
suddetto sistema di controllo all’interno 
dell’Amministrazione, qualora sia già possibile un 
confronto fra diversi anni, tra anni diversi. 
Chiediamo che vengano illustrati tali risultati 
evidenziando in particolar modo i risparmi 
realizzati e le riduzioni di sprechi ottenute, grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati: “Correlazione tra casi di 
tumore e malformazioni genetiche legate alla 
presenza dell’inceneritore”. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie Presidente.  
In data 5 novembre 2009 avevo presentato 
un’interrogazione sulla correlazione tra casi di 
tumore e malformazioni genetiche legate alla 
presenza dell’inceneritore di Raibano.  
Mi si rispose che in quel momento non erano 
ancora disponibili i dati dello studio in corso 
avviato dalla Regione Emilia-Romagna avente 
come responsabile del progetto il dottor Macini e 
la dottoressa Angelini, i quali avevano comunicato 
che gli studi sono stati avviati nel secondo 
semestre del 2007, e quindi non era ancora 
possibile presentarli in quanto le statistiche 
richiedono tempi significativi per avere risultati 
apprezzabili.  
Essendo ormai passati due anni dalla mia 
interrogazione e non avendo avuto nessun 
aggiornamento, sono a riformulare la mia richiesta 
che vuole farsi carico della domanda di quei 
cittadini che desiderano avere maggiori 
rassicurazioni sull’inesistenza di una correlazione 
tra la presenza dell’inceneritore e i casi di 
malformazioni e di tumore di varia natura, 
verificatisi nel nostro Comune.  
A che punto è lo studio avviato dalla Regione su 
questo tema? Quando sarà possibile avere dei 
risultati che siano in grado di tranquillizzare i 
nostri cittadini sulla totale assenza di una 
correlazione tra i casi di tumore e la presenza 
dell’inceneritore? Ecco, su questo ci tengo a 
chiarire la posizione, nel senso che, pur essendo in 
letteratura internazionale chiaro che è difficile 
legare la presenza di un inceneritore e dei suoi 
fumi a un incremento dei casi di tumore, io credo 
che sia comunque opportuno informare i nostri 
cittadini riguardo all’inesistenza di questa 
correlazione e quindi di pubblicare i risultati dello 
studio che è stato fatto per sgombrare qualunque 
dubbio e tranquillizzare i nostri cittadini, grazie.  
 

PRESIDENTE 
L’ultima interpellanza viene presentata dal 
Consigliere Usai: “Stato sui controlli della vendita 
di alcolici ai minori di 16 anni”. 
 
Cons. USAI 
Questa interrogazione prende in considerazione il 
fatto che sin dall’inizio del mandato di questa 
Amministrazione si discuteva, a livello nazionale 
come a livello locale, sull’opportunità o meno di 
introdurre il divieto di vendita e di 
somministrazione delle bevande alcoliche ai 
minori di 16 anni. Inizialmente la Giunta aveva 
tentennato, giudicando forse non così opportuno 
intervenire a livello comunale. Poi, dopo che il mio 
collega, il Consigliere Rosati, aveva presentato 
un’interrogazione dove invitava il Sindaco e la 
Giunta a considerare l’ipotesi di introdurre, con 
un’ordinanza, il divieto in questione, proprio per 
tutelare dai rischi di una troppo precoce 
dipendenza dall’alcool i più giovani, il Sindaco 
stesso si impegnò e introdusse il divieto. 
Ecco perché io chiedo in questa interrogazione 
come si sono svolti i controlli sull’osservanza del 
divieto, sia durante la stagione estiva che durante 
la stagione invernale. I dati precisi relativi alle 
sanzioni applicate. 
E se il Comune effettui o meno controlli periodici 
sull’esposizione stessa del divieto nei locali 
interessati.  
E da ultimo se il Comune effettui i controlli per 
garantire il rispetto stesso del divieto in questione, 
grazie.  
 
PRESIDENTE 
Le interpellanze sono terminate. 
 
Durante la discussione del comma 2 esce e rientra 
il Presidente del Consiglio Morganti; entra il 
Consigliere Michelotti ed escono i Consiglieri 
Airaudo, Urbinati, Benedetti ed il Sindaco: 
presenti 21. 
 
Durante l’assenza del Presidente del Consiglio 
Morganti assume la Presidenza il Vice Presidente 
Iaia. 
 
 
COMMA 3  
Variazioni al Bilancio di Previsione 2011 e al 
Bilancio Pluriennale 2011/2013 - assestamento 
di bilancio. 
 
PRESIDENTE 
Presenta l’Assessore Varo. 
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Ass. VARO 
La proposta che presentiamo al consesso, riguarda 
le variazioni al bilancio di previsione 2011 e al 
bilancio pluriennale.  
Le variazioni, che poi descriverò leggendole in 
particolare nei numeri, riguardano principalmente 
maggiori spese per le istituzioni dell’infanzia, 
acquisti e ausili individuali per handicap, per 
sicurezza nei parchi, per promozione dello sport 
nelle scuole, per iniziative e promozione della 
pace, per iniziative nei musei comunali, per 
manifestazioni sportive, per servizio 
infermieristico presso il centro diurno, presso la 
Felice Pullè, per il canile comunale, per lo 
sportello sociale, servizio socio-assistenziale al 
centro diurno e buon vicinato, per interventi in 
campo turistico, retribuzioni e servizio ambiente e 
personale dell’istituzione dell’infanzia, quindi 
mensilità, rimborso imposte e tasse commerciali, 
prestazione di servizio bilancio e tributi, 
assicurazione e responsabilità civile e generale, 
interesse su rate e ammortamento mutui, per 
complessivi 415.777,25 al netto degli storni di 
spese.  
Se vogliamo prendere le variazioni di bilancio 
nella parte numerica, oltre che nella parte 
descrittiva che non apparteneva solamente 
all’Assessore ma in parte era presa dalla lettura del 
parere del Collegio dei Revisori del Comune di 
Riccione, le variazioni in entrata riguardano alcuni 
contributi che in via autocautelare erano stati 
iscritti nella cifra che verosimilmente doveva 
essere, quindi sono stati aumentati e riguardano le 
spese per la promozione dello sport e, come 
dicevo, per alcune altre azioni amministrative. 
Le minori entrate, spese di parte corrente, che 
ammontano a 16.000 euro, riguardano altresì dei 
contributi provinciali che si sono presentati in 
forma numerica lievemente inferiore a quanto 
previsto, mentre le maggiori entrate di parte 
corrente derivano dall’Invim arretrata, dal 
contributo dell’Azienda USL per la lotta alla 
zanzara tigre, per 21.413 euro, interessi attivi di 
270.000 euro, e rimborso da enti per il personale 
comandato per 36.000 euro.  
Abbiamo minori spese di parte corrente per un 
totale di 20.000 euro, derivate dalle indennità di 
carica degli amministratori, 15.000 euro; come tutti 
sapete gli Assessori sono scesi da un numero di 9 
ad un numero di 6, e spesa per servizi riferiti 
all’ambiente.  
Minori entrate di parte corrente, abbiamo 100.000 
euro per sanzioni arretrate e violazioni al Codice 
della strada che non sono state ancora incassate.  
Come maggiori spese di parte corrente abbiamo 
alcune retribuzioni per le istituzioni dell’infanzia, 

altri rimborsi per imposte e tasse, la responsabilità 
generale per 20.000 euro, perché è stato rinnovato 
il contratto, quindi un aumento effettivo 
dell’entrata e della spesa di 415.777,25 come 
risulta anche nella parte numerica, relativa al 
parere del Collegio dei Revisori. 
In parte straordinaria troviamo una variazione del 
contributo statale sul 5 x 1000, destinata 
all’acquisto di ausili durevoli per l’handicap, 2.568 
euro, il contributo regionale per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, che viene erogato 
come contributo a privati tramite l’attività 
dell’Ufficio di piano, in percentuale sulla spesa, 
27.003. Un contributo regionale per l’adeguamento 
della draga, 220.000 euro e utilizzo economia BOC 
80.000 euro. 
Dovrebbe arrivare il dottor Righetti, era per strada. 
Lascio la parola ai signori Consiglieri; attendendo 
5 minuti avrete le risposte alle domande che volete 
porre.  
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, avete interventi?  
Consigliere Corbelli per il PDL. 
 
Cons. CORBELLI 
Rifaccio un attimo questa variazione di bilancio a 
una question time che feci in un Consiglio la 
settimana antecedente la Notte Rosa, nella quale 
chiesi quali erano gli introiti, gli incassi che 
ottenevamo dalla moltitudine di sponsor in tutto il 
Viale Ceccarini, Viale Dante, eccetera.  
Mi si rispose che praticamente noi avremmo avuto 
soltanto un contributo, non incassavamo 
direttamente i soldi dagli sponsor, ma avremmo 
avuto un contributo dalla Provincia, dall’agenzia 
che curava tutti gli spettacoli. E mi sembra, poi 
magari mi correggerete se mi sbaglio, che il 
contributo fosse, per concedere la perla, il nostro 
Viale Ceccarini, il punto di maggior raccoglimento 
delle persone della Riviera adriatica, il meglio che 
si potesse offrire in quella festa, appunto fosse di 
42.000 euro. Vedo dalla variazione di bilancio che 
è stata decurtata di ulteriori 8.000 euro. Perciò da 
42 siamo andati a prendere un rimborso spese di 
34. Volevo chiedere conferma su questo dato qui. 
 
PRESIDENTE 
Intanto continuiamo con gli interventi. 
Consentiamo all’Assessore di rispondere una volta 
raccolte le varie sollecitazioni.  
Il Capogruppo di Lista Civica-Lega Nord, Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Prima di procedere con l’intervento, avrei 
desiderio di avere una minima illustrazione 
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dell’emendamento di oggi. 
 
PRESIDENTE  
Sì, l’emendamento lo illustreremo... da parte 
dell’Assessore? 
 
Cons. TOSI  
Dall’Assessore, il dirigente.  
 
PRESIDENTE  
Non è adesso comunque il momento, adesso si 
discute la pratica e, come consuetudine, 
l’emendamento lo discutiamo dopo.  
 
Cons. TOSI  
La forma, Presidente, è quella, però la sostanza è 
che è una pratica.  
Siccome io ho letto velocemente l’emendamento, 
mi sembrava che ci fosse già una discrepanza tra i 
145 messi in aumento per contributo fitti e i 154 
della Delibera regionale, volevo già capire lì se 
c’era qualcosa. Ho bisogno prima di capire per 
poter organicamente fare un intervento. Se posso 
chiederei l’illustrazione dell’emendamento che è 
sostanza. 
 
Dr. RIGHETTI  
... in bilancio 10.000 euro, in entrata e in spesa per 
questo titolo, perché non sapevamo quando 
arrivavano e quanti ne arrivavano, ne sono arrivati 
155, ne aumentiamo di 145, il cui stanziamento 
definitivo è di 155.  
Contributi alle famiglie per i canoni di affitto, e 
abbiamo fatto questa urgenza perché se ci fosse la 
possibilità nei tempi, può darsi che prima di Natale 
a 70/80 famiglie potremmo fargli arrivare anche il 
contributo. Quindi, lo scopo era solo questo. 
 
Cons. TOSI 
Assolutamente non possiamo che essere d’accordo 
su una siffatta entrata a favore di un contributo per 
gli affitti. La curiosità è sempre la solita, queste 
cose dell’ultimo minuto, dell’ultima ora e 
dell’ultimo secondo ci fanno rimanere sempre 
molto perplessi sulla bontà di quelli che 
dovrebbero essere i rapporti tra parenti comunali e 
parenti regionali. Perché poi mi pare che non è che 
ci sia grande differenza. Presumo che se una posta 
di bilancio era prevista a gennaio scorso, ci sarà 
stata probabilmente anche un’apertura in questo 
senso, e venirne a conoscenza della consistenza 
definitiva solo il giorno 24 novembre alle ore 17 
mi fa un po’ specie. Ma oramai sono più le 
eccezioni, in questa Amministrazione, che le 
regole.  
 

PRESIDENTE  
No, Consigliere Tosi, l’unica precisazione. Siamo 
venuti a saperlo oggi perché la Regione l’ha 
comunicato oggi come da mail inserite in cartella.  
 
Cons. TOSI  
Non avevo dubbi a questo proposito, non è che vi 
tenete i documenti nascosti, su questo non avevo 
dubbi. Mi fa specie che comunque ci sia questo di 
rapporto, o comunque questo tipo anche di solerzia 
da parte nostra.  
Cioè, abbiamo creato, avete creato una posta di 
bilancio a febbraio scorso, di 10.000 euro perché 
non se ne conosceva l’entità. Siamo in un 
momento economico comunale e nazionale non dei 
più floridi, se non addirittura particolarmente di 
crisi, non aver mai adeguatamente perorato, o 
spinto, o chiesto, o sollecitato un siffatto 
contributo, mi fa specie. È inutile dire, è inutile 
fare. 
Poi, se sia arrivata oggi l’e-mail e prontamente 
siamo riusciti a darvi risposta, tanto meglio, però 
credo che ci si possa muovere anche diversamente 
quando si fa Amministrazione, soprattutto quando 
si va a perorare così importanti interessi come 
avere sostanze o risorse da parte della nostra 
Regione, alla quale noi tutti contribuiamo, con 
tasse, tassine e tassette, e far rientrate nel nostro 
bilancio delle poste sulle quali si era puntato. 
Questo è quanto, l’eccezione è la regola in questa 
Amministrazione, non mi sorprende più niente.  
Questa variazione di bilancio non è che sia di un 
interesse particolarmente strepitoso, è logico, si 
notano comunque delle variazioni in cui l’entità 
più interessante è quella attinente agli 80.000 euro 
che si sono spesi per sistemare e comunque per 
effettuare lavori nel settore turismo.  
Credo che siano cifre imputate al trasferimento 
degli uffici dal Jimmy Monaco al Palazzo del 
Turismo. Cifra importante, molto importante, 
soprattutto in momenti come questi nei quali non si 
naviga nell’oro, andare semplicemente a 
riassestare, risistemare o adeguare uffici per 
esigenze nuove, che neppure ben si comprendono, 
se non quelle di avere un’unità in capo, quindi in 
termini logistici degli uffici che fanno capo al 
medesimo dirigente, andare comunque a spendere 
e prevedere 80.000 euro non è sicuramente una 
cifra di poco conto.  
L’altro importo che mi pare da sottolineare in 
questa variazione di bilancio, anche se trattata solo 
come una virgola, un’appendice, sono i 75.000 
euro che sono stati incassati quale penale dal 
Lungomare 3, che ricordo sulla stampa, perché 
questi sono i parametri ormai che vigono in questa 
città: o si apprendono le informazioni dalla stampa, 
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o forse in taluni dei pochi rari momenti consiliari.  
Da ciò che ricordo, dopo aver letto sulla stampa nel 
momento in cui Beltrame improvvisamente si ritirò 
perché disse non finanziabile in quelle condizioni e 
con quelle condizioni il Project Financing, la 
finanza di progetto del Lungomare 3, io ricordo 
esattamente un importo doppio. Quindi, 150.000 
euro erano gli importi da rimborsare a questa 
Amministrazione, mi accorgo ora che sono solo 
75.000 e prendo atto, anche se mi paiono 
particolarmente limitati. 
Al di là di quello che era stato il lavoro 
eventualmente condotto da Beltrame in quel 
contesto, e per partecipare a un bando. In fondo, 
come dite sempre voi, è un privato che si assume 
l’onere liberamente di progettare un’opera nel 
Comune di Riccione, il fatto che spontaneamente si 
ritiri, automaticamente credo un 1% del valore 
fosse più che congruo. Le altre spese che mi 
saltano all’occhio sono le spese attinenti alle 
retribuzioni. Non che io abbia da ridire in ordine a 
quello che sono gli stipendi, che vengono ad essere 
erogati, quindi vengono ad essere percepiti 
nell’ambito di questa Amministrazione dei 
dipendenti, assolutamente non voglio contestarne il 
quantum. Quello che però è importantissimo, 
secondo me, è che si deve cominciare anche da 
questi minimi segnali che emergono da questa 
variazione di bilancio, quelli che devono essere poi 
i capisaldi per la predisposizione del bilancio 
futuro. Noi abbiamo, come Lista Civica lo 
abbiamo sempre sottolineato, una spesa per la 
gestione di questo Comune assai rigida, cioè 
abbiamo tutta una serie di costi sui quali 
assolutamente non è mai stato possibile incidere. E 
credo che oggi con i chiari di luna che ci sono e 
con le prospettive anche in termini di trasferimenti 
dagli enti sovraordinati a favore del Comune, 
occorre invece fortemente rivedere il modo di 
operare in questa Amministrazione, il modo di 
agire per essere ente pubblico, altrimenti si finisce 
veramente per tornare a cantarsela e a suonarsela 
senza aprire la porta e sentire gli umori di una 
realtà esterna, molto diversa da ciò, che qui dentro 
appare.  
Questo può sembrare futile, può sembrare inutile, 
ma credetemi, i segnali che si avvertono in ordine a 
quelli che potrebbero essere i principi sui quali si 
andrà a fondare il bilancio di previsione, piacciono 
poco. Aver assistito a questo pellegrinare in città, 
esclusivamente ed essenzialmente per andare a fare 
un lamento di ciò che potevano essere i tagli, poco 
è piaciuto, non solo a noi che un po’ più di 
Amministrazione e di politica la facciamo, ma 
anche al cittadino comune. Perché credetemi, nelle 
famiglie, nelle società, nella realtà vera, la gente ha 

già fatto tagli, ha già fatto scelte, ha già 
determinato priorità e vuole da noi lo stesso 
identico atteggiamento.  
Quindi, se non saremo capaci, e fondamentalmente 
non sarete capaci, perché il bilancio poi lo 
proponete voi, di fare un bilancio che abbia alla 
propria base questi tre elementi e quindi: tagli, 
scelte e priorità, il bilancio del 2012 non avrà 
questa fortunata conclusione come quello del 2011, 
dove ancora con un trasferimento della Provincia, 
con un invio mail della Regione e ancora qualche 
piccolo risparmio, riusciamo a chiudere. 
 
PRESIDENTE 
Per il PDL la parola al Capogruppo Airaudo. 
 
Cons. AIRAUDO 
Molto telegraficamente perché io non penso, non 
credo che la variazione di bilancio di questa sera 
abbia chissà quale profilo, mi sembra abbastanza 
ordinaria come variazione di bilancio, tutta 
incentrata su questa posta che ci viene dalla 
Regione per ragioni nobilissime, anzi credo si 
faccia, si abbia anche difficoltà, per certi versi, a 
fare della demagogia nei momenti in cui ci 
troviamo, ed io non ne voglio fare assolutamente.  
Sposo in pieno le considerazioni che faceva la 
Consigliera Renata Tosi sulle politiche e sui 
principi che dovranno in qualche modo informare 
il prossimo bilancio di previsione, io sono fra 
quelli che pensano che in momenti di difficoltà 
possano essere di stimolo e forse di pungolo a 
migliorare, abbiamo visto che cosa sta succedendo 
a livello nazionale, dove un partito come il PD, 
assumendosi delle responsabilità istituzionali e 
importanti, sostiene il Governo Monti, sostenendo 
che sia il caso di fare un passo indietro nella 
litigiosità che esiste a livello politico e partitico.  
Ecco, mi vorrei augurare che la stessa cosa e lo 
stesso buon senso lo si usi a livello locale. Si è 
attaccata molto la politica nazionale sul modo con 
il quale sono state gestite le risorse, sulla necessità 
di interventi importanti, significativi, evitando i 
tagli orizzontali ma avendo il coraggio di fare delle 
scelte. 
Stasera nel bilancio ci sono 150.000 euro che 
vengono dalla Regione per la gente che ha 
bisogno, e li prendiamo con molto piacere. Vorrei 
augurarmi naturalmente, ma il pensiero cerca di 
mantenersi su un profilo alto, che questi soldi 
vengano spesi con la giusta oculatezza e con l’idea 
di andare ad aiutare le persone veramente 
bisognose, evitando di fare dei favoritismi 
antipatici, proprio strumentalizzando le festività 
natalizie. E sono sicuro che questo non succederà.  
Mi auguro invece che questa Amministrazione 
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abbia il coraggio di fare un bilancio coraggioso, 
scusatemi il gioco di parole, nel senso che fare dei 
tagli orizzontali sono capaci tutti, si è criticato il 
Governo nazionale quando lo ha fatto negli ultimi 
tempi, dimenticandoci che abbiamo una crisi che 
ormai è arrivata fino alle porte della Germania, 
perché gli ultimi titoli di Stato tedeschi sono 
rimasti invenduti, adesso vedremo che cosa si farà 
a Riccione. Non è un’impresa facile perché 
abbiamo delle voci di spesa che sono ingessate e 
congelate da moltissimi anni per il personale, io 
sono però convinto che un’Amministrazione seria 
saprà fare economia laddove ci siano da tagliare i 
rami secchi, laddove ci sia da festeggiare un 
pochino meno, avendo il coraggio di investire sulle 
scelte politiche di fondo.  
Ne parleremo nel merito quando sarà il momento, 
saremo molto collaborativi se vedremo che siete 
capaci di fare un bilancio usando gli stessi toni e 
gli stessi contenuti che spendete a livello politico 
nazionale. Saremo rigidissimi e assolutamente 
intransigenti se ci accorgeremo che continuerete a 
gestire i soldi semplicemente a fini clientelari. Il 
momento non lo autorizza più, staremo a vedere.  
Per il resto, su quella che è la variante, il nostro 
voto è ovviamente contrario per una questione di 
principio, il contenuto politico lo si apprezza 
praticamente poco, i soldi ci vengono dalla 
Regione, quindi non è merito nostro, e 
normalmente chi vota contro i bilanci perché non li 
condivide difficilmente vota a favore delle varianti. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Democratico la parola al Consigliere 
Serafini. 
 
Cons. SERAFINI 
Grazie Presidente.  
Sarò molto veloce e molto sintetico perché, anche 
se la variazione di bilancio ci porterà poi a 
discutere più avanti proprio del bilancio, accolgo 
l’invito del Consigliere Airaudo, anche se capisco 
il gioco delle parti, dire fini clientelari, ancora 
ascoltare queste cose qui, essere consapevoli che ci 
sia il chiaro di luna. Consigliera Tosi, capisco il 
gioco delle parti, ma credo proprio che non sia il 
momento, lo credo proprio perché tutte le persone 
che sono qui in questo Consiglio Comunale, che 
siedono in questo Consiglio Comunale, sono 
persone serie, serie come ha detto il Consigliere 
Airaudo, persone che vogliono il bene di questa 
città e vogliono che in questa città si amministri 
bene e si portino avanti delle politiche che siano 
giuste per tutti.  
Noi siamo consapevoli della realtà esterna che ci 
circonda, viviamo noi stessi le situazioni che 

vivono tutte le famiglie che abitano a Riccione, ma 
sono in questa Regione e sono in Italia. 
Quindi, i 10.000 euro che arrivano e sono subito 
distribuiti alle persone che hanno bisogno, lo ha 
fatto questa Amministrazione, 10, 20, 50, tutte 
quelle che ci saranno, lo ha fatto questa 
Amministrazione, penso che l’avrebbe fatto anche 
un’altra Amministrazione, me lo auguro, cioè sono 
quasi sicuro, perché è proprio in questi momenti 
che chi ha bisogno deve ricevere. Se entriamo 
nell’ottica che questa Amministrazione è in grado, 
come sono sicuro che sia, di fare la propria parte 
anche con il contributo della minoranza, 
disponibilissimi al confronto, senza se e senza ma, 
ma a condizione che tutti remino dalla stessa parte, 
è fuori ombra di dubbio, grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti per il PD, prego.  
 
Cons. BENEDETTI 
Veramente telegrafico anch’io perché non vorrei 
scimmiottare l’intervento che mi ha preceduto, di 
Guglielmo Serafini.  
Ricevo la palla lanciata dal Consigliere Tosi e dal 
Consigliere Airaudo e penso che sia un pensiero 
condiviso da tutta quanta la maggioranza, 
dall’Amministrazione, dal Sindaco, la Giunta, tutti, 
quella che comunque la situazione, la congettura a 
livello nazionale, la caduta del Governo, questa 
nuova situazione con il nuovo Governo Monti si 
sta creando, non è una situazione facile, non è un 
momento facile per la nostra Nazione e anche per 
le nostre Amministrazioni. Sicuramente accolgo 
con favore quello che la minoranza ci ha stimolato, 
cioè comunque sia il prossimo bilancio dovrà 
essere un bilancio, tra virgolette, difficile, sofferto, 
comunque sia coraggioso.  
Io penso che, sia come Amministrazione che come 
gruppo consigliare, saremo all’altezza delle 
aspettative della città, anche se non sarà facile, lo 
ribadisco.  
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi?  
La parola all’Assessore. 
 
Ass. VARO  
Do la risposta come mia abitudine, nominando i 
Consiglieri che me l’hanno posta.  
Marco, aveva evidenziato una variazione sul 
contributo dell’Agenzia marketing per la Notte 
Rosa. Si tratta di una variazione non di troppo 
conto, e a volte nei contributi questo succede, le 
cifre non sono mai certe al millesimo.  
Per quanto riguarda l’intervento della Consigliera 
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Tosi; su un bilancio, e qui bisogna concordare con 
il Consigliere Airaudo, di un totale di accertamenti 
correnti di 56.841.308,28 euro, si comprende bene 
come una variazione degli importi, che ho 
sottolineato precedentemente, si tratti di 
pochissima cosa. Centrare un obiettivo senza dover 
fare una variazione così piccola, sarebbe stato da 
maghi, dottor Righetti.  
Riguardo alle spese per il personale e per le 
retribuzioni. Queste spese sono mensilità per il 
personale delle scuole dell’infanzia a tempo 
determinato che va in sostituzione, non solo per 
ferie, ma con il quale è organizzato il proseguo 
della scuola materna presso le statali. Pur con tutta 
la necessità di risparmio, sarebbe stato difficile 
assumerle per tre mesi e poi non riconoscere le 
mensilità. Certo, che è nostra intenzione nella 
predisposizione del bilancio, adesso pochi accenni, 
giustamente cogliamo con favore la 
preoccupazione dei Consiglieri di minoranza che 
rappresentano insieme a noi, qui, dentro la città, e 
svolgono il loro ruolo anche nel punzecchiare 
l’Amministrazione. 
Tenere conto delle priorità, delle giuste scelte, 
diceva la Consigliera dei tagli, ma soprattutto 
dell’equità del sostegno al tessuto economico. 
Non anticipo niente, è personale intenzione 
dell’Assessore che vi parla proporre aumenti nel 
prossimo bilancio e fondi di garanzia, fondi di 
garanzia rivolti al commercio, rivolti agli artigiani, 
che sopportano più che mai tempi durissimi. Fondi 
da rivolgere alle innovazioni tecnologiche, alle 
ristrutturazioni alberghiere.  
Abbiamo bisogno di sostenere uno sviluppo sociale 
generalizzato, questa credo che sia la parola 
d’ordine, non tanto i tagli ma sostenere uno 
sviluppo sociale generalizzato.  
Per quanto riguarda l’emendamento che tiene 
conto delle ultime risultanze della Regione, 
Consigliere Tosi, avevamo messo a bilancio 
solamente 10.000 euro, ma i cittadini hanno 
presentato giustamente, com’è stato in passato, 
domanda per il contributo economico.  
La nostra preoccupazione era di apportare questa 
variazione, perché normalmente la domanda che si 
presenta nella primavera ha poi una risposta 
economica alla fine dell’anno, e potrebbe essere 
poca cosa, perché un tempo le domande erano 
molte meno, e quel contributo corrispondeva circa 
a una mensilità di canone. Pagare 11 mesi di 
affitto, invece di 12. Adesso se uno li ha, li ha, ma 
se uno non li ha, c’è una bella differenza. 
Adesso corrisponde a molto meno, il 50%, ma 
comunque è sempre un aiuto a delle famiglie in 
difficoltà. Ecco, secondo me, anticipando il 
discorso sull’emendamento, si tratta, quello che ci 

lega alla Regione, di un patto di solidarietà 
finanziaria tra gli Enti Locali, tra tutti gli Enti 
Locali, Regione, Comuni e Province. 
Un patto di solidarietà finanziaria del quale la 
Regione si fa garante. Non dubitavamo di questo 
contributo, non ne conoscevamo l’importo e 
abbiamo, per una ragione di verità e di trasparenza, 
abbiamo preferito porre un importo basso di 
10.000 euro, come ricordava il ragioniere capo, il 
dottor Righetti, per poi modificarlo quando 
avremmo avuto la certezza di questo importo.  
Oggi abbiamo la certezza di questo importo, quelle 
domande che sono già state presentate a suo tempo 
avranno la risposta che hanno avuto l’anno scorso. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Siamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto.  
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Non avendola fatta prima, la dichiarazione di voto 
mi è dovuta. 
Assessore, non è che io non capisca che sul totale 
del bilancio del Comune di Riccione questa 
variazione è di poco conto, i numeri sono i numeri 
e anche noi li sappiamo leggere. Non ho 
assolutamente detto questo, così come non ho 
enfatizzato all’ennesima potenza le piccole cose, le 
piccole poste che sono andate in assestamento con 
la scadenza ultima, che è poi quella prossima del 
30 novembre. Sarei non su questi banchi e non in 
questa situazione da un pochino più di tempo, se 
non capissi che questo è il peso da dare a questa 
variazione di bilancio.  
Da lì poi a dirmi che i chiari di luna sono solo i 
nostri e non i vostri, e che è meglio prendere, che 
non, da una Regione, io credo molte volte, forse 
sono io, eh, probabilmente non sono in grado di 
farmi comprendere. Non ho detto assolutamente 
che soprattutto questa posta ultima che pare, 
insomma, l’unica di vero interesse, che è quella 
che va ad aiutare l’Amministrazione per sopperire 
a una situazione di bisogno dei riccionesi, non sia 
importante. Tutt’altro. Ho solo detto che fa specie, 
fa specie che arrivi solo a novembre, solo nel 
pomeriggio dell’ultimo giorno.  
Ho solo detto questo. 
Perché se io sono un’attenta amministratrice di 
questo Comune, forse sarei andata una volta in più 
a Bologna a dire: vi ricordate, vero, che noi 
abbiamo bisogno e che forse c’è una necessità in 
più.  
Perché oramai abbiamo capito che, al di là 
dell’avere poste decise e determinate su quelle che 
sono le entrate dalle tasse comunali, l’unica risorsa 



Atti Consiliari - 15 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2011 

 

 

e l’unica speranza che queste Amministrazioni, le 
ultime, i Comuni hanno, è quella di perorare gli 
interessi di queste comunità in altre sedi. 
Lo abbiamo capito, lo sappiamo, e forse qualche 
momento in più, qualche sollecitazione in più e 
qualche attività volta più a cercare risorse per 
queste che sono le poste uniche che veramente 
possiamo addirittura condividere nell’ambito di un 
bilancio, anziché girare per Regioni e Province per 
opere inutili, ben venga ed è assolutamente da 
appoggiare.  
Relativamente alle retribuzioni, non entriamo nel 
nome e nel cognome, l’intesa dell’intervento era 
chiara. Io dico solo che questa Amministrazione 
deve cominciare a ridurre la spesa. Adesso forse 
sono stata un pochino più chiara, questa 
Amministrazione deve smettere di cercare 
professionalità esterne quando ha un parterre di 
dipendenti e di professionalità di assoluto rispetto. 
Avere oltre che 400 dipendenti, credo sia 
assolutamente indispensabile e utile, senza dover 
andare sempre e comunque a cercare, a comprare e 
avere delle consulenze esterne, cose che invece 
continuiamo ripetutamente a vedere, e in questo 
caso lo posso dire con coscienza, perché il 
triennale è già stato in proposta elaborata da questa 
Amministrazione, e, vedi caso, ci sono contributi a 
destra e a manca per non si sa bene quali specialità 
e soprattutto acquisto ancora di consulenze esterne 
per cifre molto importanti. Questo volevo dire 
quando si parlava della posta, delle retribuzioni, 
solo ed esclusivamente un’opportunità per tornare 
a sollecitare l’Amministrazione a guardare quello 
che è il momento storico, che è un momento che 
chiede necessariamente rigore. 
 
PRESIDENTE 
Per il PD la parola al Consigliere Pallaoro. 
 
Cons. PALLAORO 
Io vorrei ricordare in questa replica, ai nostri 
cittadini, quali sono stati i tagli fino ad oggi dovuti 
a questa crisi economica che è la peggiore dopo il 
‘29, chiaramente dovuti anche al Governo centrale 
che c’era prima, ma anche al nuovissimo Governo 
tecnico che sicuramente comporterà ulteriori tagli 
per gli Enti Locali.  
Nel 2011 sono stati 1.300.000 euro sul nostro 
bilancio, nel 2012 sono previsti 2.100.000 euro e 
per il 2013 è previsto un ulteriore milione di euro, 
ad oggi ripeto, perché chiaramente con quello che 
sta accadendo, e lo vediamo, a livello 
internazionale, non sappiamo quantificare bene 
nemmeno i tagli futuri e le ulteriori tassazioni che 
graveranno purtroppo su tutto.  
Oltre a questo chiaramente si è prodotta una 

maggiore riduzione delle entrate, dovute anche alla 
crisi, quindi 2 milioni di euro in meno per le 
entrate, e un minore incasso di oneri di 
urbanizzazione, perché chiaramente il mercato 
immobiliare si è bloccato e ha comportato 
un’ulteriore minore entrata per quasi 4 milioni di 
euro.  
E questo però ci ha portato non solo a mantenere la 
difesa per quello che riguarda il servizio alla 
persona e i redditi, ma anche andare in quella 
direzione, che auspicava la minoranza, verso i 
risparmi e verso il taglio. Cito i 95.000 euro in 
meno dei costi della politica, dovuto alla riduzione 
degli Assessori, alla riduzione dei compensi nelle 
partecipate, e poi ancora cito la riduzione, quindi il 
taglio sulla gestione del personale per 100.000 euro 
nel 2010, e per 420.000 nel 2011. Il minor acquisto 
di beni di consumo, e comunque i risparmi che 
l’Amministrazione ha effettuato su questi beni di 
87.000 euro nel 2010 e di 327.000 nel 2011, e poi 
ancora i servizi, quindi i risparmi e tagli 
sull’illuminazione, i rifiuti, il trasporto pubblico, le 
scuole eccetera, 190.000 euro nel 2010, 843.000 
nel 2011.  
La razionalizzazione messa in campo da questa 
Amministrazione nelle posizioni apicali, quindi dei 
dirigenti, dai 13 dirigenti con i quali siamo partiti 
siamo arrivati ai 9 attuali. 
E poi ancora, la riduzione della spesa corrente nel 
2010 per 739.000 euro, e chiaramente lo stesso 
trend e quindi un’ulteriore diminuzione anche nel 
2011, seppur minore. Infine il recupero e tutta la 
lotta all’evasione messa in campo da questa 
Amministrazione, quindi dal Comune.  
Solo nel 2010 abbiamo recuperato l’ICI per circa 
700.000 euro, altri 500.000 nel 2011 e un recupero 
Tarsu di 400.000 euro nel 2010 e 500.000 euro nel 
2011.  
Eccoci allora alla variazione di bilancio di questa 
sera. È chiaro che queste ulteriori entrate dovute 
principalmente ai maggiori trasferimenti regionali 
sono andate in particolar modo nell’implementare i 
servizi per l’infanzia, l’handicap, la gestione del 
verde e quindi anche dei parchi pubblici comunali, 
lo sport, appunto, come diceva prima l’Assessore, 
per sostenere ulteriormente il nostro centro diurno 
con il servizio infermieristico. E poi infine anche 
per garantire ulteriori interventi in campo turistico, 
che è sicuramente la principale economia della 
nostra città. 
È chiaro che il prossimo bilancio di previsione che 
ci apprestiamo ad andare a programmare, dovrà 
cercare di mantenere e implementare ulteriormente 
questo trend di taglio delle spese, questa riduzione 
delle spese, e dovrà alo stesso tempo, ed è questo 
l’obiettivo di questa maggioranza, appunto, 
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garantire il livello dei servizi alla persona, 
cercando nel contempo di difendere anche i redditi 
dei riccionesi. 
E possibilmente, ma è questo anche l’impegno 
dell’Assessorato e dell’Amministrazione, 
continuando a supportare la nostra economia 
locale, andando ad arricchire qui fondi 
fondamentali per il turismo, le imprese, gli 
artigiani, i più deboli, appunto eccetera, che 
possono garantire anche lo sviluppo senza il quale 
la nostra città, chiaramente, non può permettersi di 
fermarsi, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Airaudo per il PDL. 
 
