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La seduta inizia alle ore 19.07 
 

Il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo presente 
Pruccoli Maurizio assente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco presente 
Ubaldi Fabio presente 
Venerandi Omar assente 
Ripa Laura presente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea assente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele presente 
Casadei Carmen assente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio assente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro assente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide assente 
Iaia Cosimo assente 
Tirincanti Luciano assente 
Corbelli Marco assente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena assente 
Montanari Emanuele assente 
Ciabochi Valter presente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 14 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Pelliccioni Maria Iole, Villa Loretta, Ghini Enrico, Visintin Sara. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Piccioni Bruno, Varo Ilia, Savoretti Giuseppe, Gobbi Simone. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Segretario: Piraccini Lia. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
PRESIDENTE 
Con 14 presenti, iniziamo la seduta consiliare di 
oggi. Vi prego di far partire l’inno. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Signori Consiglieri, Assessori e Sindaco, vi chiedo 
di rimanere in piedi per unirvi a un minuto di 
silenzio per commemorare la morte di Vittorio 
Arrigoni, ucciso mentre era impegnato a compiere 
un’azione di pace senza armi. Arrigoni era membro 
di una ONG, un movimento di solidarietà 
internazionale e da anni operava a fianco della 
popolazione palestinese e della Striscia di Gaza. 
A fianco significa proprio che accompagnava da 
dentro il conflitto, i bambini, i giovani, i pescatori, 
i cittadini, lo faceva quotidianamente, nelle loro 
attività in un contesto di occupazione. 
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di 
silenzio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE 
Grazie a tutti.  
Prego, Consigliere Ciabochi. 
 
Cons. CIABOCHI 
Io voglio fare questa comunicazione al Consiglio e 
voglio esprimere tutta la mia contrarietà alla guerra 
che si sta scatenando in Libia. 
Voglio esprimere tutta la mia indignazione come 
italiano per questo provvedimento e per questo 
sentire questi venti di guerra da un sacco di gente, 
e spero tanto che ci sia davvero un momento di 
riflessione sulle decisioni che si stanno prendendo. 
Chiaramente a nome mio e a nome del Partito di 
Futuro e Libertà che rappresento, voglio dire con 
forza che l’articolo 11 della Costituzione della 
nostra Repubblica ripudia la guerra come 
strumento di qualsiasi tipo. Quindi, credo che 
queste decisioni e questo modo di affrontare queste 
crisi internazionali, sia contrario alla coscienza 
civile nostra di italiani che corrisponde esattamente 
a quello che i padri costituenti hanno scritto nella 
Carta Costituzionale. 
Quindi, lo dico qui, lo dico forte: no a questa e a 
tante altre guerre. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Ciabochi.  
Possiamo continuare con le attività della seduta 
consiliare.  
Do la parola al Sindaco per le comunicazioni 
istituzionali. 
 
SINDACO 
Due informazioni al Consiglio Comunale. 
Una riguarda la designazione dei rappresentanti del 
Comune di Riccione nel Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’IPAB, che aveva la necessità di 
essere rinnovato proprio in ragione delle 
operatività propedeutiche alla trasformazione 
dell’IPAB in ASP, quindi abbiamo riconfermato, 
proprio perché presumiamo che entro la fine 
dell’anno i lavori termineranno con l’avvio della 
nuova istituzione, della nuova azienda, in Adele 
Marina Zoffoli e in Giuseppe Dario Onorato 
riconfermiamo coloro che precedentemente hanno 
già avviato questo lavoro e ovviamente lo 
porteranno a termine. 
Un’altra informazione al Consiglio Comunale è 
legata all’8 maggio, in quanto l’8 maggio andremo 
a Roma ad inaugurare il restauro della tomba di 
Giovanni e Maria Borman Ceccarini, al Cimitero 
Acattolico del Testaccio, opera di restauro 
realizzata grazie all’intervento del Rotary Club 
Riccione-Cattolica e dell’IPAB Ceccarini. 
È un’opera importante in ragione anche delle 
celebrazioni del prossimo anno, essenziale in 
ragione proprio anche della situazione di precarietà 
a cui era arrivata la tomba, e credo che sia giusto 
domenica 8 maggio essere là, per chi ha possibilità 
di venire, può verificare, ci sono ancora alcuni 
posti a disposizione presso la mia segreteria, 
proprio per poter avere una rappresentanza 
compiuta o comunque importante a questo 
momento che vedrà presenti oltre 19 ambasciatori 
di altri Paesi, proprio anche per le rappresentanze 
che all’interno di questo Cimitero Acattolico ci 
sono. Questo è un aspetto legato alla nostra città, 
l’onore a due persone che hanno permesso lo 
sviluppo della città e molto probabilmente lo 
sviluppo di alcuni dei pilastri sui quali la città ha 
proseguito e ha lavorato. Oggi noi ci ritroviamo 
con tre pilastri fondamentali: quello della sanità e 
quindi quello della salute, quello dell’educazione e 
quello del lavoro con il porto. 
Questa era la seconda informazione che mi sentivo 
di dare a tutto il Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco.  
Non ci sono altre comunicazioni istituzionali. 
 

Durante la discussione del Comma 1 entrano i 
Consiglieri Bossoli, Urbinati e Venerandi: 
presenti 17. 
 
COMMA 2 
Approvazione rendiconto della gestione 
Esercizio Finanziario 2010. 
 
PRESIDENTE  
La parola all’Assessore Pelliccioni che propone la 
pratica. Prego. 
 
Ass. PELLICCIONI 
Grazie Presidente.  
Il rendiconto 2010 ha già fatto un percorso 
importante perché ha già avuto un passaggio in 
Commissione per tre sedute e, prima di andare in 
Commissione, è stato supportato dalla relazione di 
Giunta che è corredata dalle schede dei Dirigenti 
sugli obiettivi e sui risultati raggiunti e quelli 
ancora invece da definire. 
Tra l’altro un lavoro che si concretizza in un 
documento di circa 900 pagine, che non è male 
come una raccolta di schede e di valutazioni, da cui 
è possibile comunque vedere con chiarezza come 
si muove la macchina comunale e come tutto il 
settore amministrativo porta avanti il programma 
di legislatura e il programma di bilancio, e gli 
investimenti fatti con il programma di bilancio 
2010. 
Con la presentazione, con l’ultimo passaggio di 
oggi in Consiglio Comunale, i Consiglieri, preso 
atto di tutti i documenti che sono per l’appunto 
quelli che ho detto, più gli allegati al rendiconto, e 
valutata la congruenza dei risultati del rendiconto 
con le previsioni, possono esprimere un proprio 
giudizio compiuto sia sul modo di gestire il 
bilancio da parte dell’Amministrazione e 
soprattutto il giudizio politico sui risultati 
raggiunti. Detto questo in premessa, devo dire che 
le caratteristiche principali da prendere in 
considerazione quando si arriva a un rendiconto, 
sono i risultati economici e finanziari del rispetto 
del Patto di Stabilità e degli equilibri di bilancio.  
Ovviamente questi due elementi per altro non sono 
un’informazione nuova a questo Consiglio, dal 
momento che nel corso dell’anno abbiamo già 
presentato i dati relativi a questi due aspetti a più 
riprese e comunque l’ultimo momento in cui ne 
abbiamo parlato è il 30 novembre, con l’ultima 
variazione di bilancio che abbiamo apportato e in 
sede di previsione 2011.  
Comunque il rendiconto 2010 si presenta con Patto 
di Stabilità rispettato ed equilibrio di bilancio. Il 
Patto di Stabilità da questo Comune è stato sempre 
rispettato e, per altro, abbiamo anche sempre 
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realizzato quello che era previsto in termini di 
premio di virtuosità, e anche quest’anno ci è 
arrivato un premio di circa 137.000 euro.  
Quindi, presento a questo Consiglio dei dati molto 
positivi.  
Le entrate straordinarie che hanno consentito il 
rispetto del Patto di Stabilità e anche l’aver pagato 
tutte le spese, tutte le fatture per i lavori effettuati 
nell’anno 2010 entro il 31.12, come sapete, sono 
date dalla vendita delle azioni HERA a GEAT per 
8.200.000 euro, e praticamente ci hanno consentito 
di partire con il bilancio 2011 senza avere debiti 
pregressi in termini di fatture da pagare.  
Le entrate ordinarie hanno permesso di garantire 
tutti i servizi. 
Sul problema delle spese correnti, quindi entrate e 
spese correnti, ricordo che questo Comune non ha 
mai applicato l’addizionale IRPEF e che le tasse, le 
imposizioni erano praticamente ferme perché a 
tutt’oggi non le possiamo modificare. Adesso sarà 
possibile farlo, è già possibile farlo, però bisogna 
aspettare il 7 giugno come scadenza, col nuovo 
Federalismo Municipale.  
Comunque per quanto riguarda il 2010, l’unica 
azione che abbiamo realizzato per quanto riguarda 
le entrate è quella che riguarda la TARSU, con un 
aumento medio del 4,5% che è praticamente 
l’aumento concordato già in sede di assemblea 
ATO nel 2008.  
Ora, il resto delle entrate è costituito dalle entrate 
ordinarie consuete che sono quelle della TARSU, 
dei servizi, dei trasferimenti erariali, sia da parte 
dello Stato, che della Regione, che di altri Enti, e 
in particolare quello che credo sia da segnalare è 
l’aspetto dei servizi. La scelta che abbiamo fatto 
già nel momento di stesura del bilancio di 
previsione 2010, è stata quella di chiedere il 
pagamento, infatti se vedete nella tabella della 
percentuale di copertura dei costi dei servizi che fa 
parte degli allegati al bilancio, vedete che la 
TARSU, quindi il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, viene coperta con le entrate 
dei cittadini per un importo, una copertura di spesa 
pari al 99,01%, quindi ci avviciniamo al 100% di 
copertura di pagamento del servizio da parte dei 
cittadini, naturalmente con le azioni di sostegno 
che sono indirizzate alle categorie più deboli e che 
questo è sostenuto dal regolamento che è venuto in 
Consiglio Comunale qualche tempo fa.  
Quello che invece abbiamo scelto riguarda la 
copertura quasi totale del servizio di smaltimento e 
raccolta rifiuti, mentre abbiamo cercato di 
mantenere lo standard di qualità storico che siamo 
abituati a garantire ai nostri cittadini per quanto 
riguarda i servizi alla persona, quindi i servizi 
all’infanzia, servizi educativi, mense scolastiche, 

supporti per gli educatori ai ragazzi in situazioni di 
handicap, spesso anche in supplenza delle carenze 
ministeriali, perché sappiamo che i tagli sono stati 
molto pesanti da questo punto di vista anche da 
parte del Ministero e ci sono anche diversi 
contenziosi che vengono vinti dalle famiglie 
proprio perché certe azioni, certe scelte spesso non 
hanno nemmeno il supporto giuridico.  
Quindi, noi abbiamo scelto di garantire i servizi 
con standard di qualità che i cittadini sono abituati 
a ricevere e riconoscere come loro servizi, 
mantenendo anche le rette differenziate in base al 
reddito perché per la garanzia dell’accesso ai 
servizi per la prima infanzia, il diritto allo studio e 
i servizi agli anziani, casa di riposo e residenza 
sanitaria con l’assistenza anche della non 
autosufficienza, abbiamo dato priorità a questi 
servizi, e gli aumenti praticati in questi settori sono 
aumenti praticamente al limite dell’aumento 
ISTAT, a parte alcuni casi dove c’era proprio la 
necessità di un riequilibrio dei costi, proprio per un 
motivo di equità e di comparazione di equità tra 
utenti di servizi non identici, ma analoghi.  
Questa è la scelta forte che abbiamo fatto con 
questa gestione di bilancio.  
Naturalmente la crisi anche da noi si è fatta sentire, 
l’ho già detto altre volte, si è fatta sentire con una 
diminuzione per quanto riguarda le entrate 
nell’imposta sulla pubblicità, negli oneri di 
urbanizzazione, infatti per esempio negli 
assestamenti di bilancio che abbiamo portato lo 
scorso anno, per l’appunto, ogni volta abbiamo 
cercato di ridurre gli oneri, dal momento che le 
previsioni e le somme accettate erano praticamente 
diverse da quanto previsto.  
Per quanto riguarda le entrate, un’entrata che ha 
fatto registrare un piccolo aumento riguarda le 
sanzioni dei Vigili Urbani, è una buona entrata 
anche quella, ma siamo a livello di piccole entrate. 
Comunque quello che volevo dire è che ci sono in 
alcune voci delle diminuzioni di entrate, 
compensate da una maggiorazione in altre. Quindi, 
è un sistema rimasto abbastanza in equilibrio; 
praticamente ci sono le maggiorazioni e le 
economie di spesa nella parte delle spese correnti.  
La cosa interessante da segnalare è questa, che il 
bilancio, il rendiconto si conclude nel modo che ho 
detto, quindi con equilibrio di bilancio, Patto di 
Stabilità rispettato e anche con un piccolo avanzo 
di amministrazione di 211.000 euro circa, che 
naturalmente i Revisori poi ci consigliano di tenere 
a disposizione di eventuali compensazioni di 
contenziosi, qualora dovessero intervenire.  
Dagli indicatori finanziari noi cosa vediamo? 
Vediamo che per quanto riguarda il discorso 
autonomia finanziaria, autonomia impositiva, 
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diciamo che quel dato è un attimo falsato per il 
fatto che c’è stato un cambiamento, cioè il 
cambiamento dell’ICI che un tempo era una tassa 
autonoma del Comune e poi è diventata una 
devoluzione da parte dello Stato, perché dà 
praticamente delle risposte che non sono coerenti. 
Nel senso che c’è una diminuzione ovviamente, 
cioè questo porta a una diminuzione, a un 
abbassamento di autonomia impositiva e, per 
quanto riguarda l’autonomia finanziaria, invece 
rimane sostanzialmente conforme, uguale, dal 
momento che l’autonomia finanziaria è data poi 
dalle entrate che entrano nel bilancio. 
L’elemento che invece vorrei segnalare è che sta 
diminuendo il debito individuale che i cittadini 
hanno, perché i mutui che noi facciamo per i lavori 
diventano poi un debito, e questo è diminuito dal 
momento che già da qualche anno noi non 
facciamo più mutui sia perché il Patto di Stabilità 
ce lo impedisce, oppure nei fatti, anche se li 
facessimo, poi dovremmo mantenere un equilibrio 
nelle spese in cui andremmo a fare dei mutui che 
poi nemmeno ci servono, dal momento che 
abbiamo già una nostra liquidità che ci 
permetterebbe di fare questi lavori, ma al momento 
non ci è consentito. Invece l’elemento più 
importante è che abbiamo una capacità autonoma 
di riscossione molto buona, ovvero tra somme 
accertate e somme effettivamente riscosse, lo 
scostamento è uno scostamento elevato che ti dice 
che il Comune comunque ha degli strumenti buoni 
di riscossione e che anche il rapporto dei cittadini 
con l’Amministrazione e col proprio dovere di 
cittadino, è un rapporto buono e positivo.  
Tra l’altro è un settore che è passibile di 
miglioramento, soprattutto perché, come ho già 
detto in altre sedute sul tema del bilancio, l’altro 
elemento è un elemento di novità che abbiamo 
avviato quest’anno, è la riscossione diretta della 
TARSU, dal momento che era terminata la 
convenzione che noi avevamo con CORIT, quindi 
terminata la convenzione, abbiamo istituito un 
servizio di riscossione diretta che già funziona, 
munito di Pos, per cui il cittadino che viene in 
Comune, con il bancomat e con la carta può pagare 
direttamente il proprio tributo. Questo migliora 
molto la qualità dei rapporti con i cittadini, perché 
prima uno doveva venire, prendere il bollettino, 
andare in posta, riportare il bollettino, e peraltro 
c’era anche un maggior tempo di verifica 
dell’eventuale morosità dei cittadini. Quindi, in 
questo modo si tiene molto più sotto controllo, si 
migliora la qualità dei rapporti con il cittadino. 
Faccio un esempio, l’altra mattina è venuto un 
signore a chiedere informazioni, se n’è andato via 
dopo aver già pagato, molto contento che in 5, 10 

minuti avesse già completato tutte le operazioni. 
Perché oggi il cittadino vuole questo, non vuole 
fare cento giri e soprattutto vuole avere una 
risposta solerte, perché siamo abituati a voler 
svolgere certe operazioni in velocità, e questo noi 
riusciamo a garantirlo.  
Per questo posso dire che probabilmente o quanto 
meno è elevata la probabilità che per il 2011 
potremmo anche avere un miglioramento nella 
nostra capacità autonoma di riscossione, in termini 
di comparazione tra somme accertate e somme 
effettivamente riscosse. 
L’altro elemento, abbiamo ancora avuto anche un 
dividendo per quanto riguarda le Società 
Partecipate in cui però la vendita delle azioni 
HERA non porterà più questo dividendo nelle 
casse del Comune, ma nel caso di miglioramento e 
di produzione di dividendi, questo andrà, ma 
questo lo sapevamo già, a favore di GEAT che 
comunque è una nostra società strumentale e 
quindi, in quanto tale, sicuramente è, anche in 
questo caso, una risultanza importante. 
Io vado verso la conclusione perché poi il dibattito 
magari permetterà di rispondere alle domande, 
eccetera.  
Concludo dicendo che la gestione 2010 è 
pienamente riuscita nell’intento di procedere con 
una gestione prudenziale, menzionata anche dai 
Revisori nella loro relazione, attraverso il costante 
monitoraggio della spesa. Ricordo che è stato 
costituito l’Organismo Interno di Valutazione, 
quindi si sta andando avanti su questo settore e si 
cerca di migliorare questa attenzione prudenziale, 
senza rinunciare ad innovazioni tecnologiche, 
attenzione all’ambiente.  
Se avete avuto modo di sfogliare le schede dei 
dirigenti, avrete visto che abbiamo anche innovato, 
nell’ambito delle possibilità di bilancio, le 
tecnologie a disposizione del Comune, che 
abbiamo introdotto nuovi programmi, che stiamo 
andando avanti con il protocollo informatico, 
quindi si procede con una gestione prudenziale 
senza rinunciare ad innovazione tecnologica, 
attenzione all’ambiente. Poi l’altra settimana 
abbiamo inaugurato l’Alboreto Cicchetti e altre 
azioni sulla spiaggia, eccetera. 
Manutenzione d’interventi di parte straordinaria, 
stiamo costruendo una scuola. E per quanto 
riguarda l’obbligatoria riduzione della spesa di 
personale, noi siamo una media del 70% contro il 
tetto dei 40, quindi stiamo riducendo molto la 
spesa di personale, è stata comunque l’occasione 
per la funzionale riorganizzazione dei settori.  
Quindi, il rendiconto è anche affermazione di 
priorità nelle scelte politiche. Una scelta netta e 
decisa che abbiamo fatto verso i servizi alla 
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persona; le politiche per la sicurezza, interpretata 
come controllo e qualità delle relazioni sociali 
attraverso le politiche di buon vicinato; una 
gestione amministrativa efficiente e rigorosa e il 
supporto del privato nel settore della cultura con 
l’affidamento del Teatro del Mare, del turismo e 
dei servizi attraverso le ASP, ha dato notizia al 
Sindaco che stiamo arrivando a conclusione, e 
esternalizzazione con garanzia di standard di 
qualità come abbiamo fatto per i servizi di mensa e 
il Centro Estivo.  
I risultati ottenuti sono il frutto di un bilancio sano 
fin dalle fondamenta della visione politica della 
maggioranza e di tutta la Giunta, della piena 
collaborazione del personale e dei dirigenti, ai 
quali va un sentito ringraziamento per il lavoro 
svolto e per la collaborazione che, seppure sempre 
auspicabile, non è per questo scontata. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore Pelliccioni.  
Invito i Consiglieri a prenotarsi per intervenire.  
Per il PDL, la parola al Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie Presidente.  
Innanzitutto desidero, non dico replicare, però dire 
la mia anche sulle dichiarazioni che sono state fatte 
nelle comunicazioni istituzionali. Io mi sento di 
affermare che l’Italia fa parte dell’ONU e questo 
Governo agisce in ottemperanza della risoluzione 
1973 della stessa ONU, contro le autorità libiche 
che non ottemperavano già a una precedente 
risoluzione 1970, del 26 febbraio del 2011. Quindi, 
indipendentemente dal pensiero di minoranza, 
come lo stesso Presidente della Repubblica ha 
affermato e chiede, il Governo e il Parlamento se 
ne hanno la forza, con il loro voto, democra-
ticamente, indipendentemente, devono sottostare a 
quelle che sono le risoluzioni dell’ONU.  
Il resto è pura e semplice demagogia che lascia il 
tempo che trova. 
Vengo al bilancio. L’approvazione del rendiconto 
è un momento di grande importanza politica, in 
quanto si rende il conto della gestione passata e dei 
risultati raggiunti, fornendo ai cittadini indicazioni 
sullo stato di salute economica del nostro Comune. 
La rassegnazione e il disinteresse dimostrati dai 
riccionesi in questi ultimi tempi devono suonare 
come un campanello di allarme per la politica che 
si sta facendo a Riccione. Non si può procedere 
con ampi strati della comunità intrisi di questi 
sentimenti, bisogna dirlo senza reticenza, non aver 
paura di affrontare questioni che non generano 
consensi.  
Bisogna essere consapevoli e coscienti che siamo 

