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La seduta inizia alle ore 19.00 
 

Il Presidente invita il Segretario Comunale a procedere all’appello nominale, che dà il seguente risultato: 
 
Pironi Massimo assente 
Pruccoli Maurizio assente 
Fabbri Gloria presente 
Piccioni Stefano presente 
Michelotti Francesco assente 
Ubaldi Fabio assente 
Venerandi Omar presente 
Ripa Laura presente 
Serafini Guglielmo presente 
Morganti Ilenia presente 
Urbinati Andrea assente 
Valentini Sandro presente 
Benedetti Daniele assente 
Casadei Carmen presente 
Pallaoro Marco presente 
Villa Mauro presente 
Mariotti Sonia assente 
Bossoli Stelio assente 
Bertuccioli Rosita presente 
Airaudo Filippo Maria assente 
Barnabè Alessandro presente 
Usai Andrea assente 
Rosati Davide presente 
Iaia Cosimo presente 
Tirincanti Luciano presente 
Corbelli Marco presente 
Tosi Renata assente 
Bezzi Giovanni assente 
Raffaelli Elena presente 
Montanari Emanuele presente 
Ciabochi Valter assente 
  
 
Considerato che sono presenti n. 18 Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Partecipano senza diritto di voto i Signori Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale: Francolini 
Lanfranco, Piccioni Bruno, Villa Loretta, Varo Ilia, Ghini Enrico. 
 
Sono assenti i Signori Assessori: Pelliccioni Maria Iole, Savoretti Giuseppe, Gobbi Simone, Visintin Sara. 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ilenia Morganti. 
Segretario: Piraccini Lia. 
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COMMA 1 
Comunicazioni istituzionali. 
 
SEGRETARIO COMUNALE 
Presenti 18, assenti 13. 
 
PRESIDENTE 
Iniziamo la seduta consiliare. 
Prima diamo l’avvio della seduta, poi passiamo 
all’inno. Iniziamo la seduta. 
 
Il Consiglio Comunale ascolta l’Inno d’Italia. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Montanari, giusto per sua norma e 
regola, questo inno è stato provato e viene provato 
tutte le volte che c’è un Consiglio Comunale, e 
quindi questi impedimenti non devono essere tutte 
le volte forma di attacco. È questo il problema? È 
questa la critica? 
La cosa è stata messa a posto, però purtroppo, nel 
momento in cui iniziamo il Consiglio Comunale, si 
ripresenta. Consigliere Montanari, per cortesia, non 
abbiamo bisogno tutte le volte di queste frivolezze. 
Ma infatti non c’è bisogno. Proseguiamo e diamo 
inizio ai lavori con le comunicazioni istituzionali. 
Consentiamo al Segretario Comunale di insediarsi. 
Avete avuto modo, durante l’appello, di vedere - 
forse qualcuno di voi anche in un’occasione 
precedente - di conoscere il nuovo Segretario 
Comunale. Lascio alla dottoressa Piraccini la 
parola in modo che si possa presentare. Prego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETARIO COMUNALE 
Grazie, Presidente. 
Solo per un brevissimo saluto. Sono Lia Piraccini, 
sono il nuovo Segretario, già avrete avuto notizia 
del mio incarico. 
Ho assunto il servizio il 21 marzo e vengo da una 
precedente esperienza lavorativa nell’ambito della 
Provincia, l’ultima la convenzione fra i Comuni di 
Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e 
San Clemente. Devo dire che sono felice di essere 
qui. Riccione rappresenta il Comune della mia 
fascia di appartenenza professionale, quindi sono 
felice di questo, ma anche perché personalmente è 
il Comune più vicino alla residenza della mia 
famiglia. Io abito a Rimini e sono originaria di 
Santarcangelo. 
Quindi sono felice sia professionalmente che 
personalmente. Sono consapevole dell’impegno e 
spero di poter collaborare con tutti voi. 
Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione per la 
fiducia accordatami. Siamo nel Consiglio 
Comunale, il Consiglio Comunale è l’organo 
assembleare eletto direttamente dai cittadini. 
Siamo ancora nella prima metà del mandato 
amministrativo, quindi io auguro a tutti i 
Consiglieri un buon e proficuo lavoro per la città, 
per questo bel territorio. 
Grazie a tutti e grazie Presidente. 
 
Durante la discussione del comma 1 entra il 
Consigliere Ciabochi: 
presenti 19. 
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PRESIDENTE 
Grazie Segretario. 
 
 
COMMA 2 
Presentazione di interrogazioni ed interpel-
lanze. 
 
PRESIDENTE 
La prima interrogazione è presentata dal Consi-
gliere Fabbri, ad oggetto: “Mercato contadino”. 
Prego, Consigliere. 
 
Cons. FABBRI 
In tempi di crisi economica quali sono quelli che 
stiamo vivendo, diventa sempre più difficile per le 
nostre famiglie fare la spesa. Questa voce assorbe 
gran parte del budget familiare e molte sono le 
persone che al solo scopo di risparmiare 
percorrono chilometri alla ricerca di catene di 
distribuzione dai prezzi più economici, o che 
vanno alla ricerca di produttori diretti nel nostro 
entroterra, o che ancora, nel caso dei più disagiati, 
acquistano, magari anche inconsapevolmente, 
prodotti di dubbia qualità ma dal prezzo più che 
ribassato. 
Se da un lato non si può che difendere 
l’importanza di un’alimentazione sana per il nostro 
benessere e per la nostra salute, dall’altro è chiara 
la tendenza delle famiglie italiane che si 
dimostrano sempre più attente al portafoglio e 
sempre meno disposte a spendere troppo per i beni 
alimentari. 
Detto questo, ritengo sia necessario mettere in 
campo azioni al fine di aiutare i nostri cittadini a 
fare una buona spesa, sana e dai costi sostenibili. 
Propongo quindi a questa Amministrazione di 
realizzare sul nostro territorio un’esperienza che 
sta avendo lungo tutto lo Stivale un grande 
successo e che è quella del mercato contadino, uno 
dei tanti esempi di filiera corta. 
Non esistono mercati simili né a Riccione né in 
tutta la nostra Provincia. Il primo si trova a Forlì. 
Si tratterebbe perciò di un’interessante novità, che 
credo riscontrerebbe il favore di molti riccionesi e 
non solo. Si tratta di un mercato senza mercante, 
che permette di accorciare la filiera in quanto si 
consente l’incontro diretto tra produttore e 
consumatore. 
I mercati sono luoghi di convivialità, dove è 
possibile fermarsi, parlare, consumare un pasto e 
un bicchiere di vino in compagnia, dove fare la 
spesa non è più solo un atto funzionale ed 
alienante, ma un tempo riconquistato al piacere e 
alla socialità. 
Questi mercati contadini si basano sulla vendita di 

prodotti su scala locale, provinciale e regionale. 
L’idea è anche quella di evitare il trasporto su 
lunghe distanze e di riscoprire il rapporto con il 
proprio territorio. I mercati contadini dimostrano 
un’apertura puntuale anche alle agricolture di fatto, 
ovvero piccolissimi produttori come chi coltiva per 
l’autoconsumo, ma che periodicamente ha delle 
eccedenze da vendere; è il caso degli agriturismi. 
I mercati contadini rispondono a tecniche 
biologiche di coltivazione dei prodotti, di rispetto 
delle stagionalità. I mercati contadini permettono 
di ritrovare immediatamente il senso delle stagioni 
in quanto il prodotto coltivato fuori stagione 
richiede consumi eccessivi di energia. 
Il mercato contadino, oltre ad assicurare un buon 
risparmio, almeno il 30% per il consumatore, può e 
deve essere un modo per riscoprire la vita dei 
campi e del mondo rurale. 
Il consumatore deve risparmiare fermo restando 
però la qualità dei prodotti. Si tratta quindi di un 
fenomeno economico e sociale che non si basa su 
una schematica riduzione dei costi mediante la 
semplice eliminazione delle intermediazioni 
parassitarie. Per la corretta organizzazione di 
questo mercato è necessario che venga applicata la 
normativa prevista dalla vigente legislazione in 
materia, ma sono necessarie anche alcune regole 
essenziali. Queste regole sono descritte più 
approfonditamente nell’interrogazione che ho 
presentato. 
Quella del mercato contadino è una formula che 
piace moltissimo alla Coldiretti, che è praticata con 
successo in molti Paesi dell’Unione Europea e non 
solo e che è stata ufficialmente introdotta in Italia 
dalla Finanziaria 2007, a cui ha fatto seguito al 
Decreto Attuativo del Mipaaf del 20 novembre 
2007. Questo decreto ha conferito infatti rinnovato 
impulso al ruolo della vendita diretta di prodotti 
agroalimentari in mercati organizzati su suolo 
pubblico o privato e ha introdotto alcune 
importanti novità confermando l’importanza di 
promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli 
imprenditori agricoli, nell’esercizio delle attività di 
vendita diretta, possano soddisfare l’esigenza dei 
consumatori in ordine all’acquisto di prodotti 
agricoli che abbiano un diretto legame con il 
territorio di produzione. 
Infine i mercati contadini hanno anche un 
importante risvolto culturale, a partire dal 
contributo che svolgono nel risanamento dei centri 
storici e nel recupero di aree cittadine dimesse. 
All’interno dei mercatini è infatti possibile 
organizzare concerti, attività didattiche e 
dimostrative legate ai prodotti alimentari, che 
rendono la spesa del fine settimana un’occasione di 
relax per le famiglie. 
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Vorrei aggiungere una cosa. Dato che presto 
avremo anche una Piazza Unità rinnovata, dato che 
inizieranno anche i lavori, ho pensato di presentare 
questa interrogazione perché sarebbe un modo per 
unire una nuova Piazza Unità, che rappresenta il 
nostro centro storico, con un’attività che potrebbe 
aiutarlo anche a rinnovarsi con la possibilità di 
svecchiare il nostro centro storico. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Fabbri. 
Interpellanza presentata dal Consigliere Corbelli 
dal titolo: “Parcheggi a pagamento”. Prego, 
Consigliere. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie, Presidente. 
Vorrei porre in evidenza che questa mia 
interpellanza è un punto di partenza per avere una 
visione più ampia della situazione dei parcheggi a 
Riccione. 
Innanzitutto una precisazione mi è dovuta: non 
sono affatto contrario alle manifestazioni che 
portano in città grandi affluenze. Bisogna prendere 
atto, però, che lo stato dei parcheggi è veramente 
problematico. Da un lato abbiamo un polo sportivo 
che ne è completamente carente, tra l’altro fra poco 
scomparirà anche l’ultima parte libera dell’ex 
Piazzale 2 Giugno, quello su Viale Emilia, per le 
note vicende legate alla realizzazione della piscina. 
È sotto gli occhi di tutti ciò che succede durante lo 
svolgimento delle manifestazioni e si corre ai ripari 
con soluzioni provvisorie e non chiare. Dall’altra 
parte abbiamo, soprattutto nelle zone commerciali 
e centrali, solo stalli di sosta a pagamento, che 
portano solamente problemi ai commercianti e 
probabilmente ci porteranno anche dei problemi 
legali, viste le ultime sentenze in materia di sosta a 
pagamento. 
Ritornando al discorso dei parcheggi in zona 
Stadio del nuoto, in ogni caso mi chiedo: perché è 
stata chiamata una cooperativa e quali sono i criteri 
di scelta o eventualmente di esclusione? Perché gli 
eventuali introiti non potevano essere incamerati 
dal Comune? Queste sono domande che mi pongo, 
ma soprattutto mi chiedo come può la polisportiva 
comunale – lo apprendo dai giornali – avere in 
comodato d’uso un’opera, il parcheggio del 
Palazzetto dello Sport, opera che non è ancora 
ultimata e di certo non è ancora consegnata 
all’Amministrazione. Perché si hanno attenzioni 
solo per questo ente, solo per la polisportiva? 
Questo soggetto è diventato un monopolista, un 
soggetto metapolitico. Ad esempio ci giunge voce 
che nel bando della nuova piscina l’aggiudicatario 

dovrà dare per 3 anni la gestione dell’impianto alla 
polisportiva comunale e questo si commenta da 
solo. 
Annuncio già che questa società sarà oggetto di 
una futura interpellanza, vogliamo vederci chiaro 
su tutta una serie di agevolazioni di cui questo 
soggetto gode. 
Pertanto, richiedo di conoscere se era consentita la 
trasformazione, ma più che altro la chiusura delle 
strade in parcheggio a pagamento, per conoscere a 
chi è concesso l’uso del cantiere trasformandolo in 
parcheggio, per conoscere chi e quando è stato 
effettuato il collaudo della struttura, ovvero il 
parcheggio del Palazzetto dello Sport, e per 
conoscere a chi eventualmente è stata concessa per 
un’intera settimana l’autorizzazione a trasformare 
le strade in parcheggi a pagamento. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Co0nsigliere Corbelli. 
La parola al Consigliere Iaia per l’interpellanza dal 
titolo: “Palestra di Via Alghero”. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
L’interpellanza la presento a maggior ragione dopo 
le risposte che mi sono state date, le mezze risposte 
sui giornali da parte del capogruppo del PD. 
Io credo che quel modo di affidare gli incarichi a 
professionisti che rispondono alla politica… In 
altri posti, in altri Comuni, ma non solo, in Italia e 
all’estero, non mi è mai capitato di sentirlo, tant’è 
che ironicamente chiedevo che nei curriculum i 
professionisti dichiarassero anche la loro 
appartenenza politica, probabilmente sarebbe stato 
un titolo preferenziale per l’aggiudicazione 
dell’incarico. 
E vengo all’interrogazione. 
Signor Sindaco, in merito alle dichiarazioni che lei 
ha rilasciato alla stampa riguardanti l’incredibile 
vicende della palestra di Via Alghero, dove cerca 
di autoassolversi scaricando precise responsabilità 
di questa Amministrazione su un presunto 
contenzioso fra il tecnico e l’Autorità di Bacino, 
considerato che l’unica vera vittima della vicenda 
sono i genitori dei ragazzi e i ragazzi stessi, 
costretti a rinunciare ad un loro sacrosanto diritto 
di utilizzare la palestra. 
Considerato che chi ha bloccato i lavori è l’ex 
Genio Civile, organismo terzo, chiamato ad 
esprimere un parere tecnico, e chi ha affidato il 
lavoro al tecnico è GEAT, totalmente partecipata 
dal Comune di Riccione; 
Considerato che nella vicenda il rinnovato 
Presidente GEAT, pur godendo della piena fiducia 
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da parte del Sindaco, ha precise responsabilità che 
avrebbero dovuto far riflettere sulla sua frettolosa 
riconferma, 
la interpello per conoscere se per conto 
dell’Amministrazione Comunale la GEAT affida 
in tutta autonomia questi incarichi, senza doversi 
rapportare o consultare con il Comune di Riccione, 
suo azionista; quali sono stati i criteri di 
assegnazione dell’incarico da parte della GEAT al 
tecnico; se la GEAT segue un criterio per 
l’assegnazione degli incarichi fiduciari; se il 
Comune di Riccione era al corrente 
dell’affidamento e quali sono stati i rilievi mossi 
dall’ex Genio Civile al progetto del tecnico; se e 
quale tipo di comunicazione ufficiale ha ricevuto al 
riguardo l’Amministrazione; se nelle more di 
questa lunga attesa la GEAT ed il Comune hanno 
provveduto a tutelarsi legalmente per eventuali 
danni materiali e di immagine subiti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Iaia. La parola al Consigliere 
Pallaoro per l’interpellanza ad oggetto: “Rispetto 
ed educazione all’ordinanza che disciplina la 
tenuta dei cani su aree pubbliche e aree a 
sgambamento cani, presso il parco del Villaggio 
Papini”. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie, Presidente. 
Negli ultimi giorni ho ricevuto diverse 
segnalazioni da parte dei cittadini in merito al 
comportamento tenuto dai detentori di cani che 
passeggiano con il proprio animale presso i parchi 
o i marciapiedi di Riccione. In particolare mi è 
stata fatta notare la scarsa conoscenza ed 
informazione in merito all’ordinanza comunale che 
disciplina il comportamento a cui devono attenersi 
i padroni degli animali. Si possono così verificare 
episodi sgradevoli, quali vere e proprie zuffe tra 
cani, deiezioni libere degli animali nei parchi 
pubblici e nei marciapiedi, ciclisti che cadono, 
morsi ai passanti e perfino incidenti stradali. 
Dall’altro lato, i padroni dei cani lamentano la 
scarsità di aree riservate ai loro animali per lo 
sgambamento e per poter far loro vivere nella 
natura in libertà. 
Queste lamentele in particolare mi sono giunte dal 
quartiere del Villaggio Papini, in particolare dai 
frequentatori del parco tra il quartiere stesso e la 
statale, nelle adiacenze del vecchio cimitero. 
Per questi motivi domando all’Amministrazione e 
in particolare all’Assessore alla Polizia Municipale 
Lanfranco Francolini, di far rispettare, per quanto 
possibile, l’ordinanza comunale che disciplina il 

possesso e il comportamento dei cani, di darne la 
massima visibilità ed informazione in particolare 
nei pressi dei parchi pubblici e degli ambulatori 
veterinari della città, e all’Assessore all’Ambiente 
Enrico Ghini di effettuare uno studio di fattibilità 
per inserire all’interno del parco pubblico del 
Villaggio Papini nei pressi del vecchio cimitero, 
un’area dedicata allo sgambamento dei cani. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Pallaoro. 
La parola al Consigliere Venerandi per 
l’interpellanza: “Per non dimenticare le origini dei 
quartieri”. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie, Presidente. 
Viviamo nell’anno in cui ricorre il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, affascinati 
nell’ascoltare i racconti e le vicende trascorse 
durante quel periodo storico, il tam-tam dibattuto 
sui social network e sui mezzi di informazione, che 
ci danno la possibilità, vivendo nel mondo della 
globalizzazione, di accedere alle memorie di quel 
tempo lasciate dai nostri predecessori. 
Sarebbe interessante e formativo, proprio per 
ottenere lo stesso scopo nel tempo, non far sfumare 
quei ricordi, quei simboli, quei detti popolari, quei 
luoghi che identificano i nostri quartieri. Quindi 
chiedo all’Assessorato alla Cultura di attivarsi per 
una fattibilità in tal senso. 
Chiedo altresì di generare un progetto in 
collaborazione con le scuole elementari di 
Riccione, dando vita alla scoperta, da parte dei 
bambini, dei quartieri in cui vivono, al fine di 
redigere un piccolo fascicolo con le informazioni e 
le fotografie raccolte. Facendo la sommatoria di 
questi fascicoli si potrà completare un volume che 
abbia lo scopo di non far sfumare, con la 
concomitanza dei salti generazionali, i ricordi e le 
origini del passato. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Venerandi. 
Consigliere Tirincanti: “Ampliamento del porto”. 
 
Cons. TIRINCANTI 
Viene a fagiolo perché stamattina è uscita 
un’intervista del Sindaco dove ha apostrofato che 
la mia proposta sul porto è una “proposta da bar”. 
Probabilmente il Sindaco si è dimenticato che la 
proposta che è venuta fuori da voi, non l’avete fatta 
al bar, l’avete fatta in pizzeria, a “Il buco”, e 
quindi… se è andati a cercarlo perché erano tutti 
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là, oppure alla riunione di maggioranza in Via Don 
Minzioni, quindi la differenza non è così tale. 
Seconda considerazione, mi è venuto di fare questa 
osservazione perché non si può per mesi parlare sul 
giornale, l’Assessore Villa fa una proposta di 
ampliamento che noi condividevamo pienamente, 
dove in campagna elettorale abbiamo sostenuto un 
ampliamento della darsena e siamo noi che 
cambiamo idea, in base a quello che aveva detto 
Benedetti in un’intervista, che lui non ha capito 
che posizione ha, che abbiamo noi del PdL. Io non 
ho ancora capito ancora che posizione avete voi. 
Naturalmente ormai è normale, non si capisce più 
che posizione avete sul pontile, sulla teleferica, 
sull’agenzia degli eventi non ne parliamo, perché 
non si sa dove state. Il porto adesso vedremo che 
cosa succederà, aspettiamo la telenovela, e mi ha 
spinto perché comincio a preoccuparmi. Non si 
può più nemmeno fare delle domande 
all’Assessore perché si arrabbia, continuano le 
sparate, parliamo di Miss Italia, adesso se ne 
accorgono che i soldi non ci sono, se ne accorgono 
che il Palas non è adatto perché non ci sono i 
camerini, non ci sono le altezze, che non ci sono le 
risorse, le risorse totali della Provincia sono 
1.000.000, Miss Italia costa 1.200.000, 1.300.000, 
Riccione ha 150.000 euro e adesso ce ne 
accorgiamo che non si può fare. C’era bisogno di 
fare tutto questo casino? 
E per questo che… non ne ho mai fatte di 
interpellanze, sto cambiando idea dei rapporti 
perché comincio a preoccuparmi. Si parla molto e 
pratica pochissima. 
Signor Sindaco, in riferimento agli articoli apparsi 
sulla stampa, riferiti al progetto di ampliamento del 
porto, in cui l’Assessore ai Lavori Pubblici 
presentava alla città, qualche mese fa, un progetto 
di allargamento dell’area portuale che prevedeva il 
coinvolgimento di buona parte di spiaggia a sud 
del porto in modo tale da garantire un aumento di 
60 posti barca in più degli attuali. 
Apprendiamo, sempre a mezzo stampa, che a 
questo primo progetto ne segue un altro che a 
parità di costi prevede un aumento di 16, 17 posti 
barca e la soppressione dei parcheggi antistanti al 
piazzale del porto. Interpello la signoria vostra per 
conoscere quale dei due progetti è quello ufficiale; 
per conoscere se ci sono possibilità di discussione 
ed eventualmente margini per le modifiche; se da 
parte dell’Amministrazione può essere presa in 
considerazione la proposta di destinare una parte di 
fondi per la ristrutturazione di Viale Ceccarini. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Tirincanti. 
Consigliere Rosati, interpellanza inerente: “Azioni 

di contrasto alle ludodipendenze”. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
La dipendenza dal gioco d’azzardo, conosciuta 
anche come ludodipendenza, miete un numero di 
vittime sempre crescente tra le famiglie, favorito 
dalla notevole diffusione di video poker e video 
lottery presso numerosi esercizi pubblici. 
Le statistiche riguardanti la dipendenza da gioco 
d’azzardo sono preoccupanti in quanto, al 
problema della dipendenza dal gioco, sono 
associati altri problemi, come povertà, debiti 
crescenti, crimini, divorzi e suicidi addirittura. 
Il fenomeno non può essere risolto sbrigativamente 
impedendo la presenza di strutture per il gioco che 
sono gestite in modo lecito, perché lo sviluppo del 
gioco illegale, qualora si volesse impedire il gioco 
lecito, sarebbe ancora più difficile da controllare 
nei suoi effetti nefasti. 
Non ci piace uno Stato che fa cassa sul gioco, ma 
allo stesso tempo non si può impedire l’esercizio 
della libertà d’impresa e neppure incriminare in 
maniera preventiva chi opera legittimamente. 
Anche a Riccione stiamo assistendo alla diffusione 
di sale da gioco dai nomi più disparati, dove i 
profili del gioco d’azzardo potrebbero addirittura 
diventare contigui alle attività della criminalità 
organizzata e del riciclaggio di denaro sporco. 
Condividiamo le parole del Presidente Vitali 
quando dice che servono regole chiare su questo 
tema e per questa ragione riteniamo che sia 
necessario intervenire per regolamentare meglio 
queste attività anche a livello locale, visto che è già 
presente una normativa abbastanza precisa sul 
livello nazionale. 
Questo a causa dell’incrementarsi di un fenomeno 
che rischia di sfuggire di mano, anche al fine di 
tutelare sia gli operatori, sia i clienti, e in particolar 
modo i soggetti più deboli che rischiano di cadere 
in questo tipo di problemi delle ludodipendenze 
che dicevo prima. Poste queste premesse, 
nell’ottica di avere una serie di iniziative atte a 
contrastare il fenomeno delle ludodipendenze, 
chiedo all’attuale Amministrazione Comunale: 
innanzitutto di aggiornare il proprio regolamento 
sulle sale da gioco affinché si introducano criteri 
più utili ed efficaci nell’azione di contrasto 
all’infiltrazione della criminalità organizzata, nel 
tentativo di contrastare lo sfruttamento che certe 
organizzazioni fanno di queste persone deboli; 
che si crei un tavolo di lavoro tra Prefettura, 
Provincia, Comune, ASL e privato-sociale, che 
opera in questo ambito, per l’avvio di progetti di 
educazione e informazione al gioco responsabile e 
attivare azioni di supporto per coloro che fossero 
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affetti da ludodipendenze, patologia che non 
rientra nei livelli essenziali dell’assistenza 
pubblica, cioè non è pagato dalla mutua chi ha 
questo tipo di problemi, e invece ne sarebbe 
meritevole al pari di altre dipendenze, come ad 
esempio la droga; 
che lo stesso tavolo promuova la valutazione di 
una tassa di scopo su tali attività per costruire un 
fondo permanente in grado di finanziare progetti a 
tutela dei giocatori affetti da queste patologie. – 
chiariamoci, perché oggi è uscito sulla stampa un 
pezzo che potrebbe essere inteso male. Il punto è: 
siccome non c’è un fondo pubblico per intervenire 
a tutela e per la cura di questo tipo di problemi, io 
credo che si possa cominciare a ragionare di andare 
a prendere i soldi dove vengono usati, dove 
nascono i problemi –  
che si faccia promotrice di uno studio a livello 
provinciale che consenta una migliore conoscenza 
del fenomeno per determinare le azioni più 
efficaci; 
e infine, che insieme alla Provincia e alle 
associazioni di categoria coinvolte, si promuova la 
definizione di un codice etico dei gestori delle sale 
da gioco, in cui concordare con questi ultimi alcuni 
criteri di auto controllo e di auto regolamentazione 
a tutela del gioco responsabile. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Rosati. 
La parola al Consigliere Raffaelli per 
l’interpellanza inerente: “La tutela e la diffusione 
del dialetto nelle scuole”. Prego. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie, Presidente.  
Do lettura della mia interpellanza: “Tutela e 
diffusione del dialetto nelle scuole”. 
Premesso che in un mondo sempre più 
globalizzato, in cui sui si sono dilatati gli orizzonti 
della conoscenza umana e degli scambi 
commerciali, l’insegnamento e la tutela delle 
lingue assume un valore fondamentale. 
La globalizzazione dell’economia sta portando con 
sé una globalizzazione linguistica che rischia di 
cancellare le peculiarità linguistiche e di 
conseguenza storico-culturali, che legano 
inscindibilmente ogni individuo alla sua terra. 
Dopo essere stati lungamente mal tollerati ed 
umiliati come indice di inferiorità sociale e 
culturale, i dialetti vengono oggi rivendicati come 
manifestazione di un’identità profonda legata alla 
terra, alle tradizioni religiose e familiari. 
La loro tutela e la loro valorizzazione, quale 
veicolo dell’eredità culturale, è di fondamentale 

importanza per preservare e promuovere il 
patrimonio storico e culturale del nostro territorio e 
per capirne il presente. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per la 
Cultura, tramite l’UNESCO, ha denunciato nel 
2008 il rischio di estinzione dei dialetti. La tutela 
della lingua madre come diritto all’identità 
culturale, trova riscontro normativo a vari livelli, 
dal Diritto Internazionale al Diritto ocale, come per 
esempio nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo all’art. 2: “I diritti umani spettano ad 
ogni individuo senza distinzione, tra gli altri di 
lingua”; e nella Costituzione della Repubblica 
Italiana, art. 3 comma 1 e art. 6: “La Repubblica 
tutela, con apposite norme, le minoranze 
linguistiche”. 
La Regione Emilia-Romagna ha emanato la Legge 
n. 45 del 7/11/1994, che nell’art. 1 dice: “La 
Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle 
finalità statutarie in materia di promozione del 
patrimonio storico e culturale del proprio territorio, 
tutela e valorizza i dialetti di origine locale nella 
loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, 
presenti e riconoscibili in porzioni del territorio 
regionale, coincidenti o no con circoscrizioni 
amministrative e sub regionali”. 
Si chiede se è intenzione di questa Giunta favorire 
l’applicazione della suddetta legge regionale 
attraverso lo studio, la divulgazione e la 
valorizzazione del dialetto romagnolo presso le 
scuole elementari. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Raffaelli. 
Consigliere Barnabè: “Ricarica barriera soffolta”. 
Prego. 
 