Cons. ARIAUDO 
Vorrei chiudere questa questione della variazione 
di bilancio dopo l’intervento di Pallaoro, cercando 
di evitare di dare dei numeri e magari parlare un 
pochino di più di qualche principio.  
Intanto noto che avete cambiato il linguaggio, mi 
piace anche, dice: i tagli del Governo Berlusconi 
oggi sono diventati i tagli della crisi. Beh, almeno 
non avremo la scusa di qui a quando finirà il 
Governo Monti, ed io sono fra quelli che si augura 
che duri il più possibile, non avremo più la scusa di 
dire che il Governo Berlusconi ha fatto i tagli agli 
Enti Locali.  
Noi abbiamo un problema, Pallaoro, guarda, lo 
dicevo prima, invece di riempirsi la bocca di 
principi a difesa delle fasce deboli, sacrosanti, 
della tutela dei redditi, noi abbiamo bisogno di fare 
delle scelte. Lasciamoci questa sera con la scusa 
della variazione di bilancio con due proponimenti; 
il primo, che le scelte che proporrete, le diate con 
anticipo, in modo che dal punto di vista politico si 
possa discutere e che non arrivino all’ultimo 
momento ammantate da conti e da percentuali. 
Perché oggi è arrivato il momento di fare la 
politica. 
Poi si tratterà di stabilire come fare a difendere le 
fasce più deboli. Ti dico subito che se il problema 
è quello di abbassare la soglia dell’antiriciclaggio a 
300 euro del contante, ero capace anch’io a livello 
nazionale. Se il problema è quello di portare l’IVA 
al 23%, ero capace anch’io a livello nazionale.  
Quello che fa Monti, farà Monti, io spero che qui 
riusciamo a parlare dei nostri bilanci, perché il 
problema a livello nazionale è un problema che 
avrà delle ricadute enormi a seconda di come si 
sarà in grado di favorire l’economia.  
A me le cose che stanno dicendo in questo 
momento preoccupano molto, mi preoccupa molto 
che si parli di incrementare i costi, di alzare le 
indirette, sulle quali per altro lo Stato guadagna i 

soldi dell’IVA anche quando si fanno circolare i 
soldi neri nell’economia, ricordatelo bene. E mi fa 
molta paura che si vadano a mortificare i consumi 
abbassando le soglie sull’antiriciclaggio. 
Rimane il fatto che noi dobbiamo fare il nostro 
bilancio.  
Quando dovremo fare il nostro, ci incominceremo 
a confrontare sulle questioni politiche, e le 
questioni politiche sono una cosa precisa, faremo i 
conti con quelli che abbiamo, e incominceremo a 
usare un certo tipo di buon senso.  
Io vi prego di questo, proprio per riuscire a 
conseguire degli obiettivi nobili, perché da un lato 
abbiamo bisogno di difendere i più deboli, 
dall’altro abbiamo bisogno di far circolare la 
ricchezza il più possibile, ed io noto che in questi 
ultimi due anni e mezzo di legislatura, i flussi e gli 
affari si sono completamente congelati già prima 
che arrivasse la crisi, quella vera, perché abbiamo 
strumenti urbanistici che hanno congelato interi 
settori dell’economia, scelte contraddittorie sotto 
molti profili, un immobilismo totale sotto altri 
versanti, per problemi politici tangibili, che si 
notano in maggioranza, sul bilancio avremo la 
cartina di tornasole di questi ragionamenti.  
Date le linee con l’anticipo, molto chiare, perché se 
ne possa discutere, poi ognuno tirerà le proprie 
conclusioni. 
 
PRESIDENTE 
Se non ci sono altri interventi in merito alle 
repliche o alle dichiarazioni di voto, Sindaco per le 
conclusioni. 
 
SINDACO 
Io voglio cogliere questo appello che è emerso 
anche qui, mi fa piacere, in ragione del bilancio 
2012, di fatto è iniziata la discussione, quindi, sono 
felice che ci sia la disponibilità proprio a ragionare 
sui principi nobili sui quali io credo che, senza 
presunzione, abbiamo discusso anche negli anni 
passati.  
Lo dico perché da un lato fa specie se arriva un 
finanziamento della Regione che è una cosa 
normale, legato al fatto che sul fondo fitti c’è un 
fondo nazionale che non c’è più, visto e 
considerato che, appunto, siamo sempre qua a 
discutere, e se c’è quella posta in bilancio anche 
con solo 10.000 euro, è legato proprio al fatto che 
questa Regione ha tardato nell’ambito della sua 
definizione, anche di questa posta, proprio perché 
ha voluto aspettare l’assestamento per mettere su 
alcune poste di bilancio che riguardano le persone 
che hanno meno possibilità e opportunità, tutto 
quello che riusciva a togliere da altri ambiti, che 
fossero residui o fossero altre spese.  
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E la nostra Regione ha messo su quel fondo 16 
milioni, come lo scorso anno, pur in assenza del 
trasferimento dello Stato. Perché altrimenti ce la 
giriamo sempre, creiamo le condizioni, facciamo 
spallucce o ci sorprendiamo di alcuni percorsi. Ed 
è un percorso che invece di essere preso come un 
percorso di efficienza, forse anche di fortuna, il 
fatto che noi avevamo il Consiglio Comunale 
questa sera, certo che se arrivava la lettera il 
Consiglio Comunale lo avevamo già fatto, ciccia 
come si dice, andavamo al prossimo Consiglio e 
quindi probabilmente quei fondi venivano erogati 
nell’anno nuovo con il discorso che venivano, 
appunto, reimmessi eccetera.  
E allora, è accaduto. Bene, prendiamone atto, è un 
aspetto importante di una volontà politica, sì che 
qui c’è la politica, di questa Regione e anche dei 
Comuni che appartengono a questa Regione, di 
tener conto anche di chi ha di meno.  
E visto e considerato che non viviamo sulla luna, 
perché viviamo tutti in questa città, il Sindaco 
ormai con i suoi venerdì del pubblico ha ricevuto 
in questi due anni sicuramente, ma non vado 
lontano con la cifra, oltre 1.500 persone e guarda 
caso molte di queste persone sono proprio quelle 
che vengono per una difficoltà forte sul piano 
economico, molto spesso lavoro, ma il più delle 
volte la casa, e il più delle volte i fitti che devono 
pagare con una situazione anche economica che è 
quella che è.  
Quella crisi, giustamente Filippo, di cui parlavi, è 
una crisi che viene non da oggi, siccome sembra 
che l’abbiamo scoperta con i tre provvedimenti che 
ha fatto questo Governo prima di cadere, oggi no, 
la crisi viene da molto più lontano, e quindi deve 
essere aggredita in maniera diversa, da molto più 
lontano, l’abbiamo detto, lo abbiamo ridetto, e noi 
non ci improvvisiamo da oggi.  
È chiaro che prendere un bilancio, e come diciamo 
noi, rivoltarlo come un calzino, non si fa nell’arco 
di un anno, 2 anni, è chiaro che è un processo, un 
processo che noi abbiamo iniziato e lo 
rivendichiamo, perché lo abbiamo iniziato, sulle 
poste di bilancio anche legate proprio al tema delle 
retribuzioni, anche al tema delle retribuzioni, e 
sfido anche sul tema anche delle consulenze 
esterne, quanto oggi le nostre sono ristrette 
confronto a, e sono mirate proprio a quegli 
obiettivi di ulteriore ristrutturazione, di ulteriore 
riconsiderazione e riorganizzazione. E anche quelle 
variazioni che sono state indicate, l’ha già detto 
l’Assessore, ma anche la stessa ristrutturazione del 
turismo, poi ne riparleremo dopo nell’altra pratica, 
va proprio in quella direzione.  
Con quell’operazione noi abbiamo risparmiato due 
sedi, abbiamo risparmiato due sedi con gli affitti 

all’interno di quelle sedi, con le pulizie, con i costi 
di gestione normali e con il fatto che poi quelle 
sedi stiamo mettendo nell’ambito dei cespiti da 
alienare, proprio per recuperarle. Quindi, è 
riorganizzazione orientata al risparmio, e dall’altra 
parte, anche a una maggiore efficienza della nostra 
struttura. 
Quindi, io credo che siamo su quella strada, però 
ripeto, colgo l’appello sul piano anche della 
necessità che abbiamo, di operare sempre con 
maggiore efficienza e dall’altra parte con la 
necessità puntuale di lavorare su quei principi, su 
quei principi che sono anche i nostri principi. Poi, 
è chiaro che quando parliamo di scelte di priorità e 
anche di coraggio, noi lo rappresenteremo e 
cercheremo anche di individuare, ed io mi auguro 
con questo nuovo spirito, anche la possibilità di 
non essere a prescindere uno contro l’altro, ma 
individuare quei processi e quei percorsi che 
portino anche a fare quei sacrifici che in questa 
città già stiamo facendo, proprio in ordine a 
raggiungere quegli obiettivi.  
Io non aggiungo altro perché questo mi permette di 
dire che con questa variazione e assestamento 
ultimo al 30 di novembre, dimostriamo di avere un 
bilancio sano, un bilancio che ha risposto a tutte 
quelle necessità di cui se ne erano avanzate le 
richieste anche nel bilancio di previsione, in 
particolare garantendo tutti i servizi alla persona, 
anzi allargando e ampliando anche quell’offerta 
durante il periodo estivo.  
E in ultimo direi l’aspetto anche di rispondere a 
quella opportunità e necessità che noi attueremo 
anche nel bilancio 2012, di non lavorare per tagli 
orizzontali, cioè quelli di valutare bene quali sono i 
processi e i percorsi di sviluppo, non festaioli, ma 
ricordando che siamo una città turistica e quindi su 
questo abbiamo bisogno, necessità di garantire 
anche su quel piano lo sviluppo e la crescita, che è 
quella che ci dà le opportunità di lavoro. 
Questa città è una città che opera e dipende dal 
turismo per oltre l’85%, quindi sarà bene che con 
attenzione le scelte oculate, puntuali che hanno 
fatto anche i nostri imprenditori in questi anni di 
investimento e anche di grosso sacrificio che sta 
dando dei grandi risultati agli operatori che hanno 
fatto gli investimenti, ma anche alla città più 
complessivamente, appunto nell’ambito delle 
priorità vengono attentamente visti ma appunto ci 
permettono però, ecco, di non indietreggiare. 
Quindi, attenzione, rigore, disciplina anche, perché 
c’è anche quell’aspetto, ma attenzione a non 
tagliare le opportunità di sviluppo. E nelle 
opportunità di sviluppo ci sono anche le politiche 
sociali, perché il Welfare, non c’era bisogno che 
arrivasse qualcun altro a dirlo, è sicuramente una 
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delle più importanti leve di sviluppo, o comunque 
è una di quelle leve di sviluppo fondamentali per la 
nostra crescita e per la coesione sociale.  
Quindi, questo è il lavoro che abbiamo ancora in 
essere, finiamo con quest’ultima variazione che 
quindi ci permette di dare una risposta per Natale 
anche a tante famiglie che aspettavano questa 
opportunità e dall’altra creare anche le condizioni 
per partire con un bilancio 2012, con la discussione 
del bilancio 2012 che non sarà facile, ma non sarà 
facile non tanto e in ragione anche dei 
provvedimenti del Governo, perché aspettiamo 
ormai a giorni il quarto provvedimento con i 25 
miliardi, ma un’attenzione nuova che io penso ci 
sarà nei confronti degli Enti Locali, non come 
coloro da abbandonare, ma coloro che sono da 
tenere nella giusta attenzione, in ragione del fatto 
che siamo coloro che erogano i servizi 
direttamente ai cittadini. 
Siamo in prima linea, come si dice. E da questo 
punto di vista i cittadini chiedono in primo luogo a 
noi risposte e indicazioni. E su questo noi non ci 
tireremo indietro. Quindi, grazie per il lavoro, 
grazie al ragioniere capo, grazie anche ai Revisori 
anche per questo ultimo momento, grazie mille per 
la collaborazione, e procediamo con quel lavoro 
che ci spetterà nelle prossime settimane e in 
particolare, appunto, per la definizione del bilancio 
2012 cogliendo l’appello che è venuto dalle 
minoranze.  
 
Durante la discussione del comma 3 entrano il 
Sindaco ed i Consiglieri Airaudo, Urbinati, 
Benedetti, Ubaldi e Ripa: 
presenti 27. 
 
Entrano gli Assessori Pruccoli e Gobbi. 
 
PRESIDENTE  
Presentiamo l’emendamento. Assessore Varo.  
 
Ass. VARO  
Testo emendamento. 
“Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1649 del 
15.11.2011 relativa al Fondo Regionale accesso 
abitazioni locazione art. 38 L.R. 24/01 con la quale 
è stata assegnata al Comune di Riccione la cifra di 
154.962,31, al fine di erogare la somma ai 
beneficiari entro la fine dell’anno, si propone di 
aumentare di 145.000,00 euro (in quanto euro 
10.000,00 già previsti in bilancio) la voce di spesa 
n. 5111.00.01 “Contributi Fondo sociale affitti – 
L.R. 24/01” e la voce corrispondente di entrata 
2282.00.01 di pari importo.” 
Un’altra precisazione, scusate. 
L’importo è cofinanziato. Il Comune di Riccione a 

questo riguardo aveva già previsto un importo di 
50.000 euro, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Parere di regolarità tecnica: favorevole.  
Parere di regolarità contabile: favorevole  
Parere Giunta: favorevole. 
Accendiamo il microfono.  
 
REVISORE – dott. Angeli Roberto  
Parere dei Revisori: favorevole. 
Io sono da solo purtroppo, perché i miei colleghi 
sono stati avvisati all’ultimo momento, quindi non 
sono potuti venire. 
 
PRESIDENTE  
Il parere è favorevole?  
 
REVISORE – dott. Angeli Roberto  
Li rappresento io, il parere è favorevole.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Airaudo.  
 
Cons. AIRAUDO  
Scusate, soltanto sull’ordine dei lavori. 
Io trovo che sia assolutamente scandaloso che in 
questa aula ci sia un solo Revisore dei conti e che 
dalla bocca di questo signore coraggioso si 
apprenda che gli altri non sono stati avvisati per 
tempo. 
Io trovo che sia una situazione assolutamente 
deprecabile. 
E registro che in questi ultimi tempi, sto parlando 
non di mesi ma anche di anni, i rapporti con i 
Revisori, dal punto di vista logistico, con pratiche 
che arrivano, fra le altre cose, quasi sempre 
sfornite tempestivamente del parere dell’Organo 
dei Revisori, non per colpa dell’Organo Revisore, 
ma per colpa dell’Amministrazione, sia divenuta 
una costante. Questa é una cosa che va 
stigmatizzata fermamente. 
Non so neanche, dal punto di vista formale, se 
questa situazione sia regolare. Perché il parere 
dell’Organo dei Revisori dei conti è un parere 
collegiale e stasera ne sentiamo soltanto uno.  
A prescindere dall’emendamento che per quel che 
ci riguarda dal punto di vista politico troverà il 
voto favorevole del PDL, ma questo è uno 
scandalo dal punto di vista tecnico e 
amministrativo.  
 
REVISORE – dott. Angeli Roberto  
Io volevo solo precisare una cosa, i miei colleghi 
sono stati avvisati all’ultimo momento, con questo 
non è che voglio esimere l’Amministrazione da 
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responsabilità in tal senso. Quello che voglio dire è 
che comunque la pratica la sanno, io sono qui e nel 
momento stesso che dico che rappresento anche i 
miei colleghi, vorrei che mi si desse la possibilità 
anche di credere.  
Poi è chiaro che se volete un parere scritto non c’è.  
... No, ma mi sembrava una precisazione che 
dovevo fare, tutto lì.  
 
PRESIDENTE  
Andiamo in votazione dell’emendamento. 
Consiglieri, potete votare.  
 
Il Consiglio approva con 24 voti favorevoli e 3 
astenuti (Tosi, Montanari e Raffaelli). 
 
PRESIDENTE  
Passiamo alla votazione della pratica. 
Prego Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 10 
contrari (PDL, Lista Civica-Lega Nord). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 4  
Palazzo del Turismo revoca deliberazione C.C. 
N. 23 del 17.04.2008 avente ad oggetto “Palazzo 
del Turismo assegnazione in godimento a terzi. 
Linee di indirizzo” Ditta S.A. San Marino Fine 
Arts. 
 
PRESIDENTE  
Presenta l’Assessore Varo.  
 
Ass. VARO  
Grazie signor Presidente.  
Cercherò di essere breve nell’esposizione perché 
penso che gli astanti siano interessati anche ad altre 
pratiche in proseguo.  
Portiamo alla vostra attenzione una proposta di 
deliberazione che riguarda il Palazzo del Turismo, 
in particolare la revoca di una deliberazione del 
Consiglio, la n. 23 del 17.04.2008, avente ad 
oggetto il Palazzo del Turismo, l’assegnazione in 
godimento a terzi, linee di indirizzo. 
La proposta di deliberazione è un atto necessitato e 
conseguente a una mutata situazione. Infatti, con la 
deliberazione che avevo citato erano state fissate le 
linee di indirizzo per concedere in godimento, 
mediante un bando pubblico, l’immobile comunale 
denominato appunto Palazzo del Turismo, quello 
che tutti noi conosciamo senza dovere citare che 
sia in Riccione, Piazzale Ceccarini al numero 10, 
per attività consentite dal vigente strumento 

urbanistico.  
Questo a seguito dell’esigenza di spostare nel 
Palazzo del Turismo degli uffici pubblici. Questo 
ha fatto sì che si creasse la necessità di revocare 
l’assegnazione alla società ai sensi dell’articolo 21 
quinquies della legge n. 242/1990, il quale 
consente la revoca di provvedimenti amministrativi 
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 
grazie.  
 
PRESIDENTE  
Per Lista Civica-Lega, il Capogruppo Tosi. 
Intanto facciamo avvicinare il dottor Nicolini.  
Prego, Consigliere Tosi.  
 
Cons. TOSI  
Una premessa prima di tutto, che io, noi 
disquisiremo sulla pratica ma usciremo per quanto 
riguarda il voto, perché non è assolutamente 
condivisibile arrivare oggi con una siffatta delibera 
per noi, politicamente. Perché già dal 2008, quando 
si è cominciato a parlare di Palazzo del Turismo o 
più precisamente del Palazzo del Turismo come 
fonte di risorsa e di energia per il Palacongressi, la 
nostra avversità nell’andare a voler mettere in 
discussione un punto della nostra città, un palazzo 
di proprietà comunale così importante, storico e 
testimoniale nell’ambito della realtà riccionese, era 
intollerabile. Averlo già anche precedentemente 
inserito in quella burla, oggi si può dire con dato di 
fatto, che era il Business Plan del Palazzo dei 
congressi, del nostro Palas, che tutto era tranne che 
una previsione reale di quella che ne era la spesa e 
di quelle che erano le possibili coperture, era stata 
una bestialità. Sia per quanto riguarda la poca 
serietà con la quale quel Business Plan era stato 
predisposto ed era stato da voi suffragato, perché 
oggi tranquillamente si può dire che neppure uno 
di quei numeri si è potuto avverare, a partire dai 
costi così come dai correlativi ricavi. Avere poi 
inserito quella chicca di immobile che dico ha per i 
riccionesi un valore oltre che storico, fortemente 
testimoniale, era stato l’errore più grosso.  
Quindi, già per la Civica presente nel 2008 al 
momento di discussione nel mettere in gioco 
questo pezzo di città destinandolo a un uso 
commerciale, svilendolo e portandolo veramente al 
ridicolo, era assolutamente non tollerabile.  
Arrivare oggi a vedere, dopo 3 anni, nei quali vi 
siete sbattuti avanti e indietro con una serie di 
argomentazioni, a sentirvi perorare, oggi dopo 3 
anni, l’interesse pubblico di quell’immobile, fa 
assolutamente e sorridere. E questo lo dico perché 
nel 2008, voglio leggermente raccontare la 
cronistoria, lei è stata molto veloce, Assessore, e 
ne capisco probabilmente l’imbarazzo di una 
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pratica siffatta, ma qualche dato, qualche elemento 
bisogna assolutamente portarlo. Nel 2008 la 
maggioranza di questa città decide di mettere a 
bando la gestione del Palazzo del Turismo, per una 
cifra che non doveva essere inferiore a 200.000 
euro, per un tempo non inferiore a 20 anni.  
Diverse sono le proposte fatte però non in sede di 
gara, ma nella trattativa a seguire, e viene giudicata 
la migliore quella della società che fa capo al 
signor Verni, che proponeva 250.000 all’anno, per 
un uso commerciale del Palazzo del Turismo per 
25 anni. 
Avete concluso la procedura, avete aggiudicato 
l’immobile alla società di Verni, ed ecco 
improvvisamente che invece, con la nuova 
Amministrazione, c’è una conferenza stampa, e lo 
leggo nel carteggio, carteggio che nel Comune di 
Riccione è molto voluminoso relativamente a 
questa pratica, e che secondo me darà sicuramente 
adito ad una richiesta di risarcimenti, perché ve ne 
sono assolutamente i presupposti. 
Comunque torniamo al settembre del 2009, cioè 
due anni fa, nei quali in una conferenza stampa lei, 
signor Sindaco, dichiara che non è più d’accordo 
nell’aggiudicazione di questo immobile a una 
società privata, quindi ad un uso privato, 
commerciale di quell’immobile, e che quindi sta lì 
a ripensarcene. La società a seguito di questa 
conferenza stampa, scrive all’Amministrazione 
chiedendone motivazione: “Cosa sta succedendo? 
Noi abbiamo aggiudicato l’immobile, 
improvvisamente sentiamo da voi queste parole”, 
lettera del 2009. 
Veniamo all’immediatamente dopo, febbraio del 
2010, dove dice, la società ci scrive attraverso il 
proprio legale, e ci dice che la società che ha avuto 
aggiudicato il Palazzo del Turismo ha già mosso i 
propri passi, si è attivata per logicamente rendere 
operativa la proposta e la vocazione commerciale 
dell’immobile, e che quindi, se tutto non andrà 
secondo quelli che sono i canoni del contratto e 
dell’accordo siglato, si muoverà nelle sedi 
opportune, chiosa la lettera dell’avvocato, 
chiedendo logicamente indennizzo del danno 
emergente e del lucro cessante. Febbraio 2010.  
Andando avanti poi nel marzo del 2010, l’avvocato 
della società vuole essere più preciso e puntuale, 
senza lasciare adito a dubbi a questa 
Amministrazione che comunque una richiesta di 
danni la farà, indica anche qual è, quali potrebbero 
essere le cifre ipotetiche della richiesta. E 
soprattutto, in un capoverso della lettera, dice che 
pare inopportuno sottolineare ora l’interesse 
pubblico, che sicuramente era presente già nel 
2008, così come nel 2009, e pare inappropriato che 
questo interesse pubblico venga fatto presente solo 

ora, andando a ledere una posizione giuridicamente 
rilevante, che è l’interesse della controparte, con la 
quale voi avete chiuso il contratto, ad avere 
legittimamente l’immobile e a poterlo sfruttare 
secondo quelli che erano i canoni del contratto, del 
bando e dell’accordo concluso. 
Poi nel settembre 2009 cambiano un po’ le cose.  
Si vede che queste lettere con le quali velatamente 
minacciavano di adire le sedi giudiziarie opportune 
e si cominciavano a indicare numeri attinenti al 
risarcimento dei danni e delle cifre di 800.000, 
350.000, 550.000, forse avevano fatto ripensare 
questa Amministrazione, tanto che è questa volta il 
Comune che invia alla società la possibilità e 
l’apertura per un’eventuale trattativa, un eventuale 
accordo. 
Marzo 2011. Viene inviata, con firma del Sindaco, 
alle parti una bozza di accordo, nel quale 
proponiamo, udite udite, la cessione diretta della 
Caccetta. Quindi, proponiamo di cambiare la 
destinazione d’uso della Caccetta a residenziale e 
commerciale, proponiamo, il Sindaco propone e la 
Giunta propone, perché il Consiglio Comunale a 
oggi non ne sa assolutamente niente. Propongono 
di cedere, appunto, la Caccetta, non indicano le 
cifre, ma accordano il cambio di destinazione 
d’uso a chiusura di ogni eventuale richiesta di 
danni eccetera, quindi per andare ad acquisire 
quello che è il diniego della società sul Palazzo del 
Turismo, la Giunta ha proposto alla società privata, 
senza neppure avere consultato questo Consiglio 
Comunale, un immobile comunale, avendo già 
promesso il fatto nostro, e più precisamente il 
cambio di destinazione d’uso dell’immobile stesso 
a residenziale e commerciale. Oggi risorge 
l’interesse pubblico. Oggi andate nuovamente a 
sottolineare e a perorare la causa secondo la quale 
se il Palazzo del Turismo non ospita degli uffici 
pubblici, qualcuno se ne risente. È assolutamente 
indispensabile e opportuno che quel palazzo resti 
nelle proprietà pubbliche, che l’interesse a ospitare 
degli uffici è l’interesse principale, primario ed 
esclusivo di questa Amministrazione, quindi 
andate a revocare tout court la delibera precedente 
con la quale, nello stesso identico modo, andavate 
a concedere. 
Con questo carteggio, creato anche, perché io non 
credo che in due anni interi l’Amministrazione, il 
Sindaco, non abbiano pensato che questo scambio 
continuo di corrispondenza “Io ti do, io non ti do, 
io ti devo, io non ti devo” non creasse nessuna 
conseguenza negativa sulle tasche dei cittadini. 
Il problema è che non avete individuato l’interesse 
giusto quando era il momento giusto, avete 
sbagliato la prima delibera con la quale avete 
svenduto tranquillamente il palazzo più importante 
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dal punto di vista testimoniale di questa città, e 
oggi andate con la stessa leggerezza e con la stessa 
prepotenza, a revocare un atto che ha creato 
interessi legittimi che hanno creato diritti legittimi 
e che porterà un danno alla città di Riccione. E il 
danno è quello nelle tasche dei cittadini e nelle 
tasse dei cittadini. 
Questa non è buona amministrazione. 
Come ho già detto, la Civica non partecipa al voto, 
perché politicamente non apprezziamo questo 
modo di gestire i soldi pubblici, e assolutamente 
non condividiamo la vostra visione di città, che è 
una città in cui pur di fare, svendete qualsiasi cosa.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Corbelli, PDL, prego.  
 
Cons. CORBELLI  
Grazie Presidente.  
Come già detto dalla mia collega, questa pratica 
viene potremmo dire anche dal lontano 2008. 
Volevo dire, scusate, che non è l’intervento 
principale. 
Come dicevo questa pratica viene dal 2008, figlia 
della precedente Amministrazione, l’ennesima – 
purtroppo – eredità che ci ha lasciato il signor 
Imola. 
Concedere in godimento a terzi il Palazzo del 
Turismo, atto che già ci vedeva contrari a suo 
tempo, ha dimostrato tutta la sua assurdità e oggi 
ne paghiamo le conseguenze. 
Da questa faccenda viene alla luce come la cosa 
pubblica sia stata malamente gestita. 
Tralascio tutte le vicissitudini cartografiche che ha 
illustrato benissimo la mia collega Tosi; mi 
domando dove sia la pubblica utilità invocata per 
revocare tale delibera.  
Di sicuro non sussisteva l’urgenza, dato che gli 
uffici che ora occupano il pianoterra del palazzo si 
sono trasferiti solo pochi mesi fa. Vorrei ricordare 
che il citato articolo 21 quinquies e se non erro la 
legge è la 241, non la 242 com’è citato, però potrei 
sbagliarmi io, del ’90, recita inoltre: se la revoca 
comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati, l’Amministrazione ha 
l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
In sede di Commissione chiesi chi, in caso di 
soccombenza a una richiesta danni pagasse. Mi fu 
risposto, il Comune. Oramai questa parola è un po’ 
stra-abusata, il Comune, paga tutto il Comune.  
Siamo noi il Comune, esatto. 
Io credo che sia giunto il momento di addebitare le 
varie responsabilità affinché non siano sempre i 
cittadini a pagare gli errori degli amministratori. 
Che sia il caso di dare la giusta interpretazione al 
citato articolo 21? Dove per Amministrazione 

intende gli amministratori e non più i cittadini? 
Grazie. 
 
PRESIDENTE  
Consigliere Valentini, PD.  
 
Cons. VALENTINI  
Grazie Presidente.  
Probabilmente abbiamo diverse visioni della cosa 
pubblica, come l’avete chiamata.  
Io ritengo che questa delibera vada vista nella sua 
interezza e soprattutto nel raggiungimento del suo 
obiettivo finale, che è quello di riconsegnare un 
bene primario, perché tale lo considero il Palazzo 
del Turismo, alla città e ai suoi cittadini. 
E in questo senso plaudo al lavoro fatto 
dall’Amministrazione e dal Sindaco in persona, di 
cui il suo primo atto, penso, è stato appunto quello 
di riconsegnare il Palazzo alla città.  
Non c’ero in Consiglio Comunale a suo tempo, 
non ero presente, posso solo immaginare il motivo 
per cui a suo tempo fu deciso di affittare il Palazzo 
del Turismo. Sicuramente era un problema legato 
al nuovo Palas che si andava a costruire. 
Ma ho già avuto modo di dirlo altre volte, lo 
ritengo e l’ho sempre ritenuto un errore.  
E adesso con questa delibera, oggi, siamo in grado 
di ritornare in possesso, come dicevo prima, del 
Palazzo del Turismo e riconsegnarlo ai cittadini.  
Nella premessa parlavo di un bene primario perché 
tale lo reputo. 
Mi viene in mente quando qualche tempo fa montò 
una protesta da parte di semplici cittadini, ma 
anche da parte di alcuni albergatori, nata in seguito 
alla proposta, per altro per dargli una sistemazione 
di maggiore visibilità e importanza, di spostare, se 
vi ricordate, la fontana del nuotatore in un altro 
sito. Protesta nata per difendere un simbolo di 
Riccione. 
Perché ci sono dei simboli cui tutti i riccionesi 
sono legati, e il Palazzo del Turismo penso sia 
proprio uno di questi.  
L’ipotesi di vedere trasformato il Palazzo del 
Turismo in un bazar, come qualcuno ha già detto, 
penso che non piaccia a nessuno. 
Da questa logica prende fondamento la trattativa 
che l’Amministrazione sta andando a fare e ha 
fatto, per ritornare appunto in possesso della 
struttura, sempre, voglio ricordare, nel rispetto 
degli accordi presi con la ditta che avrebbe avuto 
intenzione di prendere in affitto l’immobile. 
Non c’è niente di nascosto, non c’è niente di 
sotterfugio, ma è tutto più che ampiamente 
documentato. E soprattutto nel rispetto delle 
regole. C’è una legge, la 241, che si diceva prima, 
precisamente l’articolo 21 che ci viene incontro, 
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perché ci dà proprio la possibilità di rescindere dal 
contratto. 
La trattativa è andata avanti con diverse proposte 
alternative di immobili tra cui, come appunto si 
diceva prima, la famosa Caccetta, di cui nel 
frattempo l’Amministrazione è diventata 
proprietaria. 
Addirittura l’Amministrazione propose alla ditta in 
questione la Caccetta con uno sconto sul valore 
immobiliare di circa il 30%. E, come ricordava 
anche la Consigliera Tosi, con la promessa di un 
cambio di destinazione d’uso. 
Ora però questa proposta non è stata accettata dalla 
ditta in questione, non è stato il Comune ancora 
una volta a tirarsi indietro. 
E anche in questo caso mi sembra che l’azione 
dell’Amministrazione sia stata quella di non 
svendere il patrimonio, ma di salvaguardarlo. 
Svenderlo voleva dire, probabilmente scendere a 
condizioni tali per cui l’Amministrazione ci 
avrebbe sicuramente rimesso. La prima ipotesi di 
vendere la Caccetta infatti è stata dopo diverso 
tempo e lunghe trattative, rifiutata proprio dalla 
ditta che avrebbe preso in affitto il Palazzo del 
Turismo, perché probabilmente non ritenuta 
congrua. 
A che punto siamo, qual è lo stato dell’arte? 
Lo stato dell’arte è che, come Amministrazione, 
siamo ancora assolutamente nella disponibilità 
totale di un confronto e di una risoluzione del 
problema, senza, come dicevo prima, però svilire il 
patrimonio comunale, o rischiare di apportare 
danni alla città, cosa ancora più importante.  
Probabilmente non siamo esenti da ripercussioni, 
ma sempre con la coerenza di quanto ho detto 
prima, mi sembra che l’Amministrazione stia 
operando nella trasparenza della trattativa in atto. 
E come ho detto in apertura di questo intervento, 
penso che il vero risultato importante sia, come 
dicevo, riconsegnare uno strumento e un bene 
primario a tutta la città e soprattutto ai suoi 
cittadini, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Per il PDL il Capogruppo Airaudo.  
 
Cons. AIRAUDO  
... perché io credo che anche sulla questione di 
stasera del Palazzo del Turismo, stiate per 
l’ennesima volta dimostrando un dilettantismo 
clamoroso. Io anticipo subito che il PDL non 
parteciperà al voto di questa delibera, diversamente 
dalla sicurezza con la quale la fai tu, Valentini, 
perché sono profondamente convinto che 
l’Amministrazione si esponga a un’azione 
risarcitoria importante da parte di chi si è 

aggiudicato quel bando. 
È vera una cosa, perché l’onestà intellettuale 
impone di dirlo. Io ero in Consiglio Comunale – 
Valentini – nel ’95, quando questo Consiglio 
Comunale, in vista della costruzione del Palazzo 
dei congressi, sdemanializzò il Palazzo del 
Turismo, dicendo che quella struttura non aveva 
più un interesse particolare tale da tenerlo fra i beni 
del patrimonio indisponibile, ma quella struttura 
veniva messa in gioco per pagare una parte del 
mutuo necessario a costruire il Palazzo dei 
congressi. Anzi, all’inizio si pensava di darlo in 
godimento a terzi, poi la Soprintendenza, 
all’epoca, rilevando che il bene era più anziano di 
50 anni, disse che questa cosa non si sarebbe 
potuta fare, fermò Imola. E allora si conferì, 
all’interno della Palariccione, il credito per il 
godimento a terzi. 
Vista in questa luce la cosa poteva avere anche una 
sua nobiltà, con tutti i se e con tutti ma che ci sono 
stati dietro la realizzazione del Palazzo dei 
Congressi, dove abbiamo ancora diversi milioni di 
debiti da pagare. Al di là di questo arriva il 2008 e 
l’Amministrazione fa quel famoso bando. Il primo 
peccato non è stato quello di dare necessariamente 
in godimento a terzi il Palazzo del Turismo, al di là 
del valore storico-testimoniale che ha, al di là 
dell’emblema e del simbolo che rappresenta. 
Il problema era darlo in godimento a terzi per un 
uso che ne rispettasse la dignità. 
Nessuno avrebbe mai pensato e avrebbe mai voluto 
un centro benessere, e pensare che qualcuno la 
proposta la fece all’epoca di fare un bel centro 
benessere, con massaggi e saune. 
Nessuno ha mai voluto un bazar là dentro, perché 
quello era il Palazzo del Turismo, costruito in un 
momento aureo di questa città. 
Bene. Che cosa è successo? È successo che questa 
faccenda è stata portata a bando per una cifra 
assolutamente ridicola, snaturando la destinazione 
del palazzo. Perché? Perché le destinazioni di cui 
si parlava non erano assolutamente consone con la 
funzionalità del palazzo. 
Il problema di questa pratica e di questa delibera 
qual è? È che voi siete della serie: siccome 
abbiamo cambiato totalmente idea, e non si sa per 
quale ragione, perché non è valida la ragione di 
dire che ci teniamo gli uffici del Comune, ormai gli 
uffici del Comune li abbiamo in tutta la città, li 
abbiamo sparsi dovunque, manca solo che li 
facciamo anche sulla spiaggia nei cassettini dei 
bagnini, ormai li abbiamo ovunque. 
Ora, il problema di questa questione è che voi 
oggi, dopo avere ignobilmente trattato quella 
partita, proponendo un bene che vale di più, di 
gran lunga di più dei valori che c’erano in campo, 
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senza avvertire il Consiglio Comunale, visto che 
trattavate di diritti reali immobiliari. Oggi vi 
presentate in un Consiglio dipingendo e 
ammantando d’interesse pubblico una delibera che 
interesse pubblico non ce l’ha e che mortifica 
ferocemente gli interessi di quel signore. 
Che io non conosco, non mi importa né di lui, né 
della società sammarinese e né di quello che hanno 
scritto i suoi avvocati. Dico semplicemente che da 
questa cosa uscite malissimo, e questo non è un 
atto di amministrazione oculata, è un atto 
sciagurato e spericolato che esporrà l’Ammi-
nistrazione a un’azione risarcitoria pesante. 
A questo punto delle due l’una, però. O voi siete 
sicuri che il signor Verni, perché c’è lui dietro a 
questa società, rinuncerà a qualsiasi azione nei 
confronti del Comune, della serie: non mi conviene 
litigare con il Comune, lasciamo perdere, e allora 
in cambio gli avrete promesso qualcosa, ma non 
raccontate che cosa avete promesso in cambio a 
Verni. 
Oppure siete talmente pazzi da andare a revocare 
un atto senza che ci sia alcun interesse pubblico 
che presiede. Perché? Perché quell’interesse è 
venuto a meno, Valentini, nel ’95, quando quella 
struttura l’avete messa in gioco per realizzare il 
Palazzo dei congressi, a torto o a ragione.  
Ora, a me dà l’impressione che voi stiate trattando 
questa cosa un po’ come si è trattata la nuova 
piscina comunale, dove qualcuno ha detto a quei 
signori: lasciate stare, non costruite i palazzi 
adesso, costruiteci la piscina, aspettate, che poi in 
qualche modo vi ripagheremo. Il risultato qual è? 
Che andiamo a costruire sul verde, non siamo 
nemmeno sicuri che questi signori ci lasceranno 
liberi e quindi rinunceranno a farci una causa, e gli 
andiamo a regalare degli altri metri. Io ho paura 
che andremo a finire, su questa questione, nello 
stesso modo. Perché il vostro modo in questo 
momento, di vedere gli interessi e di pensare alla 
città, è un modo schizofrenico, è un modo 
sbagliato.  
Quando prima parlavamo del bilancio, e ci 
offriamo sul bilancio di avere un confronto sereno 
e sentito sui temi che contano, sappiamo che il 
bilancio l’avete già scritto, sappiamo che il 
bilancio è già fatto. Lo sappiamo che avete già 
preparato la pappa, e che arriverete in questo 
Consiglio per farla digerire. Parlate poi di senso di 
appartenenza e di responsabilità? Allora, la 
responsabilità su questa pratica la prendete tutta 
intera voi, perché noi al voto non parteciperemo. 
 