una città ad economia essenzialmente turistica, ma 
anche a economia essenzialmente stagionale e con 
una stagionalità sempre più corta. Non entro 
chiaramente nel merito di quelle che sono le scelte 
a monte di questo bilancio, perché se ne parla in 
occasione del bilancio di previsione. Qui siamo in 
fase di consolidamento, quindi la parte del leone 
l’ha fatta il nostro insostituibile dirigente. Tanto 
insostituibile che vi siete affrettati a richiamarlo in 
servizio dopo averne concordato il pensionamento, 
e qui sta il vostro errore. Non riuscite a 
comprendere che, rispetto al passato, i bilanci non 
hanno solo la parte numerica da far quadrare, come 
impone il Patto di Stabilità e come ben riesce a 
manovrare il nostro stregone, ma i bilanci vanno 
redatti soprattutto politicamente. Quando dico 
politicamente, mi riferisco al fatto che i libri dei 
sogni vanno riposti nei cassetti.  
Non si può barare come in passato perché sempre 
più in evidenza saranno posti gli errori e i debiti 
delle passate Amministrazioni, e per ben governare 
bisogna agire a prescindere da impegni 
irrealizzabili e costosi concordati in passato. 
Bisogna voltare pagina.  
Però, alcune considerazioni generali rispetto anche 
alla relazione che ci è stata fornita, le vorrei fare. 
Devo dire che da questo punto di vista è stata 
molto significativa la lettura della relazione del 
Revisore dei Conti che inquadra in maniera più 
leggibile queste cifre. Torniamo ancora una volta a 
puntare il dito sugli sperperi, proprio quelli che la 
ristrettezza economica congiunturale, unita agli 
obiettivi della politica economica del Governo, 
dovrebbe ridurre. Quel rigore necessario in ogni 
capitolo di spesa e si rinunci ad additare come 
unico responsabile dell’indebitamento lo Stato.  
In questi anni avete avuto un ruolo da protagonisti 
nella stesura dei Bilanci; di fatto anche l’ultimo 
assestamento del bilancio ha evidenziato segnali 
molto preoccupanti. Da parte nostra le maggiori 
critiche al Bilancio si concentrano proprio 
sull’incapacità di questa Amministrazione di 
contenere i costi. Vivete di una rendita che per 
altro va esaurendosi e ora che la crisi economico-
finanziaria incombe, senza essere un veggente, so 
dove attingerete le risorse.  
Per quanto riguarda il vostro bilancio, si parte dal 
quanto previsto nel Bilancio dell’anno prima e si 
aggiunge o si tagliuzza qualcosa, senza alcuna 
visione strategica, senza alcun tentativo di proporre 
priorità. Nella relazione per quanto riguarda 
l’analisi dei programmi, non sono evidenziati i 
criteri di valutazione del patrimonio e delle 
componenti economiche. Manca l’analisi dei 
principi, dei principali scostamenti intervenuti 
rispetto alle previsioni e soprattutto le motivazioni 
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delle cause che li hanno determinati. Più che una 
delibera di consolidamento del bilancio, dovremo 
chiamarla delibera di consolidamento del debito. 
Amministrate il Comune di Riccione, che è 
l’azienda più ricca sul territorio per entità di entrate 
e di uscite, rischiando di soffocare all’interno del 
calderone della gestione del denaro pubblico. Deve 
andare in soffitta l’idea di spendere soldi pubblici, 
non per dare servizi concreti, ma solo per 
mantenere il proprio controllo politico e il proprio 
potere personale, dando benefici a pioggia, 
stipendifici ed emolumentifici.  
In questa delibera di rendiconto di gestione 2010, 
abbiamo la conferma che il bilancio del nostro 
Comune si regge su due balzelli, più odiosi delle 
tasse stesse. Mi riferisco agli incassi per multe e 
parcheggi, un introito di oltre 4 milioni di euro che, 
a differenza delle tasse che si pagano in cambio di 
servizi, le multe e i parcheggi li paghiamo tutti e 
non riceviamo nulla in cambio, anzi, servono solo 
a far cassa per pagare gli sprechi di questa 
Amministrazione. A tal proposito faccio notare 
uno sviluppo tecnologico nel settore tributi, lì vi 
siete ingegnati molto bene, che pur di incassare più 
velocemente il dovuto, ha implementato 
l'esecutività del titolo, cioè dopo 30 giorni dalla 
messa in mora potrebbe arrivare l’Ufficiale 
Giudiziario per il pignoramento. 
Quindi state attenti a non pagare. Veniamo alla 
GEAT. Di notevole rilievo è stata l’operazione. I 
dubbi e le perplessità che espressi alcuni mesi fa in 
occasione della vendita delle azioni di HERA alla 
GEAT per un importo di 8.750.000 euro, sono 
confermati oggi nella relazione dei Revisori dei 
Conti, i quali evidenziano i rischi e le incertezze 
connesse all’operazione. Mentre affermano una 
verità sacrosanta, cioè il rimborso del prestito, 
indipendentemente da quando avverrà, 2011 o 
2012, sarà inevitabilmente legato al titolo 
azionario. Per meglio spiegare cos’è successo, 
cos’è avvenuto: pensate di andare da un panettiere 
a chiedere dei soldi per acquistare il suo stesso 
pane. La risposta più ovvia e immediata del 
panettiere sarebbe: “Perché devo darti dei soldi per 
acquistare il mio pane? Non è più semplice darti 
direttamente del pane?” Ma non è finita qui. Al 
panettiere diciamo anche che non sappiamo 
quando restituiremo il prestito, forse fra un anno o 
due, e soprattutto che non riavrà indietro soldi, ma 
sarà pagato con un quantitativo di pane uguale per 
numero, ma non di peso.  
Ecco, più o meno come si è svolta la vendita delle 
azioni HERA a GEAT. 
Restituiremo loro le azioni che potrebbero andar 
su, potrebbero andar giù. 
Affrontando l’argomento dei debiti fuori bilancio, 

gli stessi Revisori a pagina 36 della loro relazione 
ci dicono che l’Ente ha una gestione poco 
professionale delle partite riguardanti il pagamento 
di forniture ed appalti, in quanto non si è 
organizzato per catalogare, quantificare e program-
mare i pagamenti.  
Non capisco quali sono oggi, a metà del 2011 
anche, le motivazioni del mancato aggiornamento 
per il 2010 dell’albo dei beneficiari di contributi e 
sovvenzioni a vario titolo. Poverini, l’altra volta li 
avete fatto fare le 3, stavolta arriveranno. 
Per quanto riguarda APEA, è significativo il modo 
in cui il nostro Comune con voto a maggioranza di 
questo Consiglio nell’aprile 2010 ha ripianato le 
perdite di esercizio 2008 per 75.000 euro e 2009 
per 91.000 euro, rinunciando alla restituzione del 
precedente finanziamento. In sostanza poiché 
l’APEA aveva già due bilanci in perdita, per 
evitare ulteriori complicazioni, se avessero 
approvato anche il terzo bilancio in perdita, si è 
deciso di azzerare il capitale sociale: una rimessa 
totale. Riguardo al Palacongressi, sotto la voce 
“minori residui attivi” troviamo cifre da capogiro, 
un’anticipazione di 2 milioni di euro in conto 
futuro aumento di capitale, oltre ad un prestito di 5 
milioni di euro che prevede una prima restituzione 
del 50% a settembre di quest’anno ed il saldo a 
settembre del 2012. Stiamo vivendo un periodo 
economico difficile, la crisi ha cambiato il volto 
delle cose, il mercato immobiliare è ingessato, i 
bilanci degli Enti non sono più quelli di un tempo, 
ma questo palazzo che è stato fortemente voluto 
dalla precedente Amministrazione quale emblema 
di questa città, ha ottenuto la nostra approvazione 
ed il sostegno, non per la realizzazione di un’opera 
monumentale, ma per un progetto di sviluppo atto 
alla destagionalizzazione turistica di Riccione. 
Doveva essere uno dei punti qualificanti 
dell’azione amministrativa della Giunta Imola. 
Invece con un Business Plan sbagliato, beghe con 
altri soci, fideiussioni varie e vendite mancate, ha 
stentato e stenta a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Urge una profonda riflessione su tale 
progetto. La Palariccione, nata in una fase di 
ottimismo e fortemente voluta, rappresenta tuttora 
un investimento per la città. Sin dalla sua nascita è 
stata sottocapitalizzata e ora occorre provvedere. 
Chiediamo quindi al Sindaco, come PDL, forza 
politica che da sempre ha sostenuto questa opera 
fondamentale per la città, che si torni 
all’entusiasmo e all’interesse iniziale, che 
provveda alla copertura debitoria di costruzione del 
palazzo perché oggi non è più demandabile ad 
altri. Chiediamo un atto di responsabilità, scelte 
coraggiose e precise che portino alla concen-
trazione delle risorse finanziarie sulla Palariccione, 
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scelte che evitano la dispersione di energie su 
nuove opere sull’intero territorio comunale, opere 
come il Boulevard del Verde. La situazione 
debitoria del Palas è tale che non necessita 
tentennamenti. Ogni indugio o attendismo pesa 
economicamente sulle tasche dei riccionesi. Stiamo 
pagando alle banche centinaia di migliaia di euro 
di interessi passivi. Ritengo indispensabile 
un’operazione per individuare eventuali azioni che 
il Comune potrebbe considerare. Ritengo infatti 
che Riccione, anche per l’attrazione che esercita a 
vari livelli, abbia la forza e la possibilità di reperire 
autonomamente le risorse necessarie. 
Nella relazione, per quanto riguarda l’analisi dei 
programmi, non sono evidenziati criteri di 
valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche. Manca l’analisi dei principali 
scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e 
soprattutto mancano le motivazioni delle cause che 
li hanno determinati.  
È un passaggio ripetuto, non so perché, ma mi è 
saltato, l’avevo già detto in precedenza. Queste 
considerazioni generali portano alla conclusione 
che non siamo soddisfatti di com’è stato impostato 
il bilancio e di come questa Amministrazione 
risponde alle grosse problematiche che la nostra 
città deve affrontare in questo particolare 
momento. Siamo seriamente preoccupati sul futuro 
della nostra città, preoccupazioni politiche dovute 
al fatto che anche Riccione, come Cattolica, 
Pennabilli e Coriano, è governata dalla stessa 
coalizione di Centrosinistra, un Centrosinistra che 
si è sgretolato sotto il peso dei debiti da loro stessi 
contratti. 
Siccome per i motivi suesposti riteniamo che non 
siete in grado di fare una politica di bilancio vera, e 
poiché anche a Riccione la Giunta potrebbe 
trovarsi nelle stesse condizioni, prima che si 
realizzi l’irreparabile, prima che ci svendiate il 
nostro patrimonio, vi esorto a fare un passo 
indietro. Fatevi da parte e lasciate a noi l’onere e 
l’onore di amministrare Riccione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Iaia.  
La parola al Consigliere Pallaoro per il Partito 
Democratico. Prego. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie Presidente. Il mio non è l’intervento 
principale per il mio gruppo. 
Chiaramente stasera siamo qua per discutere di 
questo rendiconto 2010, è un rendiconto che arriva 
in Consiglio Comunale, come vi ha spiegato anche 
prima l’Assessore, per poter essere confrontato con 
il bilancio di previsione e quello che arriva questa 

sera è un bilancio sano e in equilibrio, che rispetta 
il Patto di Stabilità interno e che usufruisce del 
premio statale che ci dà la maggiore possibilità nei 
pagamenti per quasi 137.000 euro.  
Inoltre è un bilancio, un rendiconto che chiude con 
un avanzo di gestione di 143.000 euro circa e un 
avanzo complessivo totale di 217.000 euro grazie a 
dei residui che arrivano anche dall’anno scorso.  
Proprio grazie alla vendita delle azioni HERA che 
tra l’altro potremmo dire che sono rimaste in casa 
perché sono andate alla nostra società partecipata 
per il 98%, la GEAT, siamo riusciti a pagare tutte 
le fatture e gli stati di avanzamento degli appalti in 
corso, questo al 31/12/2010, potendo così iniziare 
il 2011 senza nessun residuo e senza nessun 
problema per quanto riguarda il pagamento dei 
fornitori.  
Tra l’altro il pagamento dei fornitori è una delle 
problematiche purtroppo più difficili per quanto 
riguarda l’Italia e per quanto riguarda tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, soprattutto in questa 
fase storica di grande crisi economica, per cui le 
imprese sono costrette a fare i lavori e vanno in 
crisi di liquidità perché le Amministrazioni fanno 
fatica a pagare.  
Invece Riccione, lo ripeto ancora una volta, al 
31/12/2010 è riuscita a pagare tutte le fatture 
sospese e tutti gli stati di avanzamento dei lavori.  
Chiaramente è stato un bilancio difficile perché ha 
dovuto fare fronte ai minori trasferimenti statali 
che già sono iniziati nel 2010 e a livello 
progressivo saranno sempre maggiori nei prossimi 
anni, alla crisi economica generale che ha colpito 
tutti, in particolare tutte le categorie economiche e 
chiaramente si è riversata anche a livello comunale 
su alcuni aspetti, su delle minori entrate, ad 
esempio per quanto riguarda la tassa di 
occupazione del suolo pubblico o la tassa sulla 
pubblicità.  
È un bilancio che comunque ha avuto come 
obiettivo principale, il mantenimento totale degli 
standard a cui siamo abituati come riccionesi, in 
particolare per quanto riguarda i servizi alla 
persona. Quindi qui, rispondendo al Consigliere 
Iaia sul fatto che il bilancio non ha una forte 
caratterizzazione, mi sento di smentirlo dicendo 
che è stato un bilancio fortemente improntato al 
mantenimento dei servizi alla persona, quindi asili 
nido, scuole, mense scolastiche, anziani, disabili, 
tutti i Servizi Sociali rivolti alle fasce più deboli. E 
questi per noi sono veramente il punto di 
riferimento nell’amministrare e nel compiere 
qualunque azione amministrativa.  
È un bilancio che ha saputo tagliare - e anche qui 
devo smentire il Consigliere Iaia, grazie ai numeri 
- e risparmiare, portando la spesa corrente da 
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53.700.000 euro con un risparmio quasi di 500.000 
euro. E soprattutto è un bilancio con un conto 
consuntivo che dimostra la buona capacità di 
questa Amministrazione di riscossione delle 
entrate e di accertare con esattezza le proprie 
previsioni di entrate. Pensate che si discosta 
soltanto dello 0,5% questo punto rispetto al 
bilancio di previsione. Quindi direi, quasi 
un’esattezza totale. Riporta quindi i conti in regola 
e il consuntivo finale per questi motivi è in 
equilibrio. Tutte queste sono prerogative 
fondamentali per poter affrontare in maniera 
positiva anche i prossimi anni. Lo Stato Centrale, il 
Governo che c’è in questo momento a Roma, con 
l’introduzione del Federalismo Municipale da una 
parte trasferirà sempre meno risorse agli Enti 
Locali e per Riccione si prospetta un taglio 
dell’11% già a partire dal 2011, con quasi 2 milioni 
di euro in meno per la nostra cittadinanza. Tra 
l’altro comporterà più tasse per i redditi da lavoro 
grazie allo sblocco dell’addizionale comunale 
IRPEF - Misano nel suo bilancio di previsione l’ha 
già introdotta - più tasse per le imprese e le attività 
produttive grazie all’aliquota IMU che dal 2014 
andrà a sostituire l’ICI, passando mediamente dal 
6,4 per 1.000 attuale, al 7,6 per 1.000. E poi più 
tasse anche per la principale risorsa economica di 
Riccione, il turismo, grazie al contributo di 
soggiorno che va a colpire albergatori e turisti. Già 
oggi molti Comuni, per poter chiudere in pareggio 
i loro bilanci, sono stati costretti in fase preventiva 
a dover introdurre queste nuove tasse pensate dal 
Governo Centrale per andare a compensare i 
mancati trasferimenti, e saranno obbligati a doverle 
applicare per andare ad ottemperare ai loro pareggi 
di bilancio, andando così a pesare ulteriormente su 
tutti i cittadini.  
Riccione grazie a questa Amministrazione e alle 
Amministrazioni passate, presenta una gestione in 
perfetto equilibrio che consente di guardare con 
ottimismo anche a queste problematiche future. 
Siamo certi di non abbassare mai i servizi alle 
persone più deboli e certi di affrontare i prossimi 
anni con delle fondamenta di un bilancio solide, 
senza debiti e in perfetto equilibrio. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Pallaoro. 
Ci sono altri interventi? 
Assessore, vuole replicare? 
C’è un intervento? Consigliere Bezzi per Lista 
Civica-Lega, prego. 
 
Cons. BEZZI 
È l’intervento principale, nonostante sia stato 
assente da un po’ di tempo per motivi di salute, 

comunque cercherò di dare il mio contributo alla 
discussione.  
Io non avevo mai pensato sinceramente, anche 
ragionando perché io appartengo a una parte 
politica, ognuno di noi appartiene a una parte 
politica, ma ragioni anche cercando di astrarti un 
po’ dalla posizione che hai all’interno della città, a 
chi rappresenti, non avevo mai pensato che si 
potesse assistere a una sorta, a una forma di 
sgretolamento, è stato usato questo termine, così 
importante com’è accaduto nella nostra Provincia. 
Perché è inutile negarlo, non è cosa da tutti i giorni 
che due Comuni tra i più importanti della 
Provincia, abbiano fatto la fine che hanno fatto. 
Io per evitare ogni ipocrisia, dico che avevo goduto 
quanto era successo a Cattolica e ho goduto ancora 
di più per quello che è successo a Coriano, non per 
i cittadini corianesi, a cui auguro di risolvere i loro 
problemi e in fretta, ma per il Governo che 
avevano e che, secondo me, meritava una fine del 
genere.  
Perché Righetti si dà un voto alto; io parlo con il 
dirigente che è una persona che comunque conosco 
da anni e anche con l’Assessore ovviamente, si dà 
un voto alto, nella sua relazione dice: “Guardate 
che sfido chiunque a far combaciare i dati del 
previsto con quello dell’accertato”. Però io, che 
voglio essere una spina nel fianco di questa 
maggioranza, vado a cogliere una sua frase 
importante all’interno della relazione. Lui 
all’interno della relazione esprime un concetto 
sintetico ma molto preciso. Dice che abbiamo 
rispettato il Patto di Stabilità grazie a un intervento 
straordinario rappresentato dalla vendita delle 
azioni di HERA. 
Questo cosa dice a noi che siamo dei politici, non 
dei tecnici, a noi che siamo una tantum, usa il 
termine, una tantum perché le azioni una volta 
vendute non ce le hai più, a noi che siamo dei 
politici e non dei tecnici dice sostanzialmente una 
cosa, che quei 10 milioni di euro o non so quanto, 
la cifra non importa, 8 milioni di euro, quest’altro 
anno non ce li avremo più per raggiungere il Patto 
di Stabilità.  
È vero che quest’altro anno grazie alla Lega Nord 
ci sarà una mezza rivoluzione, o almeno così viene 
avanti, sostanzialmente una rivoluzione che 
paradossalmente nel vostro caso vi può cavare 
molte castagne dal fuoco. Vedi Pallaoro, il 
concetto che tu hai espresso è un concetto politico. 
Dici che alla fine la riforma che ha voluto la Lega 
Nord finirà per aumentare le tasse dei cittadini, che 
è quello che va dicendo il PD. Peccato che poco 
prima aveva detto che se avesse scaricato 
Berlusconi, la Lega avrebbe sostenuto a spada 
tratta Tremonti, la sua maggioranza, eccetera. 



Atti Consiliari - 11 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 28 APRILE 2011 

 

 

Quindi delle due, l’una: o la riforma faceva schifo, 
o se il PD era disposto a votarla, vuol dire che così 
schifo non faceva. Ma questo fa parte dell’agone 
politico.  
In realtà io non credo che sarà la migliore delle 
impostazioni, soprattutto perché è la prima, andrà 
riveduta negli anni, sicuramente, però il concetto di 
base fondamentale della riforma è che tu ti devi 
auto-amministrare. E quindi cosa succede? È vero 
che c’è la tassa di soggiorno ipotizzata, ma se il 
Comune agisce sulla leva fiscale in maniera 
pesante per finanziare la propria spesa, poi avrà 
delle conseguenze di tipo politico, nel senso che i 
cittadini potranno poi mandare a casa quel 
Governo. Cioè l’equilibrio che i Comuni dovranno 
mantenere nel rapporto spesa-entrata, sarà non solo 
un equilibrio finanziario ma anche politico. Tu non 
potrai pensare di bombardare i tuoi cittadini di 
tasse, perché la legge ti dà lo strumento per 
renderti autonomo. Sarà nella tua capacità di 
razionalizzare la spesa, di ridurla, di impostarla 
secondo criteri nuovi, che sono quelli della 
necessità della spesa, della rilevanza, dell’impatto 
sociale della spesa stessa, che ti darà poi la scelta 
sulle entrate.  
È sbagliato ragionare a monte sul fatto che la 
riforma aumenterà le tasse o le diminuirà. No, 
metterà i Comuni di fronte a una nuova scommessa 
che è quella di calibrare la spesa in rapporto 
all’entrata. Ecco qui qual è il ragionamento. 
Quindi, di fondo la riforma in qualche modo vi 
potrebbe togliere qualche castagna dal fuoco nel 
momento in cui sarete capaci di fare quello che 
state facendo, non benissimo secondo me, cioè 
andare a toccare quelli che l’amico Iaia ha 
chiamato sprechi, che sono spese che secondo me 
il Comune di Riccione non potrà più sostenere nei 
prossimi anni. Non mi riferisco agli asili, alle 
scuole, eccetera, l’ho ripetuto mille volte, mi 
riferisco a tante altre spese. 
Vado a toccare alcuni dati. Le azioni HERA, non 
ci saranno quest’altro anno. Le entrate di pronto 
contro termine, tocco i dati critici, sono calate; è 
vero che i tassi stanno di nuovo risalendo a seguito 
di un rialzo inflazionistico, però la cifra che vede il 
Comune quest’anno non introitare è 752.000 euro, 
cioè introitare 752.000 euro in meno. 
Altro dato specifico. Le azioni HERA rendevano di 
fatto oltre 500.000 euro di utili, di dividendi che 
non ci sono più, quindi agli 8 milioni sommi già i 
500.000 di dividendi che non ci sono più e 
comunque anche se i tassi si rialzano, non credo - 
poi sarà magari l’Assessore o il tecnico a 
smentirmi - che si possa arrivare a recuperare un 
gap di 750.000 euro di incassi solo nel 2011.  
Quindi ciò necessita, al di là di quello che sarà il 

nuovo che avanza in materia di tassi, bisogna 
ragionare su questi numeri, anche perché ci sono 
invece dei numeri col segno meno, di perdita che 
riguardano le nostre aziende partecipate, che è un 
leitmotiv che io tiro fuori tutte le volte, 
costantemente, ma non perché lo voglio fare in 
termini di polemica politica, perché sono i numeri 
che parlano, sono gli stessi Revisori che lo dicono, 
attenzione a queste partecipate.  
La Palacongressi, su cui adesso aprirò un 
capitoletto a parte, ha perso nell’esercizio, quello 
precedente, 2.500.000 euro, Aeradria 2.491.000 
euro e la TRAM 2.024.000 euro. Questi sono 
numeri, non sono barzellette.  
I cittadini di Riccione e delle altre Province hanno 
questi pesi. 
Per quanto riguarda la TRAM, c’è l’aggravante 
specifica, direbbe un avvocato penalista, del TRC, 
l’aggravante specifica di una scelta politicamente 
sbagliata e sostanzialmente gravosa in maniera 
oltre misura sui bilanci del Comune. Credo che si 
siano salvati anche questa volta perché il Governo, 
mi corregga il tecnico, anche questa volta ha 
coperto per le aziende di trasporto, non so se 
riguarda anche la TRAM...non l’ha fatto? Bene ha 
fatto allora a non coprire le perdite delle aziende di 
trasporto, perché la scelta della TRAM deve essere 
una scelta di ridimensionamento e soprattutto di 
ricalibrazione nel territorio del suo operato. 
Non possiamo continuare con questi numeri, 
perché il PDL propone, ed io non sono d’accordo, 
che dobbiamo salvare tutti insieme il Palariccione, 
non sono d’accordo a metà. Prima andiamo a 
vedere i conti, l’Amministrazione, cos’è stato 
sbagliato, dove è stato sbagliato, se ci sono 
irregolarità o no, e poi ragioniamo su come fare, se 
invece che mandare tutto alla Corte dei Conti, 
andare a ragionare in termini concreti su come 
mettere una pezza a quel palazzo là. Perché il 
palazzo è un problema. È un problema perché tu 
dici: Investi tutto di là. E i 2 milioni di Aeradria? E 
la quota nostra di Aeradria, la quota dell’APEA e 
le altre quote? E il Bilancio che si restringe perché 
non abbiamo quelle entrate che ho detto prima? 
Dove li andiamo a prendere i soldi? 
Dice: Noi investiamo, eccetera. Prima facciamo la 
resa dei conti e poi, se volete un contributo 
dell’opposizione, Civica-Lega, poi loro facciano 
quello che vogliono, solo dopo la resa dei conti noi 
analizzeremo delle soluzioni politiche. Non diamo 
cambiali in bianco alla maggioranza, mai daremo 
cambiali in bianco alla maggioranza sul 
Palacongressi. Chiaro?  
L’interesse della città è quello che il turismo vada 
avanti, che la nostra politica turistica vada avanti e 
migliori. Proprio per questo prima dobbiamo 