Cons. BARNABÈ 
Grazie, Presidente. 
Io batto sempre lì, sono costante, vi tengo 
d’occhio: “Ricarica barriera soffolta”. 
Ho appreso dai giornali che anche quest’anno, 
come l’anno scorso, la ricarica della barriera 
soffolta in sacchi di sabbia, che protegge la nostra 
spiaggia, si fermerà a Piazzale San Martino, e che 
arriverà solo ad 1,80 metri dalla superficie 
dell’acqua col medio mare. Mi ricordo che invece 
l’accordo con la Regione era per arrivare a 
rattoppare tutta la barriera fino a Piazzale Roma e 
di portarla ad 1,50 metri dalla superficie 
dell’acqua. 
Visto che proprio in questi giorni stanno anche 
iniziando i lavori per il prolungamento del molo di 
Cattolica, per il quale la regione ha stanziato 
300.000 euro, e il rischio di erosione, quindi, per le 
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spiagge di Misano e di Riccione aumenta, chiedo 
al Sindaco e alla Giunta se le notizie apparse sui 
giornali sono corrette e, se lo sono, come mai 
nemmeno quest’anno si finirà il lavoro promesso. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
È in grado di leggerla, Consigliere? 
Perché toccherebbe a lei. Interpellanza presentata 
dal Consigliere Mariotti: “Autolavaggio in Via 
Romagna”. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie, Presidente. 
Scusi, sono in grado di leggerla, ma non di 
consegnarla fisicamente, perché non sono potuta… 
Al Sindaco e alla Giunta Comunale, oggetto: 
“Interrogazione consigliare autolavaggio in Via 
Romagna”. 
L’interrogazione è rivolta al Sindaco e alla Giunta 
poiché gli Assessorati coinvolti sono molteplici. 
Con questa interrogazione raccolgo le istanze 
avanzate dal neonato comitato spontaneo “Parco 
della Resistenza”, che è sorto per preoccuparsi 
delle problematiche del quartiere. La questione che 
è stata posta dal portavoce, riguarda appunto 
l’autolavaggio che sorge nel cuore di una zona 
residenziale di fronte al Parco della Resistenza. È 
ovviamente indubbio che l’attività in questione ha 
un impatto ambientale e sono quindi a chiedere 
all’Amministrazione, prendendo spunto dai rilievi 
fatti dal comitato, di effettuare le seguenti 
verifiche: 
Dal punto di vista degli orari di apertura, risulta 
che l’azienda ha fissato l’orario di chiusura 
notturna dalle 23 alle 7, ma spesso non viene 
rispettato. L’autolavaggio possiede due ingressi, 
mentre il cancello in Via Romagna viene chiuso, 
quello nella via parallela rimane regolarmente 
aperto, consentendo ai veicoli di entrare e di 
utilizzare i macchinari. Chiediamo quindi di 
verificare se il cancello secondario rimane aperto 
perché in quell’area ci sono dei parcheggi pubblici, 
oppure perché viene esercitato dal privato il diritto 
di fare quello che crede con le proprie proprietà. In 
ogni caso, quindi, chiediamo che comunque che gli 
impianti vengano disattivati nelle ore notturne e 
tutti i macchinari quindi siano inutilizzabili. 
Sempre dal punto di vista dell’apertura, chiediamo 
di verificare che all’autolavaggio, poiché è 
un’attività appunto di impatto, sia possibile 
applicare la normativa del rumore che prevede 
anche un riguardo per le fasce pomeridiane, tipo 
dalle 2 alle 4, e per i festivi, in modo da poter 
consentire - perché questo è il problema che poi e 
emerso -  ai residenti, soprattutto ai cittadini, ai 

bambini e agli anziani, di riposare in queste fasce 
orarie. 
L’altro aspetto che è stato sottolineato è quello 
invece del rumore e della salubrità della zona. 
Chiediamo all’Amministrazione di far intervenire 
l’ARPA per fare delle rilevazioni diurne e quindi 
di accertare così il livello dei rumori, e, qualora 
superino la norma, di applicare la normativa 
presente, che potrebbe prevedere anche 
l’installazione di pannelli fonoassorbenti e 
trasparenti, per esempio; di verificare anche – 
perché sorge anche questo tipo di problema – 
magari con delle verifiche periodiche, un 
macchinario in particolare che risulta spesso fuori 
servizio, con una paratia antirumore che risulta non 
funzionante, e quindi sarebbe anche in questo caso 
opportuno sottolineare questo aspetto. 
E infine, di richiedere anche la verifica, da parte 
dell’USL, per quanto riguarda la salubrità della 
zona in termini di umidità e di residui chimici. 
Vi ringrazio e sono certa che l’Amministrazione 
saprà dare risposte a queste osservazioni. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per l’ultima interpellanza, ancora la parola al 
Consigliere Raffaelli, ad oggetto: “ERP”. Prego, 
Consigliere. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie, Presidente. 
Oggetto: “Controlli assegnatari alloggi di edilizia 
residenziale pubblica”. 
Considerate le numerose richieste di accesso 
all’edilizia residenziale pubblica nel Comune di 
Riccione, che alcuni Comuni dell’Emilia-Romagna 
hanno deciso di intensificare i controlli sugli 
assegnatari degli alloggi ERP per accertare il loro 
reale diritto a mantenere l’uso dell’alloggio 
pubblico e dunque per garantire una maggiore 
trasparenza ed equità, si chiede: 
quanti controlli abbia effettuato il Comune di 
Riccione negli ultimi 5 anni sui nuclei assegnatari 
ERP, su quali basi e se tali verifiche siano state 
realizzate a tappeto o a campione; 
secondo punto: qualora tali verifiche non siano 
state effettuate, se questa Giunta ritenga opportuno 
procedere in tal senso. 
Grazie. 
 
Durante la discussione del comma 2 entrano il 
Sindaco e i Consiglieri Urbinati,, Tosi, Ubaldi, 
Pruccoli, Mariotti e Bossoli ed escono i 
Consiglieri Barnabè e Iaia: 
presenti 24. 
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PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere. 
Abbiamo terminato la fase di presentazione delle 
interrogazioni e delle interpellanze. 
 
 
COMMA 3 
Proposta ordine del giorno presentata dal 
capogruppo Piccioni Stefano – gruppo 
consiliare Partito Democratico – ad oggetto: 
“Modifica regole patto di stabilità”. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Consigliere Venerandi che vi dà 
lettura e presenta l’ordine del giorno. 
Prego, Consigliere. 
 
Cons. VENERANDI 
Grazie, Presidente. 
È del gruppo PD unitariamente anche ai gruppi di 
maggioranza. 
 
PRESIDENTE 
Scusi un attimo, Consigliere Venerandi. 
Prego, Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Facevo una proposta: se doveva essere un ordine 
del giorno condiviso, se c’era la disponibilità 
ancora di rinviarlo per un altro Consiglio, darci 
tempo, perché è stata una settimana di fuoco, 
insomma abbiamo avuto i nostri impegni. 
C’è la volontà di condividere questo ordine del 
giorno, però… 
 
Cons. VENERANDI 
Io personalmente ho cercato di contattare tutti i 
gruppi, dando anche… 
Siccome è un ordine del giorno che è da gennaio 
che gira, quindi… 
 
Cons. IAIA 
Hai ragione. 
 
Cons. VENERANDI 
Magari c’è la possibilità, se voi ne proponete un 
altro, valuteremo noi in caso una vostra proposta, 
quello sì, però adesso… 
 
Cons. IAIA 
Prendo atto. 
 
PRESIDENTE 
Il capo gruppo PD cosa mi…? 
Consigliere Piccioni. 
 

Cons. PICCIONI 
Posso confermare che abbiamo cercato, 
rintracciato telefonicamente tutti i gruppi di 
maggioranza e di minoranza senza avere risposte. 
A questo punto mi viene da dire che chi tace 
acconsente. Noi il nostro ordine del giorno bisogna 
che lo portiamo avanti, anche perché il Consigliere 
Venerandi ci sta lavorando da una quindicina di 
giorni e mi sembra anche corretto che lo porti 
all’approvazione. 
 
PRESIDENTE 
Quindi proseguiamo. 
Prego, Consigliere Venerandi. 
 
Cons. VENERANDI 
Di nuovo grazie, Presidente. 
Do lettura dell’ordine del giorno. 
Considerato che le Amministrazioni locali, in 
questo momento di forte crisi economica come 
l’attuale, devono contribuire al rilancio dello 
sviluppo economico attraverso il sostegno dei 
lavori pubblici di piccola e media entità, con effetti 
anticiclici nell’economia locale e nazionale e con 
effetti positivi sulle imprese e sull’occupazione; 
premesso che anche per l’anno 2011 le 
Amministrazioni locali dovranno sottostare alle 
rigide regole del patto di stabilità, contenute nella 
manovra finanziaria pubblica 2011/2013, 
approvata con D.L. 78/2010, convertito nella 
Legge 122/2010, e il Decreto di Bilancio 
attualmente in corso di approvazione; 
considerato che il rispetto del patto di stabilità 
porterà le Amministrazioni locali a limitare 
fortemente gli investimenti, frenando in questo 
modo la crescita economica e conseguentemente il 
lavoro e la ricchezza, e mettono in serie difficoltà 
le imprese che spesso si vedono ritardare i 
pagamenti da parte delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni; 
rilevata tra l’altro l’incongruenza fra la manovra di 
finanza pubblica, che limita fortemente i 
pagamenti del Titolo II, spese in conto capitale, del 
2009, convertita nella Legge 102/2009, che impone 
con l’art. 9 la tempestività dei pagamenti delle 
Pubbliche Amministrazioni, considerando che la 
legge di bilancio attualmente in corso di 
approvazione limita la possibilità di contrarre 
mutui da parte delle Amministrazioni locali in 
quanto la capacità di indebitamento 
dell’Amministrazione viene ridotta dal 15 al 18% e 
determinata dall’incidenza di interessi passivi sui 
primi 3 titoli di entrata di bilancio; 
rilevato inoltre che la manovra di finanza pubblica 
2011/2013, dal punto di vista dei contenuti, sul 
versante del contenimento della spesa pubblica, 
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oltre ad operare ingiustificati ed indiscriminati tagli 
ai trasferimenti erariali a Regioni, Province e 
Comuni, è fortemente in contraddizione con il 
processo di attuazione del federalismo, non 
lasciando spazi di reale autonomia agli Enti e non 
contenente interventi e misure di carattere 
strutturale sul versante del sostegno della ripresa 
economica. La manovra appare fortemente iniqua 
in ordine alla ripartizione dei carichi finanziari fra i 
livelli di Governo, in quanto, dei 15 miliardi di 
riduzione della spesa pubblica, più del 60% è 
costituito dai tagli alle Regioni, Province e 
Comuni. La manovra inoltre detta le percentuali di 
riduzioni in alcune voci di spesa: 50% nella 
formazione, 80% nelle spese di rappresentanza, 
pubblicità, rassegne e mostre, ledendo in maniera 
palese l’autonomia sancita dalle costituzioni degli 
enti locali, i quali, in questo modo, non possono 
decidere cosa ridurre nell’ambito dei saldi di 
miglioramento dei conti pubblici decisi dallo Stato. 
Considerando altresì he il rispetto del patto di 
stabilità così come è strutturato ed i forti tagli 
decisi dal Governo centrale mettono in seria 
difficoltà non solo la mancanza di realizzazione 
delle opere, con tutto ciò che ne consegue, ma 
anche il mantenimento dei servizi alla persona, 
servizi che devono essere una priorità per le 
Amministrazioni. Il Consiglio Comunale di 
Riccione, per le motivazioni di cui in premessa, 
chiede al Parlamento di rivedere la manovra 
finanziaria pubblica 2011/2013 per allentare le 
rigide regole del patto di stabilità che imprigionano 
l’autonomia e gli investimenti degli Enti Locali e 
mettono in seria difficoltà il mantenimento dei 
servizi alla persona, che invece in questo momento 
di forte difficoltà andrebbero potenziati. 
Chiede altresì di trasmettere il presente ordine del 
giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla 
Regione Emilia-Romagna, all’ANCI regionale e 
nazionale. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Venerandi. 
Andiamo al voto. 
Siamo già in fase di votazione, Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Il gruppo PdL non partecipa al voto, solo per 
comunicarglielo. 
 
Durante la discussione del comma 3 entra ed esce 
il Consigliere Iaia ed escono i Consiglieri Rosati, 
Tirincanti, Corbelli, Tosi, Raffaelli e Ubaldi: 
presenti 18. 
 

PRESIDENTE 
Va bene, grazie. 
Quindi prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 17 voti favorevoli e 1 
astenuto (Montanari). 
 
 
COMMA 4 
Proposta ordine del giorno presentata dal 
Consigliere Ciabochi Valter – Gruppo Misto – 
ad oggetto: “Adesione al manifesto coscienza 
degli animali”. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Consigliere. 
 
Cons. CIABOCHI 
Un secondo, Presidente, che mi passano la pratica. 
 
PRESIDENTE 
Prego, Consigliere Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Non penso che la votazione di prima sia stata 
corretta, perché Montanari non ha espresso voto, è 
rimasto in aula, quindi è un astenuto. 
 
PRESIDENTE 
Ha ragione, è vero, perché io ho fatto solo la lettura 
del risultato così come compare da video e lì mi 
dava nessun astenuto. Quindi, riassumendo, 
possiamo dire: 17 voti a favore, 1 astenuto, nessun 
voto contrario. 
Grazie, Consigliere Bossoli, ha ragione. 
Consigliere Ciabochi. 
 
Cons. CIABOCHI 
Grazie, Presidente. 
Ho presentato diverso tempo fa questo ordine del 
giorno veramente con un animo che da sempre è in 
favore verso la tutela e la salvaguardia degli 
animali, perché anche oggi esiste il problema, 
sempre più spesso anche in televisione lo vediamo, 
il problema dell’abbandono, il problema veramente 
della vivisezione, esistono problemi di 
maltrattamenti di tutti i tipi, esiste anche chi uccide 
degli animali per sport, esiste insomma un andazzo 
che veramente delle volte è fatica sopportare. 
È successo in questi anni che molte cose sono 
cambiate, molte scuole di pensiero sono cambiate, 
sono migliorate, sono andate nella direzione che 
anche un animale deve necessariamente avere una 
tutela ed essere riconosciuto come un soggetto 
degno di essere sostituito da delle persone in quella 
coscienza che io credo che non abbiano, ma 
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abbiano tantissime altre qualità come la sensibilità 
e tante altre questioni. 
È nata quindi una delle tante iniziative che ho visto 
con favore e ho appoggiato, che è stata quella 
promossa dal professor Veronesi, per la quale si è 
voluto dare un segnale di tutela degli animali e di 
veramente sostituirsi a loro nell’avere una 
coscienza. 
Il professor Veronesi, insieme a tanti altri – cito 
anche il cantante Renato Zero, addirittura il 
cantante ha fatto una canzone “Non sparare”, 
dedicata proprio all’annoso problema da me 
sentitissimo, dell’uso delle armi per sport dove 
vengono uccisi degli animali. 
Sono da sempre contro la caccia, sono una persona 
che assolutamente non ha piacere che si giri per 
Riccione con le armi per sparare, o da altre parti, 
per sparare agli animali. 
La coscienza degli animali quindi è il rispetto per 
la vita, è una delle grandi conquiste dell’uomo, è 
un segno di civiltà. La vita non è solo la nostra 
vita, ma anche quello di tutto ciò che ci circonda. 
Chi rispetta la vita, deve rispettarne ogni forma. 
Chi è crudele con gli animali, lo è di solito anche 
con gli esseri umani. 
“Gli animali hanno un elevato livello di 
consapevolezza, coscienza, sensibilità, e molti di 
loro hanno la capacità di sviluppare sentimenti”, 
questo lo scrive Veronesi. Il primo diritto degli 
animali è il diritto alla vita. Infliggere loro 
sofferenze per crudeltà o, peggio, per divertimento, 
è un atto di violenza e un segno di arretratezza 
morale che non fa parte del mondo civile.  
Per questo è necessario porre un freno al massacro 
degli animali nella stagione venatoria, fino alla 
totale abolizione della caccia. Non è degno di un 
paese civile uccidere per sport, spesso con metodi 
crudeli, esseri viventi ignari e indifesi. Per questo 
va eliminata la inumana detenzione di animali nei 
circhi e negli zoo; per questo va drasticamente 
vietata l’importazione di animali esotici da altri 
Paesi e continenti; per questo va regolamentato il 
barbaro trasporto di animali da macello in 
condizioni vergognose, senza cibo e acqua per 
giorni, ammassati in spazi invivibili. Anche gli 
animali presenti negli allevamenti, agli animali, 
occorre garantire un ambiente sano e che consenta 
libertà se non altro di movimento. 
Per questo deve essere sempre vietato il feroce 
sgozzamento degli animali da macello, senza 
stordimento, e la conseguente agonia per 
dissanguamento. 
Per questo va vietata e penalizzata la vivisezione, 
che è priva di reale validità scientifica, quindi non 
serve a nulla spaccare gli animali per studiare. Va 
inoltre punito l’abbandono degli animali domestici, 

e la loro detenzione in condizioni degradanti, e va 
promossa un’azione di sensibilizzazione contro 
l’uccisione di animali per ricavare capi di 
abbigliamento come le pellicce.  
Gli animali nascono uguali davanti alla vita e per 
questo hanno il diritto di essere rispettati. 
Rispettando gli animali, rispettiamo noi stessi, la 
natura di cui facciamo parte e soprattutto 
rispettiamo il valore della vita. 
Questo manifesto io ho già provveduto a 
sottoscriverlo attraverso Internet e quest’ordine del 
giorno ha il solo scopo – io credo anche molto 
nobile - di far aderire anche il Comune di Riccione 
come Ente, a sottoscrivere questo manifesto, che 
secondo me è una grande prova di civiltà che 
Riccione ha già, perché ha un canile, ha dei 
provvedimenti relativi alla difesa degli animali. 
Questo l’ho detto anche all’Assessore precedente, 
a Fabia Tordi, eccetera, quindi Riccione non è 
seconda a nessuno. Non ho fatto questo per 
criticare l’Amministrazione, ma per mettere 
un’altra pietra di civiltà da parte del nostro 
Comune, sottoscrivendo, per nome e conto del 
Comune, al sito – e quindi anche le persone che mi 
ascoltano a casa, 60.000 persone al giorno lo 
firmano – www.lacoscienzadeglianimali.it. Non si 
spende niente e credo sia un’ulteriore prova di 
civiltà che mi sento di chiedervi e di chiedere 
chiaramente il voto a favore. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Ciabochi. 
La parola al capogruppo di SEL, Consigliere 
Bertuccioli. Prego. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. 
Prendo la parola per dire che appoggio pienamente 
l’ordine del giorno presentato dal collega Ciabochi. 
Questo perché ovviamente il rispetto 
dell’ambiente, della natura e di quello che ci vive 
dentro, quindi degli animali, compresi noi, non 
sono siamo altro che animali, quindi con uguale 
dignità verso la vita, come tutti gli altri esseri 
viventi, questo rispetto è insito nel DNA, è ovvio, 
del partito al quale appartengo, ma anche al mio 
personale DNA. Quindi lo appoggio, lo approvo e 
voterò a favore di questo ordine del giorno. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. 
Per il Partito Democratico, il Consigliere Pallaoro. 
 
Cons. PALLAORO 
Grazie, Presidente. 
Pur condividendo in larghissima parte le 
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motivazioni che hanno spinto il Consigliere 
Ciabochi ad aderire e comunque a proporre 
l’adesione da parte del Comune di Riccione al 
manifesto “Coscienza di animali”, vorrei 
comunque puntualizzare alcune situazioni. In 
particolare vorrei richiamare tutto il Consiglio 
Comunale sul fatto che all’interno di questo 
manifesto si parla anche di abolizione totale della 
caccia, e allora vorrei ricordare che pur io essendo 
personalmente contrario alla caccia e non essendo 
un cacciatore, però, ad esempio, condivido la 
caccia quando queste è selettiva. Ad esempio, 
quando i cinghiali vanno invadere dei territori e 
quindi si trovano costretti a cercare proprio dei 
cacciatori per difendere non tanto le popolazioni, 
ma l’economia, le culture, i paesi, spesso gli stessi 
boschi, oppure quando è necessario, appunto, per 
dover ripristinare un corretto ecosistema 
ambientale. 
Chiaramente anch’io rispetto e credo in una cultura 
che sia basata sull’amore ed il rispetto degli 
animali, tant’è vero che pochi minuti fa ho 
presentato un’interrogazione proprio per chi 
possiede un cane, però appunto chiedo che su 
alcune cose ci sia perlomeno una rivisitazione 
all’interno di quest’ordine del giorno. 
Condivido anch’io pienamente la contrarietà alla 
vivisezione e allo sfruttamento degli animali, però 
anche su altri punti, ad esempio, esprimo qualche 
dubbio. Parlo ad esempio degli animali negli zoo. 
Io penso che quando un animale comunque è 
tenuto con dei criteri giusti, comunque che gli 
diano una giusta dignità, perché no, sia anche 
possibile che questi possa svolgere la sua attività 
presso gli zoo. Stesse motivazioni le potrei trovare 
per chi desidera importare un animale da un paese 
esotico. Se lo tiene con cura e se comunque questo 
animale riesce a trovare delle condizioni dignitose, 
perché no? 
Quindi, condividendo il manifesto nella sua 
proposta, condividendo comunque moltissimi punti 
del manifesto, metto questi punti interrogativi su 
alcuni punti e su alcune tematiche specifiche. 
Allora invito il Consigliere Ciabochi ad allargarlo, 
a discuterlo insieme, a renderlo più aperto, senza 
entrare troppo nel dettaglio, affinché anche il 
Partito Democratico possa accoglierlo nella sua 
interezza votando a favore. Se così non fosse, 
ritengo che ognuno su queste tematiche abbia il 
diritto di esprimersi e di votare  secondo la sua 
coscienza. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Democratico, la parola al Consigliere 
Casadei. 
 

Cons. CASADEI 
Anch’io vorrei fare una riflessione mia personale 
su questo tema, anche per allargare un pochino 
forse la base su cui dibattere e discutere. 
Intanto, chiaramente sono molto d’accordo su gran 
parte dell’ordine del giorno. Anch’io esprimo un 
no deciso alla caccia, alla vivisezione, all’uso a fini 
commerciali degli animali, alla crudeltà, cioè a 
tutto quello che implica un non rispetto degli 
animali. A me piacciono molto gli animali, ne ho 
personalmente in casa, quindi assolutamente 
d’accordo su gran parte di quest’ordine del giorno. 
Quello che mi lascia più perplessa è il titolo: “La 
coscienza degli animali”, anche se chiaramente ho 
inteso che per coscienza degli animali si intende la 
nostra coscienza nei confronti degli animali, 
almeno io l’ho interpretata così. Comunque c’è 
un’asserzione nell’ordine del giorno in cui si dice 
che gli animali hanno un elevato di 
consapevolezza, coscienza, sensibilità e capacità di 
sviluppare sentimenti. Su questo io non sono molto 
d’accordo, nel senso che dire che gli animali hanno 
una coscienza, significa elevarli al disopra della 
loro natura, attribuendo loro facoltà che sono 
esclusive dell’uomo, e di conseguenza equivale ad 
abbassare la natura stessa dell’uomo avvicinandola 
a quella dell’animale. 
La coscienza e la ragione sono facoltà peculiari 
dell’uomo e lo distinguono dall’animale e ognuno 
è chiamato in questo universo, dall’equilibrio 
originario perfetto, a svolgere il proprio ruolo. 
Oggi, invece, secondo me, si assiste sempre più ad 
un desiderio, ad una tendenza ad umanizzare gli 
animali, a considerare cani, gatti, ma anche animali 
esotici – e questa volta credo semplicemente per la 
vanità dei proprietari – alla stregua di essere 
umani. Sono membri a tutti gli effetti della 
famiglia, dormono con noi, mangiano con noi, 
ricevono regali per il compleanno, mangiano al 
ristorante. Poi per non parlare di tutti gli alimenti 
raffinati, degli abiti di pelliccia, collari tempestati 
di Swarovski, eccetera, eccetera. Secondo me si sta 
un po’ esagerando e credo che questo non faccia 
bene neanche agli animali. Secondo me spesso 
anche gli animali perdono la loro dignità in questo 
processo di estrema umanizzazione. Senza 
considerare poi che ci sono anche persone, oggi 
per esempio si tende a portare animali e gatti 
tranquillamente negli alberghi, nei ristoranti, negli 
uffici, senza molto rispetto nei confronti delle 
persone che si sentono a disagio, che li temono, 
che hanno allergie, eccetera, eccetera. Per non 
parlare poi degli escrementi degli animali che si 
trovano in tutti i parchi. Quindi il rispetto e l’amore 
per gli animali sono secondo me un segno di 
grande civiltà e di umanità. 
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Da sempre gli animali hanno fatto parte della vita 
dell’uomo, l’hanno resa anche più leggera, più 
semplice, perché non dimentichiamo quanto ruolo 
importante hanno giocato gli animali nell’aiutare 
l’uomo, però, in tutto questo processo recente, 
secondo me stiamo esagerando. Occorre, secondo 
me, riappropriarci un po’ del senso delle misure e 
della scala di valori, che invece credo che si stia 
perdendo. 
Per cui il mio è un sì parziale a quest’ordine del 
giorno, ma soprattutto per stimolare un dialogo ed 
un dibattito che deve rivedere un po’ il nostro 
atteggiamento nei confronti degli animali. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Casadei, Partito Democratico. 
La parola al Consigliere Valentini. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie, Presidente. 
In realtà brevemente mi soffermo anch’io su 
questo ordine del giorno. 
Sono d’accordo sostanzialmente sull’ordine del 
giorno proposto da Ciabochi, non ho problemi, 
dico già che lo voterò favorevolmente. Però c’è 
una cosa che mi ha fatto un attimo pensare, 
quando, Ciabochi, dicevi: “Il primo diritto degli 
animali è il diritto alla vita”. Stiamo attenti, stiamo 
molto attenti, perché questa affermazione non 
prenda il sopravvento su altre situazioni critiche, 
che subiscono sempre degli animali un po’ diversi, 
che sono gli animali umani. Mi riferisco a quello 
che leggiamo assolutamente in questo periodo sui 
giornali, o a come vengono trattati i profughi a 
Lampedusa, che sono racchiusi in gabbie di 
animali o da animali. Mi riferisco a bambini rom 
che non vengono curati in ospedali perché sono 
considerati diciamo “diversi”, se non animali. Per 
cui attenzione a come usiamo queste parole e 
soprattutto a fare in modo che questa situazione 
non prenda sopravvento su altre situazioni molto 
più pericolose, di cui poi un domani dovremmo 
pentirci. Grazie. 
Comunque voterò favorevolmente. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Valentini. 
Per il PdL, la parola al Consigliere Rosati. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Io volevo fare un po’ una voce fuori dal coro. Mi 
dispiace per Valter perché gli voglio bene ed è un 
amico, però c’è un elemento che non mi consente 
di votare positivamente un ordine del giorno del 

genere, che non è tanto la questione animale, ma è 
proprio una questione culturale. E mi riallaccio a 
quello che ha detto il collega Valentini, ma lo 
esaspero, lo porto all’estrema conseguenza, perché 
di parlare di diritti degli animali ignorando che in 
Italia, ogni anno 125.000 esseri umani non ancora 
nati non hanno diritto di vita, 125.000 aborti 
all’anno in Italia, parlare di diritto alla vita dei 
cani, degli animali, quando c’è un’evidente 
violazione di questo genere, secondo me non mi 
permette, nella mia coscienza, di votare un ordine 
del giorno del genere, perché mi sembra un’offesa 
alla mia cultura e agli ideali in cui credo. 
Solo per queste ragioni non posso votare l’ordine 
del giorno. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Rosati.  
Chiede di intervenire l’Assessore Villa, poi do la 
parola anche al Consigliere Raffaelli. Prego, 
Assessore. 
 
Ass. VILLA 
Grazie, Presidente. 
Il mio non è un intervento, ma visto che non posso 
votare, volevo esprimere piena condivisione per 
l’ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Ciabochi, quindi una condivisione piena e totale. 
Dedico molta parte della mia giornata alla cura 
degli animali, di cui ne ho molti e vado a curare 
anche quelli che trovo ammalati o feriti in giro. 
Siccome non voglio fare un intervento lungo, 
condivido tutto quello che ha detto il Consigliere 
Valentini. Voi sapete che io sono laica, però provo 
un’ammirazione e una stima e anche dell’amore 
per San Francesco. Con questo credo di avere dato 
il quadro esatto di come penso e di come ragiono. 
 
