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La seduta inizia alle ore 19.10 
 

Il Presidente invita il Vice Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Pruccoli Maurizio assente 
Fabbri Gloria assente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco assente 
Ubaldi Fabio presente 
Venerandi Omar presente 
Ripa Laura presente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea presente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele assente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio presente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro presente 
Bordoni Livia Agnese presente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo presente 
Tirincanti Luciano presente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele presente 
Ciabochi Valter presente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 22 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Piccioni Bruno, Pelliccioni Maria Iole, Ghini Enrico. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Villa Loretta, Varo Ilia, Savoretti Giuseppe, Gobbi Simone, Visintin Sara. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Segretario: dott. Castellani Enzo. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE 
Con il numero di 22 Consiglieri presenti, possiamo 
aprire la seduta consiliare di questa sera. 
 
SEGRETARIO COMUNALE 
Devi iniziare con le comunicazioni, vero? 
 
PRESIDENTE 
Prima l’inno. 
 
SEGRETARIO COMUNALE 
Partiamo con l’inno. 
 
In Consiglio Comunale ascolta l’Inno di Mameli. 
 
PRESIDENTE 
Ancora una volta siamo stati colpiti da una tragica 
notizia che riguarda i nostri militari in missione 
all’estero. Ancora una volta hanno trovato la morte 
degli alpini in Afghanistan: il Caporal Maggiore 
Matteo Miotto e Luca Sanna del 7° e dell’8° 
Alpini. 
Per loro chiediamo un minuto di silenzio e un 
minuto di silenzio anche per il fatto, lo ricordiamo, 
che oggi ricorre la Giornata della Memoria a 
ricordo di quando, il 27 gennaio del 1945, 
l’Armata Rossa entrò nel campo di sterminio 
nazista di Auschwitz mettendo fine alle atrocità. 
L’esercito che liberò i prigionieri vide uno scenario 
agghiacciante, talmente agghiacciante che venne 
tutto ripreso con una telecamera, credendo che 
nessuno avrebbe mai creduto a ciò che avevano 
visto. 
 
Segue un minuto di silenzio e proiezione di filmato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE 
Continuiamo con i nostri lavori. 
Abbiamo le Comunicazioni istituzionali. 
Io non ho comunicazioni, il Sindaco neppure, 
quindi diamo la parola al Consigliere Pasini. 
 
Cons. BORDONI 
Ringrazio per lo spazio che questa sera mi viene 
concesso senza guardare gli statuti ed i 
regolamenti. 
Ho tenuto a dire al Presidente che questa sera, 
essendo il mio ultimo Consiglio perché ho 
rassegnato le dimissioni a partire da fine gennaio, 
volevo parlare ai miei colleghi, volevo raccontare 
le mie motivazioni, affinché la stampa o voci di 
corridoio non creino chiacchiericci inutili e 
veramente poco positivi, e quindi raccontare la mia 
esperienza e dirvi il perché di questa scelta. 
Mi aiuto leggendo perché in ogni caso, pur essendo 
oramai fra le vecchie Consigliere, è sempre bene 
non dire cose a vanvera e soprattutto ponderare le 
cose che si dicono sia quando si entra, sia durante, 
ma anche quando si termina un mandato. 
Dicevo che è stata una scelta e non è stata una 
scelta affatto semplice, è stata una scelta sofferta, 
ma consapevole, condivisa con chi ha guidato e 
con chi guida il mio partito e condivisa con i 
colleghi del mio gruppo. 
Lascio il Consiglio Comunale questa sera, sia ben 
chiaro, ma non lascio la politica. Sono e rimango 
fedele al PdL e metto a disposizione del PdL la mia 
seppur semplice esperienza, la mia seppur limitata 
persona, per le tante sfide e i tanti appuntamenti 
che nel futuro e nel prossimo più lontano ci 
attendono. 
La mia decisione nasce dall’impossibilità di 
continuare a svolgere l’incarico di Consigliera 
Comunale al meglio, al meglio di come io mi sono 
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prefissata di svolgerlo, per l’impossibilità di essere 
presente quotidianamente nella mia città e quindi 
non riesco più a garantire un impegno che, a mio 
avviso, deve essere serio e costante. 
Negli ultimi mesi la mia vita professionale ha 
subito una svolta, un’importante svolta, che magari 
da qui a qualche giorno, chissà, leggeremo sui 
giornali o vi racconterò personalmente io stessa. 
Oggi, perdonate il mio riserbo, ma stiamo proprio 
mettendo a punto le ultime cose. 
Dicevo che, negli ultimi mesi, questi impegni 
hanno avuto un importante spazio nella mia vita e 
mi hanno costretta ad alcune assenze, che sono 
state per me un campanello d’allarme perché, in 
coscienza, quelle assenze non le ho sopportate in 
maniera positiva, non le ho digerite. 
Per me, l’impegno politico è stato ed è un impegno 
al servizio del bene comune. 
Permettetemi se questa sera, ogni tanto, farò 
qualche citazione, perché imparare dai grandi e 
citare i grandi, credo che sia importante, utile 
sicuramente per me e spero anche per qualcun 
altro. 
In questa modalità dell’impegno come io l’ho 
vissuto e ho cercato di viverlo, ho fatto e faccio 
riferimento ad una frase del Cardinale Sodano, 
quando dice: “La Chiesa non ha esitato nel definire 
l’azione politica come una forma eminente di 
carità, una vocazione nel senso vero e pieno del 
termine”. 
Queste due parti, l’azione politica come forma 
eminente di carità e come vocazione, sono state il 
solco nel quale ho cercato, in questi sette anni, di 
svolgere il mio impegno politico, nonostante i miei 
limiti e le mie mancanze. 
Secondo me, non bisogna mai dimenticare il 
motivo che sta alla base del nostro impegno 
politico, qualsiasi esso sia, perché se è svolto per il 
bene comune, cattolici, non cattolici, laici, atei, 
sicuramente hanno una forte base che li accomuna. 
Non so se in questi sette anni sono riuscita, seppur 
solo parzialmente, ad accostarmi a quanto 
continuamente ci viene richiamato. Posso dire che 
ho cercato, in buona fede, di seguire le cose che 
apprendevo mettendomi in discussione e man 
mano lavorando nel solco di cui dicevo prima. 
Come non tener conto, d’altra parte, dell’articolo 
54, che così tanto in questi giorni è stato citato? 
“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche 
hanno il dovere di adempierle con disciplina e 
onore”. E il dovere di compiere con disciplina e 
onore il proprio impegno non sono giudizi che 
valgono solo per alcuni e mai per se stessi. Io li ho 
presi esattamente come paragone del mio operato, 
che non è soltanto un paragone da sbandierare e da 
applicare in alcuni momenti, dove le pruderie del 

momento riguardano altri e mai noi stessi, perché – 
cari colleghi, permettetemi se faccio questa chiosa 
– se ci si mettesse a spiare dal buco della serratura 
del Palazzo in cui oggi siamo, dal buco delle 
serrature delle nostre case, dal buco delle serrature 
di ogni città, non so chi di noi si salverebbe. Ma se 
qualcuno è senza peccato, scagli pure la prima 
pietra. 
Non accodiamoci, per favore, per lavare la 
coscienza, all’ipocrisia che in questi giorni stiamo 
vedendo. 
Tutti gridano allo scandalo, ma dove sono gli 
adulti durante tutto il resto dell’anno? 
Il punto vero è che noi per primi facciamo fatica a 
essere educati e ad essere educatori, altrimenti non 
faremmo finta di dimenticarci o di non vedere 
quanta cocaina gira nelle case, ma non solo della 
nostra città e della Provincia, parlo in generale; 
quanta preoccupazione c’è. E non ho sentito alzarsi 
nessuna parola, verso le sale giochi, che sono o 
possono essere il preludio ai casinò; dove sono, mi 
chiedo, i genitori e gli adulti quando, nelle 
lunghissime serate estive, gruppi di ragazzi girano 
in lungo e in largo la nostra città, mentre gli adulti 
lavorano e incassano, oppure quando ci opponiamo 
alle bevute di 50 centesimi o quando ci 
preoccupiamo del sesso facile, ahimè, che anche 
nelle scuole, tra i giovanissimi, si fa come 
consumare un pacchetto di chewing-gum. 
Dicevo che mancano gli educatori e questo è il 
punto fondamentale, perché non basta un 
messaggio in rete o su Facebook per diventare 
educatori. 
Sono serena, dicevo, nella mia scelta. Ho cercato 
di adempiere al mio dovere di Consigliera con 
disciplina ed onore, cercando di lavorare ed 
impegnarmi per il bene delle persone della mia 
città. 
Ma quando ho intravisto che stava diventando 
difficile conciliare la mia vita professionale con 
l’impegno politico, ho ritenuto giusto e corretto 
lasciare il posto ad altri. 
Non accade mai nulla per caso, neppure le 
opportunità che io ho colto in questo periodo. I 
segni vanno letti, capiti realisticamente e utilizzati. 
Lascio lo spazio a un collega, Marco Corbelli, che 
saluto caramente. È una persona seria e brava che, 
sono certa, saprà lavorare con il gruppo e per la 
città con la disponibilità e serietà che lo 
contraddistinguono. 
Mi congedo dal Consiglio ma non dal PdL, dicevo, 
neppure da chi lo dirige. 
Colgo l’occasione per ringraziare l’Onorevole 
Pizzolante e il Coordinatore Provinciale del PdL 
Lombardi per la stima e l’amicizia di cui mi 
onorano, per la condivisione e il sostegno che mi 
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hanno dato, e sono pronta, come dicevo prima, a 
condividere il lavoro per i prossimi importanti 
appuntamenti. 
L’unica nota stonata – permettetemelo di 
condividerla con voi – nella mia esperienza di 
questi sette anni, nonostante lo scambio, a volte 
anche vivace, di posizioni e di giudizi, è quello di 
non poter vedere conclusa una parte del progetto 
legato al Centro 21. Un vero peccato. 
Non potrò discutere la pratica, quella pratica che 
doveva essere inserita questa sera nell’ordine del 
giorno, tanto sbandierata ai Consiglieri (se ne era 
parlato in Commissione), tanto sbandierata anche 
ai genitori, che sapevano che questa sera sarebbe 
stata presentata, ma probabilmente non è stato 
possibile e – permettetemi una battuta – non si è 
voluto sapendo, forse in maniera anticipata, che 
cosa stavo pensando. 
Quindi se ne parlerà in mia assenza. 
Un vero peccato, dicevo, ma anche se penso che 
saranno lieti i colleghi della maggioranza, che non 
avranno più l’incubo della Pasini, che controlla, 
che guarda e che si aggira per i corridoi. In ogni 
caso, non state mai tranquilli perché, come libera 
cittadina, potrò in ogni caso verificare, controllare 
e dare il mio sostegno. 
Cari colleghi, posso dire a voce alta che il mio 
impegno a sostegno del progetto di Via Limentani 
è stato sempre leale, trasparente e sincero, e lo dico 
con l’ingenuità baldanzosa delle persone perbene, 
che addirittura hanno creduto di poter lavorare 
insieme, minoranza e maggioranza; purtroppo mi 
sbagliavo. 
L’unica risposta che ho ricevuto – e lo dico con 
l’amaro in bocca – sono stati dei sotterfugi, cose 
poco chiare e tentativi di visibilità a poco prezzo, 
però la mia amarezza è compensata dalle parole 
sempre del Cardinale Sodano, che ha detto: “A 
volte la politica deve servire senza vedere i risultati 
e ciò aumenta il valore della sua essenza”. 
Mi avvio alla conclusione, colleghi Consiglieri, e 
vi ringrazio per l’attenzione che mi avete dato. 
Saluto i Consiglieri della Lista Civica – Lega, e mi 
spiace che non ci sia Renata Tosi in questo 
momento con me. 
 
Cons. TOSI 
Sono qua. 
 
Cons. BORDONI 
Ciao, non ti avevo vista, avevo visto il passaggio. 
Saluto Valter Ciabochi; per tanto tempo hanno 
definito la nostra amicizia come “il diavolo e 
l’acqua santa”. 
Spero che trovi un po’ di pace e di serenità, visto 
che per tanto tempo mi ha raccontato di quanto 

fosse azzurro il suo cuore. 
Questa sera desidero salutare una persona – che 
non è presente, immagino per impegni – in modo 
particolare: l’Assessore Savoretti. 
Quando abbiamo letto della delega ricevuta, 
abbiamo sorriso in tanti ed io per prima, quindi 
faccio il mea culpa, perché, caro Assessore, sono 
stata sciocca e superficiale. Non avevo fatto i conti 
con la tua serietà, con la tua bontà, con il rispetto 
delle istituzioni e con la tua abnegazione al dovere 
alla città. 
Non ho mai sentito un tono troppo alto da te, mai 
una parola fuori luogo, sempre disponibile ad 
aiutare gli altri “senza ma e senza sé”, senza 
ideologie e pregiudizi. Grazie Assessore perché la 
città ha bisogno di persone così. 
Un altro saluto particolare – e non me ne vogliano 
gli altri Consiglieri, ma c’è una storia che parte da 
lontano – alle due colleghe – uso ancora il termine 
‘colleghe’ – con Iole Pelliccioni e con Loretta 
Villa, con le quali la stima, nonostante siamo 
sempre state in banchi diversi, non è mai venuta 
meno. 
Saluto infine, in modo veramente particolare, tutto 
il mio gruppo. Mi hanno insegnato moltissimo. 
Io ho imparato a far politica, spero benino, perché 
chi mi ha insegnato le cose, sicuramente è meglio 
di me. 
Farei la proposta, potendo, di rendere obbligatorio 
almeno un quinquennio come Consigliere 
Comunale, perché si capiscono tante cose, si 
eviterebbero i giudizi – in generale, quindi non 
parlo di una sola parte – poco edificanti su chi fa il 
Consigliere Comunale e in maggioranza e in 
minoranza. Ma essere su questi banchi, da 
entrambi i lati, è un impegno, richiede lavoro e 
richiede sacrificio per chi come tanti non lo fa di 
mestiere. 
In ogni caso torno al mio gruppo. Il mio gruppo, 
dicevo, mi ha insegnato tantissimo. 
Ringrazio innanzitutto, anche se non è presente, 
Franca Mulazzani, che è stata la persona che mi ha 
aiutato e mi ha permesso di entrare nel lavoro 
specifico amministrativo del Comune. 
Ringrazio poi... ma non lo vedo, quindi forse non è 
ancora arrivato. 
Comincio allora dalle mie creature, quelle che 
sempre mi hanno sopportato, visto che siamo sugli 
stessi banchi: Alessandro e Davide. Non so come 
farò senza di loro, ma loro sicuramente non 
faranno a meno di me perché li seguirò anche da 
lontano. 
Ringrazio il mio Capogruppo preferito, Filippo, 
perché è un Capogruppo ed un uomo speciale, 
bravissimo, a cui invidio bonariamente la sua 
eloquenza, la capacità di sintesi, l’efficacia dei suoi 
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interventi puntuali, pungenti e perfino ironici, ma 
si sa: la classe non è acqua. 
E finisco, solo casualmente per ultimo, con un 
saluto veramente particolare al coordinatore e 
collega Cosimo Iaia, con cui molto prima di questa 
legislatura ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti 
e qualche volta non ben compresi, ma oggi posso 
dire che con lui c’è un feeling veramente 
particolare perché ciò che unisce è sempre più forte 
delle diversità che pur ognuno di noi ha. 
Un saluto alla ‘suocera’: Luciano Tirincanti. 
Bonariamente lo definisco perché altrettanto lui mi 
definisce così. 
È una persona che veramente mi è stata molto 
vicina. 
E un saluto al giovane Andrea, che forse saprà 
dall’Inghilterra di questa mia decisione. 
Concludo veramente, ringraziando per le tante cose 
che ho imparato e che la città mi ha dato, che le 
persone che ho incontrato mi hanno dato, sia qui 
nel Comune, dai dirigenti, anche dai colleghi e 
dagli Assessori, e dalle tante persone che non solo 
mi hanno votato, ma mi hanno seguito veramente 
in maniera incredibile. 
Oggi, fra Facebook, telefonate, e-mail, ho avuto 
veramente una grandissima affezione e quindi di 
questo ne sono grata. 
Questa è l’ultima citazione che faccio. 
Forse ne faccio una nell’ultimo intervento, se 
arriviamo a parlare dell’ordine del giorno. Sono 
due citazioni di Luigi Sturzo che hanno segnato 
molto la mia esperienza politica, anche al di fuori 
del Consiglio Comunale, e che vorrei condividere 
con voi, sperando in ogni caso che i semi lanciati 
da questi grandi personaggi mettano radici e 
fioriscano. 
“Se il senso del divino manca – dice Luigi Sturzo – 
tutto si deturpa: la politica diviene mezzo di 
arricchimento, l’economia arriva al furto e alla 
truffa, la scienza si applica ai forni di Dachau, la 
filosofia al materialismo e al marxismo; l’arte 
decade nel meretricio”. 
L’altra citazione, infine: “Spero che i cattolici 
riprendano coraggio, senza bisogno di cercare a 
sinistra alleati infidi né a destra collaboratori 
malevoli, ma curando di essere se stessi, 
affrontando le difficoltà che la vita stessa impone”. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pasini, le giungono tutti i nostri auguri 
per la sua prossima attività. 
 
Durante la discussione del comma 1 entra ed esce 
il Consigliere Tosi: 
presenti 22. 
 

COMMA 2 
Presentazione interrogazioni ed interpellanze. 
 
PRESIDENTE 
Proseguiamo con le interrogazioni e le 
interpellanze. 
La prima interrogazione è presentata dal 
Consigliere Pallaoro: “Sistemazione monumento a 
ricordo dell’imbarcazione ‘Bruna’ presso la 
rotatoria tra i Viali Milano e Torino”. 
 
Cons. PALLAORO 
Il 17 dicembre 1929, l’imbarcazione da pesca 
d’altura Bruna fece naufragio al largo di Rimini. In 
quel funesto evento persero la vita cinque marinai 
riccionesi. 
Prima che Riccione divenisse una delle più 
importanti località di villeggiatura marina e fucina 
di nuove tendenze vacanziere, rivoluzionando così 
la propria economia, la società riccionese era 
formata esclusivamente da pescatori, contadini ed 
emigranti. 
La Bruna, all’epoca, era considerata un’ammiraglia 
e le sue vicende sono ben testimoniate dall’ultima 
opera di Carlo Volpe, “Gente e mestieri del litorale 
di Riccione”, distribuita dalla Banca di Gradara. 
L’Amministrazione Comunale non ha trascurato 
un evento così importante della storia riccionese, 
ha infatti posto una targa a ricordo della Bruna al 
porto di Riccione e nei pressi delle Terme ha 
realizzato una piccola rotatoria con al centro una 
vela al terzo con i distintivi dell’araldica della 
Bruna. Sempre nei pressi del Piazzale ai Caduti del 
Mare ha collocato un piccolo monumento 
raffigurante la prora dell’imbarcazione Bruna 
nell’atto di affondare. Proprio quest’ultimo 
monumento oggi è posto, quasi per caso, in 
un’aiuola spartitraffico, tra la rotatoria e la corsia 
riservata agli autobus, in stato di abbandono e 
parzialmente coperto dalla vegetazione, disgiunto 
dalla rotatoria stessa e senza alcuna targa 
esplicativa. 
Per questi motivi, domando all’Amministrazione, e 
in particolare all’Assessore ai Lavori Pubblici, di 
trasferire in maniera definitiva il monumento 
dell’imbarcazione all’interno della rotatoria, 
dandogli il giusto risalto, collocando altresì una 
targa esplicativa che possa far capire ai passanti 
quel pezzo importante della storia riccionese. 
 
PRESIDENTE 
Il Consigliere Ciabochi è uscito. 
Consigliere Barnabè, ad oggetto: “TRC”. 
 
Cons. BARNABÈ 
Negli ultimi mesi, la Provincia di Rimini è tornata 
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di nuovo alla carica sul vecchio progetto del 
Trasporto Rapido Costiero, il TRC appunto, che 
pareva ormai – aggiungo io, per la gioia di tutti – 
accantonato, arrivando addirittura a minacciare di 
far causa allo Stato se questo non avesse sbloccato 
i fondi per il TRC. 
I soldi, però, ce li devono mettere anche i Comuni 
e nel Bilancio di Previsione 2011 del Comune di 
Riccione è stato inserito il mutuo di 6.279.000 euro 
per la realizzazione del TRC, che ci costerà circa 
317.000 euro di interessi all’anno. 
Il finanziamento statale per il TRC può essere 
spostato, comunque, anche su un’altra opera 
pubblica ancora da fare o già esistente da 
migliorare, se richiesto dalla Provincia, e ce ne 
sarebbero tante di opere, secondo noi, più 
strategiche e necessarie del TRC. Ad esempio, 
visto che è a tema stasera il Piano di Rischio 
Aeroportuale, è l’aeroporto stesso che sarebbe da 
migliorare, ingrandire, eccetera. 
Visto che i Riccionesi non vogliono il TRC, il PdL 
è da sempre contrario a quest’opera inutile e 
dannosa per il territorio, e anche tra i Consiglieri di 
maggioranza pare che ci siano posizioni 
contrastanti, chiedo dunque al Sindaco e alla 
Giunta di dire chiaramente qual è la loro posizione 
sul TRC, e se hanno intenzione di sottomettersi 
alle imposizioni della Provincia oppure se c’è lo 
spazio per discutere con essa e stornare i fondi dal 
TRC verso un’altra opera. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Ciabochi, vuole leggere la sua 
interpellanza? 
 
Cons. CIABOCHI 
No, la espongo brevemente. Ho fatto questa 
interpellanza solo ed esclusivamente per conoscere 
lo stato dell’arte dei ritrovamenti archeologici che 
ci sono stati durante gli scavi per l’Iper. Sono state 
rinvenute delle tombe ed erano stati apposti su 
queste tombe dei gazebo per proteggerli durante i 
lavori. 
Vorrei sapere, quindi, dove sono stati portati questi 
ritrovamenti, che cosa ha detto il Sovrintendente, a 
che età risalivano. Vorrei avere notizie su quei 
ritrovamenti. Siccome erano diversi siti, mi 
interesserebbe conoscere. 
Nell’interrogazione ci sono le domande, però il 
succo è questo qui, quindi non voglio far perdere 
altro tempo. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Bertuccioli per 
l’interpellanza dal titolo: “Last Minute Market”. 
 

Cons. BERTUCCIOLI 
Last Minute Market è una società spin-off della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, che 
nasce nel 1998 come attività di ricerca; dal 2003 
diventa realtà imprenditoriale ed opera su tutto il 
territorio nazionale, sviluppando progetti 
territoriali volti al recupero dei beni invenduti o 
non commercializzabili a favore di enti caritativi. 
Gli addetti al progetto stimano che il 95% dei 
prodotti ritirati dalle aziende sia perfettamente 
consumabile e che ogni anno vengano smaltite 1,5 
tonnellate di soli prodotti alimentari, pari ad un 
valore di mercato di 4 miliardi di euro. 
La filosofia di Last Minute Market è dunque quella 
di trasformare lo spreco in risorsa. 
Il nome dato all’iniziativa punta in una duplice 
direzione: da una parte, il progetto crea un mercato 
parallelo dell’ultimo minuto, perché i beni sono 
prossimi alla scadenza o perché in via di 
dismissione; dall’altro, fa intendere che, per venire 
in aiuto dei cittadini bisognosi, non si può sprecare 
neppure un minuto. I progetti del Last Minute 
Market promuovono lo sviluppo del consumo 
sostenibile tramite l’organizzazione della raccolta 
presso supermercati, centri commerciali, mense 
scolastiche, ospedali e aziende in genere, di tutti 
quei beni che, in quanto vicini alla scadenza o per 
imperfezioni estetiche, risultano invendibili e 
vengono quindi smaltiti dai rivenditori. Questo 
surplus inutilizzato può, dunque, essere prelevato e 
messo a servizio della comunità dei cittadini 
indigenti, dei senzatetto, delle onlus e delle 
associazioni di beneficenza. 
Il Last Minute Market ha consolidato un metodo di 
lavoro efficace ed efficiente, che permette di 
attivare in maniera progressiva il sistema 
donazioni-ritiri, tenendo sotto controllo gli aspetti 
nutrizionali, igienico-sanitari, logistici e fiscali. 
Nella fase di sviluppo dei progetti, oltre al 
coinvolgimento dei soggetti donatori e beneficiari, 
si lavora a stretto contatto con gli Assessorati alle 
Attività Produttive, alle Politiche Sociali e 
Culturali degli Enti Locali, con Prefetture e 
Azienda Sanitaria, in modo tale da garantire la 
perfetta conformità alle normative vigenti, la 
trasparenza delle procedure, il monitoraggio e la 
quantificazione dei risultati ottenuti. Si realizzano, 
così, progetti con alto contenuto innovativo, 
studiati su misura degli interlocutori, grazie allo 
stretto contatto tra il mondo universitario della 
Facoltà di Agraria e attori imprenditoriali 
istituzionali. I progetti sono progetti win-win, 
poiché economicamente vantaggiosi per tutti gli 
operatori coinvolti, infatti le aziende non incorrono 
in costi per smaltire i prodotti difettosi o in via di 
scadenza e potenziano la propria responsabilità 
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sociale; si creano posti di lavoro, impiegando 
personale per la raccolta dei beni nonché per lo 
svolgimento di tutte le attività di supporto di natura 
giuridica, fiscale, gestionale, logistica ed 
informativa; infine le Istituzioni vedono diminuire 
il flusso dei rifiuti da gestire ed ottengono maggiori 
risorse per l’assistenza alle fasce più deboli della 
popolazione. È ovvio che il coinvolgimento attivo 
delle Istituzioni permette di strutturare il progetto 
in maniera più efficiente ed efficace, infatti la 
collaborazione con le Istituzioni dà maggiore 
garanzia ai progetti di Last Minute Market, 
permette di includere anche le piccole e medie 
aziende, e di offrire alle aziende partecipanti 
benefici in termini di comunicazione sociale e/o 
eventuali sconti sulla tassa dei rifiuti. 
Pertanto chiediamo alla Giunta di dare avvio anche 
sul nostro territorio a questa fondamentale 
esperienza, prendendo tutti i contatti necessari con 
la società Last Minute Market dell’Università di 
Bologna sul sito www.lastminutmarket.it, affinché 
si sviluppi un progetto per la città di Riccione volto 
al recupero dei beni invenduti. 
 
PRESIDENTE 
Interpellanza del Consigliere Rosati ad oggetto: 
“Federalismo fiscale e Centro 21”. 
 
Cons. ROSATI 
Il tanto vituperato federalismo fiscale, introdotto 
dal nostro Governo, comincia a dare i primi frutti. 
In particolare, grazie alla collaborazione tra 
Comuni e Agenzia delle Entrate, parte degli introiti 
alla lotta all’evasione viene ridistribuita alle 
Amministrazioni locali. 
Il Comune di Riccione, forse ostacolato dai grandi 
anatemi che questa Amministrazione ha lanciato 
contro il federalismo e troppo occupato a 
lamentarsi dei tagli ai fondi del Governo, si è 
mosso in leggero ritardo su questo fronte – basti 
pensare che il Comune di Ravenna ha cominciato 
la sua collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 
già nel maggio del 2010 – per scoprire che il primo 
passo previsto dalla riforma fiscale ha portato nelle 
casse comunali i suoi primi frutti: 1 milione di euro 
in più non previsti a bilancio. Tra l’altro, questa 
somma di denaro fresco arriva in modo 
provvidenziale proprio nel momento in cui è nato 
un forte dibattito nella maggioranza sul 
finanziamento del progetto del Centro 21 in Via 
Limentani. 
Poste queste premesse, e prima di impropri assalti 
alla diligenza o di usi sbagliati di questo tesoretto 
chiediamo: 
- innanzitutto, di usare parte di questo incasso 
imprevisto a sostegno del progetto di Via 

Limentani, integrando i fondi già stanziati; 
- in secondo luogo, di affrontare questa proposta al 
Tavolo delle Politiche Sociali, per un confronto 
bipartisan con tutti i Consiglieri che sono disposti a 
lavorare insieme su questo progetto, al fine di 
individuare forme e modalità per realizzarlo. 
Questa interrogazione è un’interrogazione 
congiunta insieme alla collega Lilly Pasini e 
Alessandro Barnabè. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tirincanti con l’interpellanza ad 
oggetto: “Atollo”. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Ho deciso di fare l’interpellanza perché il nostro 
Assessore al Turismo è un esperto ormai di cortine 
fumogene, perché sono mesi: prima ha lottato per 
diventare Assessore ad ogni costo e poi, nel 
momento in cui finalmente ha raggiunto 
l’obiettivo, ha cominciato ad essere presente più 
sui giornali che in Consiglio Comunale, perché io 
non riesco mai ad avere un dibattito. Ho fatto più 
volte richieste, ho proposto dei temi, ma purtroppo 
non sono ancora stato ascoltato, però aspetto. Fino 
a fine legislatura spero di arrivare e vorrei averlo 
questo incontro. 
L’ultima è la più grave, credo, perché ho sempre 
dato la mia disponibilità al confronto e a essere 
trasversale il più possibile su delle tematiche 
importanti, però questa è un’azione molto grave. 
Nello stesso momento in cui ci sono delle 
problematiche vere sul pontile, sul porto, dove noi 
avevamo delle grandi aspirazioni sull’iniziativa, 
sulla Società degli Eventi per esempio, cui sono 
mesi che ne parliamo ma non si è capito dove sia 
andata a finire, ne arriva un’altra: l’atollo. Per un 
intervento di questo tipo, sicuramente importante, 
il primo del Mediterraneo, mi sarei aspettato un 
comportamento diverso. Un’opera di questo tipo è 
un’opera per la quale quantomeno la città fa ridere, 
per un’operazione del genere ci vuole la Regione, 
la Provincia e diversi Ministeri. 
Siamo andati a finire a Southampton, in 
Inghilterra. Sembra che sia tutto fatto. Nell’altra 
legislatura non c’ero. Ero rimasto al punto che, in 
Consiglio Comunale, era stata data iniziativa per 
formare una società, dall’allora Sindaco Imola, per 
vedere le possibilità di questa struttura importante, 
molto probabilmente determinante per una città di 
mare come la nostra. 
Tutt’un tratto, senza nessun confronto con nessuno, 
è uscita una grande intervista sul giornale e vorrei 
farle delle domande. Vorrei sapere se, riguardo al 
progetto, ne sono a conoscenza alcuni organismi da 
coinvolgere, come la Provincia e la Regione. Esiste 
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già un Piano Finanziario? E se esiste, cosa prevede 
in cambio per la realizzazione dell’atollo? A 
copertura del Piano Finanziario, eventualmente, 
saranno sufficienti i posti barca oppure 
autorizzeremo attività ricettive sull’atollo o 
operazioni immobiliari sul territorio? È previsto e 
quale sarà il collegamento sull’atollo? O diamo in 
dotazione pinne ai turisti e li mandiamo là con le 
pinne, il fucile e gli occhiali? L’eventuale progetto 
avrà la forza e l’autonomia necessaria? 
L’Amministrazione prende in seria considerazione 
le disponibilità e le condizioni indispensabili per la 
realizzazione degli obiettivi? L’Amministrazione 
pende in seria considerazione la disponibilità 
emersa in maniera trasversale, degli imprenditori e 
del mondo politico? Infine, non ritiene opportuno 
convocare un tavolo trasversale, maggioranza, 
opposizione e imprenditori, per una comune 
riflessione sul progetto? 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia. 
Interpellanza dal titolo: “Attraversamento pedonale 
vecchio cimitero”. 
 
Cons. IAIA 
Ce l’abbiamo fatta come tempi. 
Signor Sindaco, il 2 gennaio le ho inviato una 
segnalazione, di estremo pericolo e di disagio che 
si è determinato a seguito della creazione di una 
nuova centralina che regola il semaforo per 
l’attraversamento pedonale sulla Statale di fronte al 
vecchio cimitero. 
Non ricevendo alcuna risposta in merito, sono 
costretto a presentare questa interrogazione per 
approfondire ufficialmente alcuni aspetti. 
Vicino ai pulsanti di chiamata sono stati apposti 
dei cartelli che indicano, per l’attraversamento 
della Statale, un tempo di attesa massimo di tre 
minuti per i pedoni. L’aver scritto che il tempo di 
attesa sarà al massimo di tre minuti trae in inganno 
il pedone, che attende inutilmente il verde entro i 
fatidici tre lunghissimi minuti. E, non per 
mancanza di senso civico, ma perché intirizziti dal 
freddo o semplicemente stizziti, i pedoni, che siano 
essi giovani esuberanti, bambini, anziani, donne 
con carrozzino e ciclisti, con scatto da 
centometristi attraversano la Statale con il rosso. 
Mentre nelle città tre minuti sono i tempi medi di 
attesa dei mezzi pubblici, a Riccione, in attesa del 
verde, i pedoni possono leggere tranquillamente gli 
annunci economici affissi vicino ai pali di questo 
semaforo. 
Va segnalata, infine, l’intempestività e l’inutilità 
del lavoro, in quanto, con la creazione della 
rotonda, che ha di fatto eliminato il semaforo sulla 

Statale, non si formano più file di auto provenienti 
da Via Berlinguer dirette a Rimini, che subivano 
ripetutamente il rosso. A conferma della pessima 
soluzione trovata da chi ha commissionato il 
lavoro, sta di fatto che durante gli orari scolastici, 
nonostante il funzionamento del semaforo, una 
pattuglia di Vigili è costretta a bloccare il traffico 
manualmente per fare attraversare gli studenti. 
Ciò detto, la interpello affinché intervenga presso 
gli Uffici competenti per una ricalibrazione che 
riduca notevolmente i tempi di attesa. 
Inoltre, mi permetterei di suggerirle anche questa 
soluzione tecnica, che non influisce sulla viabilità: 
anziché attendere tre minuti dal momento della 
prenotazione della chiamata, basterebbe 
intervallare le chiamate pedonali con un minimo di 
tre minuti, facendo attraversare immediatamente i 
pedoni. In sostanza, il pedone arriva, pigia e 
attraversa subito, e da quel momento lì bisogna 
aspettare tre minuti per un’altra chiamata. 
Mi dà conferma l’Assessore che è stata già inserita 
una risposta e che c’è stato già l’intervento dei 
tecnici al riguardo, e questo mi conforta. 
Chiudo questa interpellanza dicendo che, con un 
po’ di buonsenso e praticità, si eviterà qualche 
incidente e si renderà un servizio funzionale ai 
cittadini. 
 
PRESIDENTE 
Possiamo riprendere un secondo giro di 
interpellanze, quindi ancora la parola al 
Consigliere Pallaoro per l’interrogazione ad 
oggetto: “Commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante”. 
 