Atti Consiliari - 12 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 28 APRILE 2011 

 

 

regolare i conti e poi scegliere cosa fare. Prima 
regoliamo i conti proprio nell’interesse della città. 
Il problema delle Società Partecipate è il vero nodo 
della questione. Non si può risolvere il bilancio, 
come diceva Iaia, solo con le multe e i parcheggi. 
Adesso io sulle multe non voglio dire niente perché 
sostanzialmente mi sembrano in equilibrio, 50.000 
euro, con gli anni precedenti. 
Sostanzialmente la città vive anche dei momenti 
caotici, non è in grado di sopportare, secondo me - 
io non c’ero, ve lo dico subito, sono andato via per 
due giorni - dei carichi che si verificano, per carità, 
in occasioni come la Pasqua, eccetera, magari fuori 
dall’ordinario senza subire delle violazioni palesi 
delle regole del Codice della Strada, per cui, trovi 
di tutto all’interno della città. Mi riferisco 
soprattutto ai parcheggi. La politica che noi non 
condividiamo è quella dell’usare il parcheggio 
ormai a righe blu come la panacea dei mali 
dell’Amministrazione. Io credo che un Piano dei 
parcheggi vada rivisto nella logica di ridare fiato 
ad alcune aree commerciali della città che stanno 
gravemente soffrendo, vuoi per le scelte vostre 
relative alla grande distribuzione, a cui è stato 
consentito di impiantare impianti qui nella città, e 
vuoi per una crisi generale del settore. Per cui 
anche le politiche che riguardano il settore dei 
parcheggi vanno completamente riviste.  
Qual è la conclusione? Quindi per una volta 
concluderò prima anche del tempo che mi è stato 
assegnato, anche perché il conto consuntivo 
ovviamente è meno emozionante dal punto di vista 
politico, del conto preventivo, perché sul 
preventivo poi si ragiona sostanzialmente della 
politica finanziaria, mentre qui stiamo tirando i 
conti alla fine della gestione.  
Le conclusioni che io traggo sono queste: Il 
Comune di Riccione secondo me ha bisogno, e lo 
diceva Iaia in maniera corretta, di introdurre nuovi 
elementi di politica di bilancio. Faticosamente, 
anche grazie al lavoro nostro, dell’opposizione, 
qualcosa ha cominciato a essere introdotto. 
Fatalmente il nuovo che arriva, questo nuovo che 
arriverà, imporrà una rivisitazione. Quello che 
credo sia necessario dal mio punto di vista, dal 
nostro punto di vista, sia una rivisitazione del tutto, 
non solo dal punto di vista delle entrate, quelle che 
sottolineava Pallaoro, ma una rivisitazione del 
Bilancio nel suo complesso, delle sue priorità 
politiche e nell’interesse dei nostri cittadini, delle 
priorità di spesa e non solo di entrata, nei rapporti 
con le Società Partecipate.  
È un’occasione storica che ci viene offerta anche 
per - e faccio le corna - anche per evitare di 
trovarci nel rischio in cui si sono trovati e sono 
caduti i Comuni a noi vicini. Cioè l’occasione data 

dalla riforma, voluta fortemente da un movimento 
che anche noi qui rappresentiamo, in parte, 
almeno, è una riforma che ci dà l’occasione di 
ridiscutere in termini complessivi il bilancio che in 
questo momento è rigido. 
È una riforma importante, è un momento 
importante. 
Ieri, chiudo veramente, ho assistito a un 
telegiornale che era surreale, con notizie surreali, 
io non cito sempre il Meridione, io amo il 
Meridione, ci vado in vacanza, mi piace, però ho 
assistito a notizie surreali che provenivano anche 
da Amministrazioni dove c’è il Centrodestra, 
quindi non m’interessa questo. Palermo, non so se 
avete visto, non aveva più lo spazio per seppellire i 
morti, c’erano le bare eccetera, e Napoli aveva già 
un milione e mezzo di spazzatura nelle strade. 
Napoli è del Centrosinistra, così Palermo sarà del 
Centrodestra, non mi ricordo neanche, se c’è 
Lombardo, quelli lì che non si capisce da che parte 
stanno, stanno un giorno di qua e un giorno di là.  
Il problema vero è che queste cose non possono 
più continuare, cioè bisogna fare in modo che tutto 
ciò finisca per salvare Riccione e per salvare 
l’Italia. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bezzi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Villa del gruppo 
PD. 
 
Cons. VILLA 
Grazie Presidente.  
Io cercherò di attenermi alla pratica in discussione, 
come spesso accade quando si parla di pratiche 
contabili, finanziarie, ovviamente si ha l’occasione 
per parlare un po’ di tutto e di più, ma cerco di 
ricondurmi il più possibile alla pratica. Quindi, 
anche per chi ci ascolta, vorrei confutare, se me lo 
consente, il collega Iaia perché un bilancio è 
sostanzialmente un insieme di numeri. Purtroppo 
ahimè, è vero il contrario di quello che ha 
sostenuto, cioè i numeri costituiscono la 
componente principale di un bilancio ed è caso mai 
la lettura dei numeri che, se correttamente 
analizzati e mostrati, possono dare informazioni 
oggettive sullo stato di salute di un Ente, in questo 
caso, di un’azienda.  
Quindi, per dare merito anche ai cittadini che ci 
ascoltano, cercherò di mettere in evidenza dei 
numeri che poi possono essere valutati e giudicati.  
Il conto consuntivo dimostra i risultati finali della 
gestione rispetto alle previsioni contenute nel 
bilancio annuale. 
Con il conto consuntivo devono essere approvati 
anche alcuni conti speciali, tra i quali il conto del 
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patrimonio. 
Il conto del patrimonio rileva i risultati della 
gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando 
le variazioni intervenute in relazione alla 
consistenza iniziale. 
Il valore patrimoniale del Comune di Riccione al 
31/12/2010 è di circa 278 milioni di euro. 
L’avanzo disponibile alla medesima data è pari a 
217.420 euro. Le disponibilità liquide, ovvero il 
fondo cassa passa da 8,8 milioni a 10,2 milioni, 
con una variazione positiva di 1.400.000 euro. I 
debiti passano da 99,2 milioni di euro, a 93,11 
milioni di euro. 
Gli impegni per opere da realizzare passano da 
44,77 milioni, a 39,76 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le entrate ordinarie, inclusa la 
quota oneri di urbanizzazione destinata alle spese 
correnti, abbiamo una tendenza abbastanza stabile; 
rispetto al 2009 la variazione è dello 0,21%, quindi 
le entrate ordinarie sono sostanzialmente in linea 
con quelle dell’anno precedente.  
Le entrate straordinarie sono invece in netto calo e 
passano da 61.562.000 euro, a 33.921.000, in calo 
quasi del 45%. 
Per quanto riguarda le entrate tributarie, e questi 
possono essere dati di un certo interesse, abbiamo 
una media per abitante di 816 euro, contro gli 806 
euro del 2009, quindi un incremento, una 
variazione delle entrate tributarie dell’1,2%, una 
percentuale in linea, anzi, sotto la media degli 
incrementi nazionali. 
Per quanto riguarda le entrate extratributarie, in 
particolare i proventi dei servizi pubblici, abbiamo 
un’entrata media per abitante di 283 euro, contro i 
269 degli anni precedenti, e in questo caso 
l’aumento è di circa il 5,3%. Però a questo 
proposito vorrei confrontare questo aumento 
percentuale con un’interessante indagine che ha 
condotto il Sole 24 ore e che è stata pubblicata 
lunedì 11 aprile, nella quale vengono illustrate le 
dinamiche delle tariffe dei Comuni italiani, e da 
questa indagine si evince che nel 2010 gli aumenti 
applicati dai Comuni su TARSU, asili nido, 
impianti sportivi, mense, trasporto scolastico, 
parcheggi e altri servizi, aumenta a doppia cifra.  
Quindi, anche in questo caso ritengo che un 
introito che aumenta del 5% in media pro capite, 
sia in linea con i Comuni più virtuosi d’Italia. 
Ho sentito prima alcuni commenti su un bilancio 
che non ha contenuti politici. Io i contenuti politici, 
l’ho già sostenuto quando abbiamo discusso del 
bilancio di previsione, però questo lo voglio 
rimarcare ulteriormente, li trovo eccome. 
Li trovo nel momento in cui mi rendo conto che 
l’azione politica, l’azione a sostegno delle famiglie 

riccionesi con figli piccoli, in età ancora scolare, si 
traduce su un dato secondo me oggettivo: i nidi di 
infanzia vengono coperti al 61%, vuol dire che la 
collettività si è deciso che si deve far carico di una 
quota piuttosto alta di questi costi.  
Così come le scuole materne comunali, dove 
l’Amministrazione decide di coprire con le rette 
solamente il 32%. Questo è un chiaro esempio di 
come l’azione politica si traduce in azioni concrete. 
A proposito delle sanzioni al Codice della Strada, 
sono d’accordo e mi fa piacere che il giudizio del 
collega Bezzi sia un giudizio pacato e ragionevole, 
perché a differenza di tanti Comuni italiani - e su 
questo, mi permetto di dire, ho una certa 
esperienza anche professionale - il Comune di 
Riccione è uno dei pochi o perlomeno certamente 
non di quelli che abusa degli strumenti, del metodo 
di far cassa con i proventi delle sanzioni. Non ha 
certo un uso smodato di autovelox, contrariamente 
a tanti Comuni che ne piazzano in ogni luogo, 
certamente fa le multe quando per i divieti di sosta, 
secondo me ne dovrebbe fare anche di più tenuto 
conto della maleducazione e dell’inciviltà di tante 
persone che non hanno rispetto delle regole del 
Codice della Strada, e che non ha sicuramente mai 
adottato dei sistemi massivi per fare multe.  
Fa multe laddove sono necessarie, spesso anche 
con un certo buon senso, quando in certe giornate 
di affollamento turistico ho visto personalmente 
chiudere anche un occhio rispetto a situazioni che 
non creano particolare intralcio. 
Torno all’analisi dei numeri del consuntivo. Le 
spese correnti per abitante in media si attestano a 
1.499 euro, praticamente in linea con la spesa per 
abitante corrente del 2009, che era 1.496 euro, 
quindi l’aumento è dello 0,16% ben al di sotto del 
seppur minimo tasso di inflazione.  
Riguardo le spese di conto capitale, sempre 
l’incidenza di spesa per abitante è stata di 951 
euro, mentre nel 2009 questa spesa aveva 
un’incidenza di 1.733 euro per un abitante, quindi 
è diminuita del 45%. 
Un altro dato che secondo me merita una 
sottolineatura è la spesa per il personale, che è 
diminuita rispetto al 2009 di quasi 300.000 euro, e 
la spesa per gli interessi passivi e gli oneri 
finanziari che è calata di 353.000 euro. 
Un altro aspetto che vorrei mettere in evidenza, 
siccome è stato citato il caso della vendita delle 
azioni HERA, vorrei far presente un dettaglio che 
non è stato ancora chiarito. Le azioni sono state 
trasferite a GEAT, all’epoca il valore di queste 
azioni era 1 euro e 42 centesimi, il valore attuale è 
di 1 euro e 718 centesimi, l’incremento è del 21% 
ad oggi.  
Credo che l’operazione meriti il plauso a chi l’ha 
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congeniata e a chi l’ha messa in atto, perché se è 
vero che il valore è di 8.200.000 euro, se i conti 
molto spannometrici che faccio a mente adesso 
non mi tradiscono, abbiamo una plusvalenza al 
momento di oltre 1.600.000 euro. Le azioni non 
sono di fatto vendute, sono state trasferite a una 
società di proprietà del Comune e quindi credo che 
anche su questa operazione e su questo aspetto ci 
sia da sottolineare una certa intelligenza e capacità 
che è stata utilizzata. 
Vorrei anche evidenziare un paio d’indicatori 
finanziari ed economici generali. La pressione 
tributaria per cittadino è passata da 976 euro del 
2008, a 816 euro del 2010. L’indebitamento locale 
pro capite è passato da 2.214 euro del 2008, a 
2.056 euro del 2010. La redditività del patrimonio 
è passata da 18 euro e 69 centesimi del 2008, a 395 
euro del 2010.  
Questi sono indicatori che possono sembrare poco 
interessanti, ma in realtà sono gli indicatori più 
importanti che servono per analizzare e per 
giudicare un bilancio.  
Anche un altro aspetto che mi sembra lodevole di 
menzione, è il numero dei dipendenti che da 488 
del 2008, si attesta a 472 del 2010, quindi un trend 
in calo e in riduzione. 
La considerazione finale che voglio fare non è 
farina del mio sacco, ma è il commento del 
dirigente del Settore bilancio, il dottor Righetti, 
che, e queste sono le sue parole: “Sottoscrive che il 
rendiconto della gestione 2010 è in perfetto 
equilibrio e consente di affrontare le problematiche 
future, ovvero tagli dei trasferimenti e riduzioni di 
spesa, con un certo ottimismo in quanto le 
fondamenta del bilancio sono solide e non 
rappresentano debiti fuori bilancio”. 
Con l’approvazione della Legge del Federalismo, 
che per altro non è oggetto di critica da un punto di 
vista concettuale, il federalismo concettualmente 
trova il mio personale sostegno e credo anche del 
partito di cui io faccio parte, caso mai è criticabile 
e forse non condivisibile la modalità in cui si è 
tradotto, i decreti attuativi sono discutibili in 
alcune parti, ma questo credo faccia parte dei punti 
di vista e delle modalità con le quali ognuno che è 
chiamato a rispondere del Governo, utilizza per 
rendere operative le leggi che approva.  
“La consapevolezza di una solita base tributaria 
comunale ci permette di affrontare qualsiasi 
modifica del sistema fiscale comunale con serenità, 
certi che qualsiasi nuovo tributo addizionale da 
applicare, sarà confortato dai dati del consuntivo 
2010”.  
Quindi, non solo valuto positivamente questa 
gestione da parte del dirigente del settore, ma 
posso tranquillamente sostenere che è una gestione 

altamente virtuosa, lodevole e meritevole di 
apprezzamento. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Villa.  
Diamo il benvenuto al Presidente e al Consigliere 
dei Revisori dei Conti di Riccione, dottor Ferri e 
dottor Sartori.  
Ci sono degli altri interventi?  
Ha chiesto la parola il Consigliere Corbelli del 
gruppo PDL. 
Prego Consigliere. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie Presidente.  
Dopo tutta questa serie d’interventi molto tecnici, 
il mio sarà molto semplice, voglio vedere la cosa 
un po’ anche con gli occhi del comune cittadino. 
Innanzitutto penso che sia chiaro a tutti quanto io 
tenga alla sicurezza e all’ordine pubblico della 
nostra città, perciò parto da un dato che 
guardandomi i conti, si riallaccia anche ai fatti che 
sono avvenuti pochi giorni fa, la questione degli 
atti di vandalismo nella zona delle discoteche. 
Vedo che abbiamo notevoli cifre a disposizione per 
l’acquisizione di beni immobili, macchine e 
attrezzature tecnico-scientifiche, infatti abbiamo 
una centrale dotata di telecamere, però le 
telecamere nella zona delle discoteche sono 
assenti, non ce n’è neanche una. Non da ultimo, il 
fatto della brandina nella rotonda di Via 
Berlinguer; la telecamera non punta assolutamente 
in zona, anzi, punta a un cartellone di un noto 
locale di spogliarelliste, e questa cosa al cittadino 
comune fa pensare, è probabile. Uno dice che ci 
sono tutti questi soldi, ma come vengono spesi? 
Qui c’è una mancanza, ma questo può essere anche 
un input da dire, benissimo, abbiamo ancora a 
disposizione tanti soldi, portiamo avanti anche 
questo discorso qui, cosa che mi farebbe molto 
piacere. 
Poi altre piccole cose. Vedo che spendiamo tanti 
soldi in utilizzo di beni di terzi, canoni di locazione 
vari, eccetera e da un altro canto ne prendiamo 
veramente pochi, vedi CGIL. Abbiamo un canone 
di locazione del locale Comando della Polizia 
Municipale in 120.000 euro annui. Mi domando 
come non sia mai venuto in mente di dire, iniziamo 
a fare qualche cosa, invece di spendere tutti questi 
soldi. Questi vogliono essere degli input, non 
vogliono essere critiche, degli input per il 
miglioramento di come vengono spese queste 
risorse, ma di queste cose ce ne sarebbero tante. Io 
non sono un tecnico, vedo tantissimi contributi da 
parte della Regione, della Provincia, dello Stato, si 
è parlato di aumenti di tasse, ma al momento gli 
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aumenti di tasse mi sembra che siano stati fatti 
dall’Ente: l’aumento della tassa dell’HERA, la 
retta degli asili, l’ha detto lo stesso Assessore, e le 
mense. Perciò vediamo di utilizzare al meglio 
queste risorse, questi denari che abbiamo, che sono 
tanti, senza scendere in tanti tecnicismi, l’1,2, lo 
0,5. Queste sono le cose che il cittadino comune 
percepisce e avrei piacere che fossero sistemate 
anche queste. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Corbelli.  
Ha chiesto la parola il Capogruppo Bossoli del 
Gruppo Socialista o Partito Socialista. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie Presidente.  
Io condivido in pieno quello che ha detto chi mi ha 
preceduto da questi banchi, cioè il Consigliere 
Villa che ha snocciolato molto bene e in maniera 
proprio compiuta qual è il bilancio consuntivo del 
nostro Comune. 
Quindi, sul discorso ragionieristico non scendo. 
Faccio un discorso più che altro politico, perché le 
sollecitazioni da parte del componente la 
minoranza di questa città mi hanno stuzzicato. I 
problemi dei Comuni che sono governati dal 
Centrosinistra, dispiacciono, speriamo che li 
risolvano in fretta e in maniera compiuta. Però se 
io sono un cittadino comune e mi devo far 
governare da una certa parte politica, vedendo che 
già la parte politica prima di andare a governare, 
litiga, faccio fatica a farmi governare da quella 
parte politica. L’esempio è di Rimini, è sotto gli 
occhi di tutti, i cittadini che devono scegliere fanno 
fatica. Per carità, noi cerchiamo di governare il 
nostro Comune alla maniera che ci ha sempre 
contraddistinto, cioè con equità, con equilibrio, 
cercando di spendere le risorse che abbiamo a 
disposizione, cercando di mantenere quei servizi 
alla persona che sono il primo punto, il primo 
elemento che noi dobbiamo tenere a bada.  
Certo, invece quel cittadino che deve farsi 
governare da una parte politica che da una parte 
tira verso un certo punto, dall’altra tira verso un 
altro punto, non so mica se è meglio stare con una 
certa parte politica che dà determinate garanzie, 
diciamo garanzie di equilibrio in un momento così 
difficile, dove le nostre economie non è che sono 
esaltanti però hanno bisogno di liquidità. 
Quindi, ha fatto bene il nostro Comune che entro il 
31 dicembre 2010 ha saldato tutti i nostri debiti. Io 
penso che quelle aziende che si sono trovate una 
certa liquidità ne siano contente, perché se 
rimanevano senza questa liquidità magari non 
potevano fare degli interventi, non potevano un 