PRESIDENTE 
Per Lista Civica/Lega, la parola al Consigliere 
Raffaelli. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie, Presidente. 
Questo documento ci trova completamente 
d’accordo su alcuni temi. Anche noi siamo contro 
l’utilizzo degli animali per il divertimento, contro i 
combattimenti tra animali, contro l’abbandono 
degli animali domestici, contro la vivisezione. Non 
possiamo, tuttavia, condividere l’aspetto della 
totale abolizione della caccia. La caccia che noi 
vogliamo tutelare non è una caccia sregolata, senza 
criterio, in qualunque area e di qualunque specie. 
Quello della caccia è un settore che ha bisogno di 
ragionevolezza, di passione ed equilibrio. Ed è su 
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questo che si deve lavorare, nel rispetto di una 
tradizione millenaria e delle tantissime imprese che 
vivono legate al settore. 
Vogliamo difendere la nostra tradizione, la nostra 
cultura, la nostra lingua. Un popolo che perde o 
che confonde nel multiculturalismo la propria 
identità, identità che si forgia con la forza di ogni 
singola tradizione, è destinato a morire. 
Per questo, collocandosi la caccia nel solco di una 
tradizione millenaria, siamo a favore di una caccia 
regolamentata, che non cagioni naturalmente 
l’estinzione della specie. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Sindaco, vuole intervenire? 
Voleva dire qualcosa, Consigliere Ciabochi? 
 
SINDACO 
Alcuni elementi, perché mi sono letto attentamente 
il testo, non l’avevo fatto prima e l’ho fatto ora. Io 
devo dire che ci sono non solo tante cose di buon 
senso, ma proprio un segnale e un segno 
importante nella società, con tutti i distinguo che 
ho sentito anche questa sera, legati ovviamente al 
valore della vita umana, che non si può paragonare 
a questo. Io mi auguro che su questo ci sia da parte 
di tutti questa consapevolezza. Ma devo anche 
onestamente dire che c’è una parte che non mi 
trova nettamente d’accordo e che fa riferimento 
proprio, visto e considerato che è una di quelle 
deleghe che la Regione ha seguito in maniera 
puntuale e io per 4 anni mi sono ritrovato a seguire 
puntualmente tutto il tema della caccia. È un tema 
che a differenza della lobby nazionale, che ha 
tentato anche ultimamente in Parlamento di 
produrre una liberalizzazione e quindi un’opera 
indiscriminata e che è stata presentata proprio da 
quella maggioranza, che qui è in minoranza e che è 
intervenuta invece in un certo modo, e tutti, 
compresa anche la Lega, che qui si è fatta invece 
rappresentante di quei valori, che noi invece 
difendiamo, perché sono valori, quelli importanti, 
di rapporto, di raccordo tra l’altro, fra il mondo 
venatorio e il mondo agricolo, ben saldo e ben 
costruito in questa regione e non solo in questa 
regione, ma dico in questa regione perché, visto e 
considerato che le deleghe sono proprio a livello 
regionale e la regione ha legiferato in questo modo, 
tendendo conto anche e soprattutto dei pareri 
dell’Associazione Nazionale legata all’Istituto di 
Conservazione della Fauna. 
Quindi io vorrei che non si confondessero questi 
piani, perché c’è un piano necessario, tra l’altro, di 
riequilibrio anche sul territorio, necessario. Io vi 
invito a vedere i danni in agricoltura ogni anno, 

che sono proprio compensati grazie a questo 
lavoro, sarebbero enormi risorse che dovremmo 
spendere per ripagare danni e dall’altra parte per 
ricompensare un’agricoltura che già è in grosse 
difficoltà. E quindi vorrei che questo fosse tenuto 
in considerazione e mi sembra che in quell’ordine 
del giorno quella parte sia molto generica. 
Chiedo, se è possibile, o faccio una proposta al 
Consiglio Comunale, se fosse possibile eliminare 
quel passaggio, al di là di come ognuno la pensa 
sulla caccia in generale. Anch’io, per certi versi, ho 
una contrarietà a quel tipo di logica venatoria, che 
non appartiene però alla nostra cultura. Io credo 
che potremmo addirittura trovare la possibilità di 
avere un voto – non mi posso esprimere io, ci sono 
i capigruppo che lo dovranno fare – molto vicino al 
unanimità. Quel passaggio è chiaro che porta a 
delle differenziazioni, perché è troppo generico, 
andrebbe rivisto e magari lo rivediamo in un altro 
ordine del giorno che potrebbe essere presentato. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Consigliere Ciabochi. 
 
Cons. CIABOCHI 
Intanto voglio ringraziare tutti per l’interesse, 
veramente, per l’interesse che ha suscitato questa 
provocazione. Perché ho fatto quest’ordine del 
giorno? L’ho fatto perché è un mio desiderata. Ho 
trovato scritto in quel manifesto l’esatto mio 
desiderata. San Paolo ne aveva tanti, ne ha scritti, 
il mio è quello, in sostanza, di stare sempre e 
comunque dalla parte dell’animale. 
E non voglio – questo lo dico al collega e amico 
Rosati e agli altri – non voglio assolutamente 
andare a toccare delle questioni che riguardano gli 
umani, ci mancherebbe! Anch’io, come la Villa, 
sono laico, sono sanamente laico. Cioè per me 
discutere e capire la varie situazioni è anche un 
arricchimento personale, anche se ho delle 
posizioni che sono tutto meno che confessionali. 
Quindi su questo credo che in 12 anni mi si sia 
conosciuto. La cosa però interessante di questa 
cosa, per il modo di pensare, è: uno, averlo portato 
in quest’aula, perché ritengo, come è scritto in quel 
manifesto, che vada tutelata anche la vita degli 
animali. Lì forse davvero manca un “anche”. E io 
all’inizio dell’esposizione ho detto che il Comune 
di Riccione e l’Amministrazione di Riccione non 
ha in questo momento delle questioni aperte o delle 
questioni che vanno contro gli animali. 
Anzi, io ho detto che ci si è dotati di un nuovo 
canile, che ci sono tantissimi interessamenti con 
interpellanze, interrogazioni, provvedimenti 
dell’Amministrazione. Quindi lungi da me il fatto 
di dire che il Comune di Riccione non ha un 
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dettato normativo a misura di animale o è contro 
gli animali. 
Ripeto, la cosa che invece mi fa assumere questa 
posizione, diciamola chiara, è il fatto che io ho 
sempre vissuto a contatto con gli animali. Uno 
scrittore diceva che chi incontra lo sguardo di un 
cane, o di un altro animale, che riesce a guardare 
nello sguardo un altro animale, ne rimane stregato, 
e questo sguardo non se lo scorda più. E quindi mi 
sento di dire, e non ho mai avuto paura di dirlo, 
che una delle caratteristiche che mi hanno messo 
contro allora Forza Italia – mi ricordo quando 
militavo in Forza Italia – era proprio questo fatto 
che io avevo una posizione, a loro dire, troppo 
ambientalista, troppo verde. Io sono come sono. 
Cioè, la lobby che esiste in Parlamento sulla 
caccia, per me è una iattura. 
Io non sono contro le armi, io sono che le persone, 
se usano le armi per sport, debbano sparare ad un 
piattello di gesso, devono avere dei poligoni dove 
andare a sparare e avere l’opportunità di praticare 
uno sport. Per chi come me vive in campagna, 
vedere all’inizio di stagione tanta, quella poca 
selvaggina, che tempo una settimana non la vedi 
più, è tremendo. Io avevo due caprioli che tutte le 
sere, un maschio e una femmina – l’ho anche 
scritto su faceboook tanto tempo fa – due caprioli. 
Ho un pezzetto di terreno che non coltivo neanche 
più, e chi mi conosce lo sa, non lo coltivo più 
perché ci andavano a nidificare un sacco di specie, 
tra le quali due caprioli. Quei due caprioli, tutte le 
sere, all’imbrunire, venivano sulla collina e 
andavano a mangiare nel coso che io gli preparavo, 
non avvicinandomi chiaramente, ma loro sapevano 
che c’era. Quei due caprioli sono scomparsi, non ci 
sono più. 
Sveva Sagramola su Rai 3 una sera fece una 
domanda interessantissima ad un signore, disse: 
“Ma che differenza c’è fra un cacciatore e un 
bracconiere?” E questo cercò un sacco di scuse per 
dire: “Guardi che il cacciatore non è un 
bracconiere, il bracconiere non è un cacciatore”. 
Ma la domanda era particolarmente interessante, a 
mio modo di vedere. Dico questo perché chi ha 
visto le immagini ultimamente dello tsunami, di 
tutte le notizie più brutte che ci sono state, tutti noi 
abbiamo negli occhi, io compreso, quel cane che è 
stato vicino al suo compagno - quell’altro cane – 
che stava male, finché non è arrivato nessuno a 
prenderlo quel cane è stato lì. 
Quanti animali d’affezione, quando il padrone non 
c’è più perché va via per una malattia o addirittura 
muore, si lasciano morire, non mangiano più? 
Allora io ringrazio tutti solo per averlo discusso e 
per aver attirato la vostra attenzione. Io credo che 
questo mio desiderata e questo mio desiderio, che 

forse ho solo io, o forse siamo in pochi ad averlo, 
di avere una civiltà giusta anche per gli animali e 
non permettere più a nessuno di far del male a 
nessun animale, forse è un’utopia, ma io mi voglio 
tenere la mia utopia, voi votatelo come vi pare. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Ciabochi. 
Abbiamo le repliche e le dichiarazioni di voto da 
parte dei gruppi consiliari. 
Per l’Italia dei Valori, il capogruppo Mariotti. 
 
Cons. MARIOTTI 
Ho aspettato per vedere se poi c’era la possibilità 
di ritirare l’ordine del giorno e quindi di ridiscutere 
su alcuni punti. Anche io in linea di massima sono 
d’accordo su quello che è l’ordine del giorno e lo 
sottolinea, penso alla vivisezione, penso 
all’utilizzo degli animali per le pellicce. 
Ma sa alcuni punti, invece, secondo me, sarebbe 
necessario incontrarsi ed approfondire per trovare 
una visione che sia una visione unica di tutto il 
Consiglio, anche se ovviamente capisco la volontà 
del Consigliere collega Ciabochi di portare avanti 
l’istanza. Condivido peraltro quelli che sono stati 
gli interventi della collega Carmen, il fatto che 
bisogna comunque fare una differenza tra quello 
che è il concetto della coscienza degli animali e 
quindi dare a loro il loro ruolo, perché 
effettivamente c’è questo eccesso. 
Rispetto invece al ruolo e all’importanza che 
hanno gli animali, vorrei citare Schopenhauer e 
forse è a quella citazione che si riferiva il collega 
Ciabochi, che è: “Chi non ha mai avuto un cane, 
non sa cosa vuol dire essere amati”. Quindi con 
questa frase che un po’ racchiude anche il pensiero 
di un grande filosofo e l’importanza quindi che 
hanno gli animali in quella che è la nostra vita e 
anche la dimensione affettiva, dico che mi asterrò a 
questo ordine del giorno proprio perché nel 
completo non rispecchia quelle che sono le nostre 
posizioni. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Mariotti. Per il Partito 
Socialista, il capogruppo Bossoli. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. 
Io volevo fare solo una domanda all’amico 
Consigliere Ciabochi. 
Volevo sapere in questo tempo, quanti Consiglieri 
di questo Consiglio Comunale si sono rivolti a te 
per chiedere informazioni o spiegazioni, oppure 
per modificare il tuo ordine del giorno. Grazie. 
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PRESIDENTE 
Vuole rispondere, Consigliere Ciabochi? 
 
Cons. CIABOCHI 
Nessuno. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Valentini per il PD. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie. 
Solamente per esprimere, come dicevo prima, il 
mio voto. Confermo che lo voterò, soprattutto per 
la logica e per le finalità che ci stanno dietro e 
anche per quello che Valter voleva sintetizzare e 
che ha sintetizzato bene. 
Ci sono chiaramente anche per me alcuni punti che 
non condivido, però prevale l’aspetto positivo che 
do a questo ordine del giorno, per cui voterò 
favorevolmente. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per SEL, il capogruppo Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. 
Solo una battuta per ovviamente ribadire il mio 
voto favorevole. 
Tra l’altro, Valter, io e te ci siamo visti, ma quando 
tu lo presentasti la prima volta, era inverno, è per 
questo che non ti ricordi. 
Come dici tu giustamente bisogna di dare agli 
animali il loro ruolo, ma sarebbe anche opportuno 
e sarebbe venuto anche il momento che anche gli 
uomini si dessero il loro ruolo. 
Siamo un po’ debordati o trabordati in questo 
mondo, e abbiamo ormai finito di... non voglio 
scendere nei particolari, ma a prescindere dal 
territorio, quindi non vorrei dire sempre le solite 
cose, ma proprio anche moralmente siamo molto 
debordati, trabordati e decaduti. Quindi, prima di 
dare un ruolo agli animali, magari ci diamo un 
ruolo per noi, forse riusciamo anche ad avere una 
coscienza per gli animali. Grazie. 
 
Durante la discussione del comma 4 entrano ed 
escono i Consiglieri Iaia, Barnabè e Corbelli ed 
entrano i Consiglieri Rosati, Raffaelli, Ubaldi, 
Tosi e Benedetti: 
presenti 23. 
 
PRESIDENTE 
Possiamo passare quindi alla procedura del voto. 
Siamo pronti? Consiglieri, potete votare. 
 

Il Consiglio approva con 4 voti favorevoli, 1 
contrario (P.d.L.:Rosati) e 18 astenuti (Sindaco; 
P.D.: Pruccoli, Fabbri, Piccioni, Ubaldi, 
Venerandi, Ripa, Serafini, Morganti, Urbinati, 
Benedetti, Casadei, Pallaoro e Villa; I.d.V.: 
Mariotti; LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Montanari e Raffaelli). 
 
 
COMMA 5 
Approvazione della convenzione tra i Comuni di 
Riccione e di Misano Adriatico per l’utilizzo in 
forma associata del Segretario Comunale. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Ghini. Prego. 
 
Ass. GHINI 
I Comuni di Riccione e di Misano Adriatico, in 
un’ottica di reciproca collaborazione e 
cooperazione, al fine di ottenere un sensibile 
risparmio di spesa, intendono stipulare una 
convenzione per l’utilizzo in modo coordinato e in 
forma associata della figura del Segretario 
Comunale. 
Questo tipo di convenzione è previsto dall’art. 10 
del Decreto del Presidente delle Repubblica, 4 
dicembre 97, ed è denominata “Convenzione di 
Segreteria”, per la quale i Comuni le cui sedi sono 
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa 
sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo di Segretari Comunali e 
Provinciali, con deliberazione dei rispettivi 
Consigli Comunali, possono, anche nell’ambito di 
più ampi accordi per l’esercizio associato delle 
funzioni, stipulare tra loro convenzioni per 
l’Ufficio di Segreteria. 
Le convenzioni stabiliscono le modalità di 
espletamento del servizio, individuano il Sindaco 
competente alla nomina e la revoca del Segretario, 
la durata della convenzione e la possibilità di 
recesso da parte di uno o più Comuni. 
Per quanto riguarda la convenzione in oggetto, tra i 
Comuni di Riccione e Misano, il Comune di 
Riccione assume la veste di Comune capo 
convenzione. La nomina del Segretario Comunale 
compete al Sindaco del Comune di Riccione Capo 
Convenzione, che provvede, nel rispetto delle 
disposizioni della legge e in accordo con il Sindaco 
del Comune di Misano Adriatico, alla nomina. 
La revoca è di competenza del Sindaco del 
Comune di Riccione Capo Convenzione. 
La Convenzione prevede che un unico Segretario 
Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. 
Il calendario dei giorni è stabilito di comune 
accordo tra i Sindaci. A tal fine, salvo particolari 
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esigenze, si prevede che presti la sua opera di 
norma nel Comune di Riccione per 3 giorni e nel 
Comune di Misano per 2 giorni alla settimana. 
Per quanto riguarda i rapporti economici, le spese 
relative al Segretario Comunale, fatte salve quelle 
di esclusivo interesse di un singolo Comune, sono 
ripartite tra i Comuni convenzionati nella seguente 
proporzione: 65% per il Comune di Riccione, 35% 
per il Comune di Misano. Ciò è in proporzione al 
numero delle giornate dedicate e della popolazione 
dei Comuni convenzionati. Il Comune Capo 
Convenzione provvede all’erogazione delle intere 
competenze economiche spettanti al Segretario 
Comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, 
delle spese a carico dell’altro Comune in 
convenzione. 
La durata della Convenzione è di 5 anni, può 
essere rinnovata previo atto espresso dai rispettivi 
Consigli Comunali. La Convenzione può essere 
sciolta in qualunque momento per una delle 
seguenti cause: o per scioglimento consensuale, o 
per recesso unilaterale con un preavviso di almeno 
30 giorni all’altro Ente, dato dall’Ente che la 
propone. 
Anche nei casi di scioglimento anticipato, il 
Segretario Comunale può conservare la titolarità 
del Comune Capo Convenzione. 
Riguardo alle due questioni che erano emerse in 
Commissione, la nota integrativa dell’avvocato 
Castellani ha precisato che riguardo alle spese di 
viaggio, queste sono riconosciute solo se 
documentate e solo nei giorni in cui c’è un tragitto 
da un Comune all’altro nell’ambito della stessa 
giornata, cioè quando il Segretario presta servizio 
nello stesso giorno in entrambi i Comuni. 
Per quanto riguarda la durata della convenzione, 
questa non lega la durata del Segretario in modo 
tale che il Sindaco entrante può liberamente 
scegliere il Segretario Comunale e sostituirlo al di 
là della durata della convezione, questa è la 
questione che era emersa. 
Per quanto riguarda il risparmio economico, è 
previsto un riconoscimento di un’indennità 
superiore del 25% per il Segretario che presta 
servizio nei due Comuni, aggiuntivo, che viene 
riassorbito in parte dall’equiparazione del 
compenso al dirigente più remunerato del Comune, 
e col discorso che il Comune di Riccione si prende 
carico del 65% delle spese, il risparmio stimato è 
di circa 20.000 euro. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Ghini. 
Per il PdL, il capogruppo Iaia. Prego. 
 

Cons. IAIA 
Grazie per il capogruppo, stasera sono capogruppo, 
va bene. 
 
PRESIDENTE 
Il facente funzione, esatto. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Innanzitutto do l’augurio al nuovo Segretario a 
nome personale e di tutto il gruppo del PdL. 
Poi, sulla pratica di questa sera qualche dubbio, 
qualche perplessità ci viene su questa convenzione 
che si va a sottoscrivere con il Comune di Misano. 
In sostanza noi abbiamo un Segretario Comunale, 
un Comune come Riccione ha un Segretario 
Comunale non dico dimezzato, ma al 60% delle 
potenzialità dell’operatività effettiva del Segretario 
Comunale, che alla fin fine vuol dire quasi 
dimezzare la presenza del Segretario Comunale in 
questo Comune. 
Per me il fatto che ci si sia la trasferta, che venga 
specificata bene la trasferta, perché erano 
argomentazioni e dubbi sollevati durante la 
Commissione, sono piccole cose, sono quisquiglie. 
Anche la durata della convenzione, che si è portata 
a 5 anni, e poi si venga in Consiglio a spiegare che 
il Sindaco subentrante può in qualsiasi momento 
revocare… ma è anche una questione anche di 
educazione, cioè come fa un Sindaco, messo che 
non sia lei, una persona che la sostituirà, a chiedere 
al Segretario Comunale: “Guardi che da domani lei 
rimane qui a pieno titolo in questo Comune”. 
Quanto meno dovrà aspettare il termine della 
convenzione, ma sarebbe stato molto più corretto 
stabilirlo già prima, la convenzione ha durata fino 
allo scioglimento, per quanto ha durato questo 
Consiglio Comunale. Portarla oltre vuol dire 
mettere in difficoltà la persona che arriverà dopo di 
lei, se arriverà. Questo è tutto in dubbio, si ragiona 
sul “se” e sul “ma”. Ma la sostanza vera è che per 
risparmiare un 20%, che è una cifra non 
esorbitante, non esagerata, per risparmiare questi 
pochi soldi che noi dovremmo sborsare per avere il 
Segretario tutta la settimana, noi avremo una figura 
professionalmente preparata, professionalmente 
capace, che professionalmente serve in questa città, 
in questa località, l’avremo a mezzo servizio. 
La considerazione di come rivedete e di come state 
agendo nei confronti un po’ di come si sta 
muovendo questa Amministrazione, anche il fatto 
stesso che gli è stata cambiata l’ubicazione, 
l’ufficio, al Segretario Comunale. È stato portato 
da tutt’altra parte e ceduto ancora una volta 
l’ufficio ad un membro dello staff del Sindaco. 
Quindi l’ufficio che prima era del Segretario 
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Comunale, adesso è occupato dall’allargamento 
dello staff del Sindaco. 
Quindi io ripeto, ci mancherebbe altro, nulla da 
eccepire sulla persona, professionalmente non mi 
permetterei mai, né umanamente e neanche 
professionalmente, non ne ho le capacità, ma non è 
mia intenzione, è sempre un discorso politico che 
faccio. Io non vedo di buon occhio, mi sarei 
aspettato da Riccione uno sforzo maggiore per 
avere questa figura che professionalmente, ripeto, 
serve al Comune di Riccione, ma per averla per la 
settimana intera, perché nel momento in cui – ne 
sono sicuro – servirà che avremo bisogno del 
Segretario, magari è impegnato in un altro 
Comune, che avrà non dico le stesse, avrà più o 
meno le stesse problematiche, più o meno gli stessi 
problemi che ha il Comune di Riccione. 
Forse la verità è che Segretari disposti ad un 
incarico singolo, probabilmente se ne trovavano 
pochi in giro, forse è questa la verità. Però, ripeto, 
va tutto. Se questo è stato il ragionamento che ha 
portato alla convenzione, credo che una riflessione 
andava fatta, una riflessione bisognava farla prima 
della sottoscrizione di questa convenzione. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Democratico, il Consigliere Valentini. 
 
Cons. VALENTINI 
Grazie, Presidente. Anch’io mi associo agli auguri 
al nuovo Segretario. Speriamo che sia davvero 
un’esperienza importante per lei e soprattutto 
fruttifera per noi. Questa è una di quelle pratiche 
che vanno nell’ottica della collaborazione con i 
Comuni limitrofi. Esiste una legge in proposito che 
lo permette e mi viene da dire che spesso e 
volentieri lo incentiva. Tra l’altro non è la prima 
volta che attuiamo collaborazioni con i Comuni 
limitrofi, vedi ad esempio la condivisione dei 
servizi educativi con Misano, che abbiamo 
deliberato qualche Consiglio fa, e a breve avremo 
anche in discussione la stessa delibera per il 
Comune di Coriano. Tra l’altro, una pratica del 
genere l’abbiamo anche già avuta in Consiglio, 
perché vi ricordo, avevamo già un Segretario 
comunale condiviso con il Comune di Cattolica. 
Quello che deliberiamo stasera è soltanto la 
convenzione che governa il nostro rapporto con il 
Comune di Misano. 
E dico questo perché l’altra sera in Commissione ci 
siano soffermati a parlare di come e quando il 
Segretario Comunale viene nominato, da chi deve 
essere nominato, perdendo anche del tempo. In 
realtà, leggendo bene la delibera, prende in 
considerazione solo la convenzione tra i due 

Comuni e non tratta di queste cose qui. Cioè dice 
la legge stessa che le convenzioni debbono 
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione 
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie, la mancata 
osservanza degli accordi, le cause di recesso o di 
scioglimento della convenzione stessa. 
Ci sono in questa convenzione due aspetti che 
volevo sottolineare. Il primo è l’aspetto 
economico, tema da non sottovalutare. Rientra già 
nel Piano Comunale avviato da diverso tempo, di 
riorganizzazione e di risparmio. Diceva prima 
l’Assessore Ghini che risparmieremo circa 20.000 
euro. A questo punto io rimango abbastanza 
esterrefatto, perché spesso e volentieri, Iaia, in 
Commissione fate le pulci su 1.000 euro, stasera vi 
veniamo a dire che risparmiamo 20.000 euro e per 
voi non fa nessuna differenza. Io sinceramente a 
volte non capisco come ragioniate. 
Dicevo prima che esiste una legge che ce lo 
permette, che ci sollecita anche ad andare in questa 
direzione, ma che non ci obbliga a farlo. Potevamo 
benissimo non farlo. Se invece lo facciamo è 
perché il processo di rinnovo della macchina 
comunale ci porta in questo senso, ci porta al 
risparmio. Ed è un segnale che se pur minimo, 
perché 20.000 euro in un bilancio che ne conta 100 
volte tanto, probabilmente non è molto, ma è un 
piccolo segnale, che per noi è importante. Non è un 
dimezzare le funzioni. Se conosciamo la 
matematica, parliamo di un 65 contro un 35, per 
cui non è un dimezzare. Il Segretario Comunale 
starà 3 giorni a Riccione e 2 giorni a Misano, per 
cui non è un dimezzare. L’altro aspetto che ritengo 
importante, è quello dell’efficienza, intesa come 
scambio di esperienze e come capacità di produrre 
azioni con il minimo sforzo e il minino scarto, e 
soprattutto l’organizzazione della gestione del 
tempo. Tutte le altre considerazioni si faranno a 
tempo debito. L’altra sera, tra l’altro, in 
Commissione, si parlava della retribuzione degli 
spostamenti da Comune a Comune, quello di cui 
ha parlato anche l’Assessore Ghini. Non era ben 
chiaro in effetti quando e come gli spostamenti 
venissero retribuiti. Leggendo bene la pratica, 
invece, si capisce che il rimborso spese viene 
retribuito solo e quando ci siano spostamenti da un 
Comune all’altro durante l’esercizio delle relative 
funzioni. 
Per cui, come dicevamo appunto in Commissione 
l’altra sera, il raggiungimento del posto di lavoro, 
che sia il Comune di Riccione o che sia il Comune 
di Misano, non rientra in questo caso. 
Ecco allora che questa pratica è, come dicevo 
all’inizio, finalizzata alla collaborazione tra 
Comuni, collaborazione che mi sembra sempre più 
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necessaria e fortunatamente sempre più attuata da 
questo Comune, dalla nostra Amministrazione. 
A questo proposito, chiaramente, il voto del Partito 
Democratico sarà ovviamente positivo. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Assessore, vuole replicare? 
Vuole aggiungere qualcosa? Prego. 
 
Ass. GHINI 
Le cose che ha ripetuto Valentini, quel chiarimento 
sul discorso della durata della convenzione, che è 
riferita alla sola convenzione, quindi è scollegata 
dalla durata in carica del Segretario. 
E un’altra cosa è che in realtà il risparmio – ho 
fatto un calcolo adesso – è di circa il 27%, non il 
20, il 20 sono 1.000 migliaia di euro. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia per il PdL, prego. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente.  
Precisazioni per precisazioni, 65 e 35 è l’impegno 
economico che viene diviso così, l’impegno 
lavorativo è 60 e 40. Se su 5 giorni lavorativi, il 
Segretario sarà a Riccione per tre giorni, e due 
giorni sarà a Misano, vuol dire che noi lo 
impegneremo per il 60%, e il 40% sarà di 
competenza di Misano. 
Poi parlava di facilitazioni e di incentivi che il 
Governo dà in questo tipo di accorpamenti, ma il 
Governo di accorpamenti per piccoli Comuni, 
come le Unioni che ci possono essere qui della Val 
Conca o della Valmarecchia, o piccoli Comuni che 
non riescono ad avere un’autonomia finanziaria 
tale. Io ribalto e vi rifaccio la domanda: per un 
impegno minimo, per un importo minino di spesa, 
non sarebbe stato più opportuno tenere il 
Segretario al 100% della collaborazione, 
dell’impegno lavorativo con il Comune di 
Riccione, anziché dividerlo quasi a metà con il 
Comune di Cattolica? Questa era la mia domanda, 
non si trattava di spreco. Io avrei preferito avere un 
Segretario a tempo pieno e non un Segretario 
parte-time. Questo non per un questione di fiore 
all’occhiello, però credo che Riccione meriti 
questo. 
Quindi questa pratica, ripeto, non è assolutamente 
sulla persona, il nostro gruppo si asterrà su questa 
pratica. 
 
PRESIDENTE 
La parola al Sindaco per le conclusioni finali. 
 