Cons. PALLAORO 
Negli ultimi mesi ho ricevuto diverse segnalazioni 
da parte di cittadini e operatori economici 
riccionesi in merito ad alcuni venditori ambulanti 
che stazionano, nell’arco dell’intera giornata, 
lungo la strada Statale Adriatica, presso il 
parcheggio di Viale Lucania, in zona Fontanelle. 
Ad un primo venditore di abbigliamento, se ne è 
aggiunto un altro di generi alimentari ed ora un 
terzo di frutta, trasformando il parcheggio citato in 
un mercatino permanente. 
Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo del ’98, 
che disciplina il commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante, e la Legge Regionale n. 12 del 25 
giugno del ’99 specificano, all’articolo 3 della 
legge regionale, che gli ambulanti che esercitano 
questo tipo di commercio possono sostare in 
maniera prolungata solo per il tempo strettamente 
necessario al servizio del consumatore, ovvero solo 
per effettuare la vendita. 
Risulta pertanto in contrasto alle normative vigenti 
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lo stazionamento permanente di questi ambulanti, 
sempre gli stessi, che, per tutta la settimana e per 
tutta la giornata, creano un piccolo mercato a 
danno dei commercianti della zona e degli stessi 
consumatori, che non hanno le tutele previste dalla 
legge per i loro acquisti. Viste queste 
problematiche, domando all’Amministrazione, in 
particolare all’Assessore Lanfranco Francolini, di 
verificare, tramite la Polizia Municipale, la 
situazione che si è creata presso il parcheggio di 
Viale Lucani in zona Fontanelle, effettuando i 
dovuti controlli, e di ripristinare, ove fosse stata 
infranta, la normativa vigente che disciplina il 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Rosati per l’interpellanza 
dal titolo: “Impianti G.P.L. Riccione”. 
 
Cons. ROSATI 
Il tema delle riduzioni delle emissioni inquinanti è 
un tema di assoluta attualità e di altissima priorità 
nelle agende politiche di qualunque Ente Pubblico. 
In particolare, è ampiamente condivisa la necessità 
di limitare quanto più possibile l’impatto dei 
veicoli stradali sull’ambiente e la salute, cercando 
di abbattere le emissioni di ossido di carbonio, 
idrocarburi, anidridi d’azoto e particolati come il 
PM10, 15, 20, eccetera. 
È patrimonio ampiamente condiviso ugualmente 
dalla comunità scientifica che carburanti gassosi, 
come GPL e metano, riducono sensibilmente tali 
emissioni inquinanti. 
Sul territorio comunale di Riccione è presente, 
però, un solo distributore che eroga esclusivamente 
GPL, a cui va aggiunto quello presente nell’area di 
sosta dell’A14 Montefeltro Est, che però è sia 
benzina che GPL. Non è invece possibile far 
rifornimento di metano sul nostro territorio. 
Come termine di paragone, vorrei far presente che 
invece sul Comune di Rimini sono presenti sei 
distributori GPL e tre distributori a metano. 
Tra l’altro, la collocazione dei suddetti punti di 
rifornimento sul nostro Comune non copre in 
maniera soddisfacente l’intero territorio comunale, 
in quanto uno di essi è in zona estremamente 
periferica a Riccione, l’altro invece, essendo 
sull’autostrada, intercetta soltanto coloro che usano 
l’autostrada abitualmente, quindi obbliga coloro 
che cercano di fare rifornimento di GPL di usare 
l’autostrada per fare il pieno. 
Si chiede pertanto a questa Amministrazione se nei 
piani relativi alla nuova Statale e al suo tracciato è 
prevista l’apertura di stazioni di servizio in grado 
di distribuire GPL o metano. Parlo di Statale 
perché probabilmente per gli impianti GPL sono 

necessarie delle distanze dal centro abitato e in 
quelle zone mi sembra di aver chiaro che ci sono 
gli spazi per poterle fare. 
Qualora invece non fossero già previste nuove 
aperture di stazioni di servizio di questo genere, 
volevo chiedere se l’Amministrazione intende 
adoperarsi per favorire l’attivazione a breve di 
nuovi distributori GPL o a metano sul nostro 
territorio comunale. 
 
PRESIDENTE 
Era l’ultima interrogazione. 
 
Durante la discussione del comma 2 entra il 
Consigliere Michelotti ed escono i Consiglieri 
Ripa, Urbinati e Tirincanti: 
presenti 20. 
 
 
COMMA 9 
Proposta ordine del giorno presentata dai 
Consiglieri Comunali Bordoni Livia Agnese, 
Barnabè Alessandro e Rosati Davide – gruppo 
consiliare Popolo della Libertà – ad oggetto: “In 
difesa dei cristiani irakeni”. 
 
PRESIDENTE 
Possiamo passare alla discussione della terza 
pratica all’ordine del giorno: “Piano di Rischio 
Aeroportuale – Art. 707 del Codice della 
Navigazione – Adozione”. Invito il dottor Gaddi e 
l’architetto Tomasetti ad accomodarsi qui di 
fianco, nell’eventualità avessimo dei chiarimenti 
da richiedere. Presenta l’Assessore Piccioni. 
 
Ass. PICCIONI 
Buonasera a tutti. 
Prima di iniziare l’illustrazione della prima pratica 
di questa sera, il Piano di Rischio Aeroportuale, 
volevo fare anch’io un “in bocca al lupo” alla 
Consigliera Pasini per la sua futura… 
 
PRESIDENTE 
Assessore Piccioni, la devo interrompere perché ho 
fatto un errore, nel senso che c’è una variazione 
che non era stata inserita in elenco. Oggi, la 
Conferenza dei Capigruppo ha deciso di fare una 
variazione nell’ordine dei lavori, portando l’ordine 
del giorno proposto dalla Consigliera Pasini in 
prima discussione. 
Quindi, senza farla proseguire oltre… Mi dispiace 
per l’interruzione. Facciamo dopo questa pratica. 
Scusi Assessore di nuovo. 
La parola, quindi, al Consigliere Pasini che può 
presentare l’ordine del giorno. 
 



Atti Consiliari - 11 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2011 

 

 

Cons. BORDONI 
La ringrazio Presidente, ringrazio anche i 
Capigruppo e Valter Ciabochi, che so essere stata 
la persona che ha dato questo suggerimento. 
Visto che è un ordine del giorno che ho firmato 
con i mie colleghi Alessandro Barnabè e Davide 
Rosati, chiederei ad Alessandro Barnabè di leggere 
il testo e io farei la presentazione. 
 
Cons. BARNABÈ 
Con questo ordine del giorno, premesso che: 
- la vita dei cristiani cattolici in Iraq è 
costantemente messa sotto assedio; 
- che attacchi quotidiani stanno mettendo in 
ginocchio un’intera comunità, che sta pagando 
anche con il sangue dei suoi figli, uomini, donne e 
bambini, la difesa del diritto alla propria fede; 
si chiede che il Consiglio Comunale di Riccione 
approvi la seguente nota e chieda al Sindaco di 
inviarla al Presidente del Parlamento Europeo. 
Vado a leggerla: 
“Il Consiglio Comunale di Riccione, preso atto dei 
recenti eccidi avvenuti in Iraq ai danni della 
popolazione cristiana cattolica, chiede alla 
Presidenza della Comunità Europea di 
stigmatizzare con forza quanto avvenuto, in difesa 
della vita delle persone irachene, 
indipendentemente dalla loro fede ed appartenenza 
religiosa. In particolare, si chiede alla Presidenza 
della Comunità Europea di pronunciarsi nelle sedi 
opportune in difesa della presenza cristiana in quel 
Paese, considerato il contributo tutt’altro che 
insignificante alla realizzazione di opere educative 
e assistenziali, come scuole, ospedali e dispensari, 
che hanno anche l’esito di avvicinare le culture 
cristiana e musulmana, tese allo stesso obiettivo 
del bene del popolo iracheno.” 
 
Cons. BORDONI 
È bene precisare che, quando abbiamo presentato 
questo ordine del giorno, era novembre e il 
Parlamento Europeo non aveva ancora assunto 
questa raccomandazione; che nel frattempo il 
Parlamento Europeo ha assunto questa 
raccomandazione, ma ciononostante ho ritenuto 
utile non ritirare l’ordine del giorno perché nel 
frattempo, ed è purtroppo sotto i nostri occhi, 
ognuno di noi ha visto che, oltre al problema delle 
persecuzioni in Iraq, si sono aggiunte le 
persecuzioni e le stragi in altri Paesi: gli attentati e 
le stragi in Egitto, le persecuzioni in Orissa, India, 
in Medio Oriente, in Sudan, la conversione forzata 
dei cristiani in altre religioni – musulmana nelle 
isole Molucche, ad esempio – in America Latina, 
in Africa, in Asia, in Cina, nel Vietnam e nella 
stessa Europa. 

Questi sono alcuni dei focolai o delle situazioni più 
tragiche in cui la persecuzione dei cristiani viene 
fatta in maniera sistematica. Nei Paesi citati le 
forme di persecuzione sono molte e cruente: 
attentati, massacri, distruzioni delle chiese, 
distruzioni delle case e delle attività dei cristiani, 
conversione forzata – lo dicevo prima – divieto di 
voto, impedimento alla scolarizzazione, violenza 
sulle donne cristiane e costrizione all’infibu-
lazione. La lista è lunghissima e piena di orrori. 
Senza libertà religiosa non c’è democrazia né pace 
nel mondo: è stato più volte ribadito non soltanto 
dalla Chiesa, ma anche da tantissimi esponenti laici 
e di partito, mentre ogni tanto, e anche purtroppo a 
Riccione, qualcuno pensa che siano temi che non 
debbano riguardare un Consiglio Comunale come 
il nostro. Io invece ritengo che questi temi debbano 
riguardare proprio da vicino anche un Consiglio 
Comunale piccolo come il nostro, che pure ha una 
grande visibilità, perché occorre svegliare le 
coscienze e diventare consapevoli che, per la 
costruzione di ogni atto amministrativo, anche il 
più piccolo, un tema come questo non fa altro che 
aiutare ad una posizione culturale, mentale e 
morale del cuore. Ogni nostra azione segna e 
incide la realtà del mondo. Qualcuno potrà non 
crederci, ma è così che la storia e la vita 
procedono. 
Citerò solamente qualche passaggio, e qui faccio 
riferimento a Papa Benedetto XVI quando ha 
parlato, a gennaio, al Corpo Diplomatico 
accreditato alla Santa Sede, dicendo che “Spesso si 
fa una proclamazione astratta della libertà 
religiosa” e questo non è sufficiente, perché ha 
definito la libertà religiosa “una norma 
fondamentale della vita sociale, che deve trovare 
applicazione e rispetto a tutti i livelli e in tutti i 
campi, altrimenti, malgrado le giuste affermazioni 
di principio, si rischia di commettere profonde 
ingiustizie verso i cittadini che desiderano 
professare e praticare liberamente la loro fede”. La 
Chiesa, che si adopera per promuovere il pieno 
rispetto delle libertà religiose di tutti, ha la 
convinzione, e così anche noi, che non si può 
creare una sorta di scala nella gravità 
dell’intolleranza verso le religioni: cioè alcuni 
attacchi sono ‘meno’ di altri. 
Il Papa ha poi desiderato ribadire con forza che la 
religione non costituisce per la società un problema 
e non è un fattore di turbamento o di conflitto, 
perché la ricerca sincera di Dio ha portato ad un 
maggiore rispetto della dignità dell’uomo. Le 
comunità cristiane, con il loro patrimonio di valori 
e principi, hanno fortemente contribuito alla presa 
di coscienza delle persone e dei popoli circa la 
propria identità e dignità, nonché alla conquista di 
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istituzioni democratiche e all’affermazione dei 
diritti dell’uomo e dei suoi doveri. 
Chi non volesse far riferimento alle parole del 
Santo Padre, non deve far altro che leggersi tre 
articoli della Costituzione: il 19, il 20 e il 21. 
Per questi motivi, riteniamo fondamentale ribadire 
in ogni caso con quel testo – che, io ho verificato, 
continua ad essere valido perché sta arrivando il 
medesimo testo da tantissime parti d’Italia e 
d’Europa – di invitare questo Consiglio Comunale 
ad approvarlo e a chiedere che arrivi al Presidente 
del Parlamento Europeo questa sollecita richiesta 
di protezione di difesa dei cristiani. 
E in conclusione con Luigi Sturzo – vi dicevo 
prima – vorrei dirvi cosa ha detto della libertà: “La 
libertà è come l’aria: – e scusate se aggiungo che, 
in una giornata come questa, quella della Shoah, 
parlare di libertà e di difesa dei cristiani ha un 
significato ancora più profondo – si vive nell’aria; 
se l’aria è viziata, si soffre; se l’aria è insufficiente, 
si soffoca; se l’aria manca si muore.” 
 
PRESIDENTE 
Invito i gruppi e i Consiglieri ad intervenire, se lo 
ritengono utile o opportuno. 
Consigliere Valentini, prego. 
 
Cons. VALENTINI 
Su questo ordine del giorno, due parole mi viene 
da dirle. 
Grossi problemi ad appoggiare l’ordine del giorno 
non li ho. 
Spesso e volentieri, quando si presentano degli 
ordini del giorno di questo tipo, la prima domanda 
che viene fatta è: “Ma a cosa servono? Un ordine 
del giorno di questo tipo non può cambiare la 
situazione”. Dico questo perché più volte me lo 
sono sentito dire quando anch’io ho proposto 
ordini del giorno di questo tipo o quando tenevo 
alta l’attenzione. Ritengo, invece, che questi ordini 
del giorno abbiano proprio il compito di tenere alta 
l’attenzione verso quei problemi che spesso 
dimentichiamo o spesso volutamente sono 
problemi che nascondiamo, sono problemi 
nascosti. Questo è il primo elemento che volevo 
sottolineare. 
L’altro elemento che volevo sottolineare, ed è un 
invito che faccio, è quello di tenere gli occhi aperti, 
perché questa volta ci sono i cristiani cattolici 
iracheni, la prossima volta probabilmente ci 
saranno le popolazioni del sud del Sudan e poi 
ancora magari ci saranno i Palestinesi. Non 
nascondiamoci dietro false ideologie, guardiamo i 
problemi e affrontiamoli per quello che sono, e 
soprattutto lottiamo perché ogni individuo abbia la 
possibilità di esercitare i propri diritti, la mancanza 

dei quali spesso è causa di tutti i nostri mali e di 
tutti i nostri conflitti. 
Direi che come partito possiamo appoggiare 
l’ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Casadei. 
 
Cons. CASADEI 
Brevemente, perché Valentini ha già detto quello 
che anche noi pensiamo. Mai sono stata più 
d’accordo con quanto affermato, sia come cattolici 
sia come cittadini. 
La libertà di religione è sancita dalla nostra 
Costituzione e credo che sia uno dei grandi valori a 
cui ogni uomo ha diritto, quindi è importante 
tenere alta l’attenzione su questi problemi, è 
importante parlarne. 
Anche se il Consiglio Comunale di Riccione, come 
diceva sia la collega Pasini che Valentini, forse 
non può incidere più di tanto, però è importante 
che se ne parli, che l’attenzione rimanga alta, che 
non si dimentichino le barbarie e l’orrore che in 
tante parti del mondo accadono ai cristiani e a tante 
altre persone, per i più vari motivi. 
Sono assolutamente d’accordo nel votare 
favorevolmente quest’ordine del giorno. 
 
Durante la discussione del comma 9 entrano i 
Consiglieri Airaudo, Urbinati, Tosi, Mariotti, Ripa 
e Tirincanti ed esce il Consigliere Venerandi: 
presenti 25. 
 
Esce l’Assessore Francolini ed entra l’Assessore 
Savoretti. 
 
PRESIDENTE 
Non ci sono altri interventi. 
I relatori vogliono aggiungere qualcosa? 
Quindi direi di andare direttamente al voto. 
Prego Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
COMMA 3 
Piano di Rischio Aeroportuale – Art. 707 del 
Codice della Navigazione. – Adozione. 
 
PRESIDENTE 
Torniamo alla discussione del Piano di Rischio 
Aeroportuale. Assessore Piccioni, prego. 
 
Ass. PICCIONI 
Io avevo iniziato in un altro modo, a dire la verità. 
Avevo iniziato facendo gli auguri, un grosso “in 



Atti Consiliari - 13 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2011 

 

 

bocca al lupo” alla Consigliera Pasini, per il suo 
futuro in generale e la sua attività, e devo dire che 
dalla sua relazione, sinceramente, ho apprezzato i 
principi ispiratori che riguardano tutti i cattolici. 
Però devo dire che c’è una parte centrale di cui non 
voglio commentare, ma voglio solamente dire, 
come Bruno Piccioni, come cittadino, come 
Assessore, come volete voi, che non sono 
d’accordo. 
Senza polemiche dico che non sono d’accordo. 
Penso che su un argomento così importante, una 
differenza di opinioni ci possa essere, senza 
aggettivi e senza entrare nella polemica. 
Me lo sono sentito di dire perché effettivamente è 
una cosa che in questo periodo, al di là delle 
posizioni politiche, infastidisce molto. 
Detto questo, passiamo alla pratica di questa sera 
che riguarda il Piano di Rischio Aeroportuale. È la 
prima delle due pratiche che ho da portare, e devo 
dire che è una pratica che ha un contenuto 
fortemente tecnico ed è molto utile per lo sviluppo 
urbanistico della nostra città. È una pratica di 
ordine tecnico perché sostanzialmente, anche se è 
una delibera, è una presa d’atto che l’Enac, l’Ente 
Nazionale dell’Aviazione Civile, ha espresso un 
parere favorevole incondizionato sul Piano che 
abbiamo presentato. Favorevole e incondizionato 
in quanto non prevede nessuna modifica o 
integrazione del Piano che è stato presentato. 
Devo anche sottolineare che è un Piano molto 
dettagliato del territorio - la cui diapositiva o slide 
viene adesso proiettata - è molto preciso, anche 
con tutte le descrizioni della struttura urbanistica 
qualitativa e quantitativa, e forse è stata proprio 
questa precisione dell’esposizione che ci ha 
consentito in poco meno di un mese di avere un 
parere favorevole in una pratica che 
obiettivamente, al di là del tecnicismo, è 
importante per la zona che vedete, che è 
fortemente urbanizzata e anche strutturata, 
specialmente la parte più lontana dall’aeroporto. 
Gli obiettivi che ci si propone con questo Piano di 
Rischio sono essenzialmente due. Uno innanzitutto 
è la tutela dell’attività aeroportuale che, come a 
tutti è noto, necessita di grandi spazi e 
naturalmente è un’attività rischiosa, ma soprattutto 
riguarda l’incolumità pubblica per il rischio che 
possono avere sia le persone che le cose. 
Dicevo dell’importanza e della struttura di questa 
relazione. 
Innanzitutto vorrei evidenziare due criteri 
importanti che io ho estrapolato da tutti quelli 
esistenti nella pratica. Uno riguarda il carico 
antropico: la parte che voi vedete proiettata è 
densamente popolata, ma la relazione è stata 
presentata tenendo conto non degli abitanti effettivi 

di quella zona, ma tenendo conto del carico 
antropico potenziale, cioè le persone che 
potrebbero abitare teoricamente in quelle 1.215 
unità residenziali che sono state individuate 
dall’Agenzia del Territorio. 
Tenete presente che potenzialmente in quella zona 
potrebbero abitare oltre 18.000 abitanti. Quindi è 
stata data un’indicazione ed è stato chiesto un 
parere su una situazione potenziale, in cui il rischio 
venga in modo largamente previsto dall’Ente. 
Questa io l’ho ritenuta innanzitutto un’operazione 
di grande trasparenza dagli uffici, ma anche 
dell’Amministrazione che ha collaborato con la 
pratica. 
Un altro criterio importante che è stato illustrato 
nella pratica, è che vengono dettagliatamente 
indicate sia le norme del PSC che quelle del RUE, 
però quest’ultime non potevano essere calate nelle 
singole situazioni in quanto ogni situazione è 
diversa dall’altra, lo sappiamo tutti, e sono anche 
norme molto articolate. Ed è stato proprio per 
questo che sono stati individuati gli interventi e gli 
usi non ammissibili, di cui è stato fatto un preciso 
elenco nella pratica, che poi i tecnici 
eventualmente potranno illustrarci meglio. 
Un’altra cosa che vorrei sottolineare è che nella 
relazione sono stati evidenziati tutti i Piani 
Urbanistici Attuativi in fase di attuazione, quindi 
sono stati inseriti lo stadio del nuoto, che si trova 
nella fascia B che è quella centrale; sono stati 
inseriti gli interventi che vengono effettuati sull’ex 
Fornace, la caserma dei Carabinieri, Viale 
Piemonte, ed inoltre è stata inserita anche Piazza 
Unità, ed è stato inserito anche il trasferimento di 
cubatura che dallo stadio del nuoto verrà trasferito 
in Via Ticino. 
Questo per dire che cosa? Per dire sostanzialmente 
che niente è stato sottaciuto all’Enac e quindi 
poteva dare un parere compiuto sulla situazione 
reale ed effettiva di questa direttrice di atterraggio. 
Inoltre è evidenziata tutta la disciplina urbanistica 
che regolamenta i tre ambiti che vengono lì 
proiettati. 
In conclusione vorrei sottolineare una cosa che 
ritengo molto importante: con l’approvazione di 
questo Piano di Rischio è stato stabilito che non si 
applica all’edificato, quindi ai fabbricati esistenti e 
alle funzioni insediate, modifiche al momento 
dell’approvazione. Che i fabbricati sono 
confermati nella loro consistenza dimensionale e 
funzionale.  
Quindi tutti quei fabbricati, parliamo dal campo 
sportivo, dalle scuole esistenti, dalle chiese, dal 
Palazzetto dello sport e quant’altro, vengono 
confermati dallo stesso Piano senza che abbia 
necessità di modifiche. 
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A conclusione di questa pratica, vorrei ricordare 
solo cosa ci scrive l’Enac; l’Enac sostanzialmente 
ci dice che il Codice della Navigazione prevede, 
qualora non sia adottato, che nelle aree interessate 
dallo stesso non possano essere autorizzate nuove 
costruzioni o attività se non previa autorizzazione 
dell’Ente stesso. Quindi, al di là che è una delibera 
di recepimento, di presa d’atto, io ritengo che sia 
importante per il nostro Comune adottare questa 
pratica. Ed è proprio per questo che mi aspetto dal 
Consiglio Comunale un accoglimento. 
 
PRESIDENTE 
Diamo la parola al dottor Gaddi. 
 
Dott. GADDI 
Io sarò brevissimo. 
Volevo richiamare solo questo aspetto, cioè che, 
come ha già detto l’Assessore di fatto si tratta di un 
recepimento di un vincolo di derivazione 
codicistica. 
In particolare stiamo parlando dell’articolo 707 del 
Codice della Navigazione. Il Codice, in particolare 
questa norma, ed è stata una norma inserita nel 
2006 dal Decreto Legislativo 151, stabilisce una 
sorta di concertazione tra gli Enti Locali ed Enac 
per la redazione di questo Piano del Rischio 
Aeronautico. 
Come dice la norma, la concertazione consiste 
essenzialmente nell’individuazione di un punto di 
equilibrio tra l’esigenza di tutela e di garanzia della 
popolazione residente ed insediata, e la necessità di 
garantire diritti acquisiti.  
In particolare l’azione svolta dagli uffici sulle 
direttive dell’Amministrazione, è stata quella da un 
lato di garantire i diritti edificatori nella misura già 
riconosciuta dal RUE, quindi questo è un elemento 
estremamente rilevante, nel senso che non vengono 
abbassati o ridotti gli indici rispetto a quelle che 
sono già le previsioni di piano. 
Naturalmente vengono imposti dei vincoli di 
carattere estremamente rilevante sotto il profilo 
delle destinazioni, in particolare di quelle delle 
cosiddette attività sensibili, ma di fatto le 
previsioni dei nostri strumenti non vengono 
modificate ed alterate. 
Questa approvazione darà luogo ad una sorta di 
salvaguardia immediata, quindi immediatamente 
gli uffici applicheranno il regolamento, ed anzi, già 
di fatto è un’indicazione che viene e verrà 
attribuita nei confronti degli uffici stessi. 
Volevo leggere poi la sequenza temporale degli atti 
che sono rilevanti ai fini del Piano di Rischio. 
Il regolamento attuativo dell’articolo 707 è del 30 
gennaio del 2008. 
La circolare esplicativa che determina le modalità 

di applicazione del regolamento è del 30 agosto del 
2010. 
Dall’agosto, dopo due incontri con Enac, i cui 
funzionari hanno fortemente collaborato con noi 
nell’individuazione e nella redazione del progetto, 
noi abbiamo inviato e trasmesso ufficialmente 
all’Enac il Piano il 5 novembre, il 16 dicembre è 
stato espresso il parere favorevole. 
Il contenuto tecnico del Piano è stato sviscerato 
abbondantemente nell’ambito dei Dipartimenti, 
tuttavia, se voi lo ritenete, io darei la parola 
all’architetto Tomasetti, al quale per altro va il mio 
grazie per la celerità e anche per il contenuto del 
Piano stesso, sotto il profilo della sua entità. 
Quindi se lo ritenete opportuno lo illustriamo, 
altrimenti siamo qui a disposizione sulla base delle 
vostre domande di natura tecnica. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Ringraziamo la disponibilità, ma ricordiamoci che 
siamo in Consiglio Comunale e quindi che 
avremmo preferito sentire quelle che erano le 
motivazioni politiche per le quali si è arrivati anche 
a giustificare certe presenze e certi mantenimenti e 
soprattutto nuove scelte urbanistiche nell’ambito di 
questo Piano, piuttosto che il tecnicismo. 
Io credo che, relativamente a questa pratica, si sia 
partiti da un assunto un po’ strano. 
O è stato volutamente trasmesso un messaggio 
come se per questa cosa non solo doveva essere 
fatto un atto dovuto, ma una volta elaborato un 
Piano magistralmente elaborato, quindi con tutte le 
competenze tecniche che si sono trovate 
nell’ambito di questa Amministrazione, questo 
fosse l’unico possibile. 
Questo è un assunto in relazione al quale, occorre, 
secondo me, uscire completamente. 
Voi giustamente, Assessore, avete elaborato un 
Piano che non solo permettesse di mantenere 
giustamente l’esistente, ma soprattutto andasse a 
giustificare ciò che voi avete scelto di costruire nei 
prossimi anni in questa città, quindi concretamente 
la cementificazione del Tirso nonché l’edificazione 
su Piazza Unità. Perché poi tra le tante altre cose 
che nell’ambito di questo Piano sono indicate, si 
riassumono in queste due; dove tra le altre viene 
illustrato, anche molto acutamente, il progetto della 
Fornace, indicando in pagine alterne nelle quali 
cambiano i numeri, cioè il progetto della piscina 
viene illustrato come un vecchio Piano 
Particolareggiato che porta con sé 7.100 metri di 
nuova edificazione. Improvvisamente nel trovare, 
chiedere e giustificare attraverso la richiesta di un 
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parere favorevole di Enac, si dice che vorremmo 
noi, sulla base dell’articolo 18, che la Giunta ha 
autorizzato e che il dirigente ha firmato, ma che 
questo Consiglio non ha ancora avuto il piacere di 
vedere né di discutere e definitivamente approvare, 
si vuole andare a mantenere nel sito della vecchia 
piscina 5.800 metri quadri di nuovo cemento e se 
ne vogliono spostare 1.500. 
Già da qui capite che la matematica credo che non 
sia un’opinione, almeno spero, neanche in questo 
Consiglio Comunale, e non divida la destra dalla 
sinistra, 5.800 più 1.500 fa 7.300. 
Quindi improvvisamente sono aumentati i metri 
quadri da andare a realizzare per soddisfare quel 
vecchio Piano Particolareggiato. 
Credo che neppure quel Piano Particolareggiato 
possa dirsi tale, con un aumento di superficie, 
quindi se ne comporterà non un mero spostamento 
di ciò che era stato previsto, ma una modifica, un 
aumento che qualcuno ci verrà, speriamo, a 
spiegare ed in modo particolare a giustificare. 
Non solo: nelle norme di attuazione allegate alla 
pratica, c’è un punto particolare di pagina 12 dove 
non si viene neppure ad indicare, nell’ambito di 
quello che è il quadrilatero azzurro, ossia il settore 
B, la realizzazione di una nuova piscina. 
Poco importante? Molto importante? Non lo so. 
Sta di fatto che non viene detto. 
Si parla di ottimizzazione dei servizi sportivi con 
l’aumento di aree verdi e di dotazione urbana. 
Se non era così importante, perché comunque la 
realizzazione di una piscina non crea problemi 
nell’ambito di quella che è comunque la 
frequentazione o punti di aggregazione nuovi 
nell’ambito di quella particolare zona, perché non 
indicarla? 
Tanto è stato mandato questo a Enac? 
Non c’era nessun problema, tanto era stato sempre 
deciso nell’articolo 18, senza che il Consiglio 
Comunale sia ancora stato interpellato in merito, 
ma tanto valeva poterlo inserire. 
Questo per far capire che il Piano dei Rischi è stato 
fatto perché è un dovere. 
Il Piano dei Rischi non rappresenta un Piano da 
condividere con le diverse forze politiche esistenti 
in Consiglio Comunale o con la città, ma 
semplicemente un Piano da predisporre su dati di 
fatto che sono stati cristallizzati dalla Giunta, senza 
alcun interpello del Consiglio Comunale, che poi è 
l’organo deputato a fare le ultime scelte e che, ciò 
facendo, ha disegnato un mantenere nonché 
giustificare il nuovo cemento, senza che nessuno di 
noi potesse dire alcunché. 
Un Piano dei Rischi scritto bene, fatto bene e che 
sicuramente ha anche giocato su una giusta 
collaborazione tra Amministrazione ed Enac, ed ha 

ottenuto il parere favorevole. 
Benissimo, perfetto, ecco l’alibi: questo era l’unico 
Piano dei Rischi che si poteva elaborare. 
No, a questo non ci stiamo. Nel senso che 
tranquillamente io credo che se avessimo detto ad 
Enac che avremmo mantenuto, così come 
avremmo dovuto fare, ad esempio, l’edificazione 
della piscina lì, se non avessimo costruito sul 
Tirso, sul parco, sul verde, avrebbe tranquillamente 
comunque espresso parere favorevole. 
Nello stesso identico modo lo avrebbe forse 
espresso se avessimo detto che non si calava tutto 
quel cemento in Piazza dell’Unità. 
Questo per far capire che non siamo qui per 
perdere il nostro tempo, nessuno di noi, siamo qui 
per partecipare e confrontarci ai fini della 
predisposizione del migliore dei risultati, ci siamo, 
ci siamo sempre stati. E sentire dalle parole 
dell’Assessore che presa d’atto, cosa sbrigativa, 
non si può discutere, non si può emendare, non si 
possono fare osservazioni solo perché Enac ha 
espresso il parere favorevole, non ci sto. 
Questo Piano doveva essere, prima di essere 
definitivamente portato a Enac, discusso 
eventualmente nelle Commissioni Dipartimentali, 
confrontato tra di noi, confrontato nella città, e da 
lì si doveva assumere l’assunto di quello che non 
solo era da mantenere, giustamente, ma per quello 
che doveva essere costruito. E sicuramente anche 
quel Piano poteva ottenere il parere favorevole. 
Noi a crearvi degli alibi non ci stiamo. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL, la parola al Capogruppo Airaudo. 
 
Cons. AIRAUDO 
Grazie Presidente. Io cercherò di essere abbastanza 
sintetico, ma vorrei toccare quelle che sono le linee 
fondamentali di un Piano come quello che 
esaminiamo questa sera. Perché ci sono delle 
obiezioni da parte nostra, anche sulla falsariga 
dell’intervento che ha fatto Renata Tosi, ci sono 
delle obiezioni che potrebbero essere scambiate per 
obiezioni di forma, ma in realtà secondo me hanno 
il valore e assurgono al rango di obiezioni di 
sostanza, e cioè politiche. 
Noi abbiamo ben compreso che la legislazione 
nazionale ha imposto l’approntamento e la 
predisposizione di un Piano come questo e 
abbiamo capito che l’Amministrazione era tenuta a 
farlo. 
Abbiamo anche capito che gli elementi concreti 
dati dal Governo per potere elaborare delle 
soluzion,i sono arrivati anche in epoca recente, 
cioè a far data dalla circolare del 2010. Però 
abbiamo anche compreso, perché ce lo ha spiegato 
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sia l’Assessore che il dirigente, che di fatto quello 
che noi andiamo o dovremmo essere chiamati ad 
approvare questa sera, è uno strumento di 
pianificazione che pone delle limitazioni allo 
sviluppo del territorio, che pone dei 
condizionamenti, tanto è vero che sarà recepito nel 
PSC e, a domande precise che sono state fatte 
durante le Commissioni Dipartimentali, c’è stato 
detto che addirittura anche i POC che si dovranno 
esaminare, si dovranno conformare alle previsioni 
di questo strumento. 
Ora, abbiamo anche capito un’altra cosa, lo dico a 
livello di premessa per poi ricavare delle 
conclusioni e fare delle valutazioni sul piano 
politico. Abbiamo anche capito che questa 
Amministrazione, ben rappresentata dal dottor 
Gaddi, dal dirigente, dall’architetto Tomasetti, ha 
elaborato una prima proposta, siete andati a Roma, 
Enac l’ha guardata e ha detto “ma così proprio non 
ci piace”, si è ritornati con una seconda proposta 
alla quale Enac ha dato il benestare. 
Ora mi permetto di dire, a questo punto, e di fare 
alcune valutazioni. 
Prima valutazione: chiarito che il perimetro sul 
quale andiamo a discutere è quello, nel senso che 
noi non abbiamo avuto, questo mi pare di averlo 
compreso in maniera chiara, non è che abbiamo la 
possibilità di allargare o restringere la zona sulla 
quale si va a interagire a nostro piacimento, perché 
una volta delimitata solo la linea rossa, quella più a 
nord, il resto viene da sé e quindi questo è un 
perimetro che vale per tutte le situazioni 
aeroportuali d’Italia, mi è parso di capire; una volta 
chiarito questo io mi sarei aspettato come 
Consigliere di minoranza, visto che si parla di un 
atto che ha un valore quasi pianificatorio per certi 
versi, che qualcuno mi venisse a dire prima 
“guarda che abbiamo intenzione di suggerire e di 
dare una certa impostazione alla proposta che 
vogliamo portare ad Enac”, cosa che non è stata 
fatta. 
Seconda questione. Stasera andiamo ad approvare, 
o meglio ci chiamate ad approvare, un Piano che 
invece salva, perché le disciplina, due operazioni 
dal punto di vista edilizio e urbanistico 
estremamente importanti. Una è quella della 
piscina, con i problemi che abbiamo avuto nel 
corso di questi 10 anni, perché il primo Piano 
Particolareggiato della piscina, se la memoria non 
mi inganna, è del 2001; la seconda operazione è 
quella di Piazza Unità. 
Io dico che per una questione di coerenza una forza 
politica di minoranza, o anche di maggioranza, per 
votare un atto pianificatorio di questo tipo, 
definiamolo pianificatorio fra virgolette, ma 
comunque è un atto che ha un valore, dovrebbe 

essere d’accordo con quelle due operazioni. Cosa 
che non può darsi, perché noi non siamo d’accordo 
né sull’andare a cementificare in Via Ticino, né sul 
cementificare Piazza Unità, soprattutto sul lotto 
Pritelli perché dopo poi ne parleremo.  
È logico che lo portiate prima di adottare il POC, 
chiamiamolo “germinale”, cioè la pratica che 
arriverà dopo, ma è chiaro che se noi fossimo 
d’accordo su quelle operazioni, un voto 
diplomatico avrebbe un senso, ma siccome non lo 
siamo io non le posso ratificare nemmeno per fatto 
concludente queste situazioni, e questa è la 
seconda ragione per votare no, Assessore, contro 
questo strumento. 
La terza obiezione, mi permetto di dirlo, è ancora 
più rilevante perché se è vero che queste 
limitazioni andranno a incidere anche sulle 
proposte di POC, io per fare una valutazione 
quantomeno avveduta di quelle che sono le 
conseguenze di questo strumento, avrei preferito 
avere un’idea di quelle che sono le proposte di 
POC.  
E qui arriviamo al dunque perché con un bando sui 
POC che è stato fatto in zona Cesarini nella 
legislatura passata, oggi abbiamo avuto una 
dilatazione della presentazione delle proposte fino 
ad arrivare ad averne oltre 100, non è stato ancora 
avviato da questa Amministrazione alcun lavoro 
serio, nemmeno di informazione ufficiale, di quelle 
che sono le proposte di POC, non del POC 
germinale perché il POC germinale non è 
nient’altro che la pappa ricotta la seconda volta 
della legislatura passata, poi dopo lo chiariremo, 
perché abbiamo nel POC di questa sera tre progetti 
che erano già stati adottati tutti e tre nella 
legislazione previgente. Stasera li riproponete sotto 
forma di POC germinale. 
Mica è roba vostra dal punto di vista urbanistico; è 
roba della legislatura passata. 
Di roba vostra, dal punto di vista urbanistico, non 
c’è niente. 
Saranno fra poco due anni di legislatura e non c’è 
un’idea delle proposte di POC. 
E io dico, al di là dello stigmatizzare questo aspetto 
sotto il profilo politico, perché non so che cosa si 
aspetta ad arrivare a quel momento. Si chiama 
Piano Operativo del Sindaco perché dovrebbe 
essere la visione che dura 5 anni di un Sindaco. 
Se andiamo ad adottare la parte preponderante di 
quel progetto a metà legislatura, il Sindaco di 
questa ipotecherà anche la prossima, ed io lo trovo 
fortemente scorretto, perché un Sindaco con le idee 
chiare la fa per prima questa operazione; finiti i 5 
anni se viene ricandidato la rinnova o la modifica. 
Invece noi siamo a cavallo del fosso, ancora ad 
aspettare i POC. 
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Questa come annotazione di politica su di un piano 
assolutamente generale ma, nel caso specifico, 
come si fa a capire, senza conoscere le proposte di 
POC, su che cosa andiamo ad incidere in quella 
zona. 
Qualunque cosa mi si dicesse questa sera, io lo so 
dottor Gaddi, che lei dice “Ma le proposte di POC 
in quella zona non ci sono”. Io penso che le 
proposte di POC in quella zona ci siano. 
Può darsi che siano delle proposte di POC che non 
incontrano il favore dell’Amministrazione, altra 
questione. Ma io, da Consigliere, per fare una 
valutazione compiuta le vorrei conoscere. Perché 
di fronte ad una proposta interessante c’è caso che 
questo strumento venga a creare dei 
condizionamenti tali da renderla inammissibile e 
improponibile. Abbiate pazienza, io vorrei sapere 
stasera, siamo chiamati a prendere semplicemente 
atto di un’attività che voi avete in qualche modo 
organizzato, attenzione bene, ne faccio un 
problema politico, cioè i tecnici, l’architetto 
Tomasetti, il dottor Gaddi – l’Assessore no, perché 
non è un tecnico – non si sentano minimamente 
coinvolti nei giudizi che do, perché essi sono 
politici e vogliono essere politici. La domanda che 
mi pongo è: Siamo qua a ratificare che cosa? 
Cose che non conosciamo? 
Cose che non abbiamo nemmeno valutato a livello 
di indirizzo? 
Ne abbiamo preso atto questa sera? Oltretutto 
siamo qui a ratificare delle cose che contengono 
delle scelte urbanistiche che noi contrastiamo, che 
avversiamo, che non condividiamo. 
Il nostro voto, Assessore, non potrà essere un voto 
favorevole, perché non ce n’è una, secondo me, di 
tutte le cose che sono state dette, che si possa dire 
soddisfacente. 
Quindi, voteremo contro. 
 