attimo andare avanti, proseguire la loro attività 
aziendale.  
Quindi, mi fa piacere che ha risolto questo 
problema, magari gli altri Comuni non sono 
riusciti, noi ci siamo riusciti e questo va dato atto a 
questa Amministrazione che ha avuto questa 
capacità. 
È logico, Consigliere Corbelli, tutto è migliorabile, 
le telecamere che sono rivolte in un certo punto 
cerchiamo di rivolgerle in un altro punto, però 
quello che la città nel suo complesso chiede è che 
ci sia un certo rigore, una certa disciplina, un certo 
comportamento da parte dell’Amministrazione, e 
qui l’Amministrazione penso che un certo 
comportamento l’abbia dimostrato. 
Penso che anche nei momenti difficili questa 
Amministrazione ha avuto il coraggio di fare degli 
investimenti, non in un periodo esaltante di 
economia, ma in un periodo in cui l’economia la 
stiamo toccando tutti, la stanno toccando gli 
Italiani, le singole famiglie di italiani, ha fatto un 
investimento importante perché ci credeva per la 
città. Voi mettete il dito sul Palacongressi, il 
Palacongressi è un investimento che ci è costato, è 
vero ci è costato, però dall’ultima riunione che ho 
avuto, era presente anche lei Consigliera Tosi, 
nella Commissione controllo e garanzia, è venuto il 
Presidente e l’Amministratore Delegato, un 
qualche barlume di una strada in uscita si è vista, 
anche perché l’Amministratore Delegato, che mi 
sembra una persona capace e in grado di spendere 
le sue parole in modo compiuto, ha detto che si sta 
andando verso un equilibrio. Però aspettiamo i 
tempi, anche perché non è stato un investimento 
fatto in tempi floridi, è stato fatto un investimento 
in tempi di economie cadenti. Però la città lo 
richiedeva perché, facciamo l’opposto, se 
l’Amministrazione Comunale non avesse investito 
in questa struttura, quante critiche sarebbero 
piovute addosso a questa Amministrazione? Che 
non faceva niente, che sul turismo non faceva un 
investimento adeguato. Erano gli albergatori di una 
certa portata che chiedevano questo investimento. 
E io non sono perfettamente d’accordo con lei, 
Consigliere Iaia, nel dire che la stagione si va 
sempre più restringendo. Io, operando anche nel 
campo turistico, da quando ho incominciato a 
operare ricordavo che nella mia città nei mesi 
invernali tutti gli alberghi avevano dei gran 
scuroni, o tamponamenti, perché erano chiusi. 
Oggi come oggi mi vedo una città viva anche, fra 
virgolette, nel periodo invernale. Cerchiamo di 
migliorare e logicamente bisogna migliorare.  
Noi dipendiamo molto dal discorso meteorologico, 
è vero, però noi cerchiamo di migliorare perché 
oltre al discorso balneare cerchiamo di dare un 
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impulso al discorso turistico-sportivo, al discorso 
turistico-termale e al discorso turistico-congres-
suale. 
Quindi, mi sembra che l’Amministrazione con il 
congressuale ha fatto una scommessa che è un po’ 
pesante, speriamo che arrivi a una sua soluzione, 
dovrà arrivare, perché questo palazzo non è così 
indemoniato, cioè ci sarà pure la capacità di 
portare a compimento quell’opera.  
Certamente la città di Riccione ne aveva la 
necessità, è stato un investimento importante, un 
investimento che a tutt’oggi crea qualche 
problema, però da un anno a questa parte molti 
problemi sono stati risolti, molte cose sono state 
viste, molti buchi sono stati chiusi. Mi diceva 
l’Amministratore Delegato che fino al 31 dicembre 
2011 siamo tranquilli. Io sentivo quelle parole, 
devo stare anche a sentire chi gestisce quella 
struttura.  
Poi dopo, per carità, tutto può essere opinabile, 
però io dico che il discorso dell’economia della 
città è al primo posto e l’Amministrazione 
Comunale l’ha ben presente.  
Alcuni sacrifici che i cittadini saranno chiamati a 
fare, penso che se un’Amministrazione corretta li 
fa con un preciso obiettivo, io penso che questi 
sacrifici si possono sopportare. 
Logicamente non si possono sopportare sacrifici 
che questa Amministrazione può chiedere ai 
cittadini se l’Amministrazione non è corretta. Ma a 
dimostrazione di questo conto consuntivo, a me 
sembra di capire che qui siamo di fronte a 
un’Amministrazione che è corretta. Io non ho visto 
grosse critiche dai banchi dell’opposizione, quindi 
mi conforta il fatto che non siano state sollevate 
grosse anomalie, anche perché ringrazio il Collegio 
dei Revisori, anche i Revisori sostanzialmente 
danno un giudizio positivo.  
Io penso che la nostra Amministrazione ne possa 
andare orgogliosa di questo consuntivo e, per gli 
anni che verranno, abbiamo delle solide basi. Non 
partiamo con dei meno ma partiamo con delle basi 
e delle fondamenta molto forti. Quindi, il futuro 
può essere pericoloso ma non ci fa paura, grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bossoli. 
Ci sono altri interventi?  
Consigliere Tosi per Lista Civica-Lega. 
 
Cons. TOSI 
Voglio fare un piccolo intervento per dare 
soddisfazione anche alle dichiarazioni appena 
sentite del collega Bossoli, giusto una precisazione 
per chi non ha potuto parlare alla Commissione 
Controllo e Garanzia alla quale faceva riferimento 

il collega, in cui io ero presente perché ancora la 
presiedo. In quella Commissione è stata presentata 
una relazione contabile datata dicembre 2010, che 
era stata oggetto di discussione in un’apposita 
assemblea. Vennero in Commissione sia il 
Presidente della Palariccione che l’Amministratore 
Delegato. 
I documenti sono stati poi successivamente 
aggiornati dall’Amministratore Delegato e da me 
puntualmente trasmessi a tutti i Capigruppo.  
Quindi, tutti i Capigruppo di questo Consiglio 
Comunale oggi hanno il bilancio della Palariccione 
nelle sue varie componenti, che ieri è stato 
discusso in assemblea e che avrei voluto che 
quest’oggi il Sindaco ce ne parlasse un attimo ma 
nelle comunicazioni non è emerso. Quindi, 
esprimo qualche battuta giusto per confermare le 
nostre grandissime preoccupazioni e anche per 
puntualizzare alcune delle sue. Il bilancio della 
Palariccione si è chiuso con un utile modesto, 
molto modesto, che viene dall’aver venduto quasi 
tutto il patrimonio di quella società. Sennonché il 
patrimonio è andato e i debiti sono rimasti. Il 
bilancio chiude con 34 milioni di debiti ancora da 
pagare, e credo che non sia proprio una virgola se 
si tiene in considerazione che il Palazzo dei 
Congressi è stato appaltato per 50 milioni di euro 
ed è chiuso con un debito finale di costruzione di 
67 milioni di euro, con un Business Plan che si è 
dimostrato, con dichiarazione alla mano del 
Presidente e dell’Amministratore Delegato, 
completamente falso. 
Previsioni sulle quali si è supportata la costruzione 
e quella faraonica montagna di cemento e di debiti, 
che non aveva nessun supporto concreto, tecnico 
ed economico, tanto che oggi, come dicevo cinque 
minuti fa, non abbiamo più niente da vendere lì e 
abbiamo invece tanti bei debiti che ingesseranno 
L’Amministrazione Comunale di Riccione. Perché 
sicuramente, come ha precisato Bezzi, dopo aver 
fatto tutte le nostre opportune ispezioni e aver visto 
tutti i conti e come effettivamente sono andate le 
cose, con senso di responsabilità anche noi 
parteciperemo, se qualcuno lo desidera, a 
eventualmente trovare la soluzione migliore per 
questo che per noi sarà il più grande disastro 
economico.  
Si può dire tutto di quel Palacongressi, che dovesse 
rispondere a un bisogno nuovo di fare turismo 
siamo d’accordo, da lì a spendere 67 milioni di 
euro senza neanche avere l’idea di come doveva 
essere gestita l’unica parte che ci interessa, che è la 
parte congressuale e che ancora oggi è solo avvolta 
dalla nebbia, credo che ci sia un problema. E che 
da lì si veda come il PD, il Centrosinistra, ha 
governato e governa questa città. È lampante sotto 
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gli occhi di tutti, sia dal punto di vista urbanistico 
che dal punto di vista economico. 
E non si dica, e non si debba attendere nessuno e 
non c’è bisogno che venga a spiegarcelo il 
Presidente e l’Amministratore delegato. Io invito 
tutti i Capigruppo a leggersi i documenti che ci 
hanno fornito dalla Palariccione perché io ho 
riconvocato una Commissione Controllo e 
Garanzia per venerdì prossimo e vorrei che 
finalmente si smettesse di parlare tra quattro 
persone di questo problema e che si portasse la 
discussione perché è seria, grave e importante, 
nelle sedi politiche.  
Io continuerò su questa falsariga, nel senso che per 
me oggi non è più questione solo di numeri ma è 
questione di politica e di scelta. Spero che 
qualcuno di voi ravveda la stessa urgenza e 
necessità di decidere insieme, perché credetemi, 
quello sarà per noi un grosso problema. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Tosi. 
Consigliere Valentini per il PD. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie Presidente.  
Ormai di questo bilancio si è detto un po’ tutto. 
Siamo partiti dal bilancio di previsione e stasera 
siamo all’approvazione del rendiconto finanziario.  
Il bilancio di previsione è quello strumento che 
detta le linee strategiche dell’azione di governo, e 
il rendiconto che approveremo stasera è lo 
strumento che invece verifica i risultati conseguiti, 
presenti appunto nel bilancio di previsione. E con 
questi risultati giudica l’operato della Giunta e dei 
suoi dirigenti. Quindi sia l’apparato politico ma, mi 
viene da dire, anche l’apparato tecnico. È quindi 
una sorta di verifica del mandato amministrativo e 
consente il controllo sia da parte di organi interni, 
sia da parte di eventuali organi esterni, come per 
esempio la Corte dei Conti. 
Di fatto, come diceva il mio collega Villa, è 
composto da un insieme di numeri più o meno 
decifrabili, numeri importanti ma che spesso, 
soprattutto a chi è poco abituato, risultano difficili 
da interpretare.  
Quello che invece mi ha stupito è la mole di lavoro 
che sta dietro all’approvazione di questo 
rendiconto. In particolare, spulciando gli allegati 
alla pratica, spunta il Piano dettagliato degli 
obiettivi che penso che sia la vera anima che 
sostenga l’Amministrazione Comunale e il bilancio 
stesso. Sono gli obiettivi di maggior rilevanza 
strategica per l’Amministrazione Comunale, gli 
obiettivi d’innovazione, organizzativa e sociale, 
finalizzati a migliorare la Governance del 

territorio, la capacità di comunicazione e di 
interazione tra l’Amministrazione e il cittadino.  
Mi fa piacere perché lo ricordava anche prima 
l’Assessore Pelliccioni nella sua introduzione, è 
formato da 907 pagine di obiettivi e di 
considerazioni, che portano alla risoluzione di 
questi obiettivi.  
Gli obiettivi sono dei più disparati, vanno dalla 
distribuzione della posta in entrata, al Difensore 
Civico, all’informatizzazione delle informazioni e 
alla relativa gestione informatizzata, al censimento 
della popolazione, al Piano parcheggi, alle 
riorganizzazioni della macrostruttura comunale, 
alla riorganizzazione e miglioramento del servizio 
alla persona, terminando con la comunicazione e 
con l’immagine. E questo è solo per citarne 
qualcuna.  
Io chiaramente non vi chiedo di leggere tutte le 
907 pagine, ma penso comunque che sarebbe 
importante darci un’occhiata. Ne viene fuori quindi 
una quadro generale di un Comune, di una 
macchina amministrativa, in continuo movimento, 
ed in continua trasformazione. La cosa che mi ha 
colpito è proprio questa trasformazione, che spesso 
resta nell’ombra ma che è fortemente indicativa di 
un meccanismo di crescita e di sviluppo nuovo.  
Porsi l’obiettivo della protocollazione di tutti i fax 
o di tutte le pratiche urgenti pervenute entro le 13 o 
la consegna della posta in arrivo entro due giorni 
lavorativi, oppure quanti e quali corsi 
d’informazione far fare agli operatori che lavorano 
ai servizi alla persona, sicuramente a prima vista 
hanno poco a che fare con un bilancio e con un 
rendiconto, e penso anche che alla stragrande 
maggioranza di noi interessi ben poco.  
Invece penso che il vero valore aggiunto sia 
proprio questo, la riorganizzazione interna, 
l’immagine che diamo alla città e l’immagine che 
diamo della città, la percezione che il cittadino ha 
della macchina amministrativa, il livello dei servizi 
che riusciamo ad erogare. Sono tutte cose, queste, 
che assorbono molte delle risorse in gioco dentro 
questo bilancio. E proprio perché stiamo parlando 
di bilancio e rendiconto finanziario non possiamo 
non parlare di questo. Ritrovarsi un bilancio sano, 
come nel nostro caso, significa riuscire a dare 
risposte sane e concrete a tutte queste cose, 
significa dare servizi efficienti ai cittadini, dare 
un’immagine forte della nostra società e soprattutto 
dare consapevolezza a tutti quanti, di essere un 
Comune virtuoso che lavora per la realizzazione 
del vero bene comune.  
Non capisco come si fa a paragonare un bilancio 
del genere a un libro dei sogni, come citava 
qualcuno prima, chiudiamo un bilancio in attivo, 
manteniamo lo standard di alta qualità ai servizi 
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che eroghiamo, riduciamo e snelliamo la macchina 
organizzativa comunale. Forse siete voi che vivete 
nel mondo delle fiabe dove tutto ciò è facile e basta 
la bacchetta magica per cambiare le cose. Qui 
parliamo di bilancio, di soldi e di servizi da 
erogare, basta aprire gli occhi e appare la cruda 
realtà che questa Amministrazione fortunatamente 
riesce a gestire con saggezza e capacità. Per cui, 
considerando che non siamo nel mondo delle fiabe, 
aspetteremo ancora un po’ prima di darci il 
cambio, così come proponeva il Consigliere Iaia. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Valentini. 
Assessore Pelliccioni vuole replicare?  
No. Allora, Consigliere Bertuccioli per SeL. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie Presidente. Siccome prima il Consigliere 
Iaia aveva replicato...anche io esulo un attimo dalla 
pratica perché voglio ricordare che l’ONU fa tante 
risoluzioni, voglio ricordare le 69 che riguardano 
Israele, mai rispettate, le cinque più importanti: la 
Risoluzione 181 del ’47, “Due Popoli in Due 
Stati”.  
La 194 del’48 “Rientro dei profughi palestinesi 
dopo la prima guerra arabo-israeliana”. 
La 242 del’67 che intima Israele di restituire i 
territori occupati del Golan, la Striscia di Gaza, la 
Cisgiordania e quartieri orientali di Gerusalemme. 
La 338 del ’73 che ribadisce la 242 e la 425 del ‘78 
che intima Israele di non occupare più i territori del 
Libano. Israele ha occupato fino all’85 e per una 
parte anche fino al 2000.  
Quindi, le risoluzioni dell’ONU sono tante, se le 
vogliamo rispettare le rispettiamo tutte. E credo 
che quindi il Governo italiano, di qualunque colore 
esso sia, debba prima di tutto rispettare la propria 
Costituzione, come chiedeva prima il Consigliere 
Ciabochi, e quindi il nostro articolo 11. In ogni 
caso se vuole far rispettare le risoluzioni 
dell’ONU, bene, che si applichi per tutte le 
risoluzioni dell’ONU.  
Questa è una piccola premessa. 
Perché poi la verità è una, non sono dieci. E in 
questo senso, siccome la verità è una, io credo che 
i problemi dei Comuni italiani oggi, che vengono 
governati dal Centrosinistra, siano uguali ed 
identici ai problemi che hanno i Comuni che 
vengono governati dal Centrodestra. Questo in 
parte è dato da una situazione economica, 
nazionale e internazionale, piuttosto precaria, però 
non si può soprassedere sul fatto che comunque il 
Governo a livello centrale non sta facendo nulla 
che possa in qualche modo dare un aiuto alla 

ripresa economica.  
Siamo, penso, gli ultimi in tutte le statistiche di 
tipo economico, su tutti i fronti, basta aprire un 
qualsiasi giornale, non dico i giornali 
dell’opposizione ma anche Il Sole 24 ore , non c’è 
giorno che ribadisca l’incapacità politica di 
provvedere, di sostenere appunto una ripresa 
economica lentissima, che in altri Paesi avviene 
invece molto più rapidamente.  
Quindi, l’uscita da questo tunnel credo che 
provochi problemi per i Comuni, per le 
Amministrazioni Locali a tutti i livelli e governati 
da qualunque forza politica. Non credo che si 
debba tanto essere felici se a Cattolica o a Coriano 
c’è un commissario, perché noi non sappiamo se 
negli altri 7.900 Comuni, 8.000 Comuni, se in altri 
Comuni governati dal Centrodestra le cose vadano 
meglio 
Quindi non credo. 
Perché quando un’Amministrazione si trova in 
difficoltà, poi comunque i cittadini pagano sempre 
in ogni caso. 
Mi piace anche ricordare per esempio, visto che 
noi abbiamo i nostri bei debiti da pagare, come 
ricordava giustamente prima il Consigliere Tosi 
molto dettagliatamente, questo del Palas, questo 
lavoro che lei sta facendo sul Palas è un lavoro 
giusto e che può aiutare certamente la maggioranza 
a trovare delle soluzioni che siano di buona 
politica. Però basta appunto ritornare a Roma su 
cosa è successo con Alitalia, scorporata, pagati i 
debiti da tutti i cittadini italiani, quindi con una 
Bad Company, una bellissima New Company tutta 
italiana che non poteva lasciare in mano di 
proprietari stranieri assolutamente un’azienda 
strategica, oggi ovviamente la rivendiamo al 
miglior offerente. Qui chi ci guadagna non sono i 
cittadini ma i privati.  
Tanto meglio che Air France l’avesse comprata 
due anni, fa almeno ci pagava anche i debiti ed 
eravamo tutti più contenti.  
Comunque voglio dire non è che le situazioni sono 
tanto migliori. A me quello che preoccupa a 
prescindere dal consuntivo in sé e per sé, cui trovo 
che, anche nella relazione dell’organo di revisione, 
sia stato un consuntivo corretto, tra l’altro quelli 
sono numeri quindi o ci sono o non ci sono. Dire, 
se due più due fa quattro, fa quattro e non può fare 
quattro e mezzo o tre e mezzo. Credo che ci sia 
poco da dire.  
Io volevo anche riprendere quello che diceva prima 
il Consigliere Bezzi su quella che sarà la riforma 
fiscale che sta venendo avanti. Ricordava il 
Consigliere che ovviamente le Amministrazioni se 
non vorranno lavorare sulla leva fiscale perché 
appunto poi questa andrà a inficiare un equilibrio 
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politico, dovranno trovare delle diverse strategie, 
questa è una cosa piuttosto ovvia. È ovvio che se 
aumento le tasse, politicamente mi presento in 
maniera errata verso i miei elettori. D’altre parte 
però bisogna anche vedere quanto margine di 
movimento hanno le Amministrazioni, perché se 
poi a livello centrale le tasse non vengono 
abbassate, se io domani, Amministrazione, non 
posso mettere una tassa che mi può aumentare un 
gettito di entrata perché a livello nazionale 
comunque le tasse rimangono quelle, quindi la 
pressione fiscale rimane invariata, oltre il danno 
anche la beffa, perché così non ci sono più gli 
introiti dello Stato, non possiamo agire sulla leva 
fiscale, comunale perché se no perdiamo il 
Comune e quindi, come direbbero a Napoli, 
cornuti e mazziati.  
Questo vale, ripeto, non solo per noi a Riccione 
quindi Centrosinistra o in Emilia-Romagna 
Amministrazione di Sinistra, vale in Lombardia, 
vale in Piemonte, vale ovunque, perciò cornuti e 
mazziati tutti, 60 milioni di italiani.  
Io l’unica cosa che spero di questa riforma è che 
dia la possibilità all’Amministrazione, in primis 
spero la nostra che credo che sia un attimino più 
illuminata e che possa fare questa scelta, di far 
partecipare in maniera più attiva i cittadini al 
bilancio della città. Questo perché se le cose sono 
spiegate ai cittadini e vengono spiegate in maniera 
dettagliata quali sono le priorità di questa 
Amministrazione, quindi appunto i servizi alla 
persona, i servizi in generale, e come si vuole 
mantenere questi servizi, io credo che i cittadini 
non sono così lontani dal capire le priorità e i 
modi. Quindi, io spero solo che la nostra 
Amministrazione possa far partecipare i cittadini, 
magari arrivando, forse dal libro delle favole, a un 
bilancio partecipato che credo che sia l’unico 
strumento in questo momento che possa 
riavvicinare la politica alle persone. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bertuccioli. 
Consigliere Piccioni per il PD. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie Presidente. 
Volevo tranquillizzare e rispondere anche al 
collega Iaia che parla di cambio della guardia, solo 
che non perdete occasione per fare i giochetti, una 
persona manca perché magari parcheggia, si entra 
dopo in Consiglio Comunale. La gente vi guarda, e 
secondo me ha una certa reputazione, perché poi 
lasciare in mano la città a persone, secondo me, 
poco responsabili credo che probabilmente non lo 
faranno.  

Io sono molto contrariato perché io mi aspettavo i 
vostri interventi, magari critici, magari votare 
contro, ma questi giochetti ancora ripetuti, strani, 
stranissimi, a me non piacciono.  
Noi dopo parliamo di un ordine del giorno 
proposto da voi e non per questo manchiamo dal 
Consiglio Comunale, ci sentiamo cittadini 
responsabili, stiamo all’interno di questo contesto, 
discutiamo, poi magari vi diciamo già da ora che 
secondo noi non sarà buono quell’ordine del 
giorno, però rimaniamo all’interno. 
Anche alla convocazione della Controllo e 
Garanzia contiamo di esserci, non andrà deserta 
perché siamo convinti che sul Palas stiamo 
trovando una soluzione, stiamo procedendo 
secondo me nella direzione giusta, sicuramente ci 
sono tantissime cose da rimediare, ma non per 
questo saremmo assenti da quel contesto. 
Cosa che invece, in maniera molto strana, lo ripeto, 
continuate a fare voi ma, credetemi, che secondo 
me pagherà poco. Tra l’altro vedo anche vuoti 
all’interno dei vostri banchi, quindi probabilmente 
qualcheduno d’accordo non è su questa situazione. 
Tornando al rendiconto, un elogio 
all’Amministrazione io lo devo fare perché è in 
momenti difficili, non arrivano più fondi dal livello 
nazionale, e mi sembra che riusciamo a chiudere 
un bilancio in maniera abbastanza positiva. 
Chiaramente l’unica cosa che a noi interessa sul 
lato politico è di non far mancare i servizi alle 
persone bisognose, alle fasce più deboli, e credo 
che questo continuiamo a farlo. E credetemi, poi lo 
sapete anche voi, con degli sforzi importanti, 
perché di finanziamenti ne arrivano pochissimi, 
non arrivano quasi più, quindi un’Amministrazione 
che dà ancora queste risposte credo che sia 
un’Amministrazione che sta dalle fasce che hanno 
più bisogno. 
Questa Amministrazione sta procedendo bene.  
È vero che è una sorta di verifica il rendiconto, del 
mandato io dico annuale, quindi credo che anche 
questa volta la verifica sia positiva. Chiaramente 
stiamo raccontando, comunicando alla città con la 
massima chiarezza questo bilancio, che reputo un 
bilancio di un’Amministrazione sana. A me non 
interessa molto che i paesini limitrofi vadano 
peggio, vadano meglio, non lo so, noi stiamo 
governando da un pezzo questa città e credo che se 
la gente continua a darci la preferenza forse un 
motivo c’è. 
In questi momenti difficili stiamo dando una 
dimostrazione di grande serietà, continueremo a 
farlo, tra l’altro si parla di un ulteriore taglio 
nell’anno nuovo di un altro 11%, ha spiegato bene 
prima il Consigliere Bossoli, saranno anni difficili 
ma non abbiamo timore, noi siamo convinti di 
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continuare a dare risposte, di continuare a 
governare questa città in maniera seria.  
Abbiamo diminuito la spesa corrente di 500.000 
euro, quindi è segno che abbiamo la situazione in 
pugno, nonostante questo stiamo facendo, secondo 
me, una buona politica amministrativa. Credo che 
in questa città, sentivo prima dall’Assessore, che la 
gente, fra virgolette, non dico che si accontenta di 
pagare le tasse però capisce lo sforzo e capisce 
anche il servizio che stiamo dando. Quindi, 
l’Assessore prima dice che la gente poi vuole così, 
vuole venire qua e in cinque minuti vuol sapere 
nero su bianco cosa gli spetta, cosa deve pagare, 
non vuole perdere tempo. Io non credo che 
vengano qui felici di pagare le tasse, però 
capiscono che questa Amministrazione dà ancora 
delle risposte. Io spero che questo sia l’inizio di 
anni sicuramente difficili, ma che abbiamo le 
contromosse giuste, credo che non partiamo così in 
rosso come dalla vostra parte ho sentito dire, credo 
che siamo su un lato positivo e credo che 
continueremo una politica buona che ci 
contraddistingue ormai da tantissimo tempo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Piccioni. 
Darei parola al dottor Righetti che ha la necessità 
di fare alcuni chiarimenti, alcune precisazioni. 
 