SINDACO 
Velocemente, perché sono già state espresse bene 
sia dalla relazione dell’Assessore che dai 
Consiglieri di maggioranza, però due o tre 
specifiche. Io credo che l’esperienza che avevamo 
fatto precedentemente aveva dato dei risultati 
importanti di collaborazione, così come in questo 
caso è stato uno degli elementi che ci ha permesso 
di fare questa scelta. Una scelta che va in due 
direzioni, come è stato detto: una certamente, 
quella di un indirizzo che questa Amministrazione 
ha tenuto e sta tenendo per quanto riguarda il 
risparmio; dall’altra, senza mettere a repentaglio 
l’efficienza e la qualità dell’offerta della nostra 
Amministrazione. Il Segretario ci ha dato questa 
garanzia. 
Sono cambiate in questi anni le funzioni e i ruoli 
dei Segretari. Noi sicuramente utilizzeremo il 
Segretario nella pienezza delle sue competenze e 
anche delle sue professionalità e anche, appunto, 
del tempo che metterà a disposizione. 
Questo è utile, è veramente utile, anche in ragione 
di quelle relazioni di cui si parlava prima. Sempre 
di più dovremo avvicinare le Amministrazioni, 
sempre di più dovremo lavorare per mettere 
insieme i servizi. E una delle strade importanti per 
mantenere efficienza nei servizi è soprattutto 
quella di garantire ai cittadini la stessa qualità che 
noi abbiamo garantito in questi anni. Non c’è 
nessun tipo di relazione, anche sulla scelta 
logistica, che è stata valutata in ragione proprio di 
rendere più consono e più legato anche agli Uffici, 
il ruolo e il lavoro che il Segretario deve svolgere. 
Tra l’altro siamo in una fase ulteriore di 
riorganizzazione che riguarderà, come abbiamo 
detto e l’abbiamo già scritto, l’abbiamo già 
accennato anche in questa sala, di riorganizzazione 
nel momento in cui ci sarà un ulteriore 
pensionamento per quanto riguarda il dirigente al 
personale e all’organizzazione, rivedremo in quel 
caso e riorganizzeremo quegli assetti e quindi 
anche quello sarà un altro momento nel quale 
riorganizzeremo anche logisticamente il lavoro, 
così come stiamo facendo oggi in ragione appunto 
del passaggio ad esempio al Palazzo del Turismo 
di altri servizi, che libereranno spazi all’intero 
della sede centrale, che verranno occupati con i 
servizi dell’Ambiente, che ritorneranno e saranno 
ricollegati, e i servizi legati anche alle Attività 
Economiche che torneranno qua. 
Quindi continuiamo su quel percorso, un percorso 
coerente, concordato e convenuto anche col 
Segretario, che appunto ci dà piene garanzie per 
quanto riguarda le esigenze e i bisogni che 
l’Amministrazione ha. Sono esigenze e bisogni di 
questo Consiglio Comunale e più in generale della 
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struttura dell’apparato. Quindi questo è, non credo 
che ci sia da aggiungere altro, se non appunto il 
ribadire la coerenza di questa attività e la coerenza 
che stiamo tenendo proprio in ragione delle cose 
che dicevo prima. 
 
Durante la discussione del comma 5 entrano i 
Consiglieri Barnabè, Iaia, Corbelli, Tirincanti e 
Michelotti ed escono i Consiglieri Rosati e 
Pruccoli: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Consiglieri, potete votare. 
 
Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli e 7 
astenuti (PdL, Civica). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 6 
Bonus luce acqua e gas. Convenzione tra il 
Comune di Riccione e i Centri Autorizzati di 
Assistenza Fiscale (CAAF). 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie, signor Presidente. Il mio personale 
benvenuto al Segretario e l’augurio di un proficuo 
lavoro. 
Porto all’attenzione dei signori Consiglieri una 
pratica che i signori Consiglieri conoscono per 
averla già votata l’anno scorso. Si tratta di una 
convenzione per i bonus luce, acqua, gas, 
convenzione tra il Comune di Riccione e i Centri 
Autorizzati di Assistenza Fiscale, quelli che 
vengono chiamati CAAF. Dato che la concessione 
dell’agevolazione è soggetta alla valutazione della 
situazione economica dei soggetti richiedenti e alla 
produzione della dichiarazione sostitutiva unica, 
l’ISE o ISEE, è alla vostra attenzione la 
convenzione con i soggetti che predisporranno le 
domande per l’utenza, essendo anche nella 
possibilità di predisporre il modulo ISE. Il costo è 
di 2,50 euro per ogni pratica espletata dai CAAF, 
con una spesa annua complessiva prevedibile in 
3.000 euro. Dunque si tratta di più, è una spesa 
prevista sull’importo dell’anno scorso, quindi circa 
1.100, 1.150 pratiche. 
In allegato alla delibera c’è lo schema di 
convenzione, che riporta tutti i CAAF e le Società 
Multiservizi che hanno richiesto di poter entrare in 

convenzione. Sono sempre di più, quest’anno sono 
8. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono interventi? 
Consiglieri Raffaelli, Lista Civica/Lega. Prego. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie, Presidente. 
Diciamo che questa delibera ci trova d’accordo 
nella sua sostanza, quindi nell’andare a contribuire 
con un importo di 2,50 euro per ogni pratica 
espletata dai CAAF. Torno però a ribadire la 
necessità di pubblicizzare adeguatamente non solo 
questo, ma tutti quei contributi che il Comune di 
Riccione eroga in favore dei soggetti disagiati. 
Si è parlato in Seconda Commissione di un 
vademecum del cittadino, strumento con il quale il 
Comune sarebbe in grado di raggiungere ogni 
cittadino per informarlo su eventuali contributi o 
agevolazioni che si possono ottenere in base alla 
propria situazione economica o alla propria 
situazione sociale. 
Tutta la comunicazione telematica è estremamente 
limitata, cioè raggiunge un target che è quello dei 
giovani e quindi solo una certa fascia di riccionesi. 
Lo stesso dicasi per la cartellonistica, sia che sia 
interni ai CAAF, sia che sia esposta nel Comune. 
Ritengo quindi che siano entrambi sistemi 
insufficienti. Le fasce di popolazione che vivono 
realmente nel disagio, forse non hanno nemmeno 
un computer. Gli anziani come si raggiungono? 
Quindi è inutile erogare un contributo senza 
un’adeguata comunicazione. 
L’idea del vademecum, della brochure, del 
volantini informativo, trovo sia efficace, ma è 
opportuno concretizzarla a breve. 
L’anno scorso sollevammo la stessa questione in 
merito, quindi perplessità rispetto ad una 
comunicazione parziale e limitata, di questa così 
come di altre iniziative. A distanza di un anno 
notiamo che nulla è cambiato. 
Su questi strumenti che costituiscono, a nostro 
avviso, un ausilio importante per i cittadini, 
auspicheremmo tempistiche diverse, risposte molto 
più tempestive, non anni. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Assessore, la parola a lei per la replica. 
 
Ass. VARO 
Viene pubblicizzato con una cartellonistica nei 
luoghi che pensiamo normalmente frequentati dalle 
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persone che lei definiva poco avvezze alla 
telematica, ne ha presente una, in piedi le parla 
attualmente. Quindi normalmente sicuramente 
all’interno di tutti i CAAF. Molte comunicazioni 
vengono fatte con cartellonistica, mi riferisco non 
solo a quelle, ma a quelle che normalmente 
riportano agevolazioni, presso i medici; quelle che 
riguardano l’infanzia presso i pediatri, ad esempio 
modificazioni del regolamento delle istituzioni 
scolastiche, piuttosto che le date di presentazioni 
delle domande, i bandi. Quindi cerchiamo, con sale 
in zucca, di comunicarle laddove possono essere 
giustamente lette. 
Il vademecum relativo alle varie agevolazioni è 
pronto da dare alla stampa. Sarà mia cura farle 
avere la prima copia, se consente, dedicata. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono repliche o dichiarazioni di voto? 
Consigliere Ciabochi, Gruppo Misto. 
 
Cons. CIABOCHI 
Solo per dichiarazione di voto. 
Come Confartigianato, la sede qui di Riccione e 
Misano, abbiamo sperimentato questa cosa l’anno 
scorso, quindi è buona cosa che l’Amministrazione 
l’abbia rifatta e crediamo che sia una piccola 
partita, ma che dà una grossa mano e avvicina 
anche le persone alle associazioni di categoria, che 
hanno, anche nello specifico, delle alte funzioni di 
dire alla gente o di porre a conoscenza delle 
persone quali sono probabilmente i loro diritti e 
come possono sicuramente chiederli all’Ammi-
nistrazione o ai vari Enti dello Stato. 
Quindi è una cosa che come Confartigianato 
gradiamo molto e, a nome del Presidente, 
ringraziamo l’Amministrazione anche quest’anno. 
 
Durante la discussione del comma 6 entra il 
Consigliere Pruccoli: 
presenti 27. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Ciabochi. 
Sindaco, vuole concludere? 
Allora passiamo alla votazione dell’emendamento 
presentato dal gruppo PdL, anzi, dal Consigliere 
Corbelli del gruppo PdL. Consigliere, lo vuole 
leggere? 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie, Presidente. Si chiede di inserire alla fine 
dell’art. 9 della suddetta convenzione, dopo la 
parola “corrispettivi”, inserire “in denaro o 
associativi”. Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Vi do lettura dei pareri. 
Parere della Commissione contrario, del dirigente: 
favorevole, della Giunta contrario. 
Passiamo alla votazione dell’emendamento. 
 
Il Consiglio respinge con 4 voti favorevoli, 18 
contrari (PD, IdV, SEL) e 5 astenuti (P.S.E.: 
Bossoli; LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Montanari, Raffaelli). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione della pratica. 
Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 7 
Convenzione fra il Comune di Riccione ed il 
Comune di Coriano per la funzione di 
coordinamento pedagogico servizi all’infanzia e 
all’età evolutiva. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Grazie, signor Presidente. È una pratica che è già 
stata portata, è una convenzione che abbiamo già 
portato con un altro Comune nell’ultimo Consiglio 
e che riguarda appunto il coordinamento 
pedagogico sovracomunale. In questo caso la 
convenzione riguarda il Comune di Coriano. Le 
ore in convenzione sono 300, da distribuire 
nell’arco dell’anno; il compenso corrisposto è di 
6.000 euro. 
Ripeto, mi sembra di portare alla vostra attenzione, 
signori Consiglieri, una pratica virtuosa, perché 
l’avevamo detto nell’altro Consiglio: il più grande 
non pedagogista, pedagogo del mondo su una 
collina, non vale nulla. Qui c’è una richiesta del 
territorio di ampliare dei servizi che consentono ai 
ragazzi che frequentano istituti dell’infanzia non 
lontani, di avere le stesse opportunità educative. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Per il PdL la parola al Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Molto brevemente, in qualche modo si risponde 
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alla pratica di prima sulle convenzioni. Quando si 
dice che questo è il percorso che bisogna fare per il 
risparmio, gli accorpamenti, a me sembra che 
questi accorpamenti siano un po’ a giorni alterni. 
Noi tutte le volte che facciamo convenzioni o 
accorpamenti, siamo Comune capofila, siamo 
quelli che ci rimettono o economicamente, oppure 
in termini lavorativi mettiamo a disposizione del 
personale. La verità è che l’unico accorpamento 
che potevamo fare davvero, dove c’era un 
risparmio, dove noi andavamo da convenzionati 
aggregati e non capofila, era quello del Difensore 
Civico, dove la scelta di questa Amministrazione è 
stata di mantenerlo, perché non so, una questione 
di prestigio. Lì, dell’accorpamento, non si è andati 
nella direzione del risparmio, lì invece si è voluto 
mantenere il Difensore Civico a Riccione, 
nonostante ci fosse la possibilità di accorparsi e di 
avere quello provinciale. 
Quello è un tipo di accorpamento a giorni alterni, 
cioè quando ci fa comodo noi facciamo le 
convenzioni, cioè ci fa comodo, veramente in 
queste convenzioni siamo sempre quelli che ci 
rimettono. 
Poi, quando si tratta di fare il porto, il molo a 
Cattolica, cioè quando gli altri Comuni devono 
collaborare, devono trovare delle soluzioni, si 
devono rapportare con il Comune di Riccione, non 
ci non ci conosciamo, ognuno a casa sua. Noi 
possiamo prestare benissimo i nostri prestatori 
d’opera, metterci a disposizione, fare la nostra 
bella parte di Comune capofila. Chiederei proprio 
che ci sia una visione, un totale accoglimento di 
questo tipo di politica degli accorpamenti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per Lista Civica/Lega, Consigliera Raffaelli. 
 
Cons. RAFFAELLI 
Grazie, Presidente. 
Chiedo solo, Assessore, se la pratica è stata votata 
nel Consiglio di Coriano. 
 
[Breve interruzione nella registrazione] 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego, Assessore. 
 
Ass. VARO 
Rispondo al Consigliere Iaia a proposito degli 
accorpamenti a giorni alterni. Non credo che sia 
così, comunque è un fatto culturale. Cominciamo 
dalla circolazione delle idee, che è sempre una 
cosa sana. La pratica mi sembra che porti ad una 
soluzione intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

Rispetto al fatto che Coriano abbia già votato una 
convenzione, voi sapete che per l’approvazione 
della convenzione bisogna essere in due, non 
necessariamente uno deve votare prima degli altri, 
non facciamo un discorso di maggiore o minor 
valore in più. Voi, nel pensare che Coriano non 
possa più svolgere la sua attività amministrativa, 
non tenete conto della possibilità del Sindaco di 
rientrare e poi della figura del Commissario, che 
non è la nullità assoluta. Almeno io personalmente 
non glielo direi al Commissario in viso. Comunque 
credo che davvero la pratica vada in questo senso, 
verso l’intelligenza, la sostenibilità, l’inclusione e 
il fatto che il circolare delle idee non può che far 
bene. Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Ci sono repliche? 
C’è prima la parola al Sindaco. 
 
SINDACO 
Velocemente. È un ragionamento che abbiamo già 
fatto lo scorso Consiglio, quando appunto abbiamo 
fatto la stessa cosa con Cattolica, e tra l’altro con 
Cattolica c’è un Commissario, quindi gioco forza 
la convenzione è stata fatta con il Commissario. 
Questa a dimostrazione che quando le cose sono 
fatte bene, non c’è un aspetto legato ad una 
differenza per chi ha un compito in quel caso di 
buona amministrazione, perché parliamo di buona 
amministrazione. Questa è una cosa ben fatta, e mi 
dispiace che in questo senso, in questa direzione, 
appunto, si voglia andare a cercare il pelo 
nell’uovo, come si dice, quando non c’è, perché 
questi criteri, questi indirizzi, sono criteri e 
indirizzi che addirittura a livello nazionale sono 
presenti nelle indicazioni anche del vituperato 
Ministro Brunetta, cha parla appunto di una 
Pubblica Amministrazione che deve avere sempre 
di più la capacità di integrare e di integrare i 
servizi. 
Siamo all’interno di una logica che riguarda anche 
gli indirizzi e la coerenza che in questa regione le 
Amministrazioni hanno. Io credo che in questo 
senso il ruolo di Riccione sia un ruolo riconosciuto 
nel settore dell’educazione come realtà che ha 
espresso e sa esprimere una qualità alta, e questo 
aspetto rafforza, invece, non impoverisce il 
Comune di Riccione, rafforza, perché in questo 
modo noi ci siamo potuti permettere una copertura 
di un posto di una pedagogista, che appunto lavora 
e supporta l’attività del Comune di Riccione e 
nello stesso tempo è in grado di dare quel supporto 
a Comuni che non sarebbero in grado di averlo, e 
quindi permette di uniformare il servizio, non 
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solamente all’intermo dei nostri confini, ma 
addirittura riesce ad allargarlo, in quella logica di 
rapporto anche con la Provincia. 
Quindi direi una cosa ben fatta e mi auguro che di 
esempi come questi se ne possono avere altri nei 
prossimi mesi e nei prossimi anni. 
 
Durante la discussione del comma 7 escono il 
Presidente del Consiglio Morganti Ilenia e i 
Consiglieri Tirincanti, Ciabochi, Villa e Ripa: 
presenti 22. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Vice 
Presidente Iaia. 
 
VICE PRESIDENTE 
Credo che non possa più intervenire dopo il 
Sindaco, capogruppo, si deve solo votare. 
Se siamo pronti, prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 16 voti favorevoli e 6 
astenuti (P.d.L.: Barnabè, Iaia, Corbelli; LISTA 
CIVICA/LEGA NORD: Tosi, Raffaelli, Montanari). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 8 
Convenzione per la gestione associata della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo (Comuni di: Riccione, 
Misano Adriatico, Cattolica e Coriano). 
Rinnovo per il quinquennio 2011/2015. 
 
VICE PRESIDENTE 
La parola a chi si prenota. 
Prego, all’Assessore, l’Assessore la illustra, il Vice 
Sindaco. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie, Presidente. Anche questo accordo va 
nell’ottica di collaborazione fra i Comuni limitrofi 
e collaborazione, tra l’altro, per ottimizzare i 
servizi e ridurre i costi. 
Siccome è una convenzione abbastanza tecnica, 
leggo un breve sunto. 
La presente convenzione ha come oggetto la 
costituzione in forma associata fra i Comuni di 
Riccione, Misano adriatico, Cattolica e Coriano, 
della Commissione di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo. 
La Commissione ha sede presso il Comune di 
Riccione e fa capo al settore Turismo, Sport, 
Cultura, Polizia Municipale e Attività Produttive, 
ed è così composta: dal Sindaco o suo delegato, 
che la presiede, dal Comandante del Corpo della 

Polizia Municipale o un suo delegato, da un 
dirigente medico dell’organo sanitario pubblico, da 
un dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, 
sempre o delegati, dal Comandante Provinciale dei 
Vigili del Fuoco e da un esperto in elettrotecnica. 
La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo 
delegato di volta in volta territorialmente 
competente. 
I compiti della Commissione sono: esprimere il 
parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o 
impianti di pubblico spettacolo; verificare le 
condizioni di solidità, di sicurezza, di igiene dei 
locali stessi o degli impianti; accertare la 
conformità alle disposizioni vigenti; controllare 
con frequenza che vengano osservate le norme e le 
cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza 
funzionino regolarmente. Svolge le funzioni di 
Segretario della Commissione un dipendente del 
Comune di Riccione in possesso di specifica 
esperienza e conoscenza delle normative in 
materia. 
A tale Segretario sono attribuite le funzioni di: 
convocazione delle sedute della Commissione 
Associata, previa l’acquisizione delle relative 
istanze da parte dei singoli Comuni associati, 
redazione dei relativi verbali ed effettuazione dei 
sopralluoghi. Gli oneri finanziari per la gestione 
della Commissione Associata, sono ispirati dal 
principio di equo ripartizione di spesa fra gli Enti 
sottoscrittori, ed è fissato in 2.000 euro per ciascun 
Comune facente parte la Commissione Comunale 
Associata. Le spese relative ai gettoni di presenza 
dei membri della Commissione sono a carico del 
richiedente dei servizi, escluso il Presidente, che 
non percepisce gettoni. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Chiedo se ci sono degli interventi. 
La parola al Consigliere Renata Tosi del gruppo 
Civica/Lega. 
 
Cons. TOSI 
Non voglio fare un intervento lungo e tedioso, 
anzi, volevo solo fare una precisazione, perché ho 
riletto proprio ora la convenzione e credo che in 
sostanza la si possa anche fondamentalmente 
condividere in considerazione del fatto che si vada 
– e spero che questa sia l’intenzione – a travalicare 
quelli che sono i confini, oltre che territoriali, 
soprattutto di quello che è l’inquinamento acustico 
nella nostra realtà, e quindi ci permetta di andare a 
vigilare e controllare su quei locali che pur essendo 
territorialmente, ad esempio, sul Comune di 
Misano, hanno logicamente, per la vicinanza al 
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confine, una ripercussione in termini di problema, 
o comunque in termini di fastidio, o comunque di 
problematica da affrontare, sulla nostra realtà. In 
questo modo credo che oltre a trovare la giusta 
sinergia per essere, come ormai soprattutto questa 
possiamo vedere, in sinergia con le comunità locali 
e quindi andare fondamentalmente a coprire le loro 
carenze, andiamo – e spero che questa sia la 
filosofia – anche a crearci, o comunque a dotarci di 
uno strumento, come può essere appunto questa 
Commissione, per andare a vigilare e rendere più 
accettabili e vivibili talune realtà del nostro 
territorio. 
Quello che volevo evidenziare dal punto di vista 
tecnico, è che nell’ambito della Commissione ho 
notato una particolare formulazione dell’art. 5, 
Assessore, secondo il quale si dice che gli oneri 
finanziari per la gestione della Commissione sono 
ispirati al principio di equa ripartizione di spesa tra 
gli enti sottoscrittori e fissati in euro 2.000. 
Siccome tra gli enti sottoscrittori ci siamo tutti, mi 
chiedo come mai la delibera non preveda un 
impegno di spesa. Art. 5, IV comma, Assessore. 
Siccome dice che i costi, gli oneri finanziari per la 
gestione della Commissione associata sono ispirati 
al principio di equa ripartizione di spesa tra gli enti 
sottoscrittori e non si esclude il Comune di 
Riccione, essendo anche il Comune di Riccione un 
ente sottoscrittore, credo che si debba mettere nel 
fondo di questa Commissione anche i nostri 2.000 
euro, mentre la delibera non prevede un impegno 
di spesa. Quindi una delle due: o è sbagliata la 
delibera, o è sbagliata la convenzione. Quale delle 
due? Dica lei, Assessore. Prego. 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego, Assessore, per la replica. 
 
Ass. FRANCOLINI 
In effetti non si capisce molto bene, le do atto. 
Comunque il Comune di Riccione non ha impegni 
di spesa, mette il servizio e i Comuni aderenti alla 
convenzione mettono i 2.000 euro. 
 
Cons. TOSI (fuori microfono) 
Quindi se si può precisare questo per iscritto. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Ok. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Ci sono repliche da parte dei gruppi, o per 
dichiarazione di voto? 
Prego, Consigliere Serafini, per il gruppo PD. 
 

Cons. SERAFINI 
Grazie, Presidente. 
Due parole veloci perché da quanto capiamo il 
lavoro che è stato fatto è un lavoro proficuo, che ci 
ha portato appunto al rinnovo di questa 
convenzione. A proposito dei controlli, proprio 
alcuni componenti della Commissione ci avevano 
chiesto un resoconto che è prontamente arrivato e 
proprio per quanto riguarda l’appunto che aveva 
fatto la Consigliera Tosi, noto per esempio che il 7 
maggio sono stati controllate delle discoteche, 
delle pizzerie, ci sono stati controlli per la 
sicurezza, l’agibilità, la capienza. Quindi il lavoro 
c’è stato ed è stato certosino, e anche per la 
rispondenza già l’anno scorso l’Assessore si era 
mosso per le discoteche di Misano trovando piena 
collaborazione ed erano state anche elevate delle 
multe, se non ricordo male, che dovevano essere 
un segnale più che altro, però per evitare quello 
che il problema del suono aveva portato come 
problematica agli abitanti. 
Si sta lavorando anche con i tecnici del suono per 
cercare di attenuare il rumore, più che il suono, il 
rumore che viene durante le serate. 
Volevo fare un appunto a tutto quello che è il 
Consiglio Comunale di stasera, che potrebbe 
sembrare molto semplice, con argomenti che 
sembrano di poca importanza ma non lo sono, anzi, 
tutt’altro. Partendo proprio dalla proposta 
dell’ordine del giorno fatto dal Consigliere 
Venerandi, che ha fatto sì che poi sul patto di 
stabilità il PdL si allontanasse dall’aula, questo mi 
ha lasciato un po’ perplesso, perché quando 
facciamo dei discorsi anche fra di noi, tra la gente, 
si parla di interessi dei cittadini e della città, il 
patto di stabilità ha portato delle problematiche che 
non hanno permesso al Comune e a questa 
Amministrazione di portare avanti dei lavori 
importanti, come la rotatoria, illuminazione e 
asfaltatura delle strade e quant’altro. Pensavo che 
quantomeno il capogruppo e i componenti del PdL 
rimanessero per mandare un segnale che se anche 
da altre parti dell’Italia, a Roma in particolar 
modo, il Governo e i suoi Ministri decidono delle 
leggi che non sono condivisibili, tanto che loro 
avevano fatto una richiesta per rimandare questa 
pratica per votarla e per condividerla, andare via 
non è stato un bel segnale. 
Per tutto quello che sono le altre pratiche, come 
ricordava il capogruppo Iaia, sono pratiche che 
vanno in una certa direzione. Noi un’idea ce 
l’abbiamo, cerchiamo di essere, come già lo siamo, 
Comune virtuoso, cerchiamo di rispettare la legge 
e di stare in quel patto di stabilità dentro quei 
bilanci, che possono essere 10.000, 20.000, 50.000, 
100.000, tutto quello che si può fare per fari sì che 



Atti Consiliari - 26 - Comune di Riccione 
 

SEDUTA DEL 31 MARZO 2011 

 

 

queste convezioni, queste rinnovi, queste nuove 
idee possano oltre diminuire la spesa del Comune, 
siano anche un vantaggio per tutti i cittadini, penso 
che questa non possa essere altro che un plauso per 
questa Amministrazione e per chi governa questa 
città. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Serafini.  
Per il gruppo SEL, la parola al capogruppo Rosita 
Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Grazie, Presidente. 
Io volevo porre l’accento, per quanto riguarda 
questa pratica, ma anche per esempio la pratica 
precedente, non tanto sull’efficienza che queste 
azioni di accorpamento di servizi o comunque 
insomma di buone pratiche possono portare al 
servizio stesso e quindi ad un buon risultato in 
termini numerici anche per i cittadini. Secondo me 
è altrettanto importante, perché l’efficienza va sui 
numeri e non magari non misura quello che è 
l’indice di gradimento, invece, di quello che può 
essere il servizio, quindi io parlerei anche di 
efficacia, cioè un accorpamento, gestire un servizio 
in maniera adeguata su un territorio più ampio, in 
collaborazione con le altre Amministrazioni e 
quindi in maniera integrata, ovviamente crea un 
servizio più efficace, prima che efficiente. Quindi 
migliorano i numeri, meno costi, ma migliora 
soprattutto la qualità del servizio. 
Quando prima volevo prendere la parola, 
Presidente, in ritardo, era solo per dire che ho 
avuto la possibilità di parlare con la pedagogista 
che seguirà Cattolica, quindi che sarà la persona 
preposta in relazione alla convenzione che 
abbiamo stipulato col Comune di Cattolica, l’ho 
incontrata alla scuola materna dove ho la bambina 
e, congratulandomi con lei ovviamente per questo 
ruolo, che comunque è un ruolo di prestigio, penso, 
per una persona che lavora in quell’ambiente, le ho 
chiesto che poi si aspettasse da questa attività, 
perché comunque è un’attività dislocata anche 
“lontano” da quello che può essere il 
coordinamento pedagogico, fisicamente lontano 
quindi dalle colleghe, e le ho detto: “Ma cosa ti 
aspetti da questo nuovo incarico?”, lei mi ha detto: 
“La cosa più importante è che possiamo lavorare 
su un numero più ampio di bambini”, perché 
ovviamente per un pedagogista i bambini sono tutti 
differenti; più bambini sono più esperienze di vita, 
più esperienze di lavoro, un’esperienza quindi 
maggiore da poter mettere a servizio poi dell’intera 
comunità. 

Ugualmente, adesso ovviamente con meno 
importanza perché io presumo che un 
coordinamento pedagogico abbia più importanza a 
livello civico, in questo caso, rispetto a questa 
convenzione di cui stiamo discutendo in questo 
momento, però comunque importanza questa 
economica, penso alle persone che devono lavorare 
su queste pratiche. Se noi avessimo delle persone 
che lavorassero solo sul Comune di Riccione, 
penso che sarebbe comunque riduttivo. Io credo 
che i grandi numeri portino comunque 
un’esperienza positiva. Quindi ripeto, migliora 
l’esperienza di chi lavora, migliora quindi la 
qualità del servizio e secondo me bisogna 
sottolineare questo dato dell’efficacia e non solo 
quello dell’efficienza. È per questo anche che dico 
che il voto del SEL sarà positivo. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. 
Se non ci sono altri interventi, mi do la parola per 
il gruppo PdL. 
Anche questa pratica, come le altre, rimarca un po’ 
quello che avevo dichiarato poc’anzi, noi siamo il 
Comune capofila. Anche qui un minimo impegno 
economico da parte di altri Comuni, però il 
Comune di Riccione mette a disposizione una 
persona, una segretaria, che svolge una bella 
quantità di lavoro per la Commissione. Fra l’altro 
una Commissione che – ringrazio l’Assessore per 
la documentazione che ci ha fornito – svolge un 
lavoro oscuro, molti oscuro, di retroguardia, che 
non si è mai sentito, infatti chiedevo quali fossero 
le loro competenze. E così, un po’ da profano, mi 
viene da dire che svolge un tipo di attività che 
sarebbe stata svolta molto semplicemente da altri 
enti o da altri organismi preposti. L’impressione 
che ho io è che facciamo un lavoro che altri non 
vorrebbero fare, quindi noi li abbiamo messi tutti 
insieme, ci siamo assunti quest’onere di farlo. 
E la gran parte, sfogliando un po’ questa grande 
mole di lavoro – come diceva il collega Serafini, 
che lavora bene su discoteche e pizzerie – io ho 
solo visto dei grandi interventi sulle giostre, cioè 
andiamo a controllare cosa fanno i giostrai, lì c’è la 
maggior parte del lavoro, andiamo a controllare i 
giostrai, creiamo questa Commissione per i 
giostrai. Però i dubbi e le perplessità rimangono. 
Mi ha tirato ancora fuori la questione dell’ordine 
del giorno sul patto di stabilità, però non è che si 
può strumentalizzare, fare demagogia su questo. La 
mia era una richiesta solo di tempo, una richiesta 
tecnica. Sì, avevo chiesto solo di rinviarla al 
prossimo Consiglio per darci un’opportunità. 
Abbiamo avuto una settimana di passione… 3 
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settimane, va bene, ma rinviate i Consigli, 
facciamo un Consiglio ogni 3 mesi. Adesso, per un 
ordine del giorno che non impegna spesa, che non 
ha scadenza, è solo un ordine del giorno puramente 
formale e politico, dove veramente potevamo 
trovare una convergenza… Dice che sarebbe in 
aula, ma a fare che cosa? A votare a favore, a 
votare contro, ad astenermi? Cioè ci dica anche 
come avremmo dovuto votare, faccia anche le 
nostre funzioni, ci sostituisca. Avevo solo chiesto 
un lasso di tempo utile per poterci mettere le mani. 
Voi strumentalizzate anche questo, dite che siamo 
usciti perché siamo contrari, che noi vogliamo 
male a Riccione, vogliano far spendere dei soldi a 
Riccione. E quindi siamo ritornati ancora a quel 
punto. 
Per ritornare alla pratica, il nostro voto è contrario, 
contrarissimo ad un carrozzone del genere. 
Erano già dichiarazioni di voto quelle di prima? 
No, l’Assessore aveva già risposto? 
 