PRESIDENTE  
Consigliere Montanari per Lista Civica-Lega.  
 

Cons. MONTANARI  
Quando si parla di queste cose di cui parliamo 
stasera, del Palazzo del Turismo, a me viene la 
carne pollastrina, mi viene la pelle d’oca perché 
non capisco come si possa andare a porre in 
visione ai cittadini in malo modo questa pratica, 
facendo credere ai cittadini tutto il contrario di 
quello che è. 
Io mi ricordo ancora quando c’era Filippo, perché 
c’ero anch’io in Consiglio, che questo Palazzo del 
Turismo si era anche pensato di fare un tunnel con 
il Palacongressi, ve lo ricordate? Si era pensato di 
metterlo on gioco anche con un tunnel su Viale 
Fogazzaro, io mi ricordo bene, perché doveva 
servire al Palacongressi.  
Poi invece il Palacongressi ha avuto quello che ha 
avuto, perché ancora non siamo arrivati al dunque, 
ancora non è niente di quello che deve venire, si è 
pensato di fare un bando al Palazzo del Turismo. 
Ma il Palazzo del Turismo a Riccione è una di 
quelle opere cui i riccionesi veri, puri, purtroppo 
siamo rimasti in pochi, vogliono molto bene. 
Quando ci sono da fare queste manovre le quali 
toccano la sensibilità dei riccionesi, guarda caso si 
va a toccare il Palazzo del Turismo e la statua di 
Manicone del nuotatore. Io ho raccolto 400 firme 
in due giorni, perché è vero che si voleva spostare. 
Due tentativi sono stati fatti per spostarlo all’Alba, 
qualcuno si ricorderà, lo spostiamo all’Alba perché 
lì è un segnale in cui questo monumento non va 
bene.  
Abbiamo chiamato anche la famiglia Manicone a 
Milano, personalmente, dicendo: cercate di fare 
due righe al Sindaco, perché a Riccione i Sindaci 
ogni tanto perdono la bussola. Due volte si è 
tentato di spostare la Statua del Nuotatore, 
regalataci dalla famiglia Manicone in onore di un 
loro figlio che morì in un incidente mentre veniva 
a Riccione. E fu fatta anche una maratona di nuoto 
a nome di Franchito Manicone. 
Poi ci fu un’altra cosa, e qualcuno qui non l’ha 
ancora detta: era anche proposto, c’era anche un 
disegno di fare una sala congressi sotto tutto il 
Turismo, dove c’è il giardino. Qualcuno si 
ricorderà, c’era una proposta, allora lì vennero la 
prima volta e dissero: spostiamo la fontana perché 
sotto viene una sala congressi. Qualcuno se lo 
ricorda qui? Non se lo ricorda nessuno. Bene. 
Benissimo, me lo immaginavo.  
Ma quando si fanno queste cose e si fa un bando 
che un privato, erano tre, quattro ditte che lo hanno 
presentato: una sauna, massaggi, bazar. Ma che 
roba è? Ma da dove veniamo?  
Sapete perché la Caccetta non l’hanno presa in 
cambio? Perché la Soprintendenza ha posto il veto 
sul residenziale. Qualche volta la Soprintendenza 
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azzecca, qualche volta un pochettino meno. 
Stavolta ha azzeccato, ha messo il veto nel 
residenziale, hanno detto che lì non si può fare il 
residenziale, i problemi ci sono e di problemi ce ne 
saranno tanti. Ma torno ancora al problema di 
prima. Com’è potuto capitare che un Sindaco e 
un’Amministrazione, perché qualcuno c’era 
quando hanno votato o qualcuno non si ricorda? 
C’era qualcuno qui che ha votato a favore di 
quell’alienazione? O di quel bando di affitto? 
C’erano, però quando uno sbaglia ad amministrare 
sono cattivi solo gli altri. Noi non capiamo mai 
niente. Per capire come me non ci vuole molto, 
però su queste cose qui dovete pagare. E io farei 
pagare personalmente a quelli che hanno votato a 
favore quella volta, i Consiglieri. 
Perché i dirigenti non pagheranno mai, perché 
l’assicurazione gliela pagano i cittadini. Perciò chi 
è che paga questo danno? Questa ditta i soldi li 
vuole. 
Io con il signor Verni, non è che Filippo non lo 
conosco, lo conosco bene e ci ho anche parlato. 
Non so se molla l’osso tanto facilmente, salvo che, 
misteri della vita e della fede, qualche promessa è 
stata fatta. Non lo so, però intanto la Caccetta lui 
non l’ha accettata. Perché qui poi si fa: vuoi 
quanto, vuoi quest’altro? Qui ci si comporta come 
vendere le sementine, siamo in un bazar: te le do 
per meno, me le dai per più.  
Perciò io non voglio farla molto lunga. Si 
ammettono: quando si amministra e che si fanno 
degli errori, si ammettono. Gli errori si possono 
fare. Questo è stato un errore madornale. 
Ricordatevi bene che i cittadini questi errori non li 
voglio pagare, è ora che li paghi direttamente chi 
ha proposto queste cose, andare fino in fondo, 
perché il cittadino ormai non ne può più.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Serafini per il PD.  
 
Cons. SERAFINI  
Grazie Presidente.  
In 2^ Commissione abbiamo parlato di questa 
pratica con l’Assessore, con il dirigente, abbiamo 
sentito la cronistoria che è agli atti, sappiamo che 
cosa c’è scritto.  
Abbiamo fatto allora, quella volta, delle scelte, e 
sappiamo quali sono le opportunità che abbiamo 
adesso. Abbiamo fatto un ragionamento, anche con 
il dirigente Nicolini che poi, chiaramente, 
esplicherà meglio, per cui abbiamo chiesto anche 
quale era la possibilità di un’eventuale richiesta 
danni, di quale entità potesse anche essere. 
Il problema, se di questo vogliamo parlare, è 
proprio della scelta. Quella volta abbiamo fatto 

quella scelta, abbiamo votato così, adesso ci 
troviamo in un’altra condizione. Ci sono stati 
passaggi tra l’Amministrazione e la proprietà più 
volte, con raccomandate con ricevute di ritorno, mi 
ricordo che il carteggio è stato richiesto dalla 
minoranza, li abbiamo agli atti, e ci sono state 
numerose telefonate, numerosi incontri, dove le 
parti poi alla fine non si sono incontrate. 
Nel frattempo questa Amministrazione decide di 
riappropriarsi di quel bene, ma più che 
riappropriarsi era averlo eluso, perché lì avevamo 
solo fatto un bando per l’affitto di quel bene che 
rimaneva ed era nostro. A questo punto qui, nelle 
condizioni che siamo, con l’utilizzo di quella sede 
per uffici, per manifestazioni, per ridare la 
possibilità ai riccionesi di usufruire di quel bene, 
abbiamo deciso di fare questa delibera. Che noi 
voteremo, tranquillamente, e facciamo una scelta, e 
facciamo un’altra scelta senza nessun problema. 
Vedremo se... senza nessun problema, tanto stasera 
non è serata di applausi e non li dobbiamo 
nemmeno cercare. 
E così, quando si amministra si fanno delle scelte e 
si può anche sbagliare, io l’ho sempre detto. 
 
PRESIDENTE  
Il pubblico deve stare in silenzio e non può 
intervenire.  
Prego, Consigliere.  
 
Cons. SERAFINI  
Vedete qual è il problema?  
 
PRESIDENTE  
Consigliere, lei non deve rivolgersi al pubblico, si 
deve rivolgere al Consiglio.  
 
Cons. SERAFINI  
Vedete qual è il problema, Consiglieri? Il problema 
è che si va a prescindere da quelle che possono 
essere le idee singole delle persone o dal proprio 
pensiero. Il problema è da quello che si recepisce 
all’esterno di quello che noi diciamo qua dentro e 
degli atti consecutivi. Se noi diciamo che si 
pagheranno cifre esorbitanti... no, lo dicono gli atti. 
Gli atti dicono che c’è stata una richiesta, può darsi 
che con quella richiesta alla fine non ci sia nessun 
danno da pagare se non il bando per cui è stata 
fatta una spesa da parte della proprietà, ci sarà 
quello da discutere, se ci sarà da discutere. 
Se poi si va a raccontare in giro che ci può essere 
una richiesta di 500, 800, si fa a chi spara di più, 
dicendo poi che quelle saranno le spese che 
dovranno affrontare i cittadini, e questo a oggi non 
è, mi pare che un po’ di terrorismo si faccia. Se poi 
a questo punto qui voi, per vostra sicurezza, vi 
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volete allontanare dalla sala, così com’è previsto, 
non ci vedo assolutamente niente di male. 
Sono sicuro che l’interesse che si fa da questa parte 
della maggioranza... 
 
PRESIDENTE  
Deve chiudere.  
 
Cons. SERAFINI  
Quello che si deve fare da questa parte della 
maggioranza è dire le cose come stanno. E in 
questo faccio richiesta al dirigente di ripetere 
quello che ci è stato detto in Commissione, in 
modo che anche coloro che non erano presenti 
della maggioranza, avranno le idee un po’ più 
chiare. 
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere.  
Consigliere Tirincanti per il PDL. 
 
Cons. TIRINCANTI  
Non era preventivato che intervenissi, però caro 
Valentini e caro Serafini, avete trattato un 
problema di questo genere con una leggerezza e 
una incapacità disarmante.  
Io non accetto di dire, caro Serafini, io rispetto il 
dirigente Nicolini che lo conosco da anni, ma lui è 
un dirigente, non è un giudice, voi siete tranquilli. 
Non so, ma voi vi permettete di fare atti politici, 
giuridici e poi vi fate anche le sentenze da soli, 
perché siete talmente bravi. Questo è un atto 
politico gravissimo. Voi avete fatto due errori: uno 
politico nella scelta, perché i riccionesi vi 
condanneranno. Quel palazzo è nostro da 50 anni, 
è la nostra immagine. Il primo depliant di 
Riccione, di un certo livello, ha la facciata del 
Piazzale del turismo. 
L’Attila, che io chiamo “Attila”, il Sindaco di 
prima, Imola, si è permesso di svendere la nostra 
città in questo modo. 
È un atto di un affronto alla città. 
Seconda cosa. Caro Valentini, noi l’avevamo già 
50 anni fa, l’hanno costruito i nostri nonni, che la 
notte andavano a pescare e il giorno facevano o il 
bagnino o il barista. 
Seconda cosa. Non si parlava solo... il tuo progetto 
famoso sotterraneo del Piazzale era dell’architetto 
Tomasetti, se ti ricordi, me lo ricordo benissimo io, 
non sono fandonie, il tunnel che si passava sopra il 
viale per collegare i due palazzi. 
E poi stasera vi siete dimenticati un’altra proposta, 
a Verni, che nessuno ha detto, e voi lo sapete qual 
è stata la prima proposta di chiusura e di 
transazione: Piazzale del faro, la piramide.  
Nessuno di voi sa queste cose?  

Un’ultima considerazione di fondo. Quando si fa 
politica si fanno degli errori, Guglielmo, però 
bisogna avere il coraggio di fare autocritica. Non 
dovete venire qui stasera e dire: trasparenza. 
Questa non è trasparenza, è incapacità e arroganza. 
 
PRESIDENTE  
Per il Partito Socialista il Capogruppo Bossoli.  
 
Cons. BOSSOLI  
Grazie Presidente.  
Io mi ricordo che la città reclamava a gran voce un 
palazzo dei congressi. La città lo reclamava, lo 
reclamavano i cittadini, e l’Amministrazione si è 
sentita nel dovere di costruire un palazzo dei 
congressi.  
Un palazzo dei congressi che dà lavoro a tutta la 
città, perché quando lavora il turismo è come la 
FIAT a Torino. 
Io chiedo a chiunque che mi possa smentire. 
Secondo il mio punto di vista... 
 
Cons. TOSI  
Appunto, proprio perché è come la FIAT a Torino, 
visto come è andata. Stiamo attenti.  
 
Cons. BOSSOLI  
Ha fatto bene, secondo me, quell’Amministrazione 
a costruire un palazzo dei congressi, solo che i 
costi sono lievitati enormemente. 
Sfido chiunque, io quando ho fatto qualcosa, ho 
costruito qualcosa, mai le somme che avevo 
preventivato sono andate a buon fine, vuol dire che 
quando si costruisce c’è sempre qualcosa che 
impedisce.  
 
Cons. TIRINCANTI  
Stelio, ma quelli sono i tuoi.  
Gli altri sono pubblici, è diverso.  
 
Cons. BOSSOLI  
Ma non è detto che anche un preventivato va a 
consuntivo, volevo dire questo, che non è sempre 
possibile che un preventivato sia uguale al 
consuntivo. Volevo anche dire che fu fatto un 
errore quella volta, con quelle delibere, io voglio 
essere coerente, voglio vedere adesso se il pubblico 
applaude, io sono coerente. Siccome le ho votate 
quelle delibere, io se non ho un accordo 
preventivo, signor Sindaco, con l’altra parte, io alla 
delibera voto contro. Come voto a favore alle 
delibere che vengono dopo in cui io mi sono 
impegnato. Mi sono spiegato bene? Grazie.  
Tutti sono – scusi Presidente – tutti sono 
preoccupati che la città deve pagare, il cittadino 
deve pagare e non gli amministratori. 
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Beh, se noi ci tiriamo indietro sui punti dopo, altro 
che sono da pagare i 700/800.000 euro che chiede 
quello lì!  
Non ci tiriamo indietro, andiamo avanti.  
 
PRESIDENTE  
Ci sono delle precisazioni da fare, Assessore? 
 
Ass. VARO  
Fortunatamente davanti a noi ci sono abitanti di 
Riccione, perché nelle descrizioni veniva fuori una 
classe politica di debosciati, allegri, festeggiatori, 
dissipatori di soldi pubblici. Chi mi conosce 
comprende bene. 
Davanti a me invece c’è una città che sa che ci 
sono posti asilo nodo che coprono il 100% delle 
domande, abbiamo accolto anche dei bambini da 
Coriano. 
Abbiamo sei scuole materne, le scuole sono tutte in 
proprietà, tutti gli edifici sono in proprietà. Nella 
scuola media saranno spesi un milione di euro per 
metterle a norma, e via di seguito, chi conosce la 
città, chi la frequenta non mi può dare torto.  
Rispetto all’atto politico errato, Consigliere 
Tirincanti, parla di atto politico, è errato il primo 
ed è errato il secondo, è una contraddizione in 
termini che non le consento. 
Consigliere, mi risponda dopo. Per quanto riguarda 
invece l’aspetto amministrativo, giuridico e 
amministrativo – scusate, ho qualche appunto, 
bisogna che usi gli occhiali, perché molti pensano 
che le cose non cambino mai e rimangono uguali a 
loro stesse, invece vede che cambiano, Consigliere 
Tirincanti – rispetto al disposto dell’articolo 21 
quinquies della Legge 241/90 – l’avevo citata 
bene, Corbelli, ho dimestichezza con questo per 
vecchi studi – la conseguenza sembra consistere, è 
chiaro che io non posso usare l’indicativo, perché 
ognuno di noi sa che le norme, molti qui che 
siedono sui banchi davanti a me sono avvocati, le 
norme hanno la possibilità di avere le 
interpretazioni più varie, però c’è la giurisprudenza 
poi dalla nostra parte. Consisterebbe nel solo 
obbligo, in capo all’ente, di ristornare la San 
Marino Fine Arts, dell’eventuale pregiudizio subito 
nell’aver confidato nella conclusione del contratto 
con particolare riguardo alle spese sostenute per 
partecipare alla gara.  
La bontà dell’atto comunque sta nel fatto non su 
una valutazione di tipo empatico, rispetto alla 
necessità di mantenere il possesso, dal quale non 
siamo mai stati esclusi del Palazzo del Turismo, 
non è questo. Sono sopravvenuti interessi pubblici 
che provengono da una visione più oculata della 
disposizione degli uffici pubblici. 
Come avrete notato, sono state imposte nello stesso 

palazzo aule per le vecchie scuole elementari di 
San Lorenzo, la palazzina rosa vicino alle Vele, per 
i giovani, politiche sociali e pubblica istruzione, 
liberando quella porzione di uffici sempre in 
proprietà del Comune, a fianco al Conad, che 
saranno messi nel piano delle valorizzazioni. 
Perché giustamente la normativa, il nostro 
Governo ha fornito indicazioni nell’ordine che si 
mantengono i beni che necessitano alle funzioni, 
alla struttura. Sono stati spostati gli uffici e sono 
andati a occupare parte degli uffici liberi 
all’interno del Palazzo del Turismo, quelli che 
erano al Centro Jimmy Monaco, proprio per una 
visione di razionalizzazione, voi sapete che tenere 
riscaldamento, luce, acqua, gas, pulizie, in più 
ambienti, ha degli importi diversi.  
Lì è modificato, abbiamo visto modificato questo 
interesse pubblico. Per quanto riguarda le 
valorizzazioni di quei beni, si tratta di beni non più 
necessari alle funzioni e quando ne riparleremo poi 
sul piano delle valutazioni, sentiremo ancora 
Montanari, probabilmente, ripercorrere il discorso 
della Manfroni. 
Io rispetto alle valorizzazioni, rispetto alle vendite, 
faccio sempre questo esempio. Forse a nessuno di 
noi piace vendere le cose che ci sono appartenute, 
però una signora che conobbi molti anni fa, rimasta 
vedova, aveva una bellissima villa, la vendette, 
andò ad abitare in affitto, e di quei tre figli ne fece 
uno ammiraglio, uno ingegnere e uno medico. Mi 
sembra che avesse fatto un ottimo affare. Dunque, 
abbiamo intenzione di valorizzare quei beni che 
non sono più necessari, questo è il motivo che ha 
modificato quell’interesse pubblico. Ricordo poi ai 
signori Consiglieri che l’assicurazione dei 
dirigenti, l’importo viene sostenuto dai dirigenti e 
non dall’Amministrazione Comunale, grazie.  
Chiamo il dottor Renzo Nicolini per alcuni 
chiarimenti in ordine al percorso che è stato vario. 
Per quanto mi concerne, rispetto alla richiesta della 
società, il carteggio è molto, notevole, lungo e 
vario, anche perché il soggetto in questione non era 
persuaso di quello che richiedeva e ancora più 
perplesso di quello che non sapeva richiedere, 
grazie.  
 
PRESIDENTE  
Siamo in replica? 
Perché lei l’intervento l’ha già fatto, Consigliere?  
Diamo l’opportunità al dirigente Nicolini di fare 
quelle integrazioni tecniche, poi passiamo alle 
repliche e seguiamo il filo.  
Le hanno richieste.  
Il Consigliere Serafini... Chiede un intervento.  
Non ha chiesto un intervento per mancanza di 
fiducia. 
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Comunque, dirigente può parlare, dottor Nicolini, 
prego.  
 
Cons. TOSI  
Il Presidente della 2^ Commissione ha chiesto i 
chiarimenti tecnici al dirigente in sede di 
Dipartimento... 
 
PRESIDENTE  
Non ha chiesto chiarimenti tecnici.  
 
Cons. TOSI  
... tanto che gli stessi sono riportati nel verbale. 
Se necessita di una rinfrescata è sufficiente 
rileggere i verbali, che sono parte della pratica.  
Se il dirigente deve intervenire per dire cose che a 
noi non servono, in quanto non abbiamo bisogno di 
precisazioni tecniche, di che tenore però è la sua 
domanda? Mi viene un pochino strana, perché lei è 
il Presidente della 2^ Commissione.  
Se non ha appurato.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Tosi, mi guarda? Consigliere Tosi, 
riesce a guardarmi?  
Consigliere Tosi, togliamo la voce o mi guarda?  
Non ha chiesto chiarimenti tecnici, ha chiesto 
integrazioni, non ha chiesto chiarimenti tecnici. E 
poi è nella facoltà del Consigliere.  
 
Cons. TOSI  
Vorrei formulata puntualmente l’integrazione 
chiesta, prima di procedere, perché il dirigente è 
invitato, e io desidererei di farlo parlare solo ed 
esclusivamente se vi è la necessità. Se no, com’è 
normale per prassi, c’è il Dipartimento per 
approfondire l’aspetto tecnico.  
Voglio conoscere la formulazione precisa della sua 
richiesta di integrazione, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Vuol dire qualcosa? Perché poi leggiamo l’articolo 
che consente al dirigente di parlare.  
 
Cons. SERAFINI  
Faccio leggere sicuramente l’articolo. Quello che 
volevo dire, per maggiore chiarezza chiedevo al 
dirigente Nicolini, visto che noi abbiamo 
partecipato come 2^ Commissione, ed erano state 
fatte alcune domande e alcuni Consiglieri anche 
erano presenti in Commissione, non hanno avuto la 
possibilità dal dirigente di avere questa 
chiarificazione, poi si tratta di una domanda, non di 
esprimere un giudizio su tutta la delibera. Tutto 
qua.  
 

PRESIDENTE  
Sono autorizzati a relazionare su oggetti specifici, 
rientranti nella loro competenza, i dirigenti 
responsabili delle unità organizzative del Comune, 
la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione 
all’argomento di che trattasi.  
 
Dirigente NICOLINI  
Va bene. 
Mi dispiace di aver causato questo problema, 
anche perché mi rivolgevo, se non altro parlando di 
questioni molto tecniche, anche a chi forse di 
diritto, per non annoiare, lo conosce, cioè sa di 
cosa stiamo parlando. Prima cosa, credo che nel 
caso di specie bisognerebbe chiarire se si tratta di 
una responsabilità di tipo contrattuale o una 
responsabilità di tipo non contrattuale. Perché in 
relazione alla tipologia di inadempienza, oppure di 
tipo di risarcimento, le due classi di responsabilità 
diversificano sul piano giuridico.  
Nel caso di specie non è una responsabilità 
contrattuale perché il contratto non c’è. La Fine 
Arts aveva vinto la gara inerente l’affitto del 
Palazzo del Turismo, per altro ho sentito dire qui 
che è stato svenduto, c’erano quattro ditte che 
hanno partecipato, le offerte erano: due ditte 
200.000 euro, la terza ditta di Firenze 220.000 
euro, la San Marino Fine Arts ha fatto 250.000 
euro. Ci hanno sempre insegnato che nelle case di 
aste pubbliche, il prezzo fatto in sede di gara è il 
valore del mercato, quindi per chiarire che non è 
stato svenduto, c’è stata una gara e hanno 
partecipato delle ditte che hanno fatto la loro 
offerta in relazione a quelli che sono gli 
apprezzamenti di mercato di quell’immobile.  
Come ho detto, era una responsabilità di tipo 
precontrattuale. Quella prevista dal 1.337 del 
Codice Civile che stabilisce che nelle fasi 
precontrattuali di formazione del contratto, le parti 
debbono rispettare il principio della buona fede.  
Il 24 di settembre, ho sentito, è stata una lettera ma 
non è stata letta nella sua completezza, perché la 
lettera l’abbiamo qui e la possiamo anche rivedere, 
il 24 di settembre 2009 la San Marino Fine Arts, 
preso atto dall’intendimento dell’Amministrazione 
di rivedere la sua posizione in ordine al Palazzo del 
Turismo, scrive testualmente che è disponibile a 
trattare con l’Amministrazione la retrocessione del 
diritto sull’immobile, a condizione che comunque 
gli venga riconosciuto un equo indennizzo o 
comunque su una posizione, diciamo su un tipo di 
accordo che ritenga lei stessa equo.  
Sulla base di quello, è stato aperto un 
procedimento amministrativo, quello dell’articolo 
8 della Legge 241. 
Un procedimento che, come avete detto voi, ha una 



Atti Consiliari - 28 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2011 

 

 

corrispondenza talmente copiosa che non abbiamo 
neanche ritenuto di portarla tutta nel fascicolo, ma 
che è durata quasi due anni, in cui ci sono state 
tutte le corrispondenze con la San Marino Fine 
Arts, la quale San Marino Fine Arts subito, nel 
procedimento amministrativo, ha invocato gli 
accordi previsti dall’articolo 11 della Legge 241, 
cioè quegli accordi che la controparte nel 
procedimento può proporre al fine di risolvere la 
questione che lo riguarda direttamente, come 
prevede la Legge 241. 
Gli accordi, c’è una lettera della San Marino Fine 
Arts che dice testualmente: noi siamo disponibili a 
ridarvi indietro il Palazzo del Turismo a 
condizione che si faccia un accordo e l’accordo 
sulla base di un trasferimento di un immobile, sul 
quale successivamente si era focalizzata 
l’attenzione sulla Caccetta, e siamo nel periodo in 
cui il Comune stava acquistando dal Demanio 
dello Stato la Caccetta. 
Quindi, c’era una trattativa in corso, aperta con la 
San Marino Fine Arts. Questo era l’aspetto che 
sicuramente non è stato valutato. Orbene, ai fini 
del risarcimento - e credo di chiuderla qui – in caso 
di responsabilità precontrattuale il Comune è 
chiamato a risarcire i danni solo su danni 
effettivamente subiti, cioè concreti. Questo è ciò 
che stabilisce oggi la giurisprudenza. 
Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la San Marino 
Fine Arts potrebbe invocare dei danni solo se lei ha 
dei contratti preliminari con altre ditte in cui 
cedeva gli spazi. 
Ma dimentichiamo che la San Marino Fine Arts ha, 
primo, aveva l’aggiudicazione che era condizionata 
al parere della Soprintendenza, perché non 
potevamo aggiudicarglielo perché in quanto era 
sospeso, quindi c’era una condizione risolutiva, 
perché se la Soprintendenza diceva: no, non glielo 
potete affittare, l’aggiudicazione decadeva 
automaticamente. 
Ma soprattutto la San Marino Fine Arts stava 
trattando con noi la retrocessione dell’immobile, 
questo è il punto che non è stato valutato, ai fini di 
quel concreto danno che la San Marino Fine Arts 
dovrebbe dimostrare di aver preteso.  
Con questo chiudo.  
 
PRESIDENTE 
Siamo alle repliche e alle dichiarazioni di voto.  
La parola al Consigliere Airaudo del PDL. 
 
Cons. AIRAUDO  
Grazie Presidente.  
Io non ho voglia di fare l’avvocato in questa aula, 
dico semplicemente una cosa, e lo capisce anche 
un cretino. Che se voi fate un bando, qualcuno se 

lo aggiudica, poi andate a dirgli che vorreste 
riprendere indietro l’immobile, si apre una 
trattativa che non va a buon fine perché quei 
signori non hanno accettato le vostre proposte, il 
vostro interesse pubblico oggi è solo un ripiego. 
Perché se voi aveste avuto chiarezza, così come 
dite, dal punto di vista politico, avreste detto due 
anni fa: guarda, che ci ho ripensato il giorno dopo 
ad avertela data; non ci ripenso oggi perché le 
trattative sono andate a monte. E se fossi la Fine 
Arts vi porterei in tribunale sul serio.  
Però, invece di fare l’avvocato, vorrei evidenziare 
una cosa: una Amministrazione che ripensa, 
ripensare è lecito, soltanto i cretini, secondo me, 
nascono con un’idea e muoiono con quella, però 
c’è un problema, voi non siete dei cretini 
qualunque, voi siete degli amministratori pubblici, 
però voi avete delle responsabilità. E il problema 
qual è? Io mi rendo conto che voi in 60 anni, non 
avendo mai provato l’opposizione, ve la suonate e 
ve la cantate a vostro piacimento. Cioè, siete 
capaci di giustificare un ripensamento, anche se 
messo in piedi nel modo più maldestro, peggio 
fatto che esista. Cioè, riuscite a giustificare 
qualsiasi atto o fatto di questa Amministrazione, in 
ragione di un buon governo che è tutto da 
dimostrare. Cioè, voi avete gestito questa cosa nei 
cassetti dell’Amministrazione per due anni ed io, 
da Consigliere di minoranza, vi dico che se foste 
stati invece bravi, tempestivi e incisivi subito, forse 
noi avremmo guadagnato due anni dando e 
investendo il nostro patrimonio in maniera più 
oculata. Oggi mi sento dire: liberiamo il Jimmy 
Monaco. Lo volete vendere il Jimmy Monaco, 
visto che ci portate gli uffici al Palazzo del 
Turismo? Ditelo che cosa volete fare. Perché siete 
qua a parlare revoche e a darci lezioni di diritto. A 
noi delle lezioni di diritto non ce ne frega niente. Il 
problema di tutta questa faccenda è che avete 
gestito malissimo questa storia. E lo sapete che 
cosa succede? Che tutti quegli imprenditori che da 
fuori una volta erano interessati a venire a 
Riccione, perché ci guardavano bene o male, come 
la punta di diamante avanzata di questa Provincia e 
della Riviera Adriatica, oggi capiscono che trattare 
con voi è assolutamente impossibile perché non 
siete affidabili, perché spendete una parola e poi ve 
la rimangiate. Questo è il problema. E questa 
responsabilità ve la dovete prendere voi, tutta 
intera, perché voi siete il naturale prolungamento 
di dieci anni di Governo Imola. E quando arrivate a 
dire: “Ci ho ripensato”, lo dovete fare su basi 
concrete, fondate e di un certo spessore, sennò 
mettete alla berlina tutto il Comune, e noi non ci 
stiamo.  
 



Atti Consiliari - 29 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2011 

 

 

PRESIDENTE  
Ci sono altre repliche?  
Consigliere Tosi, Lista Civica-Lega. 
 
Cons. TOSI  
Io, più che ricordare le parole appena dette del 
dirigente, vorrei invece ricordare quelle dette in 
sede di Dipartimento. Il Consigliere Corbelli, mio 
collega di opposizione, chiede se la società può 
fare richiesta di danni e chi ne risponde? 
Il dottor Nicolini risponde che in caso di richiesta 
di danni e soccombenza in giudizio, ipotesi quindi 
possibile e probabile, affermata in sede di 
Dipartimento, ne risponde il Comune, punto. 
Questo è quanto.  
Poi sentire qui nuovamente affermare o comunque 
prendere una posizione che è esclusivamente di 
parte, è un’interpretazione. Nicolini ha detto che 
non hanno diritto a niente. L’avvocato Airaudo ha 
detto che probabilmente, invece, è difficile 
sostenere che vi siate immediatamente innamorati 
dell’interesse pubblico, quando è appalesato, anche 
dalle parole del dirigente, che solo perché non è 
andata a buon fine la trattativa per la Caccetta 
allora ci siamo ripiegati nuovamente sull’interesse 
pubblico, andando poi di riffa e di raffa a sistemare 
gli uffici con 80.000 euro di spesa, li voglio 
ricordare, quelli della delibera precedente, abbiamo 
speso 80.000 di spese, poi mi dirà lei, Assessore, 
quanto gas, luce, acqua, avremmo invece speso 
tenendo separati i due uffici al Jimmy Monaco.  
Improvvisamente avete ripiegato sull’interesse 
pubblico perché altra strada non c’era, eravamo 
alla fine, il vicolo era cieco, finito, quindi avete 
trovato questo escamotage. E non voglio 
assolutamente e non accetto, Consigliere Serafini, 
che ci si dica a noi, che per la maggior parte 
c’eravamo nel 2008 quando è stata votata la 
delibera di messa a bando del Palazzo del Turismo, 
sulla quale abbiamo votato contro, che non ci si 
dica questa sera che usciamo, per cosa, per tutelare 
i nostri interessi? No, non ci sto assolutamente.  
Politicamente dissi allora che mettere al bando, 
usare il Palazzo del Turismo per un uso 
commerciale, snaturarlo e far perdere a quella 
chicca che abbiamo, di palazzo centrale, di 
memoria, di storia della nostra città, era sbagliato. 
Come dico oggi che è sbagliato uscire da quella 
delibera in siffatto modo.  
Non avete assolutamente tenuto in considerazione 
gli interessi per i quali siete qui, che sono gli 
interessi di coloro che vi hanno votato. Questi 
pensano, secondo voi, che improvvisamente vi 
siate innamorati nuovamente del palazzo? Ma ha 
ragione Bossoli, bisogna andare a firmare un 
accordo prima e non sempre e comunque esporre 

questa città alla richiesta di risarcimento dei danni, 
ci siamo ancora con la piscina dopo sette, otto 
anni, e non chiudete neanche lì.  
In questo caso l’accordo, Bossoli, non c’è e non so 
cosa voterai. E quindi questa delibera apre solo ed 
esclusivamente le tasche a favore di un privato e 
contro la città.  
Buoni amministratori? Ho da rivedere.  
 
PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi? 
La parola al Sindaco.  
 
SINDACO  
Partirei proprio appunto dal fatto che chi è qui, su 
questi tavoli, e mi rivolgo a tutti, sia maggioranza 
che minoranza, non è qui per gli interessi di chi li 
ha votati ma è per gli interessi di tutta la città. 
Perché altrimenti perdiamo un attimo di vista un 
po’ gli aspetti.  
E poi devo dire che è chiaro che fa specie, oppure 
fa scena, usare anche epiteti. Certo che se è anni 
che andate dietro ai cretini, probabilmente 
insomma ce n’è una buona parte. Perché hai dato 
dei cretini, Filippo. 
Adesso non giochiamoci... 
 
Cons. AIRAUDO  
È una vis polemica.  
 
