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Cinque anni di governo della Città

Un bilancio di mandato è sì un consuntivo politico ma è soprattutto 
un resoconto di cose fatte e non fatte sulla base di un patto d’onore firmato 
con i cittadini. Meglio di ogni discorso o opinione sono le cifre e i numeri 
a dare la reale dimensione del lavoro della pubblica amministrazione a beneficio 
della collettività. Il contenuto di queste pagine, allora, altro non vuole essere 
che una puntuale ricognizione sui principali risultati dell’attività comunale dal 2001
ad oggi: gli obiettivi centrati e quelli solo parzialmente raggiunti, le luci e le ombre, 
i pregi e i difetti di un quinquennio per ognuno di noi non facile ma comunque
intenso e capace di portare sensibili cambiamenti nel tessuto della città. 
Non dunque un bilancio elettorale, ma la spunta quasi ragionieristica su tutto 
ciò sul quale ci si è impegnati con i riminesi nel maggio 2001. Da questi numeri
emerge bene la quantità e la qualità del lavoro portato avanti, attuando in ogni
singola iniziativa le due priorità di fondo: sviluppo equilibrato di Rimini e coesione
sociale. Il contesto nazionale in cui è collocata questa attività non è stato dei migliori,
anzi: la pesante incertezza post 11 settembre e la diffusa crisi economica
internazionale hanno certamente rallentato la creazione in Italia di un clima diffuso
di fiducia, pietra angolare di ogni positivo cambiamento. Eppure, in questi anni
difficili, Rimini ha camminato e, in molti settori, ha addirittura corso. Soprattutto 
ha realizzato e messo le basi per guardare al futuro con sobria speranza. Il merito 
di questo positivo atteggiamento lo individuo nella condivisione di un percorso
comune i cui principali strumenti sono stati l’equità fiscale e l’invarianza della
pressione tributaria, un piano di investimenti da 313 milioni di euro a sostegno 
dello sviluppo, un rafforzamento delle risorse sul sociale e sulla pubblica istruzione,
un dialogo continuo con la città e le sue componenti.
Da qui ai prossimi anni Rimini è attesa da sfide importanti. Ma ci sono tutte 
le condizioni per vincerle. Ci volgiamo al futuro consapevoli delle nostre possibilità 
e dei nostri limiti. In ogni caso con la testa alta.

Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini
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Note metodologiche

Il Bilancio di Mandato è un documento non obbligatorio predisposto dall’Amministrazione per rendicontare in modo chiaro e
trasparente ai diversi interlocutori sociali gli obiettivi e i risultati dell’azione di governo nel periodo di riferimento.
Il Bilancio di Mandato consente quindi una verifica di coerenza fra gli impegni del programma di mandato e le azioni attivate
nel corso della legislatura. Il documento aiuta i cittadini, le associazioni e tutti i soggetti interessati a formulare un giudizio più
informato e consapevole sulle politiche proposte, sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.
La prospettiva di rendicontazione, quindi, riguarda l’analisi di ciò che si è riusciti a realizzare rispetto agli impegni politici assunti
all’atto dell’insediamento, evidenziati nel Programma di Mandato.
Quattro sono le “domande guida“ finalizzate a capire l’azione di governo:

• qual è la situazione ereditata dal passato?
• qual è l’impegno politico assunto?
• quali obiettivi, strategie e programmi sono stati individuati?
• qual è lo stato di attuazione degli obiettivi e l’entità del cambiamento 

prodotto dall’azione di governo per ciascuna delle politiche dell’ente? 

Il rendiconto fa riferimento al periodo di legislatura e a tutte le aree di intervento del Comune. Tuttavia esso non analizza in
modo completo e analitico tutti gli interventi realizzati nel corso del mandato quanto piuttosto i principali risultati raggiunti
grazie alle attività e ai programmi realizzati dal Comune.

Struttura della rendicontazione

Il Bilancio di Mandato 2001-2006 del Comune di Rimini si apre con la presentazione sintetica della realtà riminese,
l’articolazione della struttura comunale e i principali dati quantitativi sul Comune. Questo per inquadrare lo scenario socio-
economico e le risorse a disposizione dell’Amministrazione. 
Vengono successivamente illustrate le politiche attuate nel corso della legislatura, secondo uno schema espositivo che si ispira
al Programma di Mandato (2001-2006) presentato dal Sindaco nel 2001. In particolare, sono stati individuati sei macro-
obiettivi che rappresentano le linee politiche di miglioramento e sviluppo definite dalla Giunta al momento del suo
insediamento:

1. un ente moderno al servizio della collettività;
2. una città solidale: un nuovo welfare locale;
3. una città delle culture: più opportunità, più sapere e più formazione;
4. la sicurezza dei cittadini e della città;
5. il governo del territorio;
6. innovazione e sviluppo.

A sua volta, ciascun macro-obiettivo è suddiviso in diversi programmi (la declinazione operativa della politica proposta) su cui
verte la rendicontazione del Bilancio di Mandato. Per ogni programma vengono presentati:

• la situazione di contesto, in cui viene illustrata la situazione ereditata al 2001 nello specifico ambito e 
le problematiche ritenute più significative che caratterizzano il contesto di riferimento;

• le azioni svolte e i risultati raggiunti, che descrivono ciò che si è fatto per raggiungere l’obiettivo
perseguito e, per quanto possibile, l’impatto sulla comunità cittadina delle attività intraprese.



La “squadra” di lavoro

Sindaco Alberto Ravaioli
con delega
Partecipazione a Società e Consorzi
Privatizzazioni
Rapporti con Repubblica di San Marino

Vice Sindaco Maurizio Melucci
Territorio
Urbanistica
Turismo
Parco “Marina Centro”

Assessore Arrigo Albini
Pubblica Istruzione
Scuola
Coordinamento Edifici Scolastici
Università
Rapporti con Uniturim

Assessore Sandro Baschetti (dal 17 settembre 2002)
Mobilità - Viabilità - Parcheggi
T.R.A.M.
Demanio Marittimo e Gestione Aree Portuali
Edilizia Privata
Presidenza Commissione Comunale Edilizia
Controllo Abusi Edilizi
Condono Edilizio
Sportello Unico

Assessore Antonella Beltrami 
Risorse Umane e Organizzazione
Sistema Informativo
Sportello Europa
Pari Opportunità

Assessore Vittorio Buldrini
Politiche del Lavoro
Formazione professionale e rapporti con Itinera
Edilizia Residenziale Pubblica e per l’immigrazione
Decentramento
Politiche giovanili
Casa
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Assessore Antonio Gamberini 
Bilancio
Programmazione Finanziaria
Tributi
Patrimonio
Economato
Attività Economiche

Assessore Attilio Massimo Lugaresi (dal 4 novembre 2004 al 23 giugno 2005)
Turismo
Parco “Marina Centro”

Assessore Tiziano Arlotti dal 05 aprile 2005 sostituito da:
Lanfranco Maggioli
Lavori pubblici
Patrimonio Storico Monumentale
Espropri
Opere Infrastrutturali
Manutenzione Urbana
Global Service

Assessore Ariano Mantuano 
Politiche Ambientali
Verde Pubblico e Privato
Promozione Sviluppo Urbano Eco-compatibile
Protezione Civile
Anagrafe Canina e Canile
Tutela Diritti degli Animali
Difesa Arenile e Ambiente Marino

Assessore Stefano Pivato 
Cultura
Rapporti con la Fondazione Fellini
Rapporti con Consorzi Culturali
Liceo Musicale “G. Lettimi”
Centro Documentazione Donna

Assessore Donatella Turci 
Servizi al Cittadino
Affari Generali
Giuramento Guardie Particolari Giurate
Coordinamento Edifici Pubblci
Sport

Assessore Stefano Vitali 
Sicurezza Sociale
Igiene e Sanità
Politiche Sociali
Trattamento Sanitario Obbligatorio
Autoparco
Polizia Municipale
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a
Il contesto riminese

Parte prima: Identità distintiva dell’Ente
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a.1 Rimini città in crescita

Il territorio
Rimini è situata in una zona pianeggiante sulla costa adriatica, nella parte sud-orientale della regione Emilia-Romagna.
Il suo territorio di 134,58 chilometri quadrati è suddiviso in 6 Circoscrizioni.
Dal punto di vista delle infrastrutture nel settore trasporti risulta dotata di complessivi 5.149,5 km. di strade, di cinque stazioni
ferroviarie: Rimini, Rimini Fiera, Rimini Miramare, Rimini Viserba, Rimini Torre Pedrera e dell’aeroporto internazionale Federico
Fellini.

Superficie

Popolazione residente 
al 31/12/2005

Densità 

Altitudine

Latitudine

Longitudine

kmq. 134,58

135.682

1008 ab/kmq

5 m. s.l.m.

44° 3' 0'' N

12° 34' 0'' E

Rete stradale

strade statali

strade provinciali

strade comunali

autostrade

vicinali

km. 5.149,5

km. 27,9

km. 46,9

km. 4.934

km. 16,7

km. 124

Mare Adriatico

Bellaria

Provincia
Forlì-Cesena

Santarcangelo
di Romagna

Poggio
Berni

Verucchio

Repubblica
di San Marino

Coriano

Riccione

Misano
Adriatico

Ferrovia

Autostrada

Strade

comunale

provinciale

statale

Località ISTAT

Pianta: Comune di Rimini - Ufficio SIT
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La popolazione
La popolazione residente a Rimini alla data del 31/12/2005 è di 135.682 unità, di cui 65.433 maschi e 70.249 femmine.
L’andamento storico degli ultimi 50 anni (dal dopoguerra ad oggi) mostra una popolazione in crescita, anche se maggiormente
accentuata nel trentennio 1955-1985 e meno marcatamente nell’ultimo ventennio 1985-2005, soprattutto a causa della
denatalità che ha caratterizzato gli anni ’80.
Si nota però un nuovo lieve miglioramento negli ultimi dieci anni, attribuibile al prolungamento della vita media, alla ripresa
della natalità ed al fenomeno immigratorio, che ha in parte influito anche sulla crescita della natalità.

Il quadro demografico del Comune di Rimini

popolazione residente ad inizio anno

nati

morti

saldo naturale

immigrati

emigrati

saldo migratorio

incremento

popolazione a fine anno

(*) dati rettificati sulla base delle risultanze definitive del censimento 2001

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini

Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

L’età media dei riminesi si attesta a 44 anni e la classe di età compresa tra i 30 e i 49 anni rappresenta il 32% della popolazione
totale. Nonostante il significativo flusso immigratorio di persone nella fascia di età più giovane, la popolazione anziana risulta
ancora in costante aumento; le persone con più di 65 anni rappresentano il 22% dei residenti. L’indice di vecchiaia è pari a 169,55,
ciò significa che ogni 100 bambini fino a 14 anni ci sono 169 anziani con più di sessantacinque anni.
Tale fenomeno è ovviamente legato all’allungamento della vita media. Attualmente la speranza di vita alla nascita è pari a 76
anni, nel caso di maschi e 82 se si tratta di femmine. L’età media dei deceduti ha ormai raggiunto i 79 anni ed è in gran parte
riconducibile alle migliorate condizioni di vita.

Dinamica della popolazione nel Comune di Rimini

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

2001*

131.705

1.185

1.116

69

3.312

3.010

302

371

128.226

2002*

128.226 

1.258

1.236

22

3.278

2.880

398

420

129.675

2003*

129.675

1.152

1.355

-203

4.621

2.308

2.313

2.110

131.785

2004

131.785 

1.213 

1.293 

-80

5.717 

2.722 

2.995 

2.915 

134.700

2005

134.700 

1.278 

1.282 

-4

3.733 

2.747 

986 

982 

135.682
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Le famiglie
Le famiglie riminesi aumentano come numero complessivo, mentre si riducono in termini di componenti. 
Delle 56.941 famiglie residenti a fine 2005, il 31,54% è rappresentato da famiglie unipersonali, il 27,35% da famiglie di 2
componenti, il 21,15% da 3 componenti, il 15,21% da 4 componenti. Le tipologie familiari con 5 o più persone risultano molto
distanziate.

Famiglie in base al numero di componenti

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

Il dato maggiormente significativo è sicuramente quello relativo alle famiglie unipersonali, che sono pressochè un terzo delle
famiglie riminesi e registrano un costante e deciso aumento. Nei tre anni 2003-2005 l’aumento è stato di 2,55 punti
percentuali, pari a 2.298 nuovi nuclei familiari unipersonali.
Esse sono composte in maggioranza da maschi fino alla classe di età intermedia (41-45 anni), ma in maniera assolutamente
prevalente da femmine nelle classi successive (46 e oltre).

Famiglie unipersonali per sesso e fascia d’età

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

I comportamenti nuziali
Anche nei comportamenti nuziali emergono elementi di un certo rilievo.
Un primo elemento è la riduzione del numero complessivo dei matrimoni (da 649 nel 1995 a 514 a fine dicembre 2005). A
ciò si accompagna uno spostamento progressivo dal rito religioso a quello civile, fenomeno che potrebbe essere determinato
anche dalla maggior presenza extra-comunitaria.

nu
m

er
o 

fa
m

ig
lie
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Gli anziani
La popolazione anziana conta, a fine 2005, 29.433 persone, pari al 21,70% del totale e risulta così distribuita:

Matrimoni civili e religiosi

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

Popolazione anziana per classi di età

65-69

70-74

75-79

80 e oltre

Totale

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

Il 26,64% degli ultrasessantacinquenni (pari a 7.841 persone) vive in famiglie mononucleari.

Nuclei familiari composti da 1 persona ultrasessantacinquenne

Classi di età

65-69

70-74

75-79

80 e oltre

Totale

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini

Maschi

3.849

3.140

2.464

2.833

12.286

Femmine

4.329

3.908

3.429

5.481

17.147

Totale

8.178

7.048

5.893

8.314

29.433

Maschi

397

381

358

583

1.719

Femmine

831

1.071

1.401

2.819

6.122

Totale

1.228

1.452

1.759

3.402

7.841

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05
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Di seguito la distribuzione della popolazione anziana nei sei quartieri cittadini.

Popolazione anziana nei quartieri

Classi di età

Quartiere 1

Quartiere 2

Quartiere 3

Quartiere 4

Quartiere 5

Quartiere 6

Totale

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

L’immigrazione straniera
Al 31 dicembre 2005 nel Comune di Rimini risiedono 8.964 stranieri che rappresentano il 6,61% della popolazione:
l’andamento è costantemente crescente nell’ultimo decennio.

La comunità più rappresentata è quella albanese (24,73% degli immigrati), seguita da quelle ucraina (8,20%), cinese (7,82%),
senegalese (7,10%), rumena (6,82%), marocchina (5,04%) e tunisina (4,86%).

Andamento stranieri residenti

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

Da 65 a 69

1.113

1.225

1.210

1.466

1.556

1.600

8.170

Da 70 a 74

1.096

1.138

1.085

1.313

1.273

1.157

7.062

Da 75 a 79

1.033

1.079

800

1.024

1.034

951

5.921

Oltre 80

1.774

1.613

1.033

1.416

1.371

1.183

8.390

Totale

5.016

5.055

4.128

5.219

5.234

4.891

29.543

Stranieri distinti per cittadinanza

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini
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La popolazione nelle circoscrizioni
Il nostro territorio ha una estensione complessiva di mq. 134.580 e risulta suddiviso in 6 circoscrizioni:

• Circoscrizione 1 
Centro storico - San Giuliano - Marina centro

• Circoscrizione 2 
Borgo XX Settembre - Lagomaggio - Lido

• Circoscrizione 3 
Bellariva - Miramare

• Circoscrizione 4 
Ina Casa - Vergiano - Spadarolo - Corpolò

• Circoscrizione 5 
Celle - Viserba - San Vito - Santa Giustina

• Circoscrizione 6 
V Peep - Grotta Rossa - Gaiofana

La distribuzione della popolazione nei sei quartieri è abbastanza uniforme, ma con una costante riduzione nel quartiere 1 e un
progressivo aumento nel quartiere 3 e, soprattutto, nel quartiere 5 in relazione ai nuovi comparti residenziali.