Dirigente RIGHETTI 
Volevo chiedere cosa aveva domandato il 
Consigliere Iaia, perché non c’ero, sui pagamenti, 
non mi hanno spiegato bene cosa aveva chiesto 
come domanda. 
 
PRESIDENTE 
Riesce a leggerci velocemente quel passaggio, 
Consigliere Iaia? 
 
Cons. IAIA 
Nella pagina 36 del bilancio dei Revisori, nella 
loro relazione... 
 
Dirigente RIGHETTI 
I Revisori scrivono: “L’Ente non ha adottato 
misure ai sensi dell’art. 9 della legge 3/8/2009, 
n.102”. Noi in tutti gli impegni che certifichiamo 
della pesa straordinaria, mettiamo, io firmo se c’è 
la rispondenza a questo articolo di legge o no. In 
modo tale che tutti i dirigenti e l’Amministrazione, 
sa che noi certificando questo articolo, possono 
provvedere ai pagamenti nei termini previsti per 
legge oppure non possono provvedere e quindi 
devono eventualmente rinunciare all’intervento. 
Quindi, in ogni certificazione e impegno di spesa 
firmato dal dirigente delle Finanze, c’è il richiamo 

di parte straordinaria di questo articolo di legge, in 
tutti. 
 
Cons. IAIA 
Ma non deve essere rendicontato, non ci deve 
essere un elenco? 
Loro chiedono, almeno mi è sembrato di capire, 
che ci sia una sorta di elenco, una rendicontazione 
di questi debiti. 
 
Dott. RIGHETTI 
No, questo articolo di legge prevede che 
l’Amministrazione quando appalta un’opera, dia la 
garanzia che la può pagare. Per il rispetto del Patto 
di Stabilità. 
Il dirigente, il sottoscritto quando certifica che la 
spesa è coperta finanziariamente, certifica anche se 
c’è la possibilità di provvedere al pagamento dei 
lavori nei tempi previsti dalla legge o no, e quindi 
lo facciamo ogni volta. 
 
Cons. IAIA 
Però mi permette di ribattere un attimino, adesso 
trovo la relazione dei Revisori, loro imputano al 
Comune di non aver predisposto, non riescono a 
capire che cosa c’è, chiedono perché il Comune 
non si è ancora attivato nella realizzazione di 
questo elenco. Adesso trovo la relazione: “L’Ente 
non ha provveduto nel corso del 2010 al 
riconoscimento e al finanziamento dei debiti fuori 
bilancio. In ordine a quanto sopra, inoltre, codesto 
collegio ricorda che i conseguenti provvedimenti 
presi ai sensi del secondo comma eccetera - ancora 
sotto - l’Ente non ha ancora adottato misure 
organizzative, ai sensi di quell’articolo che dicevo, 
e poi tra parentesi (procedure di spese e di 
allocazione delle risorse). Quindi dice, dove sono 
allocate queste risorse? Dovrebbero essere scritte 
per garantire il tempestivo pagamento.” 
 
Dott. RIGHETTI 
La nostra misura organizzativa è che ogni volta, 
volta per volta, sul singolo atto c’è scritto il 
rispetto o meno di questo articolo. 
 
Cons. IAIA 
Ho capito, ma perché chiedono i Revisori che ci sia 
questo? È una procedura che i Revisori vi chiedono 
perché non l’avete affrontata. 
 
Dott. RIGHETTI 
No, noi l’abbiamo affrontata con questo sistema 
qui, certificando in ogni singola determina o 
delibera, se rispettiamo l’articolo 9 e possiamo 
garantire i pagamenti. 
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Cons. IAIA 
Non metto in dubbio che la sua procedura sia 
corretta però, ripeto, i Revisori fanno presente che 
ci dovrebbe essere un elenco di queste specie, 
dovrebbero essere allocate da qualche parte. 
 
PRESIDENTE 
Lasciamo un attimo il tempo ai Revisori di 
prendere visione del passaggio. 
 
Ass. PELLICCIONI 
I Revisori mentre cercano il passo e fanno le loro 
riflessioni, io vorrei fare la mia replica, se non ci 
sono altri interventi, mi pare che non ci siano.  
Voglio solo dire questo, che sono anch’io, come 
Bezzi, sorpresa del fatto che, dopo aver lavorato 
nel servizio scolastico per tanti anni e avere vissuto 
e costruito un proprio pensiero sulla qualità dei 
servizi, comunque è sempre stato un pensiero 
molto forte nella nostra città e nella nostra 
Regione, ovviamente oggi sono anch’io sorpresa 
del fatto che i servizi non sono più un dato 
scontato, ma che diventano una scelta. Quindi, il 
fatto che venga considerato o venga banalizzato il 
fatto che questa Amministrazione dice, in modo 
forte e chiaro, che la scelta che ha fatto è quella dei 
servizi alla persona, fondamentali, che il diritto 
all’accesso ai servizi è un elemento centrale e che 
questo praticamente non venga recepito, la dice 
lunga sul fatto e sulla difficoltà di percepire il 
cambiamento che sta arrivando. E che oggi, tra 
l’altro, abbiamo avuto sentore anche dentro il 
Consiglio Comunale, perché un cambiamento che 
arrivava dopo la Lehman Brothers per motivi 
economici, oggi ci coinvolge anche per altri 
motivi, perché abbiamo citato la Libia, perché 
nelle comunicazioni istituzionali si è parlato di 
Vittorio Arrigoni. Insomma, non abbiamo citato il 
terremoto in Giappone, comunque c’è tutta una 
serie di aspetti che mettono veramente in crisi e in 
discussione il nostro stile di vita, il nostro modo di 
pensare. E che sicuramente ci troveremo di nuovo 
a doverci confrontare una volta che il Federalismo 
Municipale sarà arrivato a compimento, a dover 
riorganizzare e rivedere il nostro pensiero.  
Però quando io dico, guardate che per noi i servizi 
sono centrali e siamo riusciti a garantirli, ringrazio 
tutti gli interventi dei Consiglieri che hanno 
permesso di approfondire e di chiarire meglio il 
discorso che avevo accennato nella mia relazione 
introduttiva, e hanno messo in evidenza che senza 
un’addizionale Irpef e praticamente con aumenti 
molto contenuti, noi riusciamo a garantire lo 
standard dei servizi senza abbassare la qualità che 
abbiamo sempre erogato.  
È chiaro che questo diventa un elemento molto 

importante, notizia di qualche giorno fa, 
sicuramente si trattava di un piccolo comune, c’era 
la notizia, ogni tanto capitano queste notizie, che 
Sindaco e Assessore si autotassano, era di qualche 
giorno fa, per comprare la corona d’alloro per il 25 
aprile. Immagino che si trattasse di un piccolo 
Comune. Ma questo però ci deve anche far capire 
di come sta cambiando la fisionomia, del fatto che 
dobbiamo rimettere in gioco, ridiscutere e 
riapprofondire tematiche che pensavamo asso-
lutamente scontate, tant’è che io di quell’articolo, 
di quel numero del Il Sole 24 Ore, che ho trovato 
anch’io molto interessante, quello dell’11 aprile, 
oltre a tutte le percentuali, perché queste magari 
possono sembrare tecniche ma sono anche 
politiche, perché io mi confronto con quello che 
fanno gli altri. Non è solo quello perché poi 
bisogna anche dire, che noi diamo servizi ai nidi 
per il 40% dei nati, la Comunità Europea per il 
2010 si era prefissata il 33%.  
Rispondiamo alle domande per il 91% dei 
richiedenti, che il 91%, considerato che i bambini 
si ammalano, è un po’ come dire che rispondiamo 
a tutte le richieste.  
Nelle scuole dell’infanzia la generalizzazione del 
servizio scolastico della prima scuola è un dato 
storico oramai, e sicuramente non vorremo 
arretrare da questo punto di vista. Se ci andiamo a 
confrontare, sotto questo aspetto, con altre realtà, 
magari i dati non sono così positivi come noi 
riusciamo a darli. 
Cosa vuol dire? Vuol dire, attraverso i servizi io 
faccio anche un lavoro sulla qualità delle relazioni, 
sulla qualità della vita, sulla qualità anche di tutta 
la città, perché ne trae vantaggio anche l’economia. 
Perché se io ho l’età per ricordare che gli alberghi 
d’estate impegnavano le nostre madri e i bambini 
erano praticamente abbandonati, lo ricordo come 
un momento molto divertente della mia infanzia, 
però forse le preoccupazioni erano forti e 
sicuramente le persone che lavoravano non 
lavoravano con la tranquillità che oggi si possono 
permettere, pur naturalmente avendo tutte le 
preoccupazioni che un genitore ha sempre, che 
sono quelle che il bambino si ammala, che bisogna 
andarlo a prendere, che bisogna rispettare gli orari, 
che tra l’altro abbiamo dovuto anche razionalizzare 
gli orari prolungati perché comunque non li puoi 
fare in tutte le scuole, ma rispondi comunque alle 
necessità della città.  
Questo non mi sembra un fatto di poco conto. 
Per quanto poi riguarda settori che io ritengo 
fondamentali come sono il turismo e la cultura, se 
andiamo a vedere nelle percentuali di impegno del 
bilancio, sono percentuali molto basse, quelle più 
alte sono i servizi alla persona, il personale che 
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comunque è diminuito sotto questo aspetto, la 
percentuale di bilancio impegnata è molto bassa. 
Ma con questo, quando io dico che stiamo 
sviluppando anche una politica di rapporto con il 
privato, perché comunque certi settori, certe aree le 
dobbiamo fare in sinergia e in regime di 
sussidiarietà. Questo è anche gestire tutto, questo è 
anche il cambiamento che dobbiamo attivare.  
Tenendo conto che la legge sul federalismo fiscale 
tra l’altro individua quali sono i settori che sono 
quelli essenziali per un Comune, dove turismo, 
cultura e sport, per esempio, mette zero, zero, zero, 
ovvero metti quello che ti puoi permettere. Allora, 
in quello che ti puoi permettere io gradirei anche 
potermi investire un po’ di più, ma sotto questo 
aspetto credo che quello che dobbiamo fare è 
mettere in piedi una politica di indirizzo anche 
dell’investimento privato, e che nell’anno 2010 noi 
abbiamo già avviato, per esempio, con 
l’affidamento in gestione del Teatro del Mare.  
Forse è una piccola cosa, una scelta che un pochino 
di dubbi li aveva anche sollevati in tante persone, 
ma che comunque ha dimostrato che il fatto che 
l’Amministrazione dia proprie linee d’indirizzo 
consente poi al privato di muoversi in un ambito, 
che è anche quello del settore culturale, visto anche 
sotto il piano del rischio d’impresa.  
Lo stesso aspetto, ricordo gli interventi del Sindaco 
che diceva che anche nel settore dello sport non 
possiamo più fare tutti gli interventi, bisogna che 
collaboriamo. Un tempo c’era il principio che il 
Comune pensava a tutto, pensava a tutti gli 
investimenti, a tutti gli interventi, ma oggi non lo 
possiamo più fare. Però possiamo agire molto sulle 
scelte politiche e sulle azioni d’indirizzo, e questo 
è il nostro elemento fondante. Tenendo la barra del 
timone ben dritta sulla direzione in cui vogliamo 
andare che è quella che noi abbiamo già aperto e 
stiamo già portando avanti con il bilancio 2010, e 
che in quel lavoro di trasformazione e in quella 
dinamica che abbiamo messo in moto, che va dal 
cambiamento della macchina comunale ai rapporti 
con i cittadini, con i quali dobbiamo sicuramente 
stabilire un nuovo patto d’alleanza e riconsiderare 
gli aspetti, che un tempo erano scontati, come un 
punto forte di conquista.  
Certo, non è facile, però è importante capire che 
siamo in un momento difficile e in questo 
momento difficile noi riusciamo a gestirci ancora 
molto bene, proprio perché il bilancio ha delle 
fondamenta molto salde e quando le fondamenta 
sono buone... 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore Pelliccioni. 
Do la parola al dottor Ferri in qualità di Revisore, 

Presidente del Collegio dei Revisori, risponde ad 
una annotazione.  
 
Dott. FERRI – Revisore dei Conti  
In merito all’osservazione del Consigliere Iaia, noi 
abbiamo indicato l’articolo 9 della legge 3 agosto 
2009 n. 102, che prevede che vengano adottate 
delle misure organizzative entro il 31 dicembre, in 
modo da garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed 
appalti. Quindi noi abbiamo fatto riferimento 
all’articolo 9 per l’adozione di questo strumento 
programmatorio per far sì che vengono adottate 
quelle misure organizzative anche per favorire il 
rispetto del Patto di Stabilità, e per garantire il 
pagamento tempestivo delle forniture.  
Nel caso nostro, nel breve scambio che abbiamo 
avuto con il dottor Righetti, non esiste un 
documento organizzativo per garantire il 
tempestivo pagamento, però di volta in volta 
quando si verificano delle situazioni che 
comportano dei pagamenti per somministrazioni, 
forniture e appalti da parte dell’Ente Locale, la 
ragioneria verifica non solo la previsione ma anche 
il concreto pagamento delle somme, in modo da 
non mettere in difficoltà le imprese che hanno 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. Quindi 
sostanzialmente, viene rispettato quanto previsto 
dall’articolo 9. Manca questo aspetto formale del 
documento programmatorio. Nella sostanza la 
norma è rispettata perché viene fatto un tempestivo 
controllo per garantire il pagamento. 
 
PRESIDENTE  
Grazie dottor Ferri. 
Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA  
Quindi, è formale e sostanziale nello stesso tempo, 
cioè voi avete la presa d’atto del debito da pagare. 
Non è solo formale è anche sostanziale? 
 
Dott. FERRI – Revisore dei Conti  
No. Noi abbiamo preso atto che non c’è il modello 
organizzativo. 
 
Cons. IAIA  
Non c’è il visto del dirigente... 
 
Dott. FERRI – Revisore dei Conti 
Sostanzialmente è un fatto formale il nostro rilievo, 
ma non sostanziale. 
 
Cons. IAIA  
Quello che chiedo, voi come Revisori avete 
coscienza di quello che il dirigente ha firmato? 



Atti Consiliari - 23 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 28 APRILE 2011 

 

 

Perché voi chiedete che ci sia un elenco, che ci sia 
un tabulato di questi debiti, voi ne avete coscienza? 
 
PRESIDENTE  
Un attimo solo, diamo la parola. 
 
Dott. SARTORI  
La norma dice che deve essere adottato uno 
strumento e questo strumento deve essere poi 
adottato, nella forma ci deve essere. Il problema è 
che quando si fa un contratto d’appalto, 
chiaramente la Pubblica Amministrazione a livello 
di ragioneria, prevede che quei pagamenti pattuiti 
nel contratto d’appalto, vengano poi rispettati nel 
corso dell’anno, perché poi è lo stesso bilancio che 
li prevede nella sostanza. Però è un atto che la 
legge dice che deve essere adottato e pubblicato sul 
sito dell’Ente; è questo quello che riporta la norma.  
Noi non abbiamo fatto altro che rilevare che manca 
questo documento nella forma. 
Che poi nella sostanza l’Ente verifica, tutte le volte 
che va a sottoscrivere un contratto d’appalto, che 
esistono le possibilità di prevedere pagamenti ed 
evitare quindi i ritardati pagamenti e connessi 
interessi che causerebbero quindi maggiori oneri 
all’Amministrazione Finanziaria, lo fa nello stesso 
momento che prevede il bilancio. Però sono tutti 
documenti che dovrebbero essere poi adottati. 
 
Cons. IAIA 
Per chiarirci ancora meglio, voi siete a conoscenza 
di quello che ha fatto il dirigente, dell’importo, di 
questi debiti qui, che ci sono. Sono debiti già 
stabiliti l’anno prima o sono delle fatture che li 
vista il dirigente e non sono sotto la vostra visione? 
 
Dott. SARTORI  
Forse non ci siamo capiti. 
Quando la Pubblica Amministrazione fa un 
contratto d’appalto, dovrà prevedere degli stati di 
avanzamento lavori e dei pagamenti, immagino. 
Conseguentemente a questi stati di avanzamento e 
a questi pagamenti, gli stessi importi dovranno 
essere previsti in bilancio. 
Nella forma manca un documento che riepiloga 
questi pagamenti e che dovrebbe nella sostanza 
evitare l’insorgere di ritardati pagamenti e di 
interessi, che caricano ulteriormente il bilancio 
dell’Ente. 
 
Dott. RIGHETTI  
Posso aggiungere qualcosa? 
 
PRESIDENTE 
Sì prego. 
 

Dott. RIGHETTI  
Lo spirito di questa norma è nata con il Patto di 
Stabilità. Prima in tutti gli appalti che venivano 
firmati c’era la copertura finanziaria e non c’èra 
nessun problema. Con il Patto di Stabilità che cosa 
è venuto fuori? Che non tutti i pagamenti e tutti gli 
appalti finanziati con i soldi in cassa li potevamo 
pagare, perché il Patto di Stabilità dice che puoi 
pagare nella misura che tu incassi il tuo 
patrimonio. 
E quindi ha chiesto questa certificazione ulteriore, 
nella legge. Perché il dirigente dei lavori pubblici 
quando presenta il progetto della Fornace, c’è 
scritto sotto per mano del dirigente della 
ragioneria, dice: “Sì, puoi andare avanti con il tuo 
appalto, perché posso garantire i pagamenti”. Ma 
ci sono anche molti di questi visti dove dice: “No, 
fermati, perché non posso rispettare questo 
pagamento qui”.  
Non è che noi a dicembre sappiamo né quanti 
lavori appaltano, né quanti ce ne sono e neanche fa 
testo il bilancio di previsione. 
Quindi, fare una programmazione di questi 
pagamenti è come fare una cosa campata in aria. Io 
la certificazione la do ogni volta che si presenta la 
spesa.  
Questo è nato a seguito del Patto di Stabilità, 
perché non era più sufficiente la copertura 
finanziaria, perché non ti garantiva che potevamo 
pagare la ditta, pur avendo i soldi lì, e quindi è nata 
questa. Tant’è vero, perché tutti i lavori finanziati 
con la vendita delle azioni HERA, sono tutti fermi 
pur avendo i soldi lì? Perché non possiamo 
rispettare i pagamenti, con il Patto di Stabilità, pur 
avendo 20 milioni di soldi liquidi. Questo è lo 
spirito della norma. Quindi, non c’è un elenco di 
debiti, ha capito Iaia? 
 
PRESIDENTE 
Bene, direi che abbiamo finito con questo 
argomento.  
Consigliere Tirincanti, si è prenotato per le 
repliche? Prego. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Mi spiace, purtroppo mi sarebbe piaciuto 
partecipare al dibattito, ma per impegni di lavoro, 
mi scuso col Presidente e con il Consiglio 
Comunale, non potevo essere presente.  
Però l’intervento di Piccioni mi ha scandalizzato a 
dir poco. Bossoli prima addirittura parlava di un 
passaggio, non so forse ho sbagliato Consigliere 
Comunale, di rigore e disciplina; sembrano parole 
del ventennio. Io mi comincio a preoccupare. Ogni 
osservazione che fa la minoranza reagite in un 
modo molto scomposto e scorretto. Ultimamente 
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mi sento anche in difficoltà a fare l’intervento 
perché ho paura di, come si dice in dialetto: “Non 
tenete più il minimo”. E poi, caro Piccioni, 
educazioni da voi è difficile oggi accettarle. Parlate 
di spaccature all’interno del PDL, scusa, forse hai 
sbagliato partito, ti confondi col PD, hai aggiunto 
forse una elle. Pontile, mi sono spaccato io? Palas. 
Porto. E siamo ancora all’inizio. 
Non è casuale poi che siate voi che fate le riunioni 
di maggioranza, non vi trovate, poi vi rivedete ai 
ristoranti, alle “pizzate”. Quindi, educazioni di 
comportamento io non le accetto. 
Poi non parliamo del nazionale, perché se 
vogliamo parlare del nazionale, l’atteggiamento 
che avete! Voi ci fate un’osservazione sul fatto che 
chiediamo, su un atto politico così importante, un 
atto di un bilancio consuntivo che ha un forte 
valore politico. Siete voi in mancanza che siete in 
18 Consiglieri e non avete la maggioranza. Sono 
queste le cose che pagherete verso i cittadini. 
Voi dovete avere la maggioranza da soli su un atto 
politico così importante, questa è la realtà. Per 
questi atteggiamenti veramente sarà la vostra 
conseguenza elettorale, ricordatevelo.  
Noi non siamo usciti oggi, all’inizio del Consiglio 
Comunale, per un atto di provocazione o di 
sfiducia nelle istituzioni, ma per un atto corretto 
politico, questa è la realtà di fatto. Voi dovete 
avere la maggioranza assoluta, i cittadini vi hanno 
dato 18 seggi e voi a questo punto almeno 16 ne 
dovete avere, voi siete scorretti! 
 