PRESIDENTE 
Per il gruppo PD, la parola al Consigliere Urbinati. 
 
Cons. URBINATI 
Innanzitutto volevo ringraziare gli uffici per il 
grosso lavoro che hanno compiuto in poco tempo, 
nel senso che, come ha detto prima anche 
l’Assessore, le linee guida per l’elaborazione del 
Piano dell’Enac sono datate 30 agosto del 2010 e il 
Piano è stato consegnato a fine del 2010, per cui è 
stato svolto un grosso lavoro di analisi 
dell’insediamento, interessato dal Piano dell’Enac. 
Ricollegandomi anche a quello che hanno detto i 
Consiglieri di minoranza, sappiamo tutti che questa 
qui è una zona densamente urbanizzata, dove, 
come dicevamo prima, ci sono già dei progetti in 
essere, per cui l’Amministrazione, secondo me, 

invece ha fatto molto bene a portare avanti questo 
Piano perché gli obiettivi che si è posta vanno 
portati a termine e in questi obiettivi si è inserito 
poi il Piano dell’Enac. Per cui, se si volevano 
portare a casa questi obiettivi è stato giusto 
studiare l’insediamento sia nello stato di fatto che 
in quello futuro. 
Per quanto riguarda l’aumento di edificazione, poi 
dopo chiedo anche l’intervento dell’architetto 
Tomasetti che ha seguito il Piano, ne cito una parte 
che ho seguito durante la spiegazione nelle 
Commissioni, la zona della piscina. 
Siccome il Piano è stato studiato come una zona 
omogenea, noi, nella zona di Via Ticino, abbiamo 
un indice che attualmente è tra lo 0,8 e l’1,5, 
mentre l’intervento che si andrà a realizzare sarà 
un intervento che avrà un indice dello 0,6 per cui 
molto minore rispetto a quello della zona, perché il 
Piano dei Rischi, se lì non fosse costruito per 
niente, se fosse una zona libera, allora inciderebbe 
molto di più, ma in una zona dove c’è un indice 
dello 0,8 all’1,5 per le ipotesi che prende in 
considerazione il Piano dei Rischi, questa cosa è 
irrilevante.  
Mentre per quanto riguarda nella zona della 
piscina, trasferendo l’edificato nell’altra zona, 
anche in questa zona si abbassa l’indice, per cui 
vale lo stesso concetto della parte di Via Ticino.  
Poi dopo, quando l’architetto Tomasetti spiegherà 
meglio con le carte sotto, per adesso ho finito, 
chiederò dopo l’intervento. 
Altra cosa che dovevo dire è che io in questi giorni 
mi sono informato anche su Internet di quello che 
sta succedendo in Italia con questi Piani dell’Enac, 
ho visto che c’è molta confusione, molti Comuni 
hanno speso migliaia di euro per eseguire questi 
Piani, mentre noi l’abbiamo fatto dentro il nostro 
Comune e con i nostri tecnici, per cui li ringrazio 
di nuovo e gli faccio un plauso per il lavoro che 
hanno fatto. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Assessore, vuole intervenire? 
 
Ass. PICCIONI  
Io voglio intervenire perché vengono presentate 
per vere delle cose che tali non lo sono. 
Io mi sono fatto alcuni appunti. Il Consigliere 
Renata Tosi dice che prima dovevamo discuterlo 
qui poi mandarlo all’Enac; poi magari l’Enac lo 
mandava indietro, non andava bene, ritornavamo a 
discutere e così via. 
Era questo l’iter. 
Ho fatto delle annotazioni. 
Ve lo ripeto, volete far passare delle cose per vere 
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quando non lo sono. 
Sul discorso incentrato dal Consigliere Tosi della 
piscina e di Via Tirso, i casi erano due: o non si 
metteva niente o si metteva. 
Io credo, proprio per onestà intellettuale e anche 
per correttezza professionale, che andava messo, 
ma soprattutto a Roma di questa pratica ne 
sapevano quanto noi, se non di più, dagli articoli di 
giornali e quant’altro. Giusto perché lo sappiate. 
Quindi hanno dato un parere, a mio modo di 
vedere, consapevole dal momento che erano al 
corrente per filo e per segno. 
Lo posso annotare. Siccome questo qui è 
verificabile, è vero, lo voglio annotare. 
È vero che ci sono state delle indicazioni con i 
nostri tecnici dell’Enac, ma quello che voglio dire 
è che non è vero che salva gli interventi che sono 
in essere. 
Intanto perché se questa maggioranza non fosse 
d’accordo, si potrebbe sempre non dare esecuzione 
a quegli interventi, quindi non è che le salva o le 
mette; dovevano essere indicati. Però una volta che 
questo è stato fatto, nulla toglie che ci sia un altro 
indirizzo e vengano tolti. Quindi sono delle scelte 
fatte. 
Quello che non si poteva fare era evitare di 
metterle, perché giustamente voi avreste 
sobbalzato da quei banchi e avreste detto: “Qui 
mancano delle cose importanti che avrebbero 
potuto bloccarvi questo Piano di Rischio” che 
ripeto, non serve a noi, ma serve alla città di 
Riccione che è compresa in quel cono, come si 
dice. 
Il perimetro, come hai sottolineato tu, Filippo o 
Consigliere Airaudo, l’ha definito l’Enac, la legge. 
L’Enac va secondo la legge. 
Se lì dentro ci sono dei POC, che non ci sono o 
comunque sono POC marginali che comunque si 
potranno attuare, se ci sono non è che li abbiamo 
bloccati noi, non so se mi spiego; perché 
comunque quello lì è un perimetro sotto tutela. È 
chiaro questo qui? 
Perché abbiamo detto anche in Commissione che 
chi andava a operare, a fabbricare in quelle zone lì, 
la pratica doveva comunque andare a Roma, solo 
che a Roma non l’avrebbero evasa finché non 
avessimo presentato questo Piano. 
Io lo voglio dire, a me sembra che sia abbastanza 
corretta e veritiera questa esposizione. 
 
PRESIDENTE 
Non siamo ancora nella fase di replica, Consigliere 
Airaudo. 
Io darei la parola all’architetto Tomasetti per 
rispondere alle richieste del Consigliere Urbinati. 
Questo era un intervento dell’Assessore previsto 

nel procedere dei lavori. Adesso facciamo in modo 
che l’architetto Tomasetti risponda, poi dopo 
andremo anche in replica. 
A titolo di intervento possibile da parte del Sindaco 
e del relatore della pratica o di altri Assessori, così 
come previsto dal regolamento. 
 
Arch. TOMASETTI 
Vediamo molto velocemente dalla terza slide, 
Giorgio; ne saltiamo un po’ così facciamo prima. 
Questo è l’impianto che avete visto.  
L’analisi che noi abbiamo svolto parte da questi 
indirizzi generali dati dalla disciplina vigente, che 
poi è il Codice della Navigazione e il regolamento 
d’attuazione, come il contenimento del carico 
antropico, individuazione delle attività compatibili 
e, per differenza, non compatibili, e la conferma 
dell’edificazione e dell’esistente sul territorio.  
Gli insediamenti non ammissibili, ovviamente fatte 
salve le preesistenze, riguardano scuole, ospedali e 
obiettivi sensibili cioè a grande concorrenza di 
pubblico, e insediamenti a elevato affollamento. 
Inoltre sono sempre da considerare non 
ammissibili tutti quegli insediamenti che possono 
amplificare il danno da incidente. 
Le prescrizioni, sempre da regolamento, rispetto 
alle tre zone che avete potuto vedere prima nella 
planimetria generale, sono per la zona A, la 
limitazione assoluta dell’incremento di carico 
antropico, cioè in pratica non sono insediabili altri 
edifici, soprattutto residenziali. 
Infatti, esclude nuove edificazioni residenziali, per 
le attività non residenziali con un carico aggiuntivo 
modesto. 
Nella zona B possiamo - adesso ve lo semplifico 
velocemente - prevedere qualche insediamento ex 
novo che invece in zona A abbiamo visto che non è 
ammissibile. Nella zona C è addirittura anche 
insediabile una modestissima quota di nuova 
residenza. 
Ovviamente in tutte e tre le zone non ci possono 
stare nuove attività, non compatibili. 
Noi abbiamo individuato, perché è espressamente 
richiesto, tutte le attrezzature, gli insediamenti, 
come sensibili e incompatibili all’interno dell’area 
sottoposta a Piano di Rischio, differenziandoli 
secondo le principali categorie, che sono poi state 
in qualche modo concordate o, a dire la verità, è 
stato accettato il nostro suggerimento da Enac. 
Nella tavola successiva abbiamo invece riportati, 
ovviamente per ambiti, gli indici fondiari 
attualmente insediati. 
Questa era una base di conoscenza indispensabile 
perché da un lato fa salvo l’esistente e quindi 
bisogna sapere e dichiarare quant’è l’esistente, 
dall’altro, tutte le previsioni di ammissibilità 
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futura, che poi vedremo nelle successive tabelle e 
che sono descritte nella documentazione, partono 
dagli indici esistenti. 
Brevissimamente, la zonizzazione, cioè come 
previsione urbanistica e del regolamento 
urbanistico,. e quella successiva, che invece sono 
le previsioni del PSC e dei Piani Attuativi vigenti o 
comunque le previsioni particolari. 
Un piccolo appunto: come previsioni di PSC noi 
abbiamo, tra le altre cose, anche l’ambito di 
riqualificazione di Piazza Unità, nel quale erano 
previsti, oltre alla zona a parcheggio alla quale si 
riservavano 11.000 metri quadrati, erano previsti 
8.600 metri quadrati per funzioni residenziali, 
commerciali, direzionali eccetera, che, come nella 
nostra proposta di Piano di Rischio, abbiamo 
ridotto a 3.150.  
Ovviamente questa riduzione ha permesso anche 
l’approvazione del Piano da parte di Enac e questa 
è una previsione di PSC. In altri ambiti, infatti in 
questo caso lo vediamo, Piazza Unità sono 3.500 
metri, un altro insediamento è quello della nuova 
Caserma dei Carabinieri, così come il teatro e la 
scuola nella zona dell’ex Fornace.  
Mentre per l’insediamento nella sede dell’ex 
piscina, cioè dell’ex stadio del nuoto, l’indice 
insediabile secondo il Piano di Rischio si abbassa 
fino a 0,49 metri quadri di superficie utile su 
fondiaria, e per il trasferimento al parco del Tirso, 
in Via Ticino, il Piano di Rischio impone un indice 
insediabile massimo di 0,6. 
Se li confrontiamo con la tabella che segue, dove 
c’è un po’ il riassunto - adesso non sto ad annoiarvi 
con la differenza fra diritti edificatori e indici 
insediabili, che è un po’ lunga - nell’ultima 
colonna potete vedere quali sono gli indici di 
insediabilità, ovviamente per nuove costruzioni, 
ammessi dal Piano di Rischio. 
Vedete che la soglia, a parte la zona A dove non 
sono ammissibili nuovi insediamenti, per la zona B 
e C nella loro complessità c’è un indice che varia 
da 0,6 a 0,7, che è l’indice previsto genericamente 
dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e che 
è lo stesso indice, 0,6, che il Piano prevede anche 
per la zona del Tirso. 
Per la zona C, in ambiti urbani di riqualificazione, 
è l’unico esempio che abbiamo, cioè Piazza Unità, 
dove da un indice di 2,20 passiamo a un indice di 
1,6. 
L’ultima slide non sto a leggerla. Queste sono le 
funzioni, secondo la classificazione fatta dal 
Regolamento Urbanistico Edilizio, non ammesse. 
 
PRESIDENTE 
Se l’Assessore non ha la necessità di effettuare 
altre... 

Voleva fare la replica? 
Ci sono adesso repliche o dichiarazioni di voto? 
Per Civica-Lega il Capogruppo Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Credo ancora di più, dopo le delucidazioni 
dell’architetto, sono ancora più convinta di quello 
che ho detto prima ascoltando la precisazione 
secondo la quale nelle aree di cui al cono non 
possono essere insediate nuove attività sensibili, ed 
essendo indicate come attività sensibili le 
attrezzature sportive, forse era il caso di dirglielo a 
Enac che avremmo messo una nuova piscina da 
pallanuoto, che avrebbe comportato un diverso 
affollamento.  
Anche perché io credo e spero che voi lavoriate per 
la realizzazione di una piscina per la pallanuoto 
che, con i Master, veda una folta partecipazione 
agli eventi sportivi. 
Al di là del fatto che Enac ci chieda quanti biglietti 
poi timbreremo o non timbreremo, sta nel sunto 
delle cose che attività sensibile è e attività non 
insediabile è. Quindi io credo che, anziché parlare 
di ottimizzazione degli impianti sportivi, se gli 
avessimo detto che si andava a realizzare un nuovo 
impianto sportivo, che si confida di far lavorare 
con notevole affollamento di persone, forse 
qualche cosina ce l’avrebbe detto. 
Però torniamo alla base del discorso e usciamo da 
quello che è il tecnicismo che ormai pervade ogni 
pratica, anzi ne determina poi le sorti in questo 
Consiglio Comunale. 
Quello che ho detto prima, e quello per il quale 
l’Assessore, anche se non presente, si è 
scandalizzato, e cioè il fatto che avremmo dovuto 
discutere prima cosa eventualmente chiedere di 
avvallare e di poter far passare o non far passare 
nell’ambito di un nuovo Piano e vincolo da 
sottoporre a un Ente sovraordinato, ancora di più lo 
credo necessario perché, al di là delle indicazioni 
di principio che ci arrivano dalla legge, 
sicuramente nel confronto che i nostri uffici, con 
un’indicazione precisa, hanno avuto con Enac, 
forse se si fosse allargato il dialogo e si fosse 
veramente aperto un confronto su ciò che era 
giusto e opportuno inserire in quella particolare 
zona, ugualmente Enac avrebbe rilasciato un 
parere favorevole. 
Questo perché, appunto, continuo a sottolineare 
che la base dalla quale si è partiti per adempiere a 
questo compitino, a questo dovere, a questo 
obbligo è stata: “Io, nella persona del Sindaco e 
della sua Giunta, so cosa devo far costruire in 
quella zona, io so cosa è crescita in quella zona e 
voi non contate nulla”. 
Il lavoro è stato portato in Consiglio Comunale a 
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carte chiuse, sulle quali addirittura c’è stato detto 
non si possono fare osservazioni, non si possono 
fare emendamenti, si prende e si porta a casa, e ce 
lo guarderemo con tanto piacere. 
Mi dispiace perché è una nuova occasione persa 
per poter decidere insieme, credo si sia qui per 
quello, per decidere insieme che cos’è e cosa 
vogliamo che sia crescita a Riccione. 
 
PRESIDENTE 
Prego Consigliere Airaudo. 
 
Cons. AIRAUDO 
Non vedo l’Assessore e mi spiace perché l’ho 
sentito intervenire dicendo delle cose per me 
incomprensibili. 
Avrebbe dovuto replicare alle mie affermazioni ed 
ho sentito invece delle dichiarazioni di adesione 
alle cose che io ho detto. 
Non so esattamente in che cosa sia consistito 
l’intervento dell’Assessore. 
Ci sono due cose però che francamente mi fanno 
un po’ sorridere, non mi scandalizzo nemmeno più 
di tanto, devo dire la verità insomma. Ormai gli 
interventi che fa l’Assessore all’Urbanistica mi 
suscitano una forma di tenerezza dal punto di vista 
politico, perché sentir dire che Enac è 
perfettamente a conoscenza fin nei minimi 
particolari delle operazioni che vogliamo fare alla 
piscina e allo stadio del nuoto, francamente mi fa 
sorridere. Nel senso che parlare di cose in un 
Consiglio come questo, alle quali non ha 
partecipato nessuno, nemmeno in Commissione... 
No, per carità; io sono libero di dire che ad Enac 
per esempio nessuno sa che si vuole fare una 
nuova vasca. Sono libero di dirlo? 
Ho parlato con l’Enac e nessuno sa che noi 
vogliamo fare una seconda vasca e che vogliamo 
ampliare lo stadio del nuoto. 
C’è qualcuno che mi può smentire? 
No, punto numero 1. 
Punto numero 2: ho fatto un’obiezione, credo non 
pretestuosa, dicendo che questo Piano non tiene in 
nessun conto di quelle che sono le proposte di 
progetti attuativi, chiamiamoli dei Piani 
Particolareggiati che sarebbero poi i POC, che 
sono in una pentola che bolle, dalla quale ogni 
tanto escono dei piccolissimi segnali di fumo, 
perché ormai a forza di bollire c’è anche il caso 
che – come si dice in dialetto? – che vonti. 
Ho detto prima che nessuno di noi ufficialmente sa 
in che termini e in che rapporto stiano questo 
strumento e questo Piano con le proposte di POC 
che sono ormai nell’ordine dei 110. Nessuno lo sa. 
Io invece mi sarei augurato che qualcuno ce lo 
venisse a dire, che ci fosse venuto a dire: 

“Guardate che nelle aree interessate, che ricadono 
all’interno di questo perimetro, abbiamo ad oggi 
queste proposte, per sommi capi e per grandi linee, 
in modo tale che un Consigliere oggi avesse 
quell’informazione”. 
Su questo l’Assessore non ha detto nulla. 
L’Assessore mi ha risposto una cosa per un’altra, 
dicendomi che “Il Piano salva i progetti in corso”. 
E chi se ne frega. Non stavo parlando dei progetti 
in corso, stavo parlando dei progetti che non 
conosciamo. 
Mi sono permesso anche di fare una notazione di 
carattere politico che tengo a ribadire, sulla quale 
l’Assessore ha completamente glissato, l’Assessore 
all’Urbanistica, che fosse venuto a rispondermi e a 
dirmi qualcosa sul discorso della mega variante al 
POC germinale che stasera si vuole adottare: non 
una parola, non un tempo, non un’indicazione. 
Niente! 
Francamente stasera parleremo del Piano dei 
Rischi, quando arriveremo a parlare del POC, nella 
pratica successiva parleremo del POC. Però se 
proprio vogliamo prendere degli argomenti dal 
POC al Piano dei Rischi, noi stiamo all’interno 
degli indici in Piazza Unità perché avete allargato 
l’area di intervento del Piano di Recupero in modo 
tale da spalmare quell’indice in maniera più 
semplice, perché sul lotto Pritelli abbiamo un 2,43, 
le altre sono tutte preesistenze. Mi volete venire a 
dire dove stiamo noi con l’indice? Sul lotto Pritelli 
è 2,43. 
Il Piano di Recupero considera e comprende degli 
edifici che sono esistenti, non ci sono possibilità di 
sviluppo. È chiaro che il giochino è tanto semplice: 
allargo la coperta così il buco sembra più piccolo. 
Grazie, lo so anch’io. 
Di questo parleremo dopo, però secondo me ci 
siamo sforzati di fare delle obiezioni di carattere 
politico alle quali non abbiamo ottenuto 
dall’Assessore nessuna risposta. 
Mi piacerebbe che le desse il Sindaco perché ho 
toccato un nervo importante. Te lo dico – ti do del 
tu – con uno spirito collaborativo e senza 
polemica. 
Se non tiri fuori le proposte di POC a tempo 
debito, ce le dovremo sorbettare a un anno dalla 
fine di questa legislatura, quando ormai non si fa 
più nulla, per regola, per prassi consolidata. 
E che cosa vogliamo fare? Vogliamo creare 
condizionamenti alla città che ha creato la Giunta 
precedente, con quel bando, che fortunatamente era 
soggetto a un termine che è decaduto? 
Ma scusatemi, lo sviluppo di questa città dal punto 
di vista urbanistico è una cosa seria, molto 
importante ed io pretenderei che voi portaste le 
carte di questi progetti all’attenzione del Consiglio 
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quanto prima, non farci vedere il Piano dei Rischi, 
che alla fine è una derivazione dei voleri di Enac, 
perché io così l’ho intesa. 
Non c’è nulla in quello che è stato l’intervento 
dell’Assessore che ci possa far cambiare idea. 
Anzi, se si potesse votare due volte contro, lo 
faremmo. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Prego Sindaco.  
 
SINDACO 
Direi che proprio perché poi avremo un dibattito 
legato al Piano Operativo Comunale 2010, quindi 
molti degli argomenti troveranno lì non tanto le 
risposte ma un’argomentazione che, per quanto mi 
riguarda e per quanto ci riguarda, doveva rimanere 
all’interno di quello che è l’ordine del giorno. 
Abbiamo un Piano dei Rischi, un intervento che 
era dovuto per legge, a cui se non avessimo 
ottemperato poi ogni singola realtà, ogni singolo 
cittadino e attività, sarebbe stata sottoposta a 
quell’esame, con grave nocumento per i cittadini. 
Ma questo forse non interessa a nessuno perché poi 
magari si protesta quando singolarmente si viene a 
richiedere le autorizzazioni e poi ci si ritrova 
davanti a vincoli che non permettono di fare certi 
interventi, allora questo magari preoccupa un po’ 
di più. 
Proprio la diligenza, il fatto di non voler creare 
problemi ai cittadini, ci ha portato ad accelerare al 
massimo i tempi di approvazione di questo 
documento, o comunque una presa d’atto più che 
un’approvazione di un Piano, che non dipendeva 
tanto da un dibattito nostro, da un confronto. 
Perché vedi, Filippo - dato che mi hai dato del tu 
mi permetto anch’io di stare sullo stesso ordine - tu 
sei partito da un presupposto che è quello di dire 
che questo è uno strumento di pianificazione. 
Questo non è uno strumento di pianificazione, 
quindi è chiaro che tutto il tuo assunto, nel 
momento in cui la base dalla quale sei partito non è 
quella, è completamente demolito, perché non è 
uno strumento di pianificazione. È un’altra cosa. 
Come se – anche se estremizzo – volessimo 
paragonare la Legge Galasso a uno strumento di 
pianificazione. 
Non è uno strumento di pianificazione, è una legge 
che vincola gli strumenti di pianificazione a 
prendere atto. 
Il Piano dei Rischi non va a limitare i POC, sui 
quali ragioneremo, ma va a gravare in particolare 
sul PSC. È sul PSC che va. 
È chiaro che gravando sul PSC, quello che è 
previsto all’interno del PSC, anche all’interno di 

questo, dovrà tener conto di quei tre ambiti dei 
quali l’architetto Tomasetti prima parlava, cioè 
quella che nell’ambito C ad esempio, nell’ambito 
residenziale, è prevista nell’ambito di indici, sui 
quali tra l’altro noi andiamo più bassi in confronto 
a quelle che erano anche le previsioni precedenti, 
comprese quelle di Piazza Unità di cui parleremo 
dopo. 
Ma ci stiamo dentro. È chiaro che se il Piano Enac 
ci prevedeva delle percentuali diverse, dovevamo 
rivedere anche quelle discussioni dei Piani 
Operativi che facciamo, perché dovevano tener 
conto di vincoli che ci venivano imposti. 
Io non la voglio far tanto lunga su questa cosa, 
perché sembra quasi che Enac abbia fatto il Piano 
in ragione delle cose che noi gli abbiamo detto. 
Non stanno così le cose, come diceva anche 
l’Assessore, ma non è tanto...Quando diceva che 
conoscevano meglio la partita a Roma che anche in 
questo contesto, è perché è così, ma ci riguarda? 
Per noi l’interesse era quello di fare presto ed io 
devo ringraziare in particolare gli uffici perché ci 
sono anche Comuni che hanno lo stesso problema 
che abbiamo noi, che ancora sono lì in attesa di 
autorizzazioni, e ripeto: il danno, oltre che per la 
comunità tutta, per la sua capacità e per la sua 
possibilità di sviluppo, è per quei cittadini che 
stanno ancora aspettando le autorizzazioni per 
richieste legittime che fanno. Quindi questo è. 
Da un lato il 5 novembre la presentazione e il 16 
dicembre l’autorizzazione, nell’arco di un mese. 
Con gli aspetti di cui non ci scandalizziamo. 
Siccome sono andato anch’io a Roma, sembrava 
quasi che noi in quel luogo costruissimo una 
centrale nucleare, lo dico proprio, in maniera 
tranquilla. Ci hanno chiesto: “Che cosa stavamo 
combinando a Riccione?” 
Poi quando hanno visto di che cosa si trattava, 
quali erano le basi sulle quali lavoravamo, hanno 
compreso che è una cosa giusta.  
Da questo punto di vista, con i Piani dei Rischi che 
devono pensare e fare, penso solamente a 
Malpensa, ma penso anche altre realtà e località, 
saremmo davvero in una situazione di assoluta 
ingessatura dei territori. Quindi, questo è un Piano 
di cui l’Amministrazione deve tener conto anche 
nei successivi passi. È chiaro che salvaguarda 
quello che c’era. 
Non voglio dire altro, se non rassicurare anche sul 
tema del POC. 
Peraltro è un tema che ci coinvolgerà, in parte ha 
già coinvolto, perché poi avevamo consegnato a 
suo tempo il Piano della prima tranche degli 
interventi e delle domande fatte, che quindi è stato 
consegnato a tutti. Abbiamo detto che vogliamo 
lavorare e coinvolgere tutta la città e quindi anche 
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il Consiglio Comunale tutto, nella discussione del 
Piano Operativo Comunale Generale, non quello di 
cui discutiamo dopo, che è limitato ad aspetti e a 
percorsi che avevano già avuto inizio nella scorsa 
legislatura. 
Abbiamo aperto un tavolo strategico con le 
associazioni di categoria. Lunedì sera facciamo un 
primo passaggio in maggioranza, lo apriremo a 
tutta l’opposizione, quindi anche alla minoranza, in 
ragione proprio di quegli aspetti di cui magari 
parleremo dopo, anche nell’ambito del Piano 
Operativo Comunale. 
L’obiettivo è quello, al di là delle dietrologie, di 
creare le condizioni affinché le scelte di sviluppo 
che si andranno a fare in questa città, siano fondate 
non tanto sulle pressioni di uno e dell’altro ma sui 
bisogni che questa città ha. 
Questo è quello che abbiamo sempre detto. E tra 
l’altro con un coinvolgimento ampio. 
Quindi non è il Piano Operativo del Sindaco; non è 
un caso che si chiama Piano Operativo Comunale, 
perché sarà il Piano Operativo della Città, non del 
Sindaco. 
E condiviso non vuol dire che saremo tutti 
d’accordo. 
Così come dovremo ragionare in maniera più 
attenta e più mirata di che cosa e di come si usano 
anche alcuni termini.  
Quindi dico che noi abbiamo un obiettivo, 
possibilmente prima della fine della primavera di 
aver già avviato un percorso nel quale questa città 
si possa mettere in moto, possa creare le condizioni 
di rispondere anche a quelle aspettative che ci sono 
nella città e che quindi ci mettano anche nelle 
condizioni di riprendere un percorso che è stato 
avviato e sul quale abbiamo detto che puntiamo in 
particolare sul tema della partecipazione e anche 
della condivisione. 
Solo un ultimo aspetto, perché poi anche su questo 
bisogna che facciamo un po’ di chiarezza, 
altrimenti sembra quasi che ci sia una sorta di 
volontà di autolesionismo, ed io spero e mi auguro 
che si lavori invece per l’interesse della città e non 
certo per auto-fustigarci, che, ripeto, è quello che 
alcune strutture e impianti esistenti, vedi anche la 
piscina, vedi anche la terza piscina esterna che si 
realizzerà in ragione anche degli impegni, non 
sono queste le cose che interessano all’Enac dal 
punto di vista della realizzazione, ma sono gli usi e 
le modalità, e lì c’è un uso già esistente. 
Non è che con una vasca in più cambia il panorama 
dell’iniziativa della manifestazione che si fa. La 
manifestazione si fa comunque all’interno e ha 
quei numeri. 
Quindi, questi aspetti, e si sono fatte perché 
abbiamo già fatto i campionati del mondo e li 

abbiamo già fatte nel 2004, anche se si rifaranno 
nel 2012, ma crea invece un aspetto che è quello 
legato agli usi che sono già determinati. 
Non è che l’Enac si mette lì con il conta-persone 
per verificare se ci sono 10 persone in più o 10 
persone in meno che partecipano a un campionato. 
Quelle sono realtà e sono infrastrutture che 
esistono già e come tali, nell’ambito della loro 
implementazione di servizi, non vanno a 
modificare quelli che sono i vincoli che Enac ci ha 
appena posto. 
Sono attività che sono già all’interno. È chiaro che 
se oggi noi ragionassimo in quell’ottica di alcune 
attività che sono ben indicate da Enac, ad esempio 
i distributori di carburante non potremmo più 
realizzarli: ce ne sono tre, non potrebbero esserci 
dei distributori nuovi, quelli ci sono, così come non 
ci potrebbero essere chiese e asili. 
Ma in quel tratto di città ci sono 19.000 abitanti 
equivalenti, credo, più o meno. 
Ma noi, mica ragioniamo di una città che non 
esiste. Ragioniamo di una città che c’è e quindi su 
quella Enac ovviamente non può non tener conto, 
altrimenti spostiamo o l’aeroporto o il nostro 
territorio. E quindi ragionando con loro, è chiaro 
che intervengono anche con il buon senso, in 
ragione di quelle che sono le attività fatte. 
Noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro anche 
politicamente. 
E certo, l’aspetto è quello che ci siamo dovuti non 
dico piegare ma adeguare a quelle che sono le 
indicazioni e i voleri di Enac. 
Non abbiamo fatto quello che ci pareva, siamo stati 
dentro un perimetro che è quello possibile. 
Tutte le altre scelte di pianificazione dipendono da 
noi. E quindi i Piani Operativi Comunali, le altre 
cose dipenderanno da noi e da che cosa vogliamo 
fare. 
E qui ci esprimiamo nel confronto, così come 
abbiamo detto di fare. 
 
Durante la discussione del comma 3 entrano i 
Consiglieri Pruccoli e Venerandi ed esce il 
Consigliere Michelotti: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
C’è un emendamento? 
Assessore, lo vuole leggere lei? 
Prego. L’emendamento è presentato dagli uffici. 
 
Ass. PICCIONI 
Vista la comunicazione inviata dall’Enac in e-mail 
in data 31/12/2010, protocollata in data 10/01/2011 
con la quale viene precisato che l’articolo 708 del 
Codice della Navigazione, che sancisce il diritto di 
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opposizione avverso la determinazione della zona 
soggetta a limitazione, non si applica ai Piani di 
Rischio, i quali restano disciplinati solo dal comma 
5 dell’articolo 707 del citato Codice della 
Navigazione. 
Si propone il seguente emendamento. 
Il punto 2 del dispositivo della proposta di 
deliberazione, viene cassato ed è sostituito dal 
seguente: “Di dare atto che il responsabile del 
procedimento è il dottor Baldino Gaddi, Dirigente 
del Settore Pianificazione e Gestione del 
Territorio, il quale provvederà, a mezzo dei propri 
uffici, alla pubblicazione, sul Bollettino ufficiale 
telematico, Regione Emilia-Romagna, dell’avviso 
di avvenuta adozione del Piano di Rischio 
Aeroportuale condiviso dall’Enac, redatto ai sensi 
dell’articolo 707 comma 5 del Codice della 
Navigazione”. 
Il punto 3 del dispositivo della proposta di delibera 
viene integralmente cassato. Qui c’era un parere 
favorevole. 
Praticamente, viene modificato, viene tolta la 
possibilità di fare ricorso all’Enac contro questa, 
perché non è previsto dalla normativa che abbiamo 
richiamato. 
 
PRESIDENTE 
Ricordiamo i pareri: il parere della Commissione è 
favorevole, del dirigente è favorevole e della 
Giunta favorevole. 
Votiamo l’emendamento. 
Con 13 voti a favore... 
Vogliamo ripetere la votazione? 
Va bene. 
Possiamo ripeterla? 
Prego. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 1 
contrario (GRUPPO MISTO) e 9 astenuti 
(Airaudo, Bordoni, Barnabè, Rosati, Iaia, 
Tirincanti, Tosi, Raffaelli e Montanari). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione dell’intera pratica. 
Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 10 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD – 
GRUPPO MISTO). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla discussione della pratica 4 all’ordine 
del giorno. 
 