Residenti nei quartieri

Fonte: Archivio Anagrafe, Comune di Rimini. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione, Comune di Rimini

I cittadini immigrati sono maggiormente concentrati nelle classi di età 25-39 che accolgono circa il 40% dell’intera
popolazione straniera. Seguono per numerosità le classi di età 0-4; i bambini stranieri rappresentano ben l’8% dei bambini
residenti.
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a.2 Rimini e la realtà economico-produttiva

Il contesto economico riminese si connota per la netta prevalenza delle imprese di servizi, con particolare riferimento a quelle
turistiche, rispetto a quelle di carattere industriale e agricolo.
I dati relativi alla numerosità delle imprese e all’occupazione confermano questa struttura.
Rifacendoci allo studio “Atlante della competitività delle Province” realizzato da UnionCamere nel settembre 2005 e spostando
perciò il campo di analisi alla situazione provinciale, possiamo trarre utili informazioni dalle graduatorie stilate.
Rimini è prima in Regione (sesta in Italia) per numero di imprese in rapporto alla popolazione.
Il settore decisamente predominante nell’economia del territorio è senza dubbio il commercio che, con il 27,6% di imprese,
possiede una percentuale più che doppia rispetto al secondo settore in graduatoria.
La vocazione turistica della riviera posiziona la provincia di Rimini al primo posto nella graduatoria nazionale dell’incidenza delle
attività alberghiere. Nel territorio comunale, le circa 1.300 attività alberghiere costituiscono il 7,33% delle imprese attive.
Interessante, soprattutto da un punto di vista di trend temporale, è il settore delle costruzioni. A livello comunale, l’aumento
fra il 2001 ed il 2004 è del 18,30%.
A differenza di quanto accade nelle altre province romagnole, l’agricoltura è poco presente. Solamente l’8,8% delle imprese svolge
questo tipo di attività, dato che è meno della metà della media del Nord-Est e circa 10 punti inferiore a quello nazionale.
Le tabelle seguenti mostrano l’andamento dell’imprenditoria riminese con le variazioni registrate nel periodo 2001-2004 e,
successivamente, notizie sulle forze lavoro con riferimento alle percentuali di occupati e inoccupati e ai relativi settori di occupazione.



L’imprenditoria nel Comune di Rimini

Sezione economica

Agricoltura, caccia 
e silvicoltura

Pesca, piscicoltura 
e servizi connessi

Estrazione di minerali

Attività manifatturiere

Produzione e distribuzione 
di energia elettrica, gas 
e acqua

Costruzioni

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione 
di autoveicoli, motocicli 
e beni personali e per la casa

Alberghi, ristoranti e bar

Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni

Intermediazione monetaria 
e finanziaria

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre 
attività professionali 
ed imprenditoriali

Pubblica amministrazione 
e difesa

Istruzione

Sanità e altri servizi sociali

Altri servizi pubblici, sociali 
e personali

Servizi domestici presso 
famiglie e convivenze

Imprese non classificate

Totale

Fonte: UnionCamere, Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini

19parte prima identità distintiva dell’ente il contesto riminese

Il totale delle imprese attive al 30/06/2005 è pari a 17.917, con ciò evidenziando un’ulteriore crescita rispetto alla chiusura
dell’anno 2004 e una variazione complessiva dal 2001 di +1.019 imprese (in valore assoluto).

Anno 2001

999

114

1

1.692

8

1.453

5.328

2.333

734

487

2.208

3

90

79

1.155

1

213

16.898

Anno 2002

972

110

2

1.634

7

1.517

5.350

2.308

686

477

2.395

3

97

86

1.174

1

185

17.004

Anno 2003

929

119

2

1.646

9

1.593

5.405

2.336

685

487

2.546

3

95

93

1.204

1

182

17.335

Anno 2004

919

116

2

1.636

10

1.719

5.503

2.360

692

479

2.707

1

107

100

1.217

157

17.725

Variazione
2001-2004

-80

2

1

-56

2

266

175

27

-42

-8

499

-2

17

21

62

-1

-56

827
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Forza lavoro anno 2004

% occupati in agricoltura

% occupati nell’industria

% occupati nei servizi

tasso di attività

tasso di occupazione

tasso di disoccupazione

Fonte: Istat. Elaborazione: Ufficio Studi CCIAA Rimini

La dinamica turistica
Il trend 2001-2005 degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive del nostro comune evidenzia una sostanziale stabilità
dei primi e una riduzione delle seconde. Il risultato è attribuibile alla sfavorevole congiuntura nazionale e internazionale ma
pare emergere una diversificazione e un accorciamento dei periodi di permanenza, anche a seguito dello sviluppo del turismo
fieristico e congressuale.

La dinamica turistica nel Comune di Rimini

Arrivi italiani

Arrivi esteri

Totale arrivi

Presenze italiane

Presenze estere

Presenze totali

Fonte: Provincia di Rimini. Elaborazione: Ufficio Statistica Provincia di Rimini

I dati mensili relativi all’anno 2005 confermano questa tendenza, riscontrabile soprattutto nel periodo estivo; alcune variazioni
mensili sono invece riconducibili alle particolari condizioni climatiche registrate in alcuni periodi dell’anno. I dati mensili relativi
all’anno 2005 confermano questa tendenza, riscontrabile soprattutto nel periodo estivo; alcune variazioni mensili sono invece
riconducibili alle particolari condizioni climatiche registrate in alcuni periodi dell’anno.

In ogni caso, per il nostro territorio la dinamica turistica si conferma assolutamente significativa. Se si distribuiscono le presenze
in maniera del tutto uniforme lungo il corso dell’anno solare, la “popolazione equivalente” per l’anno 2005 si attesta attorno
alle 155.514 unità rispetto ai 135.682 residenti. Se si considera la media di presenze registrate nel periodo estivo (per alcuni
servizi e per le infrastrutture ci si deve senza dubbio riferire a questo parametro) la popolazione equivalente risulta pari a
181.589 unità, circa 45.000 unità in più rispetto alla popolazione anagrafica.

Provincia di Rimini

1,65

25,62

72,73

67,9

63,8

5,8

Emilia-Romagna

4,82

35,27

59,91

70,9

68,3

3,7

Nord-Est

4,54

35,83

59,64

68,5

65,9

3,9

Italia

4,42

30,66

64,93

62,5

57,4

8

Anno
2001

1.131.322

301.733

1.433.055

6.126.646

1.599.872

7.726.518

Var %

0,90%

2,80%

1,30%

-0,20%

6,10%

1,00%

Anno
2002

1.111.791

307.071

1.418.862

5.942.148

1.625.426

7.567.574

Var %

-1,70%

1,70%

-0,90%

-2,90%

1,60%

-2,00%

Anno
2003

1.142.060

282.922

1.424.982

5.939.387

1.528.815

7.468.202

Var %

2,70%

-7,80%

0,40%

0,00%

-5,90%

-1,30%

Anno
2004

1.133.346

299.123

1.432.469

5.771.699

1.572.285

7.343.984

Var %

-0,70%

5,70%

0,50%

-2,80%

2,80%

-1,60%

Anno
2005

1.131.979

288.142

1.420.121

647.950

1.545.348

7.193.298

Var %

-0,10%

-3,70%

-0,90%

-2,10%

-1,70%

-2,10%
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La dinamica turistica nel Comune di Rimini - Anno 2005
(valori assoluti e variazione percentuale sull'anno precedente) - Dati provvisori

Arrivi

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale

Presenze

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale

Fonte: Provincia di Rimini

Arrivi italiani

29.574

30.539

54.100

104.260

99.601

189.242

177.503

241.402

86.403

51.230

34.699

33.426

1.131.979

Presenze italiani

97.973

88.318

138.078

253.111

272.261

1.127.664

1.243.651

1.592.866

513.635

139.324

92.916

88.153

5.647.950

Var. %

-18,2

-9,1

6

-7,8

-2,4

9,6

4,2

-5,2

5,8

5,9

-4,2

-0,2

-0,1

Var. %

-10,3

-13,9

-1

-10,3

-10,3

2,3

-0,6

-2,4

1,1

1,1

-15,2

-6,6

-2,1

Arrivi esteri

6.744

5.968

10.920

19.486

33.454

32.775

66.504

42.309

37.667

18.989

8.712

4.614

288.142

Presenze esteri

34.383

36.791

51.045

74.023

131.452

188.249

399.969

294.841

194.266

68.785

40.202

31.342

1.545.348

Var. %

-6

-12

-1,5

-15,1

-4,7

-19,3

4,4

-3,3

0,6

7,1

2,4

8,3

-3,7

Var. %

1,3

5

17,8

-7,7

6,2

-17,3

-0,4

-0,5

5,2

-7,9

-0,8

2,5

-1,7

Arrivi totali

36.318

36.507

65.020

123.746

133.055

222.017

244.007

283.711

124.070

70.219

43.411

38.040

1.420.121

Presenze totali

132.356

125.109

189.123

327.134

403.713

1.315.913

1.643.620

1.887.707

707.901

208.109

133.118

119.495

7.193.298

Var. %

-16,2

-9,6

4,7

-9,1

-3

4,1

4,2

-4,9

4,1

6,2

-3

0,8

-0,9

Var. %

-7,5

-9

3,5

-9,7

-5,5

-1,1

-0,5

-2,1

2,2

-2,1

-11,4

-4,4

-2,1
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a.3 Rimini città universitaria

L’analisi del sistema economico-produttivo della nostra città non può non considerare la realtà universitaria.
Il Polo Scientifico-didattico di Rimini, sede locale dell’Università di Bologna, operativo dal 1992, ha raggiunto nell’anno
accademico 2004/2005 le 5.215 iscrizioni, divenendo un fondamentale “centro di divulgazione del sapere e di formazione di
alte competenze”.

Attivato nel 1992 (con soli 77 studenti) si è sviluppato più compiutamente negli anni novanta con i nuovi corsi di laurea delle
facoltà di economia e di scienze statistiche, ai quali si sono poi aggiunti quelli di lettere e filosofia, di chimica industriale, di
scienze motorie, di farmacia, di medicina e chirurgia, di agraria e, da quest’anno, quelli di scienze della formazione.

Distribuzione in percentuale degli studenti iscritti al Polo Universitario di Rimini per Facoltà
Anno Accademico 2004-2005

Fonte: Provincia di Rimini - Ufficio Statistica

La facoltà di economia concentra il maggior numero di iscritti (51% del totale), prevalentemente nei corsi di “economia del
turismo” ed “economia ed amministrazione delle imprese”; con un incremento costante dall’anno di attivazione fino agli anni
accademici 2001/02 e successivi.
La seconda facoltà, in ordine di preferenza, è Lettere e Filosofia che, dall’anno di istituzione (anno accademico 1997/98) ad
oggi, ha fatto rilevare un trend crescente nelle iscrizioni al corso di “Culture e Tecniche del costume e della moda”.
La facoltà di scienze statistiche presenta una situazione analoga ad Economia, ossia un numero di iscrizioni in continua crescita
fino all’anno accademico 2001/02.
Bisogna comunque tenere in considerazione che negli ultimi 4 anni sono stati attivati nuovi corsi dalle facoltà di medicina e
chirurgia (corso di infermieristica), da scienze motorie e dalla facoltà di chimica industriale, che hanno fatto registrare un buon
andamento del numero di studenti iscritti.
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Iscritti Polo Universitario di Rimini per Facoltà

Anno accademico

Scienze Statistiche

Economia

Lettere e Filosofia

Farmacia

Medicina e Chirurgia

Chimica Industriale

Scienze Motorie

Scienze della Formazione

Totale

Fonte: Provincia di Rimini, Ufficio Statistica

Studenti iscritti per anno accademico e facoltà

L’analisi della provenienza geografica degli studenti mostra che poco più dei due terzi degli iscritti, sono residenti fuori Rimini;
provengono da tutte le regioni d’Italia e in particolare dall’Emilia-Romagna, dalla Puglia, dalle Marche, dalla Sicilia, dall’Abruzzo
e dal Veneto.
Da notare che il 6% dei 5.215 studenti è di nazionalità straniera, in prevalenza provenienti dall’Albania e dalla Repubblica di
San Marino, cui si aggiungono altre provenienze: Grecia, Germania, Est Europa, Africa, America Latina ed Estremo Oriente (Cina
e Filippine).
Il confronto con l’anno accademico 1999/2000 in cui il polo riminese contava circa 3.600 iscritti, mostra anche la crescita
(23,11% sul totale) di iscritti riminesi che sono passati da 768 agli attuali 1.600.
Complessivamente, il polo riminese presenta comunque un alto grado di apertura nei confronti di studenti residenti fuori
provincia, questi infatti costituiscono il 69% del totale, contro il 31% circa dei residenti.
Tutto ciò fa di Rimini una realtà universitaria dinamica e in crescita, in grado di fornire un valido apporto al sistema economico-
produttivo.
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77
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268

427
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205

684
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221

1240

1461

96
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258

1732

1990

97
98

312

2191

12

2515

98
99

375

2657

64

3096

99
00

408

2937

171

68

3584

00
01

523

3549

331

111

4514

01
02

468

3258

512

167

315

24

4744

02
03

433

3007

681

232

382

54

4789

03
04

351

2842

825

294

390

73

81

4856

04
05

293

2659

1009

371

435

73

164

211

5215

Fonte: Provincia di Rimini - Ufficio Statistica
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Docenti anno accademico 2005-2006

incardinati

per affidamento

a contratto

totale docenti

studenti

rapporto docenti/studenti

95

109

51

255

5215

1 : 20

L’obiettivo degli ultimi anni è stato pertanto quello di rafforzare la presenza dell’Università nel tessuto cittadino, che rende più
efficace e stabile l’apporto al sistema economico. In questo senso è stato incrementato il numero di docenti incardinati presso
la sede locale e si sta lavorando per rafforzare l’ambito della ricerca.
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b
L’Ente Comune

Parte prima: Identità distintiva dell’Ente
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b.1 La macrostruttura

La struttura organizzativa di cui l’ente si è dotato risponde alla tradizionale suddivisione dei compiti tra il livello politico
(responsabile degli indirizzi generali di governo e di alta amministrazione) e quello tecnico, ossia la struttura operativa e
gestionale del Comune (responsabile della realizzazione degli obiettivi stabiliti).
Organo di collegamento tra il livello strategico e quello gestionale è il Gruppo di Coordinamento. Presieduto dal Segretario
Generale è composto dai quattro coordinatori d’area e dal dirigente del Settore Organizzazione e Sistema Informativo. Recepisce
gli indirizzi della Giunta, trasformandoli in obiettivi gestionali di breve-medio periodo da realizzare in una logica integrata e di
forte coordinamento tra le aree operative.

Organigramma ente Comune

Collegio dei Revisori

Nucleo di Valutazione

Affari Legali 

Polizia Municipale

AREA 1
Affari Generali 
ed Istituzionali

Direzione Area e Segreteria 
Gen.le, Relazioni Esterne, 
Gabinetto Sindaco, 
Ufficio Stampa

Demografico, Cimiteriale, 
Decentramento

Contratti, Servizi Generali, 
Attività Economiche

Struttura Supporto 
Consiglio Comunale

Protezione Sociale e Sanità

AREA 4
Gestione del Territorio

Direzione Area e Ufficio 
esportazioni, Unità di 
Progetto Pianificazione 
Strutturale Strategica

Ambiente e Sicurezza

Programmazione 
e Pianificazione 
Territoriale

Lavori Pubblici

Sportello per l’Edilizia 
e Piani Attuativi

Sportello Unico Imprese 
e Mobilità

U.P. Programma d’Area 
ed Edilizia Residenziale 
Pubblica

AREA 3
Economico Finanziaria

Direzione Area 
e Controllo di Gestione e SIT

Ragioneria Generale 
ed Economato

Tributi

AREA 2
Sviluppo e Servizi

Direzione Area 
e Partecipazioni 
Comunali

Patrimonio

Istruzione ed Università

Turismo e Sport

Cultura

Relazioni UE, Servizi 
Informativi ai cittadini, pari 
opportunità, politiche 
giovanili

Presidente Consiglio Comunale

Commissioni Consiliari

Giunta

Segretario Generale

Organizzazione 
e Sistema Informativo

Consiglio Comunale

Sindaco

Gruppo di Coordinamento

rga
ste

S



Entrate correnti 

Autonomia finanziaria
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b.2 Le risorse economiche e finanziarie

La parte corrente
I dati complessivi di bilancio nel corso dei cinque anni del mandato amministrativo registrano fedelmente, per quanto riguarda
le entrate ordinarie e ricorrenti, gli orientamenti che hanno caratterizzato la finanza degli enti locali e, in particolare, quella del
nostro ente. 

Entrate correnti (milioni di euro)

tributi

trasferimenti statali e regionali

entrate extratributarie

Totale

*nel 2003 la Tarsu è stata trasformata in tariffa e non viene più contabilizzata tra le entrate comunali; ** dati di preconsuntivo

Si rileva in particolare:

• una sostanziale stabilità delle entrate tributarie (senza considerare gli effetti della trasformazione dalla Tarsu
in tariffa, che il Comune di Rimini ha attuato nel 2003);

• una riduzione dei trasferimenti statali, soprattutto nei primi anni del periodo;
• un graduale aumento delle entrate extratributarie.

È il prodotto, in sintesi, della difficile situazione economica del paese e del correlato bilancio statale a cui si aggiunge una
impossibilità sostanziale, oltre che formale, di utilizzare la leva tributaria a livello locale.