Ass. FRANCOLINI 
Io vorrei precisare che il lavoro che svolge questa 
Commissione è un lavoro oscuro per la maggior 
parte di noi, ma è un lavoro importantissimo, che 
concerne la sicurezza nostra, dei nostri ospiti, dei 
mostri figli e nipoti. Quando la Commissione va a 
controllare una giostra, controlla la sicurezza della 
giostra e la sicurezza dei bambini che la 
frequentano. La Commissione ha competenza per 
gli eventi sportivi, per i parchi, per le vie di fuga, 
un evento che può portare in Piazzale Roma 
migliaia di persone, quindi svolge un lavoro 
importantissimo, che se è un lavoro di gruppo 
diventa sicuramente un lavoro molto più efficace 
ed efficiente e anche permette, in caso di malattia 
di qualche membro, di essere sostituito, perché se 
qualche membro importante della Commissione, la 
stessa segretaria, in vista di un evento importante a 
Riccione, non sta bene, se la Commissione non 
fosse convocata e accordata con i Comuni 
limitrofi, l’evento dovrebbe saltare. Quindi, come 
ribadisco, svolge una funzione importantissima per 
la sicurezza e per la puntualità degli eventi che 
vengono svolti a Riccione e anche in periodo 
turistico. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
 
Cons. TOSI 
Assessore, ho compreso che era sbagliata una delle 
due. Volevo solo sapere, così che venga messo a 
verbale e le possa essere di ausilio per la 
correzione della delibera, quale delle due. Cioè, lei 
modificherà la convenzione? Quindi gli altri 

Comuni, quando sottoscriveranno, vedranno quel 
Comma in maniera…? 
 
Ass. FRANCOLINI 
È già a verbale. Non è stata scritta in maniera 
molto chiara e abbiamo precisato come deve essere 
intesa. Quindi è già a verbale nei verbali del 
Consiglio di questa sera. 
 
VICE PRESIDENTE 
Può fare le conclusioni il Sindaco, dico bene? 
Prego, Sindaco. 
 
SINDACO  
A posto così, io sono a posto. 
 
Durante la discussione del comma 8 entrano i 
Consiglieri Ciabochi e Villa ed escono i 
Consiglieri Ubaldi e Benedetti: 
presenti 22. 
 
Entra l’Assessore Pelliccioni. 
 
VICE PRESIDENTE 
Allora possiamo votare la pratica n. 8. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli, 3 
contrari (PdL) e 4 astenuti (LISTA CIVICA/LEGA 
NORD: Tosi, Raffaelli, Montanari; GRUPPO 
MISTO: Ciabochi). 
 
 
COMMA 9 
Accordo tra il Comune di Riccione e il Comune 
di Misano Adriatico per la prevenzione e il 
contrasto dell’abusivismo commerciale sulle 
aree del demanio marittimo. 
 
VICE PRESIDENTE 
Prego, Assessore Francolini, Vice Sindaco. 
 
Ass. FRANCOLINI 
Anche questo accordo, come il precedente, va nella 
direzione che ho testé espresso, quindi 
collaborazione, ottimizzazione e riduzione dei 
costi. L’accordo ricalca pari pari quello che l’anno 
scorso è stato approvato da questo Consiglio 
comunale. In pratica, visto il buon esito della 
collaborazione dell’anno scorso, gli ottimi risultati 
per il Comune di Riccione e per il Comune di 
Misano, lo andiamo a riproporre praticamente nella 
stessa maniera. Lo sintetizzo molto brevemente per 
chi non se lo ricordasse. L’area di pertinenza va 
dalle spiagge antistanti il Viale San Martino di 
Riccione, a Via Cavalcanti di Misano, che è il 
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quinto viale dopo Viale della Repubblica, il centro 
di Misano. La Polizia Municipale di Riccione vi 
partecipa con il suo Nucleo di Antiabusivismo 
Commerciale di 14 persone; Misano Adriatico 
mette 3 persone della loro Polizia Municipale, in 
più vi è la collaborazione veramente attiva e fattiva 
delle Capitanerie di Porto di Riccione e di 
Cattolica. Qui voglio fare una precisazione perché 
questi numeri potrebbero trarre in inganno, 14 
Riccione e 3 Misano, ma le pattuglie sono formate 
da 4, 5 persone, quindi Misano quelle 3 persone le 
mette praticamente tutti i giorni, 2 o 3 persone, e 
Riccione forma la pattuglia con altre 2 persone, 
quindi le 14 di Riccione partecipano a rotazione 
nelle pattuglie miste, altrimenti sembrerebbe che ci 
sia una sproporzione. Comunque un ruolo molto 
importante lo stanno facendo le Capitanerie di 
Porto, che era qualche anno che non si vedevano 
lavorare in collaborazione con la Municipale. 
L’altra cosa da ricordare è che il Comando fa capo 
alla Polizia Municipale di Riccione, la quale, se ci 
fossero nell’arco della stagione delle 
problematiche nel territorio di Riccione, può 
recedere dall’accordo, ma l’esperienza dell’anno 
scorso ci ha dimostrato che grossi problemi non ci 
sono. Dopo i primi 2 o 3 giorni, la prima settimana 
di assestamento del servizio, si è svolto solamente 
un servizio di prevenzione, sono stati fatti 
pochissimi interventi dopo la prima settimana 
perché comunque chi faceva il venditore abusivo 
nei nostri territori ha visto che non c’era più 
spazio. 
Un’altra cosa molto importante che è servita a 
ridurre il fenomeno dell’abusivismo in spiaggia, è 
stata la possibilità che si è data ai venditori 
ambulanti, ai venditori ex abusivi, perché poi li 
abbiamo regolarizzati in una qualche maniera, di 
lavorare su aree messe a disposizione dalle 2 
Amministrazioni. Riccione ha messo a 
disposizione un’area ai giardini pubblici del centro, 
Misano ha messo a disposizione un’area nel parco 
antistante il mare e antistante la spiaggia di 
Misano. In queste 2 aree i venditori erano 
regolarizzati, avevano una postazione dedicata 
fissa, hanno fatto una regolare domanda. Loro 
sapevano bene che se li trovavamo in spiaggia, 
perdevano il diritto a quella opportunità, di fatto 
l’hanno accettato di buon grado e in spiaggia il 
fenomeno si è ridotto in maniera spontanea. Tutto 
qui. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Ci sono interventi dei Consiglieri? Ha chiesto la 
parola il Consigliere Marco Corbelli del PdL. 
 

Cons. CORBELLI 
Grazie, Presidente. 
Come ha già detto l’Assessore questa è una pratica 
che è già passata. Infatti già lo scorso anno, di 
fronte a questo accordo, la nostra posizione fu 
parecchio scettica al riguardo. Il nodo cruciale per 
noi è sempre stata la sicurezza del nostro territorio, 
questo è un fatto imprescindibile. Anche 
quest’anno si ripete, come ha detto lei, lo stesso 
schema di convenzione dell’anno passato, senza 
apportare nessuna modifica in base alle esperienze 
e alle esigenze che ne sono scaturite. 
Non amo molto i tecnicismi, li lascio volentieri ad 
altri, ma mi ci devo addentrare per spiegare alcune 
cose. Il Decreto Legislativo, che poi è stato anche 
preso in causa dal mio collega Valentini prima 
sull’altra pratica, il 267 del 2000, il Testo Unico 
delle Leggi dell’Ordinamento degli Enti locali, 
l’art. 30 sulle convenzioni, in particolare il comma 
2, come già citava il collega, dice che le 
convenzioni devono stabilire i fini, la durata le 
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 
Lei ha detto che questa pratica è anche in funzione 
di una riduzione dei costi e ottimizzazione. Non mi 
sembra proprio così. Comunque questa è 
l’ennesima pratica dove mettiamo il massimo 
dell’impegno in uomini, mezzi e anche denaro. In 
questo accordo manca una reciprocità tra le parti, 
abbiamo solo un criterio di diretta proporzionalità, 
lo dice lo stesso art. 3 della convenzione. Infatti 
Riccione - lei ha dato dei numeri ma li vorrei 
spiegare meglio - mette in campo 14 uomini e 
Misano solo 3. Lei ha detto giustamente che sono 
2, 3 persone quelle di Riccione, perfetto, infatti è 
così, perché – chiariamo meglio – i 14 agenti di 
Riccione sono suddivisi in 2 turni giornalieri, 
mattino e pomeriggio. Se consideriamo la 
turnazione per il riposo settimanale, abbiano 6 
agenti per turno. Per lo stesso principio, i 3 agenti 
di Misano si riducono ad 1 agente, massimo 2 per 
giornata, non per turno, gli agenti di Misano. 
Già si capisce che il nostro territorio rimane 
scoperto. 
Faccio un passo indietro. Ripeto che non avete 
preso in considerazione l’esperienza passata. 
Sappiamo delle diverse criticità che ci sono state al 
servizio proprio per onorare quest’accordo. 
L’Assessore le conosce bene, ne citerò solo una. 
Durante la scorsa estate non è stato possibile 
istituire i turni serali per il controllo delle isole 
pedonali e dello stesso mercatino di cui poc’anzi 
parlava l’Assessore che dice che “li abbiamo 
regolarizzati in qualche maniera”, non vanno a 
vendere in spiaggia, vendono la sera al mercatino, 
ma non si può controllare se vendono prodotti 
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contraffatti, che cosa vendono, cosa non vendono. 
E questa è un’altra nota dolente. 
Questi turni serali sono stati fatti solo su base 
volontaria, ovvero gli agenti facevano 2 turni di 6 
ore nella stessa giornata, turno peraltro neppure 
retribuito con straordinari ma a recupero. Pertanto 
tale accordo così come verrà stipulato, non può 
andare bene, in quanto inficia il controllo e la 
sicurezza del nostro territorio. Si capisce meglio 
ora il concetto dell’emendamento che ho 
presentato, che pone la facoltà di recesso 
semplicemente quando risulti evidente che non sia 
possibile garantire il controllo del nostro territorio, 
non dell’azione svolta a Misano, senza dover 
stabilire e soggiacere a gravi e comprovati motivi, 
come dice la convenzione. 
Per ultimo vorrei fare una considerazione e una 
proposta, anche proprio per essere propositivi. 
Vista l’attuale situazione migratoria e il continuo 
flusso dei clandestini, “clandestini” ribadisco, non 
profughi, che inevitabilmente con l’avvicinarsi 
della stagione estiva… 
Prego? 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Non può dire che non sono profughi, non ne ha le 
facoltà. 
 
Cons. CORBELLI 
Non ne ho le facoltà, va bene. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Mi spiace, nessuno qui ha la facoltà di dire certe 
cose. 
 
Cons. CORBELLI 
Di dire se sono clandestini o meno, profughi. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Profughi, certo. Non ne abbiamo la facoltà. 
 
Cons. CORBELLI 
Ci sono degli enti preposti, Polizia di Stato e tutto 
quanto a Lampedusa, che riescono a stabilire se 
sono clandestini o meno. Ma infatti vengo al punto, 
Consigliere, vengo al punto. 
Questo continuo flusso di clandestini, che 
inevitabilmente, con l’avvicinarsi della stagione 
estiva, dato anche un apolitica dei respingimenti 
dei nostri confinanti (vedi Francia in questi ultimi 
giorni), si riverseranno sulle nostre zone, e non per 
fare la stagione, purtroppo. Infatti moltissimi di 
questi clandestini hanno già precedenti penali per 
furti, spaccio, eccetera, eccetera. Pertanto 
propongo – ecco la proposta – di ripristinare il già 
esistente gabinetto fotosegnaletico, che non è più 

in uso, presso il Comando della Polizia 
Municipale, utilissimo al riconoscimento rapido 
del clandestino senza doversi appoggiare ad altri 
enti, con un notevole risparmio di tempo e 
conseguentemente un miglior utilizzo del nostro 
personale. Risparmio di tempo, denaro e utilizzo 
del nostro personale. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Corbelli. 
Ha chiesto la parola il capogruppo del PD, Stefano 
Piccioni. 
 
Cons. PICCIONI 
Grazie, Presidente. 
Questa sorta di convenzione è nata lo scorso anno 
e me la ricordo molto bene, fra l’altro in 
Commissione anche noi della maggioranza 
avevamo incalzato molto l’Assessore perché 
giustamente tutti teniamo al nostro territorio. Però 
passa un anno e devo dire che i risultati sono 
eccellenti. Fra l’altro anche importanti passaggi 
sulla stampa, e credetemi che siamo sorvegliati, 
siamo sorvegliati speciali. Io lo dico anche in 
maniera così, sono favorevole, giustamente devono 
controllarci e credo che se ci fossero state tutte le 
cose che ho sentito dire due secondi fa, forse ci 
avrebbero dato altra visibilità. Io credo che 
sicuramente possiamo fare di meglio, 
assolutamente, al bene non c’è mai fine, però credo 
che questa sorta di convenzione sia ben riuscita. 
Anche il discorso del Comando su Riccione, altra 
cosa importante, perché a noi non interessa chi 
mette la bandierina, a noi interessa il risultato 
finale, e credo che questo risultato ci sia stato. Così 
anche il Nucleo Antiabusivismo, montavano 5 
componenti, fra l’altro è vero che su Riccione 
ruotavano, quindi credo che non sia neanche 
sbilanciata la situazione, come diceva lei, 
Consigliere Corbelli. Io credo che anche questo 
rientri nell’ottimizzazione del servizio e anche nel 
risparmio finanziario, che non è cosa da poco se il 
risultato finale rimane buono, come credo sia stato. 
Anche questo rientra nel patto di stabilità, la 
necessità aguzza l’ingegno. Quindi chiaramente, se 
il servizio è ben fatto e la visibilità è buona, perché 
non farlo? 
Lei ha proposto alcune cose, io credo che 
qualcheduno le darà risposta, non ho dubbi che la 
dia, e magari debbono anche essere prese in 
considerazione, però mi sembra un po’ eccessivo il 
ragionamento che lei ha fatto. Quindi credo che 
questo nucleo abbia scopo di esistere, fra l’altro mi 
infilo dentro a questa sorta di collaborazione coi 
Comuni limitrofi, che credo che sia stato un ottimo 
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risultato, dalla spiaggia a tutto il resto. 
Fra l’altro anch’io sono molto favorevole a queste 
2 aree, a questa sorta di mercatini a cielo aperto, 
perché poi regolarizziamo anche il tutto. Quindi di 
proposte noi ne abbiamo messe in campo diverse. 
Magari forse sono piaciute solo a noi, ma questa 
città la governiamo noi e crediamo di averla 
governata bene anche con quel discorso di sorta di 
gemellaggio fra i Comuni. 
Quindi sprono l’Amministrazione a continuare. Per 
me è un risultato positivo. Se c’è qualcosa da 
migliorare, noi siamo sempre molto attenti, poi, 
ripeto, abbiamo gli occhi addosso un po’ da tutti, 
quindi siano sempre ben sorvegliati, però credo che 
questo risultato sia buono e noi della maggioranza 
siano fieri della nostra Amministrazione, che 
assieme ad altri Comuni ha dato un buon risultato. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, capogruppo Piccioni. La parola al 
capogruppo di SEL, Rosita Bertuccioli. 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Finalmente stasera ho capito perché quando gli 
italiani emigravano in tutto il mondo, nessuno li 
voleva vedere. Eh, mi dispiace, io sono una voce 
fuori dal coro, me ne dispiace per chi non vuole 
ascoltare, è pregato anche di accomodarsi fuori se 
vuole, chi non gli piace ascoltare. Siccome io 
rappresento più di 600 cittadini di Riccione e in 
ogni caso nel mio ruolo rappresento tutta la città di 
Riccione, mi dispiace, se a qualcuno non piace si 
metta i tappi alle orecchie. 
Comunque stasera ho capito perché quando noi 
andavamo in tutto il mondo, nessuno ci voleva, 
l’ho capito finalmente questa sera, perché qui, in 
un consesso pubblico, noi che abbiamo un ruolo 
pubblico e dobbiamo onorare questo ruolo, mentre 
stiamo bombardando un paese, in netto contrasto 
con quello che dice la nostra Costituzione, quindi, 
venire qui e dire che delle persone sono clandestine 
e non profughi, che hanno dei precedenti penali, è 
un atto gravissimo, è un vilipendio a questo luogo. 
A me dispiace, queste cose non si dicono in questo 
consesso, si dicono la bar, fra gli amici, chi vuole, 
chi le pensa, non qui dentro, ok? Questo è un posto 
pubblico, qui stiamo rappresentando il Comune, 
abbiamo la nostra Carta Costituzionale, il 
gonfalone, la bandiera esposta fuori, non solo la 
nostra, il Tricolore, anche quella della Comunità 
Europea. 
Noi rispettiamo i patti, bombardiamo perché 
stiamo rispettando dei patti, a me non sta bene, 
però lo facciamo. Accettiamo le persone che 
vengono da noi, clandestini o profughi, perché 
queste vengono accettate in tutta Europa, e lo 

dicono i numeri. In Francia hanno un 20% di 
stranieri, noi ne abbiamo un 5, un 6? 
Probabilmente non arriviamo neanche ad un 10. 
Quindi non vedo quale sia il problema. 
Comunque, a prescindere da tutto questo, perché a 
me è sembrato veramente uno sfregio a questo 
posto, a questo luogo, alle persone che siedono qui 
e che rappresentano la cittadinanza, e 
rappresentano comunque uno parte di questo Stato, 
che è la Repubblica Italiana. Quindi mi premeva 
dirlo, perché è una cosa importante. Il Nucleo 
Antiabusivismo è un Nucleo Antiabusivismo, non 
è la sicurezza, non siamo mica in uno stato di 
emergenza. Non siamo in uno stato di emergenza, 
viviamo in uno stato di diritto, quindi è un Nucleo 
Antiabusivismo, controlla gli abusivi, tutti, spero. 
Ho visto dalla relazione che c’è stata girata, che 
sono state controllate anche altre attività, ne sono 
contenta, perché gli abusivi sono abusivi tutti, 
bianchi, neri, gialli, italiani, marocchini, 
senegalesi, gli abusivi sono abusivi. Perciò, se e 
credo che l’operatività della scorsa estate abbia 
prodotto questi risultati, che noi non possiamo in 
questo momento confrontare perché l’anno scorso 
è stata la prima stagione, penso però che da quello 
che è stato riportato sull’arenile, le cose andavano 
meglio, è stato questo il risultato. 
Credo che certamente ci sia da fare di più, forse le 
persone sono poche, forse devono turnare meglio, 
è un problema di gestione nel quale non entro, 
perché, per carità, non mi permetterei mai, non 
conosco il servizio e non conosco come può essere 
gestito meglio, se ci sono persone più indicate che 
rivestono dei ruoli che possono fare questo. È 
ovvio, per forza questi Nuclei Operativi 
Antiabusivismo devono essere integrati, perché se 
noi lo facciamo a Riccione, poi il problema si 
sposta a Misano, lo fanno a Misano e poi il 
problema si risposta a Riccione. Non lo fa Rimini e 
infatti a Riccione abbiano dei problemi, per 
esempio nella zona del Marano. Non è che 
l’abusivismo, o anche fosse la sicurezza, sono dei 
problemi che si gestiscono ognuno nel suo orto, 
perché, o mettiamo delle grate, dei cancelli con la 
380, al Marano, alle Fontanelle, chiudiamo, 
mettiamo la 380, noi il problema l’abbiamo risolto, 
nessuno esce e nessuno entra. Quindi mi sembra 
anche logico che questo servizio debba essere 
integrato, perché siccome le persone si spostano, i 
problemi si spostano insieme alle persone. 
Io credo che la valutazione di questo servizio potrà 
essere fatta neanche a fine di questa stagione, 
perché ci vogliono dei tempi, le persone comunque 
che hanno commesso un reato non è detto che lo 
debbano per forza ricommettere o che domani li 
dobbiamo considerare dei pari a… quindi li 
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estromettiamo dalla società, facciamo il recinto, 
non li guardiano neanche più. Credo che 
l’istituzione dei mercatini sia stata una cosa buona, 
è ovvio che bisogna controllare anche i mercatini. 
In ogni caso voglio ricordare che buona parte della 
merce contraffatta non è assolutamente 
contraffatta, perché bastava guardarsi i Report di 
qualche mese fa, le borse di grandi marchese, se tu 
le apri, hanno il timbro, sono stampate con la firma 
della grande marca, perché la grande marca vende i 
rimasugli e i tagli alle fabbriche non di marca, le 
quali confezionano con questi pezzi di scarto borse 
che le grandi marche vendono anche nei negozi, 
oltre che sul mercato non legale. Quindi il 
contraffatto bisognerebbe capire anche che cos’è, 
perché secondo me, per esempio io parlo delle 
borse perché è stato fatto dossier da Report molto 
preciso, ci sono probabilmente molte più borse 
contraffatte nei grandi negozi di firma che quelle 
che vendono i vu cumprà al mare. Questo è il 
Nucleo Antiabusivismo, combatte l’abusivismo, di 
tutti i colori e di tutti i generi. Vogliamo ricordare i 
bagnini che vendono nei capanni l’acqua, il caffè, 
le magliette? Sono abusivi. Vogliamo ricordare per 
esempio la vendita delle bevande in vetro fatte dai 
chioschisti? E sull’arenile non si può, sono abusivi. 
Voglio dire, ce ne sono tanti. Vogliamo parlare di 
aziende che non versano l’Inail, l’Inps, non pagano 
le tasse? Sono abusivi. Ce ne sono tante da 
verificare. Con 14 persone non si può verificare 
tutto, quindi io auguro al Nucleo Antiabusivismo 
di fare un lavoro proficuo, un lavoro di controllo, 
un lavoro di miglioramento della cultura di questo 
paese, perché l’abusivo, ripeto, non è solo il vu 
cumprà, dobbiamo rendercene conto prima noi 
riccionesi e poi insegnare agli altri, perché io credo 
che gli immigrati in questo Paese siano 
estremamente integrati, fanno esattamente quello 
che facciamo noi italiani. Circumnavighiamo le 
leggi, cerchiamo di tirare a campare, non vogliamo 
pagare le tasse, sono ben integrati, fanno quello 
che facciamo noi, vivono nel nostro paese e si 
adeguano alle nostre leggi, per me si adeguano in 
maniera dettagliata. Quindi, prima di dare giudizi 
incontrovertibili, bisognerebbe anche vedere quello 
che questo Paese sta facendo da un punto di vista 
culturale sulle proprie persone, sui propri cittadini. 
Io direi che da un punto di vista di cultura e di 
morale, abbiamo veramente poco da dire. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bertuccioli. 
La parola al Consigliere Elena Raffaelli del gruppo 
Civica/Lega. 
 

Cons. RAFFAELLI 
Grazie, Presidente. 
Io credo che l’operato del Nucleo Antiabusivismo 
meriti un doveroso apprezzamento per gli ottimi 
risultati conseguiti negli anni nella lotta 
all’abusivismo commerciale, soprattutto risultati 
conseguiti nei confronti della vicina Rimini. Una 
lotta necessaria questa, a tutela del nostro tessuto 
economico e quindi dei tanti operatori che pagano 
le tasse, e del nostro tessuto sociale, in termini di 
sicurezza, e per i cittadini e per i turisti. 
Le diminuite capacità reddituali e flussi migratori 
così massicci, temo possano far riaffiorare il 
problema e quindi invito l’Assessorato competente 
a non abbassare la guardia sulla base dei risultati 
ottenuti negli ultimi anni, ma a vigilare e a 
monitorare il nostro litorale con estrema attenzione 
e fermezza. 
Auspichiamo inoltre che i controlli non si fermino 
al litorale, ma si estendano alle fonti di 
approvvigionamento. 
Questo è il vero cuore del problema ed è lì che è 
opportuno, nonché indispensabile, concentrare 
ogni sforzo ed intensificare i controlli per estirpare 
il problema alla radice. 
Grazie. 
 
VICE PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Raffaelli. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Serafini del PD. 
 
Cons. SERAFINI 
Grazie, Presidente. 
Più che ringraziare il Corpo dei Vigili Urbani, 
tenevo a dire al Consigliere Corbelli, quando ci 
siamo trovati anche in Seconda Commissione, che 
la legalità è importante per la minoranza così come 
per la maggioranza. Sappiamo benissimo, per 
esempio, che questo Governo non invia più un 
supporto di Polizia estiva, sappiamo che questo 
Governo ha tagliato sugli straordinari dei poliziotti 
e dei carabinieri, ha tolto la benzina alle auto dei 
carabinieri. Questo significa che quell’unione, 
quell’apporto, quel supporto che dovremmo avere 
anche dagli altri Corpi di Polizia, viene un po’ 
meno. 
Allora mi viene da pensare che se noi possiamo 
essere di supporto per un Comune limitrofo per 
trovare una soluzione ad un problema che è quello 
dell’abusivismo commerciale, indipendentemente 
da chi lo fa, allora noi dovremmo essere fieri di 
questa cosa. 
Lei aveva anche proposto in Commissione, se non 
sbaglio, una sorta di indennizzo per i poliziotti che 
andavano al di fuori del territorio comunale. 
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Cons. CORBELLI 
È la reciprocità. 
 
Cons. SERAFINI 
È la reciprocità. La reciprocità sta nel fatto che, 
come ho detto prima, se non ci sono i fondi, il 
servizio si fa e si dà un servizio alla società, questo 
per me. 
Per quanto riguarda il problema dei mercatini 
etnici, già l’anno scorso, subito dopo che è entrato 
in funzione questo accordo, abbiamo visitato 
personalmente questi mercatini e abbiano trovato 
tantissime persone che vendevano dei prodotti 
etnici e non capellini o magliette griffate o 
quant’altro, ma statuine, quadri, collanine fatte da 
loro. Insomma, si è data la possibilità di non essere 
più legati ad un mondo che li portava all’illegalità. 
Ricordo bene anche che durante la Commissione 
abbiamo discusso con il Consigliere Iaia per un 
controllo diretto alla stazione di quelle persone che 
vengono addirittura da altre regioni, nemmeno da 
altri Comuni. Parliamo delle Marche, parliamo di 
Pesaro ed altre zone, con i loro sacconi azzurri, e 
che provano a scendere in stazione per venire poi a 
vendere la loro mercanzia. Ed eravamo d’accordo 
sul fatto di incrementare il controllo anche in 
stazione, saltuariamente, nei fine settimana in 
particolar modo, dove il flusso era maggiore, per 
incominciare anche a valutare non solo chi era che 
commetteva l’atto illegale ultimo, ma anche da 
dove arrivava la provenienza di quel materiale. 
Questo doveva essere fatto in concertazione 
appunto con le altre Forze di Polizia. 
Penso che noi dobbiamo essere solo fieri del lavoro 
fatto l’anno scorso. È proprio da quel lavoro, visti i 
riscontri che ci sono stati fatti anche dai bagnini 
delle zone limitrofe tra Riccione e Misano, 
contentissimi del fatto che ci fosse qualcuno che 
controllasse e permettesse la non vendita, non 
incalzare le persone per massaggi strani o 
quant’altro. Il riscontro è stato positivo e in quella 
direzione va questo accordo, solo nella risposta che 
dobbiamo ai nostri cittadini. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Grazie, Presidente. 
Innanzitutto vorrei tranquillizzare la collega 
Bertuccioli. Io ho sentito l’intervento del collega 
Corbelli… 
 
Cons. BERTUCCIOLI 
Rispetto al ruolo del Sindaco. 
 