SINDACO  
È una vis polemica, ma va bene. Ma siccome, per 
vis polemica, se si va dietro ai cretini, vuol dire che 
lo si è altrettanto.  
Perfetto.  
Però, detto questo, siccome questa è una squadra di 
inaffidabili e debosciati, allora parto già da un 
presupposto. Siccome questa scena, che vedremo 
dopo, con l’uscita dei Consiglieri, è già avvenuta in 
altre occasioni, allora vi dico tranquillamente che 
la pratica della CGIL è stata chiusa dalla Corte dei 
Conti, e ha liberato questa Amministrazione e 
quindi la città da un’incombenza legata a chissà 
quali danni. E avete fatto la stessa cosa, siete usciti 
dall’aula. E allora? 
E quindi, allora, siccome sono le pantomime o le 
preoccupazioni o quello che fa scappare anche gli 
investitori, perché guardate che per attirare gli 
investitori ci vuole anche un clima che si costruisce 
in una città, e non lo costruisce una parte sola lo si 
costruisce assieme. 
Dopodiché se urliamo sempre “al lupo al lupo”, 
creiamo appunto questi climi da ultima spiaggia, è 
chiaro che poi dopo non è che possiamo lamentarci 
o cercare nell’uno o nell’altro le responsabilità. Ed 
io dico, anche su questa pratica, è una pratica nella 
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quale e per la quale questa Amministrazione si 
assume tutta la responsabilità. Certo che si assume 
tutta la responsabilità. Come diceva il Consigliere 
Airaudo “solamente i cretini non cambiano idea”. 
Noi nell’ambito del Business Plan... e va bene, 
siamo stupiti se adesso la CGIL è a posto, è a 
posto. Quindi, così lo sapete in diretta, lo diciamo 
anche ai cittadini in questo momento. Quindi, 
almeno su questo siamo chiari. 
E allora voglio dire, noi l’abbiamo dichiarato e 
l’abbiamo messo nero su bianco nel programma di 
questa legislatura. 
Avevamo inserito nel programma della legislatura 
due aspetti: razionalizzazione, quella sulla quale si 
sorride quando abbiamo risparmiato eccetera, 
avevo già dato la risposta prima nel bilancio, 
quando abbiamo parlato di bilancio, quali sono i 
risparmi. E l’altro è quello della riappropriazione, 
l’avevo chiamata così, proprio, del Palazzo del 
Turismo, perché è un bene sul quale questa 
Amministrazione, a differenza di chi precedente-
mente aveva scelto, ma in ragione di una scelta che 
era legata ad una realizzazione di un palazzo, ed 
era dentro il Business Plan, che è stato approvato, 
mi sembra, all’interno di quella struttura, bene 
all’unanimità. Quindi, non andiamo sempre a 
ricercare il pelo nell’uovo nel momento in cui 
facciamo un’operazione riconosciuta dalla città, è 
stato uno dei primi atti che abbiamo fatto, quello di 
discutere, di confrontarci anche con quella ditta e 
chiedere se c’era la disponibilità a ragionare con 
una lettera che loro ci hanno fatto e quindi 
riconfermata, e sulla quale abbiamo operato per, 
ovviamente, creare quelle condizioni di 
razionalizzazione e di utilizzo di quella struttura 
per i fini principali, di cui parlavo anche prima, di 
questa città, che sono quelli turistici, creando 
quelle condizioni di razionalizzazione ma anche di 
maggiore efficienza, mettendo insieme quei tre 
settori nei quali da anni si lavorava, che erano 
sport, cultura e turismo, proprio in quella logica di 
coerenza e di idea che questa città ha e questa 
Amministrazione ha nell’ambito dello sviluppo 
anche per quanto riguarda questi settori. 
Quindi, volevo dire che noi pensiamo non tanto e 
solo alla riorganizzazione, ma rifiutiamo, e lo 
rifiutiamo in quanto siamo coscienti anche delle 
responsabilità che ci assumiamo in questa 
direzione, giudizi legati appunto alla leggerezza o 
alla incapacità. Proprio perché, anche in 
considerazione delle cose che diceva Montanari, 
appunto, abbiamo la memoria corta se non 
ricordiamo tutti i passaggi, legati non tanto e solo a 
quest’opera, ma alle iniziative che andavano anche 
nella direzione della realizzazione del Palas.  
Concordo con le cose che diceva Bossoli, abbiamo 

una struttura che è importante in ragione di quegli 
aspetti, ma qui abbiamo sempre l’abitudine di 
dimenticare quello che è il percorso che si fa, non 
tanto e solo in una città, in un momento, ma un 
percorso anche storico. Lo riprenderemo poi dopo, 
e anzi avrò occasione, anche dopo nelle altre 
pratiche, di poter stigmatizzare ancora anche questi 
aspetti. Sono aspetti fondamentali e importanti, 
anche in ragione, appunto, del Palas.  
Volevo dire solamente una cosa a Stelio per quanto 
riguarda il Palas, al di là che io ci fossi o non ci 
fossi: le operazioni e i preventivi del Palas sono 
quelli che erano.  
È chiaro che parliamo di un momento in cui i 
valori, l’iniziativa, erano completamente diversi in 
confronto a quelli di oggi, sembra un tempo 
lontano, eppure sono passati solamente 3, 4 anni. 
Ma lo sanno i cittadini, lo sanno gli imprenditori. 
Si sono dimezzati i valori, appunto c’è un blocco 
complessivo anche dell’economia e non diciamo 
che è legata ai nostri strumenti urbanistici, che se 
vai in banca non ti danno neanche più 100.000 
euro per comprare un mezzo per un’impresa.  
Quindi, ragioniamo di quelli che sono i problemi 
veri, legati anche al credito, in questo Paese, che 
vede appunto scandalosamente bloccato tutto. 
E allora diciamo le cose per bene, non facciamo le 
cose solamente per prendere qualche applauso. 
Creiamo, da questo punto di vista, è un appello che 
ho fatto anche altre volte, creiamo condizione 
perché i cittadini riescano anche da noi a capire 
cosa sta succedendo. E anche la necessità che 
abbiamo, anche in questo senso, è in questa 
direzione. Ad esempio lì è di rimettere al centro un 
bene che è un bene pubblico, con un valore 
pubblico che abbiamo indicato, che è parte del 
programma che noi abbiamo fatto in questa 
legislatura, ed è lì che l’abbiamo motivato, ed è lì 
che abbiamo motivato, ripeto, al di là delle scelte 
differenti che erano state fatte precedentemente. E 
lì ci sono le motivazioni dell’interesse pubblico. 
Però non la voglio fare lunga. Io credo che ci 
siano, anche in questo caso, condizioni, ed io dico, 
abbiamo non solo fatto bene, ci è stato riconosciuto 
in quei giorni quando io ho fatto quell’atto, dalla 
città, dalla città ho ricevuto tantissime note positive 
e mi attengo a quelle, a una città che ha 
riconosciuto una diversa opinione di questa Giunta 
e di questa Amministrazione per andare a ridare a 
quel bene un valore, e dall’altra parte, ovviamente, 
un interesse pubblico ben preciso. 
Questo è il risultato, quella struttura è lì, l’abbiamo 
utilizzata, la stiamo utilizzando al meglio per la 
città e ovviamente anche per il ruolo turistico che 
essa ricopre. 
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Durante la discussione del comma 4 escono i 
Consiglieri Airaudo, Barnabè, Usai, Rosati, Iaia, 
Tirincanti, Corbelli, Tosi, Raffaelli e Montanari: 
presenti 17. 
 
PRESIDENTE  
Andiamo alla votazione della pratica.  
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 1 
contrario (Partito Socialista Europeo). 
 
 
COMMA 6  
Gran Premio Moto GP di San Marino e della 
Riviera di Rimini 2012/2016 presso il Misano 
World Circuit di Misano Adriatico – 
Approvazione accordo con la Provincia di 
Rimini. 
 
PRESIDENTE  
La pratica 5 all’ordine del giorno, sull’accordo 
convenuto in Conferenza dei Capigruppo, slitta 
come ultima pratica, quindi abbiamo la discussione 
della pratica 6.  
Presenta l’Assessore Varo.  
 
Ass. VARO  
Grazie dottor Nicolini.  
Grazie Presidente, ringraziavo il dottore per la 
presenza.  
Portiamo alla vostra attenzione lo schema di 
accordo tra la Provincia di Rimini da una parte e i 
Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano 
Adriatico, Bellaria-Igea Marina, avente per oggetto 
il contributo che i Comuni si impegnano a versare 
alla Provincia per la titolazione della prova del 
motomondiale che si terrà presso l’Autodromo di 
Santa Monica, intitolata appunto Gran Premio 
Moto GP di San Marino e della Riviera di Rimini. 
La parte che riguarda Riccione ammonta a 95.000 
euro; 65.000 per il Comune di Misano Adriatico; 
30.000 euro per Bellaria-Igea Marina; 50.000 per 
Cattolica; 105 per Rimini. 
L’intero importo di 480.000 euro viene dunque 
coperto, la parte residua, dalla Provincia.  
Questo accordo tra la Provincia e i Comuni, per la 
corresponsione di questo contributo e poi la 
Repubblica di San Marino perché il Moto GP è 
intitolato sia alla Repubblica di San Marino che 
alla Riviera di Rimini. 
Dunque, questa è la proposta di deliberazione, si 
tratta di un accordo che era presente anche 
nell’anno trascorso. 
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE  
Se ci sono interventi, prego Consiglieri. 
La parola al Consigliere della Lista Civica-Lega 
Elena Raffaelli. Prego Consigliere.  
 
Cons. RAFFAELLI  
Sarò breve, per dire che questa delibera ci trova 
d’accordo, nel contribuire a un evento di così 
grande ritorno in termini sia economici, sia di 
visibilità. Si tratta di una manifestazione di grande 
livello, di qualità, noi siamo per la qualità e quindi 
il nostro voto sarà favorevole, grazie. 
 
VICE PRESIDENTE  
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Capogruppo del Partito 
Socialista Stelio Bossoli. Prego Capogruppo.  
 
Cons. BOSSOLI  
Grazie Presidente.  
Anche noi siamo d’accordo e siamo d’accordo più 
che altro anche perché si è sentita la volontà da 
parte delle Amministrazioni della Provincia di 
portare il Gran Premio non più nella prima 
settimana di settembre ma verso la metà di 
settembre, così da permettere di allungare 
ulteriormente la stagione turistica.  
Quindi, è un successo per tutta la Provincia e le 
città rivierasche, grazie.  
 
VICE PRESIDENTE  
Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi, 
darei la parola all’Assessore.  
 
Ass. VARO  
Grazie. Ringraziamo per la dichiarazione di voto il 
Consigliere Raffaelli. 
Abbiamo sempre creduto in questa manifestazione, 
sia per l’immagine nel mondo della Riviera di 
Rimini, in particolare del nostro Comune di 
Riccione, sia per l’indotto che sarà ancora più 
appetibile per i nostri operatori economici, visto lo 
spostamento a metà di settembre e la possibilità di 
prolungare la stagionalità.  
Non ho altro da dire, grazie.  
 
Durante la discussione del comma 6 entrano i 
Consiglieri Airaudo, Barnabè, Usai, Rosati, Iaia, 
Tirincanti, Tosi, Raffaelli, Montanari e Corbelli ed 
escono il Consigliere Bertuccioli ed il Presidente 
del Consiglio Morganti: 
presenti 25. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Vice 
Presidente Iaia. 
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VICE PRESIDENTE 
Grazie Assessore.  
Per dichiarazione di voto. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, signor 
Sindaco...  
Allora passiamo direttamente al voto.  
Gran Premio Moto GP di San Marino e della 
Riviera di Rimini 2012/2016 presso il Misano 
World Circuit di Misano Adriatico – Approvazione 
accordo con la Provincia di Rimini. 
Prego Consiglieri, votate.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 7 
Richiesta referendum consultivo d’iniziativa 
popolare ex art. 52 Statuto Comunale: non 
ammissibilità. 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego Assessore Ghini.  
 
Ass. GHINI 
Grazie Presidente.  
Il referendum di cui discutiamo questa sera, è 
regolato dall’art. 52 dello Statuto Comunale. Ha 
seguito l’iter previsto dal regolamento approvato 
con delibera di Consiglio Comunale 51 del ‘95, 
con il quale si è costituito quindi il Comitato 
promotore, sono stati nominati i garanti per il 
giudizio di ammissibilità come è previsto dal 
regolamento dello Statuto. 
I garanti hanno giudicato inammissibile il quesito. 
Il Comitato promotore comunque non ha 
rinunciato e ha raccolto le firme, che sono state 
validate dall’Amministrazione Comunale, e questa 
sera il Consiglio Comunale, com’è previsto 
dall’art. 14 del regolamento sui referendum, previa 
la valutazione dei motivi di incompatibilità, è 
tenuto a decidere sulla questione.  
Il Comitato dei garanti ha trovato tre motivi di 
incompatibilità per quanto riguarda il referendum.  
Il primo motivo, cito quello che scrivono i garanti, 
l’art. 8 del Decreto Legislativo N. 267 del 2000, 
fissa precisi limiti all’esperibilità dei referendum 
consultivi a livello locale, ammettendoli 
unicamente con riferimento a materie di esclusiva 
competenza dell’ente di riferimento.  
Tale principio, peraltro, risulta puntualmente 
ripreso anche dal regolamento per la disciplina del 
referendum consultivo del Comune di Riccione e 
l’art. 3 ribadisce che: possono essere sottoposti a 
referendum consultivo, proposte su materie di 

esclusiva competenza locale. 
Nel caso di specie, tuttavia, non essendo al vaglio 
dell’Amministrazione un’opera puntuale isolata-
mente intesa, il quesito in argomento deve 
intendersi afferente alla realizzazione del primo 
stralcio funzionale del progetto unitario, 
preordinato alla costruzione di un sistema di 
trasporto rapido costiero denominato TRC, a 
servizio della Riviera romagnola.  
I garanti poi citano i vari accordi di programma 
che sono stati sottoscritti nell’arco degli anni.  
E a seguito delle illustrazioni di questi accordi di 
programma, cito testualmente, riferiscono: che alla 
luce di ciò, non pare revocabile il dubbio che il 
quesito referendario in esame riguardi un 
intervento che non risulta certo limitato 
nell’ambito territoriale e decisionale del Comune 
di Riccione, e che difatti, proprio in quanto tale, è 
stato oggetto di programmazione e di approvazione 
congiunta da parte di diverse Amministrazioni 
Comunali, oltre che della Provincia di Rimini e 
della Regione Emilia-Romagna.  
Prosegue il Comitato dei garanti, dicendo: in altri 
termini, proprio la circostanza che la consultazione 
popolare, in parola sia suscettibile di incidere 
sull’intero progetto del TRC, induce ad affermare 
che la stessa sia in contrasto con l’art. 8 del 
Decreto Legislativo 267 del 2000, e con l’art. 3 del 
regolamento comunale sui referendum, in quanto 
non circoscritta ad un ambito decisionale di 
competenza esclusivamente comunale e tale da 
condizionare anche gli interessi, le scelte e le 
decisioni assunte da altre Amministrazioni, e 
dunque afferenti ad un livello territoriale più ampio 
di quello coincidente con il territorio del Comune 
di Riccione. Concludono i Saggi riguardo al primo 
motivo di incompatibilità: che qualunque dovesse 
essere il risultato del proposto referendum, 
parrebbe da escludere la possibilità che il Comune 
di Riccione possa risultare legittimato a recedere 
unilateralmente dai predetti Accordi di programma. 
Per quanto riguarda il secondo motivo di 
incompatibilità rilevato dai Saggi, riferiscono che: 
l’inammissibilità del quesito referendario deriva 
anche dal chiaro contrasto del medesimo, con 
quanto previsto dall’art. 52 comma 4 dello Statuto 
del Comune di Riccione, che tra l’altro esclude che 
possono essere sottoposti ai referendum gli atti per 
i quali è già iniziata la procedura di attuazione o di 
esecuzione e comunque i provvedimenti che hanno 
già fatto nascere a carico del Comune obbligazioni 
nei confronti di terzi. I Saggi citano i contratti che 
il Comune ha stipulato e li considera come 
elementi che dimostrano come anche al momento 
della presentazione della proposta del referendum, 
il 30 giugno 2011, fossero già in corso di 
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attuazione le procedure amministrative per 
l’esecuzione dell’opera in questione, senza che sul 
punto possano in alcun modo rilevare che i lavori 
siano materialmente iniziati in un momento 
successivo. Per quanto riguarda il terzo motivo di 
incompatibilità che hanno rilavato i Saggi, cita 
testualmente: non pare per nulla chiaro che la 
strada descritta nel quesito si inserisca, ad esempio, 
nel contesto di una infrastruttura trasportistica 
certamente più ampia e complessa, né sono 
facilmente comprensibili le conseguenze di un 
eventuale parere contrario alla stessa. Il Decreto 
Legislativo che viene citato più volte nel parere, 
che viene ripreso dall’art. 3 del Regolamento 
Comunale, cita: che le consultazioni e i referendum 
di cui al presente articolo, devono riguardare 
materie di esclusiva competenza locale. 
Stiamo parlando dell’art. 8 del Decreto sulla 
partecipazione popolare, e il Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.  
Quindi, sulla base di questi elementi, il Consiglio 
Comunale è chiamato ad esprimersi.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Grazie Presidente.  
Io vorrei ripercorrere brevemente, forse anche in 
maniera più dettagliata il percorso, perché secondo 
me sono stati elusi, o comunque non rispettati i 
passi. Il Comitato si costituisce la fine di giugno, il 
regolamento di questa Amministrazione parla e 
precisa che dopo 15 giorni devono essere designati 
i Saggi, i quali devono esprimersi sull’ammis-
sibilità.  
Peccato che nel mese di luglio nulla succede, e il 
Comitato è costretto ad arrivare al Prefetto, ente 
sopra al Sindaco e all’Amministrazione, di diretta 
emanazione statale, nazionale, per potere vedere 
confermati i propri diritti, che finalmente si 
conclamano in questo Consiglio Comunale il 4 di 
agosto, dove finalmente vengono nominati i Saggi, 
i quali logicamente devono prendere visione della 
documentazione, devono prendere visione dei 
regolamenti, e si esprimono solo a metà settembre.  
Il Comitato nonostante il parere dei Saggi, che 
forse è stato dimenticato, ma è un parere 
meramente indicativo, decide di raccogliere le 
firme, che però a breve e per fortuna, data la 
sensibilità della città sull’argomento, in 15 giorni 
risolve la questione, e deposita oltre 4.000 firme su 
questo quesito, oltre alle altrettante sugli altri due 
quesiti che verranno in discussione in questo 
Consiglio nel prossimo mese o subito dopo.  

Anche quello è un regolamento, anche quella è una 
norma, così come le parole dei saggi. Nonostante 
però quelle siano norme, cioè il regolamento del 
referendum consultivo che è presente nel sito del 
Comune di Riccione, che è norma per questa 
Amministrazione, è stata completamente elusa, 
tranquillamente elusa, e nessuno se ne è 
scandalizzato, in alcun modo. Di fronte invece alle 
dichiarazioni dei Saggi, noi, secondo voi questa 
sera, dovremmo ripiegare alla determinazione di 
tre esperti e cassare l’opportunità che invece viene 
data con questa consultazione, affinché la città 
possa democraticamente esprimersi su un’opera 
particolarmente importante. Non stiamo parlando 
dell’amministrazione spiccia di una città, stiamo 
parlando di un’opera strategica, un’opera che si 
calerà nella realtà cittadina con un’invasività 
urbanistica ed economica che non ha mai 
conosciuto un precedente. Cioè prevedete di 
costruire, è in previsione, è già quasi in 
realizzazione una strada sopraelevata che corre a 
monte della ferrovia, solo ed esclusivamente per 
collegare la stazione di Riccione con la stazione di 
Rimini, per la modica cifra di 103 milioni di euro, 
forse sì, forse no, qualcosa in più, qualcosa in 
meno. 103 milioni di euro, dei quali a oggi neppure 
tutti risultano coperti, essendo l’ultimo accordo di 
programma solo ed esclusivamente sui 93. Quindi 
93 milioni di euro sono coperti, sono previsti, sono 
stanziati, taluni, perché i 12 milioni dell’Agenzia 
Mobilità sono ancora ballerini, non si sa se vanno 
di qua, se vanno di là, se tornano all’Agenzia e se 
forse qualche banca ce le presta oppure no. Però 
sta di fatto che le cifre ballano e i conti non sono 
certi.  
Quindi, parliamo di un’opera importante, un’opera 
la quale, a prescindere dai saggi e al di là dei saggi, 
dovrebbe dare l’opportunità alla città di potere dire 
la propria, tranquillamente, democraticamente, con 
dei seggi negli ambiti dei quali uno va ad 
esprimersi sì, no, sulla base di quelle che sono le 
informazioni che contrapposte le parti, vengono 
fornite a tutti.  
Il referendum, infatti, forse è stato dimenticato, ma 
è un referendum consultivo, cioè è quel mezzo, 
quello strumento che è previsto anche nella nostra 
Amministrazione, nel nostro Comune, proprio per 
permettere la partecipazione, la condivisione. 
Ricorda Sindaco? Parole usate in campagna 
elettorale, abusate in campagna elettorale, dove 
sembrava che tutto doveva necessariamente 
passare per una condivisione totale. 
Io non sono d’accordo che tutto debba passare, 
perché la democrazia prevede un’elezione, prevede 
che taluni siano chiamati qui con responsabilità a 
fare e a prendere delle decisioni, ma sicuramente 
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su opere così importanti che, come dicevo, 
incidono sulla nostra città come una grande ferita 
urbanistica ed economica, non è possibile non 
consultare la città. 
È un’opportunità, è una possibilità. Perché avere 
paura di andare alle urne e di offrire ai cittadini, sui 
quali poi graverà questa opera, l’opportunità di dire 
la propria.  
Voi date probabilmente per scontato il fatto che 
andando a consultazione di referendum, vincano 
coloro che dicono no a questa opera. Chi lo dice? 
Se voi sostenete la bontà di questa opera, la sua 
strategia nell’ambito trasportistico, il fatto che ci 
porterà in ogni dove, senza neanche saperlo, senza 
neanche conoscere le destinazioni, voi potreste fare 
tranquillamente una campagna referendaria per 
potere votare sì.  
Logicamente dall’altra parte, chi come me è nato 
sulla scorta di questo TRC, o meglio contro questo 
mezzo, e sempre la Lista Civica ha sostenuto la 
contrarietà nei confronti di quest’opera, per il fatto 
che è un mezzo pubblico che non ha più le sue 
caratteristiche, in quanto è stato progettato ormai 
20 anni fa. Si cala in una realtà che non vede più i 
servizi pubblici, non collega le scuole, non collega 
l’ospedale, non collega la Fiera, non collega 
l’aeroporto. 
Tutti i servizi pubblici del Comune di Rimini sono 
stati trasferiti in questi 20 anni sulla Statale, 
comunque altrove, rispetto alla localizzazione di 
questo troncone.  
L’implementazione che ipoteticamente doveva 
essere di corollario a questo tronco rigido, fisso, 
inappropriato, non potrà più essere realizzata, 
perché già non era prevista, e voi stessi ne avevate 
dubitato la realizzazione con l’ordine del giorno di 
agosto. Successivamente è successo il mondo 
perché la crisi ha colpito tutti, quindi non ci sarà 
neppure ulteriore foraggiamento del trasporto 
pubblico locale. 
Quindi, quella che doveva diventare, secondo voi, 
una nuova rete di collegamenti, oltre a non essere 
già progettata, non essere prevista, non sarà 
neppure finanziabile.  
Quindi, capite che un’opera così importante, che a 
questo punto la città di Riccione sente calata 
dall’alto, perché non ha l’opportunità, salvo questa 
sera non si voti diversamente, di andarla a 
decidere. In questi casi non è sufficiente la 
rappresentatività diretta, occorre poter ritornare a 
dire la propria. Non esistono cambiali in bianco, 
ma esiste l’opportunità prevista.  
Come mai questo regolamento esiste in questa 
Amministrazione? 
Mai, mai è successo che sia stata data la possibilità 
di fare un referendum consultivo. 

E il dubbio logicamente viene anche dalle pratiche 
precedenti.  
Non amate la critica, non amate poter riconoscere 
che avete sbagliato o che non avete scelto la strada 
giusta. 
Molte volte invece è alto grado di intelligenza 
poter dire che questa cosa, sulla quale voi stessi 
ultimamente nutrite dei dubbi, è un’opera che non 
va bene, e quindi una volta di più e una volta 
ancora, sarebbe stato opportuno e appropriato, io 
ancora invoco chi nel caso fosse disponibile, a 
votare a favore di una semplice consultazione 
popolare. 
Qui questa sera non siamo a decidere: facciamo il 
TRC, non facciamo il TRC, questa sera siamo 
semplicemente a decidere, diamo l’opportunità alla 
città e ai cittadini di esprimersi sull’opera più 
importante nella città di Riccione? 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Airaudo, Capogruppo PDL. 
 
Cons. AIRAUDO 
Io vorrei cercare di trovare un attimo il succo 
politico di quello che sta succedendo in questa 
città, e trovo che la questione del TRC sia 
paradigmatica, emblematica della fine di un 
periodo storico, del tentativo di rimanere 
aggrappati a delle rendite, a delle situazioni che 
non hanno più ragione d’essere, della incapacità 
oramai di governare questi territori.  
Vi farebbe bene, lo dico proprio sinceramente, un 
bel periodo di purgatorio all’opposizione.  
Stasera ho sentito addirittura qualcuno che si 
lamentava, non dico chi, del fatto che questa sala 
fosse piena di gente. Io che faccio il Consigliere 
Comunale dal 1995, questa sala l’ho vista piena 
una volta con la questione CGIL perché le truppe 
cammellate le avete portate voi, perché eravamo 
noi che parlavamo male di quella cosa; e stasera, e 
altre volte sul TRC, perché è un tema sentitissimo.  
E ci lamentiamo perché la gente partecipa? 
Io stasera devo muovere un grande ringraziamento 
intanto al Comitato, a Lucia in particolar modo, 
alla Lucia Baleani. E ringrazio voi, ringrazio le 
persone che sono intervenute perché forse anche 
un po’ logoro da 20 anni di Consiglio, io in questa 
questione del TRC purtroppo non credo più. Non 
ci credevo, ho smesso di crederci quando ho visto 
nell’ultimo anno, anno e mezzo, qual è stato il 
comportamento di questa Amministrazione. 
A dire la verità non ho mai creduto che questa 
Amministrazione ci ripensasse a proposito di quelli 
che nascono con un’idea e muoiono con quell’idea 
lì. Cioè io ho sempre pensato che avreste tirato 
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dritto pervicacemente su questa strada, sordi a 
qualsiasi critica, a qualsiasi osservazione, anche 
alle considerazioni più elementari.  
Una di queste è che quell’opera è preventivata 103 
milioni di euro, ne costerà 20 di più, e noi non 
sappiamo dove andare a prendere i soldi che 
dovremmo pagare noi.  
Ma al di là di questo, il succo politico, vi dirò di 
più, apro una parentesi, io ero in Consiglio quando 
venne fatto il primo progetto del TRC, molti forse 
lo dimenticano. Il primo progetto del TRC fatto da 
un Comitato nel quale c’era anche l’architetto 
Setti, è stato un progetto letteralmente cestinato 
dall’ingegner Dalprato, che è arrivato dopo, e che è 
costato alcuni miliardi delle vecchie lire perché è 
così che è andata. Poi è arrivato l’ingegner 
Dalprato che ha fatto un progetto che aveva la 
pretesa di risolvere ogni tipo di problema.  
Poi arriviamo, dopo la testardaggine di Imola, alla 
candidatura e alle primarie del Sindaco Pironi. Il 
Sindaco Pironi è uno di quelli che, come aveva 
detto sulla piscina: fermeremo il TRC, 
apporteremo le modifiche necessarie. La piscina, lo 
stadio del nuoto non verrà mai demolito, il TRC 
verrà fronteggiato.  
Bene, sono andati di recente, vi siete presentati in 
Provincia davanti a Gnassi e a Vitali, che non sono 
neanche due teste delle più elevate, vi hanno preso 
a male parole. E oggi siamo in questa aula a far che 
cosa? A recitare l’ennesima commedia, perché 
questa è l’ennesima commedia che portate in 
questa legislatura. È cioè, non riusciamo in nessun 
modo a divincolarci da questa morsa, perché gli 
interessi, le pressioni della Regione, che da una 
parte dà 150.000 euro per le famiglie povere, ma 
dall’altra vuole spendere fiumi di danaro per 
un’opera inutile, quindi le pressioni della Regione, 
gli interessi su vasta scala, a scendere e a degradare 
fino a quelli locali, ci portano ad essere 
nell’impossibilità di dire di no. Noi quest’opera 
non la possiamo più negare. Questa è la vostra 
condizione.  
Avete fatto addirittura recentemente delle riunioni 
con i capoccia riminesi, quelli che vengono a 
Riccione e vi dicono come vi dovete comportare, 
perché altrimenti non fate più... 
Siamo arrivati in questo Consiglio Comunale, in 
questo Consiglio Comunale stasera, abbiamo il 
problema di fare che cosa?  
Di ragionare, regolamento alla mano, perché è 
questo il problema di questa Amministrazione. 
Quando la politica non si riesce a fare, 
incominciamo a tirare fuori i regolamenti. Invece 
sul Palazzo del Turismo abbiamo gli interessi 
pubblici rilevanti. Lì le leggi le interpretiamo, qui 
invece sono i regolamenti, attenzione.  

I saggi ci dicono che questo referendum non si può 
fare. Bene, io dico quello che penso: avete paura di 
fare esprimere i cittadini. Che non sono un numero 
indifferente, perché la bravura del Comitato è stata 
quella di portare a firmare 4mila persone e passa, 
che sul numero dei votanti rappresenta secco 
secco, il 20%. Va bene? 
Ed è verosimile che a una consultazione di questo 
genere parteciperebbero molte più persone. Io 
ricordo al Sindaco che alle sue primarie sono 
andati a votare anche quelli di Centrodestra, 
quando raccontava determinate cose. E si è fatto 
vanto di quelle primarie il Sindaco, si è fatto forte 
della partecipazione! 
Perché la gente non dovrebbe partecipare adesso? 
Alle sue primarie sì, al TRC no? Io penso che 
andrebbero in tantissimi a votare. È che voi avete 
paura delle persone che stanno dentro al vostro 
partito e che votano a sinistra. Avete il terrore che 
qualcuno di questi, che ormai non controllate più 
perché questo è il problema vero, vada e dica 
quello che pensa sul serio, che non metterebbe 
probabilmente in discussione l’opera, perché la 
cosa drammatica è che voi in questi ultimi tempi 
avete dato ancora l’impressione alla gente di 
potersi esprimere. 
E avete fatto credere alle persone che questa 
consultazione, questo confronto, potesse portare 
ancora ad aggiustare le cose.  
Stasera siamo arrivati alla resa dei conti. Avete 
raccontato panzane da quando è arrivato il Sindaco 
Pironi, e stasera state dicendo: “Mi dispiace, noi 
non vi possiamo far dire la vostra, avrete un tappo 
in bocca, esprimetevi successivamente quando 
arriveranno le amministrative”.  
Perché su questa questione noi, il rischio di una 
consultazione, eh attenzione bene, perché qui non 
stiamo parlando, al di là di quello raccontano i 
professoroni che prendono le migliaia di euro per 
fare i Saggi dal Comune, non stiamo parlando di 
un referendum che potrebbe abrogare degli 
Accordi di programma, perché a questo non credo 
nemmeno io, ce lo diciamo chiaro e tondo, ma un 
referendum che metta in bocca ai cittadini la parola 
e la possibilità di esprimersi, sì, questo non lo si 
nega.  
Questo è il problema vero.  
Il problema vero di questa questione è che stiamo 
parlando di oltre 4mila persone che non vengono 
rispettate minimamente, a fronte di un parere, 
quello dei Saggi, che è un parere della serie: avete 
fatto degli accordi? Attenzione che nessuno li 
metta in discussione. 
Il problema è solo politico, qui di tecnico non c’è 
più niente.  
Io, da amministratore, so benissimo che questa 
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questione è diventata complicata. Se chiamiamo il 
dirigente al Patrimonio, il dottor Nicolini, ci verrà 
a dire che rischiamo tutti quanti il fondoschiena su 
delle questioni di questo tipo. 
Cose non vere. I cittadini si esprimono, i tecnici 
decideranno se gli accordi si possono cambiare. 
Voi non volete nemmeno questo. Non volete 
accettare il rischio di perdere su una scelta sulla 
quale avete costruito le vostre fortune per anni.  
Io ero in Provincia 7 anni addietro, in Provincia 
abbiamo fatto delle battaglie feroci perché sul TRC 
si tornasse indietro. Ancora lì, Comitati a Rimini e 
a Riccione, sono stati totalmente ignorati, e oggi 
siamo arrivati alla resa dei conti. Questa è, secondo 
me, una sconfitta della politica totale, un segnale di 
incapacità mostruosa. Soprattutto non siete 
neanche, secondo me, così bravi e ci avete provato 
con quell’ordine del giorno, quell’atto di indirizzo, 
dove vi siete raffazzonati in maggioranza, perché 
questa è la verità, la maggioranza dove fate a pugni 
un giorno sì e l’altro pure, su questo della serie 
salviamoci tutti, quello di prima, il fondoschiena, 
facciamo una delibera della serie: facciamoci 
vedere almeno brave massaie, scriviamo che non si 
può spendere 6 milioni di più, ma soltanto 6 
milioni di meno, come se i milioni fossero delle 
noccioline. Su un’opera che probabilmente ci 
costerà delle cifre a livello gestionale da piegarci le 
gambe.  
Le pagherete voi anche queste, come i danni che 
chiederà Verni sul Palazzo del Turismo, come i 
danni che ci chiederanno alla piscina. Perché? 
Perché state governando senza un briciolo di buon 
senso. E la cosa che più è grave, state mortificando 
la democrazia.  
 
PRESIDENTE 
Per cortesia, silenzio.  
Ci sono altri interventi? 
Per il PD, il Consigliere Valentini. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie Presidente.  
Vorrei partire da un presupposto a cui tengo in 
maniera particolare, che ogni qual volta il cittadino 
viene chiamato a pronunciarsi con il voto sia una 
vittoria della democrazia. Ancora di più quando lo 
chiamate alle urne riguardo al referendum, unico 
strumento di democrazia diretta ammesso dal 
nostro ordinamento giuridico.  
Questo perché è il modo che hanno i cittadini di 
esprimere direttamente, su temi concreti, il proprio 
parere. 
Pertanto il referendum di per sé è un vero esercizio 
di democrazia, sottoposto a poche ma chiare leggi: 
trasparenza delle informazioni, completezza delle 

informazioni.  
Quando fallisce questo strumento? 
Quando manca il rispetto di queste due piccole ma 
importanti discriminanti, allora il referendum 
diventa demagogia.  
 
PRESIDENTE 
Per cortesia fate silenzio mentre i Consiglieri 
intervengono. 
 
Cons. VALENTINI 
Se non esiste trasparenza delle informazioni, ma 
anzi le informazioni stesse sono direttamente o 
indirettamente convogliate verso un certo pensiero, 
quando non diamo la possibilità ai cittadini di 
scegliere appunto nella trasparenza.  
Ancora, se addirittura mancano delle informazioni 
e non mettiamo i cittadini nella possibilità di avere 
il quadro completo. E questo spesso succede.  
La mancanza di informazioni crea un pensiero 
fuorviante, distante dalla realtà. 
Si dice che spesso la mancanza di informazioni sia 
peggio delle bugie, che notoriamente hanno le 
gambe corte. Peggio ancora è la manipolazione 
delle informazioni, dove prevalgono informazioni 
contrastanti, in parte veritiere, in parte false, 
esercitando pressioni psicologiche dirette o 
indirette, che hanno come ultimo fine la 
strumentalizzazione e la manipolazione delle 
coscienze.  
Perché dico questo? 
 
PRESIDENTE 
Non è consentito questo atteggiamento da parte del 
pubblico, dovete stare in silenzio. 
Se proseguite durante gli interventi, voi sapete che 
dobbiamo procedere alla sospensione del 
Consiglio.  
Non potete o altrimenti dobbiamo fare uscire il 
pubblico, voi lo sapete. Lasciate che i Consiglieri... 
 
Cons. VALENTINI 
Perché dico questo? 
Dico questo perché in queste ultime settimane, 
persone con le quali ho condiviso percorsi di vita, 
esperienze personali e momenti educativi, mi si 
sono rivoltate contro in maniera aggressiva, 
rabbiosa e violenta, senza accettare dialogo e 
confronto.  
Mentre il primo atteggiamento, che è quello 
dell’aggressività e della rabbia, può essere in un 
certo senso giustificato da un prendersi a cuore le 
problematiche, la mancanza di dialogo non ha 
nessuna giustificazione. A volte mi chiedo perché 
di questa paura del confronto e di questo mancato 
dialogo, di questa volontà più o meno subdola, di 
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dire: abbiamo ragione noi e basta. Coloro che 
sbandierano il referendum come strumento di 
democrazia, cadono poi sulla relazione e sul 
confronto, esercizi ancora più alti di democrazia.  
Il confronto aiuta a chiarirsi le idee, mentre il 
dialogo aiuta la relazione, indipendentemente dal 
fatto che la si pensi in maniera diversa. Eh sì, 
perché ricordo a tutti che siamo persone, e la 
possiamo pensare in maniera diversa, ed è questo il 
punto. Nessuno vuole convincere nessuno, ma il 
confronto, il dialogo e la relazione devono essere 
la base per un rapporto costruttivo e disinteressato. 
E questo è sicuramente mancato.  
Un esempio fuorviante e distante dalla realtà, è 
l’articolo apparso qualche giorno fa sulla stampa, 
dove si diceva che il TRC porterà alla soppressione 
della stazione ferroviaria di Riccione, in modo da 
favorire l’accentramento su Rimini.  
Notizia chiaramente frutto di pura fantasia e priva 
di ogni fondamento. Come si fa a pensare a una 
cosa del genere, e quali sono gli elementi che 
sostengono questa tesi.  
Fortunatamente i nostri cittadini, magari non tutti 
però, sono sicuramente più furbi, più intelligenti e 
più attenti di come li vogliamo fare passare. E si 
sono resi conto che probabilmente il problema 
risiede nella crisi di cui anche Trenitalia soffre, 
visto che i treni vengono soppressi non solo a 
Riccione, ma anche a Rimini, a Pesaro, e anche in 
tutta Italia.  
Leggo dalla stampa, che dice: con il nuovo orario 
in vigore dal 12 dicembre... 
 
PRESIDENTE 
Io vi prego di mantenere il silenzio.  
Se continuate a interrompere, le persone che 
continuano a interrompere verranno invitate ad 
uscire.  
 
Cons. VALENTINI 
C’è parecchia gente che è fuori tema, diciamo.  
Leggo dal giornale testualmente che: gli Eurocity 
non fermeranno più a Faenza, Forlì e Cesena, e 
anche Rimini subirà numerosi tagli.  
Da qui la provocazione all’AD di Trenitalia e la 
richiesta di intervento da parte di amministratori 
locali e regionali. Quindi, mi viene da pensare che 
a raccontare panzane, così come diceva il buon 
Filippo Airaudo, forse è qualcun altro, forse. Certo 
è, che se un cittadino prendesse alla lettera 
quell’articolo, senza ulteriori confronti o 
interessamenti, lo prenderebbe come oro colato. 
Bene, questa secondo me è demagogia. Anzi, dirò 
di più, questo è, per rafforzare il termine che 
diceva prima il mio collega Serafini, è terrorismo 
psicologico.  

In conclusione, uno nella vita può essere quello 
che vuole.  
 
PRESIDENTE 
Cominciamo a fare allontanare le persone dal 
pubblico.  
 
Cons. VALENTINI 
In conclusione, di tutta questa vicenda - vado a 
chiudere - rimane il rammarico, come dicevo 
prima, per il mancato dialogo e il mancato 
confronto, che mi porteranno a votare... 
Chi è che ha detto: “Noi lo vogliamo”? 
No, guardavo là, perché c’è qualcun altro che 
invece lo evita. 
Mancato dialogo, mancato confronto, che mi 
portano a votare negativamente a questa delibera, 
ma non sicuramente perché non ho a cuore la mia 
città, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Iaia per il PDL. 
 