2001

71,1

39,1

22,3

132,5

2002

86,8

26,2

25,0

138,0

2003*

67,3

27,6

24,3

119,2

2004

67,2

23,8

24,9

115,9

2005**

67,9

24,6

29,7

122,2
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Il risultato è un incremento dell’autonomia finanziaria che, dal 2001 al 2005, passa dal 70,5% a quasi l’80%. In altre parole,
il bilancio di parte corrente diventa sempre più il bilancio dei cittadini, soprattutto a causa del graduale disimpegno della
componente statale.
In relazione ad una sostanziale stabilità delle risorse a disposizione, il loro utilizzo nelle singole aree di intervento rispecchia
fedelmente le priorità a suo tempo definite nel Programma di Mandato.

Spese correnti per aree di intervento
(milioni di euro)

territorio, ambiente, infrastrutture

sociale ed educativo

cultura, sport

sviluppo economico e turistico

spese generali e istituzionali

totale

*La spesa per raccolta e smaltimento rifiuti, a seguito della trasformazione della TARSU in tariffa, non viene più contabilizzata. ** Dati di preconsuntivo

La spesa per l’area sociale e educativa cresce di anno in anno e a fine 2005 risulta superiore del 45% rispetto al valore di inizio
mandato; in relazione a tale incremento la spesa per il welfare locale e quella per asili nido e scuole materne assorbe a fine
periodo quasi un terzo delle risorse disponibili. Incrementi percentuali significativi si registrano anche per la cultura e lo sport
e per lo sviluppo economico e turistico, anche se riferiti a valori assoluti più contenuti. L’arretramento della spesa per il territorio
e ambiente è dovuta ad una razionalizzazione degli interventi per la manutenzione del verde pubblico. 

La spesa corrente 2001-2005 variazioni percentuali

Gli investimenti
La parte straordinaria del bilancio si distingue per l’elevato valore degli investimenti effettuati (313 milioni di euro) e per
l’assoluta prevalenza di quelli relativi al “territorio, ambiente, infrastrutture”. Il valore complessivo degli investimenti di tale area
ammonta, nei cinque anni del mandato, a euro 186.700.000 pari al 59,65% del totale. I soli investimenti per la viabilità
(nuove strade e rotonde, piste ciclabili e manutenzione/riqualificazione delle sedi stradali esistenti) risultano pari a euro
105.247.000. 
Il finanziamento degli investimenti è stato favorito da risorse comunali di natura straordinaria, quali quelle derivanti
dall’alienazione di parte del patrimonio immobiliare non fruttifero e di parte delle partecipazioni possedute nelle spa comunali
a seguito dell’irreversibile processo di privatizzazione avviato nel periodo.

2001

45,8

25,2

6,3

3,5

41,7

122,5

2002

45,8

28,1

6,8

3,5

41,7

125,9

2003*

19,3

30,1

6,7

4,2

42,3

102,6

2004

17,6

33,7

7,3

3,9

43,4

105,9

2005**

18,9

36,5

8,5

4,2

47,4

115,5
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Risorse destinate al finanziamento 
degli investimenti (milioni di euro)

risorse comunali

contributi pubblici o privati

ricorso al credito

totale

Investimenti per aree di intervento
(milioni di euro)

territorio, ambiente, infrastrutture

sociale ed educativo

cultura, sport

sviluppo economico e turistico

spese generali e istituzionali

totale

Comuni capoluogo dell’Emilia Romagna:
investimenti diretti finanziati nel periodo 2001/2004 (dati in migliaia di euro, pro capite in euro)

Bologna

Ferrara

Forlì

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio-Emilia

Rimini

Cesena

totale

Fonte: Anci Emilia-Romagna

2001

13,0

6,5

21,7

41,1

2002

29,9

9,7

15,4

55,0

2003

40,9

16,2

18,4

75,5

2004

35,5

6,70

34,8

77,0

2005

28,6

22,2

13,5

64,3

totali

147,9

59,8

103,8

313,0

2001

24,0

3,2

4,4

0,4

9,0

41,1

2002

26,1

8,5

3,7

0,5

16,3

55,1

2003

49,7

3,5

5,3

2,44

14,6

75,5

2004

46,3

9,2

7,8

1,71

12,0

77,0

2005

40,6

3,1

6,9

3,6

10,1

64,3

totali

186,7

27,5

28,1

8,65

62

313,0

popolazione 
residente

374.425

131.907

111.495

180.110

174.471

99.150

146.989

155.191

134.700

93.498

1.601.936 

totale 
investimenti

371.478

170.444 

188.448

300.418

274.144

93.005

194.816 

212.234

237.147

121.481

2.163.615 

investimenti 
pro capite

992

1.292

1.690

1.668

1.571

938

1.325

1.368

1.761

1.299

1.351 

Il livello degli investimenti finanziati può essere valutato in via comparativa raffrontando i valori registrati a consuntivo negli
altri comuni capoluogo dell’Emilia Romagna. Nel periodo 2001-2004 (non sono ancora disponibili i dati riferiti al 2005) il
Comune di Rimini presenta uno dei maggiori valori in assoluto e il più elevato valore pro capite.
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Quanto ricevono i cittadini e le imprese?
Le risorse acquisite dagli enti locali vengono utilizzate, in sintesi, per fornire servizi, per realizzare investimenti in opere di
pubblico interesse e per le spese di funzionamento della macchina comunale. Una valutazione sintetica ma significativa
dell’effetto prodotto dall’attività dell’ente evidenzia che, in rapporto ad un onere tributario pro capite che nel periodo risulta
pari a 370 euro (vedasi dettaglio e grafico nel macro obiettivo 1, programma 5 “la fiscalità locale”), i servizi erogati e gli
investimenti effettuati assumono valori pro capite di gran lunga superiori e tendenzialmente in crescita.

Spesa pro capite 2001-2005

Cosa pensano di noi?
Il Comune di Rimini sottopone annualmente il proprio bilancio alla valutazione di Moody’s.
Per quanto riguarda la valutazione più recente, l’Agenzia internazionale Moody’s ha assegnato al Bilancio 2004 un
rating “Aa3” (giudizio sulla solidità finanziaria e di bilancio).
Il giudizio dell’agenzia internazionale colloca ancora una volta il Comune di Rimini su un piano di eccellenza,
riconoscendo che “la gestione del budget del Comune di Rimini è stata valida. Nonostante le recenti pressioni derivanti
dalla diminuzione dei finanziamenti del Governo centrale e l’aumento della spesa pubblica in relazione ai servizi
dell’istruzione e sociali in genere, Rimini è stata in grado di mantenere delle buoni basi finanziarie”. Questo anche
perché “negli ultimi anni l’attenzione dell’Amministrazione verso una semplificazione delle spese operative attraverso
controlli più stretti e iniziative di outsourcing ha garantito al Comune dei consistenti risparmi”.

Moody’s



Le politiche tariffarie e l’euro
L’indirizzo adottato dall’Amministrazione Comunale, dall’entrata in vigore della moneta unica, è stato quello di praticare
politiche tributarie e tariffarie che rispondessero a due precisi criteri:

a) invarianza della pressione tributaria comunale;
b) adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmato, ad eccezione dei servizi ove il grado di

copertura tariffe/costi fosse molto modesto e comunque inferiore alle medie regionali di riferimento.

Le tabelle danno atto di come questi criteri siano stati rigorosamente applicati, dal 2002 al 2005, per i tributi e tariffe di
competenza comunale; sono state altresì riportate le variazioni delle tariffe “amministrate” e quindi soggette alle indicazioni di
altri enti pubblici e autority (es. gas e acqua).
I medesimi criteri sono stati seguiti per l’anno 2006, contribuendo anche il tal modo al rispetto del Patto di stabilità della
finanza pubblica e non gravando sui bilanci delle famiglie e delle aziende.

Variazione tributi e tariffe amministrate periodo 2002-2005

Servizi a domanda 2002-2005. Variazioni tariffarie e grado di copertura
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b.3 Il Comune allargato

Il sistema delle aziende pubbliche locali è stato al centro, in questo mandato amministrativo, di alcune profonde trasformazioni
che ne hanno ridisegnato l’assetto e l’organizzazione, in coerenza con gli obiettivi del mandato e, più in generale, con
l’evoluzione degli scenari economici e legislativi.
Il panorama economico-normativo con cui confrontarsi è quello della liberalizzazione e competitività dei mercati, che promuove
le aziende efficienti in grado di assicurare servizi di qualità a costi “equi” e di posizionarsi sul mercato in condizioni di
economicità, rimuovendo, ove possibile, situazioni diseconomiche di monopolio pubblico.
Di fronte a questa prospettiva, nel periodo del mandato amministrativo, si è lavorato con alcuni obiettivi fondamentali:

• rafforzare l’integrazione fra le società pubbliche locali e quelle regionali, alla ricerca di sinergie ed economie di
scala;

• favorire l’elaborazione di progetti industriali, in grado di rafforzare la capacità competitiva delle nostre società;
• rafforzare le aziende pubbliche valorizzando le risorse umane, le competenze professionali e manageriali,

tutelandone la proprietà pubblica;
• mantenere saldamente il ruolo di indirizzo, programmazione e controllo a tutela dei cittadini;
• verificare l’opportunità di costituzione di un’azienda multiservizi su scala provinciale.

L’obiettivo di ripensamento del sistema delle aziende pubbliche locali consente, nel 2002, di portare a termine l’attività di
riorganizzazione e consolidamento delle società Amir Spa, Amia Spa e Consorzio Valmarecchia per aderire fin dalla sua fase
iniziale al progetto Hera, partecipando da protagonisti alla nascita e al successivo sviluppo di quella che si va progressivamente
identificando come la nuova società regionale di gestione dei servizi relativi al sistema idrico integrato, alla raccolta e
smaltimento dei rifiuti e all’energia.
La successiva privatizzazione di Hera, pur conservando saldamente il controllo in capo al sistema pubblico degli enti locali, ha
valorizzato la partecipazione comunale, consentendo di acquisire risorse per oltre 22,5 milioni di euro, di fatto raddoppiando
il valore del capitale conferito.
Gli anni 2003 e 2004 consentono il completamento del riordino dell’intero sistema dei servizi con la nascita di Amir Spa, la
nuova società proprietaria delle reti idriche, interamente di proprietà comunale, e la trasformazione di Romagna Acque in
Società delle fonti. Tale operazione è attuata per garantire un uso equilibrato e razionale della risorsa idrica per l’intera
comunità romagnola; con tale operazione si liberano risorse pari a 30 milioni di euro per il raddoppio dell’impianto di
depurazione di S. Giustina e l’allacciamento al nuovo impianto di tutta l’area di Rimini nord, risolvendo in tal modo uno dei
nodi cruciali per la qualità dell’ambiente del nostro territorio.
Si avvia la privatizzazione di Rimini Fiera Spa, processo in linea con il piano industriale di sviluppo e consolidamento, destinato
a concludersi nel 2007. Le risorse finanziarie derivanti da questo percorso garantiranno anche la possibilità di realizzare il nuovo
Palacongressi di cui si stanno completando gli assetti societari.
Nel 2005 si conclude il processo di privatizzazione di Rimini Terme Spa con l’obiettivo di riqualificare la zona di Rimini Sud,
legando quell’area ad una vocazione di polo del benessere e della salute. Con ciò si consente il recupero di un immobile prezioso
sotto il profilo storico architettonico e della memoria, per la comunità riminese, quale l’ex Colonia Novarese e si ottengono
risorse per oltre 9 milioni di euro da destinare alla politica degli investimenti.
Il riepilogo riportato evidenzia come i processi di riordino del sistema delle aziende pubbliche locali abbiano prodotto nella
legislatura oltre 37 milioni di euro a sostegno degli investimenti del Comune, garantendo contestualmente entrate di natura
corrente per canoni e dividendi di 4,7 milioni di euro ogni anno.
La situazione al 31 dicembre 2005 vede il Comune di Rimini detenere partecipazioni in 21 aziende locali per un valore
complessivo di 146.584.260,20 euro.
Più della metà di queste aziende opera nell’area dei servizi (trasporto pubblico locale, servizio idrico, gestione dei rifiuti).
Le restanti aziende operano prevalentemente in ambiti di ricerca e sviluppo a favore del territorio riminese e della sua economia,
promozione e salvaguardia.
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Entrate straordinarie da privatizzazioni 

Adesione ad Hera Spa (mediante scissione parziale
proporzionale di Amia Spa e di Amir Spa)

Fusione per incorporazione di Amia Spa e Rimini
Valmarecchia Spa in Amir Spa

Prima fase privatizzazione Rimini Fiera Spa

Trasformazione Società delle Fonti

Privatizzazione Riminiterme Spa

Vendita azioni libere di Hera Spa

Vendita clienti gas

Totale entrate straordinarie

Entrate correnti per canoni e dividendi

Canone medio di concessione per l’utilizzo della rete
fognaria nel periodo 2002-2005 da parte di Hera Spa

Canone medio di concessione del servizio 
distribuzione del gas nel periodo 2002-2005

Dividendi medi nel periodo 2002-2005

Totale entrate correnti medie annue

Riepilogo generale entrate da società partecipate

Anno

2002

2003

2004

2004

2005

2005

2005

stimato

Importo in euro

22.521.953

9.001.000

2.279.795

3.476.000

37.278.748

Importo

359.052

2.410.180

1.987.263

4.756.495

Comune di Rimini

Aeradria s.p.a.

Agenzia Tram

Amfa s.p.a.

Amir s.p.a.

Ato Rimini /

Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a.c.

Hera s.p.a.

Itinera s.p.a.c.

Rimini Fiera s.p.a.

Riminiterme s.p.a.

Romagna Acque-Società delle Fonti spa

Servizi Città s.p.a.

Tram Servizi s.p.a.

17,22%

80,48%

25,00%

75,07%

59,31%

3,08%

62,42%

28,37%

5,00%

11,75%

50,50%

80,48%
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Soggetto partecipato

Aeradria s.p.a.

Agenzia Tram

Amfa s.p.a.

Amir s.p.a.

Ato Rimini

Centro Agro-Alimentare 
Riminese s.p.a.c.

Hera s.p.a.

Itinera s.p.a.c.

Rimini Fiera s.p.a.

Riminiterme s.p.a.

Capitale sociale
fondo di

dotazione

4.620.000,00

11.366.477,77

11.587.000,00

48.338.647,00

11.798.463,00

839.903.881,00

172.860,00

42.294.067,00

8.353.011,00

Valore nominale
quota del

Comune di Rimini

795.516,00

9.147.661,22

2.896.796,00

36.290.153,00

6.997.841,00

25.858.173,00

107.895,60

12.000.000,00

417.651,00

%

17,22%

80,48%

25,00%

75,07%

59,31%

3,08%

62,42%

28,37%

5,00%

Attività

Gestione dell’aeroporto
“Federico Fellini” di Rimini.

Progettazione, organizzazione,
amministrazione del servizio
pubblico di trasporto locale e
servizi complementari per la
mobilità.

Azienda Multiservizi
Farmaceutica. 

Amministrazione e gestione di
reti e impianti afferenti ai
servizi del ciclo idrico
integrato, comprese le reti
fognarie e gli impianti di
depurazione dei reflui.

Attività di regolazione e di
vigilanza relativamente al
servizio idrico integrato e al
servizio di gestione dei rifiuti
urbani, per conto e
nell'interesse dei Comuni
associati.

Costruzione e gestione del
mercato agroalimentare di
Rimini.

Gestione dei servizi legati al
ciclo dell'acqua, all'utilizzo
delle risorse energetiche e di
carattere ambientale.

Ricerca e sviluppo nell’ambito
della formazione professionale
nei settori turistico e della
pubblica amministrazione.
Progettazione e gestione 
di programmi di cooperazione
internazionale nel settore
turistico. 

Gestione Fiera di Rimini, 
di centri fieristici e
specificamente dei beni
immobili e mobili adibiti a
finalità ed usi fieristici.

Gestione di stabilimenti
termali, di talassoterapia e
balneari, di centri per il
benessere e la salute della
persona per il fitness e la
pratica sportiva.

Ragione
sociale

Società per
azioni

Consorzio/
Azienda

Società per
azioni

Società per
azioni

Authority dei
servizi

Società per
azioni consortile

Società per
azioni

Società per
azioni consortile

Società per
azioni

Società per
azioni
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Romagna Acque-Società
delle Fonti spa

Servizi Città s.p.a.

Tram Servizi s.p.a.

Banca Popolare Etica
s.c.r.l.

Centro Ricerche Marine
s.p.a.c.

Consorzio Stazione
s.r.l.c.

Is.Na.R.T. s.p.a.

Nuova QUA.S.CO. s.r.l.c. 

Rimini Teatro s.p.a.

Scuola Regionale
Specializzata di Polizia
Locale s.r.l.c.

Uni.Rimini s.p.a.c.