COMMA 4 
L.R. N. 20/2000 - Piano Operativo Comunale 
(POC) 2010 - Adozione. 
 
PRESIDENTE 
Propone ancora l’Assessore Piccioni. 
Vi ricordo che i tempi di discussione, poiché si 
tratta di un Piano Urbanistico, sono doppi. 
 
Ass. PICCIONI 
Il POC, così denominato, 2010 com’è noto a tutti i 
Consiglieri riguarda tre interventi: su Piazza Unità, 
nell’area ex Bombo, qui vicino alla Casa 
Comunale e l’intervento di Via Piemonte o 
adiacente alla zona produttiva di Via Piemonte, 
denominata Tramontana Tre. 
Ricordo, molti di voi già lo sanno, che questo era 
già stato oggetto di adozione nel marzo-aprile del 
2009, ma poi il procedimento non è mai stato 
perfezionato con l’approvazione. 
La presente delibera fa una ricognizione esatta dei 
POC a suo tempo adottati ma non approvati, e li 
sostituisce integralmente in quanto nel frattempo 
hanno subito delle modifiche sostanziali. 
Quali sono queste modifiche? Ne cito solo alcune 
per sottolineare che sono modifiche sostanziali e 
rilevanti. 
Per esempio se noi abbiamo in mente l’area qui ex 
Bombo, è stata inserita anche la sistemazione del 
giardino pubblico qui di fianco del Comune. È 
stata riqualificata Via Bassini per permettere che le 
macchine potessero accedere al parcheggio e nello 
stesso tempo potessero uscire con una certa 
facilità, cosa che non era forse consentita e per 
questo abbiamo ridimensionato il parcheggio 
pubblico per dare la possibilità in questo viale di 
circolare agevolmente, com’è giusto che sia. 
Per quel che riguarda sempre questo qui, era 
assieme all’intervento che andava effettuato a mare 
della ferrovia, di fianco al Palazzo dei Congressi – 
ricorderete – però lì non è stato raggiunto un 
accordo né tra i diversi proprietari di quella parte 
di Piano Operativo, neanche nei confronti 
dell’Amministrazione. 
In Commissione è stato detto che quindi è 
abbandonato. Non è abbandonato anche perché i 
proprietari ci stanno ancora contattando per 
portarlo avanti in un secondo momento. Anche 
perché come è stato sottolineato da tutti, 
maggioranza e opposizione, quella di fianco al 
Palazzo dei Congressi è sicuramente un’area molto 
interessante da riqualificare. Per questo non c’è 
bisogno di essere né urbanisti, né Assessori e 
neanche forse Consiglieri, è un’area che è 
degradata e speriamo che si possa quanto prima 
metterci mano per riqualificarla. 
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Naturalmente questi POC, i due più importanti, 
Piazza Unità e l’ex Bombo, sono in una zona 
centrale della nostra città, già strutturata nel tempo, 
quindi era molto importante rispettare tutti gli 
indici, della densità degli insediamenti, della 
popolazione e quelli degli edifici, tutti indici 
soprattutto in rapporto alla dotazione territoriale. 
Tutti indici che, come risulta dalla relazione, 
vengono non solo rispettati ma ampiamente 
rispettati. 
Anche qui, a mio modo di vedere, la pratica è 
dominata da un criterio che è quello del quadro 
demografico. I nostri tecnici nell’esaminare il 
quadro demografico, hanno tenuto conto dello 
sviluppo che ha avuto la città dopo l’adozione del 
PSC del 2003, che prevedeva che le famiglie erano 
composte non da 2,16 ma da 2,36, che è l’attuale 
indice per le famiglie, quindi ai fini delle dotazioni 
territoriali. Questo è importante perché quello che 
noi dovevamo raggiungere nel 2016 lo stiamo 
raggiungendo in questo periodo. 
Riccione è una città dove la gente viene a vivere 
anche volentieri perché, molto probabilmente, è 
accogliente sotto tutti i punti di vista. Quindi, già 
abbiamo tenuto conto di questo sviluppo della città 
e non di quello vecchio, che era sorpassato. 
Tutta l’analisi è partita dall’esame di questi 
parametri, ed è importante che vengano rispettati 
proprio per il rispetto della qualità della vita, della 
qualità ambientale ed urbanistica della nostra città. 
Adesso io, dopo questa introduzione, vorrei 
passare a illustrare molto brevemente i tre 
interventi, partendo da Piazza dell’Unità, anche 
perché nella relazione in sequenza è il primo dei 
tre che viene illustrato. A Piazza Unità, come voi 
sapete, è prevista la costruzione di un parcheggio 
interrato, ma con la possibilità di una sosta veloce 
anche in superficie. 
Naturalmente l’aspetto più importante è la 
riqualificazione di tutta la piazza. 
Io ho sottolineato in Commissione, e qui lo ripeto, 
e non cito né città, né zone dell’Italia, ma delle 
volte si va in delle città e quando si entra in piazze 
come la nostra certamente non diamo una buona 
impressione. 
Soprattutto non la diamo non solo ai nostri cittadini 
ma anche ai turisti che vengono a Riccione, perché 
si recano sul Lungomare e vedono un certo 
ambiente, poi man mano che vengono su e 
arrivano a Riccione paese, si trovano in questa 
piazza che, obiettivamente, io l’ho detto e lo ripeto, 
anche quando non ero qui mi domandavo sempre 
se si poteva mantenere una piazza con quel decoro, 
che presenta in questo momento. 
A mio modo di vedere è senz’altro un punto 
qualificante per la nostra città poter arrivare a una 

piazza che sia più che decorosa, anche perché è 
previsto in superficie un intervento di qualità. 
Nelle aree e nei fabbricati circostanti viene 
previsto un Piano di Recupero per dar la possibilità 
ai proprietari che abitano nelle zone adiacenti di 
quell’area, di poter riqualificare tutti i fabbricati e 
quegli accessori che oggi certamente non fanno il 
decoro di quella zona. 
Poi c’è l’edificazione sul terreno della proprietà 
Pritelli, che nel tempo ha subito una sostanziale 
modifica. 
Io voglio ricordare che in passato si prevedevano 
oltre 6.500/6.600 metri quadrati di superficie utile, 
noi gli abbiamo più che dimezzati con la possibilità 
di portare alla proprietà pubblica anche 150 metri; 
ma non sono i 150 metri quelli che sono 
qualificanti, ma i 3.000 metri che vanno a 
realizzare, considerato anche i 200 esistenti. 
Questo perché è stato possibile? È stato possibile 
perché nel frattempo, come si diceva all’inizio, è 
stato modificato il modo di intervenire, perché per 
il parcheggio si procede con il project financing, 
cosa che non era stata prevista in passato. 
Sono maturate delle decisioni diverse ma queste 
non vanno ad inficiare quella che è stata la scelta 
fondamentale di come operare in quella zona, in 
quella parte di Riccione che, ripeto, è di estrema 
importanza. 
Poi naturalmente è prevista la riqualificazione di 
tutta quell’area per quel che riguarda la viabilità, i 
marciapiedi, le piste ciclabili e un collegamento 
diretto di quell’area con la Chiesa di San Martino. 
È stato detto qui, e anche nella discussione che c’è 
stata in Commissione sono venute avanti delle 
osservazioni che io non voglio ricordare e che sono 
da tenere presenti, per dire che è stata anche una 
discussione che in qualche modo ha dato un 
contributo cui, quando si andrà nella fase 
esecutiva, va tenuto presente. 
Per quel che riguarda l’insediamento, abbiamo 
ricordato che gli abitanti che vanno ad aumentare 
la popolazione sono previsti 62, per cui la 
dotazione territoriale da 34 passa a 33,93, quindi 
tutto sommato rimane invariata. 
Di altri indici non ne parlo perché poi abbiamo i 
tecnici che sono molto più bravi e precisi, ma 
soprattutto molto più competenti del sottoscritto. 
Su questa area naturalmente, non è che ci si possa 
fermare a questa descrizione, bisogna andare oltre. 
Noi, come ho già avuto modo di sottolineare, lo 
sappiamo, siamo ben coscienti che operare su 
quella zona pone dei problemi. Però, come ho già 
detto, i problemi si risolvono affrontandoli. 
Noi lo sappiamo che lì c’è il mercato settimanale, 
non è una cosa che ci siamo inventati. Certamente 
sappiamo che c’è la necessità durante il periodo 
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della costruzione di quell’intervento, di dover 
procurare al centro, Riccione paese, dei parcheggi 
per quel periodo, quindi transitori, perché la gente 
possa sempre venire a frequentare e soprattutto 
entrare nei negozi di Riccione paese. 
Ci stiamo pensando e devo dire che questo lavoro 
venga fatto è noto a tutti, non è che ve lo devo 
raccontare io, perché le assemblee sono state 
pubbliche, il nostro Sindaco si è speso, è 
intervenuto più volte in assemblee pubbliche e con 
un confronto serrato con tutte le associazioni. 
Uno può dire tutto, può essere non d’accordo, però 
non può dire che questa verifica nella città non sia 
stata fatta. Ma soprattutto diciamo che si 
continuerà a fare perché è chiaro che tutti vogliamo 
che il mercato settimanale rimanga in Piazza Unità, 
in quella zona lì. Quindi la voce è destituita di ogni 
fondamento, soprattutto perché è sempre stato 
detto che ci siano possibilità diverse. 
Quello che noi vogliamo evitare, e mi sembra 
proprio che l’abbia sottolineato il Sindaco 
nell’assemblea al Centro della Pesa e che io 
sottoscrivo, è che bisogna evitare l’immobilismo. 
Noi non possiamo andare avanti a discutere 
un’eternità su come intervenire in quella piazza, 
intervento che noi portiamo avanti e che io sono 
convinto che la maggioranza sosterrà fino in 
fondo... 
 
VICE PRESIDENTE 
Assessore, scusi. 
Le chiedo scusa, non c’è il numero legale, bisogna 
che i colleghi Consiglieri rientrino, per favore, 
visto che il Consiglio è dentro e non fuori. 
 
Ass. PICCIONI 
Stavo dicendo che i problemi sono ben presenti 
all’Amministrazione, soprattutto al Sindaco, e che 
vogliamo evitare l’immobilismo. 
Le decisioni vanno prese. Noi siamo convinti che 
queste siano decisioni per la nostra città, non 
contro la nostra città, e quindi auspico che al di là 
della contraddizione oppure del contrasto che ci 
possa essere in questa delibera, vengono anche dei 
suggerimenti per la fase di attuazione, che è la cosa 
più importante e che interessa a tutti, io credo, 
anche perché abitiamo tutti qui a Riccione e ne 
siamo perfettamente a conoscenza. 
Quello che non si può dire è che non ci siamo spesi 
per un’operazione condivisa con le associazioni di 
categoria. 
Io non voglio essere polemico, non voglio dire che 
certi interventi siano strumentali o comunque fatti 
per avere visibilità, però voglio dire che anche noi 
abbiamo ponderato bene questo intervento di 
Piazza Unità. 

Io potrei anche dire che stiamo verificando anche 
come durante questo periodo della costruzione, 
debba essere svolto sempre in loco il mercato 
settimanale, perché è chiaro che sono interessi 
economici rilevanti, soprattutto che interessano un 
numero innumerevole di commercianti, i quali 
vivono di quell’attività che è un lavoro duro. I 
periodi sono difficili per tutti, anche da un punto di 
vista economico, quindi siamo ben coscienti anche 
di questo, che aggrava in qualche modo la 
situazione. Quindi, spero che sia accolto questo 
mio dire, nel senso che ho voluto dire del rispetto e 
della consapevolezza che abbiamo di queste 
problematiche. 
Per quel che riguarda l’ex Bombo, questo qui 
ormai è abbastanza noto e riguarda intanto due aree 
pubbliche, il parcheggio in Viale Bassini, oggi 
viene coinvolto anche il giardino qui di fianco alla 
Casa Comunale e un’area privata. 
Diciamo che questo è utile per la città, per quali 
motivi? 
Intanto avere la possibilità a costo zero di 
riqualificare il giardino, ma non è solo quello, 
soprattutto avere un parcheggio che sia sullo stesso 
piano del giardino della Casa Comunale, in modo 
che si possa accedere al Comune anche da Viale 
Bassini o da Viale dei Mille, se volete, dal 
momento che il parcheggio qua di fianco è sempre 
ormai occupato già dalla mattina, dalle 8-8.30. 
È un intervento che va anche incontro, a mio modo 
di vedere, alle esigenze degli imprenditori, che dal 
2009 sono in qualche modo intrappolati in questo 
sistema di cose, quindi riteniamo che sia giusto da 
un punto di vista pubblico, ma va anche incontro 
alle esigenze dei privati.  
Dobbiamo dire che i problemi più grossi che si 
sono rilevati in quella zona riguardavano anche 
coloro che abitano in Via Bassini. 
Noi, con quelli di Via Bassini ci siamo confrontati 
continuamente, più volte, e oggi, sul progetto che 
portiamo questa sera, sono d’accordo per un 
semplice fatto che sono state accolte le loro 
osservazioni. 
Loro non è che hanno presentato delle osservazioni 
a parole, hanno presentato dei disegni che noi 
abbiamo fatto nostri perché abbiamo ritenuto 
opportuno farlo. 
Quindi, mi sembra che questo, da questo punto di 
vista e anche per una corretta amministrazione, 
debba essere considerato positivamente. 
Infine c’è la parte di espansione di Viale Piemonte 
con quel completamento di quell’area produttiva 
che ha dei numeri... 
Innanzitutto Via Piemonte, l’area artigianale che è 
stata creata, è completamente occupata da tutti, 
quindi non aveva più possibilità di dare spazio ad 
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altri imprenditori. Quindi, questa zona che è 
contigua a quest’altra, darà la possibilità ad altri 
imprenditori di potersi insediare in quella zona. 
In quella zona, lo sappiamo già, ci saranno 
problemi anche di viabilità, però anche per quelli 
ci stiamo pensando per dare una viabilità dignitosa 
a tutta quell’area che speriamo venga migliorata in 
futuro con la Statale 16. 
Io non vorrei ricordare, poi ci sono i tecnici, i 
numeri di cosa viene realizzato, sono 28.000 metri 
quadrati di quest’area, di cui 2.700 metri 
diventeranno parcheggi, circa 4.000 metri 
diventeranno verde pubblico e ci sarà un centro 
servizi di 400 metri, che servirà per una dotazione 
territoriale, perché è adeguata, anche perché alla 
fine, quando sarà tutta occupata, saranno parecchie 
le persone che circoleranno in quella zona.  
Quindi, ci potranno essere sale per assemblee, per 
riunioni sindacali o comunque per riunioni, di cui 
le persone che lavorano in quella zona e lì vicino, 
possono essere interessate. 
Noi crediamo con questo POC 2010, intanto di 
aver adempiuto a delle delibere che in precedenza 
erano già state adottate, naturalmente, come 
abbiamo detto, sostituendole integralmente 
partendo da zero, per averle aggiornate a quelle 
che erano le nuove necessità e a quelle che erano 
state le problematiche che avevamo affrontato. 
Riteniamo che questo sia non un disservizio ma 
bensì un servizio per la città, e di questo ne siamo 
profondamente convinti. 
 
VICE PRESIDENTE 
Chiedo ai Consiglieri di prenotarsi per gli 
interventi. 
La parola a Filippo Airaudo, Capogruppo del PdL. 
 
Cons. AIRAUDO 
Sono doppi i tempi, vero? Sì. 
Quello che penso del POC in generale, in qualche 
modo l’ho anticipato, sotto il profilo generale, 
negli interventi che abbiamo fatto sul Piano del 
Rischio Aeroportuale. 
Per dir la verità, su quello che sia il POC e su come 
andrebbe attuato, ci sono correnti di pensiero 
diverse e ci sono anche esempi diversi. 
Parma per esempio ha fatto un POC simile a 
questo, cioè POC germinale, e poi ci ha agganciato 
tante varianti. 
È chiaro che quando è nato il POC, è nato con una 
filosofia diversa nella legge 20, cioè il POC era in 
un certo qual modo lo strumento, inteso come 
pluralità di interventi, con il quale un Sindaco 
avrebbe potuto lasciare la sua impronta nei cinque 
anni; questa è la filosofia con la quale è nato. 
Ecco perché io mi lamento del fatto che noi siamo 

a rincorrere le varianti al POC e a parlare di POC 
ormai a metà legislatura, ma questo potrebbe anche 
importare poco. 
Io aderisco al pensiero di coloro che pensano che il 
POC sia in un certo senso il Piano degli 
Investimenti nel mondo dell’Urbanistica. 
È un piano di sviluppo, complessivo, che tiene 
conto di tante valutazioni e tiene conto della 
viabilità. 
Se è vero nella logica della 20 che esiste un PSC, 
esiste un regolamento che è un po’ il braccio 
operativo e armato delle previsioni generali, e poi 
esistono i POC, ci rendiamo conto di quanto 
importante sia parlare di POC; cioè che cosa sia il 
POC dopo le previsioni generali del PSC. 
Stasera non parliamo di niente di tutto questo: 
stiamo parlando di tre progetti, che fra loro si 
legano per una congiuntura. Solo per una ragione a 
mio avviso, perché erano tre progetti già adottati 
nella legislatura passata, tutti e tre, sia Piazza 
Unità, sia il Bombo e sia Via Piemonte. 
Si è ritenuto, per una serie di valutazioni che io 
non ho compreso totalmente, ma anche questo 
poco importa, di riadottare questi strumenti 
riunendoli sotto la dicitura POC; perché 
fondamentalmente le cose stanno in questi termini. 
È chiaro che il POC di cui parliamo questa sera 
non ha niente di quella visione organica della città, 
che stava nella volontà dei compilatori della 20. 
Oggi stiamo prendendo in qualche modo la 
rincorsa per arrivare a dare una visione di città o di 
sviluppo di questa città – io mi auguro a breve – 
sulla quale potersi confrontare seriamente. 
Di fatto le cose di cui parliamo questa sera hanno 
un po’ il sapore della pappa precotta, già masticata: 
Piazza Unità, gli ampliamenti di Via Piemonte, alle 
cosiddette Ali, e il Bombo. 
È ovvio che la parte più importante e più 
succulenta, secondo me, è quella di Piazza Unità. 
Perché dico questo? 
Senza voler sminuire naturalmente l’alto profilo 
politico con il quale l’Assessore ha illustrato la 
questione? 
Perché Via Piemonte è un completamento, oserei 
dire, necessario, forse ineluttabile di un’area che ha 
avuto un sacco di problemi. Secondo me la si è 
portata avanti anche in maniera piuttosto 
contraddittoria e pasticciata nella legislatura 
passata, c’è la necessità di chiudere questa 
operazione. Renata sarà molto più brava di me nel 
mettere in evidenza le contraddizioni, le stranezze, 
le curiosità di questa questione. 
Io dico che quella questione va chiusa, perché le 
imprese che si sono là trasferite hanno necessità di 
cominciare ad operare, e speriamo che operino sul 
serio perché il periodo non è dei migliori, senza 
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lacci e senza laccioli. 
E che abbiamo dimostrato sensibilità rispetto a 
un’operazione come questa, lo dimostra il fatto che 
quando, sempre nella passata legislatura o poco 
dopo l’inizio di questa, venne in Consiglio la 
pratica con la quale si derogava il regolamento per 
andare in soccorso a qualcuno che in difficoltà 
economiche chiedeva di vendere quei lotti, noi 
abbiamo votato favorevolmente. 
Chiusa la questione di Via Piemonte. 
Passiamo alla questione del Bombo. Io penso che 
più trita e ritrita di questa non ci sia nulla. 
Io se fossi in lei, Assessore, non mi vanterei di 
avere elaborato delle soluzioni progettuali 
nell’interesse degli operatori e della città, perché 
gli operatori hanno già detto che quel Piano non lo 
attueranno. Gli operatori hanno detto che quel 
Piano è inattuabile oltretutto per problemi di 
legittimità, che hanno a che fare con le altezze e 
con le distanze rispetto al condominio Salvatori. Il 
progetto di fatto è radicalmente diverso rispetto al 
precedente, ma ciò che conta è una richiesta di 
permesso di costruire rispetto al vecchio. Quindi, 
gli operatori della sensibilità di questa 
Amministrazione se ne sono fregati altamente. 
Ed è evidente che se hanno scelto la via 
dell’intervento diretto e non attueranno quel Piano, 
quindi non so neanche che cosa stiamo ad adottarlo 
a fare, è evidente che lo ritengono un Piano 
antieconomico, inattuabile, insostenibile. 
Era un Piano che era stato approvato in termini 
diversi nella legislatura passata. 
Non so neanche che cosa c’entra la riqualificazione 
del giardino perché, francamente, capisco tutto ma 
se ci sono degli operatori che oggi, dopo aver 
battagliato lungamente in trincea su quel progetto, 
pubblicamente dichiarano di non volerlo attuare, 
evidentemente stiamo parlando di un progetto 
insostenibile sotto certi profili. 
Comunque adottiamolo, staremo a vedere che cosa 
succederà. 
A questo punto si crea però un’alternativa e un 
dilemma: se adottiamo questo Piano il permesso di 
costruire non glielo diamo a queste persone? 
Come al solito deciderete voi perché è una 
responsabilità che vi prenderete voi. 
Mi pare che comunque questo grande profilo, sotto 
questo punto di vista, non ci sia. 
Veniamo a Piazza dell’Unità, che io trovo essere la 
vera nota dolente di tutta l’operazione.  
E qui, su questo vorremmo anche sforzarci, come 
PdL, di avere un profilo costruttivo. Ci siamo 
sforzati di avere un profilo costruttivo perché, non 
al pari vostro e con la vostra potenza, mi riferisco 
al PD, abbiamo organizzato una manifestazione 
pubblica, abbiamo cercato di coinvolgere come 

abbiamo potuto gli operatori, abbiamo presentato 
una nostra idea, una nostra opinione, su quelle che 
sarebbero le cose da fare su Piazza Unità, che non 
sono necessariamente e totalmente antitetiche 
rispetto ai vostri obiettivi.  
Dal punto di vista generale, punto N. 1, riteniamo 
sia assolutamente necessario intervenire in quella 
zona, l’abbiamo detto più volte, soprattutto per 
salvaguardare le prerogative di centro commerciale 
naturale di Corso Fratelli Cervi. E, non secondario, 
perché Piazza Unità, io credo abbia e senta la 
necessità di un intervento che riqualifichi, che 
rivaluti, che ridia una certa centralità alle zone del 
paese. 
Questo anche di fronte al rischio di una perdita di 
competitività e di mortificazione di quegli esercizi 
commerciali che possa derivare a seguito 
dell’apertura del centro commerciale. 
Devo dire la verità, per una questione di 
franchezza e di onestà: non so quanto – non rida, 
Sindaco – non so quanto il centro commerciale 
potrà mortificare Corso Fratelli Cervi. Lo dico 
perché era una preoccupazione, io credo...io credo 
che fosse e che sia tuttora, una preoccupazione 
assolutamente legittima e necessaria, ma non è 
detto che il centro commerciale vada a 
mortificare... 
C’è una cosa, però, che va detta, e cioè che in un 
momento come questo, se l’Amministrazione non 
viene incontro ai piccoli esercenti, io li chiamo 
imprenditori anch’essi, che intendono riqualificare, 
valorizzare le proprie attività, renderle appetibili e 
con una certa capacità attrattiva, è ovvio che deve 
dare gli strumenti a questa gente per poterlo fare. 
Cioè, noi non possiamo pensare che in Corso 
Fratelli Cervi la gente, gli operatori investano 
semplicemente per una fiducia incondizionata nel 
futuro. No. L’Amministrazione seria ti dà gli 
strumenti, ti dà le direttrici, e ti mette nella 
condizione di investire a ragion veduta. 
Fino ad oggi tutto questo non è avvenuto, perché 
poi sono state fatte delle scelte, secondo me e 
secondo noi, estremamente penalizzanti. Mi 
riferisco, per esempio, all’arredo zigzagante che ha 
di fatto pedonalizzato il viale. La chiusura che c’è 
all’ingresso, all’altezza della vecchia chiesa, con 
quelle opere di arredo urbano asimmetriche e 
alternate, io credo dovrebbe sparire in una logica di 
valorizzazione del centro, cioè del Corso Fratelli 
Cervi. Si dovrebbe arrivare a una pedonalizzazione 
vera, ma ridando respiro al viale, togliendo tutto 
quello che c’è nel mezzo. 
E semmai pensando a delle opere di arredo che 
rendano più aggradevole e più appetibile quella via 
e quella strada.  
Il problema di Piazza Unità è un problema 
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intimamente connesso, mi permetto di dire, a 
Corso Fratelli Cervi, perché Piazza Unità è un’area 
che ha necessità d’interventi di riqualificazione. Il 
problema è quali interventi di riqualificazioni, 
quali sono le ricette.  
Questa Amministrazione non ha dato, secondo me, 
prova di coerenza e di linearità perché in sede di 
adozione del vecchio POC si pensava solo ad 
intervenire solo sull’area Pritelli e non c’erano 
altre questioni. Cioè, l’intervento era fortemente 
concentrato lì, aveva grandemente il sapore della 
speculazione edilizia, del pagamento di una 
cambiale preelettorale, punto e basta: 6.000 metri 
di roba, commerciale, residenziale, parcheggi 
sotto, chi più ne ha più ne metta.  
Cosa è cambiato rispetto a quella proposta? Sono 
cambiate le quantità, si è cambiato un po’ l’abito, 
secondo me la sostanza è rimasta la stessa. Nel 
senso che sull’area Pritelli si va a fare un 2.43 
come indice; si sono andate a ridurre senza dubbio 
le superfici, perché a mio parere gridavano 
vendetta quelle in precedenza, e quindi chiunque 
avesse un po’ di pudore non avrebbe potuto fare 
altro che tagliare, sforbiciare.  
Nella sostanza si è allargato in qualche modo 
l’ambito di operatività, inserendo dei fabbricati che 
non verranno riqualificati mai: mi riferisco al 
condominio che c’è di fianco, mi riferisco alle 
case, quelle del terremoto del ’17, che se subiranno 
una riqualificazione, in virtù di un Piano di 
Recupero, sarà una riqualificazione marginale. Per 
carità, anche se sparissero quelle latrine, così sono 
da definirsi, che stanno sul didietro, sarebbe già un 
buon risultato. Ma mi permetto di dire che non mi 
pare che stiamo parlando di una scelta urbanistica e 
di riqualificazione di chissà quale profilo. 
Qualcuno mi dirà: “Era quella possibile”. Sì, ma 
non mi pare che sia altamente significativa. 
Il nodo importante, secondo me, anche dal punto di 
vista generale, secondo noi, era anche un altro, 
cioè quello di togliere le macchine dalla piazza. 
Su questo nascono problemi di ordine e di segno 
diverso. Noi siamo convinti che le macchine sulle 
strade, sulle piazze non ci debbano essere; noi non 
ci immaginiamo una piazza, una piazza dell’Unità 
d’Italia, unicamente, esclusivamente, tassativa-
mente vocata al mercato. Che il mercato debba 
rimanere in piazza è una necessità ineludibile, e 
quindi noi siamo assolutamente contrari alla 
delocalizzazione del mercato, poiché il mercato 
settimanale è fonte di una molteplicità di rapporti, 
grande vivacità, e grande aiuto e grande sostegno, 
naturalmente, anche agli esercizi commerciali e al 
centro commerciale di Corso Fratelli Cervi.  
Certo è che, se si mettessero le macchine 
sottoterra, tutte, e non se ne lasciassero più sopra la 

piazza - questa è la nostra opinione – si 
otterrebbero dei risultati migliori e probabilmente 
un minimo di riqualificazione, anche dal punto di 
vista dell’arredo urbano, la si potrebbe ottenere. 
Su questo ci sono stati anche dei confronti con il 
comitato, stasera c’è in sala Lucia Baleani, che 
porta avanti da tempo una battaglia, mi permetto di 
definirla così, sulla questione Piazza Unità e Corso 
Fratelli Cervi, ipotizzando anche che si sarebbe 
potuta utilizzare, come parcheggi interrati, l’area 
del Centro della Pesa, sulla quale oggi si pensa ad 
un parcheggio provvisorio per aiutare gli esercenti 
e gli operatori fintanto che si dovessero fare i 
lavori là. 
Io penso che la proposta non sia antitetica, possa 
essere complementare a quella di andare a lavorare 
sotto Piazza dell’Unità. 
Anche il pericolo che sotto Piazza dell’Unità i 
parcheggi interrati possono godere di una fruibilità 
relativa, poiché sottoterra ci sono più riluttanze, 
più remore ad andare a parcheggiare, la giudico 
una preoccupazione che potrebbe essere 
superabile, perché se quel posto recuperasse la 
capacità attrattiva che gli vogliamo dare, le soste 
non sarebbero più delle semplici soste transitorie, 
probabilmente la permanenza si allungherebbe. 
È un po’ quello che succede in prossimità del 
centro alla zona mare; cioè, la gente non si ferma 
più semplicemente per andare a comprare un etto 
di mortadella. Se il centro di Corso Fratelli Cervi 
venisse veramente riqualificato e recuperato, la 
piazza avrebbe una funzione servente e importante, 
e si potrebbero andare a recuperare parcheggi 
anche in prossimità della zona del Centro della 
Pesa.  
Ma noi ce li immaginiamo, però sia chiaro, sempre 
interrati, in soluzione interrata. Cioè, le macchine 
su Piazza dell’Unità non ce le immaginiamo più, 
questo deve essere chiaro. Cioè, non vogliamo che 
succeda quel che è successo a Piazzale san 
Martino, dove avete fatto un gran PF per mettere 
sottoterra delle macchine e poi, davanti all’Hotel 
Sarti, ci vediamo dei parcheggi che sono 
assolutamente sgradevoli, antipatici, inattuali 
rispetto a quelle che sono le filosofie di oggi. Cioè, 
stiamo parlando di una quantità su scala ridotta, di 
qua ci immaginiamo una piazza pulita.  
È chiaro, il problema, l’aspetto importante è quello 
di riuscire a fare degli interventi coniugandoli con 
la permanenza del mercato. 
Quindi, gli interventi che si vanno a fare su quella 
piazza, per quanto è possibile, dovrebbero evitare 
di portare via posti e via dicendo. 
Sotto questo profilo ci siamo anche permessi di 
fare, cioè di avere un’uscita, io la giudico 
provocatoria, costruttivamente provocatoria, non 
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so che cosa ne pensi lei, Assessore, l’ultima volta 
non l’ho capito così bene, riguardo all’area del 
campo da calcio che c’è dietro la Parrocchia San 
Martino. Dico questa cosa perché qualcuno forse, 
al momento in cui abbiamo lanciato questa 
provocazione, tra virgolette, può avere anche 
pensato a un messaggio in qualche modo 
intimidatorio o comunque vessatorio nei confronti 
della parrocchia. 
Noi siamo partiti da una riflessione, invece, molto 
semplice: oggi si ha la pretesa di andare a 
riqualificare la piazza. “Come”, piace poco, per 
carità, ma la pretesa sarebbe quella in qualche 
modo di recuperare la piazza con la costruzione 
sull’area Pritelli. Addirittura ci siamo sentiti 
parlare di una galleria che dovrebbe mettere in 
comunicazione, una galleria o non galleria, 
comunque un pertugio che dovrebbe mettere in 
comunicazione la piazza con l’area retrostante.  
L’area retrostante è quella di quel campo. Che io 
giudico un campo di patate, con un pallone 
gonfiato che è contro ogni tentazione. Credo che 
Sgarbi, che è un uomo piuttosto attento a 
determinate cose, se se ne fosse mai accorto, 
l’avrebbe messo nella cesta dei castroni, delle 
brutture di questo paese.  
Io mi domando il perché non sia possibile 
instaurare un dialogo sereno, costruttivo con la 
parrocchia, chiedere alla parrocchia di mettere in 
gioco quell’area in un regime, in qualche modo, 
convenzionato con l’Amministrazione; fare, dietro 
a quella chiesa, qualcosa di interessante, magari 
con il carattere della modularità, in modo tale che 
quell’area venga riqualificata in maniera decente, 
anche alla luce di quelle che sono le necessità che 
la parrocchia ha in Corso Fratelli Cervi, dietro alla 
chiesa nuova, dove invece ci sono richieste di 
varianti cartografiche e di trasformazioni edilizie, 
interessanti. 
In una logica di collaborazione e di confronto, io 
questa mossa l’avrei fatta, sulla base di un 
interessamento di questo tipo. Converrete però con 
me che quell’area abbia il sapore della zona 
depressa. È una cosa terrificante. Cioè, pensare di 
intervenire in Piazza Unità e lasciare lì di dietro 
quel pallone, con quel campo brullo, senza un filo 
d’erba e con queste reti anacronistiche, 
antiestetiche, io trovo che sia un grande errore, ed 
è un tentativo che faremmo. Magari per farci una 
nicchia particolare, che potrebbe anche servire in 
determinati momenti per il mercato settimanale. 
Qualcuno, durante quella sera, ci disse che nessuno 
andrebbe mai là, nessuno degli ambulanti, 
naturalmente. Io non sono così categorico; penso 
che se quell’area venisse riqualificata in maniera 
intelligente, magari ripeto, con un uso 

convenzionato, per cui il mercato serve 
all’Amministrazione il venerdì, e negli altri giorni 
la parrocchia può destinarla ad usi propri, magari 
verrebbe fuori qualche cosa di carino.  
Basterebbe pensarci e sforzarci un pochino. 
Dopodichè il progetto che proponete voi ha un 
ulteriore passaggio, sul quale permettetemi un 
certo scetticismo, cioè il famoso milione di euro, 
che dovrebbe venire fuori da determinati 
interventi, per andare a realizzare opere, 
investimenti sulla Piazza Matteotti, adesso non ho 
ancora ben capito in che cosa si sostanzierebbe. 
Intanto ho qualche perplessità sul modo di 
procedere, perché secondo me sarebbe necessario 
dirlo prima quello che si deve fare. 
Noi, su Piazza Matteotti e su Corso Fratelli Cervi 
ci immaginiamo, oltre che la rimozione di 
quell’arredo e magari una rimodulazione della 
strada... 
 
PRESIDENTE  
Consigliere, concluda velocemente.  
 
Cons. AIRAUDO  
...che sia, come dicevo prima, più interessante... 
...Sì, ho quasi finito.  
...Ci immagineremmo anche la copertura di quella 
strada e di quella via, magari anche della piazza, 
con delle strutture modulari.  
Questa era una proposta che, in qualche modo, era 
sortita anche da alcuni esponenti della 
maggioranza, tempo addietro, ma noi crediamo che 
varrebbe la pena lavorare in quella direzione per 
caratterizzare fortemente il Corso Fratelli Cervi e 
dargli un’impronta stabile di un certo genere.  
Sul Piano di Recupero che fate in Piazza Unità - e 
chiudo, scusi – trovo che alla fine ci sia messi 
addosso una pelliccia piuttosto bella, o si tenti di 
dipingere il quadro, infiorandolo in tutti i modi, ma 
il problema è quello di mascherare l’intervento 
Pritelli. 
L’intervento Pritelli che è, di fatto, un intervento 
diretto, che non c’entra niente con una 
riqualificazione urbanistica della piazza, perché si 
tratta di andare a fare appartamenti su un lotto 
estremamente ristretto in quantità altissima. 
E non è neanche interessante, mi permetto di dire, 
questa sorta di baratto che riguarderebbe degli 
uffici dell’AUSL in Via Formia. 
Una cosa va detta, per onestà, e cioè che riempire 
di contenuti l’area della piazza e le zone limitrofe, 
serve per catturare gente, avere una ricaduta. Mi 
permetto di dire però che la realizzazione degli 
uffici di Via Formia ha un po’ il sapore della 
quadratura di un cerchio completamente squadrato, 
è una ruota che gira mozza, perché l’intervento che 
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si va a fare sull’area Pritelli è un intervento diretto, 
preciso, l’intervento di un imprenditore che ha il 
sapore della speculazione, nuda e cruda.  
Il resto è soltanto, mi permetto di dire, aria fritta, 
nel senso che questo grande Piano di Recupero che 
si è andato a disegnare intorno all’intervento 
Pritelli ha il valore della clausola di stile, secondo 
noi, dal punto di vista urbanistico non sposta 
niente.  
Noi saremmo disposti – chiudo – a... 
 