Cons. IAIA  
Grazie Presidente.  
Stasera il Consigliere Valentini ha un ingrato 
compito, fa il sacco delle botte, però se le va a 
cercare. Se i prossimi interventi saranno meno 
demagogici, probabilmente il pubblico li 
apprezzerà di più. 
Vengo all’intervento. Da sempre Forza Italia prima 
e il PDL ora, con il coordinatore provinciale, ha 
sostenuto pubblicamente la contrarietà al trasposto 
rapido costiero.  
Abbiamo espletato ogni tentativo, ogni pressioni 
politica utile, per bloccare quest’opera, che 
riteniamo inutile, che non collega l’aeroporto alla 
fiera, dannosa per Riccione perché non collega il 
mare e crea un’ulteriore barriera, oltre a quella già 
esistente della ferrovia.  
In questi lunghi anni, senza il consenso dei 
cittadini, dei comitati e delle associazioni sindacali 
CISL e UIL, delle categorie economiche e della 
politica, come una filastrocca imparata a memoria, 
avete ripetuto che si perdevano i fondi statali o, 
come affermate ultimamente, ci sono le penali e 
potremmo essere chiamati in giudizio per danni 
erariali. 
Avete bollato come panzane e castronerie le 
continue pubbliche proposte dell’Onorevole 
Pizzolante che vi invitava ad un confronto franco 
sulla reale possibilità di utilizzare diversamente i 
fondi; non vi siete mai degnati di convocarlo. Ma 
l’ottusità dei nostri poco convinti amministratori, 
che da anni insistono per un’opera non prioritaria, 
inutile e dannosa, che nessuno vuole, ci sta 
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portando verso una deriva da cui difficilmente si 
potrà uscire.  
Anche oggi riteniamo che il TRC si può fermare, 
senza perdere i fondi statali, basterebbe la volontà 
politica.  
Che i federali riminesi partecipino a un Direttivo di 
periferia rientra nella normalità, che si minaccino 
ritorsioni politiche è un po’ meno democratico, per 
un partito il cui Segretario Nazionale Bersani, 
visibilmente compiaciuto, in ogni telegiornale 
proclamava che il PD ha a cuore il bene del Paese 
e non del partito.  
I fatti hanno dimostrato che qualsiasi aspetto del 
TRC si analizzi non sta in piedi, non regge 
l’incerto aspetto economico che dai 60 milioni di 
euro si è passato ai 90 di oggi, ai 100 che 
potrebbero essere, ma sono 124.720 come si legge 
a pagina 24 del primo ed unico documento 
ufficiale in merito, il PRIT regionale, Piano 
regionale integrato dei trasporti, infrastrutture 
strategiche 2000/2010, quindi molto datato, alla 
voce “Costa romagnola metropolitana”. 
Ripeto, quello è il primo e unico dato ufficiale che 
sia di cifre, che parla di cifre. È costosissima la 
gestione, in quanto non si ripaga con gli introiti dei 
biglietti, non regge l’utilità dell’opera in quanto 
non è alternativo o sostitutivo alla ferrovia, anzi di 
alternativa ha solo l’eliminazione dell’insostituibile 
linea 11. 
Non regge neanche l’aspetto ambientale in quanto 
creerebbe un’ulteriore barriera mare/monte. 
Nutriamo seri dubbi sulle rassicuranti promesse dei 
federali riminesi, che oggi contestano la validità 
del Business Plan del TRC. Sono gli stessi che in 
passato hanno giurato sull’affidabilità del Business 
Plan del Palazzo dei congressi di Rimini e di 
quello di Riccione, con le conseguenze che tutti 
sappiamo. Ci conforta apprendere che anche da 
parte della maggioranza si nutrano gli stessi dubbi 
sulle promesse fattaci dai vertici del PD riminese. 
Ne è dimostrazione la delibera che avete presentato 
riguardante costi e finanziamenti. Se i riminesi 
avessero anche un minimo di capacità gestionale, 
capirebbero che in caso di dirottamento delle 
risorse su altre opere strategiche, Rimini 
usufruirebbe della maggior parte dei finanziamenti 
da impiegare per la riqualificazione di un fatiscente 
Capoluogo di Provincia. 
Ma voglio tornare alla delibera di questa sera. Cosa 
devono votare i Consiglieri? Cosa dobbiamo votare 
esattamente? La fiducia a Pironi, la sfiducia a 
questa maggioranza? Le annunciate dimissioni del 
nostro Sindaco? La realizzazione del TRC? No, 
nulla di tutto questo. 
Questa sera noi, Consiglieri Comunali, con il 
nostro voto dobbiamo stabilire se dare la parola ai 

cittadini, dobbiamo stabilire se democraticamente 
hanno diritto di esprimersi, con un referendum, ben 
4.200 riccionesi maggiorenni. Con il voto 
esprimiamo dignità politica al 20% dell’elettorato 
riccionese, una enorme rappresentanza politica 
trasversale che chiede confronto e partecipazione. 
La stessa partecipazione che Peri, Assessore 
Regionale ai Trasporti, auspicava verificando e 
rivisitando il nuovo PRIT, sempre Piano Regionale 
dei Trasporti. Faceva alcune considerazioni, 
peraltro condivisibili, partendo dalla 
consapevolezza che negli ultimi 10 anni molte 
questioni cruciali nel sistema della mobilità 
regionale restano ad oggi irrisolte, a causa dei 
mutamenti di contesto economici e istituzionali.  
Peri citava alcune delle questioni di fondo della 
sostenibilità, e ne individuava le principali 
componenti come l’ambiente, la sicurezza e i costi 
economici dei trasporti. Il lungimirante Assessore, 
per stimolare la partecipazione dei cittadini al 
nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti, 
aveva anche coniato uno slogan di sicuro effetto: 
“La buona mobilità”. Coerentemente con quanto 
affermato precedentemente, accanto a forme di 
confronto e di consultazione già consolidate, per 
favorire la consultazione e la partecipazione dei 
cittadini nella formazione delle scelte di interesse 
pubblico, la Regione Emilia-Romagna ha 
approvato recentemente una legge, la N. 3 del 
2010, ispirandosi ai principi e agli obiettivi di 
questa norma. La Regione ha voluto avviare un 
percorso partecipativo su un grande tema di 
interesse per tutti quale la mobilità e i trasporti, con 
lo scopo di sviluppare la democrazia partecipata e 
promuovere una maggiore ed effettiva inclusione 
dei cittadini nei processi decisionali.  
 
PRESIDENTE  
È finito il suo tempo, Consigliere.  
 
Cons. IAIA  
Mi riservo di fare la seconda parte dell’intervento, 
purtroppo, va bene.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Usai, Gruppo PDL. 
 
Cons. USAI  
Grazie Presidente.  
Ma io resto allibito dall’intervento del Consigliere 
Valentini. 
Cioè nel senso, ma Consigliere Valentini, lei crede 
veramente che sia demagogia quando di parla di 
120 milioni di euro? Lei crede veramente che si 
parla di demagogia o di controllo delle menti, 
quando noi siamo in una situazione italiana dove 
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rischiamo, uno, il default, dove gli spread italiani 
stanno raggiungendo livelli storici mai raggiunti 
prima. Dove la Francia e la Germania sono sotto 
attacco della speculazione e dove l’euro rischia di 
crollare?  
Noi ci andiamo a impelagare in un’opera, in una 
cattedrale nel deserto che costerà, dichiarati, 103 
milioni di euro. Ma, come diceva giustamente il 
dirigente Righetti in Commissione l’altra volta, 
quando si prevede una spesa non si sa mai come va 
a finire, e questo lo sanno tutti. 
Quindi, lei crede veramente che, ma io questa 
domanda la rivolgo a tutta la maggioranza, cioè 
credete veramente che si possa parlare di controllo 
delle menti, di demagogia, quando si parla di 
milioni di euro che vengono, che verranno presi 
dalle tasche dei riccionesi, in questo caso?  
Io non so voi siete a conoscenza della situazione, 
spero di sì, ma penso che i cittadini siano più a 
conoscenza di voi, perché voi sapete benissimo che 
Agenzia di mobilità ha 8 milioni di euro di buco, di 
cui 2 devono essere coperti, da chi? Dal Comune di 
Riccione. Noi andiamo ad accendere un mutuo di 6 
milioni di euro – cioè, ma ci rendiamo conto? – un 
mutuo da 6 milioni di euro da accendere presso 
una banca per andare a fare cosa? Andare a fare il 
TRC.  
Dunque, noi stiamo discutendo sull’opportunità di 
fare o non fare il referendum. Io infatti vorrei 
precisare una cosa: si tratta di un referendum 
consultivo. Cosa significa? Significa che i Saggi 
hanno espresso il loro parere – cioè Saggi? 
Chiamiamoli così! – e hanno detto che deve essere 
considerato inammissibile. Ma, forse voi non lo 
sapete, forse non lo sa neanche il PD o la 
maggioranza, che il Consiglio Comunale è 
l’organo sovrano per decidere questa sera. Il parere 
dei Saggi è un parere, sarà il Consiglio Comunale a 
decidere. Quindi, assumetevi la responsabilità 
politica del voto contrario al referendum che 
darete.  
Ma sapete cosa vi dico? Riccione non ha nemmeno 
bisogno di fare il referendum. Sì, perché lo sapete 
già cosa pensa Riccione di questa opera, lo sapete 
dai Comitati, lo sapete dalle 4.000 firme che sono 
state raccolte.  
E allora io vorrei lanciare l’invito che ho lanciato 
sulla stampa, la settimana scorsa: abbiate il 
coraggio di scendere da questo TRC, abbiate il 
coraggio di farlo perché se voi lo farete, sarete i 
paladini di Riccione, sarete coloro che, potendo 
scegliere, hanno salvato Riccione. Mi sembra una 
cosa talmente ovvia!  
E poi mi rifaccio a una dichiarazione, non ricordo 
di chi, della maggioranza, che era stata detta prima 
parlando del Palazzo del Turismo: è stato detto che 

chi decide deve avere il coraggio di fare degli 
errori, perché decidendo si può sbagliare, e questo 
è giusto. Ma è anche vero, io dico, che bisogna 
avere il coraggio di non fare degli errori, quando 
questi errori sono palesi e sono sotto gli occhi di 
tutti. 
Ecco perché io vi chiedo questo grande senso di 
responsabilità, che spero che voi abbiate, ma... non 
lo so. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Montanari, per Lista Civica-Lega.  
 
Cons. MONTANARI  
Io non sono emozionato perché la politica la faccio 
per divertimento. Stasera mi sembra quasi di 
essere... siamo andati al fronte qui, in guerra, qui 
sembra di essere circondati, evidente siamo 
pericolosi, siamo pochi ma siamo pericolosi. 
Ma io su questa delibera cosa devo dire? Qualcuno 
mi fa pena sarebbe poco, per non aggiungere altro. 
Ma nella democrazia si ascolta la gente. Sono state 
raccolte oltre 4.000 firme, alcune non erano valide 
per vari motivi. Ma se non si ascolta la gente dove 
vogliamo andare? Si ascolta quando ci fa comodo? 
Forse sì. Quando non ci fa comodo, noi troviamo 
tutte le scuse immaginabili.  
Questa è un’opera che è nata male e finirà peggio. 
Io sono uno dei pochi qui presenti, mi sembra che 
siamo uno o due, che vedemmo proprio il primo 
progetto, ci portarono a Rimini come dei deportati, 
la sera con il pullman, da qui di fuori, in un 
Consiglio Comunale aperto a Rimini, io, Luciano 
Tirincanti, mi sembra ci fosse Stelio, eravamo in 
pochi, 15, 16 anni fa, siamo rimasti ancora lì. Solo 
che nel frattempo c’è stato un immenso silenzio, 
un silenzio che lascia pensare, che ci lascia dei 
dubbi, che ci manderà alla rovina, in termini 
finanziari. 
Questo TRC è voluto dai più potenti, è voluto dalla 
Provincia di Rimini, dai riminesi dei quali siamo 
sempre stati succubi, questa è la verità.  
Se a Riccione si raccolgono oltre 4.000 firme per 
un referendum, intelligenza minima vuole - 
minima, mai massima, non è che qui dentro ce 
l’abbiano in molti – intelligenza minima vuole che 
si consulti il popolo. Poi i referendum si vincono e 
si perdono, si possono anche perdere. E se si 
vincono? È questo il problema. 
E qualcuno del popolo vince il referendum, la 
maggioranza dove va? Va dove qualcuno starebbe 
bene che stesse, cioè a casa.  
E stessero a casa perché, stare in maggioranza, io 
lo sono stato, è molto più facile. Stare in 
minoranza è un po’ più difficile. 
Però c’è un problema: che la propria coscienza, la 
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propria intelligenza, minima, che ho, ma la più 
grande cosa che uno può fare in minoranza è essere 
onesto con se stesso. E non cedere mai ai ricatti, 
non cedere mai a nessuno, perché la minoranza 
deve fare la minoranza, e la minoranza deve 
sempre ascoltare il popolo, il popolo va sempre 
ascoltato, non solo quando fa comodo ma anche 
quando il popolo ha delle ragioni ben precise, e in 
questo momento le 4.000 firme, per le quali io 
sono stato anche ai banchetti, vi devo ringraziare 
perché c’è stata una partecipazione incredibile. Vi 
devo ringraziare perché siete stati sinceri nel porre 
la firma, siete stati onesti fino in fondo.  
Avete sfidato il popolo, perché quando si va a 
firmare il referendum, oltre 4.000 firme non è roba 
di tutti i giorni. Nonostante tutto alcuni ci 
ostacolano nel fare il referendum.  
Ma il referendum bisogna farlo, l’onestà 
intellettuale, la volontà politica, il politico onesto 
mette al bando tutto ma fa il referendum. E il 
referendum si fa sfidando tutti, perché si può 
vincere e si può perdere. Anche solamente non 
facendolo una persona l’ha già perso in partenza.  
 
PRESIDENTE  
È finito il tempo. Un minuto al volo.  
 
Cons. MONTANARI  
Posso dirvi che veramente ci sono anch’io nei 
banchetti, ho visto della gente, proprio, che alle 
prossime elezioni non darà il voto a chi ha votato 
fino adesso, per certi politici il voto rimarrà un 
sogno, se lo sognano se non fanno fare questo 
referendum, perché denota una mancanza di 
intelligenza. 
Quell’intelligenza che vanno propagandando in 
giro, perché purtroppo non ce l’hanno.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Piccioni, per il PD.  
 
Cons. PICCIONI  
Grazie Presidente. 
Ho sentito parlare il Capogruppo del PDL di 
storico del TRC, c’ero anch’io nell’altra 
legislatura, volevo ricordarvi che la Lista Civica 
era favorevole al TRC. Viale Milano, Viale 
d’Annunzio, Viale Torino. Bisogna dirle queste 
cose per precisare.  
Altra cosa importantissima: il PDL di Rimini al 
primo punto in campagna elettorale ha messo il 
TRC, lo sapete, sì?  
Benissimo.  
Quando abbiamo incontrato i vertici riminesi, ed è 
vero che sono vertici, io un Assessore Regionale è 
giusto che vada ad ascoltarlo, fra altro sono quello 

delle sette misure un taglio, Consigliere Airaudo, si 
ricorda? Io ho detto al Segretario: ma voi sarete 
bravissimi perché a Rimini non c’è nessun tipo di 
comitato e l’opera è ben voluta. A Riccione 
probabilmente non siamo capaci a fare politica, 
oppure c’è qualcos’altro, non lo so, la metto lì.  
Rispettiamo talmente tanto la città di Riccione che 
stasera sono tutti presenti qua, quindi abbiamo 
dato... Questo è rispetto, questo è puro rispetto. 
Chiaramente la scelta spetta alla maggioranza, 
questo credo sia legittimo, questo credo sia 
sacrosanto. Tra l’altro vi volevo ricordare, visto 
che ci sarà dopo la delibera, noi abbiamo 
sottoscritto una delibera, dove non sforiamo di un 
euro come costi dell’opera. Io questa la ritengo una 
cosa fondamentale, anche perché, secondo noi, 
l’opera è strategica, lo è sicuro per la città di 
Riccione. 
Io voglio continuare ad avere le mie cittadine 
limitrofe raggiungibili, perché presto potrebbe 
anche succedere il contrario. 
Ho sentito anche parlare che noi siamo succubi di 
Rimini. Benissimo. Parchi tematici, Palas, piscina, 
Palazzetto, secondo voi siamo succubi di Rimini? 
Io credo che le linee le dettiamo noi, e ve lo posso 
assicurare, e Riccione ha portato avanti e ha a casa 
delle opere che stanno facendo la differenza e 
riqualificano tantissimo il territorio. 
È chiaro che per noi il parere dei garanti è 
fondamentale, anche se secondo me non c’era 
bisogno, perché credo che il Consiglio Comunale 
non debba neanche esprimersi, perché noi siamo 
tranquilli della scelta che abbiamo fatto qualche 
anno fa. Quindi, è normale che i garanti abbiano 
dato quel parere ed io sono anche contento di 
questo.  
Mi ha dato fastidio ieri sulla stampa, avere letto 
Nanni dell’UDC a Rimini che in maniera furbesca 
si infila dentro e dice: “Riccione non lo vuole? 
Facciamo la tratta noi a Rimini.” 
Bene, così prendiamo un altro tappo, un altro 
rimpallo, e questo è un modo di fare politica?  
Ma io vi invito a pensare a quello che stiamo 
facendo. Io sono fermamente convinto che questa 
sia un’opera che a Riccione farà fare la differenza 
perché è un’opera proiettata nel futuro.  
Ho sentito anche parlare di partecipazione. Mi 
viene da dire una cosa, e mi rivolgo sempre al 
Consigliere Airaudo: è 60 anni che noi facciamo 
partecipazione, perché noi abbiamo raccontato il 
nostro stato dell’arte e le nostre linee alla città, 
continuamente, e la città ci premia dandoci il voto. 
Questa è la verità.  
Quindi riconfermo, noi voteremo sicuramente no al 
referendum. Chiaramente vi ripropongo la delibera 
importantissima per lo sforamento dei costi e delle 
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migliorie che noi vogliamo proporre sul territorio 
riccionese.  
Questo credo che per il Comune di Riccione sia un 
grandissimo successo. 
 
PRESIDENTE  
Fate silenzio.  
Consigliere Tirincanti.  
 
Cons. TIRINCANTI  
Non mi piace fare il profeta, però 6 mesi fa 
all’Assessore Piccioni dissi: probabilmente stasera 
sarà la tua fine politica.  
Qualche mese dopo: secco! 
Questa sera credo che sia la fine politica di questa 
maggioranza, non perché abbiamo delle opinioni 
diverse, e lo posso capire, siamo in un paese 
democratico, tu caro Piccioni dici la tua ed io dico 
la mia, ma io non accetto, Valentini, il tuo 
atteggiamento nel tuo intervento. Perché io ho 
avuto l’onore e la fortuna di partecipare ad 
autenticare le poche firme, non ti permetto di dire 
che questi ragazzi, ed io posso essere il loro nonno, 
sono stati strumentalizzati. Questi ragazzi hanno 
dimostrato attaccamento alla propria città, a 
Riccione, si sono dimostrati che sono disponibili al 
confronto e al dialogo, contrariamente a te, 4.000 
firme non sono demagogia, è mancanza di dialogo. 
Questo lo fanno perché vogliono dialogare, ed è 
una responsabilità politica grave, il 20% degli 
elettori che non abbiano la possibilità di dire la 
loro. Voi, che siete i paladini dei referendum a 
ogni pisciata di cane, in Italia? Ma non vi 
vergognate? A ogni situazione vi attaccate al 
referendum, raccogliete 6/700.000 firme, che sono 
il 2% dell’elettorato italiano e pretendete 
democrazia e rispetto? Cominciate voi.  
Per questi che affermo che questa sera 
probabilmente sarà la vostra scelta funebre della 
vostra decadenza. Caro Sindaco, io credo che hai 
commesso un errore politico grave, molto, perché 
probabilmente tu hai perso un’opportunità politica 
importantissima, di essere il paladino della città. In 
un momento così difficile, dove l’economia è un 
dramma non solo italiano ma mondiale, io credo 
che se tu avessi avuto il coraggio di reagire ai 
riminesi, che non hanno nessun titolo per darci 
delle indicazioni a noi, nessuno, Melucci, Cagnoni, 
Vitali, come si possono permettere di dare delle 
indicazioni politiche a noi, che è uno dei pochi 
Comuni che ha un Comitato nella propria città 
dove dice “Basta merda in mare.”  
Quindi, è una roba indegna che questi si 
permettano di dare delle indicazioni, tu hai 
commesso un errore politico di fondo, e dovevi 
reagire e dovevi dire: no al TRC. Probabilmente 

con questa azione avevi sicuramente salvaguardato 
la tua prossima candidatura nel 2014, perché 
sarebbe stata un’azione forte, perché doveva avere 
una conseguenza importante.  
Io vi voglio vedere fra tre mesi, quando andrete dai 
cittadini a chiedere l’imposta di soggiorno e 
l’aumento IRPEF. Quando invece non cominciate 
a dimagrire con le spese, perché un conto è andare 
dai cittadini e dire: guardate, non abbiamo fatto il 
referendum, tagliamo di qua, tagliamo di là, vi 
chiediamo sacrifici, allora aveva un significato 
politico preciso, avevate il diritto e il dovere 
probabilmente di chiedere l’imposta di soggiorno. 
Ci vedremo fra tre mesi. 
Non è vero, io non mi sono mai sentito in 
difficoltà, come dicevi tu, Valentini, perché 
qualcuno ti diceva che aveva un’opinione diversa. 
Questa è democrazia. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Rosati.  
 
Cons. ROSATI  
Grazie Presidente.  
Io devo fare un avviso ai partecipanti, vi chiedo di 
chiudere le orecchie perché sto per leggere il 
comunicato di un’associazione notoriamente 
manipolatrice delle menti e che fa del terrorismo 
psicologico. Quindi, scusatemi, ma devo proprio 
leggervelo.  
“Se non è in dubbio la necessità di potenziare il 
trasporto pubblico costiero, l’attuale progetto del 
TRC, pur estremamente costoso e invasivo, non 
migliora di fatto il trasporto pubblico tra Rimini e 
Riccione, non è di sostegno alle esigenze della 
mobilità turistica, non intercetta i bisogni di 
mobilità dei residenti, considerando che tra i due 
centri, Rimini e Riccione, è già attiva una linea di 
trasporto su ferro il cui utilizzo potrebbe essere 
migliorato. Dubbi che per altro l’associazione, di 
cui non vi leggo il nome, ve lo leggo alla fine, 
notoriamente manipolatrice delle menti, aveva già 
espresso diversi anni fa in fase progettuale. 
Soprattutto, alla luce della modifica della mobilità 
pubblica attuale, con soppressione di tratti di bus 
intercomunali, l’11, il rischio è che le ingenti 
risorse utilizzate per realizzare l’opera non 
spostino in modo significativo il traffico da gomma 
ai mezzi pubblici e che quindi si rende 
insostenibile anche economicamente la fase di 
gestione. Preoccupazioni emergono inoltre sul 
futuro destino della stazione ferroviaria di 
Riccione, data la fatale tendenza a depotenziare la 
capillarità del servizio ferroviario che pare seguire 
ineluttabilmente i programmi nostrani di sviluppo 
dell’alta velocità. Ipotesi, questa, che creerebbe 
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l’ulteriore disagio della rottura di carico per 
viaggiatori e turisti. Infine rimane il dubbio 
sull’interazione tra i sottoservizi dell’opera e il 
sistema fognario e se questi tengano conto dei 
piani di adeguamento della rete in discussione nel 
Comune di Rimini. Vista la fallimentare esperienza 
della metrò di Parma e del Civis di Bologna, 
rileggo perché è importante, vista la fallimentare 
esperienza della metrò di Parma e del Civis di 
Bologna, che hanno lasciato dietro di sé spese 
inutili di denaro pubblico e le città orfane di un 
progetto integrato di mobilità, occorre evitare di 
inseguire la soluzione di un TRC, ripeto, occorre 
evitare di inseguire la soluzione di un TRC, con 
l’unico scopo di utilizzare risorse del Cipe, ma 
serve avere un quadro organico del sistema della 
mobilità futura che dia garanzie che le scelte di 
oggi siano veramente strategiche e sostenibili nel 
tempo”.  
Questa associazione, notoriamente manipolatrice 
delle menti e notoriamente abituata a fare del 
terrorismo psicologico, è Lega Ambiente, che non 
è della mia “parrocchia”, che non è della nostra 
parrocchia.  
Quindi, chi fa del terrorismo psicologico, chi cerca 
di spiegare alle persone che certi progetti non sono 
adeguati, non siamo soltanto noi ma ci sono anche 
associazioni ambientaliste che fanno riferimento 
alla vostra area. 
Quindi, caro Valentini, la mancanza di dialogo non 
è dire sì al referendum ma è dire no al referendum. 
La democrazia partecipata che chiedete sempre 
invece, è dire di sì al referendum, è dare la 
possibilità alle persone di esprimersi, non bisogna 
averne paura.  
Vedete, dopo Parma e Bologna, rischiamo noi di 
rimanere gli unici peones che hanno preso i soldi 
dal Cipe, mentre invece il referendum, anche al 
Sindaco, era, come ha detto già il collega Luciano 
Tirincanti, un’ottima possibilità per uscire e per 
non diventare i peones che si terranno in casa 
un’opera inutile, costosa, brutta e che porterà 
soltanto danni. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Raffaelli.  
 
Cons. RAFFAELLI  
Grazie Presidente.  
Porto innanzitutto in questa sala i saluti del 
Consigliere Bezzi, assente per motivi di lavoro e 
per questa assenza si scusa. 
Consigliere Valentini, parto dal suo intervento, che 
è stato estremamente offensivo. Queste menti, 
quelle presenti, non sono menti manipolate, non 
sono polli in batteria, sono teste pensanti e a loro 

l’onore e il coraggio di avere manifestato in piena 
autonomia il loro dissenso rispetto alle vostre 
scelte.  
Quindi, a tutto il comitato, il nostro plauso sia per 
l’impegno, sia per l’attaccamento dimostrato, 
l’attaccamento vero e verace, per averlo dimostrato 
nei confronti della nostra città.  
Da qualche tempo il TRC è stato il protagonista 
indiscusso della cronaca locale e ne è emersa una 
gestione un po’ ballerina. Martedì eravate tutti giù 
dal TRC, mercoledì eravate tutti su.  
Oggi, come vedremo successivamente, trovate una 
mediazione interna con un atto di indirizzo che 
manifesta comunque la volontà di realizzare 
l’opera, incuranti di 4.000 firme, di 4mila 
riccionesi che gridano a gran voce. Dateci la 
parola.  
Sapete cosa c’è? C’è che di democratico nella 
vostra azione di governo è rimasto poco, o forse 
non c’è più nulla. Siete i paladini del referendum 
quale strumento di espressione democratica, a 
seconda dei venti. Vi fa comodo? Lo invocate in 
ogni dove. Vi disturba? Lo avversate, lo rifiutate, 
lo ignorate, quando invece è l’espressione più 
diretta della volontà dei nostri cittadini. 
Egregio signor Sindaco, guidare una città significa 
ascoltarne e comprenderne i bisogni, significa 
capire dove vuole andare la gente, cosa vuole la 
gente.  
In questa partita lei dove sta andando? 
E voi, Consiglieri di maggioranza, proprio voi 
chiamati a rappresentare i riccionesi, oggi vi 
nascondete dietro al paravento del tecnicismo, 
dietro inammissibilità deliberata dai garanti. 
Ma scusate, quando camminate per la strada non 
pensate che la gente vi sta chiedendo altro? Vi sta 
chiedendo una riflessione, vi sta chiedendo di 
essere consultata, di partecipare attivamente alle 
scelte di sviluppo e di crescita della nostra città? 
Ma che fine ha fatto la vostra democrazia 
partecipata? Non vi sentite addosso il peso e la 
responsabilità di rappresentare in questo Consiglio 
non voi stessi ma la città? La vostra città, la nostra 
città, non Rimini, non Bologna, Riccione!  
Certi illustri di Rimini chi sono per venire in casa 
nostra a decidere non come verniciare una 
panchina ma a decidere il futuro della nostra città 
con un’opera più volte detta invasiva, dispendiosa, 
insostenibile economicamente, ma soprattutto così 
avversata e osteggiata dai riccionesi? 
Rimini ordina, Riccione obbedisce, Bologna 
ordina, Riccione obbedisce. Noi non ci stiamo, 
Riccione ai riccionesi.  
Mi fa sorridere apprendere dalla stampa che 
l’opera è strategica e s’ha da fare, come ha detto 
qualcuno da Rimini, nell’ottica dello sviluppo 
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turistico della città.  
E permettetemi una breve digressione. Più volte in 
questa sede, Consigliere Bossoli, abbiamo 
sottolineato come il turismo sia il cuore, il motore, 
il volano della nostra economia. Questo è il bene 
primario che siamo chiamati a salvaguardare. 
Senza turismo Riccione muore, lo stesso dicasi per 
Rimini, e salvaguardare il turismo vuol dire 
realizzare a Rimini un sistema fognario, vuol dire 
basta merda in mare, per dirla con le parole del 
comitato omonimo, significa creare un sistema di 
barriere soffolte a difesa della nostra costa, di 
questo si deve interessare inderogabilmente la 
Regione e qui deve dirottare ogni risorsa 
disponibile in tempi di vacche magre.  
Sono scelte politiche, quelle di cui parlava lei, 
signor Sindaco pocanzi.  
Se muore il turismo sulla costa, ahimè, quanti 
danni per la Regione Emilia-Romagna, quanti 
sondi in meno a Bologna, da ridistribuire sul 
territorio. Poi dovremo fare un’altra battaglia 
perché questi soldi non si fermino tutti in Emilia, 
ma questa sarà un’altra partita. 
Se la Regione ha soldi da spendere, li spenda con 
lungimiranza una volta tanto. E non si dica che 
sono fuori tema perché è questo che c’è nella 
pancia della gente. 
Ma i liquami di Rimini mica si fermano a 
Miramare, ce la beviamo anche noi riccionesi. 
Pensate che i turisti che questa estate hanno visto 
gli scarichi aperti, le pantegane di 30 centimetri e il 
mare marrone, tornino ancora a Rimini e a 
Riccione? 
E allora chi ci va sul vostro TRC, voi? Tutto il 
giorno, avanti e indietro, che bel divertimento. Ci 
andrete voi e pochi altri. Molti dei quali senza 
biglietto, come fanno ora sui bus. Siete affossati in 
questa opera quando alla Stazione di Rimini sono 
state soppresse ben 12 coincidenze, quando un 
turista ci impiega 4 o 5 ore da Milano a Rimini. Ma 
battiamoci per l’alta velocità, queste sono le 
battaglie da intraprendere. Concludo appellandomi 
a questa maggioranza, avete, cari Consiglieri, 
l’opportunità di riappropriarvi del termine 
democratico. Liberi da ogni vincolo di partito, 
nella solitudine delle vostre coscienze trovate il 
coraggio e l’umiltà di dire ai concittadini presenti, 
su questa partita così importante per la nostra città, 
vi diamo l’opportunità di esprimervi con lo 
strumento referendario. 
Meditate, fate autocritica, siete ancora in tempo. 
Grazie per l’attenzione.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Pallaoro per il PD. 
 

Cons. PALLAORO  
Grazie Presidente.  
Innanzitutto io vorrei aprire il mio intervento, 
ribadendo che il Partito Democratico è favorevole 
all’utilizzo del’istituto referendario in ogni suo 
livello, quindi a partire dal nazionale, tutti i 
federali, le federazioni e chiaramente anche a 
livello locale. Il referendum è un istituto 
nobilissimo di democrazia diretta, pertanto non 
dovrebbe nemmeno essere il Consiglio Comunale 
questa sera a esprimersi sulla sua ammissibilità o 
meno. Basta vedere quello che accade nel nostro 
ordinamento costituzionale e come è legiferato, e 
come è regolato il referendum in tale sede. 
In tale sede, dopo che i cittadini, un congruo 
numero di cittadini, stabiliti per legge, 500mila 
raccolgono le firme, come è stato fatto e come 
legittimamente i riccionesi hanno depositato la loro 
firma per chiedere l’istituto del referendum, in tale 
sede a livello nazionale il referendum viene 
vagliato prima dalla Corte Costituzionale per la sua 
ammissibilità, poi dalla Corte di Cassazione e 
quindi viene dichiarato ammissibile o 
inammissibile, quindi si procede in automatico al 
referendum.  
A livello nazionale è abrogativo.  
Per il nostro Statuto e per il nostro Regolamento, il 
referendum, in questo caso comunale, è 
squisitamente consultivo. Il problema non è questo, 
il problema è che non dovremmo essere noi in 
questa sede stasera, a stabilire se questo 
referendum è ammissibile o meno. 
Proprio per questo motivo il Partito Democratico e 
tutta la maggioranza che governa in questo 
momento il Comune di Riccione sta già lavorando 
nelle sedi opportune per andare a modificare sia il 
Regolamento che lo Statuto. Perché, come 
ribadisco, una volta che si trova un Regolamento 
chiaro e uno Statuto condiviso, è giusto che se si 
raggiunge il numero adeguato richiesto, in questo 
caso dall’Amministrazione, per raccogliere le 
firme, una volta che poi il Comitato dei Garanti si 
va a esprimere sulla sua ammissibilità o meno, è 
giusto che il referendum prosegua il suo percorso 
senza avere un avvallo o meno da parte dell’organo 
politico, che chiaramente non può avvallare un 
referendum squisitamente se è favorevole o 
squisitamente se è contrario.  
Perché non è così nemmeno a livello nazionale. 
Perché è chiaro che se fosse stato così il 
referendum sull’acqua o il referendum sul 
nucleare, tanto per fare due esempi, non sarebbero 
stati ammissibili.  
Detto questo, ribadisco che il nostro referendum è 
consultivo, quindi non avrebbe efficacia in questa 
fase, dove l’iter dell’opera è già completato e 
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addirittura dove i cantieri sono già stati aperti. 
Non solo, ha un costo quantificato sui 300.000 
euro, e ripeto, sarebbe soltanto consultivo e non 
andrebbe a incidere sull’opera.  
La maggioranza questa sera è vincolata dallo 
Statuto e dal Regolamento, e per le ragioni che ho 
esposto sopra, se siamo tutti quanti convinti che un 
Comitato garante, in questo caso i Saggi, o a 
livello nazionale chiaramente Corte Costituzionale 
e Cassazione, si debbano esprimere su queste 
tematiche, poi chiaramente vanno anche accettate 
queste espressioni. E il nostro Comitato dei saggi 
si è espresso chiaramente con delle motivazioni 
valide per la non ammissibilità di questo 
referendum, perché non è di esclusivo interesse del 
Comune di Riccione, perché non si può recedere a 
livello unilaterale da questo tipo di accordo, e 
perché è incompatibile per l’assunzione di obblighi 
che sono già avvenuti. Anche se il Consiglio 
Comunale di questa sera dovesse consentire il 
referendum, basterebbe un ricorso al TAR per 
impugnare e per bloccare il referendum. 
Il Partito Democratico e tutta la maggioranza... 
 
PRESIDENTE  
Consigliere Pallaoro, può finire.  
 
Cons. PALLAORO  
Grazie Presidente. Sarò velocissimo.  
Il Partito Democratico e tutta la maggioranza su 
questo tema sono fortemente sensibili, basta vedere 
le modifiche che sono state richieste e accettate da 
parte di Agenzia Mobilità per rendere meno 
invasivo e per rendere giusto il progetto sul 
territorio riccionese. Ed ecco perché questa sera, 
dopo di questo, l’Amministrazione presenterà una 
delibera che impegnerà concretamente a non 
indebitarsi ulteriormente per realizzare il TRC. Ma 
ugualmente restiamo fortemente convinti 
dell’importanza di una rete moderna ed efficiente 
di trasporto pubblico sul nostro territorio, che è 
fondamentale per risolvere i nostri problemi di 
mobilità e per garantirci uno sviluppo sostenibile 
ed equilibrato. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bossoli per il Partito Socialista. 
 