Totale

381.281.962,88

5.461.040,00

2.065.826,00

17.340.505,44

930.710,00

10.000,00

897.035,04

315.772,00

2.685.400,00

79.250,00

1.020.000,00

1.390.521.908,13

44.811.684,82

2.757.825,20

1.662.563,00

2.530,36

25.000,00

2.500,00

16.512,00

258,00

2.582.200,00

7.500,00

204.000,00

146.584.260,20

11,75%

50,50%

80,48%

0,01%

2,69%

25,00%

1,84%

0,08%

96,16%

9,46%

20,00%

Gestione degli impianti e delle
reti dell’”ACQUEDOTTO DELLA
ROMAGNA”. 
Progettazione e costruzione di
opere, infrastrutture e
impianti, afferenti ai servizi del
ciclo unitario ed integrato
dell'acqua.

Produzione, trasporto,
trattamento e distribuzione
del gas. Produzione di energia
elettrica e calore, e loro
utilizzazione e/o vendita. 

Esercizio servizio pubblico di
trasporto.

Sostiene il mondo no profit e
l’economia solidale. Finanzia
progetti di cooperazione
sociale ed internazionale e di
tutela ambientale.

Studio, ricerca,
sperimentazione e controlli sui
problemi connessi
all'ambiente marino e
costiero, nonchè svolgimento
di attività formativo-didattiche.

Riqualificazione dell'area
stazione di Rimini. 

Istituto nazionale ricerche
turistiche.

Qualità degli appalti e
sostenibilità del costruire.
Qualificazione della domanda
e dell'offerta, nel campo degli
appalti pubblici e privati di
lavori, servizi e forniture.

Ricostruzione Teatro Galli.

Gestione, a livello regionale, di
un servizio formativo
specializzato rivolto alla Polizia
Municipale.

Promozione e supporto allo
sviluppo dell’Università, della
ricerca scientifica e del sistema
della formazione e istruzione
superiore nel riminese.

Società per
azioni a capitale
pubblico

Società per
azioni

Società per
azioni

Società a
responsabilità
limitata
consortile

Società per
azioni consortile

Società a respon.
localiz. consortile 

Società per
azioni

Società per
azioni consortile

Soc. per azioni

Società a
responsabilità
limitata
consortile

Società per
azioni consortile
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Parte seconda

Rendiconto sui risultati del programma di mandato
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Macro Obiettivo:

1
Un ente moderno al servizio della collettività

“Nei diciotto mesi di governo, abbiamo avviato un processo finalizzato a
caratterizzare il Comune sempre di più come soggetto regolatore e controllore
e sempre meno gestore.

È a partire da questi principi che si è scelto di adottare un modello
organizzativo imperniato sulla programmazione e la ‘esternalizzazione’
di funzioni gestionali.
...
Un Comune più snello, meno ‘burocratizzato’ e più capace di lavorare 
per obiettivi”.

Dalle “Linee programmatiche di mandato per gli anni 2001-2006: il programma di governo per Rimini”
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Programma 1: 
La programmazione e la gestione per obiettivi

Situazione di contesto
L’ampia autonomia organizzativa che il complesso di norme cosiddette (c.d.) “Bassanini” aveva assegnato agli enti locali sul
finire degli anni novanta, ha indotto il Comune di Rimini a rivedere alcuni aspetti del proprio ordinamento interno e ad
orientarsi verso un piu’ aggiornato modello gestionale.
Occorreva passare da una “amministrazione per atti” (basata su una logica di adempimento e conformità alle norme) ad una
“gestione per risultati” (centrata sulla verifica degli esiti delle attività).
Ciò poneva una serie di questioni, le principali delle quali erano:

• elevare la qualità tecnica degli obiettivi o risultati attesi, anche definendo metodi per dar forma agli obiettivi
stessi;

• dotarsi parallelamente di un penetrante sistema di controlli sui risultati della gestione, nella consapevolezza
che le azioni di programmazione e di controllo si inseriscono in un ciclo unitario.

Azioni svolte e risultati raggiunti
• Il Comune di Rimini ha adottato un modello di “gestione per obiettivi”. Ciò implica che l’attività delle

strutture organizzative è definita dagli obiettivi da raggiungere piuttosto che dai compiti in astratto
assegnati.

• Sono state costituite Unità di progetto, ovvero strutture organizzative la cui ragion d’essere è quella di
perseguire e raggiungere specifici obiettivi.

• Negli ultimi anni è stata progressivamente affinata la modalità di formazione dello strumento principale di
“programmazione gestionale” il PEG (Piano esecutivo di gestione, che orienta l’attività delle strutture
organizzative di primo livello), in modo da rendere gli obiettivi in esso contenuti più “mirati” a finalità
strategiche, ridotti come numero e più precisi rispetto ad azioni e risultati attesi.

• Nel 2005, gli obiettivi di programmazione gestionale: 

• sono complessivamente 73 (a fronte dei 134 del 2001);
• sono definiti attraverso: risultati attesi, scansione cronologica delle attività, appropriati

sistemi di verifica;
• in larga misura (63%) hanno carattere strategico.

• Per quanto riguarda la “programmazione operativa” (che orienta l’attività di piccoli gruppi di operatori)
sono stati enucleati, negli ultimi tre anni, circa duecento obiettivi di gestione operativa,  collegati ad incentivi
economici che confluiscono sul salario accessorio dei dipendenti (indennità per l’esercizio di specifiche
responsabilità e incentivo per i c.d. “progetti speciali”).  

• Contestualmente sono stati allestiti i servizi di controllo interno che riguardano:

• il controllo economico di gestione (presso l’Area Economico-Finanziaria)
• il monitoraggio della produzione e dei carichi di lavoro (presso il Settore Organizzazione)
• le valutazioni di qualità attesa e percepita dagli utenti finali (presso il Settore Organizzazione).
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Programma 2: 
L’organizzazione e le politiche del personale

Situazioni di contesto
Le principali criticità che il sistema organizzativo del Comune di Rimini si trova ad affrontare nei primi anni del duemila - oltre
a quanto già detto nella sezione dedicata alla Programmazione e la gestione per obiettivi - possono riassumersi in:

• eccessivo numero di dirigenti in ruolo (45), con un eccessivo numero di strutture autonomamente fornite di
dotazioni finanziarie, umane e strumentali;

• ridotto margine di recupero dell’efficienza determinato dalla scarsa penetrazione delle tecnologie informatiche
nei processi gestionali;

• livello di inquadramento del personale mediamente troppo basso;
• struttura di impiego eccessivamente rigida.

Azioni svolte e risultati raggiunti
Assetto strutturale
Nel corso del periodo in questione sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

• una sostanziale riduzione del numero delle strutture organizzative per favorire la semplificazione dei
processi organizzativi e gestionali;

• l’assunzione piena di responsabilità da parte dei decisori tecnici;
• l’accorpamento dei servizi ausiliari di primo livello (servizi di segreteria, di gestione contabile, di gestione

giuridico/amministrativa, ecc.) nell’ottica della riduzione dei costi c.d. “generali”;
• la più fluida allocazione delle risorse umane e strumentali.

Ad oggi si sono avuti risultati ancora parziali, ma significativi, di un percorso irrevocabilmente intrapreso:

• accorpamenti in un’unica struttura organizzativa assai rilevanti sono avvenuti per: a) i servizi culturali
(Museo, Biblioteca, gestione teatrale, Liceo musicale pareggiato); b) le funzioni di organizzazione e gestione
delle risorse umane e tecnologiche; c) i servizi demografici, cimiteriali e di decentramento; d) i servizi per
l’istruzione (dal nido all’università).

• entro marzo 2006 i dirigenti di ruolo saranno complessivamente 33, per effetto della riduzione di
dodici unità (pari al 26,6%). Questo risultato è stato raggiunto anche attraverso l’utilizzo dell’innovativo
istituto contrattuale della “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro.

• Il numero complessivo dei collaboratori adibiti ai servizi ausiliari di primo livello è sensibilmente diminuito,
consentendo di ridurre l’area del personale impiegato sulle funzioni amministrative di cui si tratterà in seguito.

Efficienza gestionale
Ogni valutazione circa l’efficienza gestionale nei servizi comunali deve, ovviamente, considerare sia il volume di attività che
le risorse umane assorbite nei processi organizzativi e produttivi.
Nell’ultimo triennio si è registrato un notevole ampliamento della offerta di servizi, sia di nuova attivazione sia per il
potenziamento di quelli esistenti.
A fronte di tale dinamica di crescita del fabbisogno, l’effettiva entità del personale complessivamente impiegato (personale di
ruolo, a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative) è quella risultante dalla tavola successiva: 
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Servizi a rilevanza esterna
attivati e/o potenziati 2003-2005

Scuole e nidi d’infanzia 

Polizia Municipale: contrasto al lavoro
nero e controllo delle attività 
su spiaggia, potenziamento 
per antiabusivismo commerciale,
eventi, isole pedonali, infortunistica
stradale

Mediateca, Politiche del lavoro,
Rilevazione dei prezzi al consumo
Nuove funzioni dello Sportello unico
attività produttive, Demanio marittimo
e portuale, Ufficio unico di PG,
Autorizzazioni edilizie in area sismica

Casa delle donne

Totale incremento

Natura

Ampliamento offerta

Nuovi servizi e Ampliamento offerta

Nuovi servizi

Incremento delle unità 
di personale

36

12 (equivalenti full time)

26

1

75

Servizi non a rilevanza esterna
attivati e/o potenziati 2003-2005

Ufficio per il Controllo economico 
di gestione

Struttura di supporto al Consiglio
comunale

Ufficio per l’assicurazione qualità

Totale incremento

Natura

Nuovi servizi

Ampliamento servizio

Nuovi servizi

Incremento delle unità 
di personale

2

2

2

6

Anno

2002

2003

2004

2005 (proiezione)

N° coperti

1.358

1.383

1.391

1.361

Incremento su base 2002

25

33

3

Incremento %

1,84%

2,43%

0,22%

Totale lavoro subordinato e para-subordinato
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Ne consegue che, essendo rimasta pressoché invariata l’entità del personale, il maggior volume di attività è stato fronteggiato
grazie ad un incremento dell’efficienza del lavoro. Detto incremento (viene determinato tenendo conto anche dell’opposto
fenomeno delle esternalizzazioni di servizi avvenute nel periodo) è stimato in circa l’8% nei servizi gestionali (ovvero tutti i
servizi meno le scuole). Esso peraltro segue l’incremento del 7% rilevato nel biennio precedente.

I fattori organizzativi che hanno reso possibile questa performance sono principalmente tre:

a) l’utilizzo sempre più penetrante delle tecnologie dell’informazione;
b) l’accorpamento delle linee funzionali in capo ad un minor numero di strutture (vedi paragrafo precedente);
c) la semplificazione normativa di alcuni importanti procedimenti amministrativi.

Ripartizione del personale con rapporto di lavoro subordinato per aree di attività

Qualificazione del lavoro pubblico
La qualificazione del lavoro è stata attuata secondo quattro linee di intervento:

1) interventi formativi; la progressione in aumento del livello, anche quantitativo, dell’insieme degli interventi
diretti al personale comunale è l’ulteriore conferma del connotato di organizzazione dei saperi e delle abilità
che il Comune viene sempre più assumendo. Nell’ultimo biennio il numero di interventi è pressoché
raddoppiato rispetto al periodo precedente; 

2) innalzamento del livello medio di inquadramento, obiettivo raggiunto attraverso:

a) i programmi di progressioni verticali, la cui prima tornata (38 progressioni in categoria D e 44 in
categoria C) è stata preceduta da una puntuale ridefinizione dei contenuti professionali di ciascuno dei
sotto-profili da ri-qualificare e da una capillare serie di interventi formativi; mentre l’avvio della
seconda tornata è stato pesantemente condizionato dal ritardo con cui è avvenuta l’adozione degli
attesi provvedimenti governativi di “sblocco” delle dotazioni organiche; 

b) una politica di reclutamento orientata a professionalità specifiche e di fascia alta; 

3) reclutamento mediante interventi di formazione-lavoro; Il Comune di Rimini è l’ente che nella regione
Emilia-Romagna ha fatto più estesamente ricorso all’istituto della formazione lavoro soprattutto per reclutare
laureati, con la presentazione di progetti ad hoc che hanno interessato nove distinte aree disciplinari;

4) Piano di Gestione per la Qualità, in corso di graduale, ma capillare attuazione. I processi gestionali dei
servizi comunali saranno disegnati e condotti secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001:00. 
Investire sul sistema di gestione per la qualità significa offrire uno strumento di supporto a ciascun operatore
nell’affrontare la complessità del sistema di relazioni, adempimenti, responsabilità che oramai connota ogni
posizione di lavoro, attraverso la definizione di protocolli operativi, procedure, istruzioni.
Entro il 2006 anche il servizio di Biblioteca, la Polizia municipale, il Liceo musicale pareggiato e le scuole
d’infanzia si aggiungeranno ai servizi già certificati (Turismo, Tributi e Nidi d’infanzia). In tal modo il 60% del
personale comunale opererà sotto il Sistema di gestione per la qualità.

A
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e 
d

i a
tt

iv
it

à

Amministrativa e finanziaria

Polizia Municipale

Servizi ausiliari (legali-ced-urp)

Protezione sociale

Scolastico/Educativa

Culturale

Gestione del territorio
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Flessibilità della struttura di impiego
La politica occupazionale del Comune ha mirato ad incentivare alcune forme di lavoro flessibile (es.: formazione-lavoro, tempo
determinato) e a sostanzialmente disincentivarne altre (collaborazioni coordinate e continuative). Ciò nella convinzione che
debbano privilegiarsi le modalità di impiego che si basano su di un quadro certo di diritti ed obblighi nonché modalità
trasparenti di reclutamento. Peraltro, la scelta di accrescere la quota dei rapporti a tempo determinato è stata pressoché
imposta dai provvedimenti di legge in materia di riduzione degli organici.

Attualmente, sono 135 i rapporti di lavoro a tempo parziale fra i dipendenti in organico, pari al 12,9%.

Anno

2002

2003 

2004 

2005 (proiezione)

N° 

82

94

70

40

Incremento su base 2002

12

-12

-42

Collaborazioni coordinate e continuative
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Programma 3: 
Gli uffici di staff

Ragioneria Generale ed Economato
Il Settore Ragioneria Generale ed Economato è stato ampiamente interessato dall’innovazione, derivante sia dall’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche sia da modifiche di tipo amministrativo/contrattuale. Si riportano alcuni dei risultati più
significativi.

Mandato informatico, reversale informatica ed estratto conto fornitori su web
Il “mandato informatico a firma digitale” è stato introdotto, fra i primi in Italia, nel gennaio 2005 ed è stato oggetto di
una presentazione nazionale nell’ambito di EuroPA 2005. L’effetto più rilevante è stato la totale eliminazione dei documenti
cartacei di pagamento. 
La “reversale informatica” è introdotta all’inizio del 2006, a completamento di un percorso di digitalizzazione dei
pagamenti e delle riscossioni, compresa la loro archiviazione (si parla di oltre 25.000 documenti all’anno).
Oltre allo snellimento delle procedure amministrative, i suindicati processi hanno avuto effetti diretti sull’efficienza del servizio,
con un risparmio di materiali di consumo e di risorse umane impiegate.
L’estratto conto su web consente, in un’ottica di sempre maggiore trasparenza e rapidità, un migliore accesso alle
informazioni riferite ai pagamenti. La procedura permette ai fornitori di poter visualizzare, in qualsiasi momento e da qualsiasi
luogo, l’avanzamento dei pagamenti di fatture o note contabili riferite a forniture di beni e/o servizi.
Tramite la consultazione on-line, ogni fornitore può verificare la propria situazione contabile (e solo la propria) e lo stato di
avanzamento delle procedure di registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture emesse, in forma sicura e protetta in
quanto l’accesso è consentito solo con apposita password. 

Riduzione dei tempi di pagamento e riscossione
In virtù dei suddetti processi di modernizzazione e in base ad una oculata programmazione delle risorse, si è riusciti a ridurre
i tempi di pagamento da 90 a 45/60 gg. e a rispettare i termini di 30 gg. per i pagamenti degli investimenti. Inoltre, un
attento controllo delle entrate coadiuvato da sollecitazioni, ha consentito di ridurre anche i tempi di incasso dei contributi dalla
Regione e dalla Provincia, con una sensibile riduzione dei residui attivi. Si è sempre operato secondo i vincoli e i limiti posti dal
patto di stabilità, che questo Comune ha sempre rispettato.

Gestione del debito e della liquidità
La gestione del debito nel quinquennio 2001-2005 è stata caratterizzata da scelte di strumenti finanziari di volta in volta
valutati al fine di rendere più aderente ed economico il finanziamento in relazione alla tipologia di investimento. In tal senso
ci si è avvalsi:

• della convenzione con la BEI (Tasso Euribor 3 mesi con spread negativo, rideterminato trimestralmente pari
attualmente allo 0,007%);

• del credito di Cassa DD.PP. prevalentemente per i tassi fissi; 
• di emissioni obbligazionarie con Istituti privati per conseguire la retrocessione parziale della ritenuta;
• dell’attivazione di prodotti “in derivati” per la copertura della volatilità dei tassi (swap).