PRESIDENTE 
Ci sono anche repliche?  
Altri interventi di dichiarazione di voto?  
Se non ci sono altri interventi, il Sindaco può 
prendere la parola per le conclusioni finali. Non 
c’è più nessuno prenotato. 
 
SINDACO 
In proposito io direi che, intanto parto con dei 
ringraziamenti proprio legati sia al lavoro che 
hanno fatto i Revisori dei Conti ma soprattutto ai 
lavori che hanno fatto i nostri uffici, l’Assessore e 
il dirigente, perché a me dispiace che poi si parta 
sempre con interventi con i quali si fa riferimento 
alle persone, come se le persone di cui si è dotata 
questa Amministrazione non siano persone che 
abbiamo le qualità e le competenze. Poi è chiaro 
che siamo in un momento dove partono attacchi 
personali a tutti i livelli, a livello nazionale ci 
insegnano.  
Io credo che questa sera non c’è da esaltarsi, ma 
non tanto per il nostro bilancio, perché è un 
bilancio sano, puntuale che ancora ci riserva delle 
solidità che sono il frutto di una capacità di 

governo che non viene da oggi, e che però emerge, 
fa emergere. E a me fa piacere. 
Tra l’altro devo dire che la seconda parte 
dell’intervento del Consigliere Bezzi la condivido, 
ma pienamente la condivido. 
Il problema non è che dobbiamo e dovete 
convincere noi sul fatto che occorrono nuove 
politiche di bilancio, c’è una rivisitazione. 
Se ricordate bene, ma proprio da questi banchi, lo 
dissi proprio all’apertura di questa legislatura, e 
ancora non c’erano questi segnali che poi sono 
arrivati dopo, legati a una finanza locale che stava 
andando in crisi. Ma guardate che nel Veneto, nella 
Lombardia, ma anche in questa Regione, dove ci 
sono Comuni governati dal Centrodestra, e non 
sarà un caso se proprio Maroni qualche giorno fa 
ha detto pubblicamente, fuori dagli schemi - tra 
l’altro è il Ministro degli Interni non è sicuramente 
il Ministro alle Finanze - che occorre ed è 
necessario mettere mano al Patto di Stabilità. Ma 
perché l’ha detto? 
Perché nei Comuni dove la Lega, soprattutto nella 
Lombardia e nel Veneto, governa, ha i Sindaci che 
sono pronti con le chiavi, non della macchina ma 
con le chiavi del Comune, pronti ad appoggiare lì. 
Perché oggi se uno facesse, io mi auguro che si 
arrivi a determinare quali sono i valori che la 
nostra Costituzione ha inserito, e fra questi quello 
delle autonomie, le autonomie locali, si chiamano 
ancora così, ma di autonomia da questo punto di 
vista non hanno più nulla, perché abbiamo 
solamente la certezza nelle uscite ma le entrate per 
gli Enti Locali non ci sono, sono ancora affrancate 
a modalità di rientro che sono quelle legate 
addirittura all’urbanistica, all’edilizia, e poi dopo 
ragioniamo in maniera veramente aberrante, anche 
da questo punto di vista, demagogica, della 
cementificazione; e infatti vediamo quello che sta 
accadendo.  
Allora io dico che ci sto a quel dibattito, ci sto a 
quel dibattito sul bilancio, così come del resto 
l’abbiamo improntato. È chiaro che un bilancio ha 
le sue rigidità, ha i suoi processi e i suoi percorsi, 
mi fa piacere che Villa abbia ripreso in più 
momenti alcuni aspetti e alcuni indicatori che, 
Consigliere Corbelli, non sono tecnicismi, perché 
da un lato c’è la percezione, ebbene oggi si lavora 
solamente sulle percezioni, oggi è tutto emotivo e 
lavoriamo solo sulle percezioni, però i bilanci sono 
fatti di numeri e di fatti che, guarda caso, vedono 
negli indicatori degli elementi puntuali che ci 
servono proprio per comprendere e capire dove 
andiamo e cosa facciamo.  
E quegli indicatori, proprio mi fa piacere che il 
Consigliere Villa li abbia sottolineati, indicano che 
in questi due anni, proprio in ragione delle cose 
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che dicevamo, abbiamo cominciato una inversione 
proprio per riconvertire in alcuni ambiti la spesa o 
dall’altra parte ridurla, comprimerla, perché poi si 
sono compressi i valori, partivamo da 56/58 
milioni, mi sembra, siamo arrivati oggi nel 
previsionale, qui siamo nel consuntivo del 2010, 
addirittura a 52/53 milioni. Perché? Perché non 
abbiamo la certezza delle entrate.  
E allora va tutto bene, va bene il tema del 
federalismo, se posso imputare un limite al 
Centrosinistra è stato proprio quello di farsi 
scippare, anche qui, certo per divisioni, per 
interpretazioni diverse, il federalismo come 
elemento fondamentale di rivisitazione e del modo 
in cui affrontare le tematiche e i bisogni nuovi che 
vengono avanti dai cittadini, perché c’è il tema 
della percezione ma c’è anche il tema di come una 
comunità oggi si deve organizzare in maniera 
diversa, responsabilmente, chiaro, con l’assunzione 
di responsabilità. Però cominciamo sempre alla 
rovescio in questo paese.  
E quindi non diamo più una possibilità o 
un’opportunità di programmazione, infatti noi ci 
ritroviamo ogni anno con le tagliole o con i 
pericoli legati a, ci troviamo coi Patti di Stabilità 
che sono stati determinati allora, quando per primo 
proprio Ciampi pose il problema del Patto di 
Stabilità nell’arco di un quadro più di tipo generale 
ed europeo, dove appunto i Comuni avevano delle 
entrate certe, quella dell’ICI, ad esempio, che ti 
dava la possibilità di lavorare sui saldi, e qui non 
parliamo di tecnica, Consigliere Corbelli, qui 
parliamo di elementi veri, certi, lavoravamo coi 
saldi perché avevamo le certezze sulle entrate e 
dall’altra parte, ovviamente, le certezze sui saldi. 
Ma oggi quel Patto di Stabilità è rimasto quello di 
allora, sui saldi, e questi non ci sono più, perché il 
saldo per le entrate non lo sapremo mai, lo 
sapremo a fine anno in ragione delle entrate che 
arriveranno per quanto riguarda gli oneri di 
urbanizzazione, legate ai servizi, legate a questi, 
ma non le sai mai prima. Le puoi prevedere, ma 
puoi fare una previsione avventata in ragione, tra 
l’altro, di quello che è il tempo che stiamo 
correndo e stiamo trascorrendo?  
Quindi, questo va a ricadere in maniera puntuale su 
cittadini. E poi non possiamo pensare che adesso 
abbiamo scoperto con il federalismo e va bene 
tutto, è tutto uguale, perché manca ancora un 
elemento fondamentale per applicarlo, che sono i 
livelli essenziali di prestazione, vi dicono niente 
questi? Ma i cittadini non riescono a capire queste 
cose, che vivere nel Comune di Riccione o vivere, 
ma non c’è bisogno di andare in Calabria, vivere 
anche in un Comune in alcuni casi del Veneto, o di 
altri, non è la stessa cosa dal punto di vista del 

livello essenziale delle prestazioni?  
Ma vi dice niente qualcosa se le richieste di 
residenza in questo Comune o anche quelli che 
vanno a vivere fuori di questo Comune, chiedono i 
servizi a questo Comune? Servizi per l’infanzia, 
nidi, anziani, giusto per farne alcuni e per citarne 
solo alcuni? 
Pensate che questi, ancora, con i dati citati di 
copertura di questi servizi, non siano elementi 
fondamentali sui quali noi dobbiamo lavorare?  
E quindi livelli essenziali di prestazione devono 
valere per Riccione, ma devono valere per 
Taormina, Canicattì e anche Aosta? Quindi, 
devono valere anche per tutta l’Italia? E dove 
siamo ancora con questi valori, con questi 
elementi?  
È chiaro che il risultato i cittadini lo devono 
sapere, e sarà così purtroppo, e lo si comincia dire 
a livello nazionale, adesso ci sono le elezioni, 
quindi qualcuno sta più attento nel dire che con il 
federalismo municipale si è trasferita la capacità di 
tassazione dal centro alle periferie, ai territori, 
perché è questo che accadrà: aumenterà la 
pressione. Già c’era - Il Sole 24 ore l’ho visto 
adesso lì al volo, tra l’altro c’è l’aveva Bossoli – 
già l’indica che tutta una serie di servizi sono 
aumentati, nei Comuni, ma non nel Comune di 
Riccione, sono aumentati i servizi perché i Comuni 
lì prendevano le risorse per garantire quel livello 
essenziale delle prestazioni.  
Quindi, c’è quel tema, e su questo sono pienamente 
d’accordo e anche su questo abbiamo incominciato 
a lavorarci in maniera puntuale, ma non si lavora 
solo sul Comune di Riccione, si lavora qui con una 
capacità a livello provinciale di attenzione forte sui 
servizi legati alle partecipate e su quei servizi 
legati che vanno oltre il Comune, HERA ad 
esempio, i trasporti. Sui trasporti c’è un lavoro 
fondamentale e importante da fare, di rivisitazione. 
Questa Provincia oggi entrerà in una società più 
ampia che riguarderà, ad esempio, tre Provincie: 
Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena per quanto 
riguarda il sistema e l’azienda dei trasporti pubblici 
e locali, creando anche condizioni di maggiore 
fisicità e quindi anche di abbattimento dei costi in 
questo senso, ad esempio. Ma non basta, noi sulle 
partecipate dovremmo ancora fare un lavoro 
fondamentale e importante. 
Quindi, volevo dire che noi ci siamo su quel Piano, 
è chiaro che deve essere un Piano propositivo, che 
non può essere quello di lanciare a volte solamente 
allarmi così, di dare informazioni mezze, quindi 
quelle che creano quel clima non positivo e tra 
l’altro non danno la possibilità soprattutto ai 
cittadini di capire, perché è quello che sta facendo 
e sta venendo oggi avanti, la disinformazione. È 
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colpa anche nostra probabilmente, ma noi ci stiamo 
su questo. 
Così, com’è capitato, e vengo al tema desiderato 
dalla Consigliera Tosi, che non poteva essere 
oggetto di comunicazioni iniziali sul Palas del 
quale andiamo orgogliosi perché quest’anno è il 
primo anno dopo la realizzazione in cui abbiamo 
un segno positivo su quella gestione, che è frutto di 
un lavoro importante che quel Consiglio 
d’Amministrazione ha fatto, ed è stato uno dei 
primi elementi che io ho posto quando sono 
arrivato, di trasparenza, perché qui si parla sempre 
di occultamento, di nascondere dati, valori, cifre, 
non abbiamo nascosto nulla. Quella è una struttura 
importante per la città, sta rispondendo in pieno a 
quel tema della destagionalizzazione che ha visto 
tutti convinti. È chiaro che è una struttura oggi per 
la quale occorre coprire il costo, abbiamo 
provveduto nell’arco di un anno, di quindici mesi, 
a vendere tutto quello che era vendibile in ragione 
di, nessuno si può nascondere che dai primi 
Business Plan a oggi è cambiato il mondo, e quindi 
è chiaro che hai dovuto cambiare completamente 
strategie, ma noi ci siamo sul pezzo e vorremo 
migliorare anche da questo punto di vista.  
È chiaro che avrà un costo per la nostra comunità e 
per la nostra collettività, perché quella è la struttura 
principale che ci ha fatto fare quello scatto in 
avanti, vogliamo che lavori ancora più e meglio, e 
quindi su questo metteremo in campo anche le 
energie necessarie. Non abbiamo mai nascosto 
nulla e siamo disponibili con tutti a ragionare e a 
collaborare per cercare le strade vere di uscita, non 
anche qui quelle che creano solamente confusione 
nella città e fuori dalla città. Quindi noi su questo 
ci siamo e lavoreremo con attenzione, quindi ben 
venga anche la Commissione di Garanzia che 
affronterà ancora il tema, è chiaro che noi ci 
confronteremo anche sulle proposte, sulla base 
anche delle valutazioni che facciamo con i nostri 
tecnici e soprattutto con il Presidente e 
l’amministratore della società. 
E lavoreremo ancora in maniera puntuale affinché 
quella struttura possa dare per i prossimi anni 
quella spinta, e sia davvero quel motore utile a 
farci fare il salto definitivo di qualità.  
È chiaro che non basterà quella, ci sono altre opere 
che stanno venendo avanti in questo senso. Il 
Palazzetto dello Sport che si inaugurerà a 
settembre sarà un altro bel punto di riferimento 
legato al turismo sportivo che sta salvando, anche 
in questo caso, il nostro inizio di stagione. Così 
come lo sarà, ed io auspico presto, anche una 
proposta seria e puntuale per quanto riguarda la 
parte termale, che ci deve vedere sempre, così 
come abbiamo detto oggi, sul quel campo più 

innovativo per quel che riguarda i bilanci, in un 
rapporto trasparente con il privato. Forse qualcuno 
si dimentica che siamo una delle realtà che 
nell’ambito dei PF, dei Project Financing, per 
prima ha aperto questa strada di rapporto pubblico 
privato e ha piegato a un interesse pubblico 
opportunità per tutti. 
Quindi, sarà questa la strada che noi continueremo 
a perseguire proprio nell’interesse della città, dei 
nostri cittadini, dello sviluppo e della qualità della 
nostra vita, così come abbiamo determinato nella 
filosofia che tiene questo bilancio.  
A me sorprende sentire ancora dire che non c’è una 
visione strategica, che mancano le priorità, uno 
potrà dire che non le condivide, ci mancherebbe 
altro, rispetto questo aspetto, ma noi le priorità le 
abbiamo indicate e in maniera ben precisa, che 
sono quelle intanto dei servizi alla persona perché 
sono puntualmente quelli che mantengono e 
cercano di tenere insieme una comunità coesa, con 
tutte le difficoltà che oggi ci sono, con servizi veri 
e anche con una qualità che ci viene richiesta 
anche da fuori. Io ho sentito parlare di parcheggi, 
oggi ci chiedono di gestire parcheggi anche in altri 
Comuni, vuol dire che forse quella strada che noi 
abbiamo percorso prima di altri, sta portando a un 
risultato importante, sia ovviamente per il bilancio 
ma dall’altra parte anche per impiegare quelle 
risorse nel miglioramento e nella qualità della città.  
Io non voglio aggiungere altro, posso dire 
solamente che non saranno anni facili questi, certo 
che ci sono, e sono evidenziate anche dai Revisori 
dei Conti che ringrazio ancora, problematicità, 
elementi di rischio, ma che sono legati alle cose 
che dicevo prima; a un bisogno di rivisitare e 
rinegoziare un bilancio in ragione alle nuove 
esigenze, a un’incertezza più di tipo nazionale, 
legata a quali sono le entrate sulle quali 
un’Amministrazione può contare, a investimenti 
importanti che questa città ha fatto per mettersi 
all’altezza di un Comune turistico, e ha fatto bene 
prima l’Assessore a evidenziare, anche se qualcuno 
non ascolta, che nei servizi essenziali che sono 
posti dalla legge Tremonti il turismo non c’è. 
Possiamo noi pensare che questa è una realtà che 
sul turismo non investe? Credo che sia una delle 
cose, il Consigliere Tirincanti più di altri in ragione 
anche della sua esperienza e dei suoi precedenti, 
che chiede un impegno e un’attenzione forte. Però 
quelle voci, quei valori noi nel bilancio non 
dovremmo neanche metterli. Può essere? Ma 
questo è buon senso? Questo vuol dire non 
comprendere quali sono i bisogni e le realtà e quali 
sono i valori che gli Enti Locali e i territori 
possono e sanno esprimere. È certo che noi ci 
abbiamo messo in questi anni il meglio della nostra 
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intelligenza e anche per ritrovare le opportunità, 
così come quella legata alle azioni di HERA. 
Adesso mi dispiace che il Consigliere Barnabè non 
ci sia più, potrebbe dire lui quali sono i valori oggi 
delle azioni e qual è il ragionamento anche in 
ordine a quello, senza aver perso nulla, noi non 
abbiamo perso quello che le azioni HERA hanno 
maturato. Sono trasferite a GEAT e quindi vorrà 
dire che a GEAT dobbiamo trasferire qualche 
risorsa in meno in ragione degli impegni e dei 
contratti che ha con l’Amministrazione proprio in 
ragione di queste cose.  
Quindi, abbiamo fatto un’operazione ancora senza 
supponenza-intelligenza, che sta dentro però a quel 
quadro, che dicevo prima, anche di necessità e di 
bisogno di andare a individuare scelte che magari 
normalmente non si farebbero se non ci fossero 
esigenze di questo tipo, che però ci mettono nelle 
condizioni di rivedere attentamente quelli che sono 
i valori che noi dobbiamo mettere in campo. 
Così come vale la valorizzazione del nostro 
patrimonio. È una cosa che ho detto tante volte, 
che dobbiamo ragionare in modo diverso, allora 
siamo stati accusati di essere degli immobiliaristi 
quando abbiamo valorizzato alcuni nostri beni 
nell’ottica di migliorare ancora di più la qualità del 
nostro territorio. Ma questa è una cosa che ci viene 
richiesta, da quelle volontà che dice ancora il 
Consigliere Bezzi e che fa riferimento a nuove 
politiche di bilancio, a nuove modalità con le quali 
ci dobbiamo atteggiare, a quell’innovazione che 
dobbiamo mettere in campo anche con le nostre 
capacità e con i ragionamenti che facciamo. Bene, 
io sono soddisfatto appunto di questa chiusura e di 
questo consuntivo, rimango davvero anch’io molto 
preoccupato dei bilanci futuri se non si sarà in 
grado in questo paese di fare delle scelte certe, di 
dare certezze alle autonomie locali e di mettere 
nelle condizioni sì di risparmiare e di non sprecare, 
ma dall’altra parte di avere anche sicurezza sugli 
interventi, sicurezza sulla programmazione, 
sicurezza da dare e da riversare ai cittadini. Oggi 
noi abbiamo bisogno anche di quella sicurezza. 
 
Durante la discussione del Comma 2 esce e rientra 
il Presidente del Consiglio Morganti;  entra ed 
esce il Consigliere Barnabè; entrano i Consiglieri 
Tosi, Raffaelli, Iaia, Rosati, Corbelli, Montanari, 
Bezzi, Casadei e Tirincanti; escono i Consiglieri 
Venerandi e Ciabochi: 
presenti 24. 
 
Durante l’assenza del Presidente del Consiglio 
Morganti assume la Presidenza il Vice Presidente 
Iaia. 
 

Entrano gli Assessori Piccioni, Varo e Gobbi. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Sindaco.  
Possiamo passare alla votazione. 
 
Prima della votazione escono tutti i Consiglieri di 
minoranza: 
presenti 16. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Il numero legale c’era. Constatato ciò, possiamo 
proseguire. 
 
 
COMMA 3 
Proposta ordine del giorno presentata dai 
Conss. Bezzi e Raffaelli (Lista Civica-Lega 
Nord) – ad oggetto: “A Riccione prima i 
riccionesi”: proposta di modifica al regolamento 
per l’assegnazione e gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 
 
PRESIDENTE  
Chiedo ai Consiglieri che hanno proposto l’ordine 
del giorno come vogliono procedere, se presentarlo 
o relazionarlo. Consigliere Raffaelli, prego. 
Non vedevo nessuna prenotazione, non sapevo chi 
dei due volesse intervenire, prosegua pure. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Presento questo ordine del giorno: “A Riccione 
prima i Riccionesi” proposta di modifica al 
regolamento per l’assegnazione e gestione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
I Consiglieri Giovanni Bezzi ed Elena Raffaelli del 
gruppo Lista Civica-Lega Nord presentano 
all’attenzione di questo spettabile Consiglio il 
seguente ordine del giorno, sul quale si chiede 
espressa votazione da parte del Consiglio 
medesimo.  
Con recente sentenza numero 5998 del 15 
settembre 2010, il TAR della Lombardia ha 
confermato il principio che non è discriminatorio 
subordinare la possibilità di accedere all’edilizia 
residenziale pubblica al requisito della residenza 
del Comune al quale si riferisce il bando di 
concorso, per un certo numero di anni. Il gruppo 
Lista Civica-Lega Nord ritiene tale requisito non 
solo non discriminatorio, ma giusto e necessario 
per consentire a chi ha fatto parte per diversi anni 
di una comunità cittadina, sostenendone le spese 
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con il pagamento di oneri e tasse, di essere 
preferito nell’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e a canone calmierato.  
Pertanto si propone la modifica al regolamento per 
l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica al fine di:  
a) Inserire normativa che subordini la possibilità 
di accedere e presentare domanda per gli alloggi 
suddetti al requisito della residenza nel Comune di 
Riccione per almeno 5 anni 
b) Attribuire punteggio via, via crescente in base 
al numero di anni di residenza nel Comune di 
Riccione, quantificando in almeno due punti al 
giorno, valorizzando e premiando quindi 
l’anzianità di residenza. 
c) Solo qualora gli alloggi disponibili fossero in 
misura superiore rispetto alle domande presentate 
con residenza certificata superiore ai 5 anni, tali 
alloggi verranno assegnati in base agli altri criteri e 
punteggi previsti dal regolamento stesso, con 
preferenza a chi risiede da più di 5 anni nei 
Comuni confinanti.  
Concludo. Noi vogliamo che il cittadino riccionese 
da tanti anni residente non si trovi lui ad essere 
discriminato e a diventare estraneo in casa propria.  
Abbiamo voluto affrontare questo tema 
dell’assegnazione delle case popolari, in quanto 
l’argomento è particolarmente sentito dai nostri 
cittadini. Qui si parla di edilizia sociale, di case 
costruite con i soldi dei contribuenti, dunque 
crediamo che chi più a lungo ha pagato le tasse nel 
nostro territorio, debba rientrare tra i primi a 
beneficiare di quella casa che lui stesso ha 
contribuito a costruire.  
La nostra vuole essere una risposta al bisogno 
abitativo della gente, questo ci chiedono i 
riccionesi. Io cittadino riccionese contribuisco allo 
sviluppo della comunità cittadina da diversi anni e 
ora aspetto che la mia città risponda per prima ai 
miei bisogni.  
Questo ordine del giorno è la nostra risposta alla 
più sentita emergenza di questi anni, è una 
proposta sicuramente perfettibile, soprattutto 
nell’aspetto tecnico. 
Noi vogliamo mandare un preciso segnale politico, 
la Lista Civica-Lega Nord di fronte a questo 
problema propone questa soluzione, non ad un 
bisogno qualunque, bensì ad un bisogno primario, 
la casa. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi sull’ordine del giorno?  
Se vuole intervenire, Assessore, prego. 
Allora, diamo la parola al Consigliere Valentini per 
il PD, prego Valentini. 
 