Cons. BOSSOLI  
Grazie Presidente.  
Ma bisogna riconoscerlo, secondo me noi un errore 
l’abbiamo fatto. L’errore l’abbiamo fatto quando si 
prendevano queste decisioni e non è stato dato 
modo - c’era il Sindaco Masini - alla città di 
esprimersi, perché è un’opera talmente importante 
che la città si doveva esprimere. Oggi come oggi, 

per riprendere i discorsi che faceva la Consigliera e 
amica Renata Tosi e l’amico Airaudo, nella 
delibera precedente nella quale dicevano che c’è 
un danno erariale perché non manteniamo i 
contratti, noi abbiamo già fatto degli atti e abbiamo 
già firmato dei contratti. Avete applaudito quando 
loro dicevano che dovevamo pagare dei soldi, ma 
qui sono molti, ma molti di più se non andiamo 
avanti, perché il Sindaco può portare 
tranquillamente un atto deliberativo nel quale si 
rinuncia all’opera, ma dopo i danni sono tutti del 
Comune, ma non li paga il Comune, perché 
dicevate giustamente voi, aumenta l’ICI, aumenta 
l’addizionale. Cioè siamo già oltre.  
Il referendum doveva essere fatto, secondo il mio 
modesto parere, all’inizio della trafila, all’inizio e 
non adesso. Adesso signori miei è un nulla. Cioè, 
andiamo a consultare, perché secondo me 4.000 
firme sono molte, non sono poche. Io non è che 
voglia denigrare le persone che sono contro questa 
opera, anzi, hanno un parere contrario a quello che 
ha espresso l’Amministrazione, e va rispettato. Ma 
in questo preciso momento noi non possiamo 
tirarci indietro. Lo dimostra il fatto che ci tiriamo 
indietro sulle spese, perché abbiamo capito che è 
un momento delicato, sia nazionale che 
internazionale, e abbiamo capito che il Comune di 
Riccione per mantenere le scuole e gli asili non 
vuole indebitare ulteriormente il Comune. Quindi, 
deve cercare di mantenere quello che ha firmato, 
quindi i 6 milioni di euro, cercare di mantenere 
quella parola, ma non spendere un euro in più di 
quei 6 milioni di euro. 
Io mi auguro, lo dico sinceramente, Sindaco, con 
questa delibera in cui noi diciamo che non 
vogliamo spendere più di 6 milioni di euro, c’è la 
possibilità, adesso non dico che è concreta, ma la 
possibilità che questa opera non venga fatta. 
Perché noi abbiamo messo un bel tappino al 
Comune di Rimini perché se si vuole sobbarcare 
questa opera non solo deve pagare tutti gli aumenti 
che verranno, perché lo dicevo prima, quando si fa 
un preventivo c’è una cifra, al consuntivo è 
un’altra. Il consuntivo di questa opera sarà molto 
ma moto pesante. Noi ci vogliamo salvaguardare, 
non vogliamo indebitare la città di Riccione, non 
vogliamo che i cittadini di Riccione tirino fuori un 
euro in più, quindi siamo consapevoli di questo. 
Nello stesso tempo non possiamo sottrarci agli 
impegni che abbiamo preso. 
...Io non lo so se Bologna l’ha fatto, Parma l’ha 
fatto, non so a che punto erano...  
...Poi voi proclamate la democrazia, ma non fate 
parlare, la democrazia siete solo voi, di qua non 
c’è. Allora parlate voi, cavolo!  
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PRESIDENTE  
Facciamo silenzio dal pubblico.  
Consigliere Corbelli, PDL. 
 
Cons. CORBELLI  
Grazie Presidente. Quanto tempo ho? 
Perché continuerò poi l’intervento del collega Iaia. 
Sapete qual è il problema reale di questa sera? In 
molti l’hanno invocato. Il problema reale di questa 
vicenda è che purtroppo sono mancati il coraggio e 
la volontà, in molti hanno detto queste parole ed io 
le ribadisco. 
All’ingresso del palazzo vediamo in bella mostra il 
manifesto, bellissimo, Futurismo 1922, il simbolo 
dei festeggiamenti per i 90 anni del Comune di 
Riccione, di autonomia e di nascita del nostro 
Comune. 
Oggi però sono venuti a mancare quel coraggio e 
quella volontà che ebbero i nostri predecessori 
nell’ottenere l’indipendenza e l’autonomia da 
Rimini. Oggi più che mai siamo succubi di Rimini, 
sfido chiunque a dire il contrario, siamo succubi 
della volontà politica riminese.  
Non è certo aver coraggio proporre atti di indirizzo 
solo per non perdere il posto. Non è certo coraggio 
rimuovere qualsiasi espressione civile, di dissenso, 
con uno zelo e una solerzia incredibili. Non è certo 
coraggio non ascoltare la voce dei cittadini. Non è 
certo coraggio nascondersi dietro al parere di 
cosiddetti Saggi. Non è certo coraggio impedire ai 
cittadini di esprimersi attraverso una consultazione 
popolare. 
È mancato il coraggio. Vi è mancato quel coraggio 
che vi avrebbe reso uomini liberi. 
Continuo con l’intervento del Consigliere Iaia.  
“Con lo scopo di sviluppare la democrazia 
partecipativa e proporre una maggiore ed efficace 
inclusione dei cittadini nei processi decisionali per 
rendere possibile e incentivare la scelta delle 
modalità di trasporto meno costose per la 
collettività in termini ambientali, sociali ed 
economici, ponendo la democrazia rappresentativa 
come un ideale fondativo degli Stati moderni, e 
riconosciuta come una condizione essenziale per 
affermare il diritto di partecipazione ed effettiva 
inclusione dei cittadini nei processi decisionali di 
competenza delle istituzioni elettive.  
Quindi, mentre in Regione si afferma che lo 
sviluppo della democrazia partecipativa e la 
coesione sociale rafforzano la democrazia, cosa 
succede qui in periferia? Che cosa si è fatto in 
questi anni? L’esatto contrario, si è violata la 
Legge Regionale n. 3 del 2010, citata pocanzi. 
Non si è mai avuto un momento di informazione, 
di ascolto e di discussione su questi specifici temi 
che hanno un impatto diretto sulla vita di ognuno 

di noi. Abbiamo subito solo e sempre i veti di 
amministratori arroganti. Per paura che la proposta 
raccogliesse consensi, vi siete trincerati poiché 
preoccupati di intraprendere un ben che minimo 
confronto con altri soggetti. Dopo le recenti 
pubbliche dichiarazioni del Segretario del PD 
locale e del Sindaco, ci eravamo illusi in uno scatto 
di orgoglio dei nostri amministratori, invece siete 
rientrati subito nei ranghi, siete condizionati da un 
partito che non governa più, un Partito 
Democratico che al suo interno è in disaccordo su 
tutti e tutto, che non si è mai degnato di 
coinvolgerci in un’opera che ci riguarda, 
trattandoci da periferici sudditi obbedienti.  
Questa sera dobbiamo esprimerci coraggiosamente 
– ritorniamo al tema del coraggio – se dare dignità 
ai riccionesi, concedendo un referendum, che, 
badate bene, non vincola in nessun modo la 
maggioranza che legittimamente può decidere se 
tenerne conto del risultato e tirare dritto per la sua 
strada, oppure fermare le bocce e riflettere sul da 
farsi. Ma forse avete paura di queste forme 
democratiche e preferite scaricare la responsabilità 
su altri soggetti com’è avvenuto per la nomina e il 
parere dei Saggi, che hanno dichiarato 
inammissibile il referendum con motivazioni 
degne del “Manzoniano” Azzeccagarbugli. 
Ma se il nostro Sindaco, coraggiosamente, questa 
sera decidesse di concedere il referendum 
consultivo, anche contro il parere di alcuni 
Consiglieri PD che minacciano di non partecipare 
ai Consigli Comunali, come ho già dichiarato sulla 
stampa: stia tranquillo che, con responsabilità e 
lealtà, il PDL sarà sempre presente fino alla fine 
della legislatura, non facendo mancare il numero 
legale in Consiglio Comunale”.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Barnabè, PDL.  
 
Cons. BARNABÈ  
Grazie Presidente.  
Vedi, avete parlato di demagogia, ma stasera siete 
voi che state facendo demagogia, perché tutti, nei 
vostri interventi, avete detto che siete a favore del 
referendum, tranne questa volta però, da domani. 
Prima, mentre parlava il Consigliere Pallaoro, il 
Capogruppo Airaudo faceva una battuta dicendo: è 
come quello che inizia la dieta subito dopo essersi 
abbuffato. Cioè, ha detto che cambierà il 
Regolamento Comunale ma solo dopo aver 
bocciato questo referendum.  
Continuo il mio breve intervento sul TRC, 
ricordando come al solito che in tempi non sospetti 
- come ho fatto in altri interventi sul TRC - in 
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tempi non sospetti io e il Consigliere Tirincanti 
avevamo presentato delle interrogazioni in 
Consiglio Comunale dove chiedevamo conto dei 
dati, dello stato di avanzamento della pratica del 
TRC e sulle vostre intenzioni in merito, questo 
prima anche che la Corte dei Conti sbloccasse il 
famoso finanziamento statale del Cipe. Bene. 
Queste due interrogazioni ancora attendono 
risposta, da un anno ormai. Chiaramente 
risponderci adesso non avrebbe senso, ma se ci 
aveste risposto quella volta, che alle interrogazioni, 
vi ricordo, dovreste rispondere entro 40 giorni da 
quando sono state presentate, forse un po’ di dati 
sarebbero venuti fuori prima. E quindi, invece non 
ci avete risposto perché la vostra intenzione 
chiaramente era quella di mandare avanti la pratica 
sotto silenzio, senza che la gente sapesse. Poi per 
fortuna sotto silenzio non è rimasta, proprio per la 
bravura del Comitato “No TRC” che è stato lui a 
diffondere in tutta la cittadinanza questi dati e 
questi costi del TRC che, invece, avreste dovuto 
comunicare voi ai cittadini. Valentini addirittura, 
prima, nel suo intervento ha accusato il Comitato 
di manipolare le informazioni, invece mi sembra 
che le informazioni, se non le avesse date il 
Comitato, la città di Riccione non le avrebbe avute 
da nessuno, perché voi cercavate solo di far 
passare sotto silenzio la pratica.  
Una seconda breve considerazione. Come hanno 
detto anche i miei colleghi, proprio voi che a 
livello nazionale vi spacciate come i sostenitori dei 
referendum, a Riccione non ne avete mai concesso 
uno in 60 anni, in 60 anni che governate non c’è 
mai stato un referendum a Riccione. 
Non ce n’é stato bisogno, secondo Piccioni, perché 
il referendum l’hanno già fatto al momento delle 
votazioni. 
Ora vi nascondete dietro a un parere tecnico non 
vincolante dei tre cosiddetti Saggi, nascondete 
dietro questo parere tecnico, non vincolante ripeto, 
quella che è invece la vostra paura di consultare la 
cittadinanza.  
Consultare, perché poi dopo, comunque a decidere 
non sarebbe il referendum, il referendum sarebbe 
solo consultivo.  
Il rischio è che voi inizierete quest’opera e poi la 
lascerete lì a metà perché vi accorgerete che avete 
finito i soldi. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bertuccioli per SEL. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie Presidente. 
Che ci manchi il coraggio e la volontà di stare qui, 
credo che non sia possibile dirlo questa sera anche 

perché è difficile stare in un Consiglio Comunale 
quando si deve portare avanti una pratica alla quale 
io sono molto distante.  
Io lo dico subito, per me importante è il trasporto 
pubblico locale, non il TRC. Questo lo dico per 
coerenza politica, ho sempre militato in un partito 
che ha sempre votato contro il TRC, quello che è 
strategico per la Provincia di Rimini è il trasporto 
pubblico. L’opera la vedremo.  
Solo che questa sera, mi dispiace, ma la minoranza 
ha trasformato questo voto sul referendum in un 
voto di fiducia implicito al Sindaco. Essere tirati 
per la giacchetta a me non piace, né da una parte, 
né dall’altra. Se devo far cadere il Sindaco, se devo 
far cadere questa Giunta, se devo far cadere questa 
Amministrazione, lo voglio fare sul TRC, certo, 
non sul referendum, perché il referendum non 
dovrebbe neanche passare in questo Consiglio, lo 
abbiamo detto più volte. 
Ed è per questo che ribadisco ancora, Renata, 
acceleriamo sulla variazione di quell’articolo 52, 
perché è importante. Lì sì che è uno snodo 
democratico. 
Quello è uno Statuto fatto male e quindi è una 
responsabilità nostra anche quella, acceleriamo 
perché è importante.  
Però un voto di fiducia sebbene imposta, perché ce 
lo avete detto chiaramente, Lele Montanari, ci hai 
detto chiaramente che se perdiamo il referendum 
dobbiamo andare a casa.  
Io non voglio andare a casa sul referendum, io 
voglio andare a casa sul TRC se è necessario, 
perché io voglio inchiodare alle proprie 
responsabilità il Comune di Rimini, AM, la 
Regione, perché purtroppo non si può andare a 
Roma al Cipe e fare quello che è stato fatto a 
Parma, se questi non hanno la volontà. Loro non ce 
l’hanno la volontà, è chiaro, e noi, e spero tutta la 
maggioranza in questo senso, io sicuramente, 
cerchiamo di inchiodare queste persone alle loro 
responsabilità politiche, non possiamo scendere 
unilateralmente, ci è proibito purtroppo perché i 
costi per il Comune di Riccione sarebbero tanti, ma 
ci è proibito altrettanto di andare avanti in questa 
opera perché i costi sarebbero altrettanto 
importanti.  
Io adesso non so esattamente i costi. 
Quindi, quello che stiamo tentando di fare, credo, 
come maggioranza, è quello di portare a un tavolo 
chi non vuole stare a quel tavolo.  
Tirincanti, mi hai rubato anche la battuta, non dico 
più niente in Commissione. Perché io, sì, avrei 
voluto che per esempio al tavolo con Melucci ci 
fosse stata tutta la maggioranza, nessuno ce l’ha 
chiesto, noi non siamo stati invitati. Perché certo 
che io a Gnassi glielo avrei detto nella faccia, che 
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io mi vergognerei... 
Non c’era? L’avrei detto a Melucci, è uguale, non 
importa.  
Avrei detto chiaramente che un Sindaco che ha un 
Comitato che si chiama Basta merda in mare si 
deve vergognare. Chiaro, come minimo, e glielo 
dico se mi ascolta, te lo dico: ti devi vergognare, 
hai un Comitato che si chiama Basta merda in 
mare, cioè, viviamo con il mare, va da sé.  
... Sì, da parecchio tempo.  
Però purtroppo a questi tavoli noi non siamo stati 
invitati, forse erano tavoli di partito, voglio dire, 
quindi sicuramente ogni partito poi gestisce le 
proprie relazioni come più crede sia opportuno.  
Però io questo voglio dire, questo voto di fiducia 
implicito io in questo momento lo devo dare al mio 
Sindaco, a malincuore voto no a un referendum, 
voi lo sapete, io l’ho sempre dichiarato anche in 
tempi non sospetti. Quindi, non ho di questi 
problemi. Però farsi tirare per la giacchetta non è 
piacevole, soprattutto quando la questione è molto 
importante, è veramente delicata.  
Io spero che il Comitato continui nel suo lavoro 
perché sicuramente la partecipazione ha creato 
tensione e nella tensione si crea il cambiamento, 
questo lo diceva Gramsci prima di me e molto 
meglio di me. Lo copio, lo riprendo. Quindi, tenere 
alta la tensione è utile, è necessario, ed io spero, 
anzi credo che il Comitato mantenga questa 
tensione alta, perché questo serve anche alla 
maggioranza, ad alcuni componenti della 
maggioranza serve, è uno strumento, è un motivo 
di forza. Anche quando andiamo nei tavoli a 
discutere con chi ci denigra, e ci tratta come se 
fossimo i primi cretini della classe. Io, a 
malincuore, e ve lo dico perché sul referendum non 
posso sfiduciare il mio Sindaco, perché questo, 
ripeto, è un voto di fiducia implicito, ma la 
questione rimane tutta aperta.  
Quello che serve alla nostra Provincia, alla nostra 
città, è un trasporto pubblico, non il TRC. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Ubaldi per il PD. 
 
Cons. UBALDI 
Intanto mi dispiace e smorzerei i toni dal mio 
punto di vista, perché vedere Carabinieri, Polizia, 
con tutto rispetto per gli operanti nell’Arma, 
quando so che sulla tribuna, al di là dei banchi ho 
colleghi, amici, mi fa fare due riflessioni dal punto 
di vista morale.  
Sono molto sereno, ho avuto una figlia ieri, non 
accetto provocazioni. Grazie a tutti per gli auguri. 
Torniamo al pezzo.  
Intanto mi dissocio dal punto di vista del valore 

che ha il Comitato, quindi non penso che abbiate 
strumentalizzato nulla, ci tenevo a dirlo da prima, e 
non sono capace a suonare violini, quindi non è 
una sviolinata, è solo che credo nei comitati, credo 
nell’operato e credo nel buon senso con il quale 
avete intrapreso questa battaglia.  
Io parto dal discorso del Consigliere Marco 
Corbelli, che ha detto che qualcuno di noi ha paura 
di perdere il posto, non abbiamo coraggio eccetera. 
Io credo di poter dire che quasi sicuramente sarà la 
prima e l’unica mia avventura politica, non sono 
un arrivista, non sono succube di ordini di partito e 
agisco sempre per senso morale.  
Io non faccio demagogia, dal punto di vista tecnico 
ho già spiegato quello che era l’iter del TRC e a 
che punto eravamo arrivati già ad agosto. Non 
stiamo qui a disquisire dal punto di vista tecnico 
perché poi dal referendum siamo passati... era tanta 
forse la volontà di parlare del tema che abbiamo un 
po’ tutti quanti divagato. Però, per quanto riguarda 
le nostre priorità, quelle che ci siamo dati, erano 
semplicissime: il servizio che offriva il TRC, i 
benefici e la sostenibilità dei costi dello stesso.  
Il servizio è opinabile, è una cosa nella quale noi 
crediamo, poi dopo nelle dovute sedi io e altri miei 
colleghi abbiamo mosso perplessità, riflessioni e 
quant’altro.  
Filippo prima ha detto che ci siamo anche presi o 
abbiamo trovato a che dire in delle riunioni di 
maggioranza. No, ci siamo anche scannati, questo 
è il massimo sintomo di democrazia e di senso 
civico da appartenenza nei confronti dei riccionesi, 
della città di Riccione e nei confronti dell’obbligo 
morale che ci siamo assunti intraprendendo questa 
avventura politica. 
Altra cosa che volevo far notare era il fatto che, al 
di là di tutto, abbiamo perso di vista la percezione, 
e voglio rifarmi al tema della pratica che è il 
referendum.  
Forse molti di voi, e sto facendo un discorso molto 
personale, anzi, ci tengo a dire che non c’è il 
collega Mauro Villa perché è a Milano, però parlo 
anche un po’ a nome suo, ci siamo confrontati, ed 
io credo di poter prendermi assolutamente la 
responsabilità di quello che sto per dire, che non è 
nulla di che, ma è una cosa che sento molto. Forse 
voi cercate risposta da un referendum, ma la 
delibera che andremo a votare più tardi, mi sento di 
poter dire che è una decisione che ha preso il 
Sindaco e questa Amministrazione, supportata da 
noi Consiglieri, ma è frutto anche della vostra 
battaglia. Ed io ci tengo a riconoscerlo, riconosco 
alla minoranza e riconosco l’operato di tutto il 
Comitato, e sono veramente fiero perché lo sento 
quello che dico, e quindi ci tenevo a dirlo perché 
forse, probabilmente ci aspettiamo un risultato da 
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un referendum, ma io credo di poter dire questo a 
voce alta, perché credo che sia sentito da molti di 
noi e non solo da me. Quindi, era giusto dirlo.  
D’altro canto, Renata, Filippo, voi siete politici 
ferrati, avete molta più esperienza di me, sapete 
benissimo che valore ha il raggiungimento di una 
delega come quella. Quando parlate del Comitato 
riminese, della delegazione di riminesi che sono 
venuti per dettare legge, io credo che voi abbiate 
troppa esperienza politica per sapere qual è il 
risultato di quella scelta e di aver fatto passare una 
delibera di quel tipo. 
È una scelta di coraggio fatta dai riccionesi, da 
politici riccionesi per Riccione. 
Io credo che il nostro operato quantomeno sia in 
buona fede e sono convinto che lo sappiate anche 
voi.  
Più che dire e credere nelle riflessioni che ho fatto 
con voi stasera, ho riconosciuto quello che è il 
vostro merito, però difendo la pratica perché il mio 
non è un no al referendum in sé per sé come 
strumento e quant’altro, il mio è un riconoscimento 
del vostro operato nella delibera che andremo a 
votare questa sera. 
Questo era il senso del mio discorso.  
 
PRESIDENTE 
Per Italia dei Valori, la parola al Capogruppo 
Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Stasera mi ero preparata un discorso che però 
voglio un po’ rivedere e qui il fatto che in queste 
settimane, in questi mesi io e la Rosita abbiamo 
lavorato insieme, si vede perché anche lei ha 
esordito con la stessa cosa e abbiamo preso gli 
stessi appunti, proprio citando quello che ha detto 
il Consigliere Corbelli, tutto tranne non dirci che 
non abbiamo avuto coraggio e volontà. Uso il 
plurale perché, ti do del tu, tu hai usato il plurale, 
quindi mi sento invece di rispondere a titolo 
personale, io, quindi anche il SEL e i Socialisti, 
anticipo un po’ il discorso che farò dopo, quindi 
andrò a braccio e vediamo come va, avrete 
pazienza. Abbiamo lavorato da mesi invece, 
proprio con coraggio e volontà, magari in modo 
silenzioso, nel modo che non si sente, però questo 
non vuol dire in modo meno efficace, e quindi 
questa affermazione la respingo con forza. E 
guardo anche la Renata perché, anche se non può 
dire, capisce e sa e so che comprende che cosa 
voglio dire. Per cui, anche se le azioni non sono 
state così visibili, ciò non vuol dire che non ci 
siano state. Sono state silenziose, svolte in altre 
stanze ma vi assicuro molto dure e forti basate sul 
coraggio e sulla volontà, e sul quel senso e su quel 

rispetto della città che prescinde, e qui lo dico 
subito, dall’esito positivo che daremo alla pratica 
perché noi voteremo in modo contrario al 
referendum.  
E non per un discorso di fiducia al Sindaco perché 
non mi appartiene. Noi come IDV siamo una forza 
referendaria, questo è noto, è nota l’attività nei 
banchetti in tutti i referendum, noi qui abbiamo 
voluto modificare lo Statuto dell’acqua prima del 
referendum dell’acqua, ed è nota la nostra attività.  
Però noi siamo anche un partito delle regole e le 
regole noi le rispettiamo, sia quando ci piacciono, 
sia quando non ci piacciono. È indubbio che 
l’articolo 52 vada cambiato, che lo Statuto vada 
rivisto, ma ad oggi non ci sentiamo di fare una 
valutazione diversa, e non per il non rispetto del 
Comitato, anzi, qui voglio riprendere quello che ho 
scritto, perché invece l’aspetto dell’azione 
referendaria ha due valenze: una è quella di portare 
alle persone a votare il referendum, poi come è 
stato per l’acqua, ma io credo che l’azione politica 
più importante del referendum, è qui veramente il 
merito al Comitato e a tutti coloro che hanno 
partecipato a questa azione, è quella di sviluppare 
il senso civico.  
E questo perché è così importante? Perché i 
cittadini si devono riprendere quello che è il loro 
ruolo, quello di unici controllori della politica. 
Anche in questo senso abbiamo più volte 
confrontato, sempre con Renata, questo concetto. È 
un qualcosa di estremamente positivo, e io mi 
auguro che il Comitato e questo senso civico sia 
qui alle sue prime armi, nel senso ai suoi primi 
passi, che non smetta in questa azione, ma che la 
porti avanti nei confronti dell’Amministrazione 
anche negli anni a venire, e questo è quello che 
penso. 
Non mi contraddico e sono molto lineare. 
Nonostante il rispetto e il ringraziamento nei 
confronti dell’azione del Comitato e quindi della 
sua attività e, come dico, mi auguro che continui, il 
nostro voto sarà negativo rispetto al referendum.  
Mi riservo, e non so quanti di voi saranno così 
interessati ad aspettare la pratica successiva, mi 
riservo di approfondire il tema del TRC nella 
pratica successiva, dove andremo ad approfondire 
quei concetti di coraggio e di volontà che si sono 
espressi in questi mesi. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Urbinati per il PD. 
 
Cons. URBINATI 
Mi collego a quello che hanno detto già i miei 
compagni Consiglieri, Rosita e Fabio, partendo un 
po’ lontano.  
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La presenza di queste persone qua in sala questa 
sera ci fa riflettere. Ci fa riflettere che non si 
possono fare più scelte non condivise con la 
cittadinanza. E le scelte non possono durare così 
tanto nel tempo, se no bisogna annullarle, perché 
poi i tempi cambiano, siamo in un periodo di crisi, 
è da 15 anni che si parla del TRC. 
La dimostrazione della presenza, questa sera, di 
tutta questa gente ci dice questo, le scelte non si 
possono più fare da sopra, non si possono più fare 
scelte non condivise. Non mi vergogno a dirlo.  
Andiamo al dunque. 
Il referendum. Mi sembra che stasera, per la 
dimostrazione di tutta la gente che c’è qui, il 
referendum sia già stato fatto praticamente, non c’è 
bisogno di andarlo a fare. Per cui, io parto dicendo 
dei concetti molto semplici: noi qua siamo in 
maggioranza, sono mesi che lavoriamo su questa 
pratica per migliorarla, per togliere i difetti. Come 
ha detto Fabio prima, ci siamo scannati fra di noi e 
abbiamo consultato tutti e tutto, ma le prospettive 
che abbiamo davanti sono queste. Parto con la 
prima... le prospettive tecniche che abbiamo 
davanti sono queste: non fare niente, cioè, la prima 
prospettiva, se non ci fossero stati i comitati, il 
referendum sarebbe andato avanti tranquillo, senza 
che nessuno lo avesse fermato.  
La seconda. Scendere dal TRC con una delibera 
non si può, come abbiamo detto prima, perché ci 
sarebbero milioni di euro di danni da pagare. Mi 
collego anche alle due città citate sempre, Bologna 
e Parma, ma sono in un’altra condizione, come 
tutti sanno, perché sono città singole, Parma decide 
per se stessa e Bologna decide per se stessa. Noi 
qui siamo in un comitato con Rimini, la Provincia 
e la Regione. Ricordo questa cosa perché deve 
essere chiara.  
Spostare il finanziamento si è detto prima. Anche 
in questo caso bisogna essere tutti d’accordo per 
spostare il finanziamento. Per cui, se anche noi 
fossimo d’accordo, deve essere d’accordo anche la 
Regione e il Comune di Rimini e questo non è, 
come sapete tutti. E non pensate che queste cose 
non siano state discusse in maggioranza, come 
hanno detto i miei amici Consiglieri prima. Però, 
mi collego anche a quello che ha detto il 
Consigliere Raffaelli, ha ragione quando dice della 
situazione delle fogne di Rimini. Noi, con la 
delibera che andiamo ad approvare dopo, mi 
collego a quello che ha detto la collega Rosita, 
mettiamo le cose in chiaro, noi non tireremo più 
fuori 1 euro di quelli che abbiamo già tirato fuori. 
Per cui, le responsabilità andranno in capo a chi 
ancora ha fatto finta di non averle, poi vedremo 
come andrà a finire. L’Agenzia Mobilità per ora 
dormiva sonni tranquilli, ma attualmente, con la 

nuova delibera vedremo come andrà a finire. Ho 
sentito anche le proposte stamattina dell’UDC, di 
partire da Rimini, da Miramare, bene, con il Cipe 
non si può fare, anche questa proposta qui.  
Il Sindaco di Rimini lo diceva.  
Per cui, noi prendiamo coscienza degli atti 
approvati questa sera, dopo, e vedremo come si 
può evolvere la situazione. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Benedetti per il PD. 
 
Cons. BENEDETTI 
Grazie Presidente. 
Nella seduta del 4 di agosto non ero presente, 
quindi vi chiedo se avete 5 minuti di pazienza per 
ascoltarmi. 
Qui c’è una cosa che voglio sottolineare stasera, 
che mi balza subito all’occhio, è uno sbaglio 
secondo me, un errore da parte della maggioranza, 
e non è quello del discorso di come voteremo il 
referendum. È il fatto che forse questo argomento 
viene prima della nostra delibera, perché questi 
signori non hanno chiaro cosa c’è scritto in quella 
delibera, qual è il senso di quella delibera. Sembra 
che noi abbiamo invitato qua i nostri papà politici e 
ci siamo presentati al loro cospetto con il cappello 
in mano. Io vi assicuro che a quella riunione ho 
partecipato e il clima era tutt’altro. Io il 4 di agosto 
non ho partecipato al Consiglio Comunale per un 
motivo semplice, perché quello che avevo 
sostenuto nella maggioranza Imola, dicendo che 
senza il Piano economico, senza una visione più 
ampia, senza delle previsioni chiare e un progetto 
chiaro di cosa succedeva sul nostro territorio, avrei 
fatto fatica a giudicarlo.  
Però sono stato uno di quei consiglieri che nella 
scorsa legislatura comunque non ha fermato il 
progetto e ha votato favorevolmente alla cessione 
della servitù di cortesia, passatemi il termine non è 
così, però qualunque sia, delle aree ad AM. Da lì in 
poi secondo me c’è stato una sorta di 
congelamento da parte della politica, e di questo 
me ne rammarico e me ne faccio carico perché 
comunque sia, voglio dire, non è che sono del PD 
solo quando facciamo le cose belle, forse anche 
quando, purtroppo, ci sono queste lacune. 
Io non so se sono, come diceva prima il 
Consigliere Montanari, uno di quelli che ha 
un’intelligenza minima o massima, però una 
domanda me la pongo, se io 15 anni fa fossi salito 
sul pulmino dei “deportati” e fossi andato a 
Rimini, forse magari in 15 anni qualche cosina 
avrei potuto provare a fare. Il problema è che il 
Piano di confronto di un Consigliere Comunale su 
un Accordo di programma che prevede l’accordo 
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tra due Comuni, la Provincia, coinvolge la Regione 
anche in questa cosa, forse si rischia di non 
partecipare ai tavoli, veramente quelli decisivi. E 
quando è partito l’iter del TRC è stato come 
mettere una biglia su un piano inclinato. Questo 
percorso è andato via avanti lento nella prima fase, 
però in un senso quasi inesorabile, e siamo arrivati 
fino alla seduta del 4 agosto. Perché non ho 
partecipato alla seduta del 4 agosto? Perché mi 
sembrava che, presentando un ulteriore ordine del 
giorno, si faceva di nuovo un desiderata che poi, 
non si sa in che modo, chi, come, perché e quando, 
qualcuno ne avrebbe dovuto prendere atto.  
Il nostro Sindaco riconosco che in questi due anni 
di legislatura, non lo dico per lisciare il pelo al 
Sindaco, non me ne frega niente, non voglio 
mancargli di rispetto, però si è battuto come un 
leone. Ed è vero che le prime volte quando andava 
a Rimini forse facevano orecchie da mercante, 
forse quelle che erano le nostre osservazioni 
venivano ascoltate e prese in considerazione 
marginalmente. Poi siamo andati avanti con le 
pratiche e tutto quanto, e siamo arrivati a oggi. 
Perché ho detto che la delibera dovrà venire prima? 
Perché in quella delibera c’è scritto chiaro una cosa 
inequivocabile: il mutuo che ormai non è che 
andiamo ad accendere, è già acceso, è già lì, è già a 
bilancio. Di 6 milioni di euro per questa opera noi 
se mettiamo 1 euro in meno siamo inadempienti, 
quindi non rispettiamo l’accordo di programma, 
con tutte le conseguenze del caso. 
Però abbiamo detto una cosa fondamentale, e la 
prima uscita pubblica è stata quella del mio 
Segretario Enrico Angelini, poi sostenuta da tutti i 
Consiglieri di questa maggioranza, dagli Assessori 
e dal nostro Sindaco e in tutte quante le sedi 
opportune, quella che al Comune di Riccione non 
doveva pesare 1 euro in più. Guardate signori, 1) 
questa qui non è una cosa né scontata né da poco.  
E questa cosa qui, tra virgolette, tutela quelli che 
saranno gli investimenti del Comune di Riccione 
da qui in poi, e qualcuno dovrà farne fronte. Io 
avrei dovuto discutere prima la delibera, e poi il no 
al referendum sul TRC perché. Non ho mai votato 
una delibera in quest’aula consiliare con un parere 
contrario di un dirigente, non voterò un 
referendum, per quanto consultivo, con il parere 
contrario dei Saggi. Questo non significa che come 
Consigliere Comunale, come cittadino riccionese, 
come Consigliere del PD, come vostro 
amministratore, non terrò fede a quello che mi 
avete dato come mandato.  
Ieri sera ero a una cena al Borgo San Giuliano con 
dei Consiglieri riminesi e dei componenti... ero là e 
vi assicuro che non solo non sono ancora 
consapevoli alcuni del fatto che si faccia questo 

TRC, non conoscono per filo e per segno i progetti. 
Io di questa cosa, di questa serata e di tutte le altre 
che sono passate, e del fatto che i cittadini 
riccionesi ne siano consapevoli, devo ringraziare i 
comitati e i partiti che hanno ottenuto alto il livello 
dell’attenzione su questa cosa, perché se noi oggi 
siamo qui come maggioranza a migliorare quel 
progetto, è anche merito vostro. 
 
PRESIDENTE 
Assessore Ghini vuole replicare?  
 
Ass. GHINI 
Io spendo solo due parole perché penso che sia 
stato detto tutto. Chi ci segue in aula e da casa, i 
Consiglieri penso che voteranno, hanno le idee 
chiare su quale sia la pratica che si è discussa. 
Volevo solo fare una precisazione al Consigliere 
Tosi, riguardo alla Prefettura che non ha rilevato 
alcune inadempienze da parte del Comune nel 
portare avanti la nomina dei Saggi e la pratica del 
referendum. E volevo solo dire che i Saggi non si 
basano su delle valutazioni soggettive, ma citano 
un Decreto Legislativo che dice che questo 
referendum è inammissibile e fa riferimento a dei 
contratti citando un Decreto Legislativo. Poi dopo i 
Consiglieri se ne assumono la responsabilità, 
questo volevo dire. Noi chiediamo ai Consiglieri di 
assumersi la responsabilità, che sia chiara questa 
cosa.  
E l’altra cosa sono i contratti già stipulati che non 
sono un’opinione, ma sono degli impegni 
economici che il Comune ha assunto. 
Questo è quanto, vi ringrazio.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Airaudo, per le repliche? 
 
Cons. AIRAUDO 
Sì, un intervento abbastanza sintetico. 
Io, se prima ero convinto che voi foste nello stato 
di confusione più totale, adesso ne ho la certezza. 
Vi ringrazio dell’intervento di stasera. Ma vi dico 
questo perché, nonostante voi formalmente facciate 
parte della stessa maggioranza, ho sentito dire cose 
radicalmente diverse da ciascuno di voi. Mi sono 
fatto degli appunti, cercando di sintetizzare 
l’intervento con un’espressione anche colorita. Il 
Consigliere Bertuccioli, che fa parte della 
maggioranza, Jannacci cantava una canzone, una 
volta, che diceva “Vengo anch’io, no tu no”. A 
quegli incontri tu non vai, non ti chiamano, però va 
Benedetti che si scalda e dice un sacco di belle 
cose.  
Valentini dice che i riccionesi sono tutti pazzi, è 
come Obelix nei cartoni animati. 
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Cioè, i 4mila cristiani che hanno messo una firma e 
si sono spesi, sono plagiati, cioè sono oggetto di 
circonvenzione perché sono degli incapaci. Io 
penso che tu non ti sia manco reso conto, da 
Consigliere Comunale, della gravità di espressioni 
del genere. Manco reso conto. E mi sorprende 
anche, perché ti conosco per essere una persona 
abbastanza equilibrata, si vede che questa cosa vi 
ha fatto perdere lucidità.  
Il Consigliere Pallaoro che arriva e dice: avete 
ragione, però non avevamo ancora modificato il 
regolamento, che è un regolamento un po’ così, 
abbiate pazienza. 
Piccioni è il più bello di tutti, Piccioni dice: noi 
comandiamo, voi potete dire quello che volete, 
tanto a noi non ce ne frega niente, perché alla fine i 
voti ce li danno sempre. Siamo a posto. Ubaldi, che 
è un ragazzo simpatico e non voglio infierire, dice: 
“Sono diventato babbo ieri sera, abbiate pazienza”, 
perché questa è la verità. E Benedetti che dice: io 
all’incontro c’ero con l’Assessore Regionale, 
quante ne abbiamo prese, ma quante gliene ho 
dette, perché questa è la sintesi. Cioè, abbiamo 
fatto un incontro, gliene abbiamo dette di tutti i 
colori e poi facciamo quello che ci hanno detto 
loro. C’è una barzelletta che dice: “Quante gliene 
ho dette, però dopo che le ho prese”.  
Il leitmotiv di tutti quanti, quello della Bertuccioli 
è inquietante, ma dici cose che sanno tutti. Dice: 
“Se devo fare cadere il Sindaco, non mi sento di 
farlo proprio stasera sul TRC”, cioè è una roba...  
Io, guardate, faccio il Consigliere da 20 anni ma 
per me sono espressioni di una gravità totale, cioè 
voi non vi rendete conto che fate parte di una 
maggioranza e piuttosto che fare lo sgambetto 
stasera aspetterete un momento diverso. Io lo so 
che cosa succede nelle vostre maggioranze, perché 
sono i segreti di Pulcinella, cioè, le combinate di 
tutti i colori, manca solo che vi prendiate a 
coltellate nelle riunioni di maggioranza, ma sentir 
dire: ”Se lo devo far cadere, lo farò cadere in 
un’altra occasione perché stasera francamente non 
me la sento”, è una cosa, per me non esiste. Voi 
non parlate la stessa lingua, voi parlate 18 lingue 
diverse, siete 18 consiglieri in maggioranza con un 
Sindaco che - e chiudo, perché è questo quello che 
penso - con un Sindaco che è stato preso da un 
partito in difficoltà, lanciato allo sbaraglio come 
una locomotiva in corsa contro il muro del TRC, 
della serie tanto ti sfracellerai, perché il TRC non 
lo fermerai mai, e noi avremo la scusa per toglierti 
di mezzo alle prossime elezioni amministrative.  
Questo è il quadretto, potrei anche essere 
dispiaciuto umanamente per il Sindaco perché tutto 
sommato è una cara persona, però chi vi ha 
ascoltato questa sera, secondo me, è uscito della 

serie: “Che Dio ce la mandi buona”. Cioè, io sono 
convinto di questo, quando cominceranno i cantieri 
non so cosa potrà succedere, probabilmente, 
Valentini, assisteremo a gesti inconsulti dei 
riccionesi che si arrampicheranno sugli alberi. 
Stasera sono totalmente e completamente 
disarmato sullo spessore della vostra linea politica 
sul TRC. Ed è meglio che questa questione la 
chiudiamo, voglio dire, stendiamo un velo pietoso 
anche su quella delibera che porterete dopo, perché 
avere, e l’ho detto prima e lo ripeto, avere l’ardire 
e anche in qualche modo la sfrontatezza di arrivare 
qui a dire: avevate tutti ragione, per carità, quanto 
siete stati bravi, belli, buoni, avete raccolto le 
firme, come siete sensibili; però noi non 
spendiamo più di quei 6 milioni. Dopodiché 
vedremo. Oltretutto ci sono dei problemi, 
l’Assessore a quell’incontro mi dicono che avrebbe 
detto: guardate che se costa di più pago io. 
Non c’è una delibera della Regione, non c’è niente. 
Un nostro Consigliere Regionale ha fatto 
un’interpellanza in Regione che aspetta ancora 
risposta, siamo ancora della serie, sul TRC dove 
parliamo di milioni: va là, state tranquilli, che se 
spendiamo 5 milioni in più pago io. Ma voi avete 
capito di cosa state parlando? Secondo me no.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi per Lista Civica/Lega. 
 