Questa politica, congiuntamente a quella attuata negli anni precedenti ha consentito di optare per la durata dei prestiti di
medio periodo (10 anni), di aumentare il residuo debito 2001-2005 di soli 13 milioni di euro (pur contraendo mutui per circa
100 milioni di euro), riducendo, per converso, l’onere finanziario per interessi di circa 3 milioni di euro. 
Il tasso medio di indebitamento nel quinquennio è stato pari al 3,95%.

A questo risultato hanno concorso anche operazioni di ristrutturazione del debito e di copertura dei tassi che complessivamente
a scadenza produrranno una riduzione dell’ammortamento dei prestiti (quota capitale e quota interessi) di circa 10
milioni di euro.
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Tasso medio di interesse sui prestiti

Parallelamente è stata effettuata una politica di reinvestimento delle liquidità mirata a cogliere sempre le migliori opportunità
di mercato pur con l’attenzione ai rating degli Istituti emittenti ed escludendo quelli finanziatori di armamenti. Il risultato
conseguito nel quinquennio è stato pari a 4,1 milioni di euro.

Elaborazione: Comune di Rimini - Settore Ragioneria ed Economato

Interessi annui attivi e passivi (valori in milioni di euro)

Anni

2001

2002

2003

2004

2005

Totali

Passivi 

7.150.098

5.974.055

4.738.987

4.127.922

4.166.417

26.157.479

Interessi annui attivi e passivi

Attivi

905.003

517.960

832.327

775.003

1.140.000

4.170.293
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E-procurement: acquisizione di beni e servizi on-line 
Nell’arco del quinquennio 2001-2005 il Servizio Economato ha cercato di affrontare i diversi compiti istituzionali di
approvvigionamento di beni e servizi adeguandosi alle modifiche normative che hanno indirizzato le attività della P.A. verso
criteri di economicità e trasparenza, utilizzando anche le tecnologie che consentono l'acquisizione di beni e servizi on line.

• Gare on-line: fin dal 2001 si è impostata la realizzazione di gare on-line, ottimizzando i tempi di
preparazione e svolgimento della gara rispetto alla modalità tradizionale. Si sono ottenuti prodotti rispondenti
alle richieste ad un prezzo di mercato veramente concorrenziale: il risparmio conseguito nel periodo è risultato
pari a 232.000 euro.

Elaborazione: Comune di Rimini - Servizio Economato

• Albo fornitori on-line: consente alle ditte che vogliono proporsi come fornitori dell’ente di potersi iscrivere
attraverso il portale del Comune di Rimini e di partecipare poi alle gare che verranno indette per i prodotti
proposti. Il progetto, realizzato insieme al Comune di Castel San Pietro Terme, è stato premiato nell’ambito di
EuroPa 2005 quale migliore realizzazione di e-government in Italia.

• Utilizzo di convenzioni Consip, convenzioni “Intercent-ER” (la piattaforma della Regione Emilia-Romagna),
acquisti sul mercato elettronico per diverse tipologie di prodotti. 

• Infine, pur non trattandosi di e-procurement ma di “buona pratica” di carattere organizzativo e amministrativo,
si sono utilizzate le proposte di “posta target” e si è raggiunto un accordo “posta target magazine”
attraverso la Regione Emilia Romagna, che ha portato a notevoli risparmi nell’ambito delle spese postali,
onere rilevante in relazione alle campagne di promozione turistica e alle varie iniziative che nel corso dell’anno
si susseguono in ambito sportivo, culturale, ecc.

Elaborazione: Comune di Rimini - Servizio Economato

Il risultato positivo di tali azioni è riscontrabile dal trend complessivo delle spese economali (cancelleria, spese postali,
assicurazioni, pulizie, ecc.), incrementatosi nel 2002 con il passaggio dalla lira all’euro, e poi via via diminuito, nonostante
l’ampliarsi di alcuni servizi in particolare quelli relativi alla nuova sede del Tribunale.

Spese economali

Riepilogo gare on line periodo 2001-2005

base d'asta

664.024

offerta vincente

432.140

risparmio

232.884

% risparmio

35,07%

numero gare

20

Spese postali “posta target” e “posta target magazine” periodo 2002-2005  

N. pezzi

609.561

tariffa ordinaria

367.958

tariffa posta target - posta target magazine

181.684

risparmio

186.274
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Settore Lavori Pubblici
Il Global Service Fabbricati 
Il Comune di Rimini possiede circa 280 fabbricati che costituiscono il patrimonio edilizio più consistente in tutto il territorio
dell’intera provincia, caratteristica questa, da associare a quella della eterogeneità dei vari edifici la cui natura varia dalle scuole,
ai centri di quartiere, ai cimiteri, agli edifici monumentali, agli impianti sportivi.
La dinamica delle varie Amministrazioni che si sono susseguite negli anni alla guida della città è stata rivolta prevalentemente
alla realizzazione di nuove opere, al fine di poter rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze e alle aspettative dei
cittadini e della popolazione turistica.
Questo processo, avviato e sviluppato con la crescita stessa della città, ha prodotto non solo un patrimonio consistente sotto il
profilo dei numeri, dei volumi o delle destinazioni d’uso individuale, ma ha provocato nel corso degli anni una richiesta di
manutenzione e conservazione dello stesso patrimonio sempre più pressante e irrinunciabile.
Mentre inizialmente le attività manutentive sono state svolte esclusivamente con l’impiego di personale dipendente, è poi
maturata l’esigenza di affidare all’esterno, a soggetti qualificati da ricercare sul mercato, compiti ed attività specifiche.
Sulla base di una prima esperienza per la sola gestione del calore poi anche della manutenzione degli edifici pubblici, nel 1999
ci si è posti l’obiettivo di affidare all’esterno la gestione degli edifici pubblici, intesa come “sistema chiuso” in modo da
configurare questa attività come un servizio pubblico, tale da essere svolto in forma di Global Service.
Per raggiungere l’obiettivo fissato dall’Amministrazione ed attuare un nuovo strumento di gestione nella direzione tracciata anche
dalle norme UNI, si è inteso procedere con un appalto in ambito comunitario conformemente alle direttive europee.
La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione all’A.T.I. con Capogruppo la Building Service Management s.r.l. di Bologna e
mandanti la Manutencoop Soc. Coop. a.r.l. di Bologna e la Maggioli Informatica s.r.l di Santarcangelo.

Punti fondamentali del contratto riguardano:

• custodia degli edifici, sistema informativo e banca dati degli edifici, progettazione e D.L. (direzione lavori)
nella conduzione e gestione immobili, compiti attinenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs.626/94 e 494/96,
gestione degli impianti e centrali termiche con fornitura combustibili per il servizio calore, controlli e
manutenzioni ordinarie, attività previste nella conduzione e gestione edifici;

• adeguamento normativo degli edifici, degli impianti e delle centrali termiche, riqualificazione degli edifici e
riqualificazione tecnologica di impianti e centrali termiche, miglioramento funzionale degli edifici finalizzato al
risparmio energetico, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria che non rientra nei casi di cui sopra.

Con il contratto di Global Service si è raggiunto un obiettivo di semplificazione ed efficienza gestionale, concentrando in un
unico contratto attività prima diffuse tra più soggetti, sia interni che esterni. Ma soprattutto si è individuata e definita in modo
chiaro la responsabilità per l’efficace conduzione, manutenzione e gestione degli edifici comunali secondo programmi e
standard prestabiliti.  
Le modalità di esecuzione della gara di appalto, disciplinate nell’ambito dei servizi, hanno permesso di non richiedere
all’appaltatore l’individuazione, già in sede di gara, dei soggetti responsabili dei lavori dei vari interventi manutentivi. Questa
opportunità, consentita dal quadro normativo di riferimento, ha portato lo stesso appaltatore a costruire una forte sinergia con
il mondo delle imprese locali. Le ditte locali che costituiscono quindi, il braccio operativo in tutte le attività di intervento, con
elevate economie di scala e ritorno economico per le stesse ditte del territorio (nello specifico le imprese artigiane riunite in
consorzio) il tutto, con un beneficio complessivo per l’Ente in termini di tempestività ed efficacia, anche in relazione
all’approfondito grado di conoscenza acquisito dalle ditte in merito al patrimonio da sottoporre a manutenzione.

Il Global Service Strade
Il Comune di Rimini, con convenzione del 19.1.2000, ha affidato la manutenzione ordinaria e riparativa delle strade alla società
a prevalente capitale pubblico AMIA S.p.a. (ora Hera). Da detta convenzione è esclusa la manutenzione straordinaria, intesa
come attività finalizzata alla conservazione delle cose, immobili o impianti attraverso lavori di rilevante entità o consistenza, ivi
compresa l’esecuzione di interventi, opere o modifiche necessarie a sostituire parti anche strutturali.
La progettazione esecutiva e la realizzazione di interventi inerenti le strade del Comune di Rimini, quali, manutenzione
straordinaria, segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, illuminazione pubblica, ecc., è stata affidata a soggetti esterni.
L’appalto include anche la programmazione degli interventi in quanto l’Appaltatore deve svolgere la propria attività in
collaborazione con il Comune, proponendo i programmi di intervento secondo le esigenze legate allo stato di conservazione
delle strade, nell’ambito dei budget annuali stabiliti dal Comune. Il Comune comunica all’Appaltatore sia le priorità
d’intervento stabilite in accordo con i Quartieri che i periodi dell’anno durante i quali i lavori potranno essere realizzati.
L’appalto, per un importo stimato compreso tra 6,25 (minimo garantito) e 12.5 milioni di euro, è suddiviso in 3 lotti (Rimini
Centro, Rimini Nord e Forese, Rimini Sud e Forese), ciascuno di importo pari a circa un terzo del totale sopra indicato.
Il Comune ha inteso inoltre effettuare un effettivo coordinamento degli interventi dei gestori dei sottoservizi e, a tale riguardo,
ha predisposto il Regolamento e le Norme Tecniche per gli interventi nel suolo e sottosuolo stradale.
Dopo un primo periodo di assestamento e di verifica delle nuove procedure instaurate per l’esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria strade, i programmi previsti sono stati attuati con celerità e con buoni risultati tecnici.
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Programma 4: 
Il Sistema Informativo comunale

Situazione di contesto
Il sistema informativo del Comune di Rimini è caratterizzato da circa 1.200 postazioni di lavoro collegate alla rete aziendale e
circa 40 aree applicative assistite da server dipartimentali.
Le problematiche affrontate ad inizio mandato (analogamente agli altri Comuni italiani di medio-grandi dimensioni) sono state
di diversa natura:

• estendere ulteriormente l’area dei servizi informatici; 
• “migrare” da una architettura centralizzata (basata su di un elaboratore centrale) ad una distribuita (basata su

sistemi “dipartimentali”) secondo la tendenza imposta dal mercato delle soluzioni gestionali; 
• realizzare (per quanto possibile) l’integrazione delle diverse componenti del sistema (basi informative e funzioni),

condizione essenziale per avere un sistema efficace ed efficiente di effettivo supporto alle attività gestionali; 
• mettere a punto strumenti efficaci per favorire la comunicazione e lo scambio di documenti digitali fra gli

utenti interni del sistema. 

Azioni svolte e risultati raggiunti
• Dal punto di vista delle applicazioni informatiche, il maggiore sviluppo nel quinquennio è rappresentato

dall’allestimento del Sistema informativo territoriale (SIT). Il SIT è un sistema di raccolta ed elaborazione
delle informazioni che consente di gestire la dimensione territoriale (ovvero la collocabilità su di una carta
territoriale) delle informazioni stesse. Esso risulta particolarmente utile in un ente come il Comune, che è
titolare della maggior parte delle banche dati territoriali. Il progetto è stato largamente finanziato con i fondi
regionali per l’e-government (amministrazione elettronica). Al SIT si collega funzionalmente il progetto SIGMA-
TER, attualmente in fase di completamento e co-finanziato sui programmi statali di e-government, che si pone
l’obiettivo di attivare un sistema complesso di scambio di informazioni con il Catasto.

• È stato completato il passaggio ad una architettura c.d. “distribuita” che ha portato ad una riduzione
dei costi di manutenzione e gestione e ad una maggiore interazione con il mercato delle soluzioni gestionali.
Resta tuttavia il problema di recuperare i livelli di integrazione applicativa che un sistema centralizzato
garantiva. Per ciò è stato definito un “Piano di Integrazione e Sviluppo” del sistema e contestualmente
l’affidamento, in appalto, di parte dei servizi di gestione del sistema informativo comunale.

• È stata perseguita l’integrazione delle diverse componenti del sistema attraverso i seguenti interventi:

• collegamento in fibra ottica delle principali sedi comunali in modo da realizzare un anello
dell’estensione di circa 12 km;

• allestimento di un sistema di rete che consente di condividere on-line tutte le informazioni trattate;
• allestimento di un portale intranet aziendale che consente l’accesso selezionato alle risorse applicative

di uso capillare e l’organizzazione ragionata di alcuni archivi on-line di frequente consultazione.

• La comunicazione interna di tipo digitale rappresenta un ulteriore fattore di snellimento dei processi
gestionali e decisionali e di incremento dell’efficienza. Per favorirne lo sviluppo sono stati approntati questi
interventi.

• Sistema aziendale di posta elettronica con oltre 1.170 indirizzi attivi, che determinano un traffico
medio di 7.000 mail mensili da e verso l’esterno e 4.000 scambi fra interni.

• Piattaforma integrata di posta, agenda condivisa, servizi di gestione dei gruppi di progetto.
• Sistema di protocollo informatico e gestione integralmente digitale di alcuni flussi documentali (mandato

di pagamento informatico e procedimenti amministrativi che sfociano in provvedimenti dirigenziali).
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• Il portale internet del Comune di Rimini registra mediamente 15.000 accessi giornalieri. Pur presentando
pochi servizi interattivi, è risultato ben posizionato (17° posto a livello nazionale) nella rilevazione 2004 sulla
qualità dei siti web degli 8.000 Comuni italiani realizzata dal Censis. Tuttavia, allo scopo di renderlo più
funzionale ed avanzato sotto l’aspetto tecnologico e organizzativo, è stato effettuato il passaggio su di una
piattaforma che consente di gestire in maniera più fluida i contenuti informativi e di mettere a sistema tutti i
siti e sotto-siti ad esso collegati.

• Nell’ambito del Piano di integrazione e sviluppo, che guiderà per i prossimi anni le azioni
dell’Amministrazione nel campo dell’innovazione tecnologica, circa la metà delle risorse complessivamente
previste sono destinate a rendere i servizi comunali fruibili direttamente dalla rete internet, utilizzando sistemi
on-line di avvio di procedimenti amministrativi, pagamento elettronico, consultazione dello stato delle
pratiche, rilascio delle autorizzazioni, ecc.
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Programma 5: 
La fiscalità locale

Situazione di contesto
Ad inizio del mandato amministrativo era ancora percepibile la critica espressa nei confronti dell’attività di controllo
dell’imponibile ICI, attività che aveva conosciuto, a seguito del censimento toponomastico attuato alla fine degli anni ‘90, una
notevole accelerazione in un lasso di tempo ridotto e con impatto massivo nei confronti dei contribuenti.
D’altra parte, tale verifica nasceva da un’esigenza diffusa di equità fiscale (“pagare tutti per pagare meno”, per citare uno degli
slogan), sia in termini di correttezza impositiva che di adeguata correlazione con la capacità contributiva dei cittadini; in tale
contesto, le potenzialità ormai evidenti derivanti dall’integrazione delle banche dati doveva fornire risposta all’esigenza del
rispetto normativo e di una più equa ripartizione del carico tributario.
Infine, cresceva la consapevolezza che il miglioramento dell’impatto ambientale e architettonico potesse essere il risultato di
un’azione congiunta di scelte pubbliche e private, queste ultime favorite anche attraverso l’utilizzo della leva fiscale. 
Il Programma di mandato aveva fatto proprie queste esigenze e indicato alcuni obiettivi ben definiti:

• il mantenimento della pressione fiscale, con particolare riferimento all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
e al non ricorso all’applicazione dell’addizionale Irpef;

• la maggiore correlazione tra produzione di rifiuto e il prelievo tributario connesso alla gestione dei rifiuti; 
• la necessità di controllo dell'impiantistica pubblicitaria presente nel territorio e del correlativo impatto con il

contesto urbano. 