PRESIDENTE  
Il Consigliere Iaia le ha ceduto il tempo. 
 
Cons. AIRAUDO  
Grazie.  
...noi saremmo disposti a lavorare in maniera 
diversa, fra l’adozione e l’approvazione, se si 
arrivasse a concentrare l’attenzione su alcune 
peculiarità e alcuni elementi, che sono quelli che 
abbiamo in qualche modo evidenziato, magari 
scendendo anche nel dettaglio delle soluzioni 
progettali.  
Io capisco i funzionari e i tecnici quando ci hanno 
presentato il POC, laddove si chiedeva di avere 
scale un pochino più ravvicinate, per comprendere 
meglio, sappiamo benissimo che non stiamo 
parlando di previsioni così attuative dal dover 
vedere dei disegni e dei progetti, però sappiamo 
benissimo a che livello ci troviamo, sappiamo 
benissimo che le soluzioni esistono. 
E allora, se è così vorremmo entrare tutti interi con 
i piedi nel piatto di questa operazione; non ha 
nessun significato discutere in termini generali. 
Che senso ha parlare della perdita dei banchi o dei 
posti per gli ambulanti sulla piazza, se non si 
capisce esattamente nel dettaglio quali sono i punti 
di accesso e di uscita, quanto sono grandi, dove 
vengono realizzati?  
È un ragionamento che lascia il tempo che trova. 
Sono solo delle petizioni di principio sulle quali 
possiamo convenire per poi vedere invece delle 
previsioni attuative che di questi obiettivi se ne 
fregano altamente. 
Noi siamo per la copertura, vorremmo che su 
questo su questo si lavorasse, che il Comune 
decidesse di stanziare delle risorse, mettendole nel 
triennale, con degli Studi di Fattibilità, in maniera 
chiara, in maniera precisa. 
Il problema qual è? È che ci troviamo a prendere 
atto di soluzioni che ci vengono offerte, in maniera 
generica, come al solito, il confronto preventivo 
non c’è stato, e oggi ci sentiremmo rispondere 
probabilmente che fare degli studi per la copertura 
di Corso Fratelli Cervi porterebbe via degli anni.  
Sono due modi di vedere le cose, mi rendo conto, 

diversi; per noi una certa organicità la si poteva 
trovare. 
Anche quei fabbricati che si prospettano su Piazza 
dell’Unità, non mi riferisco tanto al condominio 
che fece il povero Armando Bartolini, altissimo, 
quello azzurro, ma ai fabbricati sui quali sorgono 
gli uffici dell’AUSL, in Piazza Unità 10, dove ci 
sono i servizi per l’infanzia, per intenderci, ma 
sono fabbricati che avrebbero potuto essere, 
secondo me, al centro di un’attenzione dal punto di 
vista urbanistico, per immaginarsi degli interventi 
e per disegnare delle operazioni che, ad oggi, non 
mi risulta ci siano in nessun modo.  
...No, il Piano di Recupero del paese; da questa 
parte di Piazza Unità c’è il Piano di Recupero del 
paese? Dalla parte di Piazza Unità, dove ci sono gli 
uffici dell’AUSL, quegli uffici ricadono sul Piano 
di Recupero del Paese? E quali sarebbero gli 
interventi che si possono fare su quegli edifici?  
Non li ha attuati nessuno.  
Scusate, vorrei semplicemente finire.  
Quello che voglio dire è che l’attenzione per 
l’intervento sulla piazza è altissima; l’attenzione 
per la salvaguardia della vocazione commerciale di 
Corso Fratelli Cervi è altissima; mi rendo conto 
che da una parte si è costruito un vestito intorno 
all’area Pritelli, noi vorremmo fare il contrario, noi 
vorremmo partire da questi interessi, arrivare a un 
progetto che abbia la dignità di una certa 
organicità.  
L’area Pritelli verrebbe inevitabilmente, fatalmente 
dopo. 
Se poi c’è qualcuno che vuole fare un Project 
Financing per i parcheggi sotto a Piazza dell’Unità, 
che lo si faccia pure, ma si tolgano le auto dalla 
piazza e si ricavino numeri di parcheggi sufficienti. 
Perché poi oggi stiamo parlando di una quantità di 
parcheggi che forse è minore di quella che oggi sta 
in superficie. E a conti fatti mi pareva che se non è 
così poco ci manca. 
È chiaro che il mettere i parcheggi sottoterra ha un 
valore assoluto, ben inteso, ma tenere 100 posti 
auto, mi pare, sopra la piazza, trovo che sia una 
fesseria, perché si deve avere il coraggio di togliere 
tutte le macchine e lasciare posto, in superficie, a 
degli interventi che rendano la piazza gradevole, 
fruibile oltretutto. 
Cioè, io m’immagino le famiglie che il sabato e la 
domenica potrebbero passeggiare su quella piazza, 
non fare gli slalom tra le macchine, ma passeggiare 
su quella piazza, portare i figli, i bambini, in Corso 
Fratelli Cervi, come si fa in Viale Ceccarini, senza 
nessun tipo di problema. Questo, secondo me, 
andrebbe fatto, e l’unica piazza che abbiamo a 
Riccione si chiama anche Piazza Unità d’Italia, 
oltretutto. 
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Quindi, ci immaginiamo qualcosa di un certo 
profilo, che nelle scelte che state facendo non 
riusciamo a vedere, in nessun modo. Il profilo è 
basso, molto indirizzato a far decollare l’intervento 
specifico sempre e soltanto di quella proprietà. 
Questo non lo possiamo accettare in questa fase. 
Saremmo, invece, disposti a dialogare anche con le 
associazioni di categoria, anche con il Comitato 
d’Area di Corso Fratelli Cervi, e convenire su 
determinati progetti, sforzandoci di trovare delle 
risorse. Cosa che in questo momento non state 
facendo. 
Il nostro non può essere un voto favorevole su 
Piazza Unità, non lo può essere sul Bombo poiché 
si tratta di un progetto che i privati non intendono 
assolutamente realizzare.  
Ed è un voto assolutamente indifferente sulle ali di 
Via Piemonte, è ininfluente e poco interessante 
poiché abbiamo già più volte detto e ribadito che 
quella questione va chiusa. Anzi, non so neanche 
perché necessariamente la si metta in questo 
contenitore, poiché mi pare che sia una 
questione...Se è per la fretta lo capisco, non so che 
cosa c’entri con lo operazioni di cui stiamo 
discutendo, Bombo e Piazza dell’Unità, che 
cadono in zone nevralgiche della nostra città. 
Comunque, il voto è un voto indifferente. Ci 
dovete convincere con degli argomenti diversi. 
E – chiudo su serio – io mi auguro, e auspico e ci 
daremmo da fare perché tutte, invece, le varianti a 
questo POC, che dovrebbero arrivare 
successivamente, arrivino in modo tale da 
consentirci, consentire a noi, a voi, a tutti, di farci 
un quadro veramente organico di quella che è 
l’idea di sviluppo di questa città. Perché altrimenti 
la nostra paura è che si rimanga con “il POC 
madre”, cioè con niente, per quel che ci riguarda, e 
che tutto il resto venga demandato ad una 
legislatura successiva, creando forti ipoteche dal 
punto di vista politico. E questo sarebbe altamente 
scorretto.  
 
PRESIDENTE  
Si è prenotato, Urbinati, vuole parlare? 
Allora, per il PD la parola al Consigliere Urbinati. 
 
Cons. URBINATI  
Grazie Presidente.  
Volevo dire innanzitutto che, come è già stato 
ricordato, per questi progetti, che stiamo 
discutendo questa serata in questa seduta, si tratta 
di un’adozione di più progetti aventi un’efficacia 
autonoma, che erano già in itinere ma che la 
Provincia ci ha fornito l’indirizzo di inserire nel 
POC. Per cui, ha auspicato che venissero poi in 
questo POC unitario, ma il POC vero e proprio 

verrà approvato poi, successivamente.  
Comunque, anche se sono dei progetti disgiunti e 
singoli, fanno sempre parte di un disegno più 
ampio che l’Amministrazione vuole portare avanti, 
disegno che, con vari incontri, in qualche modo ha 
già in parte spiegato ai cittadini. 
Per cui, non si sta palando di progetti estranei alla 
visione generale di città, ma sono sempre tessere di 
quel puzzle che l’Amministrazione ha della città 
futura. 
Per tutti questi progetti è stata fatta un’analisi 
profonda da parte degli uffici comunali – non è 
l’intervento principale, Ilenia. 
Come dicevo, è stato fatto un grosso lavoro da 
parte dell’Amministrazione Comunale, che ha 
guardato le varie situazioni inerenti a questi 
progetti. 
Tornando ai progetti veri e propri, si tratta di tre 
progetti, due progetti di recupero e uno che 
riguarda gli insediamenti produttivi. Volevo dire 
qualche cosa innanzitutto sul progetto che riguarda 
l’insediamento produttivo. 
L’intervento è il completamento di un intervento 
già partito, in essere, e che dà risposta ai nostri 
artigiani. E questo può essere uno degli strumenti 
che l’Amministrazione ha per adeguare il nostro 
sistema, per pianificare le nuove aree produttive 
con criteri moderni e concorrenziali. E nel caso 
riprendesse l’economia, avesse un - speriamo nei 
prossimi anni – avesse un rinvenimento per non 
restare indietro con la concorrenza. 
Con questo intervento si vanno a esaurire le aree 
con la destinazione d’uso produttive, per cui ci sarà 
anche il completamento delle dotazioni territoriali 
per l’intero insediamento produttivo. 
E ci sarà, da parte dell’Amministrazione, tramite la 
perequazione, un incasso di 1.100 metri quadri di 
aree e di 2.680 metri quadri di parcheggi e quasi 
4.000 metri quadri di aree verdi.  
E poi ci sarà anche, sempre per l’Amministrazione, 
una realizzazione di un Centro Servizi di 400 metri 
quadri, è specificato nel Piano ancora, ma è stata 
individuata la posizione, so già che dopo verrà 
tirato fuori questo argomento, però siccome noi 
l’abbiamo scritto che sarà fatto questo Centro 
Servizi, la sua posizione verrà individuata in sede 
di PUA, che è il Piano Particolareggiato del POC; 
non è specificato in questa delibera qui. 
Poi, passando al secondo progetto, quello di Piazza 
Unità, anche in questo caso è stata fatta un’attenta 
analisi dell’area di intervento sullo stato di fatto 
della zona, quella che noi definiamo oggi Piazza 
Unità, non è una piazza ma è un parcheggio, come 
tutti noi possiamo vedere, contornato da edifici di 
vario tipo che non hanno uno stile preciso, e alcuni 
di questi edifici espongono sul retro dei ripostigli e 
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delle superfetazioni che sono state condonate lungo 
tutti questi anni.  
L’altro giorno io ho fatto un piccolo esperimento, 
ricordando quello che feci all’Università, dove 
praticamente c’è un famoso urbanista che ha 
basato le sue ricerche sul modo in cui i cittadini 
percepiscono la città e lo spazio urbano.  
Io ho applicato questo piccolo esperimento a 
Piazza Unità. Praticamente ho svolto questa analisi 
portando alcuni miei amici in Piazza Unità e ho 
chiesto di dirmi che sensazioni dava loro il luogo.  
Innanzitutto mi hanno detto queste persone, che tra 
l’altro non erano neanche di Riccione quindi non 
sono neanche condizionate dall’ambiente, riguardo 
alle sensazioni che hanno avuto, innanzitutto mi 
hanno fatto dei commenti sull’aspetto 
architettonico degli edifici - questo lo tralascio 
perché l’ho già detto prima - e poi non hanno avuto 
la percezione di una piazza, non si ha la percezione 
di uno spazio ordinato. 
Per quanto riguarda il traffico, anche se è regolato 
dall’Amministrazione, poi i cittadini fanno un po’ 
quello che vogliono, i percorsi non sono definiti. 
Per cui la riqualificazione dell’area, che è 
l’obbiettivo principale dell’Amministrazione, è 
molto positiva per questa area.  
E secondo me se non ci rendiamo conto di questo 
obiettivo, rischiamo di perdere un’opportunità.  
Gli obiettivi principali di questa riqualificazione 
sono: La realizzazione di un parcheggio interrato, 
la riqualificazione di parte degli edifici che 
insistono sulla piazza, quindi la piazza verrà anche 
liberata da una grossa parte occupata dalle auto. 
Quindi, la funzione di piazza ci sarà, per quanto 
riguarda quello che ha detto prima Airaudo.  
Poi saranno potenziati dei percorsi ciclopedonali e 
sarà riorganizzato tutto l’intorno per quanto 
riguarda il traffico. 
Voglio togliere qualsiasi perplessità per quanto 
riguarda il mercato settimanale; il mercato 
settimanale rimarrà, magari subirà qualche 
modifica perché le aree non sono più quelle di 
prima, non è che raccontiamo delle bugie, e poi 
verrà messo a norma con gli spazi come sono 
richiesti dalla norma.  
Questi tipi di interventi sono già stati realizzati in 
molte città e hanno portato dei grossi benefici. 
Adesso a me ne viene in mente uno, per esempio in 
Piazza 8 Agosto a Bologna, oppure a Pesaro. 
Quindi, non sono degli interventi come abbiamo 
fatto sul Lungomare in cui siamo stati quasi i primi 
in Italia, andando un po’ anche a rischiare, ma 
sono degli interventi che hanno già avuto dei 
progetti realizzati e i cittadini hanno potuto toccare 
con mano i benefici che queste riqualificazioni 
hanno portato.  

Io penso che questo progetto porterà grandi 
benefici anche per tutta l’area di Viale Fratelli 
Cervi e del Paese, perché è solo il primo di una 
visione più generale di tutta l’area del Paese. È 
solo una prima parte di tutto quello che poi ha in 
mente l’Amministrazione.  
Questa parte verrà infatti raccordata con il Paese, 
con la parte retrostante di Viale Fratelli Cervi e con 
la parte in basso. 
Per quanto riguarda l’edificio di Pritelli, tanto 
scomodo, mi sembra che il progetto col quale 
partivamo prima fosse di 8.600 metri quadri, 2.600 
di residenziale. Attualmente è stato rivisto in base 
anche alle valutazioni che sono state fatte, per cui 
siamo di fronte a un intervento di molto minor 
impatto.  
Prima ho dimenticato di dire che tutti questi 
progetti sono sempre soggetti a VALSAT, che è la 
valutazione ambientale, per cui tutti gli interventi 
saranno soggetti alla VALSAT, quindi verranno 
presi tutti gli accorgimenti necessari - grazie 
Consigliere Tosi, non mi veniva in mente la parola 
– e verranno studiati gli impatti acustici, gli impatti 
del traffico della nuova viabilità, che ci saranno 
verso i ricettori più sensibili che sono gli edifici 
residenziali, esistenti e non. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere, deve chiudere. 
 
Cons. URBINATI 
Chiudo, poi al massimo intervengo dopo. 
 
PRESIDENTE 
Aveva detto che non era l’intervento principale.  
Consigliere Tirincanti. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Cercherò di essere il più breve possibile, ma dopo 
l’intervento di Urbinati mi sono preoccupato 
veramente. Io vorrei avere la tua visione così 
chiara, come l’hai detta in inglese? Puzzle? Questa 
visione complessiva della città, questa visione 
complessiva di Riccione Paese, ma ditecela 
finalmente, che sia la volta buona. Ce la dite questa 
visione che avete della città? 
Io ve la faccio la proposta, immediatamente, però 
quando dite queste cose, abbiate il coraggio di 
dirle, non solo sulle parole. 
Perché in questi anni, onestamente, io vedo una 
Giunta che naviga a vista.  
Vi voglio esprimere solo due concetti importanti: a 
Riccione siamo terrorizzati. Dove c’è un po’ di 
spazio, ragazzi, noi troviamo tutte le soluzioni e 
più possibile andiamo a finire nell’immobiliare. 
Prima delle piazze, abbiamo incominciato a 
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costruire sui locali da ballo, li abbiamo trasformati 
tutti in grattacieli, Florida, Savioli, Serenella, e di 
arene non ce n’è più nemmeno una, addirittura la 
città costruisce un cinema all’aperto in Piazza 
Unità, non c’è più un’arena.  
Finito questo, avete cominciato con le piazze: 
Piazza Alba, davanti allo stadio avete fatto quel 
palazzetto, adesso ci va a finire Piazza Unità e 
sembra una maledizione.  
Non siamo più la Perla Verde, siamo la “Perla del 
Mattone”.  
Allora, in questa visione che tu hai così chiara, 
Urbinati, io vorrei essere felice, sarei contentissimo 
e vorrei che tu mi convincessi. Io ti voterei, se 
fosse così. Vorrei sapere qual è il vostro Piano di 
Mobilità. Parlate solo di costruzione, parlate di 
TRC, mobilità, l’asse mediano. Se fate il TRC, 
dove lo fate passare? A casa tua, Urbinati? 
Un’altra considerazione di fondo, per capirci, 
perché parlate talmente bene che mi convincete 
delle volte; io vorrei sapere un’altra cosa: su Piazza 
Unità in questi mesi ogni tanto ne viene fuori una. 
Adesso addirittura parlate di riqualificazione. 
Piccioni, Piazza Unità sarà la tua morte, 
probabilmente tu andrai a finire ad agosto in quella 
soluzione, parlo politica. Per me tu dovrai campare 
100 anni, ti faccio una previsione, poi 
politicamente non so se arrivi ad agosto dopo 
questa operazione di questa sera.  
 
Ass. PICCIONI  
Non è problema.  
 
Cons. TIRINCANTI  
Non è un problema, vorrei vedere. Ti posso 
esprimere una mia considerazione? Io stasera, dal 
tuo intervento, ho capito che probabilmente in 
quella ristrutturazione della Giunta prossima, tu ci 
andrai vicino.  
Non sono preoccupato, sono felice. Più cambiate 
gli Assessori, più sono contento. Probabilmente se 
si cambia, qualcosa non va. Io sono felicissimo, 
anzi, se ne cambiate altri due. Mi propongo, 
speriamo. Se hanno preso te, probabilmente, forse 
ci arrivo anch’io. 
Una considerazione poi molto importante che 
condivido pienamente, e l’ha fatta il mio 
Capogruppo, spiegatemelo, Urbinati, io non l’ho 
capito, qual è l’interesse pubblico che c’è su questo 
progetto di Piazza Unità? 
Nel momento in cui avete anche trasferito gli uffici 
dell’USL, probabilmente ancora non sappiamo 
dove, perché avete firmato un emendamento che 
l’ultima volta non ho capito dove andrà a finire. 
Pruccoli, spero che me lo dica in un orecchio dopo. 
Io mi auguro solo una cosa, che finalmente, io al 

Sindaco l’ho già chiesto purtroppo molte volte, in 
questi 2 anni di Giunta purtroppo avete perso il 
tempo a rimarginare le confusioni, i casini che 
avete costruito negli ultimi 10 anni e 
probabilmente non sarà sufficiente questa 
legislatura. Il signor Sindaco Pironi si trascinerà 
ancora qualche anno e probabilmente, quando 
dovrà arrivare alla fine della legislatura, una 
proposta politica sua, che ha fatto nel suo Piano di 
insediamento, io mi auguro che arrivi perché 
sarebbe un sicuro vantaggio per i cittadini 
riccionesi. 
Una considerazione di fondo: io mi auguro che le 
proprietà dei Ceschina rimangano alla famiglia, al 
miglior urbanista della città di Riccione, perché se 
cambierà proprietà, probabilmente ci troveremo 
operazioni immobiliari anche su quei terreni. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PD, la parola al Capogruppo Piccioni. Prego. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente, non è l’intervento principale.  
Volevo tranquillizzare la minoranza che ci 
trasciniamo cose vecchie, cose dell’altra 
legislatura; ma noi c’eravamo prima, ci siamo ora e 
vorremo esserci anche domani. Quindi, è normale 
che noi portiamo avanti cose che non sono state 
sviluppate, ma perché i tempi sono questi e poi 
adesso le portiamo a termine.  
Credo che questa sia una cosa sacrosanta o la 
dobbiamo lasciare lì? 
Eviterei di tirare avanti sempre questo discorso 
abbastanza strano. Io credo che ci siano i progetti, 
poi vadano realizzati, quindi il consenso va nella 
realizzazione. Non mi stupisco che siano cose che 
ci trasciniamo dietro, che è passato un anno e 
mezzo, cose molto normali.  
Sono particolarmente soddisfatto stasera. È partito 
un tavolo di lavoro che coinvolge tutte le categorie 
economiche di Riccione, quindi non è 
assolutamente vero che questi sono pensieri e fatti 
nostri. Noi abbiamo raccontato quello che stiamo 
facendo in tutti i posti, in tutte le assemblee, 
frequentatissime tra l’altro, e che non mi si venga a 
dire che non c’è stato il coinvolgimento. 
E vi dirò di più: moltissime cose le abbiamo fatte 
nostre, poi è chiaro che la decisione spetta a noi ed 
è giusto che la portiamo a termine, perché 
governiamo questa città, vogliamo continuare a 
farlo e vogliamo farlo anche bene, quindi è 
normalissimo; però che non mi si venga a dire che 
non abbiamo portato questo progetto in tutte le sale 
e in tutte le salse.  
L’abbiamo stradiscusso in tutti i luoghi, in 
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principal modo a Riccione Paese, anche con il 
Comitato.  
Li abbiamo incontrati all’interno del nostro partito 
stesso. 
Quindi, secondo me abbiamo fatto sicuramente 
un’ottima comunicazione e adesso siamo arrivati al 
punto decisivo, stiamo concludendo.  
Come dicevo, questo è un POC, è il primo POC, 
quello che dovrebbe poi far partire gli altri, quindi 
sono tre progetti importanti.  
Non mi soffermo sulla zona di Via Piemonte che 
l’ha toccata molto bene il Consigliere Urbinati, c’è 
la zona del Bombo, io credo che anche quella 
meriti un’accelerata. Tanto passate anche voi per 
Viale Ceccarini, credo che quella sia una zona 
strategica, sicuramente quell’intervento deve 
essere fatto al più presto.  
Io non so se abbiamo perso del tempo. Lì ci sono 
degli imprenditori che ci hanno chiesto l’edificato, 
stiamo dando loro una risposta, tra l’altro io non 
sono neanche al corrente, parliamo di vecchio 
progetto, nuovo, io sono rimasto che loro 
dovrebbero presentare un Project Financing, poi le 
altre cose non le conosco. 
Quindi, io credo che sinceramente sia una cosa che 
l’Amministrazione ha già discusso ampiamente 
con loro. Adesso sentiamo le loro risposte. Non 
dimentichiamoci che l’edificato loro lì c’è già, 
quindi non è che dobbiamo andare ad accaparrarci 
tantissime cose. 
Parlando di Piazza Unità, io ho sentito parlare 
prima il Capogruppo del PdL di incentivi. Io credo 
che quelli siano incentivi per il Paese, perché è una 
riqualificazione importante, non ho ancora sentito 
dire da nessuno che quell’intervento non deve 
essere fatto. Tutti stanno dicendo che 
quell’intervento deve essere fatto. Chiaramente un 
po’ di preoccupazione c’è, però anche noi abbiamo 
ascoltato questa sorta di preoccupazione e stiamo 
cercando di chiudere il progetto nel miglior modo 
possibile.  
Anche noi vogliamo una piazza sopra senza 
macchine. Quindi, quando si presenterà il bando, il 
punteggio più alto ce l’avrà quello che lascia più 
posti liberi in alto, ma questo l’abbiamo già capito 
anche noi, vogliamo che sia fruibile.  
Queste sono cose che verranno avanti quando 
presenteranno il progetto.  
È chiaro che stiamo rispettando anche i parametri 
demografici, sentivo dire prima i tecnici che 
secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, anzi, li 
devo anche ringraziare, poi arredi di pregio è 
normale che ci siano. 
Non dico che sarà somigliante al Lungomare, però 
credo che ci siano degli arredi di pregio come 
questa Amministrazione ha portato avanti in tutti i 

progetti che sta valorizzando. Ho sentito parlare 
dell’indice dell’area Pritelli, anche qui volevo 
ricordarvi una cosa: quell’area è privata, quindi 
valutiamoli questi ragionamenti perché sembra che 
quell’area sia dell’Amministrazione, non è 
assolutamente nostra. In quel costruito, in 
quell’edificato noi chiediamo una contropartita 
all’USL, cioè non dimentichiamoci di queste cose. 
Poi verrà fatto l’edificio con la stessa altezza dei 
palazzi di fianco, quindi anche lì noi stiamo 
guardando molto bene quello che sta succedendo. 
Su quella Piazza Unità sappiamo che c’è la 
preoccupazione del mercato e lì siamo molto 
attenti perché sicuramente vogliamo far proseguire 
questa bellissima cosa per il Paese e vogliamo che 
rimanga lì col minor inciampo possibile, questo è 
normale. Infatti nell’area della biblioteca vogliamo 
prevedere dei parcheggi in modo che tutti i 
commercianti del Paese e gli esercenti in questi 15 
o 17 mesi secondo il progetto, non debbano essere 
spiazzati, quindi gli siamo sicuramente 
particolarmente vicini. E l’input che ci arriva è 
quello di riqualificare quella piazza.  
Io ancora devo sentire qualcuno che dice: “Non è 
da mettere mano”. 
Quindi questi POC devono partire, questa sera 
daremo il là a tutto il POC più grande, poi ci 
adatteremo a quello che stiamo approvando e 
secondo me noi il piano in testa, Consigliere 
Tirincanti, ce l’abbiamo. Come non ce l’abbiamo? 
Io vedo cambiare questa città, l’ho detto altre volte, 
la vedo cambiare in maniera bella, in maniera 
anche turistica, quindi non è vero che non abbiamo 
il Piano in testa. Noi ce l’abbiamo.  
Volevo anche ricordarle il Boulevard del verde, 
nasceranno le piste ciclabili, ma chi l’ha detto che 
non abbiamo il Piano? 
Noi ce l’abbiamo talmente in testa che infatti lo 
stiamo raccontando a tutti, a tutta la città e siamo 
anche fortemente convinti di quello che stiamo 
facendo, ci mancherebbe altro. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Piccioni.  
Per il Partito Socialista, il Capogruppo Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente. 
Vedo che ci sono delle tattiche in cui uno si 
prenota, poi vede che si prenota anche l’altro, si 
cerca di capire come interviene il soggetto 
avversario. 
Detto questo, è un pezzo che io sono qui in 
Consiglio Comunale, forse è ora che lasci le tende 
e vada a fare altre cose, perché ho già dato il mio 
contributo e spero che altri lo diano. Però io mi 
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ricordo, ho una memoria abbastanza buona, 
quando noi presentammo per la prima volta i 
parcheggi sotto il Lungomare, chi c’era qui? 
Dall’altra parte c’era il finimondo, architetto 
Gaddi? 
Era una cosa disastrosa, andavamo a rovinare la 
città, andavamo a rovinare la spiaggia, non si 
poteva fare più niente. Io ho avuto dei momenti in 
cui ho tentennato nel dare il mio voto positivo a 
quella realizzazione e al Project Financing, perché 
riguardo a tutte queste sollecitazioni che ci 
venivano fatte, in qualche momento ho avuto un 
tentennamento, Consigliere Montanari.  
Oggi noi siamo la città che,al di fuori di Riccione, 
parlano tutti di questo intervento, ma ne parlano in 
modo positivo del Lungomare. Miseria, mi dico, 
quella volta ho tentennato, però il mio voto ha una 
certa soddisfazione in questo momento, perché? 
Perché tutta la città di Riccione e tutti quelli che la 
vengono a vedere, i nostri turisti, ne sono rimasti 
entusiasti, hanno un certo entusiasmo. Vanno a 
fare la loro bella passeggiata sul Lungomare e 
sfido chiunque che mi dica il contrario. 
Detto questo, io non penso che il progetto, visto 
che è focalizzato su Piazza Unità e c’è anche il 
pubblico, sia il migliore che si possa realizzare, 
questo non lo penso, però è una risposta che noi 
diamo ai commercianti di quella zona perché 
qualsiasi intervento si vada a fare, l’importante è 
che non combiniamo disastri, architetto, perché se 
combiniamo disastri, è un macello, però qualsiasi 
intervento che andiamo a fare è un interesse, è un 
valore aggiunto per la città.  
Poi è liberissimo, altri la pensano in modo diverso, 
ma noi l’abbiamo pensato in questo modo, però è 
legittimo pensarlo in modo diverso. Io sono un 
Democratico perché logicamente se governava 
un’altra parte della città, poteva farlo in un modo 
diverso, magari anche più bello. Noi l’abbiamo 
pensato così, siamo arrivati lì con i nostri sforzi, 
come sul Lungomare della Repubblica, è un bel 
Lungomare.  
Spero che sia bello anche l’intervento di Piazza 
Unità, me lo auguro, non sono un architetto. Mi 
fido degli Uffici Comunali, delle persone che 
lavorano negli Uffici Comunali e penso che 
abbiano lavorato in un senso compiuto, in un senso 
in cui vogliono bene anche loro alla città di 
Riccione. Non penso che facciano le cose e non 
vogliano bene alla città di Riccione.  
Io faccio queste considerazioni, poi è legittimo 
pensare in un modo diverso, è la cosa più banale 
che ci possa essere. 
Io per esempio non immaginavo mai, come 
l’amico Consigliere Capogruppo del PdL, la 
copertura di Corso Fratelli Cervi. Io non ce l’ho 

nella testa, però è un’idea. Se l’avevamo proposta 
noi, non lo so, però è un’idea che posso anche 
accettare, ma non condividere.  
Visto che siamo noi al Governo, quell’idea non ce 
l’abbiamo avuta, magari se fosse venuta da parte 
della nostra Amministrazione, l’avrei sconsigliata. 
Non avrei consigliato un’idea di copertura. Per 
esempio quei diffusori che ci sono in Corso Fratelli 
Cervi qualche funzione ce l’hanno. Non sarà una 
cosa più bella, ma hanno già un’età, sono già 
datati, non sono bellissimi, però hanno avuto una 
funzione ben precisa. La gente può camminare, io 
mi ricordo che quando in Corso Fratelli Cervi non 
avevano quei diffusori, c’erano le corse la notte, la 
notte passavano le macchine a una certa velocità. 
Oggi non possono passare a una certa velocità 
anche perché abbiamo fatto lo sbarramento.  
Io penso che tutti i commercianti di Corso Fratelli 
Cervi con l’intervento che verrà fatto in Piazza 
Unità, ne abbiano un giovamento. Io questa 
mattina ero in Piazza Unità, i parcheggi erano tutti 
pieni. Quindi, cerchiamo di allontanare le 
macchine dalla vista umana, metterle sotto, cercare 
di limitare il più possibile, ma ci vogliono anche 
sopra perché c’è la gente che non si ferma delle 
ore, c’è la gente che deve fermarsi anche a 
prendere un caffè o a prendere qualcosa e andare 
via, quindi il discorso di andare a metterla al primo 
o al secondo piano interrato forse è scomodo, 
qualche parcheggio sovrastante, anche se è brutto. 
Ne parlavo prima con la Consigliera qui vicino a 
me, non è bellissimo. Anzi, noi vorremmo che tutte 
le macchine non ci fossero per niente, ci fossero 
addirittura da altre parti. Però lo sappiamo tutti, le 
nostre abitudini sono brutte. Siamo italiani, 
vogliamo andare con la macchina persino dentro 
casa, nel letto, quindi ce la portiamo ovunque, poi 
ci sono quelli che vogliono ancora far vedere di più 
una certa macchina, quindi è impossibile, 
cerchiamo di limitare.  
Mi sembra che l’Amministrazione stia facendo 
questo discorso della limitazione, creando piste 
ciclabili, dando ulteriori possibilità, ulteriori modi 
di vivere la città. 
Quindi, mi sembra che l’intervento vada fatto, siete 
d’accordo tutti.  
Sull’essere d’accordo di andare a mettere le mani 
in Piazza Unità, lo diceva anche l’Assessore, io 
condivido quello che diceva l’Assessore, è una 
piazza che non ha niente, non ti attira, se non per 
mettere la macchina nel parcheggio. Io non voglio 
che la Piazza dell’Unità di Italia sia una piazza per 
mettere solo le macchine nel parcheggio. Spero che 
ci sia anche qualcosa di un po’ più carino, un po’ 
più decoroso. Consigliera Renata, io mi auguro che 
questo decoro ci sia. 
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Altra cosa è l’altro discorso sull’ex Bombo. Sull’ex 
Bombo ce l’hanno chiesto loro di fare 
quell’intervento e l’Amministrazione deve dare 
una risposta; e ha ragione anche il Capogruppo del 
PD che c’eravamo anche prima, quindi è una 
continuità. Ci sono anche molti Consiglieri che 
c’erano anche prima, abbiamo la continuità. 
Bisogna dare la continuità perché siamo noi che 
governiamo questa città e siamo noi che verremo 
giudicati dai cittadini. Per carità, se sbagliamo 
fanno bene a mandarci a casa. Io faccio una 
raccomandazione al mio Sindaco, di accelerare di 
più perché la gente vuole che questa città, perché la 
città di Riccione è sempre stata in primis una città 
all’avanguardia, si dia un’accelerata anche su altre 
cose da fare, perché non c’è solo Piazza Unità, l’ex 
Bombo e Viale Piemonte, ci sono tantissime altre 
cose da fare. Quello che mi sento di chiedere 
all’Amministrazione, al mio Sindaco, è dare 
un’accelerata forte perché la gente si aspetta da 
questa Amministrazione qualcosa di innovativo, di 
buono, quel buono che è stato fatto in tutti questi 
anni.  
Consigliera Tosi, non so se le ho dato degli spunti 
per poter intervenire. Anzi, a me piace questa 
dialettica tra maggioranza e opposizione perché ci 
deve essere, perché è il sale della politica. Se mi 
togliete questo sale della politica, signori miei, 
allora andiamo tutti a cena a casa di qualcuno, e ci 
facciamo una gran cenata.  
Quello che in modo politico volevo esprimere l’ho 
espresso, e spero di essere stato sufficientemente 
chiaro, altrimenti in un secondo intervento mi 
potrò chiarire di più. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bossoli.  
Per Lista Civica-Lega il Capogruppo Tosi. Prego. 
 