Cons. IAIA 
Non mi è sembrato assolutamente offensivo verso 
nessuno. Dire che ci sono due stati di profughi 
rifugiati e di clandestini, non siamo noi che 
dobbiamo status delle persone, ci sarà qualcuno, ci 
sarà il Governo che dovrà farlo, come ci sono. Gli 
sbarchi c’erano anche prima dei bombardamenti, ci 
sono sempre stati, non è che li possiamo, noi li 
abbiamo sempre accolti, non li abbiano mai 
bombardati, perché siamo l’unico Stato che li 
accoglie in un certo modo, a me non mi sembra. 
Anzi, dire che c’è un’emergenza umanitaria in un 
luogo, è realtà, le vediamo tutti le immagini, quello 
che sta succedendo a Lampedusa. Però, per l’amor 
di Dio, nessuno vuol fare un parallelo fra quello 
che succede di là e i nostri abusivi. 
Poi ripeto, c’è abusivo e abusivo a Riccione. Se 
l’abusivo è ossessivo, opprimente, crea un disagio, 
crea un disturbo al turista, è un tipo di abusivismo 
che in qualche modo danneggia il turismo 
riccionese. Non è l’abusivo che si mette lì 
tranquillo con la sua bancarella, è un fenomeno che 
da anni in questa città, in questo territorio, in 
questo litorale, esplode nel periodo estivo, quindi 
si cerca in qualche modo di tamponare. 
Ripeto, noi – l’ha confermato anche il collega 
Serafini anche in Commissione – è il secondo anno 
che proponiamo di fare più prevenzione anziché 
repressione. Noi per prevenzione abbiamo anche 
suggerito – e lo ricordava benissimo il collega 
Serafini – di presenziare le stazioni in alcuni orari 
specifici, dove sappiano che arrivano, sbarcano a 
Riccione decine e decine di questi abusivi. Quindi 
non è che dobbiamo fare gara a chi è più liberale. 
Poi ognuno può pensarla come vuole e come crede. 
Torno alla pratica, alla convenzione, è inutile che 
mi allargo e ci allarghiamo in dei discorsi che ci 
porterebbero chissà dove. 
Questa è l’ennesima convenzione che ci vede 
sempre nello stesso stato di perdenti. Anche qui 
noi nelle risorse mettiamo 4 volte tanto quello ci 
mettono gli altri Comuni, quindi anche questa è un 
convenzione perdente per il Comune di Riccione. 
Credo che la proporzione sia 13 a 3, 13 vigili 
riccionesi e 3 di Misano, quindi anche questa 
convenzione per noi è perdente. 
Mi meraviglio invece del collega Piccioni, dal 
quale fino adesso sentivo parole come: “ La città la 
governiamo noi, comandiamo noi, le sentivo dire 
solo dai colleghi Pruccoli e Benedetti, adesso si 
accoda anche lei, anche lei nei suoi interventi ogni 
volta ci deve infilare questa frase. Prendo atto che 
si è convertito anche lei alla frase storica 
“Governiamo noi, dobbiamo comandare noi”. Io 
spero di sentirla anche quando ci sono argomenti, 
quando c’è da assumersi qualche responsabilità su 
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cose che non avvengono o su cose che non avete 
fatto, spero che si usi la stessa frase. 
Per il resto, la pratica è quella che è, ci vede anche 
in questa convenzione mettere a disposizione 
risorse consistenti per altri Comuni. Il ritorno, 
forse qualcun altro ci darà il nostro premio 
nell’aldilà, chissà se qualcuno penserà per noi? 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Pruccoli per il PD. 
 
Cons. PRUCCOLI 
Grazie, Presidente. 
Un intervento brevissimo perché io l’anno scorso 
ero uno di quelli un po’ più scettici su questa 
convenzione e mi devo ricredere perché 
effettivamente è stato fatto un bel lavoro. Un bel 
lavoro perché noi avevamo quel problema che si 
ammassavano i cosiddetti, come chiamati, abusivi, 
al confine col nostro Comune, e non riuscivamo 
mai a toglierli, perché, come andavamo via, 
tornavano. Invece, con questo nuovo accordo fatto 
anche col Comune di Misano, siamo riusciti, grazie 
anche all’esperienza maturata nel tempo da noi, 
perché anche noi quando siamo partiti all’epoca, 
avevamo avuto dei problemi, nel senso che anche 
le persone non erano così disposte e non capivano 
l’operato che faceva questa squadra, questi ragazzi 
che si sono formati nel tempo, che hanno dato 
prova di una professionalità incredibile, persone 
che si prestano ad un servizio che alcune volte va 
anche al di là di quello che dovrebbero fare, che 
sostituiscono alcune altre forze nel fare il loro 
mestiere. È stato un apporto positivo. Io ho parlato 
anche con alcuni vigili del Comune di Misano che 
hanno apprezzato tantissimo questa loro 
professionalità, che sono riusciti a carpire, a capire 
come funzionava anche nel nostro Comune. Credo 
che quest’anno sia ancora meglio, avendo avuto 
già avuto un anno di scuola, io dico, ma di scuola 
pratica. E quindi non è vera la sproporzione perché 
i turni, come ricordava l’Assessore, ci sono sempre 
2 di loro e 2 nostri. 
Mi viene da pensare che i problemi sollevati dal 
Consigliere Corbelli non siano del tutto centrati, o 
ha notizie diverse da quelle che abbiamo noi. 
L’unica cosa che convengo con lei, è sul fatto del 
Gabinetto Segnaletico, che alcuni fa c’era e l’anno 
scorso non è stato attivato. Su questo faccio una 
richiesta all’Assessore di verificare questa cosa per 
magari accelerare anche l’identificazione di queste 
persone che verranno fermate, perché altrimenti 
dovevamo sempre andare a Rimini, tornare 
indietro… Non so se adesso andiamo dai 
carabinieri, quindi magari potremmo, se rientra 

nelle nostre competenze, accelerare il fatto del 
riconoscimento di queste persone fermate, che 
svolgono attività non lecite sull’arenile. 
Comunque credo che l’esperienza sia stata positiva 
e che negli interventi quello che ci accomuna, che 
è accomunato un po’ tutti, era ricordare la 
professionalità di questa squadra, di questi ragazzi 
che si impegnano, e non credo che questo servizio 
che noi andiamo a svolgere a Misano o con i vigili 
di Misano, lasci scoperto il nostro territorio. Era 
una delle perplessità che avevo anch’io l’anno 
scorso, però abbiamo verificato, ho verificato di 
persona che questo non è accaduto. Credo che alla 
fine sia giusto continuarla e migliorarla sempre di 
più. Poi, se un domani il Comune di Misano si 
attiverà per avere una sua autonomia, noi saremo 
ben felici di ritornare da dove siano partiti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il Partito Socialista il capogruppo Bossoli. 
Prego. 
 
Cons. BOSSOLI 
Grazie, Presidente. 
Anch’io sono fra quelli che pensano che il Comune 
di Riccione abbia fatto bene a fare questo accordo, 
anche perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, 
quindi i nostri concittadini sono contenti, quelli di 
Misano lo stesso. E non andrei a guadare se noi 
abbiamo un vigile in più o un vigile in meno, 
vediamo il risultato. Il risultato è stato positivo, è 
la comunità nel suo insieme. Si dice sempre che 
bisogna fare squadra, quindi il Comune di Riccione 
non si deve trincerare nei propri confini, ma deve 
allargare i propri confini. Se ha le possibilità di 
mettere a disposizione 14 Vigili Urbani, io penso 
che l’abbia fatto con oculatezza, cercando di non 
venire a meno a quali sono i compiti nella propria 
città. 
Detto questo, volevo riprendere un attimino il 
discorso politico che faceva il mio collega amico 
Iaia. Io non mi sono mai sottratto, non uso quelle 
parole che hanno usato i miei colleghi, però noi ci 
siamo presi delle responsabilità anche forti, anche 
pesanti, e non abbiamo mai nascosto il dito o la 
mano per votare a favore di delibere che non erano 
appetibili a tutti, che non erano di gradimento 
all’intera città? Però noi ci siamo assunti questa 
volontà, questa volontà di governare questa città, e 
certe volte dobbiamo assumere anche 
atteggiamenti, anche votazioni che non sempre 
accontentano tutti i nostri concittadini, anzi, certe 
volte ci sarà una parte che sarà scontenta. Però noi 
abbiamo l’obbligo di governarla al meglio, 
cercando di farlo nel migliore dei modi possibili. 
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Se poi c’è un’altra parte politica che riesce ancora 
meglio di noi a governare questa città, per carità, 
ben venga. Io non voglio precludere a nessuno, se 
ha capacità politiche di governare la città. La città 
va governata, siccome noi amiamo tutti la nostra 
città, penso questo Consiglio Comunale siede qui 
non perché vuole fare dispetto alla città di 
Riccione, ma vuole fare un bene alla città di 
Riccione. Quindi io penso che tutti noi che siano 
seduti in questo banchi, vogliamo portare avanti 
atti che vanno verso un’unica direzione: migliorare 
la condizione della nostra città. 
Volevo anche spendere due parole sull’accorato 
intervento che ha fatto la mia collega Bertuccioli. 
Posso capirla, perché non sta a noi giudicare, 
specialmente in questa sala, non sta a noi giudicare 
se sono clandestini, se sono profughi. Ci sono delle 
autorità competenti e in questo caso faranno delle 
valutazioni, però secondo me in questa sala 
veramente non sta a noi giudicare. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Bossoli. 
Assessore, vuole replicare? 
 
Ass. FRANCOLINI 
Grazie, Presidente. 
Prima di tutto vorrei fare chiarezza. NAC, Nucleo 
Antiabusivismo Commerciale. I NAC si occupano 
dell’abusivismo commerciale. L’abusivismo 
commerciale può essere svolto da una persona nata 
a Riccione, a Bolzano, nata in Senegal. I nostri 
agenti della Municipale fanno un servizio 
efficiente, fanno un servizio con competenza, ma 
io l’ho visto personalmente, mi sono imbattuto in 
momenti in cui hanno portato al Comando delle 
persone con umanità, con molta umanità. Tra 
l’altro, nei controlli di questa estate ci sono stai 
anche – se avete la relazione, poi chi era 
interessato l’ha avuta, l’ha letta – controlli agli 
stabilimenti balneari, che notoriamente non sono 
gestiti da extracomunitari; controlli nei bar di 
spiaggia, che anche quelli penso che gli 
extracomunitari al massimo ci lavorino, ma 
sicuramente non sono i proprietari. Quindi fanno 
un servizio a tutto tondo sull’abusivismo 
commerciale. 
È abusiva la pizzeria al taglio che con una licenza 
artigianale tiene 5 tavoli e fa concorrenza ad un 
ristorante che ha una licenza da ristorante, con tutti 
gli obblighi che ne conseguono. Questo è il lavoro 
dei nostri NAC di Riccione, che da anni lo 
svolgono con competenza, professionalità e 
umanità. 
Sottolineo la parola “umanità” perché mi sono 

imbattuto personalmente in momenti critici. 
Detto questo, noi siamo andati questa sera anche 
un po’ fuori seminato, l’accordo. L’accordo è nato 
da un’esigenza. 
L’esigenza era quella che al confine – è già stato 
ribadito da un mio collega Consigliere – al confine 
con Misano si ammassavano venditori abusivi e 
quindi noi dovevamo comunque tenere una nostra 
pattuglia sul confine tutto il giorno, due turni. Di 
conseguenza praticamente non è quasi cambiato 
niente. Ora l’estensione territoriale è maggiore. I 
misanesi vengono a lavorare e a svolgere la 
funzione di controllo a Riccione sino a Viale San 
Martino, noi assieme a loro ci spingiamo sino al di 
là di Via della Repubblica. Quindi praticamente il 
nostro impegno è stato quasi analogo a quello 
dell’anno scorso. E devo dire che i controlli nei 
mercatini sono stati fatti ugualmente e nella 
maggior parte dei casi non hanno riscontrato 
problematiche, o almeno le stesse problematiche 
che possiamo riscontrare quando si controllano 
altre realtà che non sono queste dei mercatini 
etnici. Devo dire che i mercatini non sono solo 
etnici, voglio precisare che sono anche artigianali, 
perché 20, 30 persone che vendono solo collanine 
o incisioni in avorio, probabilmente non riuscivano 
a sostenersi, ci hanno fatto una richiesta di farli 
diventare artigianali in genere, noi l’abbiamo 
accolta, e borse firmate, per quanto poi firmate che 
si vedevano lontano un chilometro che erano 
fasulle, non se ne sono più viste, articoli con griffe 
copiate dalle grandi marche non si sono più viste, 
vendono quelle cosucce economiche che gli 
permettono comunque, visto che queste persone 
hanno anche delle esigenze limitate, di sbarcare il 
lunario. 
Quello che volevamo era questo. Ripeto, in 
spiaggia dedichiamo attenzione a chi va con della 
merce abusiva, guardiamo se uno ha un sacco sulla 
spalla, non guardiamo se è bianco, rosso o nero, 
questo volevo precisare. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Per le repliche e dichiarazioni di voto? Consigliere 
Corbelli per il PdL. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie, Presidente. 
Anch’io vorrei fare dei chiarimenti. Intanto 
nessuno mette in dubbio assolutamente i risultati 
che si sono ottenuti sulla spiaggia, noi guardiano 
soltanto la spiaggia. Il Nucleo Antiabusivismo 
Commerciale, chiamato commerciale, era nato 
così, sono Agenti di Polizia Giudiziaria, hanno 
competenza per tante cose, su tutto, non solo sul 
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commercio, tant’è vero che nella relazione che ha 
mandato l’Assessore ci sono 14 persone arrestate, 
in collaborazione con altre forze di Polizia, e 
questo va come merito al gruppo dell’abusivismo 
commerciale, 4 per rapina, 4 per furto, 2 per scippo 
e 4 per la legge Bossi-Fini; i clandestini, 4. Ma è 
naturale che non possono essere di più. Intanto il 
problema che si è sollevato sul fatto di attualità, ne 
era già stato discusso in Commissione e lo stesso 
Assessore ne aveva dato atto: “Il fenomeno 
potrebbe amplificarsi in relazione ai numerosi 
sbarchi di clandestini”, l’Assessore risponde 
affermativamente. Non è che abbiamo detto chissà 
quale bestemmia, abbiamo uno status di gente 
profughi, sono organi competenti che stabiliscono 
se sono profughi o meno, gli altri sono clandestini, 
non c’è altro termine. 
La mia richiesta di riattivare il Gabinetto 
Fotodattiloscopicio, è proprio in questo senso qui. 
Avremo dei flussi alti anche noi purtroppo. Questa 
gente che arriverà, che si troverà senza lavoro, che 
non riesce ad andare a ricongiungersi all’estero, in 
Francia, con i parenti, per forza di cose potrebbe 
cadere in problemi. Come mangia? Come tira 
avanti? 
Ripeto, nessuno mette in dubbio i risultati che si 
sono ottenuti sulla piaggia negli anni e anche 
l’anno scorso, mi sembra che però non vogliano 
vedere il problema sotto un altro punto di vista. Io 
ho detto chiaramente che il nodo cruciale è la 
sicurezza del nostro territorio. Se dobbiamo 
onorare, perché è un contratto e va onorato, la 
convenzione col Comune di Misano, per forza di 
cose non riusciamo a svolgere altre funzioni, non 
riusciamo a fare altre cose. I controlli, come 
diceva, non controlliamo soltanto gli abusivi, 
vengono controllati anche gli esercizi pubblici. 
Sulla relazione abbiamo controlli pubblici ad 
esercii sul demanio, ovvero ristoranti e bar, 7. 
Questo perché? Perché non è stato possibile, 
onorando il contratto con Misano, mettere il 
personale per fare questi controlli. Abbiamo fatto il 
minimo indispensabile su questa cosa qui. Perciò 
non guardo al clandestino, non clandestino, sto 
guardando in generale quello che può fare il 
Nucleo. 
Poi, per quanto riguarda i mercatini, scusate, ma 
mi sembra proprio una cosa, sia a Riccione che a 
Misano… fai i mercatini per dargli la possibilità di 
non commettere reati, allora li giustifichiamo in 
qualche maniera, gli diano delle autorizzazioni, le 
autorizzazioni in un primo momento erano, come 
ha detto giustamente l’Assessore, autorizzazioni 
per una vendita di chincaglieria, mercatini etnici, e 
passano all’artigianato. Non lo capisco. Sì, esatto, 
quelli del cocco sono stati prima non si riuscivano 

a combattere, alla fine sono stati autorizzati, e poi è 
venuto fuori quello che è venuto fuori. Sarà 
l’Autorità Giudiziaria che poi andrà avanti sulla 
cosa. 
Concludo il discorso dei controlli dei mercatini. Il 
Consigliere Serafini dice che è andato a vedere. È 
un insulto alla loro intelligenza. È naturale che non 
tengano sul banco la borsa contraffatta Louis 
Vuitton, come lo spacciatore non tiene la droga a 
portata di mano, devi andargliela a chiedere. 
Concludo dicendo che noi saremo contrari a questa 
pratica, il nostro voto sarà contrario. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altre repliche o altre dichiarazioni di voto? 
Sindaco, vuole fare le conclusioni? 
 
SINDACO 
È sempre un’occasione. Tra l’altro è chiaro che su 
un tema come questo non poteva non aprirsi il 
dibattito sull’emigrazione, ma che meriterebbe 
secondo me un luogo più adatto e anche dei dati 
più precisi. Purtroppo penso che ultimamente su 
questi temi si faccia molta comunicazione, molta 
propaganda e poi ci ritroviamo molto spesso con 
temi e problemi che non sono stati gestiti e poi 
scoppiano come un problema di ordine pubblico. E 
devo dire, ma questo fa anche sorridere, e penso 
che i cittadini soprattutto lo possano valutare e 
giudicare meglio, visto e considerato che ormai 
siamo arrivati ai talk-show a pagare per dire alcune 
cose in ragione di altri aspetti, vedi quello che è 
accaduto qualche settimana fa sul tema del 
terremoto in Abruzzo, poi arriviamo ad un 
Presidente del Consiglio che addirittura arriva 
sull’isola, si compra una villa, propone l’apertura 
di un casinò. Abbiamo parlato prima di un aspetto 
fondamentale, che è quello della fobia da gioco, 
eccetera, ed è arrivato lì per l’apertura del casinò, 
sul discorso che sta accadendo lì. 
Noi abbiamo un servizio voluto, criticato a suo 
tempo, anche all’interno della maggioranza. 
C’erano delle forze politiche che quando si è 
istituito il Nucleo Antiabusivismo, non avevano 
preso bene questo aspetto, lo avevano preso come 
un’azione solo ed esclusivamente di repressione, e 
invece con il tempo ci è resi conto che proprio 
questo tipo di azione di prevenzione, di sicurezza 
anche, e quindi di gestione con l’assunzione di 
responsabilità – ha detto bene Bossoli prima – ci 
ha portato a poter fare la nostra parte anche su un 
altro pezzo, perché guardiamo le cose sempre e 
solo da una parte. Ci hanno fatto due occhi, ci 
hanno fatto una prospettiva, si parla di visione, 
cerchiamo di avere la visione. E c’è un tema che è 
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un tema non solamente del nostro Paese, è un tema 
che viene dalla notte dei tempi, che è quello 
appunto dell’accoglienza, dell’immigrazione, 
ovviamente all’interno di regole, all’interno di 
modalità che possono permettere di gestire al 
meglio una situazione, che è chiaro che sta 
esplodendo oggi ancora più di un tempo e che ha 
visto, ad esempio, Paesi nostri vicini… pensate 
solo a quando è scoppiato il tema 
dell’immigrazione dai Paesi dell’Est e quanti si 
sono spostati verso la Germania e quanti la 
Germania, anzi, proprio in questi giorni sono 
emersi i dati di quell’epoca, la Germania non si è 
comportata come si sta comportando il nostro 
Paese. Come si dice, si è tirata su le maniche, ha 
affrontato il tema e lo ha gestito, con tutti i limiti si 
possono avere nella gestione di emergenze come 
queste. Invece noi reclamiamo da un lato 
l’intervento della Comunità Europea, che c’è 
dentro ovviamente, modalità, regole. Poi non 
possiamo chiamare la Comunità Europea quando ci 
interessa e quando non ci interessa dire che a noi 
della Comunità Europea non ci interessa nulla, 
giusto il gioco di parole, perché poi la nostra 
credibilità su quei tavoli è quella che è, quando 
diciamo che non serve a niente e poi andiamo a 
chiedere. 
Noi invece pensiamo che da un lato fermezza su un 
lavoro, su un’azione, col personale qualificato 
professionalmente, e, come ha detto proprio il 
Consigliere Pruccoli, non solo qualificato, ma con 
una disponibilità e con’azione, come in questo 
caso, che ha determinato una gratificazione per 
quel personale, così come prima parlavamo del 
pedagogista, è uguale, quello che diceva la 
Consigliera Bertuccioli. Personale che si sente 
gratificato, che si mette a disposizione, e quelle 
cose che si dicono in ragione anche di un servizio 
che si fa al di fuori della spiaggia, che non è vero, è 
legato anche al fatto che noi quel Corpo lo 
abbiamo ridotto dagli anni precedenti, in ragione 
ad urgenze e necessità comunque di mantenere un 
equilibrio più di tipo generale, e proprio anche 
grazie alla loro competenza, professionalità, 
disponibilità, quelle 2, 3 unità in meno però sono 
compensate dall’attività che fanno altri 
sull’abusivismo, sul controllo. Ad esempio non c’è 
solamente il NAC che lo fa, e quindi ci sono anche 
altri nostri operatori. Il rapporto, il raccordo stretto, 
perché qui c’è un altro pezzo che manca, che è il 
raccordo stretto con le altre Forze di Polizia; 
Carabinieri in primo luogo, Capitaneria di Porto, 
sulla quale abbiamo recuperato il rapporto, lo 
scorso anno non c’erano, quest’anno spero e mi 
auguro si riesca a recuperare nell’ambito 
dell’unità, quindi migliorare, non fanno un servizio 

solo a Riccione questi, fanno servizio anche dalle 
altre parti. 
E sul nostro territorio c’è un lavoro di intelligence, 
quello che è stato chiesto; controllo alle stazioni, 
negli appartamenti. Non ci si limita la controllo 
sulla spiaggia, non avremmo avuto questo risultato 
se non fosse stato fatto un lavoro più puntuale, che 
a Misano andiamo a fare solo ed esclusivamente 
sulla spiaggia. Ci sono le delimitazioni che parlano 
chiaro da questo punto di vista. 
E a me fa piacere anche aver sentito, ma che è 
chiaro, lo scorso anno tutti avevamo dei timori e 
dei dubbi, e proprio per questo che abbiamo fatto 
una sperimentazione. Funzionante? Non si capisce. 
Nel momento in cui arrivano dati e risultati buoni, 
l’andiamo a ripetere, ci sono dubbi di tipo diverso. 
E la reciprocità, Consigliere Corbelli, non è quella 
che dice lei, la reciprocità è quell’altra, è quella del 
rapporto fra enti, fra istituzioni. E c’è una 
reciprocità qui, perché quel personale non è che 
rimane lì al confine, quel 3 persone vengono sul 
territorio di Riccione e quindi costruiscono e 
costituiscono delle squadre, delle vere e proprie 
squadre integrate, che io mi auguro possano 
davvero funzionare anche per andare più in là, 
nell’ambito di servizi di questo tipo, che sono 
servizi importanti che vogliamo sviluppare sulla 
collina, come abbiamo detto, per quanto riguarda i 
rumori, eccetera. È così che funziona oggi se noi 
vogliamo dare una diversa e una migliore qualità. 
Non abbassiamo la guardia. Certo che non 
l’abbassiamo la guardia. 
Così come, appunto, vorremmo evitare, in un 
Paese che lavora solamente sull’emotività, perché 
questo Paese sa dare il meglio solamente nei 
momenti di emergenza e nell’emotività, ma fra 
poco non ce la farà più neanche in quei momenti lì, 
invece di pensare ad un Paese razionale, ad un 
Paese che i temi li affronta non solamente con la 
pancia, ma anche con la testa, che sia in grado di 
gestire quei problemi e che ci metta anche nelle 
condizioni di dimostrare che questo è anche il 
Paese dell’accoglienza, ma non della demagogia, 
dell’accoglienza, che sa dare delle risposte 
puntuali, che sa farsi anche carico, così come si 
sono fatti altri, e noi siamo bravi su questo, ma non 
con quell’amore caritatevole, con quella capacità 
che questo Paese molto spesso sa e ha dimostrato 
di avere umanità, ma dall’altra parte anche 
fermezza. Non invece modalità completamente 
diverse per “contare” anche su queste persone, che 
molto spesso hanno bisogno e che sono in grado e 
si mettono in mano a tutti pur di risolvere a volte i 
loro problemi, e se noi non li facciamo uscire 
molto spesso dalla clandestinità, sono proprio 
oggetto di quei ricatti e di quella manovalanza 
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anche della criminalità. Chiudo dicendo che tra 
l’altro, proprio anche in queste zone, una buona 
parte di quel personale è il personale anche delle 
nostre strutture, per lavori che noi ormai adesso 
abbiano ricominciato a riprendere, perché la crisi si 
fa sentire, ma purtroppo non facciamo più. 
Allora io dico: continuiamo a lavorare passo a 
passo, con queste esperienze che ci danno la 
possibilità di conoscerci meglio, ci danno la 
possibilità di migliorare le nostre esperienze, e di 
costruirne su queste appunto quell’efficienza, 
quell’efficacia, ma soprattutto quella qualità che ci 
chiedono in questo caso i turisti, perché è questo 
che ci chiedono, ed è una differenza sostanziale fra 
le nostre realtà e quelle di altre spiagge anche 
vicine, e ci viene riconosciuta. 
Quindi un grazie al Corpo, un grazie al gruppo e al 
NAC nel suo insieme, però anche un grazie a chi 
questa sera voterà questa ulteriore opportunità e 
possibilità per continuare la qualità di un servizio 
che ci viene invidiato da molte parti. 
 
Durante la discussione del comma 9 entrano il 
Presidente del Consiglio Morganti Ilenia che 
riassume la Presidenza e i Consiglieri Ubaldi, 
Rosati, Ripa e Benedetti: 
presenti 27. 
 
Entra l’Assessore Savoretti. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. 
Passiamo agli emendamenti. 
Consigliere Corbelli per il primo emendamento 
presentato da lui. 
 
Cons. CORBELLI 
Grazie. 
In riferimento all’art. 5 della convenzione, si 
chiede di cassare al comma III la frase “Per gravi e 
comprovati motivi”. 
 
PRESIDENTE 
Parere delle Commissione contrario, del dirigente 
favorevole, parere della Giunta contrario. 
Possiamo votare. 
 
Il Consiglio respinge con 7 voti favorevoli, 18 
contrari (Sindaco – P.D. – I.d.V. – S.E.L.) e 2 
astenuti (P.S.E.: Bossoli; GRUPPO MISTO: 
Ciabochi). 
 
PRESIDENTE 
Secondo emendamento. Ancora il Consigliere 
Corbelli. 
 

Cons. CORBELLI 
Grazie ancora. 
Si chiede di aggiungere all’art.4 che il Comune di 
Misano Adriatico “si farà carico dei compensi e 
delle indennità di missione per gli agenti operanti 
sul territorio misanese in misura stabilita dai vari 
accodi sindacali”. 
Questo perché la legge di riferimento, la 7 marzo 
dell’86, la Legge Quadro sulla Polizia Municipale, 
prevede proprio la possibilità di un accordo del 
genere: è considerata come una missione esterna. 
Il già citato art. 30 della Legge 26 del 2000 dice: 
“...e anche la reciprocità nei rapporti finanziari”. 
Prima si parlava di risparmio finanziario, qui noi 
non abbiamo nessun risparmio finanziario sulla 
cosa. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Parere delle Commissione contrario. 
Parere del dirigente favorevole. 
Parere della Giunta contrario. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio respinge con 4 voti favorevoli, 19 
contrari (Sindaco – P.D. – I.d.V. – P.S.E. – S.E.L.) 
e 4 astenuti (LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, 
Raffaelli, Montanari; GRUPPO MISTO: 
Ciabochi). 
 
PRESIDENTE 
Passiamo alla votazione dell’intera pratica. Potete 
votare. 
 
Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli, 4 
contrari (P.d.L.) e 4 astenuti (LISTA 
CIVICA/LEGA NORD: Tosi, Raffaelli, Montanari; 
GRUPPO MISTO: Ciabochi). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
 
COMMA 10 
Lavori di realizzazione di una rotatoria 
all’uscita dell’autostrada A14 e di una pista 
ciclabile e marciapiede adiacente al Parco 
Oltremare. Acquisizione area ai sensi della L. 
30/12/2004, n. 311. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Savoretti. 
 
Ass. SAVORETTI 
Grazie, Presidente. 
Siamo di nuovo sulla pratica inerente la 
realizzazione dei lavori di una rotatoria appunto in 
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prossimità dell’uscita dell’autostrada. 
Con questa rotatoria noi ci auguriamo ovviamente 
di avere un beneficio per quello che riguarda la 
parte del traffico e quindi tutta la viabilità, quindi 
per lo stesso quartiere, perché infatti, per quello 
che concerne anche i lavori pubblici, c’è una 
previsione di una posta ciclabile, quindi è un 
lavoro importante. 
Nell’ambito delle verifiche, anche per quello che 
riguarda i frazionamenti e i terreni, il Settore 
Lavori Pubblici ci ha evidenziato, con una nota 
pervenutaci nel febbraio 2011, una piccola 
porzione consistente in circa 30 metri quadri, dove 
di fatto la proprietà non è nostra. 
Quindi la pratica che andiamo a sottoporre al 
Consiglio Comunale consiste nell’acquisizione di 
una piccola porzione di terreno di proprietà del 
demanio pubblico dello Stato censito al Catasto del 
Comune di Riccione al foglio 17, particella 2503, 
come ribadisco è di circa 30 metri quadri, che tale 
acquisizione è disposta a titolo oneroso, in base a 
quanto disposto dall’art. 1, comma 4.3.4 e 4.3.5 
della Legge 30/12/2004 n. 311. 
Nella carpetta ho fatto inserire anche i riferimenti 
delle tabelle che hanno determinato il quantum. Di 
fatto sono circa 3.000 euro salvo conguaglio. 
È inutile ribadire che l’acquisizione di questo 
piccolo frustolo di terreno è ovviamente importante 
e determinante per l’effettivo contributo e quindi 
l’effettiva partenza dei lavori per quello che 
concerne la programmazione che è stata inserita 
anche nel programma dei lavori pubblici. 
Nell’ambito della Commissione sono emerse 
alcune domande, per le quali ho avuto anche modo 
di confrontarmi col Settore Lavori Pubblici per 
dare le dovute risposte, per quello che riguarda in 
particolare i tempi che sono stati richiesti da alcuni 
Consiglieri. 
Nell’ambito della rotonda, c’è una parte della 
rotonda che insiste nella proprietà e nella 
competenza dell’autostrada. 
Quindi noi adesso stiamo avviando l’iter con le 
Autostrade per quello che riguarda la metà della 
rotonda che andrà ad insistere nella parte appunto 
di proprietà delle Autostrade, dopodiché dovremo 
richiedere l’autorizzazione da parte dell’ANAS per 
avere il nullaosta, dopodiché penso che non 
avremo assolutamente nessun problema per 
avviare i lavori. 
Ci auguriamo e mi auguro che sia la data prefissata 
a settembre. 
Per quello che invece riguarda la parte legata la 
parte alla posta ciclabile, dove di fatto la piccola 
porzione di terremo che andiamo a deliberare 
stasera, insiste nella parte della pista ciclabile, 
quindi questo determinerà verosimilmente che noi 

potremmo già partire per quello che riguarda la 
costruzione della pista ciclabile. 
Quindi in teoria noi potremmo partire prece-
dentemente rispetto alla data che è stata fissata, per 
quello che riguarda il cronoprogramma dei tempi 
legato alle varie competenze, come prima ho 
annunciato, Autostrade e ANAS. 
Detto questo, ripeto, sebbene sia una pratica 
piccola in termini di proporzioni, ma in questo 
contesto è determinante perché senza tutti questi 
piccoli tasselli non riusciamo a chiudere l’iter 
necessario per la realizzazione di un’opera che a 
mio avviso è fondamentale, in particolare in una 
zona dove è stato da poco inaugurato anche il 
centro commerciale, quindi d’estate ci sono dei 
grossi flussi di traffico legati in particolare alla 
presenza del nostro parco tematico Oltremare, 
all’aspetto rilevato del nuovo insediamento 
commerciale, che nonostante tutto al momento 
sembra avere tenuto, anzi, ho notato, per quello 
che riguarda la parte del Villaggio Papini, degli 
apprezzamenti in quanto la rotatoria ha portato un 
beneficio effettivo per quello che riguarda il 
quartiere. 
Voglio anche dire che a breve partiremo anche per 
quello che riguarda il cantiere che sarà il 
sottopasso che collegherà il cimitero con la parte 
sempre del Villaggio Papini. 
In ultimo, abbiamo un ulteriore sottopasso che 
verrà fatto di collegamento tra il centro 
commerciale e il quartiere residente, che sarà fatto 
grazie alla mediazione dell’Amministrazione per 
mettere in sicurezza gli attraversamenti. 
Verosimilmente penso che davvero tutto l’aspetto 
viario di tutto questo percorso, che stiamo parlando 
di circa 1,5 chilometri, avrà davvero un grande 
beneficio, soprattutto per i residenti, ma anche per 
la viabilità stessa. 
Grazie. 
 
Durante la discussione del comma 10 escono i 
Consiglieri Mariotti, Bertuccioli, Rosati, Iaia, 
Michelotti ed il Sindaco: 
presenti 21. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore. 
Ci sono interventi? 
Possiamo votare. 
Prego, Consiglieri, votate. 
 
Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli e 6 
astenuti (P.d.L.: Barnabè, Corbelli; LISTA 
CIVICA/LEGA NORD: Tosi, Raffaelli, Montanari; 
GRUPPO MISTO: Ciabochi). 
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COMMA 1/Agg. 
Adesione del Comune di Riccione in qualità di 
socio fondatore all’Istituto Tecnico Superiore 
(ITS) con configurazione di Fondazione Area 
Nuove Tecnologie per il Made in Italy ambito 
settoriale turismo e benessere ai sensi del 
DPCM 25 gennaio 2008. 
 
PRESIDENTE 
Propone l’Assessore Varo. 
 
Ass. VARO 
Signori Consiglieri, portiamo alla vostra attenzione 
l’adesione del Comune di Riccione, in qualità di 
socio fondatore, alla Fondazione di partecipazione 
denominata Istituto Tecnico Superiore Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy. 
Il Comune parteciperà al fondo di dotazione con il 
conferimento di euro 5.000. 
La suddetta fondazione opererà nel rispetto del 
principio di economicità nella gestione e la 
partecipazione agli organi sarà onorifica. 
L’istituzione degli Istituti Tecnici Superiori porta 
alla centralità della formazione professionale in un 
settore di elezione nei nostri ambiti, che è 
“Turismo e benessere”, che costituisce una 
possibile punta di attacco dei nuovi turismi, 
appunto. Si tratta di trasferire in correnti il sapere 
secondo complementarietà, creando collegamenti e 
legami basandosi sul potenziale di tutti gli attori. 
Gli Istituti Tecnici Superiori, infatti, diventeranno 
collettori di tutta la conoscenza sul piano della 
ricerca, con la partecipazione dell’università, della 
scuola, con la partecipazione degli istituti 
scolastici, tecnici e professionali della Provincia, 
della formazione con la partecipazione degli Enti 
di formazione, delle imprese come luogo finale 
dell’intervento e dei saperi. 
Allegato alla delibera è posto – l’abbiamo visto 
con i Consiglieri nella Seconda Commissione – 
l’articolato. 
Pongo subito alla vostra evidenza un refuso, 
l’organo di controllo sull’Amministrazione della 
fondazione non è naturalmente il Prefetto della 
Provincia di Parma, erroneamente è stato scritto 
Parma, è naturalmente il Prefetto della Provincia di 
Rimini. 
La Fondazione di partecipazione ha gli organi 
previsti nell’articolato, dove è disposto anche: il 
patrimonio, il fondo di gestione, l’esercizio 
finanziario, gli organi della Fondazione che sono 
appunto il Consiglio di Indirizzo, il Presidente, la 
Giunta esecutiva, il Comitato Tecnico Scientifico, 
l’Assemblea di partecipazione e i Revisori dei 
Conti. 
Interesserà ai Consiglieri sapere che tra i soci 

fondatori ci saranno, perché hanno dato la loro 
adesione, due imprese del territorio riccionese, cioè 
il Grand Hotel De Bains e Riccione Terme. 
Tra gli Enti Locali abbiamo il Comune di Bellaria, 
dove è già stata passata in Consiglio l’adesione, il 
Comune di Rimini, la Provincia, e poi sono 
presenti 7 istituti tra professionali e tecnici, e 7 
Enti di formazione. 
Ho ancora tempo, Presidente? 
 
PRESIDENTE 
Sì, 6 minuti ancora. 
 
Ass. VARO 
L’adesione del Comune alla Fondazione è ai sensi 
del DPCM 25 gennaio 2008, che pone le linee 
guida per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore, e 
appunto la costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiori. 
Sono previsti in distribuzione territoriale gli istituti 
secondo ambiti settoriali. Rimini, come dicevo, 
Turismo e benessere; Forlì-Cesena, innovazione 
organizzativa; Piacenza, logistica e trasporti. 
Questo per significare quale aderenza hanno sul 
territorio, sul tessuto socio-economico, questi 
istituti. La procedura è stata avviata mediante 
un’indizione di una Conferenza di Servizi e nasce 
da emanazione di fondazioni. 
Le figure nazionali di riferimento, come gli 
standard delle relative competenze, la modalità 
delle Commissioni di esame, le indicazioni 
generali per le competenze acquisite, sono definite 
con un regolamento da emanare con Decreto del 
Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, di concerto con il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il titolo di accesso a questi percorsi, a questi Istituti 
Tecnici Superiori, è chiaramente il diploma di 
istruzione secondaria superiore. Gli istituti 
opereranno sulla base di piani triennali, negli 
ambiti e secondo le priorità indicate dalla 
programmazione regionale. Gli organi della 
Fondazione per il primo anno saranno determinati 
in base all’art. 19, che costituisce norma 
transitoria, saranno determinati in sede di atto 
costitutivo, fatto salvo il Comitato Tecnico 
Scientifico, proprio per l’importanza che si dà ad 
un organo che provvederà alla predisposizione dei 
piani triennali. Mi riservo di dare indicazioni e 
risposte alle domande che seguiranno. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Varo. Per Lista Civica/Lega, 
chiede la parola il capogruppo Tosi. 
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Cons. TOSI 
Prima di fare l’intervento vorrei sapere se, proprio 
dal punto di vista formale, esiste un problemino, 
nel senso che io ho uno statuto che parla di 
Aquafan e non parla di Grand Hotel De Bains, 
quindi chiedevo se il nostro statuto è diverso da 
quello dell’Assessore o viceversa. 
 
Ass. VARO 
No, posso darle la risposta. 
 
PRESIDENTE 
Prego, è stata chiamata in causa. 
 
Ass. VARO 
Lei lo sa sempre che do le risposte, poi le mando 
alle persone che mi hanno posto le domande. 
Il problema, per chi non l’ha visto, perché abbiamo 
anche il pubblico e anche le persone che ci 
ascoltano in televisione, all’interno dell’articolato 
c’è l’art. 7 che si intitola “Membri della 
Fondazione”. Di fatto, espressamente, i membri 
della Fondazione si dividono in fondatori e 
partecipanti. Sono membri fondatori e viene dato 
l’elenco, lo posso leggere: l’Istituto Statale Marco 
Polo, Istituto Professionale Statale Malatesta, 
avanti con l’Università di Bologna, Provincia di 
Rimini, Comune di Rimini – qualcuno lo salto 
perché altrimenti si stancano – termina con le 
imprese: Grand Hotel di Rimini, Rimini Fiera, 
Rimini Terme, Aquafan, Italia in Miniatura e 
Riccione Terme. 
Allora ne avevamo già discusso in Commissione 
perché il Consigliere Tosi aveva giustamente posto 
questa problematica. L’avevo detto all’inizio, 
questa è una Fondazione di partecipazione. 
Dunque quell’elenco non è esaustivo, non si può 
considerare vincolante proprio per la struttura 
stessa della Fondazione. Mi piace essere sempre 
precisa. Il Grand Hotel De Bains, quando si 
presenterà in sede di sottoscrizione dell’atto 
costitutivo dal notaio – il notaio scelto dalla 
Provincia è la dottoressa Faetani - nel firmare e nel 
provvedere all’importo dovuto – Riccione ad 
esempio partecipa con 5.000 euro, non tutti gli Enti 
diciamo partecipano con la medesima cifra - sarà 
socio fondatore. Perché? Perché prima di tutto nel 
disposto, al punto 5, noi troviamo – ne avevamo 
già discusso in Commissione – “delibera di 
demandare al Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona l’adozione dei provvedimenti di 
competenza, eccetera, eccetera, ogni modifica o 
integrazione di carattere non sostanziale, 
necessaria per il perfezionamento della procedura”. 
Dunque il Dirigente può apportare all’atto ogni 
modifica di carattere non sostanziale. 

Che la modifica all’elenco non sia di carattere 
sostanziale è supportato dal parere, richiesto 
stamattina dall’Assessore che le parla, del notaio 
Ortolani; del notaio che provvederà all’atto, del 
dottor Ciglione Dirigente Regionale dell’Ufficio 
Affari Legali. Quell’elenco quindi non può 
considerarsi esaustivo ed è semplicemente 
esemplificativo. Perché vogliamo partire bene, 
vogliamo partire come sempre bene. 
La Fondazione di Partecipazione costituisce un 
modello atipico di fondazione, che accoglie e 
razionalizza l’evoluzione de facto dell’Istituto. In 
tale figura giuridica elaborata dal notaio milanese 
Bellezza, giungono a sintesi l’elemento personale 
tipico delle associazioni e l’elemento patrimoniale 
caratteristico delle fondazioni. Pertanto è doveroso 
ricordare che l’aspetto patrimoniale è essenziale. 
Leggiamo più avanti: “La Fondazione di 
Partecipazione trova puntuale legittimazione 
codicistica innanzitutto nell’art. 12 del Codice 
Civile, attualmente abrogato e recepito dal D.P.R. 
361 del 2000”. 
Poi: “trova un’ulteriore legittimazione codicistica 
nel 1332. Essa infatti è caratterizzata dal fatto di 
essere un patrimonio a struttura aperta con la 
conseguenza che il suo atto costitutivo si 
configurerà come un contratto che può ricevere 
l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie, 
così previste dal 1332. 
In conclusione, è una figura giuridica atipica, il cui 
atto costituivo è classificabile come un contratto a 
struttura aperta che realizza una forma di 
cooperazione senza fini speculativi”. 
Ora, se Bellezza, che ha inventato questa struttura, 
mi dice che è un contratto a struttura aperta, due 
notai del luogo mi dicono che quelli non sono 
elementi sostanziali, il dottor Ciglione di Bologna, 
che è uno dei ragazzi dell’università, ex ragazzi, 
adesso è grande, mi dicono la stessa cosa, non ho 
motivo di dubitare. Non ho motivo di dubitare che 
il Grand Hotel De Bains si presenti dal notaio, che 
mi ha affermato la possibilità che si presentino altri 
soci costitutori purché abbiano le caratteristiche 
presenti e quindi siano imprese. Certo, se si 
presentasse lo Stato di San Marino, la 
partecipazione dello Stato di San Marino sarebbe 
un elemento da valutare di nuovo in questo 
Consiglio, ma l’allargamento di quella rosa di 
fondatori non è assolutamente da porre in dubbio. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Assessore Varo. 
 
Cons. TOSI 
Avrei voluto che tutta questa attenzione nel 
ricercare consulenze, nel leggere il Codice, nel 
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riportare ciò che dice la dottrina più affermata sulla 
qualifica di fondazione, su che cos’è una 
fondazione e su chi vi può partecipare, l’avrei 
voluta nel divulgare invece questo tipo di 
operazione e nel rendere partecipe a questo tipo di 
operazione anche forse un’imprenditoria che è così 
lodevole, così presente e così importante sul nostro 
territorio. Quello che voglio dire è che questa 
pratica, che è una pratica, dal nostro punto di vista, 
della Civica/Lega, una pratica veramente 
importante, che permette appunto di andare 
finalmente a sfruttare una risorsa europea e una 
risorsa nazionale per l’istituzione di un corso, o 
comunque di una scuola di specializzazione per 
quello che è il nostro settore più importante, che è 
il turismo e il benessere, è arrivata come sempre di 
corsa, quindi abbiamo dovuto leggerla tra il sabato 
e la domenica, con tutte quelle urgenze che ormai 
fanno parte del vostro modo di operare e che 
portano all’esasperazione anche le più buone delle 
nostre intenzioni e anche le condivisioni sulle 
pratiche più importanti. 
Non solo, ma venendo ad esaminare poi nello 
specifico la pratica, ci siamo trovati, anche questa 
volta, a dover constatare che di questa pratica non 
era stato assolutamente reso edotto nessuno di 
quelli che sono gli stretti operatori del turismo del 
nostro territorio e quindi le attività alberghiere. 
Nonostante l’Assessore questa sera si sia affrettata 
di sostituire Aquafan con il Grand Hotel 
nell’ambito dell’esposizione della pratica, mi sono 
permessa, mercoledì mattina, dopo aver fatto 
Dipartimento martedì sera, di disturbare perlomeno 
la proprietà del nostro cinque stelle, cioè il Grand 
Hotel De Bains, perché neppure il proprietario 
della nostro unico cinque stelle era stato contattato 
per la partecipazione, o perlomeno “quello che è di 
Cesare deve essere dato a Cesare”, no, una volta, 
due mesi fa, il signor Cenni nello specifico, e ho 
l’autorizzazione per fare anche il suo nome, perché 
l’ho sentito fino a qualche ora fa per avere 
conferma della possibilità di partecipare a questa 
che è un’operazione importantissima non come 
partecipante, quella che è la famosa disquisizione 
sulla fondazione aperta, ti dà diritto di partecipare 
successivamente di partecipare alla costituzione 
come socio partecipante. Ma l’importanza del 
nostro Grand Hotel, quindi del nostro unico cinque 
stelle, era di farlo partecipare in sede di 
costituzione, quindi come socio fondatore, che ha 
una differenza anche importante dal punto di vista 
sostanziale nell’ambito di questo statuto, perché dà 
l’ingresso immediato nel Consiglio di indirizzo 
anziché la partecipazione eventuale. È per quello 
che è stato il mio interessamento nei confronti del 
Grand Hotel e quindi l’ho apportato, abbiamo 

disquisito con l’Assessore per far sì che si potesse 
arrivare alla sua partecipazione sin dall’inizio e 
non eventuale ed ipotetica. 
Dicevo che “diamo a Cesare quello che è di 
Cesare”, perché due mesi fa – e quindi capite 
l’antipatia nei confronti di una pratica che viene 
portata giovedì in Conferenza dei Capigruppo, il 
martedì in Dipartimento, perché l’Assessore ne 
parlò con il signor Cenni due mesi fa ad un 
incontro tra genitori e figli, perché il signor Cenni 
ha una bambina piccola, si sono incontrati presso 
un istituto, ma così, d’emblée, senza una lettera 
formale, senza un invito ufficiale. Quindi quello 
che a me è dispiaciuto è che l’attenzione con la 
quale si è invece voluto andare ad approfondire la 
natura giuridica della fondazione, che veramente 
ha poco interesse, non è stata invece profusa in 
quella che era la condivisione con le categorie 
economiche più importanti ed in modo particolare 
con taluni albergatori che hanno fatto della loro 
attività un punto di pregio sia per noi, oltre che per 
loro, e anche per l’attività stessa, in questa che è 
una scuola di specializzazione. Perché è proprio 
qui, giustamente, come diceva l’Assessore l’altra 
sera in Dipartimento, che si viene a creare il 
fondamentale legame che esiste tra l’apprendere 
un’attività lavorativa e il territorio, nonché il 
mondo del lavoro. E quale miglior contributo può 
arrivare con il legare perlomeno il nostro territorio 
e quindi il nostro interesse, a quelle che sono le più 
importanti imprese. Quindi ben venga Riccione 
Terme, ben venga Aquafan, ma assolutamente, 
secondo me, non dovevano mancare alcuni 
albergatori, ma soprattutto il cinque stelle. Avevo 
invitato fortemente l’Assessore ad evitare questa 
spiacevole circostanza nella quale si troverà non 
tanto lei, probabilmente il suo dirigente, che 
sicuramente fuori mandato firmerà l’atto costituivo 
e lo statuto, perché si può arrivare a prendere 
qualsiasi consulto e qualsiasi consiglio, ma io mi 
affido a lei, Segretario Comunale, la delibera è 
composta di due parti – non è colpa mia – uno è il 
deliberato e uno è l’allegato statuto, che 
testualmente recita, indicando nome e cognome dei 
soci fondatori. 
Avevo invitato l’Assessore a chiedere di cassare 
l’articolo perché normalmente è così vincolante 
che impedisce poi anche l’ingresso dell’ultimo 
minuto, di quelle che sono le aziende che 
vorrebbero partecipare come soci fondatori, ma ha 
preferito, anziché pervenire ad un emendamento 
molto semplice, andare telefonando a chicchessia. 
Io credo che il dirigente che firmerà, con la 
delibera così come si verrà a votare, che vedrà 
allegato uno statuto che testualmente porta il nome 
e il cognome di talune aziende e non porterà il 
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nome e il cognome del Grand Hotel De Bains, io 
credo, così come è capitato in altri momenti, che la 
piena rappresentatività dell’Ente non vi è e quindi 
lo mettiamo semplicemente in difficoltà in termini 
di rappresentatività dell’Ente, in un atto costitutivo 
che tutti riteniamo fondamentale, perché non si va 
assolutamente a disquisire sulla bontà del tipo di 
operazione e altrettanto sulla bontà dei 
partecipanti. 
Anche in questo caso, come in altri, si preferisce, 
anziché andare a risolvere il problema alla radice, 
difendersi a spada tratta fino alla fine Assessore, 
me lo lasci dire, perché io non credevo e non credo 
anche ora, anche in questo momento, di aver 
assolutamente chiesto chissà quale cosa, ma 
semplicemente la legittima partecipazione di 
un’attività economica importantissima per il nostro 
territorio e che per la scelta di non aver fatto 
entrare l’associazione di categoria rappresentativa, 
perché anche questa è una cosa assolutamente da 
contestare, ma che politicamente in questo senso ci 
troviamo in disaccordo, perché io ritengo che è 
proprio il veicolo primo che permette di fare 
passare le informazioni, e quindi anche la 
disponibilità degli operatori anche ad esercitare gli 
stage, anche a rendersi disponibili per dare ore di 
insegnamento. 
Nel momento in cui comunque è stata compiuta 
questa scelta, assolutamente da noi non condivisa, 
a questo punto, sempre che sia possibile la 
partecipazione diretta del Grand Hotel De Bains, 
sarà l’unica attività economica alberghiera del 
nostro territorio. Quindi avrei sentitamente 
preferito un emendamento alla pratica. Se vuole lo 
facciamo direttamente questa sera. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati per il PdL. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. 
Faccio alcune premesse. Prima di tutto dico che il 
mio è un intervento personale, non rappresento 
gruppo, quindi è una voce un po’ fuori dal coro la 
mia. 
Seconda premessa: di professione faccio questo, 
organizzo tirocini, quindi credo di avere qualche 
competenza in merito. 
Un’altra premessa: credo molto che il nostro 
territorio, io dico sempre che deve diventare la 
palestra dell’Italia nell’ambito del turismo, cioè 
dove le persone possono venire a praticare il 
turismo, capire come funziona e poi riportarlo nel 
proprio territorio di provenienza, quindi, se 
vengono da fuori, lo riportano nel loro territorio, 
proprio perché, come dice un mio responsabile, da 

noi il turismo è una scienza esatta, cosa che non è 
in tutta Italia. Un dato per confermare questa cosa 
qua e che a me impressiona in un nodo incredibile, 
dati Isnart, quindi di assoluta veridicità e 
autorevolezza: i nostri 30 chilometri fanno i 
numeri di presenze che fa tutto il meridione 
d’Italia. Incredibile questa cosa, impressionante. 
L’altra premessa è che devo parlare di etica, è la 
seconda volta che lo faccio questa sera. 
Normalmente non mi piace come parola, l’etica mi 
dà un po’ fastidio come parola, però devo dirla. 
Guardate, un appunto solo: secondo me trovo una 
cosa, non mi piace per niente, che un’azienda entra 
con il capitale in una struttura che gli forma le 
persone che gli manda poi in tirocinio da sé. Io la 
trovo una cosa disdicevole, perché vuol dire 
mettere un’azienda che diventa il controllore e allo 
stesso tempo controllato. Mi capite? Quindi io ve 
la pongo come questione. Secondo me su questa 
cosa va fatta una riflessione, perché il tirocinante 
che va in quella struttura, che è proprietario 
dell’ente che lo manda, se non dovesse trattare 
bene il tirocinante, chi è che glielo va a contestare? 
È giusto che un struttura si garantisca una quota di 
tirocinanti per tutto l’anno? Io ve le pongo come 
questioni. Secondo me è una riflessione che va 
affrontata un pochino più in profondità, perché mi 
lascia un po’ perplesso. Ve la lascio soltanto come 
mia riflessione visto che sono addetto ai lavori. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? 
Consigliere Mariotti, prego, per l’Italia dei Valori. 
 
Cons. MARIOTTI 
Grazie, Presidente. Abbiano discusso velocemente 
poi in Commissione, perché questa pratica ha 
avuto proprio la caratteristica d’urgenza. Vorrei 
fare due, tre precisazioni sulla pratica, e poi magari 
rispondere o quantomeno confrontarmi anche con 
il Consigliere Rosati, perché i suoi dubbi, che sono 
certamente legittimi, si inseriscono in quella che è 
comunque una tendenza in cui la fondazione 
partecipata è espressione giuridica, vale e dire 
quella di creare una sinergia forte e dei soggetti 
giuridicamente indipendenti, come sono le 
fondazioni partecipate, che possono operare in 
modo concreto sul territorio, e quindi avere proprio 
questa caratteristica, in un certo senso di avere 
proprio in casa il soggetto che ti può dare 
l’opportunità. E questo per cercare di moltiplicare 
le opportunità. Nel caso nostro, sono stage relativi 
al turismo, come possono essere diversi poi negli 
altri istituti che si vanno a creare. Questa, peraltro, 
è una tendenza che però troviamo anche nei nuovi 
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corsi di facoltà. Penso alle lauree specialistiche 
particolari che ci sono in questo momento, che 
hanno proprio questa caratteristica, come la 
fondazione, per il resto, di avere per esempio 
“professori”, chiamiamoli così, che vengono dal 
tessuto operativo, che sono professionisti e quindi 
non semplicemente dei docenti, proprio per dare ai 
ragazzi anche delle esperienze diverse e quindi si 
sviluppa questo tipo di relazioni e anche gli 
intership, gli stage, se vogliamo chiamarli così, 
sono più concreti nel rapporto e più diretti. Poi, 
positivo o negativo, però è una tendenza molto 
generale che è sviluppata già da anni, almeno 4 o 5 
anni. 
Per quanto riguarda invece la pratica, io condivido 
in parte appunto quanto detto dalla Consigliera 
Tosi perché è una pratica estremamente importante 
e che avrebbe avuto bisogno sicuramente di più 
tempo, in modo che tutti i Consiglieri avessero 
proprio la possibilità di vedere le carte. È anche 
vero, però – e qui secondo me il Comune di 
Riccione ha una, se la vogliamo chiamare così, 
“colpa relativa”, perché credo che la struttura 
provinciale sia quella più che abbia determinato i 
tempi. E si è trovato proprio nell’opportunità di 
cogliere – scusate il giro di parole – l’opportunità. 
Era un treno che passava e quindi avere 
l’opportunità di essere presenti in questa 
fondazione e quindi di essere presenti in qualche 
modo, magari in una forma non delle migliori, in 
questo che sarà un Istituto Superiore. 
Quindi sicuramente credo che gli Uffici si saranno 
prodigati, perché sappiamo la velocità, l’abbiamo 
visto prima nella Conferenza dei Capigruppo, poi 
subito in Commissione, per preparare la pratica. 
Una pratica che, come abbiamo visto in 
Commissione, Assessore, ha anche degli elementi 
che devono essere approfonditi, che in 
Commissione appunto è stato detto che sono in 
divenire. Si formeranno penso all’organigramma 
piuttosto che al Business Plan, che non sono 
attualmente allegati all’Atto, che saranno in 
divenire nei prossimi giorni, poiché l’atto andrà a 
costituirsi in modo definitivo il 15 di aprile. 
Quindi io esprimo parere favorevole per 
quest’opportunità che il Comune di Riccione ha 
colto, credo che sia importante per il territorio e 
invito anche l’Amministrazione, riprendendo 
quello che poi è ai verbali in Commissione, proprio 
a dare conto, a tenerci aggiornati su quelli che 
saranno gli iter e gli sviluppi, i vari passi che 
verranno fatti in questi giorni e arriveranno proprio 
alla formazione completa di questa fondazione, 
quindi dell’istituto che ne conseguirà. 
Grazie a tutti. 
 