Azioni svolte e risultati raggiunti
Pressione fiscale e attività di controllo
L’obiettivo di mantenimento della pressione fiscale è stato sostanzialmente conseguito.
Dopo un primo aumento delle aliquote ICI attuato nel 2002, l’attenta politica di controllo per prevenire comportamenti elusivi
ed evasivi ha consentito il raggiungimento degli obiettivi finanziari, mantenendo invariate le aliquote e confermando la
scelta di non applicazione dell'addizionale comunale IRPEF.

Tributi pro capite

* dato riferito alla previsione iniziale 2005, al netto della compartecipazione Irpef e dellaTarsu, non più introitata dal 2003.

Fonte: Comune di Rimini, Ragioneria Generale - Economato e Ufficio Statistica

popolazione 128.226 129.675 131.785 134.700 135.682
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Il confronto con gli altri comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna conferma che, nel 2004, la pressione fiscale nel
Comune di Rimini è inferiore alla media regionale e la più bassa se si considera la popolazione equivalente (residenti più turisti).
Tenuto conto che nel 2005 e nel 2006 le aliquote non hanno subito modifiche, tale risultato non può che essere confermato.

Comuni

Bologna

Ferrara

Forlì

Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Totale

entrate tributarie al
netto Tarsu

267.533.827

65.960.306

52.172.588

40.913.340

105.318.482

92.760.870

47.010.041

72.198.039

79.428.405

67.002.805

890.298.703

Pressione fiscale pro capite anno 2004 (dati in euro)

pressione fiscale
su residenti

715

500

468

438

585

532

474

491

512

497

556

pressione fiscale su
residenti e turisti

706

496

467

437

580

528

471

469

509

433

543

Comuni

Bologna

Ferrara

Forlì

Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

popolazione

374.425

131.907

111.495

93.498

180.110

174.471

99.150

146.989

155.191

134.700

1.601.936

ICI abitazione principale anno 2004 (dati in migliaia di euro - pro capite in euro)

gettito ICI abitaz. 

44.225

12.757

6.205

6.381

12.828

12.367

5.405

10.292

9.794

8.524

128.778

gettito pro capite 

118

97

56

68

71

71

55

70

63

63

80

aliquota applicata 

5,7

6,4

5,5

5,8

5,2

5

4,8

5,3

5,8

6

5,5

Fonte: Anci Emilia-Romagna

Fonte: Anci Emilia-Romagna
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Per quanto riguarda l’ICI, il tributo più significativo, si rileva che l’onere per l’abitazione principale risulta al di sotto della media
regionale; altri confronti con i comuni capoluogo risultano improponibili stante l’assoluta tipicità della realtà immobiliare
riminese. 

L’attività di controllo attuata dall’ente presenta, nel periodo di riferimento, un risultato complessivo pari a 16,3 milioni di euro,
un importo simile a quello che sarebbe stato conseguito con l’addizionale IRPEF.

Risultati dell’attività di controllo del Settore Tributi (valori in migliaia di euro)

ICI    

Tarsu     

Imposta 
Comunale 
Pubblicità

Totali

2001

2.399

1.085

491

3.975

2002

1.868

1.103

105

3.076

2003

2.442

470

399

3.311

2004

1.950

360

454

2.764

2005*

1.800

25

6

1.831

2006

1.600

5

1.605

Totali

12.059

3.048

1.455

16.562

* dati rilevati in sede di prechiusura. Fonte: Comune di Rimini, Settore Tributi

La politica di controllo della fiscalità locale è stata perseguita:
• con l’utilizzo di banche dati integrate, a tal fine sono state stipulate convenzioni con Catasto e Agenzia del

Territorio;
• potenziando l’attività dell'ufficio anche attraverso professionalità esterne per l’ottimizzazione delle banche

dati, l’accertamento tributario e la migliore gestione dello sportello per il pubblico.

Trasformazione della Tarsu in Tariffa Igiene Ambientale
La trasformazione della Tassa Raccolta Rifiuti nella Tariffa Igiene Ambientale, prevista dal legislatore ed attuata in via
facoltativa da alcuni comuni capoluogo della nostra regione, è stata realizzata per conseguire una maggior rispondenza tra
l'onere a carico dell’utente e la produzione di rifiuto. Ciò è avvenuto con impatto minimo in termini tariffari, utilizzando un
percorso graduale di adeguamento sostanzialmente in linea con il tasso di inflazione programmato. L’utilizzo degli
ammortizzatori sociali ha attenuato l'impatto del passaggio con azioni mirate principalmente ai pensionati con basso reddito
e alle famiglie numerose.

Equità fiscale: gli ammortizzatori sociali previsti
Per perseguire obiettivi congruenti con il Programma di mandato del Sindaco e con le Linee guida della Giunta e per
fronteggiare le necessità monitorate nella realtà cittadina si sono utilizzati diversi ammortizzatori sociali:

• ICI: maggiori detrazioni d’imposta (da 113 a 258 euro) per pensionati anziani, invalidi e, a partire dal 2006,
per le famiglie numerose; è stata altresì prevista l’aliquota del 2 per mille per i proprietari che applicano
contratti di affitto concordati ed altre agevolazioni per le botteghe storiche e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli alberghi;

• Tariffa Igiene Ambientale: esenzione totale per i pensionati a basso reddito e riduzione del 25% per le
famiglie disagiate; sono state previste incentivazioni per favorire la raccolta differenziata.
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maggiore detrazione per
abitazione principale per
pensionati, invalidi e
famiglie numerose

canoni corcordati

botteghe storiche

ristrutturazione facciate c.s.
e abbattimento barriere
architettoniche negli
alberghi 

onere complessivo

Fonte: Comune di Rimini, Settore Tributi

agevolazione

258,23 euro 
anziché 113,62 euro

2 per mille

2 per mille

2 per mille (abitazioni) e 6
per mille (altri fabbricati)

euro

numero

4.200

1.140

6

127

700.000

Ammortizzatori sociali ICI

pensionati e invalidi con
ISEE fino a 9.000 euro 

nuclei familiari con ISEE
inferiore a 7.500 euro

cooperative sociali

onere complessivo

Fonte: Comune di Rimini, Settore Tributi

agevolazione

esenzione totale

riduzione del 25%

esenzione totale

euro

numero

1.383

860

7

244.408

Ammortizzatori sociali TIA

I nuovi impianti pubblicitari
Per un maggiore “governo” delle esposizioni pubblicitarie sul territorio, dato l'impatto che ne deriva sul contesto della città, si
è avviato un percorso, svoltosi proprio in questa legislatura, di tipo conoscitivo e regolamentare. La competenza del Settore
Tributi, precedentemente limitata all'aspetto meramente tributario di gestione dell'imposta, è stata ampliata creando un
ufficio unico deputato anche alle autorizzazioni per le installazioni pubblicitarie.
Le fasi di questo processo sono state:

• adozione del nuovo Regolamento comunale per le installazioni pubblicitarie (dicembre 2001); 
• censimento di tutti gli oggetti pubblicitari (giugno 2002-giugno 2003) con 2 obiettivi: la conoscenza di tutto

l’esistente e della relativa conformità alle disposizioni normative (specie del Codice della Strada) ed il recupero
tributario (risultato economico in tre anni: euro 900.000 ca.);

• sostituzione degli impianti di preinsegne, con la realizzazione di oggetti di alta qualità nell'arredo urbano e
insieme importante risorsa economica, in grado di fornire entrate pari a circa euro 230.000 all’anno;

• avvio dell'attività di controllo degli oggetti pubblicitari non regolari e relative rimozioni;
• approvazione del nuovo “Piano degli impianti di pubblicità e affissioni” che contiene le regole generali

disciplinanti l’impiantistica nel Comune di Rimini;
• avvio della sostituzione delle plance per le pubbliche affissioni;
• approvazione del progetto per le preinsegne nel centro storico.
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Il rapporto con il cittadino-contribuente. Il "sistema qualità"
Si sono infine poste in essere una serie di azioni volte a migliorare e rendere più facilmente accessibile il servizio offerto al
cittadino.
Si sono prima di tutto incrementati i canali informativi per ottenere la massima pubblicità sulle azioni, procedure, istruzioni e
modulistica, utilizzando le pagine “tributi comunali” del sito internet comunale ed apposito servizio di newsletter.
Per agevolare gli adempimenti fiscali si è promossa l'attivazione di ulteriori sportelli bancari per il pagamento ICI on line e con
modello F24. In particolare quest’ultima modalità ha riscontrato notevole successo con 24.289 utenti già dal primo anno di
attivazione (2004).
La Commissione comunale per l’esercizio del diritto di interpello si è utilmente adoperata affinché anche attraverso tale
strumento fosse perseguito l’obiettivo di agevolare i rapporti tra contribuente ed ente impositore e assicurata una proficua
collaborazione con tutti coloro che nella loro attività assistono i cittadini (professionisti, associazioni, sindacati).
Gli effetti positivi di questo insieme di azioni semplificative del rapporto con i cittadini hanno trovato conferma da un lato, nel
risultato dell’indagine svolta nel corso dell’anno 2004 sul grado di soddisfacimento dell’utenza e, dall’altro, dalla notevole
riduzione del contenzioso tributario (dai n. 680 ricorsi del 2001 ai n. 180 del 2004).
L’ottimizzazione delle procedure che regolano il funzionamento dell’Ufficio nel suo complesso, dalla gestione dello sportello a
tutte le attività di gestione interna, dal 2004 ha trovato autorevole conferma nella certificazione del sistema di qualità UNI EN
ISO 9001:2000.
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Programma 6: 
Gli sportelli unici

Situazione di contesto
Gli sportelli unici sono tra i servizi più innovativi nello scenario recente delle pubbliche amministrazioni, realizzati con l’obiettivo
di semplificare il rapporto tra cittadini ed enti pubblici. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è stato istituito dal
Comune di Rimini nell’anno 2000 e lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) è stato istituito nell’aprile 2003.
Il SUAP riguarda la gestione del rapporto tra imprenditore ed ente finalizzata alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione,
la modifica o l’avvio di un impianto produttivo o di qualsiasi altra attività d’impresa. Il SUE si occupa del rapporto tra cittadino
ed ente, in relazione all’attività edilizia.

Azioni svolte e risultati raggiunti

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
La gestione del processo relativo alle istanze presentate all’ufficio, processo che coinvolge sia altri uffici dell’ente che soggetti
pubblici esterni, è stata fortemente semplificata, pur in presenza di un quadro normativo non ancora completato sotto tale aspetto.
Fondamentali, a tal riguardo, sono state le convenzioni stipulate con Enti ed Autorità preposte all’espressione di pareri,
autorizzazioni o nulla-osta (AUSL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc.). Con tali accordi sono stati definiti protocolli di comportamento e
tempistiche di risposta (45 gg.) che riconducono qualsiasi fase istruttoria entro limiti temporali certi.
L’attività di assistenza e orientamento alle imprese e ai cittadini in genere, indipendentemente dall’avvio di procedimenti
amministrativi specifici, è stata soprattutto attuata in via informatica. La creazione di un apposito sito web ha facilitato
l’accesso dell’utenza ai servizi dello Sportello Unico delle Attività Produttive e consentito la massima diffusione delle
informazioni di maggiore utilità. Nel sito, infatti, è possibile consultare le disposizioni organizzative dirigenziali, nonché
visionare e scaricare tutta la modulistica.
È in fase di sviluppo la creazione di una banca dati con le informazioni più recenti in ambito urbanistico, territoriale, statistico
ed economico. Tali informazioni, messe a disposizione del mondo delle imprese, consentiranno a queste ultime di acquisire
importanti elementi conoscitivi per agevolare la localizzazione, l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive sul
territorio comunale.
Al termine del mandato amministrativo si può rilevare come la costituzione e il consolidamento dello Sportello Unico per le
Imprese abbia creato degli indubbi vantaggi a favore del mondo dell’imprenditoria in termini di:

• procedura chiara;
• unico interlocutore;
• certezza dei tempi; 
• servizi a valore aggiunto.
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Commercio in sede fissa
(esercizi di vicinato)

Nuove aperture

Subingressi (comunicazione)

Variazioni

Cessazioni

Attività ricettive 
(alberghieri ed extralberghieri)

Nuove aperture 
(autorizzazioni)

Subingressi (d.i.a.) con e senza
modifiche

Continuazione attività

Variazioni

Cessazioni (comunicazioni)

Pubblici servizi
(somministrazione)

Aperture (autorizzazioni)

Subingressi (d.i.a.) con e senza
modifiche

Variazioni

Cessazioni (comunicazioni)

Area tecnica

Permessi di costruire rilasciati 
ad imprese

Tempo massimo di
conclusione DPR n.447-98

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg.

150 gg

Tempo di conclusione
normativa di settore

30 gg.

30 gg.

30 gg.

30 gg.

60 gg.

60 gg.

30 gg.

60 gg.

30 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

30 gg.

150 gg

Tempi medi di conclusione
Ufficio SUAP

5 gg. (30 gg. per inizio attività)

5 gg.

5 gg.

4 gg.

55 gg.

30 gg.

7 gg.

30 gg.

4 gg.

50 gg.

20 gg.

30 gg.

4 gg.

100 gg.

Sportello Unico per le Imprese

Interventi ancora da realizzare-completare
La gestione informatica delle procedure dovrà consentire la loro consultazione on line direttamente al sito web dell’ente; si
dovranno inoltre completare le banche dati per il marketing territoriale ed acquisire il programma informatico per la loro
consultazione.

Sportello unico per l’edilizia (SUE)
L’andamento delle domande di carattere abilitativo in campo edilizio ha risentito, nel periodo di riferimento, delle oscillazioni
tipiche della domanda sul mercato. In particolare, dopo il boom edilizio degli anni 2001 e 2002, che ha determinato un
pesante ritardo nel rilascio di circa 200 concessioni edilizie, è seguito un rallentamento nel 2003 e 2004 con una lieve ripresa
nel 2005 e prevedibile andamento costante anche nel 2006.
La descrizione tipologica e quantitativa dimostra una graduale diminuzione dei permessi di costruire (ex concessioni edilizie),
ad eccezione di quelli rilasciati ad imprese, ed un comprensibile aumento delle denunce di inizio attività (DIA).
L’ufficio, istituito nel 2003, si è posto l’obiettivo primario di evasione delle richieste arretrate e del rispetto dei tempi di legge
fissati per le singole procedure. L’obiettivo è stato sostanzialmente conseguito.
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È stata posta particolare attenzione a semplificare le procedure e facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi, rispettivamente
attraverso l’emanazione di disposizioni dirigenziali pubblicate sul portale Web del Comune e tramite la creazione di uno
Sportello “Front-Office Unico per S.U.E. e S.U.A.P.”. In tal modo vengono concentrate in un unico punto tutte le funzioni di
presentazione delle istanze, di avvio dei procedimenti e di rilascio dei titoli, degli atti e delle certificazioni.
Si è inoltre avviato un processo di informatizzazione delle pratiche edilizie per una gestione interna più efficiente. La banca dati
che si sta gradualmente costruendo fornirà informazioni aggiornate e tempestive, preziose sia per la gestione delle pratiche che
ai fini dell’attività di programmazione dell’ente. Il programma permetterà anche la consultazione on-line dello stato di
avanzamento delle pratiche da parte dei tecnici incaricati.

Pratiche edilizie:
descrizione quali-quantitativa

Permessi di costruire edilizia rilasciati 
(ex concessioni edilizie)

Pareri per permessi di costruire rilasciati 
ad imprese 

Denunce di inizio attività presentate

Certificati di conformità edilizia e agibilità
rilasciati

Ordinanze di sospensione lavori per abuso
edilizio emesse

2003

373

52

2165

180

55

2004

157

158

1861

297

52

2005

170

164

2341

360

24
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Programma 7: 
Il decentramento e la partecipazione

Situazione di contesto
La gestione politico-amminstrativa in una città di circa 136.000 abitanti che, soprattutto in estate e in occasione di eventi e
manifestazioni di rilievo nazionale, diventa una città metropolitana, si presenta particolarmente complessa.
Tra gli aspetti di maggior rilievo vi è quello della partecipazione alla vita amministrativa e politica della città e del
decentramento dei servizi, esigenze da tempo espresse da cittadini singoli o organizzati, impegnati in organismi associativi o
nelle istituzioni.