Cons. TOSI 
Non solo il sale, Bossoli, ma addirittura adesso ci 
mettiamo il pepe in questa nostra dialettica. Io 
questa sera credo che si possa parlare solo di 
ritorno al passato, e io sono d’accordissimo con gli 
ultimi due interventi, nello specifico il Capogruppo 
del PD e il Capogruppo del Partito Socialista 
Europeo; continuità, massima continuità che si è, 
con questa delibera di questa sera, altro che 
confermata, aggiustamenti che fanno un po’ 
sorridere. 
Vediamo nello specifico, tanto era nel 2009 a 
marzo, per il primo POC di Via Piemonte, tanto è 
oggi; una piccola differenza non tanto positiva così 
come si potrebbe dire, rispetto alle cose dette forse 
per gli altri due ambiti.  

Abbiamo inventato, inserito questa grande novità 
del Centro Servizi, come se a completamento di 
una zona avente insediamenti produttivi già quasi 
completamente realizzata, sia venuto finalmente in 
mente che forse quelle persone che andranno a 
lavorare lì avranno delle necessità.  
Ecco che spuntano 400 metri di Centro Servizi, ma 
con la sorpresa nell’uovo. Non sapendo dove 
metterli, ci siamo inventati che li metteremo nel 
prossimo terreno che ci giungerà dalla prima 
variante al POC; variante al POC che 
probabilmente voi conoscete, o da un privato, 
nome e cognome che voi conoscete, che godrà, 
probabilmente perché è nato con la camicia, di 
un’accelerazione nella propria proposta di POC 
che nessun altro in questa città avrà.  
Allora io vi dico che grazie al dirigente Nicolini, 
noi in quella zona, Via Piemonte, abbiamo 1.200 
metri. Perché non metterlo lì? 
Perché dobbiamo andare a trovare un privato? 
Abbiamo due lotti vuoti, li abbiamo nell’inventario 
che Renzo Nicolini gentilmente mi ha offerto, 
credo che siano nella nostra disponibilità e nella 
nostra proprietà. Forse sarebbe il caso di utilizzare 
quelle nostre due aree per insediare il nuovo 
Centro Servizi; anche perché, se non ricordo male, 
nell’affrontare l’ambito di POC, si è detto che se 
non viene realizzato il Centro Servizi, non partono 
neanche gli interventi.  
Quindi, in questo modo risolviamo due problemi in 
uno. Anziché andarci a cercare il primo privato che 
nelle immediate vicinanze è stato fortunato ad 
avere l’accelerazione sulla propria proposta, al di 
là di quella che sarà la proposta, al di là di quello 
che sarà l’interesse pubblico sotteso, solo perché è 
proprietario di un terreno in quelle immediate 
vicinanze, forse, dato che lì abbiamo 1.200 metri 
liberi, possiamo metterli lì, se è così importante e 
determinante il Centro Servizi. 
Seconda cosa: oggi, così come nel 2009, era 
importantissimo completare quella zona 
artigianale, industriale, quelle industrie insalubri 
sulle quali avrei qualcosa da dire perché le ditte 
che si stanno insediando forse di insalubre poco 
hanno, però oltrepassiamo questo punto, e dove sta 
la viabilità? 
Come si raggiunge quell’area che io credo più di 
tante altre avrà bisogno di collegamenti, non tanto 
interni con la città, ma piuttosto esterni? 
Statale 16 nuova, anche quella vecchia. Cosa ci 
siamo ridotti l’ultima volta che abbiamo dovuto 
affrontare, anche lì con una riorganizzazione dello 
stesso intervento, quella delibera strana sui 
generis? 
Abbiamo tombinamenti? Piccoli allargamenti? Che 
credo non portino nessun beneficio e sicuramente 
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non rendono appetibile, in termini di fruibilità, 
quella zona. Addirittura abbiamo anche saputo che 
pare che Rimini abbia addirittura modificato il 
proprio tracciato e quindi non farà un’uscita nelle 
immediate vicinanze di Via Piemonte, ma la farà 
piuttosto vicino proprio al Center Gross.  
Se questo è rispondere alle esigenze della città, 
Piccioni, se questo è rispondere ai bisogni dei 
nostri artigiani e dei nostri imprenditori, io qualche 
perplessità, permettimi, ce l’ho, mi rimane; dopo se 
tu inventerai qualche cavalcavia o qualche 
sottopasso miracoloso, ad oggi mi viene solo in 
mente un grosso problema viabilistico, una zona 
che va non solo ad essere già pesante di per sé, ma 
appesantita ulteriormente. Senza poi tornare sul 
fatto che grande responsabilità anche politica 
abbiamo voluto avere per l’insediamento di Via 
Piemonte, poi ci siamo assolutamente strafregati, 
passatemi il termine, degli ampliamenti che 
saranno mera speculazione. Cioè, il distinguo è 
stato fondamentale. I terreni di Via Piemonte li 
abbiamo comprati noi come Amministrazione, 
proprio per calmierare i prezzi e affinché gli 
artigiani avessero adeguatamente una risposta, 
dopo per gli ampliamenti chi se ne frega? 
Che vadano a speculazione diretta, che vadano a 
prezzi di mercato, si vede che quelli sono artigiani, 
imprenditori di serie B.  
In fondo le associazioni che hanno partecipato alla 
ripartizione dei primi lotti, sono state soddisfatte, 
gli altri che importa? 
Non è che dobbiamo proprio dare la stessa risposta 
a tutti i nostri imprenditori.  
Questo è quanto secondo me per quanto riguarda 
questo primo ambito, questo vecchio POC del 
2009, era marzo, quindi siamo a 2 anni di distanza 
e stiamo qui ancora a mescolare carte vecchie, a 
masticare pappe già dette e viste. 
Bombo, niente è cambiato, poco è cambiato, cioè 
non ha più la piazza. Avete completamente 
stralciato dall’intervento del Bombo quella che era 
la piazza di Viale Ceccarini, perché? 
Perché la piazza era venuta in mente 
immediatamente con l’impossibilità di vendere i 
negozi del Palacongressi e quindi per rendere più 
appetibile quel contenitore, sul quale avrei tante 
cose da dire, ci siamo inventati questo disegnino 
della piazza, demoliamo di qua, demoliamo di là, 
riqualifichiamo su, riqualifichiamo giù; adesso che 
abbiamo venduto i negozi chi se ne frega. 
L’avete completamente tolta, non sappiamo in 
quale limbo e in quale mente eventualmente possa 
stare, perché logicamente è sulla carta che noi 
andiamo a discutere ed è sui progetti che ci portate 
in questo Consiglio Comunale che ci dobbiamo 
confrontare. Quindi, che mi si dica che sarà una 

variante, non variante? Io posso credere a tutto 
come al contrario di tutto. Finché non si vedrà 
effettivamente quello che di buono e di nuovo si 
vuole fare in questa città, ho forti perplessità.  
Poi per quanto riguarda il Bombo vero e proprio, 
se dovessero intervenire direttamente senza andare 
a fare i 500 e passa metri in più di residenziale, 
quindi senza andare a realizzare a nostro favore 46 
posti auto che in quel contesto verrebbero solo a 
creare una grande colata di cemento, io non sono 
che contenta. Quindi, ben venga che i privati 
abbiano capito che questa Amministrazione non è 
assolutamente in grado di rispondere alle esigenze 
imprenditoriali, perché vi dico, aprile 2009 è 
targato il POC del Bombo, siamo a gennaio 2011 
con nuovamente l’adozione, cui passeranno poi 60 
giorni per le osservazioni e via l’approvazione, poi 
ci deve essere il PUA e chi più ne vuole, ne metta. 
Quindi, assolutamente non risponde a un’esigenza 
imprenditoriale, è normale ed è logico, finalmente 
l’hanno capito, ma io non sono contenta, perché 
non mi piaceva prima e io c’ero, aprile 2009, così 
non lo apprezzo adesso; perché un parcheggio che 
mi porta solo 46 posti auto, ma nel contempo mi 
cementifica perché mi sale di un piano la piazza 
retrostante il Bombo, credo non sia l’adeguata 
contropartita di interesse pubblico per 500 e passa 
metri di residenziale nel cuore di Viale Ceccarini. 
Piazza dell’Unità è oramai l’argomento del giorno, 
guai se non si interviene su Piazza dell’Unità, e 
credo che in questo veramente si sia detto e 
stradetto di tutto.  
Il problema di fondo sul quale secondo me si 
sbaglia perché si parte da un principio errato, è che 
per la riqualificazione uccidiamo tutti. La 
riqualificazione secondo voi, in questa proposta di 
ambito, può giustificare quel po’ po’ di 3.150 metri 
di residenziale in termini di SU, il ché vorrà dire in 
termini di superficie vendibile: terrazzi, non 
terrazzi, centrali termiche, non centrali termiche e 
garage e chi più ne vuole ne metta, vorrà dire il 20 
o il 30% di superficie in più, anche lì passa perché 
è riqualificazione. Chi poi può qualificare quel tipo 
di riqualificazione, me lo dite voi.  
Riqualificazione della piazza? Anche lì, via, 
speculazione con un bel parcheggio.  
Ora non si può più parlare a Riccione, se non si 
parla di riqualificazione con un bel parcamento 
interrato, secondo me ormai è una tara. Io credo 
che si possa fare tranquillamente un’adeguata 
riqualificazione, che vuol dire coinvolgere, non un 
quadrilatero che mi serve per spalmare l’indice che 
altrimenti nessuno mi passerebbe, 2,43, ma che 
vuol dire interessarsi di quella zona. 
Riqualificazione per me non vuol dire cemento, 
riqualificazione per me non vuol dire parcheggi 
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interrati per forza, dopodiché è sacrificio? 
Sono soldi pubblici? 
È opera pubblica? 
Non mi sembra scandaloso. Io credo che gli Enti 
siano nati per quello.  
Sforiamo, non sforiamo, stiamo, non stiamo nel 
Patto di Stabilità? 
La politica è scelta, è priorità e noi siamo qui a fare 
quello. 
Per me credo che abbiamo un pochino travisato i 
termini, nel senso che riqualificazione per me non 
significa 35 appartamenti. Riqualificazione non è 
un Project Financing, io l’ho letto lo Studio di 
Fattibilità. Voi l’avete letto? 
Lì un euro e 50 centesimi è il parcamento, poi non 
si sa per quanti anni. Quelli sono stati Studi di 
Fattibilità per i quali deve reggersi e quindi rendere 
possibile la realizzazione di un’opera, non è poco 
un euro e 50 centesimi; e poi per quanto sarà 
garantito? 
Succederà poi come al Lungomare. Anche lì era 
riqualificazione, anche lì attraverso quel particolare 
parcamento siamo arrivati poi a non dare un 
servizio, a scontentare tutta una zona, a godere solo 
dei divieti e del malcontento del quartiere.  
Lo Studio di Fattibilità l’ho letto. Ad esempio noi 
come sempre, carichiamo sul promotore la 
gestione del verde e dell’arredo di superficie per 2 
anni, per che cosa? Per aumentare poi il prezzo di 
vendita dei parcheggi o per aumentare poi il prezzo 
del parcamento? 
Questo è socializzare in quella zona i costi attinenti 
alla manutenzione? 
È logico che l’Amministrazione fa bella figura nel 
non caricare, nell’ambito di un bilancio, la gestione 
o la manutenzione del parcheggio, ma io penso che 
l’esempio della COOP basti. 
Quattrocentosessantacinque parcheggi che ancora 
non si sa se sono stati consegnati o non stati 
consegnati, il pianoterra è stato consegnato, lo sa 
Mancini, ma non lo sa Nicolini perché non ha fatto 
la richiesta di nessuna convenzione. Gli altri non 
sono stati neanche collaudati ancora, quindi non 
sono gestiti da questa Amministrazione in termini 
economici.  
È un bene? È un male? Decidetelo voi.  
Io credo che questo tipo di convenzionamento, 
questo tipo di accordo pubblico-privato se può far 
fare bella figura al Sindaco, però non so se fa fare 
bella figura al quartiere, che comunque è un 
quartiere che vive anche sul commerciale e 
avrebbe bisogno di avere più energia, più risorsa, 
anziché essere appesantito e dover pagare lui quelli 
che sono i costi di manutenzione e di gestione di 
quel parcamento.  
Poi va bene, parcheggi e quindi verranno venduti a 

35.000 euro l’uno si parla nello Studio di 
Fattibilità, appetibilità, non appetibilità. Ecco che è 
arrivata la riqualificazione con la mobilità lenta. Vi 
siete spesi nello spiegarci che cos’è questa mobilità 
lenta, abbiamo già visto questi giochini; cioè i 
famosi marciapiedi che erano la riqualificazione 
della zona Sud e cioè l’Abissinia e che hanno 
comportato poi conseguentemente, anche se non ci 
fosse stata la planimetria allegata alla convenzione 
del lodato e bellissimo Lungomare, avrebbero 
comunque impedito di parcheggiare nei viali e 
quassù ci siamo inventati uguale in contropartita, 
cambiamo le parole, ma alla fine un pochino 
scafati lo siamo diventati. Quindi, voler andare a 
realizzare marciapiedi nei viali comunque piccoli 
del Paese o andare a puntare, spingere su quella 
che è la mobilità lenta, non che non si sia 
d’accordo, ma sicuramente è l’ennesimo “cavallo 
di Troia” per poi rendere appetibili, commerciabili, 
richiedibili i parcheggi che verranno realizzati 
all’interno del Project Financing. Io credo che per 
quanto riguarda la riqualificazione, caro Bossoli, 
chi è che non è d’accordo? 
Il problema è capire cos’è riqualificazione in 
questa città. Secondo voi riqualificazione è 
costruire trentacinque appartamenti, è costruire 
duecento parcheggi interrati che verranno venduti.  
Il mio modo di pensare la riqualificazione è 
tutt’altro. 
In ultimo, ma non per ultimo, i famosi 2.000 metri 
dell’USL, che grazie all’emendamento del PD 
saranno realizzati nelle immediate vicinanze, se 
non erro, Pruccoli? 
Cosa vuol dire? 
A che prezzo saranno realizzati? 
Cosa sarà insediato? 
Ma perché nell’ambito e nel momento in cui si va a 
pianificare, Sindaco, devono rimanere questi 
dubbi? A chi li dobbiamo lasciare? 
Non dovete governare la città? 
Non dovete decidere? 
Quando decidete? 
Ci vuole un emendamento che dica che vengono 
realizzati nelle immediate vicinanze a un prezzo 
controllato? 
Ma stiamo ancora a giocare con le paroline? 
Io credo che voi non abbiate nessuna voglia di 
decidere e che l’unica voglia che avete è quella di 
dare - forse solo il Sindaco non lo sapeva - grande 
continuità al modo di gestire il territorio in questa 
città. Perché per voi gestire il territorio è gestire il 
consenso, per voi gestire il territorio è il potere. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pruccoli, prego, per il PD. 
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Cons. PRUCCOLI 
Grazie Presidente.  
Dopo l’intervento della Consigliera Tosi, è dura 
qui. Ha fatto un’arringa. 
Sugli aspetti tecnici non mi soffermo perché potrei 
dire delle cose non vere, farò dire qualcosa ai 
dirigenti e all’architetto, perché magari così 
saremo anche più chiari sulle cose che ha 
enunciato il Consigliere Tosi che parzialmente 
sono da discutere, perché sono state messe in un 
modo che è tutto negativo. 
Questo è il primo punto. 
Nello specifico, partendo dall’ultimo punto di 
Piazza Unità, quando si era iniziato a ragionarci, 
tutto il sollevamento popolare: “Non s’ha da fare”.  
Strada facendo, con gli incontri, gli scontri, per 
carità di Dio, però è entrata nella testa delle 
persone, dei commercianti, la consapevolezza che 
probabilmente era un intervento che non era così 
sbagliato, cioè l’idea avuta dalla precedente 
Amministrazione. 
Perché quando si dice: “Non c’è la partecipazione, 
non c’è la condivisione”, noi cosa dobbiamo fare, 
pur andando a fare gli incontri nel quartiere, le 
assemblee, gli incontri col partito, con le 
associazioni? 
Quella non è partecipazione? 
Non so, Consigliere Tosi, mi dica cosa dovremmo 
fare. Dovremmo metterci sempre comunque col 
bilancino: “Io voglio questo, ti do quello?” 
Non credo che sia questo. C’è una città che va 
governata, abbiamo l’onore e l’onere di governarla, 
confrontandoci con tutti, però alla fine la decisione 
è in capo a noi. Poi saranno le persone a giudicarci 
sugli atti che faremo. Questo è un po’.  
Perché quando mi sono preso la briga di andare a 
vedere un po’ cosa succede nelle piazze, dove 
vengono riqualificate, dove vengono fatti i 
parcheggi interrati, dappertutto, Milano, Todi, 
Roma, nascono i Comitati. È normale, c’è la 
preoccupazione di una cosa che non c’era, quindi 
c’è questo aspetto un po’ così. 
Però quando alle persone si spiega anche la 
motivazione, noi non stiamo parlando di una 
piazza di 1.000 anni fa con dei monumenti sopra. 
Stiamo parlando di un parcheggio in cui abbiamo 
avuto l’idea, nella passata legislatura, confermata 
da questa perché quando si dice: “Tutta roba 
vecchia”, però ci sono dei processi che iniziano; 
noi, anche nel nostro programma elettorale 
l’abbiamo detto, non è che ci s’inventa, noi 
abbiamo detto che si continuava, l’idea l’avremmo 
sviluppata in base alle esigenze della nuova 
Amministrazione e dei nuovi tecnici. Punto. Non è 
che ce lo siamo inventati. L’abbiamo messo nel 
programma elettorale. Quindi non è che diciamo: 

“Tutta roba vecchia”, cioè sono processi iniziati 
che questa Amministrazione ha detto e ha preso 
l’impegno di portarlo a termine, migliorandolo, 
razionalizzandolo, cercando di adattarlo 
all’esigenza del momento col confronto, con più 
confronto ancora. 
Ma io credo che su questo intervento ne abbiamo 
parlato, se ne sia parlato, giornali pieni, 
considerazioni, è stato anche modificato, è stato 
ridotto l’edificato; si va a una riqualificazione di 
una piazza che prima non c’era, noi abbiamo 
messo nel Project che ci saranno cento posti in 
superficie tutti spostati verso l’area Pritelli in modo 
da non precludere la visione di piazza, quindi con 
dei posti interrati a parcheggio libero, non è che 
abbiamo detto che non si fa più niente.  
Prima ho sentito chi vuole le macchine sopra e chi 
le vuole sotto. Le vogliamo o non le vogliamo? 
Le macchine in superficie in tutte le varie ipotesi, 
uno, un piano e mezzo o due piani, ci sono perché 
è un’esigenza che ci hanno fatto presente i fruitori 
e i commercianti. Non è che ce lo siamo inventati, 
Consigliere Tosi o Consigliere Airaudo.  
Questa è la nostra metodologia. Siamo arrivati al 
punto? 
Dobbiamo prendere una decisione, siamo arrivati 
un po’ lunghi? 
Benissimo, ci sta, però siamo arrivati lunghi perché 
abbiamo dovuto modificare l’impianto che c’era 
prima, perché non era il più corretto. E poi siamo 
arrivati anche un pelino lunghi perché c’è stato 
questo confronto serrato per portare più possibili 
elementi nella decisione; però mi sento dire: “Si 
toglie il mercato”, ma chi è che vuol togliere il 
mercato? 
Nessuno. È da razionalizzare, è una situazione che 
conosciamo bene tutti. Se un giorno ci fosse 
successo qualcosa, lì a norma non ci sarebbe stato 
quasi niente, sarebbe dovuta intervenire 
un’ambulanza. Quindi si va anche in questo aspetto 
qui. Anche perché viene fatto tutto in funzione del 
mercato, cosa importantissima perché in quella 
zona dà un contributo importante a tutte le attività, 
però va anche lì messo un attimino in regola. Con 
questa riqualificazione si perderanno alcuni posti 
in piazza ma si andranno a recuperare nelle zone 
limitrofe, io credo che non sia una cosa devastante.  
È chiaro, ci sono i tempi di attesa, abbiamo 
previsto magari questa opportunità in Viale Lazio 
di poter usufruire di questo parcheggio 
temporaneo? Intanto è una piccola risposta, ma è 
una risposta.  
Sarà da prevedere in quell’ambito con degli 
accordi in cui si può far garante l’Amministrazione 
per gli affitti, con gli istituti bancari? 
Io credo che anche quello sia uno strumento da 
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mettere in campo per poter aiutare coloro che si 
vedranno diminuito un pelino l’incasso, credo che 
si possa anche ragionare su questo.  
Però in sostanza questo è un intervento che andrà a 
riqualificare tutta quella zona, perché dopo ci sarà 
un effetto domino, nel senso che una cosa fatta per 
bene stimolerà anche tutto il contorno a 
riqualificarci. Sento dire: “Avete fatto solo quel 
pezzettino, ai fabbricati davanti non avete dato la 
possibilità”, ma lì c’è un Piano di Recupero del 
paese, già in vigore, mi sembra. Cioè, quando non 
ci saranno più gli uffici dell’ASL, chi avrà quei 
palazzi si prenderà la briga di ristrutturarli, sono 
privati, non è che ci dobbiamo pensare anche noi 
lì.  
Questo è un po’ il succo del discorso. Poi ho 
sentito dire: “Ma, fate la speculazione”, cioè lì se 
non parte il Project Financing nella piazza, 
l’edificato privato non parte. Punto.  
Ce l’abbiamo scritto, non è che ce lo inventiamo, 
c’è scritto, perché si ricordano solo le cose che 
fanno comodo. Abbiamo scritto, abbiamo fatto un 
piccolo emendamento come lei citava, Consigliere 
Tosi, zone limitrofe per mettere a tacere tutte le 
voci, perché non avete scritto quello, non l’avete 
scritto che lo mettevamo lì; che il servizio lo 
andremo ad individuare quando ci sarà il PUA e, in 
trattativa con l’USL, decideremo cosa ci può stare 
e cosa potremmo portare in più. Perché noi non è 
che vogliamo togliere, vogliamo portare in più, 
Consigliere Tosi, sennò passa l’idea che noi ci 
siamo svegliati una mattina, abbiamo detto: 
“Adesso lì vogliamo mettere in ginocchio il 
Paese”, perché passa questa idea qua. 
E chiudo dicendo che lei ha ricordato anche il fatto 
com’è successo nell’Abissinia: “Voi avete fatto il 
divieto di parcamento” o robe varie. Noi abbiamo 
fatto un emendamento che parla chiaro, dove è 
possibile mantenere la sosta. Però l’abbiamo 
scritto, quindi c’è scritto. Chi metterà quella 
clausola sa che il punteggio sarà superiore, quindi 
credo che siano incentivate le persone o gli 
imprenditori ad andare verso quella strada.  
Perché poi sembriamo un’Amministrazione che 
non fa, ma abbiamo fatto le modifiche al RUE, ce 
le siamo già dimenticate quelle, quindi siamo 
intervenuti sulle criticità che ci sono state, andremo 
a intervenire con altri strumenti, con la variante 
cartografica quando sarà ora; ci abbiamo messo un 
po’ a venire fuori con i progetti, però adesso ci sarà 
una scadenza importante che ci vedrà lavorare.  
Poi sento dire: “Ah, ma il pubblico dovrebbe fare”, 
il pubblico con i chiari di luna che ci sono, se non 
si affida a questi strumenti, non va da nessuna 
parte. Tanto bisogna parlarci chiaro: Patto di 
Stabilità, minori entrate. Se si vogliono fare opere 

per la città, si sarà costretti ad andare verso quella 
strada. 
E qui, sollecitato anche dal Consigliere Tosi, posso 
essere d’accordo anche con lei di fare quel 
protocollo per vedere i Project, non vedo niente di 
male su questa strada qua, perché così avremo la 
possibilità di capire bene e meglio cosa può venire.  
Poi parlando anche con chi di dovere, mi sento di 
sposarla questa tesi, quindi anche questo è un 
segno di collaborazione.  
Ho ancora del tempo? 
 
PRESIDENTE 
È l’intervento principale, Consigliere Pruccoli? 
 
Cons. PRUCCOLI 
Per quello che riguarda Piazza Unità, credo che più 
del confronto, più di questo, non so cosa 
dovremmo fare. Poi è chiaro, non accontentiamo 
tutti, questo è pacifico, non accontenteremo mai 
tutti, però lo sforzo secondo me è da apprezzare. 
Poi il 100% delle persone non si riesce ad 
accontentare mai, però se alla fine l’80% 
l’abbiamo accontentato, credo che sia un valore 
aggiunto per la città e per tutti noi.  
Dopo, sulle cose tecniche non mi soffermo perché 
potrei dire delle cose sbagliate, lascio la parola a 
chi ne sa più di me. 
Anche sul Bombo siete arrivati lunghi, ma hanno 
due possibilità adesso: o fanno l’intervento senza 
premio o fanno l’intervento come lo abbiamo 
pattuito. Quindi, noi abbiamo dato l’opportunità, 
loro sono imprenditori, decideranno cosa è più 
conveniente per loro.  
A noi piacerebbe più che facessero l’intervento 
come avevamo pensato, con il parcheggio; poi 
sono imprenditori, faranno i loro calcoli e 
vedranno.  
Adesso parliamo, perché si parlava un po’ di tutto, 
prima abbiamo parlato del Piano dell’ENAC e lì 
già si poteva fare meglio, però noi l’abbiamo fatto 
internamente, l’abbiamo fatto in un mese e mezzo, 
cosa che altri Comuni non hanno fatto. 
Chiaramente lì c’è un range in cui bisognava stare 
lì dentro, non è che ci possiamo inventare che lì 
dove c’era il Conad ci inventiamo che vogliamo 
fare una centrale nucleare, non lo so, quindi lì ci 
sono delle regole ben precise da rispettare e la 
strada non era così larga. Abbiamo fatto un 
confronto con gli uffici, con l’ENAC, è venuto 
fuori questo piano qui. Credo che sia una cosa fatta 
con criterio, come sempre. Poi l’immobilismo: il 
progetto della Fornace, quello è partito, i Project 
Financing che presentiamo, ci sono. È chiaro che 
non è più come 7-8 anni fa che c’erano i soldi a 
palate in giro. Adesso le cose sono cambiate, 
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quindi c’è anche minore spinta da parte di chi deve 
investire. Quindi, l’Amministrazione si deve tarare 
anche sul contesto attuale, non è che ci inventiamo 
che siamo ancora nel bengodi, che possiamo 
spendere e spandere.  
Dobbiamo razionalizzare. E noi purtroppo, come 
dicevamo per i bilanci, saremo sempre più costretti 
ad andare verso quella strada. Quindi, io credo che 
noi portiamo in votazione questa pratica, che sia 
stato fatto anche un bel confronto in Commissione 
perché anche in Commissione i tempi, i documenti 
ci sono stati, i tecnici sono sempre stati pronti a 
rispondere... 
 
Cons. TOSI  
Grazie anche al Presidente della Commissione, lei. 
 
Cons. PRUCCOLI  
La ringrazio per questo complimento. 
Credo che anche questo qui abbia permesso a tutti 
di avere una visione completa anche su ciò che 
riguarda la documentazione.  
Io mi fermo qui, chiaramente il voto nostro sarà 
superfavorevole e non so se vogliono parlare 
subito i tecnici per dare delle risposte alle obiezioni 
che ha sollevato il Consigliere Tosi, credo che sia 
opportuno che diano alcune risposte. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Proseguiamo con gli interventi dei Consiglieri e 
poi diamo la possibilità ai tecnici di intervenire.  
Consigliere Valentini, prego. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie, Presidente.  
Io continuo a stupirmi perché da quello che è 
venuto fuori stasera, mi sembra che per alcuni 
aspetti stiamo vivendo una dimensione parallela. A 
proposito di Piazza dell’Unità, tutti i vostri 
interventi si basavano su alcuni punti sui quali 
probabilmente siamo in sintonia. Ne ricordo 
alcuni: la necessità di un assoluto rinnovamento, la 
piazza non vocata solo al mercato settimanale, 
l’assenza delle auto in superficie, la vocazione 
commerciale con asse commerciale naturale.  
Dico che mi sembra di vivere una vita parallela 
perché tutte queste cose le continuiamo a dire da 
mesi. Sono tutti elementi che abbiamo sempre 
messo fin dall’inizio sulla bilancia e adesso volete 
tirarceli contro? 
Non mi sembra molto corretto e mi sembra anche 
un tantino eccessivo.  
Si parlava di interesse pubblico. Mi dite qual è 
l’interesse pubblico della piazza? Lo chiedeva 
prima anche il signor Tirincanti.  
Ve l’ha detto il vostro Capogruppo ed è quello che 

dicevo prima: necessità di rinnovamento, piazza 
non solo per il mercato, posteggiare sulla piazza 
senza auto, godersi la piazza con i figli; non vi 
sembra che sia un interesse pubblico, questo? 
A volte mi sembra che si voglia la botte piena e la 
moglie ubriaca, rispondendo alla Consigliera Tosi, 
che si voglia la ristrutturazione della piazza senza 
ristrutturare, che si voglia una piazza nuova senza 
interventi. Si sbandiera il costo dei parcheggi a 1 
euro e 50 centesimi quando questo è solo il valore 
massimo stabilito per il Project Financing.  
Stiamo attenti a cosa diciamo e a come lo diciamo, 
perché ci sono delle cose che portano a delle 
informazioni sbagliate e soprattutto a delle 
incomprensioni e anche notevoli, a grossi 
fraintendimenti. Per cui attenzione su queste cose.  
Qualcuno diceva prima: “Siete coscienti delle 
scelte che state facendo?” 
Certo che siamo coscienti. Il problema è che nelle 
scelte che stiamo facendo spesso e volentieri 
dobbiamo tenere conto di logiche e di situazioni 
che ci mettono il bastone tra le ruote. È la prima 
volta stasera che sento parlare di assenza totale di 
auto sulle piazze. In tutte le assemblee che 
abbiamo fatto, ne abbiamo fatte parecchie - e i miei 
Consiglieri di maggioranza prima lo ricordavano - 
ma veramente tante, sembrava che la possibilità di 
parcheggiare in superficie fosse una condizione 
imprescindibile alla realizzazione del progetto. E 
adesso mi venite a dire che si parla di totale 
assenza delle auto? 
Ancora qui, o parlate due lingue diverse o 
mettetevi d’accordo su cosa dire e chi lo deve dire. 
Per quanto riguarda l’area parrocchiale. Posso 
essere d’accordo ancora una volta sul punto in cui 
probabilmente ha molto più senso ristrutturare la 
piazza sfondando e andando ad agganciarsi a 
quello che è il terreno parrocchiale. Però ci sono 
due valutazioni che sono assolutamente da tenere 
in considerazione. Quello è l’unico campetto, nel 
giro del Paese, dove i bambini possono giocare. 
Io vi assicuro che i bambini ci giocano e anche 
molto. Fate un giro nel pomeriggio, è sempre 
pieno. La tensostruttura o pallone, com’è stato 
definito prima, penso che sia stata la cosa più 
interessante che la parrocchia potesse fare. E lo 
dico perché anch’io quando è stata l’ora di 
decidere se farla o non farla, visto che ero nel 
Comitato Parrocchiale, ero molto scettico sul suo 
uso. Ma posso dire, da frequentatore tra l’altro di 
queste strutture, che ha rivitalizzato non poco le 
attività della parrocchia in maniera notevole, e non 
solo della parrocchia perché vi ricordo che spesso e 
volentieri è affittato anche da altri soggetti, vedi il 
secondo circolo delle scuole dove tutti gli anni ci 
fanno la mostra di fine anno.  



Atti Consiliari - 42 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2011 

 

 

Detto questo, la cosa che mi lascia perplesso a 
questo punto riguarda ancora le notevoli resistenze 
a questo progetto, resistenze che spesso mi sembra 
che siano solo ed esclusivamente a fine politico e 
vadano contro i principi che ci porteranno, che voi 
ci stiate o non ci stiate, all’approvazione di questo 
POC. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Valentini.  
Consigliere Montanari per Lista Civica, prego. 
 