Cons. TOSI 
Devo fare prima di tutto due, tre precisazioni 
perché credo ci sia cattiva informazione su alcuni 
passaggi, e mi riferisco a Benedetti, a Rosita e a 
Ubaldi. 
Il comitato ha chiesto espressamente a questa 
Amministrazione di discutere congiuntamente i tre 
referendum, appena le firme degli altri due erano 
state valutate dai Saggi. Quindi, autorizzava 
espressamente questa Amministrazione ad andare 
avanti alla giornata del 23, che era la scadenza 
ultima per il TRC, perché si aveva desiderio di 
affrontare, da parte del Comitato, la questione 
referendaria in quanto tale, in un’unica tornata, che 
sarebbe stata sicuramente a dicembre. Forse questa 
è una cosa che non vi è nota. Il Sindaco ha deciso 
che così non andava. La Lia Piraccini, Segretario 
Comunale di Riccione, aveva avallato in presenza 
di referenti del comitato, che possono testimoniare, 
aveva avallato la possibilità e tanto era.  
Questo per la cronaca e l’informazione dei 
Consiglieri.  
Questa sera, la possibilità, se c’era una possibilità 
alla politica riccionese di dare una risposta vera a 
questo problema che Riccione ha, perché stasera si 
possono dire le più grandi cose, di tutte le abbiamo 
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sentite, credo che Filippo le ha stigmatizzate nel 
migliore dei modi. Veramente, si è sentito di tutto.  
Però, quello che era l’intendimento del Comitato 
sin dall’origine, e che credo di tutti i firmatari del 
referendum, era quello di andare al referendum, 
quindi di permettere in questa città finalmente la 
consultazione popolare, ma in primis era quello di 
bloccare il TRC. Queste 4 mila persone che 
rappresentano la maggior parte dei riccionesi, non 
vogliono il TRC a Riccione, chiaro e netto!  
Se viene la possibilità di avere da questa politica, 
che è la politica di maggioranza riccionese, una 
risposta appropriata e consona alla possibilità di 
chiudere questa partita, questo era il tempo che il 
Comitato aveva capito e aveva regalato alla 
maggioranza. Peccato.  
Stasera siamo qui a discutere prima il referendum, 
perché prima viene il referendum, poi la vostra 
lentezza. Così è stato, e non certo per la mancata 
collaborazione della città, perché ha avuto senso di 
responsabilità e ha voluto dare un po’ più di tempo 
affinché si potesse trovare una soluzione non 
affrettata, ma la soluzione di questo problema.  
Io sento parlare di TRC, anzi, sono nata con il 
TRC, era il 1995. Io ho chiesto il referendum sul 
TRC nel 1997, il Sindaco era Assessore ai Lavori 
Pubblici, lì ho avuto l’occasione di conoscerlo. Là 
era troppo presto per decidere, ricordi Bossoli? Tu 
c’eri. Lì era ancora troppo presto per decidere, 
ancora non c’erano gli accordi, ancora non c’erano 
i progetti, ancora non c’era chissà che cosa, e non 
si poteva andare. Oggi è troppo tardi, ma quand’è 
che parla la città? Ma quand’è che possono 
decidere i cittadini? L’unica cosa che voglio fare, 
voglio ringraziare i comitati, che questa sera hanno 
dovuto sentito Valentini che gli ha dato dei 
dementi. Non è possibile.  
Io ringrazio i comitati per i lavori che hanno fatto, 
perché sono persone che pensavano di aver dato il 
voto a qualcuno che potesse decidere per loro. 
Hanno capito e hanno vissuto sulla loro pelle che 
non possono più stare a casa sul divano ma devono 
stare con i piedi nella città e devono cominciare a 
riprendersi in mano il potere o comunque la 
determinazione in questa città, perché pare che 
diversamente non vengano ascoltati.  
Io do solo il grazie ai comitati che hanno speso 
tempo, soldi e pazienza, per essere qui questa sera 
e per sentire il vostro no.  
 
PRESIDENTE 
Per SEL il Capogruppo Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Parlare dopo il principe del foro è piuttosto 
complicato, e soprattutto quando attacca è anche 

piacevole, devo dire la verità, perché se non altro si 
sono dette delle cose perlomeno interessanti, 
perché Airaudo non spende parole a vuoto, se non 
sono strettamente necessarie. Poi, è ovvio che ha 
una vis polemica, che trasforma tutto in barzelletta, 
che gli va riconosciuta e quindi touché, certo, no, 
non è una barzelletta, però si potrebbe trasformare.  
Ripeto, essere tirati per la giacchetta non è 
piacevole, non mi faccio tirare per la giacchetta e 
lo ridico. Non sto neanche a ripetere quello che ha 
detto la mia collega Mariotti e anche Bossoli, non è 
perché se uno non urla o non si espone, poi non 
sappia o non faccia le cose o gli atti che sembrano 
sfiorare gli atti necessari.  
Quindi, io ripeto, certo, che se devo fare cadere 
un’Amministrazione non è su un referendum, ma è 
su una questione politica, su una questione che 
riporti la questione politica all’interno della città, è 
normale, mi sembra il gioco democratico. Non è 
che uno si alza la mattina, decide che Massimo 
Pironi non gli sta più simpatico, prende e vota 
contro. Certo, è un atto di fiducia questo, è un atto 
di fiducia condizionato. Credo che nessuno di noi 
in questa maggioranza si sia imparentato, si 
divorziano marito e moglie e si sparentano anche i 
parenti, quindi, nessuno di noi ha preso degli 
impegni da qui all’eternità. 
E ripeto, è un atto di fiducia al Sindaco perché mi 
sembra di ricordare che a suo tempo anche 
Massimo Pironi si espresse in maniera contraria 
all’opera del TRC, e non al trasporto pubblico. 
Quindi, se noi vogliamo portare a un tavolo quei 
signori che non vogliono venire a un tavolo, e non 
come noi che siamo qui stasera, di fronte alla città, 
ma ci sono personaggi, li conosciamo bene, lo 
sappiamo bene, che non si prendono questa 
responsabilità politica, neanche di fare la brutta 
figura di fronte alla loro città. Però purtroppo 
quelle persone noi le dobbiamo portare al tavolo, 
perché altrimenti per noi non è possibile frenare e 
bloccare quest’opera, e intendo l’opera del TRC. 
Perché credo che tutti vedano quanto sia necessario 
rivedere il trasporto pubblico dalla nostra 
Provincia, anzi, vitale per lo sviluppo della nostra 
Provincia, stiamo collassando sotto il traffico 
urbano, quotidiano delle nostre città.  
Quindi, noi siamo qui, ci stiamo prendendo la 
nostra responsabilità politica anche per chi non 
vuole prendersela. Io penso che da domani 
qualcuno penserà prima di firmare appalti, prima di 
andare in banca a chiedere dei soldi, magari si 
ferma e pensa a quello che stanno chiedendo i 
cittadini. Fermarsi e pensare. Questo io credo che 
sia l’obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, 
grazie.  
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PRESIDENTE 
Consigliere Valentini per il PD, prego.  
 
Cons. VALENTINI 
Mi dispiace solamente, perché mi vengono messe 
in bocca delle parole che non ho assolutamente 
detto, e soprattutto perché io non ho mai dato dei 
dementi a nessuno e di offese.  
Questo è quello che dicevo prima, la mancanza di 
democrazia, quando uno parla non lo fate sentire. 
Ho detto delle cose vere, non ho detto delle cose 
che non hanno senso.  
E soprattutto delle offese più o meno velate questa 
sera, mi dispiace, perché anch’io ritenevo e 
pensavo che Filippo Airaudo fosse una persona di 
un certo stile e livello, ne hai davvero dette tante 
ma veramente tante di offese. Ti sei preso i tuoi 5 
minuti di gloria con il teatrino che hai fatto, però 
hai lanciato anche davvero molte offese. 
Io non ho mai detto, non ho dato mai dei dementi 
alle persone. Ho solamente detto che le persone 
con cui ho condiviso tante cose, improvvisamente 
quelle mi si sono rivoltate contro, ancora portando 
delle motivazioni di un muro alto 8 metri o altre 
sciocchezze del genere. Mi sembra che non ci sia 
stata in alcuni casi la giusta informazione. 
Questa mancata informazione, così come dicevo, 
porta – e ancora continuate, allora non sono io che 
non sono democratico, se permettete – quando 
dicevo che non mettiamo i cittadini nella 
possibilità di avere il quadro completo, mi riferivo 
a questo. Abbiamo dato, avete dato delle 
informazioni che probabilmente non erano corrette, 
non erano complete.  
Per cui, venire a parlare ancora di muro da otto 
metri è davvero una cosa che non sta né in cielo e 
né in terra. Queste perlomeno sono le persone con 
cui ho parlato io, che, come dicevo prima, mi 
hanno attaccato con violenza e con molta poca 
democrazia.  
Comunque, detto questo, per cui, ripeto, non 
voglio assolutamente offendere nessuno e se l’ho 
fatto mi scuso, ma non era il mio intento farlo, e vi 
ripeto, andate a rivedervi la registrazione perché 
non ho detto questo, e tantomeno, Consigliera 
Tosi, non ho mai dato dei dementi a nessuno, se mi 
fate parlare ancora per una volta. Andate poi a 
vedere la delibera che andremo a votare dopo 
perché, così come hanno detto davvero tante 
persone, c’è dentro tutto il nostro coraggio, e prima 
qualcuno - non fate altro che avallare quello che 
dicevo prima – diceva che ancora, come hanno 
detto prima molte persone, non è stata una delibera 
semplice, c’è stato un bel travaglio anche 
all’interno della nostra maggioranza. 
Però comunque il coraggio alla fine l’abbiamo 

avuto, e sicuramente non ci toglie dalle nostre 
responsabilità, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Bossoli, Capogruppo Partito Socialista. 
 
Cons. BOSSOLI  
Ma Filippo è molto ma molto bravo, anche perché 
io mi ricordo nelle scorse legislature, quando si 
veniva qua e si votava, parlava il Capogruppo del 
PD e Airaudo diceva: ah, siete tutti dei pecoroni, 
parla uno e tutti lo seguono. Adesso che c’è una 
buona politica, perché come c’è nella minoranza, 
ma c’è anche dalla maggioranza, perché ognuno 
vuole esprimere le proprie idee e fa bene a 
esprimerle, perché è giusto che dica quello che 
pensa, non come una volta, come dicevi tu, 
Filippo, che eravamo dei pecoroni, alzavamo solo 
una mano e uno solo parlava, invece si vede che 
adesso qui parlano in diversi perché hanno modo e 
sensibilità per intervenire. 
Io penso che se c’è stato l’atto che seguirà è perché 
c’è stato un dibattito forte. Non ci sono state delle 
scaranate, perché io non ho visto delle scaranate 
in maggioranza, c’è un dibattito forte. E se 
abbiamo ottenuto quello che abbiamo ottenuto... 
Certo che è bello sentire: non voglio il TRC, vi sta 
bene? Penso che stiano zitti.  
Invece fare, presentare le cose come veramente 
stanno, non come vuole la gente e la platea che c’è 
in questo momento qui, è più facile, perché voi 
stasera siete su una passerella, una passerella dove 
ognuno di voi ha preso i suoi applausi, ognuno di 
voi adesso può uscire tranquillo perché ha fatto il 
proprio dovere, io invece lo voglio fare in questi 5 
anni il mio dovere. Il mio dovere è quello di avere, 
questa sera, con la negazione del referendum, 
portato un atto deliberativo che mette in ginocchio 
la fattibilità del TRC e voi lo sapete bene, solo che 
non l’avete mai tirato fuori questa cosa. Lo sapete 
bene... no, non fare il furbetto, Filippo, perché io 
sono abbastanza navigato e tu lo sai. Quindi, tu 
riesci a fare il furbetto, riesci a intervenire e 
cercare di fare perdere il filo del discorso a 
Benedetti, perché tu hai queste capacità. Sei bravo, 
ti devo riconoscere queste capacità, e non è la 
prima volta che le usi. 
Quindi, avete celato, noi abbiamo insistito, nella 
Conferenza dei Capigruppo, nel portare l’atto di 
indirizzo concernente i costi della realizzazione del 
TRC prima del referendum, perché così potevamo 
spiegare alla platea. Non avete voluto, non ho 
capito perché non avete voluto.  
... Dopo lo spieghiamo, perché noi non spendiamo 
un euro in più di quello che abbiamo firmato agli 
atti, per non farvi spendere degli altri soldi. 
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E questa qui è democrazia, questa è la vostra 
democrazia, io la vostra democrazia non l’accetto, 
accetto la mia democrazia in cui faccio parlare, 
sono sempre stato in silenzio, ho ascoltato tutti, ho 
ascoltato la minoranza e la maggioranza. Voi non 
siete capaci di ascoltare, ve lo dico io.  
... Nel 2014 ci mandate tutti a casa ed eleggete i 
vostri rappresentanti. Lo sapete dai banchi della 
minoranza quante critiche abbiamo avuto per il 
Lungomare? Molte critiche... 
 
Cons. AIRAUDO  
Hai bevuto? 
 
Cons. BOSSOLI  
Non ho bevuto, bravo Filippo... 
 
Cons. AIRAUDO  
Ho votato a favore io sul Lungomare 1. 
Tu hai bevuto completamente.  
 
Cons. BOSSOLI 
Non è vero niente, andiamo a prendere le delibere, 
vuoi vedere com’è? Perché si rovinavano le falde. 
 
PRESIDENTE  
Le conclusioni del Sindaco. 
 
SINDACO  
Ho ascoltato, abbiamo ascoltato ancora un dibattito 
che speravo portasse sinceramente qualcosa di più. 
Anzi, attendiamo un attimo che così esce un po’ di 
gente e possiamo un attimo parlare meglio. 
Allora, abbiamo un attimo divagato, divagato 
molto questa sera, abbiamo dato davvero uno 
spettacolo straordinario sul piano del teatrino della 
politica, abbiamo messo in mostra tutte le capacità, 
non solamente oratorie, anche di spettacolo. Posso 
tranquillizzare per una serie di aspetti, soprattutto 
anche la minoranza, che nessuno mi ha ordinato di 
salire su questo treno e di cercare di sfracellarmi. 
Avevo la consapevolezza, la coscienza, quando 
sono partito per questa esperienza, che ci 
incamminavano su un percorso sicuramente 
difficile, in ragione anche di tutto un quadro più 
generale, ma del fatto che già stava cambiando un 
mondo, hai ragione Filippo, stava finendo 
un’epoca, e quindi il sottoscritto, ti parlo di due 
anni fa, stava finendo un’epoca e il sottoscritto ha 
accettato una sfida, prima all’interno del proprio 
partito, con quelle che erano le regole che ci 
eravamo dati, e poi all’interno di una maggioranza 
nella quale ho voluto segnare da un lato, sembrerà 
difficile, sembrerà una contraddizione nei termini, 
e adesso non entro nel merito dei Saggi, perché 
non mi voglio nascondere neanche dietro un parere 

tecnico, ma dicevo, una sfida, una sfida che è 
quella del cambiamento e dell’innovazione, così 
com’è abituata questa città da sempre, da quel 
coraggio che ha avuto anche quando si è resa 
indipendente nel 1922, di cui festeggiamo i 90 
anni, il prossimo, ma che nello stesso tempo 
sapesse anche non perdere per strada tutto il buono 
che ha fatto e che ha realizzato, e soprattutto non 
perdesse un elemento e un valore, che è sempre 
stato un valore per la classe dirigente che ha 
governato in questa città, che è la responsabilità.  
Allora, io dico e penso che non serve e se vuoi, 
Andrea, posso darti tanti esempi di demagogia, è 
stata usata a carriolate, ma proprio anche per 
abusare, questo sì, sicuramente, anche della buona 
fede delle persone. Ma questo è normale.  
Qui, oggi, anzi vi invito a leggere l’ultimo libro di 
De Rita, sulla borghesia e su come è diventato tutto 
un talk show. Quindi, ormai la politica è diventata 
un talk show, questa sera abbiamo fatto un grande 
spettacolo, abbiamo fatto un grande spettacolo 
anche questa sera. Invece qui ragioniamo di temi 
difficili, importanti, che riguardano il futuro di 
questo territorio e anche della nostra città, dove 
sicuramente, ed io l’ho detto non oggi, perché 
sarebbe troppo facile oggi fare la sviolinata a chi è 
in questa sala per accaparrarsi chi più o chi meno 
le simpatie, ma in campagna elettorale, quando 
c’era il tema, che a me è stato sollevato, del TRC, e 
l’ho detto, lo possono testimoniare in molti, perché 
l’ho detto in tante occasioni, che anche negli 
incontri che facevo al Top Ten, cioè vuol dire agli 
estremi, all’estremità della città, fra i primi 
problemi che ti ponevano c’era quello del TRC. 
Quindi, questo era emblematico di una 
preoccupazione, di un nervo scoperto, che questa 
città ha avuto, nel modo in cui è nato, nel modo in 
cui è cresciuto, nel modo in cui si è trasformato, 
nel modo in cui non è stato presentato.  
Però, Renata, dal ’97 al 2011, dalla prima proposta 
di referendum all’occasione ultima, nella quale è 
stato presentato, in mezzo ci sono 14 anni. Chissà 
perché il referendum si presenta nel giugno e poi 
anche con quell’imprecisione. 
E questo che diceva Valentini prima, in ragione di 
quel modo becero con il quale si cerca di far 
passare una verità, qualora qualcuno ce l’avesse 
una verità in tasca. Io sono contento che tu ne 
abbia tante di verità in tasca, e scusaci davvero, ti 
chiedo scusa anch’io se ti abbiamo fatto perdere 
tempo questa sera e anche la pazienza, siccome hai 
detto questo prima, ti chiedo scusa, personalmente. 
Io penso che siamo qui perché dei cittadini hanno 
chiesto questo, quindi c’è anche qui l’aspetto 
dell’ascolto, ma dall’altra parte anche la necessità 
di creare una condizione nella quale anche alcuni 
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nervi scoperti, come questo, non ne abbiamo 
solamente uno, ne abbiamo tanti. Ma non ci 
guardiamo alle spalle; io non sono mai stato 
abituato nella mia vita e nella mia esperienza, non 
solamente politica, a prendermela con chi c’era 
prima, chiunque fosse, perché ripeto, queste 
esperienze bisogna inserirle e incardinarle in quel 
momento storico, in quelle scelte.  
E al di là delle battute o dei soprannomi che 
girano, qui non c’è nessuno che deve fare e deve 
portare una croce, c’è una responsabilità, che è la 
responsabilità di creare le condizioni affinché 
questa città continui a crescere e ad essere avanti. 
E allora come dicevo. Sapevamo che il progetto 
del TRC rappresentava questo nervo scoperto. C’è 
stata la possibilità e quindi non si tiene in un lato, 
nessuno vuole non prendere in considerazione chi 
ha firmato, chi ha firmato in buona fede, chi 
magari ha firmato in ragione anche di altre 
questioni, non mi interessa, è una realtà, e su 
questa noi basiamo anche le scelte.  
Ripeto, quello che non è accettabile è essere, 
proprio per lavorare su un aspetto, oggi è un 
aspetto sul quale lavorano a livello nazionale, non 
lavoriamo anche sul livello locale, di delegittimarci 
reciprocamente, la delegittimazione.  
E allora presentare un’Amministrazione che non 
voleva dare la possibilità di presentare, di 
raccogliere le firme. 
Ed io se vuoi, l’Assessore non l’ha fatto, la leggo 
qua la risposta della dottoressa Riccio, dietro a 
tutto questo discorso che noi facevamo i percorsi 
per non permettere la raccolta delle firme, è qua, 
dietro a tutta questa pressione giornalistica, 
dicendo: l’Amministrazione non risponde. 
Il primo Consiglio Comunale utile abbiamo fatto il 
percorso. 
E poi verrò al discorso della richiesta stasera di 
metterli tutti e tre insieme, perché anche questi 
sono giochetti che poi alla fine bisogna un attimo 
scoprire, perché altrimenti sembra che ci sia 
qualcuno che impedisce e qualcun altro che è lì, 
paladino, questo sì non va bene.  
A me non interessa essere il paladino della 
demagogia per garantirmi un’altra elezione, me la 
voglio conquistare, qualora volesse la mia 
maggioranza e chi mi ricandida, sul campo, 
mettendo la mia faccia e guardando le persone 
negli occhi. Questo è essere paladino, non quello di 
andare a cercare il consenso solamente attraverso 
l’utilizzazione della pancia dei cittadini, ma 
entrando nel merito delle questioni. Perché questa 
lettera della dottoressa Riccio, e leggo solamente 
l’ultimo pezzo perché non ha senso che ve la legga 
tutta: “Alla luce di quanto sopra, appare legittima 
la procedura seguita dal Comune. 

Questa Prefettura resta comunque disponibile per 
ulteriori approfondimenti”. E questo la dice lunga 
su una settimana sui giornali, presentando 
un’Amministrazione inadempiente, come se noi 
non rispettassimo le regole. Così come in ragione 
del referendum. 
E allora si presenta tatticamente una richiesta di 
referendum alla volta, proprio per creare le 
condizioni nel tempo di tenere in scacco 
l’Amministrazione. Poi cambia la strategia, perché 
ci sono delle situazioni nuove, si allunga la 
richiesta quando noi avevamo già convocato il 
Consiglio Comunale, in ragione di discutere di 
questa questione, dicendo: no, ci abbiamo 
ripensato, le vogliamo fare tutte e tre insieme. 
E adesso, stasera, vengo a sentire che qual è la 
motivazione? Quella che voleva dare più tempo 
alla maggioranza per ricercare una soluzione. 
Allora, la maggioranza si è tirata su le maniche e 
non si è accoltellata ma ha discusso, in maniera 
puntuale di questa questione e ha cercato di 
ritrovare un punto di equilibrio, che al di là che 
l’avessero riportato anche i Saggi, che lo riportano 
nella questione tecnica, ma non ne voglio fare una 
questione tecnica, e sono due aspetti, non mi 
interessa l’altro legato al fatto che è su due 
territori, ma non si può recedere unilateralmente 
dall’accordo e le opere già appaltate, cioè una 
responsabilità oggettiva da parte del Consiglio 
Comunale e, ovviamente, della città. Questi sono 
gli aspetti. Ed io dall’inizio, per quello che parlo di 
responsabilità, da quando sono seduto qua le prime 
lettere che ho fatto le ho fatte sul TRC, oltre a 
quella che ho detto prima del Palazzo del Turismo, 
e sul Palas, perché sono le cose più importanti, 
quelle che ci inchiodano per certi aspetti, su una 
programmazione, ma che sono anche decisive 
dello sviluppo del nostro territorio.  
Però abbiamo chiesto delle cose ben precise, e 
ringrazio anche Benedetti che ha confermato questi 
aspetti, abbiamo chiesto cose ben precise; abbiamo 
preteso in primo luogo chiarezza e certezza dei 
costi, e non è per prendere tempo, Barnabè, non è 
per prendere tempo nella risposta di quelle 
interrogazioni, perché il 4 agosto abbiamo fatto un 
Consiglio Comunale che ha dato ben altre risposte 
a quegli aspetti, ma chiedevamo a chi di dovere i 
costi precisi in ragione di quello che tra l’altro in 
questo paese stava cambiando, in ragione proprio 
anche di aspetti legati a un momento di difficoltà 
delle economie e quello che stava accadendo. Ed è 
su questo che ci siamo mossi. Certi di quegli 
aspetti, abbiamo messo su quei tavoli il nostro 
peso, quello di una realtà che ha saputo allora 
rendersi autonoma e anche oggi rimarcare non 
tanto la sua autonomia ma l’aspetto di una volontà 
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di salvaguardare questo territorio e questa città, sia 
sul piano progettuale... Scusate, ho finito il tempo e 
chiudo solo su una cosa, poi dopo ci sarà 
l’occasione sulla pratica successiva, su quella che 
ha trovato la compattezza della Giunta e della 
maggioranza tutta per dare una risposta certa a quel 
progetto. E chiudo solo in questo, così faccio 
un’altra citazione. Perché guardate che proprio in 
questi giorni, a proposito di quello che diceva 
prima Filippo e quella ricerca, una cosa ha detto 
Monti quando si è presentato al Parlamento, fra le 
tante cose anche condivisibili che ha enunciato, ne 
ha detta una a un certo punto: ha invitato a non 
confondere l’amore per il proprio territorio con il 
localismo, l’amore per il nostro territorio con il 
localismo. Noi vogliamo dimostrare coraggio e 
volontà da un lato, ma vogliamo anche dimostrare, 
perché è questo il futuro, quello che l’autarchia 
oggi, e tra l’altro con pochi soldi, non ci porta da 
nessuna parte. Noi siamo dentro a un sistema 
territoriale, regionale, un grande bacino turistico e 
lì ci vogliamo rimanere con tutte le forze, ma 
giocando tutte le carte e i pregi e le qualità e le 
eccellenze che questo territorio ha sempre saputo 
dimostrare. 
E non è merito solamente dell’Amministrazione o 
delle classi dirigenti politiche, ma di una città che 
ha saputo, nei momenti giusti, mettersi insieme.  
Mi auguro che anche su questo abbia la stessa 
capacità e metta da una parte, per sempre, la 
demagogia e quello di ricercare, anche su una 
partita come questa, la speculazione. 
 
PRESIDENTE  
Siamo al voto. Sì?  
 
Cons. AIRAUDO  
Per evitare dei voti sbagliati la proposta di delibera 
è quella di dire sì se non si vuole il referendum, 
giusto?  
 
PRESIDENTE  
Sì, di votare sì se siete favorevoli alla non 
ammissibilità.  
 
Cons. AIRAUDO  
Chi vota sì non vuole il referendum. 
 
PRESIDENTE  
No, chi vota sì dice che il referendum non è 
ammissibile.  
 
Cons. AIRAUDO  
Chi vota sì. 
Quindi chi vota no lo vuole il referendum. 
 

PRESIDENTE  
Chi vota no, ritiene che il referendum sia invece 
ammissibile. 
 
Cons. AIRAUDO  
Abbiamo capito bene, allora. 
 
Durante la discussione del comma 7 entrano il 
Consigliere Bertuccioli ed il Presidente del 
Consiglio Morganti che riassume la Presidenza: 
presenti 27. 
 
PRESIDENTE  
Siamo pronti. 
Prego Consiglieri... 
La persona che si è espressa in questa maniera 
viene invitata ad uscire dal Consiglio. Chi è la 
signora che si è espressa in questa maniera? 
Signora, le chiedo di uscire, perché non è il modo 
per stare qui dentro. 
Prego Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 10 
contrari (PDL, Lista Civica-Lega Nord). 
 
 
Comma 1/Agg. 
Atto indirizzo concernente costi realizzazione 
TRC e finanziamento al soggetto affidatario 
gestione servizio e costruzione opere pubbliche 
necessarie al suo svolgimento, ai fini 
contenimento della capacità di spesa per il 
Comune di Riccione. 
 
PRESIDENTE  
Propone l’Assessore Varo.  
 
Ass. VARO  
Grazie signor Presidente.  
Nell’introdurre la proposta di deliberazione in 
oggetto, vorrei fare alcune considerazioni. Si è 
parlato sempre, in ordine all’ultima pratica, di 
costi, sempre di costi e mai di riorganizzazione 
della mobilità urbana e di miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.  
Tra gli astanti, tra il pubblico non ho notato nessun 
disabile, perché i disabili sperano in una modifica e 
di un miglioramento dell’accessibilità ai servizi di 
trasporto pubblico. Probabilmente non hanno 
intuito nell’intitolazione del referendum, come 
strada sopraelevata, il che dava a pensare una 
ferrovia alta, ancora un’inacessibilità ai servizi.  
Per quanto riguarda i costi si è fatto molto questo 
discorso. Guardiamo il costo dei 3/400.000 euro 
per il referendum, sono 80.000 pasti di bambini di 
mensa, sono l’intero anno di un nido, tre sezioni di 
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nido costano 400.000 euro.  
Rispetto alla proposta di deliberazione, vi leggo, 
perché è molto chiara, la parte deliberativa, senza 
riportarvi i considerato e i richiamati. Si propone al 
Consiglio di deliberare e di esprimere per i motivi 
espressi in premessa, formale atto di indirizzo che 
si articola in diversi punti. Sinteticamente si tratta 
di un atto che vuole esplicitamente limitare 
definitivamente la compartecipazione al progetto 
TRC del Comune di Riccione, alla cifra stabilita 
nell’accordo di programma. 
Dunque, al Consiglio è chiesto di esprimersi nei 
seguenti punti: ribadire l’impegno finanziario 
approvato nell’accordo di programma in data 11 
novembre 2005, successivamente confermato 
dall’articolo 7 dell’accordo di programma e in 
ottemperanza del quale il Comune di Riccione ha 
provveduto ad accendere un mutuo di euro 
6.278.781,03, limitando definitivamente la 
compartecipazione al progetto del Comune di 
Riccione a detta cifra. Esprimere parere contrario a 
ogni eventuale richiesta di risorse aggiuntive, 
necessarie alla realizzazione del progetto che 
gravino sul bilancio del Comune e che 
incrementino ulteriormente il debito, auspicando 
una maggiore compartecipazione finanziaria al 
progetto da parte di Provincia e Regione a tal fine 
di non far gravare i costi aggiuntivi sui Comuni. 
Esprimere parere contrario a ogni modalità di 
finanziamento dei costi aggiuntivi del progetto 
rispetto al quadro economico/finanziario indicato 
nell’accordo di programma. Dare mandato 
all’Amministrazione di adoperarsi al fine di 
promuovere e sostenere in assemblea di Agenzia 
Mobilità un drastico piano di razionalizzazione dei 
costi di funzionamento a partire da una forte 
riduzione dei compensi spettanti ai membri del 
CdA e da un’importante riduzione o contenimento 
della struttura tecnico/amministrativa. Sollecitare 
AM, quindi Agenzia Mobilità, ad avviare, di 
concerto con i Comuni del territorio un Piano 
generale della mobilità che abbia come principale 
obiettivo la rimodulazione dell’intera rete TPL 
della Provincia di Rimini.  
Farsi promotore nei confronti di tutti i soggetti di 
cui al detto accordo di programma al fine della 
ratifica di quanto sopra deliberato. Dunque, come 
vi dicevo, un atto in cui definitivamente e 
esplicitamente, si limita la compartecipazione al 
progetto del Comune. 
Stasera, nelle varie espressioni di libertà che ho 
visto, si è puntato molto, quasi esclusivamente 
sull’aspetto economico, ben poco si è detto sulla 
necessità o la non valenza di riorganizzare la 
mobilità urbana, perché non era possibile. 
Non era possibile negare la necessità di un 

trasporto costiero nuovo, che unisca i punti della 
città e che consenta di alleggerire il trasporto 
privato.  
Dunque, questo atto di indirizzo coraggioso, è 
portato all’attenzione di questo Consiglio ed io 
lascio la parola ai Consiglieri che vorranno 
esprimere il loro consenso a questa pratica, grazie.  
 
PRESIDENTE  
Per il PDL il Capogruppo Airaudo.  
 
Cons. AIRAUDO  
Noi riteniamo, come PDL, molto sinceramente, al 
di là dell’orario che ormai ha sfibrato le menti e 
logorato le membra, riteniamo che partecipare a un 
voto e ad una discussione come questa sia 
totalmente illogico.  
Siamo contrari da sempre all’operazione TRC, 
senza se e senza ma. 
Questa sera ci siamo confrontati, anche duramente, 
sulla questione rimessa a questo Consiglio, di 
ammettere un referendum consultivo sull’opera. 
Questa discussione vi ha portato a negare 
l’ammissione de referendum, io credo che non ci 
sia nessun presupposto perché il PDL rimanga in 
aula a tener bordone a una maggioranza, 
un’Armata Brancaleone che pensa, votando quella 
delibera, di autolimitare le proprie responsabilità 
dal punto di vista patrimoniale. 
Io non so come facciate a ragionare, ve lo dico 
molto sinceramente; da un lato il referendum non 
si può fare, benché consultivo, poiché un domani 
non potremmo risolvere gli accordi di programma 
che abbiamo sottoscritto. 
E questo non sta scritto da nessuna parte. Il 
referendum consultivo vi avrebbe dato la 
possibilità di misurare il termometro della città sul 
gradimento di quest’opera. Non lo avete voluto 
consentire, e va bene. 
Non vedo nessuna logica perché noi come forza di 
opposizione anche al progetto TRC rimaniamo in 
aula. A votare che cosa? Una delibera con la quale 
unilateralmente state dicendo che se ci sarà un euro 
in più voi non lo pagherete. E pensate che gli altri 
non ve lo verranno a chiedere? 
Allora, io penso sarebbe serio, invece di prendere 
in giro per l’ennesima volta questa assemblea di 
cittadini, che voi su quella delibera che pensate di 
mettere in votazione questa sera, abbiate il placet 
della Regione, dell’Agenzia, del Comune di 
Rimini. E quando questi signori vi diranno: state 
tranquilli a Riccione, perché se costerà un euro in 
più lo pagheremo noi, allora forse noi vedremo in 
quest’aula, ci guarderemo in faccia e vi diremo: 
quanto siete stati coraggiosi e bravi a contenere 
una nefandezza come quella in 6 milioni di mutuo, 
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ma stasera è una presa in giro alla quale noi 
personalmente non ci prestiamo.  
Quindi, dopo avervi detto le cose che vi abbiamo 
ripetuto, contestato e rilevato prima, noi non 
parteciperemo a questo dibattito in nessun modo, 
anche per una questione di sovrabbondanza. 
Vedremo se avrete il coraggio domani, di 
presentarvi davanti alla città dicendo: guardare, 
avevamo detto che avremmo soltanto 6, invece 
abbiamo speso 7. Prendetevela voi questa 
responsabilità, noi no, l’opera non la vogliamo.  
 
PRESIDENTE  
Consigliere Benedetti per il PD. 
 
Cons. BENEDETTI  
Grazie Presidente.  
È il principale intervento, allora, grazie.  
Io comincio dalla pratica precedente perché vorrei 
dire e togliermi un sassolino dalla scarpa, anche se 
già l’ha fatto il Sindaco nel suo intervento. Per 
questa maggioranza la leadership del nostro 
Sindaco non è in discussione. E mi piace anche 
l’idea e il rilancio che ha fatto Massimo, quando ha 
detto: “Io, se convincerò questa maggioranza, il 
mio gruppo e la città mi vorrà sostenere, sarò il 
candidato ancora di questa maggioranza”. 
Ti dico, Massimo, io penso che ci sono le carte in 
regola, se la maggioranza è così coesa ed unita, per 
andare avanti.  
Perché non mi sorprende quell’intervento del 
Consigliere Airaudo, siamo abituati, purtroppo, a 
un PDL che si sfila di fronte a certe cose, poi le 
giustificazioni, ognuno se la canta e se la suona 
quanto vuole. 
Se la maggioranza parla con una voce sola, siamo 
dei cerebrolesi che praticamente siamo appiattiti su 
una posizione e non siano in grado ognuno di 
pensare liberamente con la sua testa. Se la 
maggioranza ha un coro di voci che per sfumature 
differiscono un attimo, siamo un’Armata 
Brancaleone che non è in grado di governare le 
città e di chiudere la quadra. A me questa cosa qui 
non sta bene, lo dico subito, sia a titolo personale, 
che a nome del mio gruppo. 
Questo qui, che è la delibera che ci ha tenuto 
impegnati sia come gruppo che come maggioranza, 
io non lo considero un risultato da poco, anzi è un 
ottimo risultato per un motivo solo: noi abbiamo 
detto, alla luce di quello che è lo stato economico 
italiano, alla luce di quello che è lo stato 
economico della nostra Regione, della nostra 
Provincia e del nostro Comune, con il nostro 
bilancio, noi possiamo permetterci in questo 
momento di garantire l’accordo di programma, 
mantenendo acceso il mutuo che abbiamo detto. 