Azioni svolte e risultati raggiunti
Le forme di partecipazione e il decentramento dei servizi
Fin dall’inizio del mandato, l’Amministrazione ha lavorato per avvicinare il Comune al cittadino, favorire l’ascolto, la
comunicazione, la discussione, il confronto, facilitarne la fruizione dei servizi ben sapendo che tutto ciò, oltre che un fatto di
democrazia, è pure prova di buona amministrazione e di corretta applicazione dei principi di economicità ed efficienza.
La partecipazione dei cittadini trova il luogo e gli strumenti più adeguati per svilupparsi e consolidarsi nei Consigli
Circoscrizionali, nati proprio con questa finalità.
Con la riforma dell’ordinamento degli enti locali completatasi nell’anno 2000, con la revisione dello statuto del Comune di
Rimini avvenuta subito dopo e infine con l’approvazione del Nuovo Regolamento dei Consigli Circoscrizionali sono stati
introdotti nuovi istituti che ampliano la possibilità di partecipazione dei cittadini. Ne è un esempio il “referendum
cittadino”, strumento già attuato nel marzo del 2003 per la collocazione del Palacongressi. 
Ultimo tassello aggiunto da questa Amministrazione al mosaico del nuovo ordinamento dell’ente è la normativa che
disciplina l’elezione dei Consigli Circoscrizionali approvata di recente dal Consiglio Comunale secondo la quale tali
organi sono eletti dai cittadini con un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza. Il meccanismo è pensato sia
per salvaguardare la partecipazione cittadina secondo criteri di rappresentanza sia per rafforzare la stabilità e la funzionalità
dell’organo collegiale.
In merito al decentramento dei servizi, si è prima di tutto cercato, nella riorganizzazione dei quartieri e dei servizi erogati in
quell’ambito, di porre l’attenzione al cittadino utente, con particolare riguardo alle persone anziane o con handicap motori che
non possono percorrere grandi distanze per raggiungere le sedi centrali degli uffici. 
In questo contesto l’Amministrazione comunale ha dato attuazione ai seguenti progetti:

• unificazione delle funzioni anagrafiche con quelle proprie delle segreterie dei Consigli Circoscrizionali. È stata
conferita la delega di ufficiale di anagrafe a tutti i Presidenti di Consiglio Circoscrizionale e oggi, nelle sedi
delle sei Circoscrizioni, i cittadini possono fruire delle più frequenti funzioni anagrafiche;

• rilascio dei permessi per il parcheggio gratuito riservato ai residenti nel Centro Storico. Il servizio è stato
attivato e viene svolto dal personale della Segreteria del Quartiere 1;

• istituzione in ciascuno dei sei quartieri di un operatore della manutenzione che opera continuativamente nel
territorio del quartiere, di concerto col Presidente.

Strettamente collegata a tale attività di verifica della manutenzione di strade e parchi, è stata definita una procedura
periodica per la concertazione del Piano Programma Investimenti che consente ai quartieri di avanzare proprie proposte
mirate alle esigenze e priorità della realtà rappresentata in modo armonico con la Programmazione degli interventi dell’intera
città.
In questi anni l’Amministrazione comunale ha inoltre favorito lo sviluppo di una rete di soggetti organizzati come i Comitati di
Gestione, le associazioni, le Onlus che, con i Consigli Circoscrizionali, hanno organizzato, svolto e sostenuto attività ed iniziative
in ambito culturale, sportivo e aggregativo. La partecipazione, il coinvolgimento, la gestione diretta dei cittadini in tante attività
che diversamente non avrebbero luogo è un risultato molto interessante e positivo sotto l’aspetto sociale della solidarietà e
sussidiarietà.
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Fermamente convinta che la collaborazione con il cittadino sia fondamentale per la buona gestione di molte attività,
l’Amministrazione Comunale ha ricercato continuamente nuovi meccanismi per sviluppare questo rapporto. Ne è un esempio il
Regolamento/Bando per l’erogazione di contributi a privati per la trasformazione, miglioramento e abbellimento di aree o
immobili destinati anche all’uso pubblico.
Infine, in un quadro normativo nazionale che pare non consentire l’attribuzione del diritto di voto ai cittadini extracomunitari
per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali, l’Amministrazione Comunale ha ricercato meccanismi che permettono, in qualche
modo, ai cittadini extracomunitari una partecipazione anche in questa direzione istituendo i Forum di Quartiere. Ciò è stato
fatto nella convinzione che la civile convivenza, la sicurezza sociale, la democrazia, la solidarietà sono condizioni e valori che
vanno ricercati, assicurati e mantenuti con ogni forma possibile, anche con strumenti e meccanismi la cui incisività è
condizionata dal quadro legislativo vigente.
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Programma 8: 
La comunicazione istituzionale

L’Ufficio Stampa
L’attività di comunicazione e informazione pubblica è stata, da subito, uno dei terreni su cui la giunta Ravaioli si è impegnata, sia
portando a termine la fase riorganizzativa che aveva preso avvio col primo mandato del Sindaco, sia dotandosi, nell’ottobre 2001, di
un documento programmatico “La parola a Rimini, riflessioni, considerazioni, suggerimenti per un nuovo ruolo della comunicazione
pubblica”, in cui si definivano azioni, strumenti e obiettivi della comunicazione istituzionale del Comune di Rimini.

L’organizzazione interna
Nel campo della riorganizzazione, sono stati ridefiniti ruoli e competenze di personale ed uffici alla luce delle indicazioni della
Legge sulla comunicazione pubblica, la 150 del 2000. Tutto il personale è stato riqualificato attraverso corsi di formazione
professionale. Accanto all’Ufficio Stampa, diretto da un giornalista per l’attività d’informazione istituzionale, è stato costituito ex-
novo l’ufficio del Portavoce del Sindaco e della Giunta comunale per l’attività d’informazione sul versante politico-istituzionale. A
sovrintendere, poi, una nuova figura di dirigente di supporto al Sindaco, affiancato, sul versante del turismo, da un giornalista
professionista per la comunicazione su area nazionale dei grandi eventi e, più in generale, del “Prodotto Rimini”.

L’attività d’informazione
La filiera de “l’Arengo”
Sul versante dell’ informazione, accanto all’attività tradizionale, (comunicati stampa, conferenze stampa, rassegna stampa, ecc.),
il primo obiettivo è stato quello di dotare l’ente di una propria struttura di comunicazione diretta. Sono stati creati così quattro
organi d’informazione ufficiali, registrati ai sensi della legge sulla stampa: “l’Arengo servizi”, periodico destinato a tutte le
famiglie riminesi sui servizi comunali; “l’Arengo online” quotidiano telematico che, nei mesi scorsi, è stato rivisto negli aspetti
grafici e tecnologici, “l’Arengo quaderni” pubblicazione d’approfondimento sui temi d’interesse dell’amministrazione, “Quartiere
Informa”, testata che raccoglie, con unitarietà di contenuti e grafica, gli organi d’informazione dei quartieri. Questi giornali, in
filiera tra loro, hanno il compito di comunicare direttamente ai cittadini le scelte e le azioni dell’Amministrazione comunale.

Radio e Tv
Accanto ai propri organi d’informazione, l’ufficio ha sviluppato profondo lavoro di collaborazione con i media della carta stampata e
dell’etere presenti sul territorio comunale. In ambito televisivo sono state realizzate in collaborazione con le tv e radio locali cicli di
trasmissioni come “Qui Romagna”, o “Filo diretto”, o la trasmissione integrale delle sedute del Consiglio comunale.

Le pagine del Comune sui settimanali locali
Attraverso settimanali della città, l’Amministrazione comunale ha potuto far sentire direttamente la propria voce con pagine
appositamente realizzate dall’Ufficio stampa e ospitate, come tali, all’interno del giornale.

Le campagne d’informazione
Le campagne d’informazione sono state poi uno dei versanti su cui l’Ufficio stampa ha profuso maggiormente il proprio impegno:
campagne d’informazione sui lavori pubblici (es. riqualificazione dell’Arco d’Augusto, o di porta Montanara); sui parcheggi (“Come
muoversi a Rimini”), viabilità (i Piani Urbani del Traffico - PUT - di quartiere), sicurezza (dalla gestione delle emergenze per la
rimozione di bombe risalenti all’ultimo conflitto, a campagne per la sicurezza stradale). 
Particolarmente impegnativa è stata la campagna d’informazione per illustrare i provvedimenti dell’Accordo di programma
regionale sulla Qualità dell’aria, che ha modificato modi e tempi della mobilità dei riminesi con l’introduzione della circolazione
a targhe alterne. Altre campagne attivate: “Prezzo sicuro” per il contenimento dei prezzi, “Ricicland” sui valori ambientali,
manifesto dell’estate riminese che portava ad unità sotto uno stesso simbolo l’insieme delle iniziative e degli eventi estivi, iniziato
con “Rimini, un’estate da dieci”.
Tra i nuovi strumenti a disposizione dell’Ufficio stampa sono da segnalare i display a messaggio variabile con cui, in collaborazione
con Agenzia Tram, si gestiscono le informazioni in tema di viabilità.
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Programma 9: 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Punto Europa

Servizi informativi ai cittadini/Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ad inizio 2001 la situazione di contesto può essere ben rappresentata dal progetto “Una risposta Sempre”, perno attorno a
cui è ruotato il processo di riorganizzazione e di innovazione dei servizi informativi ai cittadini e dell’URP, che si poneva i
seguenti obiettivi:

• migliorare le occasioni e la qualità del dialogo cittadini istituzioni utilizzando in modo interattivo una pluralità
di canali di comunicazione; 

• ampliare la gamma dei servizi forniti on line, attraverso il nuovo portale internet comunale;
• garantire una puntuale e accessibile informazione;
• attivare linee informative specializzate.

Nuova e più ampia informazione ai cittadini
L’URP, nel corso dei cinque anni del mandato, ha compiuto un importante salto di qualità divenendo sempre più punto di
riferimento per i cittadini.
In questo contesto strategico sono state sviluppate numerose azioni per rendere più coerente e coordinata l’ampia gamma di
servizi informativi; in particolare, sono stati attivati nuovi servizi utilizzando canali di comunicazione diversificati per facilitare
l’accesso all’informazione e ai servizi on line.

Guida ai servizi della città: per la prima volta nel 2004-2005 il Comune di Rimini si è dotato di una Guida ai servizi della
città, distribuita gratuitamente su supporto cartaceo e in cd-rom. La guida è stata anche trasferita all’interno del portale Web,
ove viene aggiornata quotidianamente e stampata “a richiesta” (sulla base di nuove tecnologie sperimentali). Sempre per
quanto attiene la linea editoriale sono stati predisposti agili volumetti informativi con le risposte alle più frequenti domande
dei cittadini.

Rimini in Onda è un servizio/canale di informazione Comune/Cittadini tramite invio di SMS ed E-mail. A dicembre 2005 gli
iscritti al servizio erano oltre 1500.

www.comune.rimini.it: il portale Internet del comune è stato completamente riorganizzato e reso accessibile in coerenza con
le nuove normative per l’accessibilità e l’usabilità dei siti web della pubblica amministrazione. Utilizza un nuovo e più funzionale
programma per la gestione dei contenuti (CMS - netbox) che consente anche la realizzazione e la gestione di canali tematici,
realizzati in modo tale da poter essere accessibili con un unico motore di ricerca. Per la raccolta e l’elaborazione dei contenuti
informativi è stata costituita un’ampia redazione (comunità di pratica) con redattori nei vari settori dell’organizzazione
comunale che condividono gli obiettivi strategici e i protocolli operativi. Grazie al nuovo CMS i cittadini possono accedere a
nuovi servizi direttamente on line.

InfoPoint Interattivo presso l’URP è stato attivato il primo di una serie programmata di Infopoints interattivi per la
consultazione del sito web comunale 24 ore su 24 con modalità touch screen. Sono numerose le funzionalità interattive e non,
utilizzabili. Tra queste la più interessante è senza dubbio l’estrazione di contenuti dal sito web e la loro proposizione in modalità
WEB-tv.

Relazioni con l’Unione Europea
Il Punto Europa è stato aperto nel 2001. Il modello organizzativo è andato progressivamente evolvendosi fino alla
configurazione attuale che, in stretta sinergia con il settore servizi informativi ai cittadini/URP, ridefinisce la strategia delle
relazioni con l’UE su tre pilastri: Progetto Europa, Laboratorio attivo per la cittadinanza europea, Infoeuropa/Urp.
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1. Progetto Europa
La Missione di Progetto Europa consiste nel far crescere la consapevolezza e la capacità dei vari settori dell’Amministrazione
comunale (AC) di intercettare risorse comunitarie, monitorando i bandi comunitari; fornire informazioni ai vari settori dell’AC
sulle politiche comunitarie, formando il personale comunale; partecipare a reti di città, individuare e gestire i rapporti con i
partners; gestire le relazioni con gli organismi comunitari, il Ministero per le Politiche Comunitarie, la Regione Emilia-Romagna,
la Provincia di Rimini, ecc.
Nell’ambito di Progetto Europa si possono individuare i passi in avanti più significativi compiuti.

Progetti comunitari

Denominazione progetto

Interreg III-B/Cadses - SAWWTACA - Sistema fognario e trattamento acque reflue nell'area
della costa Adriatica (2003-2006). Informazioni sul sito: www.sawwtaca.com

EQUAL - Modello innovativo di imprenditoria sociale: diverse imprese per diverse abilità
(2002/2004). Informazioni sul sito: www.equalrimini.it 

EQUAL - SPRING OUT/Primavera che sboccia (2005/2007). Informazioni sul sito:
www.equalrimini.it

INTERREG III-B Cadses ROMIT/Itinerari romani (2004-2006). Informazioni sul sito:
www.romit.org

INTERREG III-C West Zone KN/Rete di conoscenza sul governo urbano (2005/2007).
Informazioni sul sito: www.knowledge-network.org

LIFE-AMBIENTE 2004/EMMA - Monitoraggio e modellazione delle anossie per la gestione
ambientale - 1.10.2004-30.9.2007) 

ruolo svolto

Capofila

Compartecipe

Compartecipe

Compartecipe

Compartecipe

Compartecipe

Altri Progetti e attività

Progetto regionale “Penelope” con realizzazione di ricerche e report finalizzate alla realizzazione di Banche dati - servizi
informativi inseriti sul sito web; Sistema regionale di sportelli integrati per lo sviluppo di una cultura di genere. Progetto
finanziato dalla Regione Emilia Romagna e FSE rif. 1223/Rer 

Attività di progettazione sui Bandi sulla Parità 2005 in collaborazione con il Comune di Bologna e di Forlì 

“Conciliazione” (Piattaforma programmatica sui temi della Conciliazione) CONCILIAZIONE, Rete regionale a sostegno della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (Rif. PA 2004 801/RER Ob.3 E1 approvato con DGR n.406 del 16/02/2005)

Il Comune di Rimini, che nel 2001 non risultava attivo a nessun programma comunitario, partecipa oggi a numerosi progetti
europei in qualità di leader e/o di partner attivo.

2. Laboratorio attivo per la cittadinanza europea
Gli obiettivi principali del LACE (Laboratorio Attivo Cittadinanza Europea) sono la sensibilizzazione e la diffusione della cultura
europea; la realizzazione di campagne informative e l’organizzazione di momenti di approfondimento (seminari, conferenze,
convegni, ecc). Inoltre il LACE sviluppa programmi di formazione e didattici nelle/con le Scuole (dell’obbligo, superiori,
Università), realizza materiali informativi ed editoriali su vari supporti, cura le relazioni con altri Punti Europa e organizza la
Giornata dell’Europa (9 maggio).
Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e diffusione dei valori della cittadinanza europea sono state realizzate numerose
e importanti iniziative in ambiti strategici per la nostra città. 

In particolare nel 2001 è stata organizzata in collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero per le Politiche
Comunitarie, la Conferenza internazionale “Turismo: una risorsa per l’Europa” nel corso della quale sono state poste le
basi per il riconoscimento del turismo come materia comunitaria. 
Sempre in campo turistico, nel 2002 è stata organizzata la conferenza europea/udienza conoscitiva del Comitato Economico
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e Sociale dell’UE nell’ambito del percorso finalizzato alla formulazione del parere dello stesso CESE sulla comunicazione della
commissione “Un approccio di cooperazione per lo sviluppo del turismo europeo”. Numerose iniziative sono state
realizzate in occasione del passaggio dalla lira all’euro compresa l’organizzazione della Mostra “Ciao Lira”. 
Inoltre, nel 2004, è stata realizzata un’importante iniziativa in occasione dell’allargamento dell’Unione a 25 paesi con l’entrata
di 10 nuovi membri. Tale evento denominato “Insieme per una grande Europa” ha posto le basi per una più stretta
collaborazione tra i comuni dell’area romagnola per competere meglio nella nuova dimensione europea. Sul tema
dell’allargamento è stato inoltre realizzato il cd rom “Mamma mi si è allargata l’Unione” rivolto ai giovanissimi e in particolare
agli studenti della scuola dell’obbligo. Nel 2005, infine, Rimini ha ospitato la Festa dell’Europa, un evento realizzato in
collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, che ha coinvolto centinaia di giovani studenti
provenienti da tutti i paesi dell’Unione. È stata considerata la più importante iniziativa rivolta ai giovani realizzata in Europa.