Cons. MONTANARI 
Qualche volta ci sono dei momenti in cui non 
bisognerebbe mai intervenire, però quando uno 
stuzzica, allora s’interviene, io non ho problemi a 
intervenire perché se non intervengo sto male, 
come uno che ha la febbre e non prende medicine. 
Io sto male, se non intervengo.  
Bossoli mi ha stuzzicato sul Lungomare, però lui si 
ricorda che c’ero anch’io in Consiglio, in 
maggioranza, il problema del Lungomare attuale 
era venuto fuori dalle preoccupazioni dei bagnini. 
Se ti ricordi, era il problema idrogeologico ed è 
ancora. Non era il problema chi lo voleva o non lo 
voleva. Era normale che un intervento del genere 
comportasse degli studi fatti bene e li hanno fatti, 
io quella volta ero di là, non era il problema che la 
minoranza non lo voleva. Le minoranze hanno 
sempre chiesto...a me non interessa, però la verità è 
che loro, le Cooperative dei Bagnini e anche gli 
albergatori volevano una sicurezza che tutto fosse 
fatto a norma, perché il problema idrogeologico 
c’era e sicuramente c’è ancora.  
Vedo qua anche, Bruno, perché l’hanno un po’ 
stuzzicato, non te la devi prendere se vai via o non 
vai via. Tu sei come gli allenatori del calcio. Se fai 
bene, rimani, se non vinci, vai via. Che problema 
c’è? 
Il problema non c’è mica, tanto sei come 
l’allenatore della Juventus, se non va, lo mandano 
via. Qual è il problema, Bruno? 
Sta tranquillo, ce ne sono anche peggio di te. 
Il problema del Bombo, che è stato collegato, io mi 
ricordo che il Bombo non è un problema nuovo, di 
adesso, il collegamento con il Palacongressi e con 
la galleria.  
L’errore è stato fatto all’inizio. 
Quando si è andati a degli incontri con le proprietà 
vicino al Palacongressi, io mi riferisco alla 
famiglia Parmeggiani; prima che facessero la loro 
nuova struttura, bisognava parlarci prima. 
Parlandoci dopo, c’è stato anche un braccio di 
ferro che sicuramente non ha portato a niente e 
oggi come oggi il braccio di ferro ancora continua 
e sicuramente il Colombo è stato ristrutturato e ho 

l’impressione che a questo punto sia una partita 
persa.  
Poi persa è anche quella dell’Unicredit, perché un 
conto è dire: “Potete ampliare le vostre proprietà”, 
ma un conto è ampliarle, farle nuove, chi le paga? 
Le devono pagare questi privati. Il Comune dava la 
possibilità in questa galleria, di cui mi ricordo 
questi disegni, e non era nemmeno brutta, di poter 
dire: “Ti facciamo ampliare”, ma ampliare, buttar 
giù uno stabile, un albergo, una banca, poi rifarlo, 
sono soldi.  
Io sul problema dei giardini, Bruno, non sono 
d’accordo con te. Ce ne fossero a Riccione dei 
giardini come questi qui di fianco a noi. Sì, perché 
l’intervento del Bombo comporta anche il 
rinnovamento, l’abbellimento dei giardini del 
Comune; ma, mi sembra che non siano molti anni 
che sono stati fatti, non sono brutti. Di giardini, 
Massimo, a Riccione ce ne sono di peggio, ma non 
mi sembra che siano giardini tanto da deprezzare. 
Il problema del mercato in sicurezza è un falso 
problema, perché nella Giunta Masini-Ortalli, e io 
c’ero, era già stata votata a maggioranza questa 
sicurezza del mercato, che comportava lungo Viale 
Diaz, lato Cattolica, la liberalizzazione per i mezzi 
di soccorso. Doveva arrivare fino a Viale Don 
Minzoni, per arrivare da Angelini, allungando, e 
poi eventualmente si poteva arrivare anche fino 
alla stazione. Ma agli atti risultano queste cose qui. 
Era stato già votato questo Piano di sicurezza del 
mercato. Pertanto il problema c’era quella volta, 
quella volta l’avevamo risolto così e non era male.  
Perché poi il problema è che la sicurezza attuale è 
inesistente. Basta una volta che succeda qualcosa e 
siamo tutti in bambola. Io chiedo questo: non si 
può rinnovare la piazza - poi non ci vuole molto 
perché la piazza così più che altro è un parcheggio, 
basta mettere qualcosa che sia già meglio di adesso 
- senza fare il condominio Pritelli? 
Tanto la ditta che fa Pritelli fa anche il mercato. Mi 
sembra che la ditta Soilmec della Gecos...I 
sondaggi gli hanno già fatti, vuol dire che non li 
hanno fatti così per caso.  
Mettiamo a posto la piazza, andiamo sopra con dei 
parcheggi, ma lasciamo stare Pritelli. Perché 
Pritelli deve fare il 2,43 quando il nuovo Piano 
Regolatore è lo 0,15? 
Perché dobbiamo sempre andare a occupare un 
terreno vuoto che è lì per fare un altro condominio, 
che ne abbiamo già abbastanza. 
Il recupero, come diceva Filippo, delle case del 
’17, andava tanto bene, ma lì è un recupero enorme 
in cui non so mica fino a che punto il privato sia 
d’accordo di farlo, perché sono dei gabbiotti, dei 
cessi, dei garage, ma sono sul confine. Lì è proprio 
un Piano di recupero, ma andare a mettere le mani 
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lì comporta al privato una notevole spesa. È un 
abbellimento, ma è una notevole spesa. 
I parcheggi che verranno fatti sotto Piazza Unità, 
io non vorrei che quando vengono fatti, fossero 
come quelli del Curiel. Quelli del Curiel qualcuno 
non se li ricorda. Al Curiel mi sembra che manchi 
ancora il collaudo, i piani erano più di due, erano 
tre. Ma facendo i due piani sottoterra in Piazza 
Unità, se guardiamo il Curiel, dei banchi del 
mercato se ne perdono parecchi, perché la 
metratura della areazione sopra, nel Curiel c’è lo 
spazio, basta andare a vedere, Massimo, si 
perdono, l’areazione c’è, lo spazio ci vuole, ci sono 
delle grate.  
Io non sono un tecnico, ma basta andare a vedere 
nel Curiel e poi vedi quanti posti ti portano via. 
Questo è un problema che bisogna tirare fuori. 
Sul campetto del prete mi assumo le mie 
responsabilità. 
Io ero Presidente di III Commissione, mi assumo le 
mie responsabilità e Valentini si ricorderà, il mio 
voto favorevole fece sì che il parroco si potesse 
dotare per i bambini di una struttura che a Riccione 
Paese non esisteva e il parroco ne ha avuto un 
notevole beneficio, sono stato responsabile 
anch’io. Ma i tempi erano diversi da adesso.  
Vogliamo mettere mano a Viale Lazio, dietro la 
biblioteca. Ma a vista d’occhio così non mi risulta 
che a Riccione Paese ci siano dei campetti dove i 
bambini possono giocare, all’infuori di Viale 
Lazio. Lì una volta c’era una pista di pattinaggio, 
giocavamo anche a pallone, c’è ancora, ma se 
andiamo a buttarlo via, dove c’è un altro spazio? 
Se sopra fai i parcheggi, momentaneamente viene 
buttato via, però lì i bambini, Massimo, non hanno 
spazio. 
Poi voglio anche concludere con Viale Piemonte. 
Viale Piemonte nasce da quando Piccioni non era 
ancora qui nel Consiglio. Di aziende insalubri lì ci 
saranno. Forse ci sarà qualche azienda che porta 
della sabbia, ma insalubri ci sono, perché 
altrimenti non è possibile. Un bagnino che va lì 
non è un’azienda insalubre. Fate come volete, 
adesso me lo fate dire. Un bagnino che va lì è 
un’azienda insalubre? 
Lì è un posto che deve partire? 
Va bene, ma se uno va lì per mettere gli sdrai e gli 
ombrelloni, a un certo punto, ragazzi, mi sembra 
una roba fuori di testa, lasciamo stare. Ma quando 
facciamo queste opere o questi progetti, alla 
viabilità non ci si pensa mai? 
Non c’è un ente supremo che dice: “Non c’è 
viabilità, siete penalizzati, non vi facciamo fare 
niente?” 
Lì non si passa, ma siete mai passati lì? 
Non c’è il collegamento con la nuova Statale 

quando verrà, con Rimini non c’è collegamento, è 
un viale di 4 metri e 20 centimetri. Ragazzi, qui 
stiamo scherzando. Io sono sempre d’accordo che 
prima passo alla viabilità, poi passo agli 
insediamenti, ma noi per andare a Rimini, dove 
passiamo da lì? 
Poi non sappiamo ancora come verrà e dove andrà 
la nuova Statale. Mi sembra di sognare, ed 
evidentemente sogno. Alle volte i sogni si 
avverano, speriamo che i miei si avverino. 
 
PRESIDENTE 
Per il Gruppo Misto il Capogruppo Ciabochi. 
Prego. 
 
Cons. CIABOCHI 
Inizio questo intervento non riportando i temi che 
sono stati già esposti, ma guardando un poco alla 
questione generale e di come è stata affrontata 
questa nuova riedizione dei tre POC che avevamo 
già visto. 
Si dice sempre che l’esperienza è maestra di vita, 
ma non riesce a insegnare all’Amministrazione che 
probabilmente questo strumento urbanistico deve 
essere affrontato in un altro modo.  
Abbiamo assistito nel maggio 2009 a una serie di 
adozioni di POC, di modifiche del RUE e di altre 
questioni che puntualmente hanno fatto dei figli 
ciechi, cioè o non hanno potuto trovare attuazione, 
oppure siamo ancora qui a parlare di quelle tre 
zone.  
Qual è il motivo principale per cui stiamo parlando 
qui? 
Perché la Provincia ci ha detto che quei tre POC 
adottati l’ultimo periodo della Giunta Imola, non 
andavano bene, sostanzialmente perché mancava 
una programmazione generale, cioè un POC 
generale che sarebbe stato poi il documento 
principale, la “Carta magna” dove calare i POC 
singoli e quelli più piccoli o quelli ipotizzati 
all’interno dello strumento più grande.  
C’era anche un’altra cosa che ci ha detto è che 
probabilmente il POC andava attaccato al RUE, 
per essere ancora più cogente, ancora più 
rispondente alle esigenze della città.  
Dico questo perché le perdite di tempo e questo 
periodo che non finisce più ancora di itinere di 
questo strumento urbanistico, ci sta mettendo in 
grosse ambasce.  
Abbiamo affrontato da poco, come Consiglio 
Comunale, la variante al RUE che non ha dato 
risposta in sostanza, perché nella stragrande 
maggioranza dei casi si è dovuto non accogliere le 
domande della cittadinanza che chiedeva delle 
modifiche o delle possibilità di attuazione di quello 
strumento, perché avrebbe implicato una variante 
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cartografica del RUE che non era stata fatta.  
In quell’occasione, durante quell’approvazione di 
quella variante, per la pochezza della risposta 
dell’Amministrazione, anche in modo apprezzato 
da me è stato detto che probabilmente a breve si 
sarebbe potuto mettere mano davvero al RUE, in 
modo che potessero essere accolte tutte quelle 
osservazioni che non avrebbero potuto trovare 
soddisfazione. E il RUE è ancora da fare, ancora 
dobbiamo pensarci. 
Sulla questione del POC, io pensavo, da come mi 
era stato spiegato, che fosse una sorta di Piano 
Strategico, una fotografia generale della città con 
molte più zone, comprese in quella cartina che 
vediamo adesso. Ad esempio io credo che in 
questa visione generale, in questo Piano Strategico, 
in questa visione della città del domani di un Piano 
Regolatore, ci debba essere senza meno 
un’indicazione circa il Piano del Commercio, circa 
il Piano della Viabilità, lenta o meno lenta, circa la 
soluzione che abbiamo visto con l’architetto Kipar 
del Boulevard, della vista a mare, di questo o di 
quant’altro, in modo che la città si possa rendere 
conto di che cosa l’Amministrazione ha in mente 
per poter favorire gli investimenti e i cittadini.  
Dico questo in che modo?  
Io stasera voterò contro questa cosa, perché è 
l’ennesima perdita di tempo. I circa 74 POC dei 
privati quando li mettiamo? 
Li mettiamo dopo. Il RUE quando lo facciamo?Lo 
facciamo dopo. 
Facciamo tutto dopo. Ha detto bene il Presidente 
della III Commissione, “è tutto in itinere”, però 
facciamo questi tre POC dal maggio del 2009 ad 
ancora due anni per parlare delle stesse cose. 
Nessuno si è reso conto, ma probabilmente quando 
qualcuno da questa parte parla, si dice che lo faccia 
solo in maniera strumentale, che questo Piano 
Regolatore non abbia dato il la a nessuna nuova 
realtà a Riccione, è un dato di fatto. Basta andare a 
vedere la questione del bilancio sugli oneri di 
urbanizzazione per rendersi conto della picchiata di 
questa voce. Basta fare un giro nella città per 
vedere chi è riuscito a intervenire col nuovo 
strumento: nessuno, per evidenti motivi legati a 
un’inapplicabilità delle norme contenute nel RUE, 
per ragioni di Codice Civile. 
Quindi, le finestrazioni, le distanze, eccetera, 
nessuno si permette il lusso di rischiare di 
intervenire. 
Poi, come ho scritto nel mio blog, dopo il ciclone 
Zaffagnini nessun cittadino spende 1 milione di 
euro per andare a iniziare e prendere un titolo 
urbanistico, un’autorizzazione a costruire quando 
sa benissimo che c’è una spada di Damocle che gli 
può piovere addosso; al primo ricorso che gli fa il 

vicino lui si ferma lì con i lavori e avanti non va.  
Quindi, figuriamoci se rischiano gli uffici, 
probabilmente non hanno mai rischiato, 
figuriamoci se con questo Piano Regolatore un 
privato investe del denaro con un ragionevole 
dubbio che quei lavori si fermino. 
Dico della viabilità, che è legata strettamente al 
Piano del Commercio e comincio dalla Piazza 
Unità. Io vivo la città dal punto di vista più che 
altro delle Partite IVA e degli artigiani e quindi in 
tutte le riunioni che si sono fatte all’interno delle 
associazioni artigiane, su due questioni gli artigiani 
hanno parlato tutti all’unisono come se si fossero 
telefonati e cioè sulla questione principale della 
riqualificazione dei Centri Commerciali naturali e 
del piccolo commercio del vicinato.  
Allora, che cos’è successo? 
È successo che tutti hanno invocato la Legge 
Bersani nella sua prima parte, che ha nella sua 
prima parte proprio l’incipit di aiutare, dopo la 
cancellazione dei registri degli esercenti al 
commercio e dopo la liberalizzazione del 
commercio, di aiutare attraverso i Comuni, 
attraverso i Piani Regolatori, quella che è la 
piccolissima e piccola impresa.  
Dico questo perché, in questo POC mi sarei 
aspettato di vederci anche questo tipo di 
riqualificazione, perché in Piazza Unità non 
possiamo solo dire: “Ci facciamo il parcheggio, di 
là ci facciamo andare gli ambulanti, di qua ci 
mettiamo le macchine, di qui i camion e così 
passano le Croci Rosse”. Non è così, perché a mio 
modo di vedere lì bisognava fare e bisognava 
insistere per riqualificare quell’area in base alla 
Legge Bersani, la 114, con un’apposita delibera in 
modo da indicare quali erano le possibilità, sia di 
aumento delle cubature che di altre questioni, che 
la Legge Bersani ben dice, per favorire quelle 
imprese.  
Perché in quell’area io sfido tutti. Su Piazza Unità 
si fa una convenzione come per il Lungomare 
dicendo che chiunque parcheggi al di fuori, è in 
multa, quindi nei viali a mare è tutto vietato il 
parcheggio per favorire il concessionario del 
Project Financing. Nel caso di Piazza Unità quelle 
attività economiche patiscono ancora una volta, 
perché all’Iper il parcheggio è gratuito, lì si 
pagherà fino a 1 euro e 50 centesimi il parcheggio 
sottoterra. E intorno come succede, perché sennò 
non vale il rischio di impresa, c’è una caccia al 
parcheggio a raso e quindi c’è proprio un 
disincentivo attraverso le multe a parcheggiare 
fuori, per mandare le macchine lì sotto, quindi è 
uno svantaggio. 
Seconda questione: Se io voglio aprire un’attività 
in Via Fratelli Cervi o in Via Lazio, che tipo di 
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attività posso aprire? 
Da questa fotografia, da questa lastra non si vede, 
cioè che cosa posso aprire? 
Una pizzeria da asporto? 
Posso aprire una rosticceria? 
Cosa posso aprire, che io non so neanche di che 
tipo sarà la viabilità? 
Veloce, lenta, in bicicletta, a piedi, con dei 
dissuasori, come sarà? 
Chi se li immagina; il carico e scarico, cioè chi può 
dirlo? 
Un’altra cosa, un’altra questione che mi stava a 
cuore di dire, era sull’edilizia convenzionata. La 
partita Maioli, la partita in Via Puglia dell’edilizia 
convenzionata, è stata da me seguita fin dall’inizio 
e da me caldeggiata con tutta una serie di voti e di 
comportamenti, è stata favorita per quanto mi 
possa riguardare perché l’emergenza abitativa a 
Riccione è, era e resta uno dei problemi per tante 
persone.  
Cos’è successo lì? 
È successo che la convenzione, cioè il modo con il 
quale è stato sbloccato quel terreno dei Maioli, ha 
avuto una cosa fondamentale che non ha 
funzionato ed è stata la convenzione. Quando nella 
stipula, sempre con l’ingegner Zaffagnini, si mise 
all’interno della convenzione che dovevano essere 
costruite a 810 euro al metro quadro, io dissi che se 
lui o chiunque altro trovi una ditta che mi consegni 
il manufatto, la casa, a 810 euro al metro quadro, 
io onestamente vado a piedi di qui a Montefiore. 
Credo sia quasi impossibile.  
Mi dissero che io, come al solito, non ero nel 
mercato e poi era una questione diversa perché loro 
avrebbero guadagnato lo stesso 5 milioni di euro, 
mi spiegarono. Adesso ne guadagnano 9, prima 
erano 5 come Business Plan, adesso ne hanno 
guadagnati 9 se non mi sbaglio, da quello che era 
un campo di patate seminativo.  
In sostanza, anche qui dove faremo l’edilizia 
convenzionata? 
In che modo? 
Perché non mettere qui in questa fotografia 
l’emergenza abitativa di Riccione? 
Quindi siamo già alla quarta, quinta emergenza che 
segnalo che doveva stare qui, perché questo io lo 
vivo come una sorta di Piano Strategico 
dell’Amministrazione. Dove vuole andare a 
mettere le mani l’Amministrazione? 
In che modo? 
In modo che io cittadino, io Partita IVA, io 
impresa, io investitore possa, cognita causa, venire 
a scegliere la parte della città che più fa alla mia 
impresa, alla mia famiglia, al mio modo di essere.  
Così non lo vedo. 
E poi un’altra questione, che era elettorale l’ho 

detto prima, la questione della Zona Artigianale. 
Ormai ci siamo persi negli anni, l’abbiamo 
approvata l’ultima volta con la cara vecchia Legge 
47. Le due alette, le ho citate la volta scorsa, 
intanto sono partite quelle, poi ti ricordi, Piccioni, 
la delibera, per dire che in minima parte erano 
industrie insalubri, l’abbiamo seguita tutti, 
l’abbiamo aiutata tutti, ma in quella zona lì il 
nostro grande problema è che tutti abbiamo fatto 
una gara di solidarietà - oggi va tanto di moda 
questa parola - verso quella zona e ci ritroviamo 
con l’uscita della nuova Statale 16 che ce l’hanno 
portata via. Ci ritroviamo con gli artigiani che 11 
anni fa con la convenzione firmata col Comune 
non dovevano neanche pagare gli oneri di 
urbanizzazione e oggi lì pagano, e ci ritroviamo 
sempre e comunque con gli artigiani che dovranno 
costruire in Via Piemonte, la pista ciclabile, 
sempre a carico degli artigiani, e con la viuzza così 
stretta.  
Perché io dico: “Mancano questi pezzi”, perché 
tutti ci siamo riempiti la bocca, compreso io, con la 
nuova Statale 16 dicendo che sarebbe stata la 
panacea di tutti i mali, perché la nuova Statale 16 
avrebbe fatto questo, quello, addirittura faceva i 
tortellini la nuova Statale 16. Che cos’è successo? 
È successo che la zona di Via Piemonte non sarà 
servita dalla nuova Statale 16, l’uscita andrà verso 
il Gross di Rimini e lì rimarremo purtroppo 
impantanati perché la viabilità è quella che è. 
Sulle due alette, abbiamo detto che agli artigiani 
serviva un Centro Servizi. Ti ricordi, Baldino, 
quando parlavamo della vasca di laminazione e 
delle altre questioni, e nessuno di noi ha fatto le 
pulci perché la Provincia ti aveva detto. “Bene, fate 
così, fate la variante vecchia, ve la approviamo, 
così partite col fotovoltaico, con tutte le altre 
questioni”, e l’abbiamo dovuta approvare così, cioè 
com’era a occhi chiusi, babbo morto e l’abbiamo 
fatta. 
Però adesso bisogna farla bene perché non 
possiamo parlare tutta la vita di Via Piemonte, 
perché lì non ci sarà bisogno solo del Centro 
Servizi, lì ci sarà bisogno di una soluzione di 
viabilità. Perché la viabilità in quella zona era stata 
garantita a tutti, dal Presidente di Provincia, giù giù 
a tutti, al Sindaco di Misano, a Giannini, a tutti 
quanti, a chi c’era prima di Giannini, eccetera, ci 
era stata garantita l’uscita della nuova Statale 16. E 
ancora là dei capannoni ce ne sono pochi, c’è solo 
il canile e ce n’è un altro.  
E quando ci sarà, perché i contratti sono già stati 
firmati, e ci saranno gli insediamenti davvero, e ci 
sarà bisogno di viabilità, non lo so come si farà.  
Quindi, perché in questo Piano Strategico, non 
voglio chiamarlo POC, voglio chiamarlo Piano 
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Strategico, non c’è bene la foto della città? 
Non abbiamo imparato niente dal pregresso. 
Stiamo ancora procedendo a spizzichi e bocconi: 
“Adesso approviamo questo, probabilmente perché 
c’è fretta per Piazza Unità, poi ci porterete i 74 dei 
cittadini, poi ci porterete la nuova qui, la nuova là, 
la vista dal mare”. 
L’architetto Kipar l’altro ieri ha detto che anche in 
Europa, a Parigi, a Vienna, in giro, non si ragiona 
più per punti, per macchie di leopardo, per 
arcipelaghi. Si ragiona per linee. 
L’architetto Kipar ha detto che deve essere 
affascinante la consecutio delle cose, la visione 
della città come un affresco, non come una cornice 
e poi il tubetto del tubo e poi il pennello. 
Quando siamo andati a valutare la questione, nella 
prima parte non ho preso la parola, quando siamo 
andati a valutare la questione del Rischio 
Aeroportuale, del Rischio Aeroportuale ce ne 
accorgiamo oggi?  
Cioè, quelle scelte urbanistiche che sono state fatte 
nel cono di atterraggio, e quei PRG in cui ci sono 
19.000 persone a rischio, se non ho capito male, se 
no correggetemi, 19.000 persone.  
Cioè, noi qui, spesso e volentieri abbiamo la 
nebbia. E dobbiamo ringraziare, io siccome ho 
volato molto dal punto di vista militare, dobbiamo 
ringraziare che quello lì è un aeroporto militare di 
prim’ordine, che ha dei servizi, degli standard di 
sicurezza per gli atterraggi ciechi, che è la fine del 
mondo. 
Ma tutte le volte che passa un aereo qui sopra, tutte 
le volte, sono a rischio 19.000 persone.  
Quindi, chi ha fatto quei PRG, se pensa che 
stasera, portandoci qui il Piano dei Rischi 
Aeroportuali e se venisse approvato questo 
strumento, pensa possa esserci questa sanatoria da 
un punto di vista della propria coscienza, perché 
chi ha fatto costruire quelle case lì sotto non lo so 
se ha la coscienza a posto.  
E poi da un punto di vista legislativo c’è 
un’opportunità che non è mai stata presa dagli 
aeroporti, che sono molto più pericolosi dei tralicci 
dell’ENEL; sotto i tralicci dell’ENEL c’era la 
legge e c’è ancora, che non si può costruire. E 
adesso a Riccione se abbiamo dei corridoi verdi, 
belli, anche davanti al Parco di Via Ortona o da 
tante altre parti, lo dobbiamo al fatto che sotto i 
tralicci non si può costruire, non si è potuto 
costruire e invece lì nell’aeroporto sì.  
Portare questa sera quella pratica lì, io credo che 
sia una di quelle cose che va allegata, ha detto che 
non fa variazione urbanistica, mi ha spiegato il 
dottor Gaddi, me l’hanno spiegato tutti quanti, è 
una presa d’atto, di qui, di là, e va bene, ma sulla 
questione dei POC, su questa fotografia, non è 

certo quello che ci vorremmo aspettare.  
Il Sindaco ha detto che questa o la prossima 
settimana ci sarà un tavolo strategico dove 
verranno illustrate le varie parti. Se avessimo 
aspettato la prossima settimana, si sarebbe fatto il 
tavolo; se avessimo aspettato 2 settimane e alla 
gente avessimo detto in maniera più completa 
come sarebbe stata la Riccione futura, forse 
sarebbe stato meglio.  
Concludo col dire che aspetto davvero che ci sia 
una discussione generale più compita, RUE, 
modifica, come era stato detto, e POC, compresi 
quelli che giacciono nei cassetti dei privati. Allora 
forse ne capiremo di più. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Ciabochi.  
Per il PD, il Consigliere Serafini. 
 
Cons. SERAFINI 
Grazie Presidente.  
Colgo l’occasione, visto che sono Presidente della 
II Commissione, di fare lo “in bocca al lupo” alla 
Consigliera Lilly Pasini che è stata componente 
della nostra Commissione, una donna sempre 
attenta, che ha dato un gran contributo con i suoi 
interventi senza retorica. Ha fatto solo del bene, 
quindi un grazie e un “in bocca al lupo” per il 
futuro. 
Per quanto riguarda giusto due punti che volevo 
ricordare, forse qualcuno ha dimenticato; nel 
programma elettorale che il Centrosinistra durante 
la campagna elettorale ha proposto ai suoi elettori, 
nella pagina 5: “Sostenibilità economica e sociale, 
un patto per salvaguardare la coesione sociale e far 
crescere il sistema imprenditoriale”, riportiamo 
quanto scritto. “Il nostro impegno sul fronte dello 
sviluppo economico e del sostegno all’impresa, si 
svilupperà quindi lungo precise linee di 
intervento.” Vado oltre i punti di cui abbiamo già 
parlato e al penultimo c’è: “Completamento 
dell’insediamento di Via Piemonte”. Questo è un 
punto che era scritto, forse qualcuno non si 
ricordava. 
A pagina 6: “Una nuova stagione di pianificazione 
territoriale e urbanistica”. 
Per la zona centrale riportavamo: “Con gli 
interventi di arredo urbano di Piazza dell’Unità e la 
realizzazione di parcheggi interrati, si proseguirà 
nell’opera di riqualificazione dell’intera area, 
dando valore agli interventi di rinnovo e 
qualificazione già intrapresi dai numerosi esercizi 
commerciali e razionalizzando gli spazi per 
l’allestimento del mercato settimanale”.  
Volevo ricordare solo questi due punti perché 
qualcuno ha detto, durante il suo intervento, che è 
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qualcosa che abbiamo pensato adesso, che non 
c’era scritto. Mi pongo un po’ la domanda e chiedo 
magari al Sindaco se è cambiato qualcosa, perché 
ultimamente sento dire che siamo a metà 
legislatura. Se è un anno e mezzo, non sapevo che 
durasse 3 anni, invece che 5, quindi c’è qualcosa 
che non mi torna nei discorsi che abbiamo fatto 
fino adesso.  
La cosa che mi dà più fastidio politicamente è che 
su questa pratica, su Piazza Unità c’è stato il 
processo alle idee. Quanto più abbiamo cercato di 
condividere, di confrontarci con le persone che 
rappresentano categorie, oppure attività o anche 
proprio degli interessi che alla fine si riducevano a 
un tornaconto che poteva essere personale, 
abbiamo riscontrato un modo di fare che non è 
quello che ci aspettavamo: quello del dialogo, 
quello della condivisione, quello del suggerimento.  
Riporto alcuni appunti che mi sono scritto. 
Qualcuno andava dicendo, anche in giro, che con il 
Piano dei Rischi che andavano ad adottare, il piano 
dell’ENAC e quant’altro, il cinema ad agosto non 
si sarebbe più fatto.  
A quello che mi risulta, mi darà conferma poi il 
dirigente, questo non è vero. Il cinema d’estate e 
tutte le iniziative che possono, che potranno 
sopportare quella piazza e quindi il riempimento 
anche della piazza, sono fattibili per legge.  
Poi il dirigente ci darà un’ulteriore indicazione in 
seguito. 
La bocchetta dell’aria è sicuramente un problema 
risolvibile. L’allarmare, il rendere insicuro il 
ragionamento totale con delle boutade che sono 
prive di fondamento, non aiuta sicuramente il 
dibattito che ci deve essere, anche lo scontro che ci 
deve essere, perché si hanno idee diverse.  
Ma se abbiamo avuto dalla maggioranza dei 
cittadini riccionesi il mandato per portare avanti 
questo programma e portare avanti le idee, che 
vorremmo diventassero idee che si possono 
discutere, ma che arrivassero a un dunque, allora 
accetto tutto. Vado a casa di chiunque, cerco di 
spiegare quali sono le mie idee, accetto i 
suggerimenti, ma arriva il momento in cui poi 
bisogna fare.  
Io sono convinto che ci sono delle problematiche 
sulle varie operazioni che stiamo portando a casa 
in questo POC. Sono anche convinto che con la 
collaborazione che in III Commissione è stata 
anche dichiarata dai componenti della minoranza, 
si trovino le possibilità per risolvere al meglio quei 
problemi e, quello che è più importante, si trovi 
una risposta giusta per la città. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Darei la parola al dottor Gaddi per completare la 

discussione. 
 
Dott. GADDI 
Solo alcune precisazioni tra le tante, tra i tanti 
spunti che ho recepito. Il primo è questo, ed è 
riferito proprio al concetto dell’unitarietà del POC 
o degli strumenti di pianificazione. Ho sentito più 
volte echeggiare questo principio che per altro sta 
particolarmente a cuore a tutti noi.  
Da questo punto di vista è vero, il Piano Operativo 
deve necessariamente avere e l’ha per disposizione 
normativa, una visione di carattere generale, e in 
effetti la prima variante al POC sarà 
contraddistinta da questi elementi, sui quali per 
altro già stiamo lavorando in più settori.  
Quindi, nell’ambito della prima variante sarà 
individuato il Piano del traffico, sarà concertato col 
triennale dei lavori pubblici, il Piano del verde di 
Kipar; ci sarà poi anche un’analisi puntuale su 
quello che è il Piano del commercio e dello 
sviluppo del turismo, ed anche delle verifiche di 
carattere generale sull’applicazione e le modalità 
dell’edilizia sociale e dell’edilizia convenzionata. 
Quindi, ci dovrà essere necessariamente una 
visione della città di carattere unitario o, come dice 
Kipar, non più puntuale, ma a livello di rete.  
È un elemento fondamentale che caratterizzerà 
questo strumento operativo.  
Il POC che andate oggi a riadottare, di fatto, è 
semplicemente un atto ricognitivo, ne abbiamo già 
parlato altre volte in occasione dell’approvazione 
del Piano Particolareggiato di Via Piemonte, che 
scaturisce proprio dall’esigenza di una prima 
applicazione di questi nuovi strumenti. La 
Provincia ci ha dato questa indicazione, noi 
l’abbiamo seguita proprio credendoci, in rapporto 
alle necessità di dar luogo a questo Piano 
Operativo Zero.  
Per altro uno dei nostri punti di riferimento che è 
l’architetto Fallaci che è redattore del RUE e del 
PSC, ha detto che questa è un’esperienza comune a 
molti di quei Comuni che tra i primi sono stati 
costretti un po’ a passare da un regime, quello della 
vecchia normativa, quello della Legge 20. Quindi 
non siamo i soli che si sono visti in qualche modo 
costretti a dar luogo a questo atto ricognitivo, 
comunque a uno strumento, a un Piano Operativo 
intermedio, interlocutorio.  
Ci rendiamo conto che questo ha comportato anche 
una perdita di tempo che in realtà perdita non è, 
perché abbiamo dovuto in questo anno integrare le 
adozioni fatte in coda alla legislatura scorsa, 
attraverso l’inserimento di valutazioni di carattere 
tecnico come le relazioni geologiche e le 
VALSAT, che sono strumenti fondamentali, sono 
importanti e che determinano proprio quella 
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sostenibilità sotto il profilo della viabilità, sotto il 
profilo della sostenibilità ambientale, che sono 
indiscutibili, ma che richiedono tempo.  
Tant’è vero, e su questo voglio essere chiaro, 
condivido una delle eccezioni mosse, se non 
sbaglio da Airaudo, in rapporto al fatto che non si 
può più parlare necessariamente del Piano del 
Sindaco. Il Piano del Sindaco uno si immagina che 
sia il Piano che un’Amministrazione si dota nei 
primi 6 mesi. Togliamocelo dalla testa. Questo è 
un elemento di cui è meglio sgombrare il campo da 
qualsiasi interpretazione diversa dal fatto che i 
Comuni, anche i più celeri e veloci nell’adottare i 
POC, e questa è una conferma che ci è stata data 
proprio da quei Comuni che prima di noi stanno 
cercando di adottare questo strumento, non 
s’impiega mai meno di 2 o 3 anni per adottarlo ed 
arrivare ad ambiti di approvazione. Questo perché? 
Perché è uno strumento importante ma complesso, 
implica una contrattazione importante con i privati, 
gli articoli 18, quindi le convenzioni previste 
nell’ambito della contrattualistica dell’urbanistica, 
implicano verifiche di assoggettabilità, verifiche 
ambientali, verifiche sismiche, verifiche 
idrogeologiche, anche perché quando poi capitano 
aspetti legati proprio alla deturpazione 
dell’ambiente, tutti quanti ci chiediamo che cos’è 
stato fatto prima di adottare quel Piano. 
Poi c’è un altro aspetto che è legato a questo, e mi 
sembra doveroso precisarlo. Quando si vuol capire 
dove passa il cancello, piuttosto che la rampa di 
ingresso di Piazza Unità, di fatto si va a stravolgere 
quella che è l’impostazione voluta dalla normativa 
in rapporto ai gradi, ai livelli di approfondimento 
che caratterizzano questi strumenti.  
Io, come sapete, vengo dai Lavori Pubblici dove 
siamo abituati a ragionare in termini di progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, quindi i livelli 
successivi di dettaglio. Nell’urbanistica è 
esattamente la stessa cosa. Si passa da un PSC, a 
un POC e successivamente a un PUA, quindi i 
livelli di ritaglio successivi, sempre più puntuali.  
Questo è un motivo per il quale in alcune delle 
vostre perplessità, o meglio nascono delle 
perplessità, come ad esempio sentivo dire: “Il 
Centro Servizi di Via Piemonte dove lo 
collochiamo? Nella Commissione è stato detto, 
nelle aree vicine”, ma in realtà è stata fatta 
un’ipotesi tra le tante possibili.  
È chiaro che se noi dobbiamo mettere il Centro 
Servizi, lo dobbiamo mettere in prossimità di Via 
Piemonte, ma esistono anche altre alternative. C’è 
ad esempio la possibilità di utilizzare le aree che 
sono state acquisite in perequazione; c’è la 
possibilità di utilizzare le aree che sono di 
proprietà del Comune; c’è la possibilità di 

utilizzare le aree che sono attualmente dell’ASL e 
che sono collocate nell’ambito della Casa Colonica 
che è in Via Piemonte.  
Le alternative sono diverse, ma vengono e 
verranno studiate nel momento in cui si andrà a 
delineare il POC e gli strumenti convenzionali che 
caratterizzano il POC. 
Per quanto riguarda il discorso del parcamento su 
Piazza Unità, anche qui credo che il grado e il 
livello di dettaglio che consente di definire dove si 
parcheggerà, sarà rappresentato principalmente 
dall’analisi dello Studio di Fattibilità che è a 
corredo del Bilancio. Nell’ambito del Dipartimento 
illustreremo gli Studi di Fattibilità e lì si 
delineeranno quelli che sono stati gli studi fatti, 
condotti dal settore dei Lavori Pubblici in rapporto 
a questo equilibrio.  
Ad esempio prima si diceva: “Parcheggi in 
superficie, sì, parcheggi in superficie, no”. È 
evidente che esistono degli interessi contrapposti 
sotto il profilo del parcamento in superficie. I 
commercianti ci hanno chiesto chiaramente di 
mantenere il maggior numero di parcheggi in 
superficie, ed è un’aspettativa assolutamente 
legittima; così come è legittimo aspettarsi che sia 
un impatto visivo di una piazza e non di un 
parcheggio.  
Questi due elementi sono contrapposti, ma lo 
Studio di Fattibilità ha risolto questa 
contraddizione, o meglio questa apparente 
contrapposizione, prevedendo ad esempio un 
numero di parcheggi, ma che non è una totalità 
della superficie del parcheggio esistente. Si 
ipotizza in un centinaio di posti. Si ipotizza che 
l’euro e mezzo, che però è soggetto a ribasso, sia il 
prezzo più alto pagato in superficie, mentre al 
meno 1 saranno i parcheggi liberi, quindi a 
parcamento libero o con una tariffa più bassa, 
molto simile a quella che esiste oggi.  
Anche in questo caso, consentitemi, oggi abbiamo 
avuto la riprova, abbiamo parlato di Piazza Unità a 
livello di Piano di Rischio, a livello di POC; nel 
prossimo Consiglio quando parleremo del 
Triennale delle Opere Pubbliche, riparleremo di 
Piazza Unità. Riparleremo di Piazza Unità quando 
verrà adottato e approvato il PUA relativo a questo 
intervento.  
Questo per dire che di ogni problematica si discute, 
si discuterà in tutti gli ambiti, soprattutto in quelli 
tecnici, e a diversi livelli con strumenti di 
approfondimento diverso che sono quelli che 
caratterizzano e contraddistinguono la normativa di 
riferimento. 
Si è detto anche, e mi riferisco allo stesso tema, sul 
problema dei prezzi controllati dell’ASL. Anche da 
questo punto di vista come per altro anche per il 
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Centro Servizi di Via Piemonte, stiamo parlando di 
extrastandard, cioè di elementi che superano le 
dotazioni minime previste dalla legge.  
Questo significa che la loro definizione costituisce 
un elemento aggiuntivo rispetto a quello previsto 
dalla norma, e che soltanto gli elementi di carattere 
convenzionale possono dettagliare una volta che, 
soprattutto per quanto riguarda Via Piemonte, si va 
a delineare la localizzazione. Mentre per quanto 
riguarda Piazza Unità, è del tutto evidente che deve 
essere sottoscritta, anche con l’ASL, una 
convenzione che consenta all’Amministrazione 
Comunale di avere ulteriori utilità e ulteriori 
benefici. 
Per quanto riguarda il discorso relativo al cinema 
all’aperto, diciamo che il problema non sussiste 
nella misura in cui tutte le manifestazioni che non 
hanno un carattere, una rilevanza di ordine edilizio, 
di ordine più in generale urbanistico, quindi le 
manifestazioni sporadiche, sfuggono rispetto alle 
previsioni dell’articolo 707 del Codice della 
Navigazione, quindi non sono disciplinate e non 
entrano nell’ambito dei vincoli o dei limiti, come 
d’altra parte la piscina.  
Sotto il profilo della piscina è evidente che la 
realizzazione della vasca, cioè della quarta vasca, 
non determina un incremento antropico, perché 
quell’area è già destinata a un’attività sportiva, 
quindi che si faccia pallavolo o che si faccia nuoto, 
sostanzialmente dal punto di vista antropico non è 
rilevante. 
Mentre tutto il resto, tutte le altre attività che sono 
state parametrate o in termini di metri quadri di 
superficie o in termini di aule per quanto riguarda 
la definizione dei centri scolastici, eccetera, è 
chiaro che quelle vengono in qualche modo inibite 
o vengono in qualche modo irretite nell’ambito 
della loro quantificazione attuale.  
Mi sembra di aver detto tutto quello che mi ero 
appuntato, e se eventualmente c’è qualche 
elemento, poi posso ulteriormente chiarirlo. 
 