Cons. VALENTINI 
Grazie Presidente. 
Alcune parole dette mi lasciano un po’ sconcertato 
e adesso proverò un attimo a tirare un po’ le fila. 
Al di là del fatto che probabilmente ci stiamo 
fasciando la testa per un qualcosa che è abbastanza 
immobile, nel senso che da dati dell’Acer abbiamo 
un turnover adesso sulle case dell’Erp del 2% 
circa, per cui tutte le persone che sono in lista, 
difficilmente vedranno probabilmente assegnato un 
alloggio. Questo chiaramente perché le domande 
sono tante e gli alloggi sono pochi. Noi abbiamo 
una situazione abbastanza complicata nel senso che 
abbiamo dei forti controlli al momento in cui 
avviene l’assegnazione dell’alloggio, tra l’altro 
abbiamo anche un regolamento interno in cui gli 
articoli 13 e 20 disciplinano questa materia. 
Il capitolo 13 sostanzialmente detta le basi per fare 
in modo di avere l’assegnazione dell’alloggio, per 
cui tutti i controlli a monte, prima che la persona 
abbia appunto diritto all’alloggio. 
L’articolo 20 invece del regolamento detta tutte le 
regole per un controllo posteriore, una volta che la 
persona, la famiglia ha avuto l’alloggio. 
È chiaro che c’è una fatica enorme a ritornare in 
possesso dell’alloggio una volta assegnato. 
Abbiamo visto anche oggi sul giornale che 
l’Assessore Varo è riuscita a rientrare in possesso 
di un appartamento che era consegnato a una 
famiglia che non aveva più i requisiti. 
Questo come premessa. 
Per quanto riguarda la proposta della Civica-Lega, 
io la ritengo comunque discriminante, nonostante il 
tentativo di eliminare questo aggettivo, perché 
avete messo all’interno dell’ordine del giorno 
anche la sentenza del Tar della Lombardia che vi 
apriva la strada per queste situazioni. 
La ritengo comunque discriminante perché penso 
che abbia ragione l’Assessore, che il criterio non 
sia quello della residenza ma il criterio sia quello 
del bisogno, e sono tutti criteri già presenti 
all’interno del nostro regolamento: l’anzianità, 
l’invalidità, la presenza di minori, la presenza di 
handicap, cioè tutte quelle clausole, come dicevo, 
già presenti. La possibilità di salvaguardare i 
riccionesi mi sembra che già esista, perché 
abbiamo una clausola che praticamente assegna un 
punto al giorno per gli abitanti che sono residenti a 
Riccione da più di due anni, cosa che non avviene 
per quelli che non lo sono, per cui mi sembra che 
sia anche salvaguardato questo aspetto. 
L’altra cosa che non mi convince assolutamente è 
l’appartenenza alla comunità. 
Nell’ordine del giorno leggo: “Il requisito giusto e 
necessario per chi da diversi anni ha sostenuto le 
spese con il pagamento di oneri e tasse” aggiungo 
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io, ammesso che le abbia pagate, “in favore della 
propria comunità di appartenenza”. 
Cioè sembra quasi che chi non fa parte di questa 
comunità da più di cinque anni debba pagare un 
obolo, o debba essere in difetto, tradotto, il non 
poter accedere alla graduatoria. 
Allora chi viene via da una comunità nella quale è 
stato per dieci anni, cosa deve avere? Un 
contributo? Un rimborso? 
Non mi sembra che il solo pagare le tasse sia il 
giusto criterio di appartenenza a una comunità 
cittadina, sono ben altre le ragioni per cui uno 
appartiene a una comunità cittadina. 
Se uno paga le tasse ma si rintana in casa per dieci 
anni e nessuno lo vede, non mi sembra che sia così 
troppo appartenente a una comunità. E pagare le 
tasse penso che sia una forma di giustizia e di 
rispetto, indipendentemente a quale comunità 
queste tasse vengono pagate. 
Chiudo, dicendo che ancora più discriminante mi 
sembra la conclusione, perché mi sembra davvero 
così poco brillante quando dite: “Solo qualora gli 
alloggi disponibili siano in misura superiore 
rispetto alle domande...” eccetera. 
Sappiamo benissimo che questo non avverrà mai 
per cui oltre alla beffa anche il danno, grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Valentini. 
Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie Presidente. Intervengo perché la materia è 
trattata giornalmente da un Assessore alle politiche 
sociali che incontra la gente, e purtroppo ascolta 
bisogni. Riccione ha centotrentatre appartamenti 
che vengono gestiti dall’Acer, sessantaquattro 
appartamenti a canone calmierato. 
C’è una graduatoria in valenza sulle case Erp, c’è 
una graduatoria in valenza sugli affitti a canone 
calmierato. Le assegnazioni stanno avvenendo e 
inaugureremo quella palazzina di trentadue 
appartamenti a metà di maggio. Per assegnare i 
trentadue appartamenti, ne avevamo assegnati 
trentadue l’anno scorso, abbiamo scorso la 
graduatoria. Siccome il regolamento è ben fatto, ho 
letto proprio per presentare ai Consiglieri il nostro 
regolamento e per fare quella che si chiama 
comparazione, chi ha fatto Diritto la conosce bene, 
per essere un esame piuttosto importante. 
Ho visto diversi regolamenti, del Nord-Est, del 
Piemonte, e il nostro è ben fatto soprattutto per 
quanto riguarda il sistema dei controlli. 
Ecco, volevo significare, per potere assegnare 
questi ulteriori trentadue appartamenti, abbiamo 
dovuto scorrere la graduatoria e avanzare, 

avanzare, avanzare perché molti non avevano 
mantenuto i requisiti, la famiglia non aveva più 
quella composizione, eccetera. 
Si tratta di appartamenti nuovi con canone 
calmierato che vanno dai 300 ai 500 euro, voi 
capite bene che sono canoni che una famiglia 
anche con un monoreddito forse riesce a pagare. 
Questo per significare che cosa? Nelle graduatorie 
a canone calmierato, come le graduatorie, Erp 
comincia esserci anche la presenza - nella 
graduatoria intendo, non negli alloggi – la presenza 
di stranieri. 
Questo perché, e lo significavo ai miei Consiglieri, 
se Riccione e i riccionesi, la casa ai riccionesi è 
un’utopia, nel senso che i riccionesi la casa ce 
l’hanno già, alzino la mano, non visti dalla 
televisione, i signori Consiglieri o nel pubblico, chi 
vive in affitto. Sono pochissimi. 
Se noi volessimo dare la casa ai riccionesi, le case 
Erp, noi avremmo le case Erp probabilmente 
vuote, un po’ perché c’è un limite di reddito, un 
po’ perché, ripeto, molti dei riccionesi...Non è 
possibile. Io credo che l’assegnazione delle case 
Erp debba misurare il bisogno. È possibile 
anteporre chi risiede da sei anni a Riccione e che 
quindi ha trovato nel pagare l’affitto un modus 
vivendi, perché altrimenti non potrebbe. 
A una ragazza madre con un figlio handicappato a 
carico? Perché attribuendo due punti al giorno e 
sbarrando le domande a cinque anni, noi 
attribuiremmo maggior valore a chi abita a 
Riccione da sei anni, magari non credo che 
vorreste la nascita su Riccione, posto che 
all’Ospedale di Riccione non si nasce più. 
Però, voglio dire, anteporremmo un bisogno reale, 
imminente, pericoloso come quello di uno stato 
d’abbandono di un anziano, nel regolamento 
possiamo vedere i punteggi, il regolamento è stato 
fatto tenendo conto di questo, dei bisogni di una 
soglia al di sotto della quale probabilmente non si 
voleva andare. 
Ma l’argomento che volevo portarvi questa sera 
come riflessione, oltre al fatto che se voi poteste 
andare a vedere le graduatorie Erp di vent’anni fa, 
voi non trovereste assolutamente uno straniero, 
non c’erano gli stranieri. 
Tant’è che vi diceva il Consigliere Valentini, il 
problema di un turnover molto basso, del 2%, 
all’interno delle case Erp, mi riferisco alle 
centotrentatre, sono presenti in una percentuale 
altissima, ho fatto fare, ma non posso farle vedere, 
perché ci sono dati sensibili, purtroppo i nomi non 
oscurati, nella maggioranza nativi di Riccione, tutti 
i gialli sono nati a Riccione, di stranieri ce n’è uno 
solamente tra i centotrentatre. 
Tra i primi dieci della graduatoria in valenza, tutti 
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hanno una residenza a Riccione di più di tre anni e 
tra i primi dieci, ci sono sette nuclei familiari con 
handicap, di questi due hanno handicap su minori, 
di tre e undici anni. Allora, secondo me lì va 
valutato il bisogno. Altri sono gli interventi come 
quello dell’edilizia convenzionata, che possono 
andare incontro davvero all’esigenza dei giovani 
riccionesi che si sposano o vogliono tornare a 
Riccione. 
Per quanto riguarda l’ordine del giorno non è 
discriminatorio, non ha un valore positivo, una 
cosa che non è discriminatoria non si possa dire 
abbia un valore positivo. 
A proposito della comparazione, io ho guardato 
diversi regolamenti vi dicevo e in particolare 
quello del Comune di Treviso. Il Comune di 
Treviso con una mole regolamentare molto diversa 
dalla nostra, regola non dissimilmente da noi, nel 
senso che non è prevista nessuna anzianità di 
residenza, solo la residenza; compara i cittadini 
europei dell’Unione ai cittadini italiani; afferma di 
considerare in condizione di reciprocità gli 
stranieri, a meno che non prestino servizio 
lavorativo nelle loro aziende, lo sappiamo perché il 
Nord-Est io lo conosco bene e non funziona, non si 
va avanti, non si lavora, chiudono le ditte. 
Allora, di differenza col nostro regolamento cosa 
porta? 
Una grande discrezionalità nella determinazione 
della posizione di chi presenta la domanda, perché 
i criteri di priorità vengono considerati nel loro 
insieme, senza un punteggio; e non presenta una 
caratteristica che ha il nostro regolamento, anche 
diversamente da quello adottato all’interno della 
Provincia del Comune di Rimini. Cioè l’articolo 
13, che consente di fare controlli anche successivi, 
e soprattutto al momento dell’assegnazione, e che 
fa sì che si possa controllare la permanenza di 
quelle condizioni di necessità, il carico familiare, 
le condizioni di precarietà, di povertà, che fanno sì 
che una persona abbia davvero bisogno di un 
alloggio presso il quale stare. A mio avviso è 
questo insomma. Possiamo discutere di Riccione ai 
riccionesi, di casa ai riccionesi, in altri ambiti, 
nell’edilizia convenzionata, in altri ambiti, 
nell’autocostruzione; non nelle case Erp. 
Mi sembra che l’attaccamento alla città, 
determinato dalla residenza e/o dal lavoro, dalla 
presenza di una situazione lavorativa all’interno 
della città, sia più che sufficiente. Mi sembrerebbe 
discriminatorio anche se la sentenza della 
Cassazione era piuttosto chiara e l’ho vista, se non 
discriminatorio, che non vada verso le esigenze di 
quella popolazione che è comunque sul territorio 
riccionese. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Altri interventi? 
Consigliere Bertuccioli per SeL, prego. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie Presidente. 
Volevo fare due citazioni, perché secondo me sono 
importanti. 
Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo 
fermamente, è su di noi, soltanto su di noi, il 
mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se 
noi ci facciamo nuovi, ma imbarbarisce se 
scateniamo la belva che è in ognuno di noi. 
Questo è Bertold Brecht. 
Altra citazione: “Ho imparato che il problema 
degli altri è uguale al mio, sortirne insieme è la 
politica, sortirne da soli è l’avarizia”. 
Queste sono parole di Don Milani. E credo che 
questo ordine del giorno sia avaro di giustizia, 
avaro di speranza e avaro soprattutto di una 
proposta seria al problema della casa a Riccione. 
Prima di tutto, come diceva l’Assessore, il 
problema della casa non si risolve con l’edilizia 
popolare; l’edilizia popolare è un modo per dare 
risposta a un bisogno che può essere anche un 
bisogno temporaneo così come di lungo periodo, in 
ogni caso è un bisogno e una necessità di estrema 
gravità. 
Non è il problema della casa, non che uno che 
abbia problema della casa non sia in un bisogno, 
ma qui si parla di un’estrema gravità, si parla di 
nuclei familiari che non hanno reddito e che oltre a 
non avere reddito, perché oggi purtroppo il reddito 
manca a molti, penso che siano in molti a perdere 
il lavoro e che si trovano in difficoltà economiche, 
ma qui si parla di persone che oltre ad avere 
difficoltà economiche, hanno altre difficoltà: 
disabilità, difficoltà a livello di relazioni sociali, 
anziani, eccetera. Quindi persone che non possono 
entrare nel mondo del lavoro in maniera adeguata, 
perché una madre sola con un bambino 
handicappato, non può trovarsi un lavoro normale, 
non può fare doppi turni se deve accudire al figlio. 
Un anziano disabile, magari con la pensione 
sociale, non può rientrare nel mondo del lavoro, 
non può neanche lavorare in nero e fare i 
ricciarelli , come si dice qui da noi, perché visto 
che anche il nostro Presidente del Consiglio dice 
che possiamo darci al lavoro nero. 
Queste sono persone che non possono neanche 
darsi al lavoro nero, perché non hanno le 
possibilità. 
Quindi l’Erp è una risposta a un bisogno di estrema 
necessità, di estrema gravità. Credo che quando su 
un territorio esiste un bisogno di estrema necessità 
e gravità, l’Amministrazione deve comunque dare 
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una risposta, perché quel bisogno che si chiami 
Casadei, cognome tipicamente romagnolo, che si 
chiami Mamadou, nome tipicamente arabo, che si 
chiami, come si voglia, Bossi che viene dalla 
Lombardia o si chiami Palau e viene dalla 
Sardegna, è un bisogno che è presente in questo 
territorio. 
È un’estrema necessità, è un problema che 
comunque rimane in questo territorio, non è che 
siccome non gli diamo la casa dell’Erp, si 
volatilizza e a Riccione tutto è più bello perché i 
riccionesi hanno l’Erp e quelli che non sono 
riccionesi o che non sono da tanto tempo riccionesi 
e di sangue blu, il bisogno rimane, e comunque 
l’Amministrazione deve affrontare questa neces-
sità. Io credo che l’argomento dell’emergenza 
abitativa sia purtroppo di altra portata. Io spero che 
questa amministrazione prenda seriamente dei 
provvedimenti sull’edilizia convenzionata, ma 
soprattutto sull’autocostruzione. che credo che 
oggi sia uno dei pochi metodi con il quale 
veramente le persone riescano a costruirsi 
l’alloggio. 
Senza quindi anche dare adito a delle speculazioni 
edilizie, quindi io credo che l’autocostruzione sia 
una delle poche possibilità e vie di fuga da questo 
problema. In ogni caso credo che il regolamento 
sull’assegnazione degli alloggi Erp del nostro 
comune, sia un regolamento ben fatto, che 
comunque prevede, come dicevamo, anche un 
punteggio, anche per la residenza. Quindi in ogni 
caso è previsto. 
Ovvio che la residenza non può essere un valore 
aggiunto, cioè può essere un valore aggiunto ma 
non può essere il valore determinante per poter 
avere un alloggio, perché ripeto, chi si trova in 
difficoltà è in difficoltà, a prescindere da quale 
colore degli occhi abbia. Quello che noi possiamo 
fare, come Amministrazione, è sicuramente quello 
di aumentare i controlli, perché i bisogni 
cambiano, le esigenze cambiano, nuclei familiari 
che si trovano in esigenze particolari possono 
migliorare e quindi possono non avere più bisogno 
di essere alloggiati in un appartamento dell’Erp, 
ma riuscire magari a trovare, con l’aiuto sempre 
dell’Amministrazione, altre tipologie abitative. 
Soprattutto credo che un’Amministrazione seria 
debba aiutare le persone in difficoltà a uscire da 
quel bisogno, se è possibile ovviamente, perché 
altrimenti tutte le politiche che noi facciamo 
diventano politiche di assistenzialismo e non 
liberano le persone, non le rendono libere e queste 
persone non riusciranno mai quindi a partecipare 
attivamente alla vita della nostra città. 
Ripeto, questo ordine del giorno non è solo 
stucchevole ma è veramente arido, arido per una 

città che accetta i turisti a questo punto solo perché 
portano i soldi, invece io credo che accettiamo i 
turisti non solo perché portano soldi ma perché è 
un momento di contatto con altre persone. 
E così, dall’altra parte, accettiamo anche chi ha 
bisogno, non solo perché ha bisogno e perché 
siamo quindi un’Amministrazione e una comunità 
includente, capace voglio dire di dare delle risposte 
democratiche e positive. Quindi li accettiamo 
anche quando sono nel momento del bisogno.  
La città è aperta a tutto ed è aperta a tutti, questo 
mi piace della mia città. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Bertuccioli. 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Bezzi, prego. 
L’Assessore Visintin, prego. 
 
Ass. VISINTIN 
Grazie Presidente. 
Veramente volevo intervenire dopo il Consigliere 
Bezzi... 
 
PRESIDENTE 
Per cortesia, Consiglieri, vi chiedo di fare silenzio, 
non sento la voce dell’Assessore. 
 
Ass. VISINTIN 
Volevo dire alcune cose, anche perché insomma 
l’intervento della Consigliera Raffaelli diciamo che 
ha solleticato anche qualche riflessione. 
Credo che questo ordine sia praticamente in linea 
un po’ con quello che mi pare di aver visto anche, 
non so se alcuni di voi avranno visto, qualche 
manifesto in campagna elettorale dove in una 
lunga coda di migranti in fondo c’è questo nonno 
con il nipotino in cui si chiede: “Indovina chi è 
l’ultimo?” 
Penso che noi questa sera abbiamo detto che 
l’ultimo invece in questo caso pare proprio essere 
lo straniero di turno, che sta in un alloggio di 
residenza sociale. 
Però, al di là dello straniero, credo che quello che è 
stato presentato, l’ordine del giorno presentato 
dalla Lista Civica e dalla Lega Nord, di fatto 
rappresenti quella che è una regressione culturale e 
sociale. 
Cioè si parla di discriminazione e di estraneità dei 
riccionesi, e io credo che questo sia un ordine del 
giorno di discriminazione, di fatto, verso chi 
realmente ha un bisogno, un’emergenza e una 
necessità. Io penso che sia stato detto anche che la 
casa è un diritto, si è parlato di diritto alla casa, e 
credo che la nostra Costituzione citi, all’articolo 2: 
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“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo - tra cui sento di poter 
inserire anche il diritto alla casa - e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale”. 
L’articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari 
dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione, eccetera. Che il compito della 
Repubblica, e quindi io credo che il compito sia 
anche quello di noi amministratori o politici in 
genere, facenti parte di forze politiche, sia quello, 
appunto, di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico sociale per il pieno sviluppo della 
persona umana; effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del paese. Infatti, qui la Consigliera 
Raffaelli citava di fatto, pensava a quanti appunto 
lavorano e contribuiscono sul territorio, alla 
crescita economica di questo territorio. 
Io penso a quanti migranti e non, a quante persone 
lavorino in nero o a quante persone lavorino in 
questo territorio, pur non risiedendo per diverse 
ragioni, possono risiedere a Coriano piuttosto che 
altre parti, eppure lavorano e contribuiscono ad 
arricchire questo territorio, contribuiscono ad 
arricchire questo Comune. 
Allora io credo che questo ordine del giorno di 
fatto sia fortemente discriminatorio. Penso che il 
nostro compito non sia di creare esclusione, 
indifferenza e contribuire di fatto a parlare più che 
altro alla pancia, e comunque non trovare quelle 
che sono le risposte reali. 
Perché io penso che invece di proporre come 
risposta all’emergenza della crisi, alla perdita del 
lavoro, a delle situazioni di grave emergenza di 
bisogno del diritto alla casa, credo che si debbano 
però fare delle proposte diverse, si diceva prima 
dell’edilizia convenzionata, dell’autocostruzione, 
si potrebbe parlare di moltissime altre cose. 
Credo che a livello nazionale invece di 
promuovere la precarietà, promuovere il lavoro 
nero, promuovere di fatto la crisi, perché non 
necessariamente è qualcosa che viene dall’esterno, 
io penso che sia anche questo il lavoro che noi 
dovremmo fare. E credo che come amministratore 
pubblico, il mio compito e il compito di tutta 
questa Amministrazione di fatto sia quello di 
permettere percorsi invece di mutualismo. 
Non si parla di assistenzialismo, si parla di creare 
opportunità, e queste opportunità dobbiamo essere 
noi a crearle.  
Credo che prima sia stato detto, è stato detto nella 
pratica precedente, questa Amministrazione ha già 
fatto una scelta forte quest’anno in sede di 
bilancio, scegliendo i servizi alla persona, dando 
opportunità, cercando di applicare quell’Articolo 3 

della Costituzione che io ritengo ancora un valore 
fondante, il 25 Aprile è trascorso da qualche giorno 
e di fatto rappresenta anche quello che ha portato a 
questa... Direi che il 25 aprile, la liberazione, ma 
per me è una liberazione da forme di questo tipo di 
discriminazione eccetera. 
Quindi, non aggiungo altro perché penso che 
l’ordine del giorno di fatto parli da sé, e lascio al 
Consigliere la parola. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore Visintin. 
Consigliere Bezzi, vuole ancora parlare? 
Prego Consigliere. 
 