PRESIDENTE 
Consigliere Casadei per il PD. 
 
Cons. CASADEI 
Grazie. 
Gli ITS credo siano una grande opportunità, fra 
l’altro sono istituti previsti anche all’interno del 
riordino dei cicli, quindi coinvolgono direttamente 
tutto il sistema dell’istruzione oltre che della 
formazione. 
Io credo che quello che siamo noi invitati a fare 
questa sera è, se vogliamo, come Comune, di 
aderire a questo Istituto Tecnico Superiore oppure 
no, come soci fondatori oppure no. Cioè se 
riconosciamo o meno l’importanza di questo 
Istituto sul territorio, al di là di tanti tecnicismi. E 
io credo cha la risposta non possa che essere sì, 
cioè ci vogliamo partecipare, vogliamo starci, 
vogliamo partecipare come soci fondatori, perché 
riconosciamo l’assoluta importanza dell’esistenza 
di un ente che prepari dei giovani preparati, 
veramente preparati, con un diploma superiore che 
si inserisce ad un livello intermedio tra i livelli 
accademici e quelli della formazione della 
secondaria. 
Quindi, se questa è la nostra posizione, credo che 
non possiamo che approvare questa delibera. 
Ora, io non conosco i criteri che abbiano portato al 
tavolo della Provincia, di concertazione 
provinciale, la scelta di un ente piuttosto che di un 
altro. Mi vien da dire che sono rappresentati, però, 
tutti gli istituti e gli enti che lavorano nel campo 
dell’istruzione e della formazione, dagli istituti 
professionali ai tecnici, a un Grand Hotel. 
L’indubbia importanza del Grand Hotel sul 
territorio riminese, direi che non si può discutere, 
quindi è chiaro che invece potevano chiamare un 
albergo piuttosto che un altro, ma a questo punto la 
scelta diventa molto arbitraria e molto discutibile. 
Certamente c’è una struttura alberghiera 
importante, dell’importanza del Grand Hotel, che 
non ha eguali. 
L’altra cosa riguarda i tirocini. Il discorso dei 
tirocini, chiaramente a me non risulta che tutti 
quelli che faranno il corso andranno a fare il 
tirocinio al Grand Hotel, ma che sarà il Comitato 
Tecnico Scientifico l’organo fondamentale di 
indirizzo che stabilirà, sulla base di una richiesta – 
almeno questo è come operano in genere i Comitati 
Tecnici Scientifici – sulla base di richieste, di 
accordi con il territorio, dove far fare il tirocinio ai 
ragazzi, per i quali è previsto oltretutto un 30% del 
monte ore complessivo, quindi una buona fetta 
della preparazione. Per cui la preoccupazione del 
Consigliere Rosati, io sinceramente non la 
individuo, cioè a me non risulta che tutti vadano al 
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Grand Hotel. 
L’altra cosa è che sul modo di operare di questo 
ente ci sono ancora moltissimi punti interrogativi, 
perché i regolamenti non sono ancora stati emessi 
dal Ministero, per cui tutto quello che comporta di 
tecnicismi di tipo Commissioni di esami, quale tipo 
di profilo, quali competenze, eccetera, eccetera, li 
stiamo aspettando, ma d’altra parte i ritardi sulla 
scuola, da parte del Ministro, si susseguono uno 
dietro l’altro. Noi stiamo ancora aspettando, tanto 
per dirne una, le opzioni del secondo biennio e 
dell’ultimo anno. Ormai è finito l’anno scolastico e 
siamo ancora qui senza sapere quale profilo e 
quindi quali opzioni ci saranno nei tecnici 
dell’anno prossimo. E quindi molti di questi punti 
interrogativi secondo me verranno sciolti in un 
secondo momento, quando appunto il Ministro ci 
emetterà e quindi ci darà i regolamenti. 
Per il resto io credo che al di là dei tecnicismi, dei 
meccanismi, eccetera, non possiamo che aderire a 
questo ITS. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Per il PdL, il Consigliere Iaia. 
 
Cons. IAIA 
Parto proprio da questo ultimo intervento per dire: 
i ritardi del ministro lasciamoli stare. Una volta il 
Ministro Gelmini ha fatto qualcosa di buono. I 
ritardi sono qui, i ritardi sono solo vostri. Siete 
arrivati a 3 giorni dalla scadenza di una pratica, che 
se non veniva in questo Consiglio Comunale non 
sarebbe stata approvata. Grazie alla disponibilità 
nostra e della Civica/Lega, siamo arrivati in questo 
Consiglio Comunale e vi daremo la possibilità di 
approvarla, nonostante il nostro voto contrario, 
perché ci sono delle perplessità, delle pecche che 
andavano risolte per questa pratica. 
Quindi lasciamo stare i ritardi del Ministro, questa 
è una legge che da due anni è in vigore e siamo gli 
ultimi, siamo l’ultima Provincia, non si è capito se 
è l’Assessore Provinciale, se è la Regione, gli altri 
sono già partiti, noi abbiamo rischiato di perdere 
importanti finanziamenti europei per l’istituzione 
di questo Istituto Superiore di specializzazione di 
studi. Quindi i ritardi sono solo vostri, e i ritardi 
poi fanno fare le cose affrettate, quindi ha ragione 
Renata quando dice: “Mancano importanti 
imprenditori”, è vero. 
Non si può parlare di turismo senza coinvolgere le 
più grandi associazioni albergatori europee. 
Davide ha citato dei dati, l’AIA è la più grande 
Associazione Albergatori Europea e non partecipa, 
non figura in questo elenco di associazioni che 
vedo, perché vedo anche dei privati, vedo la CISL, 

lo IAL della CISL, fanno turismo, lo IAL fa 
turismo, è un’agenzia di viaggi lo IAL. Lo IAL fa 
parte della CISL, hanno un’agenzia turistica. Di 
questi imprenditori che sono i soci fondatori, che 
sono entrati dentro con una quota minima, hanno 
pagato una quota minima, io vorrei vedere il 
ritorno in termini di stagisti, di corsisti, di 
tirocinanti che andranno a svolgere l’attività in 
queste strutture degli imprenditori, nelle loro 
fabbriche, nelle loro aziende, che potrebbero essere 
alberghi o quant’altro. Vedo che ce ne sono anche 
altri che non hanno a che fare con gli alberghi, 
Riccione Terme e Rimini Terme. Quindi avranno a 
disposizione degli stagisti, come li avete voi 
Comune di Riccione degli stagisti, che li caricate 
di un bel po’ di lavoro, gli fate fare un bel po’ di 
lavoro, sono assunti… il servizio civile, non so a 
che cosa devo paragonare. 
Allora voi mi assicurate che non andranno in giro a 
fare dei corsi? Lei è in grado, signor Sindaco, di 
affermare che nessuno andrà presso aziende che 
fanno parte della fondazione, non andranno a fare 
stage, non andranno a fare corsi di formazione? Ma 
io vi chiedo. Io ho l’impressione che si andrà a fare 
dei corsi, ci saranno delle ore di tirocinio, 
dovranno andare presso qualche azienda a fare 
qualcosa. La pratica parla di una fondazione. Se si 
fanno dei corsi per degli studenti, qualcosa ci 
dovrà essere della pratica, a maggior ragione se c’è 
una pratica che ha che fare con il turismo. 
Comunque c’erano dei dubbi, dei dubbi che si 
riferivano anche all’assunzione degli insegnanti, 
che in qualche modo rientrano, cioè il Comitato 
Scientifico o chi per esso dovrà scegliere il 50% 
degli insegnanti, quindi abbiamo creato un 
carrozzone che in qualche modo si riconduce 
molto pesantemente e con connotazioni molto 
precise, ad una certa parte politica. E quindi 
dovremo scegliere, dovranno scegliere gli 
insegnanti, quindi ci sarà il solito volano che girerà 
sempre nella solita direzione. Quindi questi 
insegnanti, chiaramente, dopo vedremo chi farà 
parte della fondazione, del Comitato Scientifico. 
C’era un’ultima annotazione che non ci era stata 
spiegata, doveva essere verificata, io non so se 
l’Assessore nella sua esposizione ne ha parlato. 
Si cita il Prefetto di Parma, è ancora competente il 
Prefetto di Parma? 
È un refuso, l’ha detto all’inizio, probabilmente 
non c’ero. Mi fermo. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Se non ci sono altri interventi, darei la parola 
all’Assessore, così può fornire delle informazioni 
in più rispetto alla discussione. 
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Ass. VARO 
Allora, io mi meraviglio. La pratica è passata al 
Comune di Bellaria di corsa, l’Assessore mi ha 
detto: “Ci credo veramente”, è passata in 
Commissione dopo pochissimo, 3 giorni, credo, in 
Consiglio, si è parlato stasera di perfezione del 
turismo. Rosati, io parlo di cultura dell’incontro. 
Voglio dire, questa è una opportunità vera quella 
degli Istituti Tecnici per il Turismo, soprattutto in 
una zona come la nostra e soprattutto nell’ambito 
“turismi e benessere”. Delle figure professionali 
esportabili, un’esperienza esportabile! In Emilia-
Romagna vanno 10 ragazzi quest’estate in Cina, 
scelti, guarda caso, non nel classico, tra gli istituti 
professionali, per andare ad acquisire, per andare a 
portare la cultura dell’incontro e la perfezione del 
turismo. 
La lentezza e il fatto che sia arrivata in ritardo, che 
l’Assessore abbia chiesto al Presidente del 
Consiglio nella riunione dei capigruppo la 
possibilità di portarla in Commissione dopo pochi 
giorni, cosa che non si fa mai in Consiglio, sono 
qui da 2 anni, è la prima volta, non si dica che lo 
faccio spesso, è la prima volta in una pratica che in 
altri ambiti non ha avuto nessun problema, perché 
non ha nessun problema. È virtuosa un’esperienza 
che può davvero rigenerare i mestieri, rigenerare le 
figure che noi prepariamo. 2.000 ore in 4 semestri, 
il 30% informazione. E badiamo bene che le 
formazioni si fanno con degli accordi, con delle 
convenzioni nelle quali partecipano i sindacati, 
Rosati, non si fanno mica come durante le guerre 
puniche! Ma per carità! Ma voglio dire, è 
un’esperienza che lei conosce bene, ma conosce 
bene anche il nostro Presidente, credo, che 
potrebbe dire la sua. Voglio dire, un’esperienza 
che può davvero rigenerare. 
Il corpo insegnanti è formato dal 50% di insegnanti 
che provengono dal mondo del lavoro e che 
debbono avere svolto la loro funzione operativa in 
quel settore per almeno 5 anni. Quindi un’aderenza 
al settore, al tessuto economico vero, reale. Ne è 
testimone questa possibilità di incontrare il modo 
di pensare dell’università, delle imprese, delle 
scuole, degli Enti Locali, in un circuito di idee, di 
saperi virtuosi, che poi torna alle aziende, 
giustamente, ma che non saranno certo solo quelle 
aziende lì. 
Il problema che forse non è stato intuito da tutti i 
Consiglieri e che voglio spiegare qui bene, perché 
me ne ha fatto menzione anche il Presidente della 
Seconda Commissione, è questo. 
Il signor Cenni è stato incontrato da me il 25 di 
febbraio alle ore 21, a margine di un incontro, 
dicendogli: “C’è questa opportunità, ne parleremo 
perché ne potremo parlare fino al momento della 

sottoscrizione dell’atto”. 
Giustamente la sottoscrizione dell’atto avverrà 
intorno al 15,14, tra il 10 e il 15 di aprile, dal 
notaio Faetani, quel giorno il signor Cenni si 
presenterà, verserà la quota e sarà socio fondatore. 
Perché l’ho ridetto? 
Perché magari si può non capire bene, perché se 
uno continua a dire che il mare è una riga blu, ma 
il mare è un’altra cosa, non è una riga blu, è un 
termine poetico. Ripeto, si tratta di un contratto a 
struttura aperta. Quel giorno, quel socio fondatore 
sarà lì e sarà socio fondatore, perché apporrà la sua 
firma in quel momento nell’atto costituivo e 
verserà la sua quota. 
Per quanto riguarda le associazioni di categoria, il 
ritardo è dovuto anche al fatto che aspettavamo – 
Rosati e Iaia – il regolamento che il Ministro 
doveva emanare, perché uscire con la fondazione 
di un Istituto Tecnico Superiore del quale non 
sappiamo ancora le figure in uscita, non abbiamo il 
regolamento di attuazione, non è mica semplice! 
Perché naturalmente deve rimanere una struttura 
più aperta che mai, per andare a cogliere quella che 
sarà una normativa successiva. Noi contiamo, Iaia, 
di partire, se è possibile, a settembre. Siamo gli 
ultimi nella formazione della convenzione, ma il 
20 di aprile, quando ci sarà la Fondazione, non 
potremo partire con l’ITS, perché noi non 
possiamo partire senza i regolamenti che emanerà 
con decreto il Ministro. 
Perché no le associazioni di categoria? Perché al 
pubblico può apparire, a chi ci ascolta, che sia una 
pensata dell’Assessore comunale, provinciale. Ma 
per carità! La procedura è stata avviata mediante 
indizione di una Conferenza di Servizi, quella che 
si chiama in Regione la “Tripartita”, dove c’è la 
rappresentanza di tutti: sindacati, associazione 
degli industriali, tutti, tutti. È stato deciso che la 
partecipazione a queste fondazioni fosse destinata, 
per quanto riguarda le imprese, perché 
tecnicamente il decreto consentirebbe l’ingresso 
dell’associazione, è stato deciso, al contrario, che 
dovessero essere soci fondatori le imprese e le 
imprese di eccellenza. Imprese di eccellenza, nel 
Comune di Riccione, sono sicuramente il 5 stelle 
che è il Grand Hotel De Bains, e credo che non si 
possa non riconoscere la fondatezza dell’intervento 
in un settore che si chiama “Turismo e benessere”, 
delle Terme di Riccione. La rappresentanza di 
eccellenza, insieme al Comune di Riccione, in 
questa fondazione, c’è e ci sarà. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono repliche? Consigliere Tosi. 
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Cons. TOSI 
Veramente non ho raccolto nulla, Assessore, e me 
ne dispiace, forse perché ci siamo viste più volte, 
io e lei, e abbiamo parlato di questo argomento 
perché per me è di molto interesse, ma le dico e 
continuo a sottolineare come, proprio perché ci 
dovevano essere le aziende del territorio, proprio 
perché ci doveva essere l’eccellenza, anche 
martedì scorso, in sede di Dipartimento, ci doveva 
essere il Grand Hotel, che invece, per fortuna, lo 
abbiamo recuperato all’ultimo minuto. 
Io voglio solo fare una precisazione: noi saremmo 
stati favorevoli a questa pratica perché è veramente 
una pratica che ha un contenuto importante, ma 
siccome per noi, come sempre, la forma è anche 
sostanza, e siccome non vogliamo assolutamente 
mettere in difficoltà nessuno e credo che invece 
questa pratica metterà in difficoltà gli altri 
partecipanti alla costituzione ed in modo 
particolare il nostro dirigente, il nostro voto sarà di 
astensione, e mi scuso fin da ora con il signor 
Cenni se dinnanzi al notaio, in sede di costituzione, 
non permetterà il suo ingresso come socio 
fondatore. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Rosati, PdL. 
 
Cons. ROSATI 
Grazie, Presidente. Assessore, io non ho dato un 
giudizio negativo all’iniziativa, ho messo delle 
premesse che si capivano bene. 
 
Ass. VARO 
Lo dimostri col voto. 
 
Cons. ROSATI 
Il mio voto è di astensione perché, vi ripeto, non 
siamo stati coinvolti, come ha detto benissimo 
Renata, non siano stati coinvolti adeguatamnente, e 
vi ripeto che secondo me il fatto che se ci fossero 
state le associazioni di categoria e non i singoli 
albergatori, sarebbe stata una cosa sicuramente 
migliore, che toglieva il dubbio che vi ho posto e 
che vi ripeto. Guardi che è un dubbio che ve lo do 
per certo, che secondo me non è una gran bella 
cosa che ci sia, nel capitale della Fondazione, chi si 
prende poi la società. Non è illegale, la conosco la 
normativa sul tirocini, non è illegale. Vi ripeto che 
secondo me non è bello, non è una cosa bella da 
fare, poi si può fare. I sindacati – ha ragione – per 
legge dovrebbero essere coinvolti, dovrebbero 
essere informati dei tirocini, ma questa cosa, lo 
sappiamo, non succede. E glielo dico conoscendo 
bene tanti organismi che lo fanno, e lo dico con 
conoscenza di merito della questione. 

Quindi l’idea in sé, il fatto che ci sia un ITS sul 
turismo, è un elemento positivo. Io personalmente, 
ma anche come gruppo, non contestiamo questo, 
tant’è vero che è un voto di astensione, non è un 
voto contrario, ci sono però delle questioni di 
forma e queste obiezioni che mi permetto di 
ripetere. 
Un’altra cosa: siamo talmente convinti che sia una 
cosa bella quella che viene fatta e positiva per il 
territorio, perché abbiamo accolto, già quando è 
stato creato da Don Giancarlo Ugolini, il Liceo 
dell’Ospitalità, quando fu il precursore di questo 
tipo di formazione cogliendo la peculiarità del 
nostro territorio, quindi non abbiamo niente da 
imparare su questa cosa e vi riconosciamo l’utilità 
di questa cosa. Però c’è una forma da rispettare e 
alcune questioni su cui, non essendo stati coinvolti, 
permetteteci di dire che pensiamo che si potevano 
risolvere in altro modo. E di nuovo, quasi in tono 
amichevole: guardate che quello che vi dico, 
secondo me è un punto debole. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Sindaco, prego. 
 
SINDACO 
Velocemente. 
Sinceramente, sarà che questo pane l’ho masticato 
per 10 anni, fra Regione e Provincia, e questi sono 
dibattiti che ho già visto quando ero dall’altra parte 
in altre occasioni, quando poi magari i Consigli 
Comunali sono coinvolti con alcune adesioni, e a 
me dispiace, non voglio né fare il saccente e tanto 
meno fare il professore, però sono materie 
complesse queste, che richiedono un minimo di 
approfondimento se vogliamo entrare nel merito un 
pochino più sul piano tecnico delle cose. 
Altrimenti ci dovremmo limitare ad una cosa, che è 
quella che noi stasera dovevamo fare, che è quella 
di un’opportunità che ci viene data dalla Regione e 
dalla nostra Provincia, in questo caso, 
un’opportunità alla quale potevamo aderire o non 
aderire. 
Tutto quello di cui si è parlato, i regolamenti, tutte 
queste cose, non dipendono da noi, sono scelte 
fatte a tutti i livelli. 
Quella che ha citato prima l’Assessore, la CRT, la 
Commissione Regionale Tripartita, che può essere 
per qualcuno una parolaccia, è un’istituzione 
prevista per legge a livello regionale, che raccoglie 
il mondo, dentro raccoglie il mondo, ci sono tutti 
gli Enti Locali, ci sono tutti gli Enti di formazione, 
ci sono tutti gli Istituti Scolastici Superiori, ci sono 
tutti gli Enti datoriali e gli Enti sindacali, c’è il 
mondo. 
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Queste cose le hanno decise lì. Il fatto che non ci 
siano le associazioni di categoria, l’hanno deciso lì. 
Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, che 
l’AIA è la più grande d’Europa, del mondo, 
dell’universo. Hanno deciso lì, non è una nostra 
competenza. Noi stasera siamo chiamati a decidere 
se aderiamo. Tra l’altro, anche l’aspetto della 
scelta delle aziende, non è nostra, è dentro l’atto 
che fa la Provincia. Dopodiché, è chiaro, ci hanno 
chiesto, ci hanno indicato e abbiamo deciso 
dall’inizio. Dovevano essere realtà rappresentative 
perché devono portare un contributo forte dal 
punto di vista del lavoro, della formazione, delle 
idee, dei nuovi lavori nel turismo, e ci è stato 
indicato. Le Terme, perché parliamo di benessere, 
un albergo il più elevato che avevamo e abbiamo 
solo il Grand Hotel De Bains, non dovevamo fare 
tante scelte, chiamarne tanti per chiedere se c’era 
la disponibilità, e, come ha detto l’Assessore, gli 
era stato chiesto in ragione di. Dall’altra parte 
abbiamo i parchi e quindi anche questa cosa. Se 
aderiscono, perché a questo momento sono dentro, 
ma ancora non hanno dato la loro adesione, anche 
se sono dentro quella prima parte dello statuto. 
Questa è la scelta che noi dobbiamo fare questa 
sera, mica altre. Abbiamo parlato del mondo della 
scuola, abbiamo di cose, tra l’altro abbiamo parlato 
di IAL, che è un Ente di formazione, espressione di 
un sindacato, perché è espressione della CISL, 
quindi non si potrà neanche che è di parte, perché 
altrimenti sembra che solo alcune forze politiche… 
buttare sempre lì nell’aia tutti questi dubbi, tutte 
queste paure, tutte queste illazioni, tutte queste 
delegittimazioni, che non fanno capire niente a 
nessuno che cosa stiamo facendo. 
Questa è un’azione importante, questa è la prima 
Regione che fa questo lavoro. È un lavoro che si 
sta studiando da 6 anni per convincere il Ministero 
ad entrare in quell’ottica, perché in Europa lo 
stanno facendo tutti, noi ancora un lavoro 
sull’istruzione tecnica superiore, quelli che si 
chiamavano prima IFTS, qui c’è l’integrazione fra 
il lavoro e la scuola, non è la scuola classica, non 
sono le istituzioni classiche, è appunto questa 
integrazione, di cui in questo paese si sta parlando 
da un secolo. Come si fa l’integrazione fra il 
mondo del lavoro e la scuola? Ancora non 
l’abbiamo risolto questo problema. Tra l’altro, con 
il Fondo Sociale Europeo, quindi con altre regole 
che ci vengono date da Bruxelles, dove dobbiamo 
rendicontare, controllare, tutte le verifiche che 
avete chiesto, ma credete che le facciano qua? Ma 
sapete che quando vengono giù dalla Commissione 
Europea a fare i controlli, stanno un mese o due lì a 
controllare addirittura i registri e anche le 
valutazioni? E noi ci mettiamo qui a discutere se lo 

stagista va nel luogo nel quale c’è all’interno del 
Comitato Tecnico Scientifico l’azienda? Ma 
pensate che queste cose non siano controllate e 
verificate? A parte il fatto che chi è nel Comitato 
non ha niente a che vedere poi con chi, gli 
insegnati, eccetera, fa le scelte oculate di dove 
mandare i ragazzi, che vengono poi comunicati 
obbligatoriamente, perché sono altri aspetti che 
vengono a controllare. Qui non siamo… e non 
voglio offendere nessun’altra parte di questo 
Paese, dove ci sono stati anche problemi, quindi 
non citerò nessuno di quei paesi, dove ci sono stati 
grossi problemi nell’ambito della formazione 
professionale, di come venivano orientati i fondi. 
Siamo in realtà che ci ha messo, e fa scuola, perché 
questa Regione in questo campo fa scuola, perché 
sono sicuro che dopo che qui saranno partiti, anche 
altri ci verranno dietro, e dove c’è un forte 
coinvolgimento dei territori. 
Oggi c’era L’Assessore Bianchi Patrizio, 
l’Assessore Regionale, che è venuto in visita qua e 
appunto è stato ospitato al nostro Istituto 
Alberghiero e quindi ha avuto la possibilità di 
verificare la nostra realtà scolastica e ha fatto i 
complimenti in ragione anche di queste scelte che 
noi stiamo facendo, e che sono scelte che 
avvengono sì forse anche molto strette, infatti non 
è un caso che quel 25 febbraio il De Bains era stato 
già ascoltato, perché la Provincia, in ragione del 
fatto che ci ha avvisato che sarebbe arrivata in 
ritardo con i documenti, in ragione del fatto che 
ancora dalla Regione non aveva avuto le 
indicazioni, quindi non poteva mandare avanti la 
delibera, però ci aveva avvisato, ed è chiaro che la 
maggioranza si è assunta la sua responsabilità, 
perché abbiano fatto presente questa cosa, il 
documento non lo potevamo avere perché non 
c’era e quindi abbiamo questo, e di questo 
ringrazio tutto il Consiglio Comunale, perché ha 
dato la possibilità di accelerare la pratica e quindi 
di portarla nella scansione dei tempi facendo anche 
un’aggiunta al Consiglio di questa sera, e quindi 
ringrazio tutto il Consiglio Comunale della 
disponibilità che ha dato, però stiamo dentro i 
termini di questo lavoro, altrimenti diamo un’idea, 
sembra che questi stagisti siano la preda. No! 
Abbiamo il bisogno, la necessità di dare davvero 
tranquillità alle famiglie, dall’altra parte serietà ad 
un lavoro puntuale che noi vorremmo fare. 
Quindi ringrazio anche la Consigliera Tosi perché 
ha visto in questo un’opportunità, io la ringrazio 
per il lavoro che ha fatto, la sensibilità, il fatto di 
andare a ricercare nuovamente l’imprenditore 
Cenni per quanto riguarda questa cosa e quindi 
magari si era anche messo da parte questo pensiero 
e così è stato di nuovo rimesso al centro di 
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quell’attenzione, quindi questo è. Però anche qui, 
pensare che adesso andiamo a fare un atto che poi 
si vedrà, purtroppo, non riconosciuto, quando 
abbiamo fatto addirittura tutte le verifiche con chi 
deve fare quell’atto, io credo che da questo punto 
di vista prendiamone atto, proprio, prendiamone 
atto anche noi, perché altrimenti davvero, proprio 
neanche davanti all’evidenza ci fermiamo. 
Quindi ripeto, ringrazio ancora, credo che noi 
faremo un bel lavoro, ci sarà un coinvolgimento 
ulteriore, perché quando sarà partito questo ITS, è 
chiaro che faremo le presentazioni, ma poi non ci 
sarà neanche bisogno, lo farà direttamente la 
Provincia insieme a tutte le associazioni, al mondo 
del lavoro, perché per noi questo aspetto legato ad 
avere un Istituto Tecnico Superiore, Fondazione, 
legato a questi temi, è un tema gioco forza che 
deve avere la capacità di coinvolgere tutto il 
sistema, perché è una scommessa importante che 
questa Regione fa con i suoi 9 punti, le nuove 
specialità che è andata ad individuare, ed è un 
ulteriore passo – come diceva oggi l’Assessore 
Bianchi all’incontro – quello finalmente di far 
camminare le idee, di dare un valore aggiunto alle 
imprese, che portino dentro freschezza, opportunità 
di conoscenza del lavoro, ma anche quella 
creatività e quelle idee nuove che facciano fare un 
salto di qualità alle nostre imprese, perché il 
turismo è cambiato, e non è solamente il cuoco, il 
cameriere, il barista e l’addetta delle camere. No, 
ci sono una serie di professionalità nuove, ci sono 
una serie di attività, quello congressuale, quello 
fieristico, quello legato ai parchi, quello legato 
all’enogastronomia. Chi più ne ha, più ne metta, di 
quello che è oggi il marketing territoriale, eccetera, 
eccetera. 
E queste sono le idee nuove, le professionalità 
nuove, le competenze nuove che servono, e che io 
spero e mi auguro questo istituto possa darci 
l’opportunità di cogliere. 
 
Durante la discussione del comma 1/Agg. entrano i 
Consiglieri Mariotti, Bertuccioli, Iaia , Rosati e il 
Sindaco: 
presenti 26. 
 
PRESIDENTE 
Procediamo per votazione manuale dato che non 
riusciamo ad impostare perché ci sono dei 
problemi. Dovrei nominare tre scrutatori, scelgo 
io? Scelgo i capigruppo. Per la minoranza scelgo il 
Consigliere Tosi, per il PdL il Consigliere Iaia, il 
PD può essere rappresentativo della maggioranza, 
il Consigliere Piccioni. 
Partiamo con la votazione per alzata di mano. 
 

Il Consiglio approva con 19 voti favorevoli e 7 
astenuti (P.d.L.: Barnabè, Rosati, Iaia, Corbelli; 
LISTA CIVICA/LEGA NORD: Tosi, Raffaelli, 
Montanari). 
 
Si rende immediatamente eseguibile. 
 
PRESIDENTE 
Si chiude la seduta consiliare. 
Buonasera a tutti. 
 
 
La seduta termina alle 23,46. 
 
 