PRESIDENTE 
Assessore, vuole aggiungere qualcosa? 
 
Ass. PICCIONI 
Io mi ero fatto tutta una serie di appunti, perché 
sugli interventi, che sono venuti dal gruppo della 
maggioranza dei Consiglieri, questi hanno risposto 
esaurientemente, quindi mi sembra che il problema 
sia stato affrontato veramente, come si suol dire, a 
360 gradi.  
Voglio fare una considerazione di carattere 
generale, che obbiettivamente per me, che sono 
l’ultimo arrivato, questa discussione in Consiglio 
Comunale mi ha pienamente soddisfatto, anche 

perché negli interventi che sono stati fatti anche 
dall’opposizione, in particolare dal Consigliere 
Airaudo, sono venuti degli spunti che sicuramente, 
come ho voluto dire già nel mio intervento iniziale, 
meritano considerazione. Certamente, Filippo, 
merita la tua considerazione quando dici che io mi 
vanto. Io posso far tutto nel fare questo incarico, 
tranne che vantarmi, perché oltre che poco 
intelligente, sarei proprio incosciente e non mi 
renderei conto delle situazioni.  
A Renata voglio dire che ha fatto un intervento 
come sempre molto articolato, però stasera non mi 
sembrava particolarmente in forma. Per carità, è 
vero quando lei dice che lì, Piazza Ceccarini, come 
veniva chiamata anche quando io ero qui, il 
problema principale in quel momento era che si 
guardava molto alla possibilità di poter vendere i 
negozi; però come ho detto anche questa sera nella 
fase introduttiva, credo che noi qui siamo tutti 
d’accordo che quella è una zona degradata, con 
quel Vallechiara, con tutti quei fabbricati che ci 
troviamo in questo momento, che va comunque 
sistemata. E io credo che l’Amministrazione farà di 
tutto per poter arrivare a quel risultato che non è 
dietro l’angolo, naturalmente, perché se fosse 
dietro l’angolo, ci farebbe piacere. 
Sul patto di Stabilità io credo che la battaglia della 
Lega a livello nazionale sia evidente, di poterlo 
alleggerire o comunque allentare questo Patto di 
Stabilità che consente anche a quei Comuni che 
hanno dei fondi cassa o che sono comunque 
virtuosi, di poter spendere. Io sentivo uno di questi 
giorni alla televisione il Ministro delle 
Infrastrutture, quindi un Ministro del Centrodestra, 
Matteoli, persona conosciutissima, e ha parlato 
nella storia degli ultimi 30 anni delle possibilità 
che aveva lo Stato, ma che avevano anche gli Enti 
Pubblici e Locali come il Comune, le Province e le 
Regioni, possibilità di spendere. Poi si è ridotta, 
adesso ha fatto una certa scaletta, intorno alla fine 
degli anni ‘90 del 20%, oggi se non c’è, come si 
suol dire, il PF, non si realizza più niente. 
Questo è quello che diceva lui. 
Io credo che sia una situazione a livello nazionale 
che non invento io, che non inventa nessuno.  
Come sempre Ciabochi fa un intervento molto 
articolato, però c’è qualche imprecisione perché gli 
oneri non stanno diminuendo e il RUE o la 
variante cartografica è in programma.  
Io avrei finito il mio intervento, però siccome 
Luciano Tirincanti aspetta una risposta su quello 
che ha detto, ma anche Lele Montanari, io ti dico la 
verità. Al di là delle illazioni, dico proprio come è 
la situazione e come la sento io almeno. 
Io come professione, voi lo sapete cosa faccio, 
faccio il libero professionista, e anche in questo 
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incarico mi sento in questo senso qui come un 
libero professionista, per cui sono abituato a 
lavorare con un rapporto fiduciario. Nel momento 
in cui mi viene tolto un incarico, io obiettivamente, 
a meno che non mi facciano delle cose che non si 
possono sopportare, non voglio sapere neanche il 
perché. Te lo dico, ma lo dico con una serenità che 
è questa. Non chiedo neanche il perché, perché 
sono state fatte delle scelte che andranno da 
un’altra parte. E io credo che sia giusto perché io 
sono qui in questa veste qui, mi sento anche in 
questa fase, anche se non è il mio lavoro, un libero 
professionista.  
Io non so se ti soddisfa, Lele, questa risposta, però 
avevo piacere di darla. Per carità, non dipende da 
nessuno. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Vi invito a prenotarvi se avete repliche o 
dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Tosi. 
 
Cons. TOSI 
Una replica, anche se veloce, non tediosa, proprio 
perché non sono in forma, ma va bene, è giusto che 
sia così.  
Quello che secondo me emerge al di là dei 
contrasti, evviva che ci sia un po’ di confronto 
perché forse è anche da questo che dovrebbero 
arrivare spunti per trovare la soluzione intermedia 
che normalmente è quella che più si avvicina poi ai 
nostri cittadini, che siamo tutti qui a rappresentarli. 
Però quello che dispiace fondamentalmente è 
quello che ho anche detto prima, è che siamo 
ancora a 2 anni fa, siamo fermi. Non perché non ci 
siano i PF, non perché non si sia fatta un’operina lì, 
una rotonda là e una viabilità, il problema è proprio 
mentale, è un problema che credo si respiri a tutto 
polmone nella città, è così inevitabilmente. E 
soprattutto quello al quale siamo fermi è ciò che 
c’era prima. 
Quindi, non si vede ancora l’impronta di questo 
Sindaco, non si vede quello che è il suo progetto, 
quello che è il suo disegno, ciò che è secondo il 
Sindaco quello che rappresenta la sua crescita, il 
suo sviluppo, la città del 2020 che eventualmente 
dovremo vivere. 
Non si ha l’opportunità di confrontarci su questo 
che forse è la cosa per la quale siamo qui, cioè 
capire effettivamente quali sono i bisogni ai quali 
dobbiamo dare una risposta e darla dopo un bello e 
vivace confronto.  
A oggi siamo ancora con dispiacere a dover 
riadottare un POC che riassume e rilega, trasferisce 
carte che appartengono a tre precedenti POC, 
niente di più, niente di meno. 
 

PRESIDENTE 
Consigliere Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
La mia non vuole essere una replica, ma siccome 
ho sentito parlare di un emendamento e non so 
come voterò quell’emendamento perché prima nel 
mio primo intervento non l’ho ben specificato, mi 
è sfuggito. Io, signor Sindaco, bisogna che quello 
che penso lo devo dire. Non sono pienamente 
d’accordo sul discorso del nuovo edificio ASL.  
Io tengo molto all’Ospedale di Riccione, 
l’Ospedale di Riccione per me è una chicca che per 
la città di Riccione, per i nostri turisti, vuol dire 
molto. Andare a costruire gli uffici amministrativi 
nei pressi dell’ospedale vuol dire tarpare le ali a 
quell’edificio.  
Io penso che bisogna vedere se si può trovare una 
soluzione alternativa, anche perché andiamo a 
congestionare con tutto il discorso dell’utenza 
ospedaliera, con tutto il discorso dell’utenza che si 
reca al pronto soccorso, andare a mettere decine e 
decine di persone lì in Via Formia dove adesso c’è 
l’ex Cantinone, mi sembra una cosa un po’ troppo 
affollata. 
Quindi, se ci fossero ancora dei margini per poter 
rivedere quella posizione, sarei molto contento e 
felice, anche perché non voglio tarpare le ali al 
nostro ospedale.  
Io tengo molto alla sanità a Riccione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pasini. 
 
Cons. BORDONI 
Questa sera sono stata nominata sul campo, sono 
Vice Capogruppo, quindi faccio la dichiarazione di 
voto e sono molto onorata.  
Due passaggi, anche perché non è esattamente la 
mia materia, però due passaggi per tutto il gruppo 
tengo a sottolineare. A: che noi teniamo tantissimo 
a Piazza Unità, non è che qui ci sono delle idee 
diverse. Ci possono essere dei partiti diversi come 
ci sono nell’opposizione, ma noi abbiamo le idee 
chiarissime. Su Piazza Unità occorre investire e 
investire molto, il PdL è per fare i parcheggi 
interrati e trovare soluzioni vicine il più possibile, 
perché riteniamo che una piazza debba essere il più 
possibile fruibile. Siamo d’accordo che il pronto 
soccorso non deve essere mortificato, in ogni caso 
per la discussione e gli interventi che sono stati 
fatti, il PdL è contrario. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Ciabochi. 
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Cons. CIABOCHI 
Grazie. Ho capito dal dottor Gaddi che ci sarà una 
serie di varianti di qui in avanti, per portare tutte le 
cose. Probabilmente mi spiego, però voglio 
esplicitare una cosa: questo è un mio desiderata, 
come mi comporterei io.  
Io porterei insieme in questo contenitore, che non 
vogliamo chiamare così, che non è il Piano del 
Sindaco, è un’altra cosa, però è sempre un atto di 
pianificazione. 
Quindi porterei quello che farei io, non vuole 
essere chissà quale suggerimento strano, un mio 
desiderata.  
Io, dovendo attuare questo strumento così 
complicato che implica l’articolo 18 in tanti casi, 
che ha bisogno anche poi del POC, dei PUA, 
eccetera, che ha bisogno, e questo l’abbiamo capito 
strada facendo, che la VALSAT non sia solo per il 
Piano Strutturale, di preparazione al Piano 
Regolatore.  
Perché noi con l’Assessore Masini tanto tempo, fa 
sulla questione della Valutazione sull’Impatto 
Ambientale, sulla VALSAT in particolar modo, 
come lavoro preparatorio di questo strumento, ci 
siamo stati parecchio sulle questioni geologiche, 
sulle questioni del verde, sulle questioni più ampie 
dell’impatto ambientale. E adesso anche nei POC 
abbiamo bisogno della VALSAT per ognuno.  
Io dico quello che a mio modo di vedere potrebbe 
essere. La questione del traffico è fondamentale 
per capire un attimo come si muoverà la città e 
dove andrà.  
La questione del verde è troppo importante come 
l’abbiamo già affrontata, così come l’edilizia 
convenzionata e tante altre questioni.  
Quindi il fatto che io dica e pensi queste cose, la 
dice anche lunga su come mi piacerebbe poter 
vedere la città e come mi piacerebbe vedere lo 
sviluppo della città a seguito di questa Legge 20.  
All’Assessore Piccioni dico, probabilmente ho 
letto male i dati, li ho letti male, ma su quella 
partita non più di 15 giorni fa c’erano dei dati a 
scalare sulla questione degli oneri di 
urbanizzazione, quindi probabilmente ho letto 
male. Dopo ci guarderò meglio, ma non voglio fare 
una polemica su questo.  
Il voto mio di stasera chiaramente è contrario 
perché penso che noi di qui in avanti saremo 
costretti a rivedere il RUE, tutti i POC, chissà quali 
e quanti ne porteremo, in che modo, sgocciolanti, 
oppure tirati per i capelli, o oggi questo, domani 
quello, a seconda di un tipo di logica che non può 
trovarmi favorevole.  
Se invece, come era stato già detto, si mette mano 
davvero al RUE, effettuando una ricognizione 
seria, profonda di come deve essere e come potrà 

essere questo Regolamento Urbano, e come 
potranno essere i POC, anche i più disparati che ho 
detto prima che non sto a ripetere, sicuramente il 
mio contributo da un punto di vista di aiuto e di 
favorire questo tipo di sviluppo, di formazione di 
questo documento e finalmente di messa in opera 
di questo strumento urbanistico, sicuramente, e lo 
dico fin da oggi, mi troverà tra i protagonisti.  
Oggi siamo, sempre a mio modo di vedere, siamo 
ancora al punto di partenza, siamo tornati al 
maggio 2009, non vedo nulla di nuovo se non 
l’accordo con la Provincia di cui questo viene 
inteso come POC generale e quindi con questo 
potremo fare qualcosina in più; ma io pensavo e mi 
auguravo, ed era un mio desiderata, che si facesse 
molto di più. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Sindaco per le conclusioni finali. 
 
SINDACO 
Direi che è un dibattito compiuto, un dibattito che 
mette in fila alcune cose, soprattutto per quanto mi 
riguarda è anche un dibattito che mi permette poi 
di evitare alcune sottolineature, quindi ringrazio in 
particolare i Consiglieri della maggioranza di 
averlo fatto in maniera così puntuale.  
E mi permette però anche di dire che noi di fatto 
questa sera con questo atto facciamo un grande 
salto in avanti perché recuperiamo un’iniziativa e 
soprattutto recuperiamo un’azione che ci mette e ci 
allinea con quelli che sono poi i rapporti 
istituzionali che noi teniamo, proprio perché siano 
coerenti gli strumenti che noi applichiamo con poi 
le interpretazioni e soprattutto con la condivisione 
anche, in questo caso con altri enti, così come la 
Provincia.  
Questo è stato il primo passaggio che ci ha 
permesso proprio di andare a recuperare questo 
aspetto.  
Oltre a questo aspetto, dentro ci stanno le cose che 
ho sentito dire da Pruccoli, ho sentito dire da 
Serafini, ho sentito dire da Piccioni, che stanno 
dentro proprio gli impegni che noi ci siamo assunti 
nell’ambito del programma di legislatura. 
L’impegno era quello di un’attenzione forte al 
territorio, di recuperare equilibrio all’interno di 
questi interventi, in particolare ovviamente 
all’interno di uno che era quello di Piazza Unità, e 
che ci permette proprio di ragionare, e vado dritto 
su Piazza Unità, mi scuso se non mi concentrerò né 
su Via Piemonte e neanche sul Bombo, poi per 
quanto riguarda il Bombo, la proprietà deciderà 
cosa fare, ha 5 anni di tempo in ragione di uno 
strumento che ci è stato chiesto e che riguarda 
quella realtà, chi l’ha presentato, sapeva e sa e 
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conosce quali sono i rischi, tra virgolette, i limiti 
che può avere una struttura di quel tipo in ragione 
non tanto del Regolamento Edilizio di questa 
Amministrazione, ma sono limiti legati al Codice 
Civile, ad altri elementi che deve tenere in 
considerazione una proprietà quando fa una 
progettazione, quindi questo mi sembra naturale.  
Così come lo stralcio della piazza antistante il 
Palas o a fianco del Palas. Che guardate bene, non 
riguarda una responsabilità dell’Amministrazione, 
al di là di aver ottenuto il risultato di aver ceduto le 
attività commerciali e le aree, per noi esiste ancora 
un’importanza in ragione di recuperare quell’area 
che è importante, perché è un’area importante nel 
centro della città e va recuperata sul piano degli 
usi, sul piano anche di una qualità che vediamo 
tutti.  
Io mi auguro che la proprietà e le proprietà siano 
disponibili anche a presentare, all’interno del POC 
più generale, i progetti, ma non è che dipenda 
dall’Amministrazione, lì dipende anche dai privati 
cosa vogliono fare. 
Così come per quanto riguarda Via Piemonte, dove 
non abbiamo aggiunto altro e non abbiamo 
aggiunto altri costi agli artigiani. Gli interventi 
legati alla viabilità, eccetera, stanno tutti dentro 
agli oneri di urbanizzazione, quindi non è che 
abbiamo chiesto ulteriori risorse.  
L’abbiamo già detto allora quando abbiamo 
approvato il Piano Particolareggiato, questo è un 
completamento, non c’è scritto da nessuna parte 
che abbiamo definito, destinato già aree limitrofe 
legate a POC che dovranno partire per quanto 
riguarda il centro, ma ci sono le ipotesi più diverse, 
compresa quella che la Consigliera Tosi ha fatto, 
quindi le valuteremo nel momento in cui queste 
cose partiranno con i PUA.  
Quindi, questo è l’aspetto. 
Ma mi concentrerò su Piazza Unità perché a me 
stasera è piaciuto lo spirito col quale anche la 
minoranza ha affrontato questo tema. Perché è 
troppo tempo che stiamo ancora discutendo, 
parcheggi sì, parcheggi no. Noi abbiamo, non tanto 
perché l’abbiamo inserito nell’ambito del 
programma di legislatura, ma perché quel tipo di 
intervento per noi è essenziale, per noi intendo 
come città, in ordine al tema della riqualificazione 
più generale della città.  
Quindi non abbiamo certo pensato che quel tema e 
quel problema risolvesse tutti i problemi. Siamo 
certi che si aprirà e si è già aperta un’azione più 
attenta che sarà quella relativa al POC che stiamo 
discutendo, che non è questo perché questo aveva 
una sequenzialità legata a una responsabilità che 
un’Amministrazione ha, anche legata ad atti già 
approvati precedentemente, che fanno scattare 

anche degli interessi, dei diritti, più che degli 
interessi, che vanno ben analizzati, verificati. 
Noi l’abbiamo fatto, abbiamo avuto il coraggio 
anche di cambiare strada per togliere ogni dubbio 
sull’azione che avremmo fatto in Piazza Unità, 
abbiamo separato l’intervento, l’intervento privato 
parte solo se parte prima l’intervento pubblico, 
cioè il Project Financing, abbiamo cercato 
attraverso l’ascolto di definire anche quelle che 
erano le priorità. Ricordo ancora, col Comitato in 
particolare del Paese, i punti che abbiamo inserito 
anche nel programma di legislatura, erano i punti 
concordati insieme, uno per uno e ci siamo 
mantenuti e attenuti a quei punti, a quegli accordi, 
non ne abbiamo bucato neanche uno.  
E potrei ancora citarli tutti uno per uno, erano: la 
sicurezza del mercato, la creazione di una piazza 
vera e non di un giardino, erano quelli di 
mantenere nell’ambito del Paese i servizi legati al 
Distretto Sociosanitario. E che non ci siamo 
inventati anche in quel caso, Stelio, è 
rispettabilissima la tua posizione, ma è una 
posizione che non abbiamo determinato noi. 
L’abbiamo determinata insieme alla Direzione 
Generale di quell’azienda, perché non ci 
permettiamo di fare delle scelte senza sentire con 
chi poi deve utilizzare quei servizi e ne deve fruire, 
in ragione della razionalizzazione che devono fare, 
ma in ragione anche dei risparmi degli affitti che 
stanno facendo, in ragione di una qualità che viene 
data, perché quell’edificio in Piazza Unità, dove 
oggi c’è il Consultorio, non ha neanche 
l’abbattimento delle barriere architettoniche giusto 
per dirne una. Tu lo sai bene, ci sei stato all’interno 
per anni, è una struttura veramente che non dà 
onore alla qualità della sanità e del sistema 
sociosanitario di questa Provincia e anche di 
questo territorio.  
E quindi questo era un altro tema. 
Così come c’era il tema complessivo della 
riqualificazione.  
A me ha fatto piacere e lo spirito lo condivido in 
pieno, quello di dire che si parte da lì, ma la 
visione più generale del Paese deve essere una 
visione totale legata a come e a che cosa vogliamo 
per lo sviluppo di quell’area. Ma badate, che lo 
dico anche in ragione di una memoria storica. 15 
anni fa colui che seguì i lavori di riqualificazione 
del Paese è stato il sottoscritto e la scelta allora di 
fare il Viale Fratelli Cervi nel quale passavano gli 
autobus e i pullman perché in Viale Fratelli Cervi 
passavano gli autobus e i pullman, è stata una 
battaglia anche quella volta, per chiudere il Viale 
Fratelli Cervi e creare una condizione di traffico 
limitato, c’era anche allora qualcuno che voleva 
una situazione più spinta, addirittura una zona 
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immediatamente tutta pedonale, e dall’altra parte 
chi invece assolutamente non voleva neanche il 
cambio.  
Abbiamo fatto una cosa equilibrata, che ha dato il 
tempo anche alle aziende, alle imprese di 
riqualificarsi, oggi il Paese ha delle eccellenze 
importanti, non scalfite neanche dall’apertura del 
supermercato, anzi, proprio come avevo detto, ma 
non è che sia una soddisfazione il fatto di pensare 
che forse ha portato qualche cliente in più in 
ragione del fatto che comunque abbiamo una 
qualità nostra, un centro commerciale naturale che 
vogliamo ancora di più qualificare e rendere 
fruibile, anche con i servizi. 
E quindi ci stiamo a un confronto acceso, in un 
confronto attento, ma nel fare, non nel dire no, 
quindi nel come fare per qualificarlo, collegarlo 
più e meglio con la zona a mare, creare le 
condizioni, ragioniamo delle coperture, ragioniamo 
di tutto quello, ma ragioniamo con delle certezze. 
Perché vedi, Renata, l’aspetto legato, qui adesso 
abbiamo detto una cosa, poi ne diciamo un’altra, 
legato al Patto di Stabilità, a me viene da sorridere 
e dire: “Non ci interessa il Patto di Stabilità, 
dobbiamo avere il coraggio”, ma oggi le 
Amministrazioni se non conoscono o non si 
mettono in gioco, usando quelli che saranno nei 
prossimi 20, 30 anni, perché non ci sarà più quella 
logica dell’opera pubblica intesa come opera 
pubblica, se non limitatamente a certe opere, e 
quindi non trova la capacità di programmare il 
proprio territorio nell’ambito dei propri bisogni, 
ovviamente, non certo dei bisogni di un 
imprenditore, ma dei propri bisogni e le andiamo 
ad analizzare insieme.  
Dopo dirò qualcosa sul POC e su come ci 
vogliamo muovere, di come ci stiamo muovendo, 
per dire la verità. Quindi l’aspetto è proprio questo. 
Noi ci muoveremo anche lì in una logica che è 
quella nuova, innovativa, che le opere pubbliche si 
faranno da una parte con i Project Financing, ma 
analizzando i bisogni e partendo dai bisogni della 
comunità, non dai bisogni di un imprenditore, così 
com’è stato per il Lungomare. 
Ma noi possiamo pensare e sognare di fare 
interventi così come abbiamo fatto in questi anni, 
oltre 45.000.000 di euro, mi sembra più o meno il 
valore delle opere fatte col Project Financing, con 
le risorse proprie e le opere pubbliche? 
Ma noi eravamo ancora una città che era all’età 
della pietra.  
Oggi siamo una delle realtà più avanzate, che 
veniamo visti come una città dinamica, attenta, 
capace anche di attirare investimenti, che ha dato 
una svolta complessiva all’uso del suo territorio 
con 20.000 metri quadri di verde in più sul 

Lungomare, cacciando le macchine sotto, che si 
cacciano in tutto il mondo sotto, noi invece le 
vogliamo tenere sopra, ma si vede che questo è uno 
sguardo sicuramente diverso, e questo lo vogliamo 
fare insieme, con un confronto attento. 
Io credo che per quanto riguarda Piazza Unità, non 
sia la solita “pappa precotta”, ma è invece una 
modalità che noi vorremmo nello spazio che 
abbiamo oggi, perché abbiamo uno spazio lungo 
che è uno spazio ancora di un anno, legata al 
Project Financing da un lato, legata alle risorse che 
dovremo poi mettere in campo per la 
riqualificazione, un lavoro attento che dobbiamo 
fare insieme con gli operatori, perché ci sta anche 
il tema che abbiamo aperto l’altra sera, l’altro 
pomeriggio con il sistema bancario, il sistema della 
finanza per creare condizioni e agevolazioni, ma 
dall’altra anche un’attenzione forte alle imprese 
per quanto riguarda quel periodo. 
E in questo sguardo generale col quale dovremo 
affrontare tutto il Paese, ci sta un confronto ancora 
più attento per quanto riguarda il nostro presidio 
ospedaliero e quello che sarà lo sviluppo attorno a 
quell’area, anche l’aspetto relativo al parcheggio, 
che ora faremo provvisorio, l’abbiamo previsto 
nell’ambito del bando nell’area di fianco alla 
biblioteca, ma con le modifiche in quel caso al 
PSC, perché dobbiamo andare a modificare il PSC 
per prevedere anche lì un eventuale e ulteriore 
parcheggio anche interrato, che ci sta nell’ottica 
dei bisogni che avrà quell’area nei prossimi anni, 
compresa la riqualificazione del mercato.  
E tutto l’aspetto di un confronto attento con gli 
operatori e con gli ambulanti, per come gestire il 
mercato, sia nella fase dei lavori, sia anche 
successivamente.  
E questo lo faremo insieme, non separati nel lavoro 
che andremo a fare. 
Quindi detto questo, perché altrimenti rischiamo 
sempre di parlare, e di allarmare più che di parlare, 
non voglio entrare neanche negli aspetti tecnici. Ho 
sentito parlare di griglie, eccetera, sono tutti 
aspetti... di confronti, il Lungomare, sono tutte 
cose completamente diverse. Anzi, anche quelle 
esperienze sono esperienze positive, utili per 
evitare eventualmente anche alcune incongruenze 
che in quel caso sono accadute, e quindi creare 
anche condizioni di maggiore coinvolgimento, 
ulteriore, evitare equivoci anche con le ditte che 
magari parteciperanno.  
Questo va detto perché per noi è fondamentale, per 
noi è importante.  
Detto questo, e vado anche a concludere, vorrei 
solamente dire che tutto l’aspetto legato al POC 
noi lo impostiamo così, Valter, lo stiamo 
impostando così.  
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Tu hai partecipato l’altro giorno all’incontro dove 
c’era anche l’architetto Kipar, mi fa piacere che tu 
abbia colto quelli che sono alcuni presupposti, che 
sono anche i nostri presupposti. Sono quelli di 
ragionare della città e della Riccione fra 20-30 anni 
e del 2020, come ha detto Renata, di poterlo fare 
acquisendo il contributo di tutti, cercando di creare 
le condizioni perché quelle opere che noi vogliamo 
realizzare, che in parte saranno realizzate con i 
Project Financing, ma altre verranno realizzate 
anche attraverso i POC. Ma questa deve essere una 
città dinamica. 
Però se siamo una città dinamica, non vuol dir 
mica che svendiamo il nostro territorio per fare 
quattro POC. Non è questo. 
Verranno analizzati, ed è proprio lì che vogliamo 
evitare di cadere, verranno analizzati e verranno 
realizzati quelli che saranno coerenti con quelle 
scelte che decideremo, sulla base di quegli incroci 
che abbiamo detto prima che sono: Il Piano del 
Verde, il Piano del Traffico, il Piano del 
Commercio, quelli che sono i bisogni di una città 
che sta guardando al proprio futuro come una città 
che ha sicuramente nell’ambito del turismo, che 
oggi sta cambiando, quindi ragioneremo anche di 
questo, quali sono le linee, quali sono le priorità 
necessarie per essere, per riqualificarsi e 
continuare su quella strada dei servizi.  
Perché oggi il tema della quantità è superato 
notevolmente da quello della qualità. 
Avremo uno sviluppo che deve essere uno 
sviluppo qualitativo 
Il che non vuol dire che non realizzeremo più un 
centimetro quadrato di residenza o di strutture 
alberghiere, non è questo lo sviluppo, lo sviluppo è 
un’altra cosa; vuol dire quell’aspetto lineare, non 
più puntuale, che ci veda almeno condividere i 
punti di riferimento più di tipo generale.  
Poi è chiaro, ci sarà il dibattito, ci sarà la 
discussione, ci troveremo sempre tutti d’accordo, 
ci sono degli interessi particolari che sicuramente 
verranno più colpiti. 
Poi in una fase di trasformazione qual è quella di 
oggi, dove abbiamo il commercio che non è solo in 
crisi dal punto di vista dei consumi, non è solo in 
crisi da quel punto di vista lì, il commercio, è in 
crisi di innovazione, c’è una crisi forte di 
innovazione. E allora su queste cose ci dovremo 
domandare e dovremo dare anche una mano ai 
nostri operatori per orientarsi anche in quel senso e 
in quella direzione. 
Ma c’è un problema di innovazione anche nelle 
strutture alberghiere, e anche lì la spinta è andata, 
così come per il Palas, e quindi occorre rendere 
redditive, dare redditività alle nostre imprese. 
Però è chiaro, ci vogliono anche gli investimenti, 

quelli pubblici, attraverso un coinvolgimento del 
privato, che sia attraverso i Project Financing, che 
sia attraverso i POC, che è l’altro strumento di 
spinta, di opportunità, di sviluppo di questa città e 
di questo territorio. Però con un profilo alto.  
Io sono d’accordo, l’ha detto anche Airaudo, 
dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo avere un 
profilo alto, teniamo questo profilo alto, però 
mettiamo da parte anche dietrologie. 
Creiamo queste condizioni affinché la città del 
2020 sia la città di tutti, non è la città del Sindaco. 
E su questo ovviamente ci vuole il tempo, perché 
se io fossi arrivato qui a inizio legislatura con il 
mio progetto, la mia idea di città, mi avreste preso 
tutti per un pazzo.  
Invece mettiamo a disposizione tutti gli elementi di 
conoscenza. 
Questo è lavorare insieme e condividere, mettere a 
disposizione dei Consiglieri di maggioranza e di 
minoranza, gli elementi di conoscenza, gli studi, le 
ricerche fatte, le possibilità, le opportunità legate a 
questi temi. E noi cominceremo con questo. 
Quindi, abbiamo svoltato, abbiamo portato a 
termine, stiamo portando a termine tutte le varie 
procedure legate a un’operatività che veniva dalla 
scorsa legislatura, dando senso anche a quegli 
interventi fatti e piegati anche a quelle che erano 
oggi le nuove necessità e i nuovi bisogni. Oggi 
siamo chiamati a un’altra sfida che è quella proprio 
della Riccione di domani, che possiamo costruire 
insieme se lo vogliamo. 
E quei tavoli ci sono e ci saranno. L’importante è 
volervi partecipare e creare le condizioni per dare 
questo importante contributo.  
Io intanto ringrazio ancora, l’ho fatto prima per 
quanto riguarda il Piano dei Rischi, gli uffici, il 
dottor Gaddi, l’architetto Tomasetti, ma anche tutta 
la struttura che ha avuto in questi mesi una grande 
trasformazione, un grande recupero anche di 
rapporto, di collaborazione a sistema, come dico 
io, integrato anche con gli altri settori, perché è una 
delle iniziative ed è anche uno dei lavori più 
complessi.  
Perché l’ho detto all’incontro con le associazioni 
proprio l’altro giorno, qui trattiamo del futuro della 
nostra città e di come dentro ci vivremo nei 
prossimi 20-30 anni, ma non noi, addirittura le 
nuove generazioni. Siccome io ritengo che noi alle 
generazioni subito successive alle nostre non 
stiamo lasciando, in generale dico, una qualità 
eccelsa, almeno facciamo questo sforzo perché da 
oggi si comincino a creare le condizioni perché si 
possa dare una qualità nuova e diversa con gli 
strumenti urbanistici che abbiamo, con l’idea che 
la Legge 20 ha di sviluppo del territorio, che metta 
al primo posto anche la negoziazione con la città e 
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soprattutto con gli interessi che questa città sa 
esprimere. Io sono convinto che ce la faremo 
perché questa è una città che ha una marcia in più 
in questo senso, e al di là della grande capacità di 
discussione, è in grado anche di fare la sintesi. 
Sono convinto che noi la faremo anche su temi 
molto specifici e anche molto particolari, in cui 
sono anni che stiamo discutendo, quindi, uno tra 
questi è anche quello del TRC che preoccupa tutti 
dal punto di vista dell’impatto di quella 
infrastruttura, ma che ci deve vedere anche 
coscienti della necessità di questo territorio di non 
rimanere isolato dal resto della Provincia. 
 
Durante la discussione del comma 4 esce e rientra 
il Presidente del Consiglio Morganti; entra il 
Consigliere Michelotti ed escono i Consiglieri 
Raffaelli e Airaudo: 
presenti 25. 
 
Durante l’assenza del Presidente del Consiglio 
Morganti assume la Presidenza il Vice Presidente 
Bordoni. 
 
Entra l’Assessore Varo ed esce l’Assessore 
Savoretti. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco.  
Prima della votazione della pratica, passiamo agli 
emendamenti. 
Assessore Piccioni, vuole leggere il testo del primo 
emendamento presentato dal Partito Democratico? 
 
Ass. PICCIONI 
Il primo emendamento presentato dal Partito 
Democratico recita. “Si chiede di aggiungere in 
calce al periodo riportato a pagina 9 delle norme 
tecniche di attuazione, la seguente prescrizione: 
‘L’intervento di realizzazione dei parcheggi 
interrati in Project Financing, non potrà escludere 
il mantenimento laddove è sostenibile, di quote di 
sosta regolamentata su strada, al fine di soddisfare 
l’esigenza di parcheggio a rotazione breve’”.  
C’è il parere favorevole della regolarità tecnica e 
quello contabile non è necessario. 
 
PRESIDENTE 
E anche quello della Commissione. 
Andiamo in votazione. Prego Consiglieri, votate.  
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli, 1 
contrario (GRUPPO MISTO) e 7 astenuti 
(Bordoni, Barnabè, Rosati, Iaia, Tirincanti, Tosi e 
Montanari). 
 

PRESIDENTE 
Emendamento 2, presentato ancora dal gruppo 
consiliare del Partito Democratico. 
Prego, Assessore. 
 
Ass. PICCIONI 
L’emendamento numero 2, presentato dal Partito 
Democratico, recita “Si chiede di sostituire la 
dizione riportata a pagina 11, ambito 01 delle 
norme di attuazione, con quanto segue: 
Realizzazione a costi controllati di servizi pubblici, 
in ambiti definiti dall’Amministrazione Comunale, 
con la seguente previsione: Realizzazione a costi 
controllati di servizi sanitari o similari, da ubicare 
in area prossima, all’ambito di intervento, definita 
dall’Amministrazione Comunale”.  
Stessa sostituzione viene richiesta a pagina 15, 
relativamente all’unità di intervento 1, punto 2 e 
punto 3.  
La Commissione ha espresso parere favorevole, 
c’è anche il parere favorevole della regolarità 
tecnica, non era necessario quello contabile. 
 
PRESIDENTE 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli, 8 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD – 
GRUPPO MISTO) e 1 astenuto (Bossoli). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione dell’intera pratica. 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 8 
contrari (PdL – LISTA CIVICA/LEGA NORD – 
GRUPPO MISTO). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Il Consiglio si chiude. 
 
 
La seduta termina alle 00,44. 
 