Cons. BEZZI 
Io parlerei anche alla telecamera se mi consenti, 
grazie. Perché io voglio parlare ai cittadini, 
francamente è deludente, è un dibattito un po’ 
stereotipato, quel terzomondismo vecchia maniera 
come se c’entrasse qualcosa con il nostro ordine 
del giorno. 
Perché voglio parlare alla telecamera? 
Perché noi parliamo al buon senso dei cittadini, 
perché ci sentiamo in sintonia con i nostri cittadini, 
perché i nostri cittadini non sono né razzisti, né 
xenofobi assolutamente, perché sono abituati a fare 
turismo da tanti anni, eppure questi ragionamenti 
tante volte noi, girando, chi di noi gira li ha sentiti 
fare, perché sono ragionamenti di buon senso. 
Qui non c’entra niente lo straniero, non c’è nel 
nostro ordine del giorno una volta nominata la 
parola “straniero”. Perché il concetto che noi 
abbiamo introdotto è quello non di cittadinanza, 
guarda bene, Assessore, che l’Italia considera la 
cittadinanza così importante che bisognerà 
cambiarle queste leggi se volete cambiare il modo 
di essere, che attribuisce ancora lo ius sanguinis, 
come fondamentale criterio per acquistare la 
cittadinanza, cioè è cittadino italiano chi è figlio di 
cittadini italiani, quindi non attribuisce nessun 
valore agli altri criteri, e concede la cittadinanza 
con una fatica che io considero addirittura 
esagerata, così la considero. Prima di dartela ne 
devono passare di anni e quindi i cittadini sono 
uguali davanti alla legge, i cittadini. 
A mio avviso la legge sulla cittadinanza in Italia è 
una delle più dure che esistano, è difficile 
ottenerla. 
Il criterio di cittadinanza in questo Paese è sempre 
stato molto importante, ma non è questo l’ordine 
del giorno, non c’entra nulla cari cittadini, perché 
noi non parliamo di stranieri o italiani, o gialli o 
verdi o rossi, ci mancherebbe, parliamo di residenti 
e di residenza. Cioè, andiamo a toccare un tasto 
importante. 
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Nel nostro regolamento esiste già la residenza 
come criterio, quindi non è uno scandalo parlarne, 
perché noi proponiamo semplicemente questo, tra 
gli elementi che compongono la graduatoria, i 
punteggi, sia aumentato quello della residenza. Al 
fine di fare cosa? Di evitare che persone che 
magari sono locali, e tu Assessore un po’ ti 
contraddici, Lilli è mia cugina, perché da un lato 
dici che ai riccionesi non serve più, dall’altro dici 
che negli anni precedenti però quasi tutti sono 
residenti, eccetera. 
Però non è questo l’argomento, Lilli non è questo il 
ragionamento di fondo. Il ragionamento di fondo è 
che esauriti eventualmente...se anche fossero pochi 
che problema sono? 
Esauriti quelli che hanno il criterio della residenza, 
poi si passa agli altri, se sono pochi meglio, il 
problema non esiste perché vengono poi assegnati 
secondo i criteri, fermo restando che si può 
aumentare quello dell’handicap. 
Per me se si vuole aumentare quello dell’handicap, 
non è che noi abbiamo fatto un ordine del giorno 
omnia, noi abbiamo fatto un ordine del giorno che 
riguardava un criterio, quello della residenza. 
Allora, il cittadino che da noi vive da anni o il 
residente, può essere anche un albanese arrivato 
quindici anni fa, quanti anni sono passati dalle 
prime ondate? Può essere uno che vive, a noi non 
interessa chi è, un residente da tanti anni che lavora 
qui, come a Treviso come in un altro posto. 
Che fa, è lì in graduatoria da dieci anni, dodici 
anni, è lì residente, risiede e si vede sorpassare da 
uno appena arrivato, in base a punteggi che 
vengono dati, per carità con un criterio, senza che 
la residenza conti il peso che deve contare. 
Questo vale per i nostri anziani, per o nostri 
disagiati, parliamo di crisi economica; ci si riempie 
la bocca dicendo che il livello di povertà si è alzato 
in questo paese per cui abbiamo degli anziani che 
fanno veramente fatica. 
Noi pensiamo a una famiglia, noi siamo un po’ 
provinciali, per fortuna dico io, abbiamo il passo 
da provinciali. Quando andavo all’Università a 
Bologna mi vedevo sfrecciare questa gente, a 
Milano ancora di più, che camminava ai duecento 
all’ora e io sembravo una moviola perché avevo il 
passo da provinciale. Siamo un po’ provinciali, 
siamo portati a pensare che la famiglia riccionese 
non abbandona i vecchi, che i genitori sono sempre 
sostenuti dai figli, eccetera. Ma ragazzi, non è 
sempre così, non è più sempre così. 
Io conosco, faccio l’avvocato, conosco situazioni 
veramente incredibili, dove i nostri anziani, i figli 
sono spariti, scomparsi, se non gli viene data quella 
casa popolare rischiano di finire in una strada, 
quindi non è vero... 

Su questi criteri noi, non abbiamo toccato, Lilli, gli 
altri criteri, abbiamo solo questo ordine del giorno 
che è nell’ottica di andare incontro a dei criteri di 
buon senso, che evitano quelle situazioni in 
graduatoria per cui chi ha sofferto anni in 
graduatoria si vede all’ultimo momento scavalcare 
da persone che con la città non hanno nulla a che 
fare, non hanno contribuito, non hanno lavorato, 
non hanno dato nulla. Il resto sono chiacchiere, 
cari cittadini. 
Sono chiacchiere perché la Lega non vuole 
fare...ormai non è più, voglio dire, non vogliamo 
fare dello xenofobismo, come si dice da xenofobia, 
parliamo di cittadini dell’unione, ma... 
Per esempio hai citato un regolamento di una città, 
non m’importa quale, Treviso è una città leghista, 
ma anche una città che ha tanti operai nelle 
manifatture. 
Quindi, la sostanza del ragionamento è questa: i 
cittadini dell’Unione Europea sono parificati, non 
c’è bisogno che lo dica il regolamento di Treviso, 
sono parificati a qualunque livello ai cittadini 
italiani. 
Per quanto riguarda gli extracomunitari, nessuno 
impedisce a un extracomunitario che abbia vissuto 
tanti anni qui nella città, di prendere lo stesso 
punteggio di un cittadino. “Riccionese” non era 
riferito all’esame di dialetto, che per carità noi 
vorremmo anche che venisse a livello culturale, e 
io credo che su questo potremmo essere tutti 
d’accordo, una tradizione che non venga persa al di 
là delle cose eccetera. Abbiamo esponenti della 
vostra parte che sono amanti del dialetto a 
dismisura. Ma dicevo che il problema non è quello 
dell’esame del dialetto, il problema è solo quello 
della residenza. 
Per quanto riguarda gli interventi terzomondisti, io 
capisco, perché loro rappresentano il loro mondo, 
Sinistra Ecologia e Libertà, Assessore, sono 
posizioni, anche quello di Valentini, sono posizioni 
comprensibili sul piano ideologico, ma appunto 
sono ideologiche, non hanno nulla a che fare con 
posizioni concrete.  
Addirittura abbiamo citato un articolo 3 del tutto a 
sproposito. Perché viene citato del tutto a 
sproposito l’articolo 3? Perché innanzitutto il Tar 
Lombardia avrebbe disapplicato l’articolo 3 della 
Costituzione, e io non credo che questi del Tar 
Lombardia vadano a giudicare con la cravatta 
verde o con la fascetta del guerriero, il Tar 
Lombardia ha chiaramente detto che è un criterio 
come altri.  
L’articolo 3, ricordo all’Assessore, sancisce il 
principio di uguaglianza formale, primo comma, 
dopo arrivo al secondo, tutti i cittadini sono uguali 
davanti alla legge, e parla dei cittadini quindi 
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potremmo anche addirittura tagliare corto, noi non 
abbiamo messo la cittadinanza, abbiamo messo la 
residenza, quindi diciamo meno di quello che dice 
l’articolo 3. 
La seconda è l’uguaglianza sostanziale,che è un 
articolo voluto dalla Sinistra dell’epoca, che dice 
che sostanzialmente deve essere data pari 
opportunità a tutti i cittadini all’interno di un 
ragionamento di classi sociali, per cui il figlio del 
ricco e il figlio del povero, dovrebbero avere la 
stessa opportunità. Questi sono i sensi dell’articolo 
3/1 e 3/2, non mette minimamente in dubbio che i 
criteri di assegnazione possano essere decisi in 
base ad un criterio sacrosanto, legittimo, che è 
quello dell’appartenenza di una persona a una certa 
comunità, per un certo periodo di tempo, da 
qualunque parte del mondo egli provenga. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Urbinati per il PD. 
 
Cons. URBINATI 
Mi riallaccio a quello che ha detto anche il 
Consigliere Bezzi, sul fatto di qualche intervento 
un po’ utopico secondo lui che ha fatto la 
maggioranza. Io invece voglio fare un intervento 
abbastanza pratico nel senso che l’altra sera in 
maggioranza, quando abbiamo parlato di questo 
argomento, anche con l’Assessore Ilia Varo, io 
avevo appuntato a lei il fatto che, come avete detto 
voi, il mondo sta cambiando, per la crisi 
economica. È vero che in questo momento non è 
come quindici, venti anni fa, ci sono anche delle 
famiglie riccionesi che sono in crisi, c’è gente che 
è stata licenziata, c’è gente che paga l’affitto e fa 
fatica a pagare l’affitto. 
Però a livello pratico io ho provato a prendere il 
vostro ordine del giorno, perché io applico il vostro 
ordine del giorno, ho provato ad applicarlo, e ho 
provato a fare dei calcoli specifici e ho visto che io 
che sono residente a Riccione magari da 
quarant’anni, posso fare anche come un residente 
di cinque o sei anni, per qualche anno posso 
riuscire a, tra virgolette, fregare qualcuno che è 
residente nel Comune di Riccione con qualche 
anno in meno di me, pur avendo in famiglia un 
handicappato.  
Io mi vergognerei di fregare una persona messa in 
questa condizione.  
Prova a fare i calcoli. 
 
Ass. VARO  
Voglio ribadire. Qui non è una questione di punti, 
perché il regolamento attribuisce un punteggio di 
5.110 punti, un figlio minore sono 3.000 punti, una 
donna sola con figlio minore sono 6.000. Quindi 

non è che sia proprio un punteggio da ridere 5.110 
punti.  
Il vostro ordine del giorno pone uno sbarramento 
di cinque anni alla presentazione della domanda, 
ciò vuol dire che solo chi risiede a Riccione da 
cinque anni può presentare la domanda, è diverso.  
Per questo io citavo Treviso, perché neanche a 
Treviso c’è uno sbarramento di questo genere.  
 
Cons. URBINATI 
Finisco, grazie Assessore.  
Secondo me il problema va spostato ad un altro 
ambito, cioè la lista, come abbiamo visto prima, è 
molto lunga quindi il problema va spostato su 
quanti alloggi abbiamo. E su questo fatto noi, come 
Comune di Riccione, possiamo fare, ma possiamo 
fare fino ad un certo punto.  
La nostra Regione ci dà aiuto, ma se voi guardate i 
soldi che stanzia la Regione Emilia-Romagna e 
guardate in percentuale quanti lo Stato ne stanzia, è 
una percentuale minima i soldi che vengono 
stanziati dallo Stato, è il 2, 3% rispetto a quelli che 
stanzia l’Emilia-Romagna.  
Se volete vi fornisco anche dei dati: nel 1994 si 
costruirono 34.000 case popolari in Italia, 
quest’anno non si arriva a 2.000. Per dare risposta 
alle 650.000 domande che ci sono in Italia, ci 
vorrebbero 1,5 miliardi di euro, mentre quest’anno 
lo Stato ha stanziato 7 milioni di euro, sufficienti 
per realizzare sessanta alloggi. 
Per cui, noi adesso abbiamo messo in campo nuovi 
strumenti come quello del POC, dove in 
percentuale sia dell’edilizia convenzionata, che 
dell’edilizia sociale, possiamo dare un contributo. 
Verranno ceduti dei terreni al Comune di Riccione 
e anche delle risorse finanziarie per chi non potrà 
realizzare in ambiti più piccoli questi POC. Per cui, 
io confido molto in questo nuovo strumento e 
anche nei nuovi strumenti che qualcuno ha già 
citato prima, come l’autocostruzione o l’housing 
immobiliare.  
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PDL. 
 
Cons. IAIA 
Ricordo un po’ di anni fa che c’era la Gescal per i 
dipendenti pubblici, alcuni, e c’erano altri istituti 
che ugualmente si attrezzavano per la costruzione. 
Allora, si costruivano le case, si costruivano e si 
acquistano le case per i propri dipendenti. 
E noi pagavamo una certa quota per usufruire di 
questo servizio, per entrare in graduatoria e per 
avere in cambio una casa. E ogni settore, ogni 
categoria aveva la sua, gli statali, i militari, ognuno 
si era dotato - gli assicurativi - si era dotato di uno 
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strumento simile. 
Poi c’era lo Stato che provvedeva alla costruzione 
e all’affidamento delle case popolari. o ero uno di 
quelli che pagava la Gescal, l’ho sempre pagata 
fino a quando lo Stato non ha deciso di abolire, 
anzi di accorpare tutti questi istituti in un unico 
soggetto, in un’unica struttura, affidando la 
gestione del patrimonio immobiliare di edilizia 
popolare ai Comuni.  
Sono fra quelli che non ha avuto bisogno, grazie a 
Dio, ma ero contento di pagare ed ero contento che 
ne potessero usufruire dei colleghi meno fortunati 
di me. 
Arrivo all’ordine del giorno di questa sera. È un 
ordine del giorno che deve essere visto a tutela di 
alcuni che chiamo lavoratori e possono essere 
lavoratoti o meno, di alcuni residenti a Riccione 
meno bisognosi.  
L’esempio che ha fatto lei e che in qualche modo 
contraddice lo spirito dell’ordine del giorno, la 
tutela non è dei Consiglieri Comunali che hanno 
acquistato la loro casa, come i tre quarti dei 
cittadini riccionesi che hanno acquistato la loro 
casa, questo ordine del giorno va a tutela di quei 
riccionesi che non compreranno mai, o per adesso 
non l’hanno mai comprata la loro casa, che hanno 
abitato qui, che sono sempre stati qui e che 
quotidianamente si vedono usurpare un loro diritto, 
perché sarebbe anche un loro diritto quello di poter 
accedere, di poter entrare in graduatoria per 
ottenere una casa popolare, senza doversi trasferire 
fuori da Riccione, andare in un altro Comune. Ma 
non per comprare casa come fanno i nostri figli che 
sono un po’ più fortunati, ma per andare a pagare 
un affitto in un Comune limitrofo.  
Quindi l’ordine del giorno che si sta presentando 
va in questo senso, è una tutela di chi non ha 
queste tutele, di chi subisce questi soprusi 
quotidiani.  
Vengo ai sinistri che insorgono tutte le volte – 
ormai siete numerosi – insorgono tutte le volte che 
si va a toccare qualche argomento che sono le 
vostre bandiere.  
Avete sempre questa prerogativa della mondialità, 
cioè il problema diventa planetario. Quando si 
parla anche dei punteggi, diventa il problema 
planetario.  
Hai anche parlato della Palestina, io ti dico come la 
penso. Io sto con Israele e con il popolo israeliano. 
Io ritengo Israele l’unica democrazia in un mondo 
che di democrazia ne vede poca. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Bertuccioli, lasci concludere il 
Consigliere Iaia. 
 

Cons. IAIA 
Adesso insorgeranno. Cosa vuol dire la “bugia 
no”’ 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Io ho parlato di risoluzioni ONU, non ho parlato di 
Israele. 
 
Cons. IAIA 
Hai parlato della Palestina, dell’occupazione 
palestinese.  
Va beh, parlo io di Israele. Io sto con Israele e con 
il popolo israeliano, quindi lo ribadisco.  
Avete perfino paragonato il turismo riccionese a 
un’opera di beneficienza, noi siamo predisposti 
perché dobbiamo accoglierli umanamente questi 
turisti, dobbiamo fare opere di beneficienza-. 
Io adesso vi proporrò di trasformare Riccione in 
una Onlus per il turismo. 
 
PRESIDENTE 
Un attimo Assessore, per cortesia, andiamo in fila 
altrimenti facciamo confusione quando la 
confusione non è necessaria. Mi rivolgo anche al 
Consigliere Bertuccioli, che se avesse atteso 
avrebbe potuto replicare seguendo un ordine più 
corretto e più congruo. Replica del relatore, se non 
ci sono altri interventi. 
 
Cons. RAFFAELLI  
Grazie Presidente.  
Che vi piaccia o meno, noi abbiamo portato in 
questo consesso un sentire comune, quello che 
sentiamo dalla gente, tra la gente. Sembra che voi 
abbiate in realtà perso il contatto con i vostri 
cittadini. Ci scivolano addosso gli aggettivi 
stucchevole, arido, regressione culturale e sociale, 
non raccogliamo queste provocazioni di bassa, 
bassa lega.  
L’ho scritto adesso Sindaco, non era già scritto.  
Non raccogliamo queste provocazioni. Prendiamo 
atto di una vostra visione ancora perbenista, 
buonista e stereotipata che non sa cogliere 
un’espressione di buon senso, perché di questo si 
tratta. 
Buon senso e rispetto per quei cittadini che da 
lungo tempo hanno contribuito alla costruzione di 
quelle case popolari. Questa è l’edilizia popolare, 
quindi il riferimento al pagamento degli oneri per 
noi è fondamentale e va strettamente legato agli 
anni di residenza.  
Ogni giorno per noi va valorizzato e non solo al 
massimo sette anni. La disabilità e altre situazioni 
di estrema gravità, meritano attenzione. Anche noi 
siamo molto sensibili rispetto a queste tematiche, 
non pensiate che non lo siamo. Se il problema era 
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quello della disabilità, potevate tranquillamente 
contattarci e avremmo dato la nostra più piena 
disponibilità ad un confronto. È comprensibile 
peccare nella specificità, visto che solo su questo, 
quindi solo sulla debolezza di alcuni soggetti, ci 
attaccate. Il nostro vuole essere invece un 
messaggio politico di buon senso, che nasce dal 
confronto con i cittadini che, caro Assessore, non 
sono tutti proprietari di una casa, altrimenti in 
graduatoria non troveremmo residenti dalla nascita 
o dal 1933 o dal 1942.  
 
PRESIDENTE 
L’Assessore vuole fare una precisazione. 
 
Ass. VARO  
Volevo fare una precisazione al Consigliere Iaia.  
Io conosco molto bene la graduatoria, le descrivo i 
primi dieci. Il primo entrato è riccionese, la 
seconda è residente da vent’anni, nazionalità 
albanese naturalizzata con handicap, il terzo 
deceduto, quindi non ha più le condizioni per 
entrare. Il problema è questo, le condizioni vanno 
mantenute, quindi non è pensabile che uno venga a 
Riccione, prenda la residenza due giorni e poi se ne 
torni, perché al momento dell’assegnazione tutte le 
condizioni vanno verificate e debbono permanere. 
Anche il minore, se nel frattempo diventa 
maggiorenne, non apporta più su, il suo punteggio.  
Il quarto è riccionese, residente dalla nascita, il 
quinto famiglia con quattro figli, il sesto straniero 
residente da più di cinque anni con handicap, il 
settimo nativo mi sembra del nord Italia e residente 
a Riccione da sette anni, con handicap minore. 
Quindi, non è vero che la residenza di lunga data, 
cioè quei 5.110 punti non hanno contato niente, 
hanno contato, soprattutto se andavano aggiunti 
altri punti. Ripeto, madre con bambino solo 5.000 
punti, più residenza da più anni, 5.100 punti. 
Vengono fatti dei calcoli matematici che però 
secondo me davvero rispettano il legame con la 
città e concordo con lei. 
Questi argomenti che avete portato questa sera, 
questo ordine del giorno, secondo me sono 
estremamente interessanti, perché si discute, si 
portano all’attenzione probabilmente i problemi 
reali che si raccolgono in giro, però io conosco 
bene quella graduatoria e so che la residenza di 
lunga data non è stata ininfluente nella formazione 
di quella graduatoria. 
Ma lei capisce che probabilmente una residenza di 
vent’anni non ha portato nei primi dieci, perché nei 
primi dieci le ripeto, c’erano handicap. Sono quasi 
tutte famiglie con handicap con presenza di ultra 
settantacinquenni.  
 

PRESIDENTE 
Per SeL la replica del Consigliere Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
No, non voglio replicare Presidente, voglio solo 
interloquire con lei. 
Accetto la sua critica, la sua ripresa, però io non mi 
presto al teatrino della politica. 
Quando dico una cosa parlo la lingua italiana, 
quindi è compresa da tutti. Questo è un consesso 
pubblico, democratico, siamo eletti in maniera 
democratica, rappresentiamo la città di Riccione, 
quando parlo lo faccio con termini molto precisi, 
pretendo dai miei colleghi Consiglieri, tutti, che 
non vengano dette inesattezze o bugie su quello 
che io dico. 
Quindi, non faccio repliche per fatti personali, non 
mi presto al teatrino della politica, quando parlo, 
parlo una volta, penso che tutti ci siamo lavati le 
orecchie stamattina, il teatrino della politica lo 
facciano con qualcun altro, non con me.  
Io interromperò sempre chi dirà delle bugie su 
quello che io ho detto.  
 
PRESIDENTE 
Io spero che non abbia insinuato che io faccio il 
teatrino della politica.  
Consigliere Bertuccioli se le avesse atteso questo 
tempo, ci saremmo risparmiati un pingpong di 
discussione, forse anche poco utile.  
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Io sto dicendo che non faccio repliche. 
 
Durante la discussione del Comma 3 entra ed esce 
il Consigliere Rosati; entrano i Consiglieri Iaia, 
Montanari e Corbelli; escono i Consiglieri 
Michelotti e Villa: 
presenti 21. 
 
PRESIDENTE 
Va bene. 
Guardi che io non ho problemi. 
L’ha voluto precisare? 
Se si sente più serena adesso possiamo andare 
aventi, vero? 
A nessuno qui viene impedito di parlare. 
Semplicemente si chiede ordine nel parlare. 
Poi se c’è la capacità di tenere questo ordine, 
evidentemente questa capacità alcuni Consiglieri la 
perdono, poi dopo si assumano anche la 
responsabilità del proprio atteggiamento. 
Se non ci sono altre repliche o dichiarazioni di 
voto, Consiglieri, v’invito a votare e vi chiedo 
anche di stare attenti per evitare la pantomima 
precedente, dove abbiamo dovuto ripetere la 
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votazione perché eravamo un po’ troppo distratti o 
qualcuno faceva confusione e ostruzionismo.  
Prego Consiglieri, votate.  
 
Il Consiglio respinge con 7 voti favorevoli e 14 
contrari (Sindaco, PD, PSE, SEL). 
 
PRESIDENTE 
La seduta termina alle ore 23.05.  
 
 
La seduta termina alle 23,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