Oltre non possiamo andare per un motivo 
semplice: abbiamo chiesto più volte al signor 
Dalprato e all’Agenzia di Mobilità, del Piano 
economico. Ci hanno detto che il Piano economico 
era quello. Il Cipe, tramite il Ministero, ha 
stanziato le risorse, che sono quelle, il cantiere è 
stato appaltato, i mezzi sono stati già fermati, 
quindi non si capisce perché le spese debbano 
lievitare, qualora questo succeda, alla luce di 
quella che è stata la mia introduzione, il Comune di 
Riccione non mette un euro in meno ma 
sicuramente non ne può tirare fuori uno in più, in 
questo momento. E la dimostrazione lo è stata 
anche, e non è un fatto secondario, lo chiudo tra 
due parentesi, il fatto che come Comune oltre non 
a non ascoltare i nostri cittadini e non concedergli 
lo strumento del referendum, ma non volevamo 
impegnare la spesa pubblica con ulteriori 
2/300.000 euro che ci sarebbe costato. Poi, ripeto, 
la situazione economica sarà difficile, il prossimo 
bilancio sarà difficile farlo, e ci assumeremo, come 
sempre, le nostre responsabilità. 
Questa maggioranza è in grado di ragionare e stare 
sul pezzo e portare a casa questo risultato. Perché, 
come ho ribadito nel mio precedente intervento, i 
riminesi non sono venuti a Riccione con il cappello 
in mano, noi non ci siamo fatti trovare con il 
cappello in mano, né nei confronti del Segretario 
Provinciale, né nei confronti del nostro esponente 
regionale.  
Poi, ripeto, quella lì era una riunione, qui mi 
permetto di sottolinearlo perché mi piace 
mantenere il rapporto chiaro con i miei alleati, 
okay? Quella riunione era una riunione interna al 
PD, ecco perché, Rosita, non sei stata invitata, non 
perché la maggioranza ti volesse escludere, tant’è 
che due sere dopo ci siamo presentati alla riunione 
di maggioranza discutendo del vostro ordine del 
giorno, presentandovi quella che era la nostra 
proposta. 
Adesso, stando a quello che ci siamo detti in 
maggioranza, il vostro ordine del giorno, se non 
sbaglio, ma poi sarete voi con i vostri interventi 
eventualmente a correggermi, verrà ritirato e 
sostituito da questo che non è “un libro dei sogni”, 
signori, questa è una delibera. È un attimino più 
impegnativa rispetto a un ordine del giorno, o 
sbaglio? Questa è una volontà, la volontà di questa 
maggioranza.  
L’ultima cosa, e qui un sassolino bisogna che me 
lo tolga. A me non piacciono certi atteggiamenti, 
nel senso che la serata può essere calda, siamo 
stanchi, tutto quello che volete. Il tema in gioco 
non è un tema da poco, ha interessato e ha 
affascinato e coinvolto tutta quanta la città, ripeto, 
ho dato merito a chi doveva avere merito, e do 
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merito anche alla maggioranza comunque di avere 
mantenuto una compattezza. Però a me non piace 
che per sbeffeggiare al momento dell’intervento 
del mio Sindaco, chi fino adesso è stato qui come 
un ultrà o un hooligan, prenda ed esca. Però 
francamente, ti ripeto, forse sono fatto male io. 
Questa è la prima cosa. 
La seconda. Io vorrei dire una cosa. Nei comitati, 
nel Comitato di questa sera ci sono, come ha detto 
prima Ubaldi anche nel suo intervento, amici, 
parenti, conoscenti, simpatizzanti e sostenitori del 
mio partito e non, è un qualcosa di trasversale. 
Attenzione, attenzione perché io voglio soltanto 
avvisarvi di una cosa: sui giornali nei mesi scorsi 
ho sentito parlare di presenza di una casta. Le 
parole in italiano sono parole e sono precise. 
Quando si parla di casta, ragazzi, bisogna stare un 
attimo attenti. Io non so, perché se fossi convinto 
che a Rimini esista una casta politica, quantomeno 
qualche cosa per combatterla su tutti i livelli lo 
farei. Attenzione però che ci sono certe presenze, 
forse, all’interno del Comitato, che vogliono 
combattere la casta solo perché non vi partecipano 
e non ne fanno parte. Ricordatevi queste parole, 
vengono da una persona semplice e umile, 
ricordatevi queste parole: all’interno del Comitato 
ci sono persone che combattono la cosiddetta casta 
solo perché non ne vogliono far parte, e vogliono 
sostituire la casta con un’altra casta. 
Non sono contrari per principio alla casta, è 
chiaro? Nonostante il gioco di parole? È chiaro? 
Sennò ve lo ripeto.  
L’ultima cosa. Quando noi diciamo che il Comune 
di Riccione non vuole aggiungere 1 euro a quello 
già stanziato, ognuno farà le sue considerazioni. 
Però significa che se il progetto va avanti, e qui c’è 
un richiamo all’ordine del giorno con le varianti 
che il Comune di Riccione ha chiesto, c’è un 
rimando e un richiamo.  
Quindi, è chiaro che per il Comune di Riccione la 
volontà politica è quella di andare avanti con il 
progetto però con le modifiche che noi abbiamo 
chiesto. Uno.  
Due. Se il Comune di Riccione non si può 
permettere non solo di mettere 1 euro sul progetto, 
ma neanche sui soggetti se per caso qualcuno ha 
intenzione di fare il giochino delle tre campanelle e 
cambiare AM in qualcos’altro, quindi, qualcun 
altro bisognerà che se ne faccia carico.  
Io dico la verità, non c’è stato il tempo tecnico per 
garantire le sicurezze e le garanzie, scusate il gioco 
di parole di nuovo, che ha chiesto prima il 
Consigliere Airaudo, quando diceva: non ci sono 
delibere di tipo regionali che dicono e garantiscono 
quello che voi chiedete. Qui c’è un impegno 
politico preso a più livelli, da parte sia del nostro 

partito che dell’intera maggioranza. E poi c’è un 
documento ufficiale che non è un ordine del 
giorno. 
 
PRESIDENTE 
Capogruppo Lista Civica-Lega, Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Una sola cosa, su una cosa siamo d’accordo, 
Daniele, che il Comitato è un’anima trasversale, e 
anche se il Sindaco l’ha prima appiccicato a me, io 
chiedo scusa perché il Comitato non sono io, 
magari, 4mila persone, cioè non starei qui con 
quattro Consiglieri, forse sarei la maggioranza di 
questa città, credimi. 
Quindi, mi dispiace che si vada a semplificare in 
questo modo, il Comitato non sono io, non sei tu, è 
un’anima trasversale che nasce quando c’è un 
problema. E a Riccione c’è un problema che si 
chiama TRC, ce ne sono anche altri, ma poi ne 
parleremo, ma questo è un problema. E credo che, 
Ubaldi ha detto bene, siete arrivati a questa 
delibera grazie a loro. Credimi. Se il Comitato non 
ci fosse stato... Io dico che siete arrivati a questa 
delibera grazie a loro, credetemi. Se si fosse andati 
dietro all’aria che questa estate c’era in città, 
secondo la quale cosa raccogli? Cosa fai? Cosa 
dici? L’opera è partita, è fatta, perché devi andare 
in città? Perché devi raccogliere le firme? Perché 
tanto i Saggi hanno detto di no, tanto di qua e tanto 
di là, abbiamo fatto, hanno deciso, i soldi ci sono. 
Addirittura il cantiere si sono inventati, l’apertura 
del cantiere al Marano, una bufala disumana. Tanto 
che gli atti oggi di AM lo dicono tranquillamente, i 
cantieri del TRC apre questo altro anno. E noi 
abbiamo detto, scusate, il Comitato ha detto: 
mettiamo, torniamo a discutere di questo problema. 
Anch’io ho partecipato attivamente al Comitato 
perché ci credo e ci ho sempre creduto, su questa 
opera sono nata, non credo di doverlo dire più di 
una volta. 
Noi vogliamo che la politica torni a discutere di 
questa cosa. Questa cosa non può essere 
determinata e decisa sopra la testa di Riccione, non 
può spaccare in due Riccione, non può rovinare 
economicamente le tasche nostre, dei nostri figli e 
dei nostri nipoti. 
Solo questa caparbietà vi ha portato nuovamente 
ad aprire la discussione e a mettere oggi un punto 
fermo, grazie anche alla caparbietà dei Cespugli 
che hanno presentato un ordine del giorno che 
forse vi hanno messo in discussione. Ci sono stati 
tutta una serie di elementi che per fortuna hanno 
riaperto un dibattito. Questa delibera di questa sera 
è una delibera, sembra un po’ quella del pontile, io 
ti metto tutta una serie di palettini, chissà che non 
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riesca a fermare qualcosa, perché oramai è 
appalesato per cui forse anche qualcuno di voi non 
ci crede più. 
Mi dispiace prima per l’enfasi con la quale 
Pallaoro invece ha esordito: il trasporto del 3000, 
non possiamo fare a meno del TRC. 
No, non credo. 
Questo atto di indirizzo è velatamente una 
missione che qualche problema sul TRC c’è, ma 
vivaddio, è ora, dopo 15 anni finalmente siamo 
arrivati. Va bene, basta arrivarci, e basta non finire 
qui.  
È logico che io non posso sostenere una delibera di 
questo genere, è normale, io sono contro il TRC, 1 
euro o 6 milioni per me è uguale, io quell’opera lì 
non la condivido, ma non la condivido nella sua 
base. Secondo me, quell’opera lì, come ha detto 
Rosita, non risolve il problema trasportistico della 
Provincia, io sono per il trasporto pubblico, chi è 
che non lo è? Qualcuno di voi non lo è? Il TRC 
non lo risolve. 
È una struttura rigida, non arriva da nessuna parte e 
non serve a niente, spacca la città, ci devasta 
economicamente e quindi, per me bisognerebbe 
cancellarla tout court.  
Capisco i problemi, non sono mica nata ieri, 
capisco gli accordi, capisco i vincoli che avete, e vi 
dico insistete perché è questo che vuole la città, 
uscire definitivamente dal TRC. Ma non prendetela 
in giro. 
 
PRESIDENTE 
Per SEL il Capogruppo Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Leggerei due righe che il dirigente Nicolini ha 
scritto relativamente alla pratica del Palaturismo, 
del Palazzo del Turismo, lui riporta questa frase: 
“Gli interessi pubblici concreti per loro natura sono 
mutevoli, sfuggenti, in continua trasformazione, 
perché legati ai fini selezionati delle singole 
amministrazioni e modellati sulle esigenze 
variabili della collettività. Si dice questo per 
sottolineare nuovamente che il vero soggetto 
giuridico di questa operazione, quella precedente, 
non è l’ente pubblico, ma la comunità”.  
Questa operazione io la leggo per le operazioni che 
noi decidiamo come Amministrazione. Il soggetto 
giuridico non è l’ente, ma è la comunità. Gli 
interessi pubblici concreti, mutevoli, sfuggenti, in 
continua trasformazione, sono stati in questi ultimi 
tempi mutevoli, sfuggenti e in continua 
trasformazione.  
Questo stiamo discutendo stasera con questa 
delibera. Ci sono degli interessi pubblici concreti 
che in 20 anni si sono trasformati. Oggi noi 

abbiamo degli obblighi che probabilmente 20 anni 
fa non avevamo. 
Lele, tu stavi in maggioranza, forse era anche più 
facile 20 anni fa, si poteva spendere, nessuno ci 
guardava, era un pochino più... anche stare in 
minoranza forse era più semplice, non lo so, però 
degli obblighi come noi abbiamo oggi non c’erano.  
La situazione economica che abbiamo oggi non 
c’era. 
Quindi, io credo che noi prima di tutto, quando 
decidiamo la fattibilità di un’opera, lo dobbiamo 
fare sulla base di elementi di certezza, sia sulla 
spesa per fare, per costruire questa opera, sia per 
gestirla, e la certezza di questi costi noi oggi sul 
TRC non ce l’abbiamo. 
In questa delibera lo riportiamo, lo diciamo.  
Si può decidere la fattibilità del TRC quando 
manca il Piano strategico della mobilità urbana? 
No. Questo lo riportiamo nella nostra delibera.  
Si può decidere la fattibilità del TRC quando 
sappiamo, quindi abbiamo l’obbligo di intervenire, 
sappiamo che questa opera ci farà sforare rispetto, 
per esempio, a degli obblighi della finanza 
pubblica? 
E questo lo riportiamo in questa delibera. Io, 
Renata, ti ringrazio che sei rimasta, è apprezzabile, 
certo, perché comunque anche alzarsi e andare via 
forse è una maniera semplicistica di affrontare i 
problemi di una città.  
Però questa deliberà, come ho detto prima, vuole 
portare questi elementi a chi può decidere insieme 
a noi di rimodulare l’opera. Il TRC com’è fatto 
adesso, no, non è possibile. TRC rimodulato? 
Probabilmente sì? Vedremo. Però fin quando noi 
non portiamo Vitali, Gnassi, la Regione, Dalprato, 
Errani, a quel tavolo, e li dobbiamo obbligare 
perché queste persone non sono così convinte. 
Probabilmente loro non hanno questi interessi 
pubblici concreti da tutelare, o non vogliono, non 
hanno le condizioni economiche che viviamo noi, 
io non credo.  
Però ripeto, a questa delibera io credo e perlomeno 
è lo spirito con il quale io voterò questa delibera, 
cioè quello di inchiodare queste persone alla loro 
responsabilità politica. Perché governano delle 
città, governano una Provincia, governano una 
Regione, e quando spendono i soldi pubblici 
devono sapere perché cosa li spendono, come li 
spendono e quanti ne servono.  
È un atto deliberativo, quindi è un atto forte, è una 
presa di responsabilità dell’Amministrazione ed io 
spero anche della minoranza, spero che ci voglia 
sostenere, perché è un atto che sicuramente non 
obbliga nessuno. Però li inchioda, perché ora io 
voglio vedere Dalprato quando dovrà firmare gli 
appalti, preparare gli appalti, voglio vedere Gnassi 
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quando dirà: va bene, il TRC lo facciamo solo a 
Rimini, lo facciamo anche a Rimini e a Riccione, 
decido io anche per Riccione.  
Ed è qui che infatti il Comitato non deve perdere la 
sua forza, perché io credo che la forza del 
Comitato si può tramutare anche nel piccolo 
comitato che adesso è a Rimini, per esempio, che è 
nato da poco e che ha bisogno di avere la sponda. 
Io lo so bene, vengo e ci sono nella cultura politica 
del movimento, ci mancherebbe, è il sale della vita 
di un paese, se non ci fosse... Per troppo tempo i 
cittadini sono stati lontani dalla politica. Ed è 
importante che ci ritorniamo, tutti insieme, ed è 
importante che il Comitato sia trasversale, però 
non va strumentalizzato. Credo che questo sia 
importante anche ribadirlo.  
Questa delibera non risolve tutti i problemi che 
abbiamo sul TRC, magari fosse così semplice, però 
ripeto, inchioda determinate figure politiche alle 
loro responsabilità. Questo ci siamo riusciti a farlo 
insieme al Comitato, insieme ai Cespugli, insieme 
al PD, perché credo che anche per il Partito 
Democratico di Riccione non sia stato facile 
affrontare determinati papaveri.  
E quindi è un lavoro di concertazione, è un lavoro 
per la tutela del benessere di questa città. Io credo 
che Riccione abbia tanto da offrire, anche in 
termini di cultura politica, è probabilmente avanti 
rispetto ai Comuni della Provincia.  
Quindi, io credo che possiamo, con questa 
delibera, far vedere che comunque la tensione in 
questo Comune c’è, e alta, e che le cose possono 
essere migliorate, grazie.  
 
PRESIDENTE 
Il Capogruppo di Italia dei Valori, Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Quello che ho imparato oggi è che scriversi i 
discorsi è anche inutile, perché poi dopo, quando si 
arriva qui non servono, servono per avere le idee 
un po’ più chiare, ma poi si rimischiano tutte le 
questioni.  
Vorrei innanzitutto, a questo punto, subito 
rispondere, partire un po’ dal fondo, rispondere a 
Daniele, che adesso non è presente, non tanto per 
una cronistoria ma per dare un po’ il peso alle 
cose. Noi in maggioranza abbiamo portato l’atto di 
delibera, i Cespugli, con qualche spina, hanno 
portato l’ordine del giorno, è passato l’atto di 
delibera. Non è stato così, nel senso che il frutto, la 
delibera che stiamo qui a presentare oggi, che è 
una delibera cui ovviamente il nostro voto sarà del 
tutto favorevole, è stato, appunto, il frutto, e ha 
secondo me tre aspetti positivi: innanzitutto è stato 
un momento di incontro con visioni diverse. Io 

voglio chiamare questa attività, e continuo a 
sostenere il ruolo che è stato del Comitato, come 
quello della minoranza, come quello di tanti 
Consiglieri, ma anche quello del nostro gruppo, 
che da luglio, anzi da fine giugno ha lavorato e 
avrebbe lavorato comunque in questa direzione. 
Questo può essere ovviamente discutibile, uno ci 
può credere oppure no, però vi assicuro che noi 
abbiamo sempre tenuto alta, al nostro interno e nei 
confronti della nostra maggioranza, del partito di 
maggioranza, la sensibilità su questo tema, quello 
che a me piace definire un po’ “un risveglio”, un 
risveglio della situazione, quella attuale, proprio 
come hai detto tu, Renata, un risveglio alla 
situazione attuale che non consentiva più di andare 
avanti, tanto ormai è tutto deciso, tanto ormai le 
pratiche sono state fatte dal 2007, noi non 
avremmo anche potuto, non c’eravamo neanche! 
Molti dei Consiglieri presenti, in maggioranza e in 
opposizione, erano presenti quando l’opera si è 
sviluppata nel corso del tempo, alcuni l’hanno 
votata, noi no. Però questo non vuol dire che, e 
quindi ce ne potevamo, come si dice, lavare le 
mani, invece non abbiamo detto: ma ormai è tutto 
fatto, gli atti sono fatti, nel 2007 abbiamo 
concesso, abbiamo ceduto le aree ad AM. No, 
abbiamo sempre avuto un ruolo molto attivo, mai 
passivo nei confronti di quest’opera, proprio 
perché la politica, almeno nel modo in cui noi 
dell’IDV la interpretiamo, è quella di essere 
lungimirante, e quest’opera, più di altre, ha 
comunque dei riverberi su quello che sarà il nostro 
futuro, il futuro dei nostri cittadini e quindi delle 
generazioni future.  
Questo atto secondo noi dell’IDV ha tre aspetti 
molto positivi: quello di essere un primo atto di 
partenza, un atto concreto, un atto forte, un atto che 
mette spalle al muro, mettendo nero su bianco, 
cifre, costi e responsabilità, per chi, e qui cito i 
partner, quelli che si chiamano i partner 
dell’iniziativa, che adesso ci vincolano ad uscirne, 
coloro che, appunto, se vorranno poi fare delle 
azioni se ne dovranno assumere le responsabilità 
economiche e politiche.  
E poi secondo me questa delibera ha un valore 
anche aggiunto al TRC, quindi voglio anche andare 
oltre. Per noi dell’IDV ha un valore che segna il 
passo, un cambiamento, perché fino adesso, fino a 
qualche anni fa, c’era la politica del: “prima 
facciamo, poi vediamo”, e io la chiamo un po’; del 
metterci la pezza. Scusate, senza offesa per 
nessuno. Comunque c’era questo andamento 
positivo, propositivo perché c’erano le condizioni 
anche economiche per farlo: intanto portiamo 
avanti i lavori che poi, in qualche modo...  
Però oggi come oggi la situazione non è più questa 
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e quindi non ci possiamo più permettere un 
approccio di questo tipo. 
E quello che fa questa delibera è proprio questo: 
chiarire, richiedere fortemente il Piano strategico, 
chiarire i costi e assumerli a chi devono essere 
assunti.  
E questo, secondo me, è stato un atto, un punto di 
inizio su un discorso e quindi, da domani, prima il 
Comitato quando diceva: da domani, sempre 
domani, non domani come domani, un giorno 
qualunque, domani venerdì, quando il Comune di 
Riccione avrà adottato questa delibera, non sarà 
più la stessa cosa per tutti i cosiddetti partner 
coinvolti che dovranno comunque farne i conti, 
grazie.  
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Socialista il Capogruppo Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Io sulla delibera, quelli che mi hanno preceduto lo 
hanno detto, e posso anche capire l’intervento che 
ha fatto il Consigliere Tosi perché è nato su questo 
discorso, quindi, non mi sarei mai immaginato, 
anzi capisco la sua posizione, che è una posizione 
che ha avuto fin dall’inizio e quindi non sono certo 
io a farle cambiare idea, anche perché non sta a 
me.  
Però, oltre alle cose che sono state dette, io vorrei 
che questo atto deliberativo, una volta che diviene 
esecutivo, venga mandato all’Agenzia di Mobilità, 
alla Provincia, al Comune di Rimini e alla 
Regione, perché io voglio vedere le risposte che 
questi signori ci danno. Perché va bene fare questo 
atto di indirizzo, va bene mettere dei paletti, però 
voglio, per essere maggiormente tranquillo, per 
aver votato questa delibera con tutta serenità e con 
tutta consapevolezza di quello che intendevo fare, 
avere un riscontro, qualunque riscontro sia, però, 
voglio un riscontro dagli enti che ho nominato, 
perché è importante che questi enti si prendono a 
carico le parole che vengono dette in questo atto, 
perché sono parole che secondo me hanno un 
significato, hanno un peso specifico perché è una 
maggioranza, una maggioranza che sta governando 
la città di Riccione, che vuol portare avanti un 
certo discorso.  
Quindi, io sono fortemente interessato ai risvolti 
che ha questo atto amministrativo. 
Non posso chiudere questo Consiglio Comunale, 
lavandomi la coscienza, avendo approvato questo 
atto di indirizzo. Voglio gli atti susseguenti a 
questo atto di indirizzo, perché questi qui sono 
veramente importanti per me. Questa è la base che 
mi fa votare favorevolmente questa delibera e che 
ci farà ritirare l’ordine del giorno che abbiamo 

presentato. Questi sono gli elementi cardine che 
portano a una soluzione che, io penso, un intero 
Consiglio di maggioranza ha in animo questa sera.  
Quindi invito l’Amministrazione in capo al 
Sindaco, di fare quei passi necessari e rendere le 
risposte che avremo dagli enti, pubbliche, ai 
Consiglieri, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PD il Capogruppo Piccioni. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente. Che non è un ringraziamento, 
tanto penso che sia il lavoro, fra virgolette, che 
deve fare, quello di garantire la presenza in aula, 
perché io ritengo sempre sbagliato uscire dall’aula 
perché poi, o nel bene o nel male, se uno non può 
interpretare quello che non gli va bene poi credo 
che abbia anche poca voce in capitolo. 
Quindi mi fa piacere che siete rimasti, ma credo 
che stiate svolgendo solo il vostro lavoro, fra 
virgolette.  
Una risposta a Renata, ho sentito dire di cantiere 
fantasma, va spiegato un pochettino meglio. 
È stato fatto un bando anni addietro, c’è una ditta, 
un paio di ditte, tre e quattro ditte che hanno vinto 
questo bando, quindi adesso sono andate 
all’incasso, ma è normale.  
Ecco perché quando si parlava di penale c’era 
anche questo tipo di ragionamento. È giusto che 
abbiano aperto il loro cantiere. Poi tu dici che forse 
all’inizio dell’anno accelereranno tutto, però è 
successo questo, quindi è la verità.  
Quando vi parlavamo di penale, del rischio che noi 
Consiglieri abbiamo, era anche una cosa vera, 
giusta.  
Mi fa piacere che la maggioranza sia compatta e 
unita perché credo che questo documento venga 
fuori da un lavoro di cesellatura fra tutti gli organi, 
anche con i Cespugli stessi, perché dimostriamo di 
dargli una visibilità paritaria alla nostra. 
Loro partecipano in maggioranza e le loro idee e le 
loro proposte sicuramente vengono discusse e se 
sono valide le portiamo avanti.  
Anche gli incontri che abbiamo voluto noi, 
secondo me, sono stati necessari. Io credo che 
questa delibera, fra virgolette, ci faccia dormire 
sonni più tranquilli. Non indebitiamo ulteriormente 
il nostro Comune, questa era un po’ la logica 
nostra in questo momento di ristrettezza. Nel limite 
del possibile il nostro voto, secondo me, è un 
pizzico più sollevato, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Casadei per il PD. 
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Cons. CASADEI 
Volevo dire anch’io qualcosa su questa pratica.  
Io non so cosa succederà domani a Rimini quando 
arriverà questa bomba, perché io la definisco così. 
E quando si dice che il Comune di Riccione è 
asservito a Rimini, alla Provincia, alla Regione, 
questo credo che sia un atto, una delibera che provi 
esattamente il contrario perché va a rompere tutta 
una serie di schemi, di accordi, di fatti già avviati 
da tempo, con un lungo iter dietro.  
Come ci siamo arrivati. È chiaro, sono mesi che 
discutiamo di questa pratica, chiaramente è una 
pratica importante, ma c’è anche altro nella città, 
nel paese, di cui parlare.  
L’abbiamo ormai rivoltata come un calzino, vista 
da tutti i lati, discussa in lungo e in largo, sopra e 
sotto, ci siamo, appunto, confrontati nella 
maggioranza. Chiaramente il confronto c’è stato e 
lo sappiamo bene, nella città, ma c’è stato anche in 
questa maggioranza, e non è stato solo grazie al 
Comitato o solo grazie ai cosiddetti Cespugli che 
c’è stata la discussione, perché qua ci sono 18 
persone, anzi,15 del PD, ognuna con una 
personalità, con una sensibilità diversa, che la 
pensava in modo diverso. 
Essere arrivati adesso con una delibera forte, credo 
che sia un segno importante perché era l’unica cosa 
che si poteva fare. 
Sulla bontà del TRC non sto a dire, c’è chi ha una 
posizione, c’è chi ne ha un’altra, chi vivrà vedrà si 
diceva.  
Della bontà del TRC se si farà, io penso che si farà, 
lo vedremo tra anni. Quindi non sto a disquisire su 
questo perché, appunto, ci siamo già scannati 
abbastanza, mi viene da dire.  
Quello che potevamo fare e quello che noi 
abbiamo fatto, in questi mesi, in questi lunghi mesi 
è chiamare tutti e confrontarci su tutti gli aspetti 
della pratica. Questa era l’unica che ci mette in un 
qualche modo al riparo da un altro elemento che ci 
ha costretto ad arrivare a questa pratica, che è la 
crisi economica, sono i tagli del Governo. 
Anche qui non sto a discutere sulla bontà o meno 
dei tagli del Governo che probabilmente servono 
anche perché la situazione nazionale è quella che è 
e ci costringe comunque a ripensare, a fare dei 
ragionamenti, non sto a disquisire su questo, ma a 
disquisire sul fatto che c’è una realtà 
completamente cambiata, una realtà economica 
difficile, difficilissima, e che non ci permette già 
con il nostro bilancio che ha, lo sappiamo, acceso 
altri mutui e altre grosse cambiali aperte, di esporci 
più di tanto.  
Questo però era l’unico modo per proteggerci da 
quello che è il problema più grosso, che è quello 
economico. 

Purtroppo il TRC in questo momento cade in un 
periodo sbagliato, un periodo di crisi, di assoluta 
crisi, di assoluta incertezza.  
Al di là di quello che penso io sul TRC, però 
questo è un dato di fatto. Sono anni diversi, sono 
periodi diversi rispetto a 15 anni fa quando l’opera 
era partita.  
E avere questa delibera, questo atto di indirizzo, 
credo che dia forza al Comune di Riccione, dia 
forza al Sindaco e non vorrei essere nei suoi panni, 
domani, quando si dovrà sedere al tavolo delle 
trattative. Però, credo che questa sia la prova che 
anche noi teniamo a Riccione, che anche noi 
vogliamo il meglio dentro la situazione in cui 
siamo oggi. 
 
PRESIDENTE  
Assessore, vuole fare l’intervento?  
Sindaco?  
Le repliche, repliche e dichiarazioni di voto prima.  
 
Cons. TOSI  
Io ho bisogno di dire qualcosa perché la posizione 
resta differente nonostante la responsabilità della 
questione. Noi stiamo in Consiglio Comunale, vi 
teniamo il numero, ma stiamo perché siamo 
Consiglieri, siamo qui a parlare e discutere su un 
argomento importantissimo, non andremo mai a 
casa relativamente ad una partita così importante. 
Però, le posizioni sono lontane. Dopo aver sentito 
il Consigliere Casadei, io non posso che sentire la 
distanza. Apprezzo lo sforzo, capisco l’intenzione, 
ma io il TRC non lo voglio. Io al TRC non ci 
credo, io credo che il TRC sia un problema per 
Riccione, il Consigliere Casadei e presumo anche 
tanti di voi la pensano esattamente all’opposto.  
Vi do atto che state contenendo la spesa, il che non 
vuol dire che, come ha detto, il TRC non si faccia. 
Per me comunque una sciagura su Riccione esiste, 
perché spacca fisicamente la città in due e anche 
dal punto di vista urbanistico è un problema. Io vi 
ricordo semplicemente il Piano del traffico che voi 
avete adottato ad agosto, dove non uno parcheggio 
scambiatore è previsto. Quindi, un pochino di 
coerenza. Se una cosa si vuole, giusta o sbagliata 
che sia, noi riteniamo che sia sbagliata, voi ritenete 
che sia giusta, ma una volta che l’hai fatta una 
scelta ti toccherà anche calarla negli strumenti 
urbanistici. Nel PSC c’è, nel Piano del traffico no.  
Cerchiamo di capire, una volta per tutte ditela una 
cosa, il TRC non va bene più neanche a voi, quindi 
vi adoperate perché venga cancellato? Perché 
veramente le voci sono talmente contrastanti e 
difficili da interpretare, che forse sì, forse no, 
qualcuno sì, qualcuno no, uno fa un passo in 
avanti, una corsa indietro. Veramente non si 
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comprende. 
Beneficio del dubbio.  
Io spero che voi lavoriate perché quei 4mila 
firmatari del referendum e le persone presenti 
questa sera in Consiglio Comunale, abbiano una 
risposta a questo problema, che è il problema del 
TRC a Riccione, e l’abbiano a prescindere. Perché 
quello che mi è dispiaciuto più di tutti, al di là dei 
tanti giochini che pensate che io sia qui a fare, e mi 
dispiace molto, perché, Valentini, io non 
strumentalizzo il TRC e neanche il Comitato. 
Siccome stasera le parole velate sulle capacità di 
intendere e di volere, sulle possibilità che queste 
persone potessero comprendere veramente la 
questione, era su di me, ed io l’ho capita 
perfettamente. Queste persone viaggiano da sole, le 
persone di Riccione sono tante, capiscono, 
seguono, si informano e ti stanno con il fiato sul 
collo. E ben venga, queste persone sono la nostra 
città, quindi è fondamentale. Ed è per quello che 
mi è dispiaciuto, perché il referendum e anche il 
voto contrario di questa città al TRC, vi faceva 
gioco in questo famosa prova di forza con il 
Comune di Rimini, con l’Agenzia Mobilità, con la 
Provincia e con la Regione. Non avete saputo 
approfittare di tutto questo. Spero che portiate a 
casa il no al TRC. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Mariotti, Capogruppo IDV. 
 
Cons. MARIOTTI 
Io sarò molto breve nella replica di voto e parlo 
anche a nome del SEL e dei Socialisti, invitando... 
innanzitutto il nostro voto sarà positivo, ma 
invitiamo proprio l’Amministrazione, una volta 
che l’atto sarà esecutivo, a inviarlo subito a tutti i 
partner, quindi, Comune di Rimini, Provincia di 
Rimini e Regione. E chiediamo anche al Sindaco, 
cosa che siamo certi che farà però ci sembra giusto 
dirla al consesso, ci tenga informati su quelli che 
sono gli sviluppi che tutti questi livelli avranno, e 
tutte le reazioni che ci saranno a questo atto in 
modo da poter concertare e portare avanti questo 
percorso che vada nella direzione già definita di 
una situazione molto chiara per i conti, 
sicuramente, e la possibilità che tutti si assumano 
la propria responsabilità e che quindi, questo, come 
si diceva prima, come diceva anche Renata, possa 
portare a dei paletti forti e quindi a delle scelte 
diverse in base a una situazione diversa che si è 
andata a creare. 
 
PRESIDENTE 
Il Sindaco per le conclusioni. 
 

SINDACO 
Proprio due minuti, perché credo che già chi è 
intervenuto, abbia dato ampio riscontro dello 
sforzo che si è fatto. Però, due parole le volevo 
dire, in ragione e anche con il rischio di passare 
sempre per un inguaribile ottimista, nonostante le 
giornate convulse che ci hanno portato a un 
confronto molto attento nel merito. 
Che sia possibile portare avanti un confronto 
sereno, direi normale, anche sul tema del TRC che 
anche questa sera, anche in molti toni, si è 
trasformato più in una crociata, credo sia degno 
davvero anche di questioni forse anche più 
importanti che abbiamo da affrontare in confronto 
anche a questo. Pero credo che, appunto, ci 
dobbiamo impegnare in questo senso, anche per 
trasformare quelle che sono anche le differenze di 
opinione e che diventano poi contrasti anche 
insanabili, in demonizzazioni molto spesso, anche 
dell’interlocutore, che possono portarci a vedere, a 
capire le diverse visioni anche del futuro, senza 
quelle scomuniche che anche questa sera ho visto 
nell’incontro.  
Dico questo, perché appunto, anche dalle ultime 
parole del Consigliere Tosi, reputo che già la volta 
scorsa, 4 agosto quando si presentarono questi due 
ordini del giorno, addirittura non c’era un ordine 
del giorno contrario, si parlava addirittura di un 
orientamento da un’altra parte della città, 
continuiamo a ribadire questo discorso di 
un’ulteriore barriera alla città, eccetera. 
Almeno ragioniamo nel merito, uno è legittimo, 
non è d’accordo in ragione di, noi abbiamo definito 
con quell’ordine del giorno, come si è detto e come 
condivido anche nelle parole del Consigliere 
Mariotti, un aspetto di mantenere fede agli 
impegni, questo è. Però, dall’altra parte, appunto, 
mettendo una serie di paletti ben specifici è 
fondamentale finche ci sia oculatezza nella spesa e 
attenzione a quelli che sono gli impegni che 
Riccione ha preso e mantenuto. 
Questo atto, che è un atto che già hanno a Rimini, 
e che comunque glielo manderemo approvato, 
insomma, sarà il riferimento entro il quale il 
Sindaco si muoverà in ragione anche delle 
indicazioni che sono state ricevute. Ha un valore 
sicuramente più forte in confronto all’ordine del 
giorno che era un mero indirizzo politico, perché 
una delibera dà un segno che è quello di rispettare 
il nostro contratto, sottoscritto all’accordo di 
programma, sottoscritto allora, ma dall’altra parte 
confermare che Riccione si attesta su quel 
riferimento e non arretra neanche nell’ambito delle 
modifiche che ha richiesto, in ragione anche delle 
necessità di rendere compatibile anche con il Piano 
del traffico quell’opera.  
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Poi, che il Piano del traffico non sia completo, lo 
abbiamo adottato, lo dobbiamo approvare, siamo 
qui disponibili, anche in questo senso abbiamo il 
tempo necessario per le osservazioni e per 
raccogliere anche altri elementi. Del resto il Piano 
del traffico è organizzato sul TRC, lo abbiamo 
detto in questa sala il 4 agosto quando lo abbiamo 
adottato, quindi c’è coerenza. Mancano degli 
aspetti e c’è necessità di altri approfondimenti, di 
arricchimenti, siamo qui disponibili. 
Però ecco, facciamolo con quello spirito che 
dicevo all’inizio, ripeto, sarò un inguaribile 
ottimista come si dice, ma conto e spero che si 
possa, su questo, lavorare tutti per questa città. 
 
Durante la discussione del comma 1/Agg. escono i 
Consiglieri Ripa, Airaudo, Barnabè, Usai, Rosati, 
Iaia, Tirincanti e Corbelli: 
presenti 19. 
 
Esce l’Assessore Gobbi. 
 
PRESIDENTE  
Siamo pronti per la votazione.  
Prego Consiglieri, votate.  
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 3 
contrari (Lista Civica-Lega Nord). 
 
 
COMMA 8 
Proposta ordine del giorno presentata dai 
gruppi consiliari IDV, SEL, Socialisti avente ad 
oggetto: “Situazione attuale in merito al TRC”. 
 
PRESIDENTE  
Abbiamo l’ordine del giorno.  
 
Cons. MARIOTTI  
Grazie Presidente. 
L’ordine del giorno viene ritirato, grazie. 
 
PRESIDENTE  
Bene, si chiude la seduta. 
 
 
La seduta termina alle 2,02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