3. InfoEuropa/URP 
Le funzioni informative del Punto Europa sono state integrate all’interno dell’URP. L’Infoeuropa/URP fornisce informazioni di
primo livello sulle opportunità/servizi offerti dall’UE e consulenza orientativa; gestisce i rapporti con le fonti informative,
collabora attivamente con la redazione Internet del Comune di Rimini, gestendo il canale tematico Punto Europa.
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Macro Obiettivo:

2
Una città solidale: un nuovo welfare locale

“Occorre riprogettare e qualificare il welfare locale”.

“I grandi processi innovativi di cambiamento in corso (sociali, demografici e
culturali) impongono scelte innovative e lungimiranti per garantire, in maniera
giusta e efficace, adeguati livelli di protezione sociale alla comunità riminese”.
“Abbiamo cercato di costruire un nuovo e più incisivo welfare ancorato a due
valori di fondo: il diritto alla dignità della persona; la valorizzazione di
politiche che privilegino la creazione di una rete robusta di opportunità a
discapito di un modello assistenziale”.

“Occorre intraprendere, con rigore e intelligenza, la strada che deve consentirci
un allargamento significativo della capacità di offerta di servizi, avvicinando la
nostra realtà a quella regionale in relazione sia alla diffusione che all’efficacia
e economicità dei servizi”.

“Il livello di qualità di una società civile si misura dalla capacità di saper
riconoscere e di saper rispondere alle esigenze dei più piccoli, “senza voto”, ma
più che mai cittadini a pieno diritto. È per questo che intendiamo sviluppare
l’ampliamento dell’offerta negli asili nido…”

Dalle “Linee programmatiche di mandato per gli anni 2001-2006: il programma di governo per Rimini”
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Programma 1:  
Le politiche sociali

Situazione di contesto
La società riminese, come quella regionale e nazionale, va rapidamente evolvendosi per: 

• l’invecchiamento della popolazione: nel 2001 sono 164 le persone che hanno più di 65 anni ogni 100
adolescenti; dieci anni prima erano 138;

• l’aumento del numero delle famiglie e la progressiva riduzione della loro composizione numerica: in
soli 4 anni il numero delle famiglie passa da 52.729 del 2000 a 54.985 del 2003; a novembre 2005 le famiglie
con un solo componente (anziani, single, ecc.) rappresentano la tipologia più frequente (il 33,57% del totale);

• l’aumento del numero di immigrati: nell’arco di un decennio (1991-2001) gli stranieri iscritti annualmente
nei registri anagrafici passano da circa 2000 a oltre 3000; a fine 2004 risultano registrate 7.913 unità;

• la difficoltà delle famiglie a garantire cura e assistenza ai livelli che erano in grado di prestare negli
anni ’70, realtà a cui era stato rapportato il welfare locale e regionale.

Questa rapida e profonda evoluzione della società incide direttamente sul welfare locale. In questo quadro va ricordato che la
legge di riforma dell’assistenza n. 328 dell’8 novembre 2000 ha innovato radicalmente la normativa dei servizi sociali
prevedendo la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Si passa dall’assistenzialismo, come sollievo
personale e familiare a stati di crisi conclamati, al perseguimento di obiettivi avanzati di benessere sociale generale, oltre che
per gli individui e le famiglie. Si passa dall’impostazione di interventi riparatori e di emergenza sociale ad interventi inseriti in
ambito di programmazione e di definizione puntuale della relazione tra bisogni, risorse e priorità.

Dati e interventi nell’area sociale - anno 2001

Descrizione

Ultrasessantacinquenni nel comune

Ultrasessantacinquenni su popolazione

Anziani ricoverati in struttura con sostegno comunale

Assistenza domiciliare anziani

Assistenza domiciliare anziani

Servizio di telesoccorso

Centri sociali

Centri sociali

Immigrati nel riminese

Immigrati su popolazione

Famiglie riminesi

Servizi gestiti da Ausl

unità di misura

n°

%

n°

utenti

ore

utenti

n°

utenti

n°

%

n°

utenti

Anno 2001

26.899

20,4

237

425

50.300

284

8

5.000

5.128

3,88

53.384

1.905
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Azioni svolte e risultati raggiunti
Le politiche sociali hanno avuto particolare rilievo nel Programma di Mandato sia per il riguardo posto nei confronti di
specifiche categorie di utenti (anziani, giovani, immigrati) che per l’attenzione riservata alle esigenze della popolazione riminese
nel suo complesso (qualità della vita, diritti di cittadinanza, salute, benessere). 
L’Amministrazione comunale, in questi cinque anni, ha lavorato per lo sviluppo e qualificazione dei servizi sociali e per
raggiungere gli standard di eccellenza della Regione Emilia Romagna ed ha operato per la costruzione di un sistema di
collaborazione tra pubblico e privato secondo il principio di sussidiarietà.
L’azione amministrativa dispiegata nel corso del mandato ha dato il visibile e concreto risultato di raddoppiare, nel
quinquennio, la spesa sociale. In un quadro di costante difficoltà finanziaria sono state quindi aumentate le attività ed il livello
di spesa sociale.

Spesa settore sociale

Si è passati dagli 8,7 milioni di euro del 2001 ai 17,15 milioni di euro del 2005. I dati pubblicati dalla Regione Emilia Romagna
relativamente ai Piani di Zona confermano l’impegno del Comune ed evidenziano una dinamica della spesa media pro capite
provinciale che porta Rimini dall’ultimo posto della graduatoria delle province regionali (euro 194,98 nel 2003) ad una
posizione media (euro 266,91 nel 2005).

Riparto spesa sociale anno 2004

Gli interventi in campo sociale sono stati rivolti a tutti i soggetti portatori di bisogni, in particolare: agli anziani, ai giovani, ai
minori, ai disabili e dipendenti patologici, ai poveri ed emarginati gravi, agli immigrati. Le iniziative sono state attuate con
precise strategie: la residenzialità, con il ricovero in strutture; la domiciliarietà, con il sostegno al mantenimento dell’utente
nel suo contesto familiare e territoriale e il sostegno economico, con l’erogazione di sussidi.
Per riorganizzare i servizi sociali secondo la legge di riforma dell’assistenza, il Comune di Rimini ha collaborato attivamente ad
una programmazione territoriale degli interventi, elaborando, a livello sperimentale, il Piano di Zona 2002-2003. Con tale
strumento è stato valorizzato il principio di sussidiarietà come “metodo di governo” basato sul “modello delle deleghe
partecipate” che è diventato un laboratorio regionale di organizzazione dei servizi sociali e sanitari in rete. L’elaborazione è
partita dalla sperimentazione del Servizio Assistenza Anziani ed è proseguita con Accordi di Programma su alcuni interventi
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specifici di rete (ad esempio, per l’aggregazione dei giovani si è stipulato un Accordo di Programma con Enti di Formazione e
Cooperative). La sperimentazione si è conclusa con Accordi di Programma per tutte le aree di suddivisione dell’intervento
sociale.

Anziani
L’invecchiamento della popolazione sta modificando fortemente le reti familiari e l’insieme dei bisogni cui esse tradizionalmente
facevano fronte. Rispetto ai crescenti bisogni della popolazione anziana si pone la necessità di differenziare i servizi ad essa
rivolti secondo preferenze e situazioni diverse. È stata, pertanto, sviluppata una rete di servizi che ha portato ad evidenti
miglioramenti.
Per gli anziani con ridotta autosufficienza si poneva il problema della disponibilità di posti letto in apposite strutture.
Con l’innovazione introdotta di una unica lista di attesa a livello distrettuale o provinciale si è raggiunto l’apprezzabile risultato di:

1. ridurre la lista di attesa del Comune di Rimini di oltre il 50%, portandola dalle 340 unità del 2000 alle
attuali 130 unità;

2. ridurre i tempi medi di attesa dai 15 mesi del 2000 agli attuali 8 mesi;
3. garantire il pieno utilizzo dei posti letto (pari al 97% circa).

Nuovi e migliori servizi per gli anziani sono derivati da:

• un aumento della disponibilità di posti letto in strutture per anziani con ridotta autosufficienza;
Di particolare rilevanza si segnala il progetto in corso di realizzazione riguardante la “Casa Protetta e Centro
Diurno” in località Covignano. Tale struttura, i cui lavori sono in corso da ottobre 2005 e finiranno a
settembre 2008, consentirà di ottenere n. 60 posti di “RSA Casa Protetta” e n. 20 di “centro diurno”. Per
quanto concerne le attività ed i requisiti funzionali, sarà sempre garantita assistenza tutelare diurna e
notturna; servizio alberghiero, assistenza sanitaria di base comprensiva di prestazioni medico-generiche,
infermieristiche, riabilitative e farmaceutiche, attività di mobilizzazione, occupazionale e ricreativo - culturale
con l’ausilio di personale (animatori). L’importo complessivo dell’intervento è pari ad euro 3.870.621,16.

• una riqualificazione delle strutture residenziali con la costituzione di centri diurni (i cosiddetti Asili dei
Nonni). Le strutture esistenti, inoltre, hanno favorito la nascita di iniziative analoghe non direttamente
dipendenti dal Comune. Complessivamente ciò ha permesso la predisposizione di 70 posti in centri diurni nel
2004. Le strutture residenziali hanno altresì sostenuto i ricoveri temporanei, cosiddetti “di sollievo” per gli
anziani non autosufficienti rimasti in famiglia;

• un aumento dell’assistenza domiciliare che, per il Comune di Rimini, ha comportato una crescita di oltre
il 36% delle ore a disposizione dell’utenza nel 2004 rispetto al 2001 (da 50.299 a 68.586);

Casa Protetta e Centro Diurno Covignano

Finanziamento Statale

Finanziamento Regionale

Finanziamento Comunale intervento

Finanziamento Comunale incarichi tecnici

Totale

Importi

1.766.282,59

92.962,24

1.704.307,77

307.068,56

3.870.621,16

Numero anziani assistiti a domicilio

Ore di assistenza medie pro capite

Stanziamento risorse pro capite

Ore complessive servizio assistenza domiciliare

Anno 2001

425

118,35

euro 1.944,28

50.299

Anno 2002

428

125,37

euro 2.172,02

53.658

Anno 2003

514

114,43

euro 2.373,37

58.817

Anno 2004

493

139,12

euro 2.698,78

68.586
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• una riqualificazione dei servizi sanitari ed ospedalieri a sostegno della permanenza degli anziani in
famiglia o nei loro contesti sociali e territoriali (assistenza domiciliare integrata, farmacup, prelievi a domicilio,
cure sanitarie a domicilio, servizi ambulatoriali e ortogeriatria);

• uno sviluppo dei servizi di telesoccorso e di teleassistenza (gli utenti sono aumentati di 91 unità tra il
2001 ed il 2004);

• un incremento dei sostegni economici erogati per favorire la permanenza a domicilio delle persone (oltre
300 utenti con assegni di cura, contributi economici alternativi al ricovero, ecc.).

Giovani
Le politiche sociali comprendono anche importanti interventi verso i giovani per favorirne l’aggregazione. Significativa in tal
senso è stata l’apertura, nel 2002, di RM25, un centro per lo svolgimento di attività giovanili (musica, teatro, internet,
orientamento professionale, ecc.) che si è raccordato in rete con gli altri centri già attivi (Casa Pomposa, Centro Giovani di Santa
Giustina). Anche grazie alle iniziative regionali tese ad integrare politiche per i giovani e politiche sociali, sono stati approntati
progetti di sostegno alle iniziative giovanili (Millennium, Multimediabus, Circolando) e di studio ed approfondimento di
specifiche tematiche (Progetto Andreoli).

Immigrati
L’immigrazione anche nella nostra realtà rappresenta un fenomeno in forte crescita (dal 3,88% al 5,87% della popolazione
residente dal 2001 al 2004) e di diversificazione dei Paesi di provenienza: dalle immigrazioni dal Nord Africa alle immigrazioni
dai paesi dell’Est Europeo e dai paesi asiatici.
A tale mutamento della società e ai bisogni e problemi che esso pone si è risposto con:

• un’attività di sostegno all’inserimento territoriale, dal punto di vista delle regolarizzazioni anagrafiche e
professionali, tramite l’attivazione di più sportelli di ausilio e consulenza per rinnovi di permessi di soggiorno,
iscrizioni anagrafiche e quant’altro. Si è sviluppato il decentramento dei Centri Servizi per gli Immigrati, si è
attivato lo Sportello Donne Immigrate presso il Centro per le Famiglie, sono stati organizzati servizi di
consulenza legale; si è da ultimo attivato, nel 2004, il Centro Interculturale con il compito di rafforzare
l’attività di coordinamento delle iniziative: nel Piano di Zona 2005-2007 si documentano a livello distrettuale
n. 13 sportelli pubblici (di cui 10 di Rimini) e n. 17 privati di utenza mista (non solo per gli immigrati, di cui
13 a Rimini);

• un’attività di inserimento scolastico dei minori (Progetto Tra Due Mondi) e l’attività di alfabetizzazione
degli adulti con le istituzioni scolastiche e con l’associazionismo, in particolare l’Associazione per la Pace;

• un’attività di indirizzo professionale, con gli enti di formazione;
• attività svolte in rapporto all’emergenza abitativa: il sostegno dei canoni di locazione con il Fondo Sociale

Affitto, (oltre il 30% dei contributi è stato erogato ai nuclei familiari di immigrati) e la costituzione con ACER
dell’Agenzia Immobiliare per l’emergenza abitativa, che ha permesso il reperimento di circa 40 alloggi per gli
immigrati.

Disabili e utenti in stato di dipendenza patologica
Per i disabili e gli utenti in stato di dipendenza patologica, sono stati effettuati interventi di consolidamento della rete dei
servizi sanitari e socio-sanitari esistenti, che sono stati organizzati in modo più funzionale. Nel 2003 è stata attivata una
iniziativa sperimentale molto significativa: la convivenza con l’assistenza sanitaria di persone non completamente
autosufficienti in appartamenti del Comune.
In questo ambito va considerato anche il servizio attivato dal Comune di Rimini per il calcolo delle pensioni di invalidità e delle
indennità di accompagnamento degli invalidi civili, trasferito nel 2001 dallo Stato. L’organizzazione attivata dal Comune ha
consentito di abbattere i tempi di completamento delle pratiche a 4 mesi dalla domanda, rispetto ai precedenti tempi medi che
superavano i 12 mesi. 

Minori e Responsabilità familiari 
L’Amministrazione comunale nel corso del mandato ha consolidato il livello delle prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate
agli utenti ricompresi in questa area.
Su indicazione della Regione Emilia-Romagna ha costituito il Centro per le Famiglie e il Segretariato Sociale, strutture di

Numero anziani collegati al Centro 
di assistenza tramite telesoccorso

Anno 2001

284

Anno 2002

310

Anno 2003

337

Anno 2004

375

Var %

32,04%
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raccordo tra il Comune e l’utenza che svolgono, con le dovute specificità, un’attività di informazione ed operano per
razionalizzare la presa in carico degli utenti nelle reti di servizi. Nelle intenzioni della Regione, ampiamente sperimentate a
Rimini, si vuole attribuire ai Comuni, attraverso questi strumenti, la responsabilità di governo delle funzioni sociali, sanitarie e,
in prospettiva, dell’istruzione, della formazione e del lavoro (così come recita la normativa di riforma dei servizi sociali - Legge
328/2000 e Legge Regionale 2/2003).

Emarginazione e povertà estrema
Emarginazione e povertà estrema rappresentano, purtroppo, fenomeni non marginali anche nella nostra realtà.
In quest’area operano a Rimini strutture del privato sociale che hanno una rilevanza nazionale (Papa Giovanni XXIII, Caritas,
Banco Alimentare). L’iniziativa di questi anni è stata quella di mettere in rete la grande attività di tali soggetti della società
civile riconoscendone l’apporto al governo tout court della città. L’obiettivo perseguito dal Comune e dal Distretto è stato quello
di attivare servizi di pronto intervento sociale che sono qualificati dalla legge 328 del 2000 (legge quadro dei servizi sociali)
come servizi “indispensabili”.
Il numero di interventi offerti si può stimare nell’ordine delle decine di migliaia, tra pasti, ricoveri temporanei, interventi di
risanamento igienico-sanitario, ecc.
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Programma 2:  
Le politiche abitative

Situazioni di contesto
La situazione abitativa riscontrata nel 2001 risulta influenzata da alcuni specifici fattori, non nuovi a livello nazionale, ma che
nella realtà locale risultano particolarmente significativi.
In particolare hanno influito l’incremento e l’invecchiamento della popolazione e l’aumento del numero di famiglie. La
popolazione residente nel Comune di Rimini passa da 127.960 unità del 1991 a 132.118 unità del 2001; la popolazione anziana
(quella con 65 e più anni di età) che nel 1991 rappresentava il 16,4% dei residenti, nel 2001 è pari al 20,1%. L’’incremento
della popolazione è peraltro imputabile unicamente al fenomeno immigratorio (all’inizio del 2001 i cittadini stranieri
residenti sono 5.099 e rappresentano il 3,85% della popolazione) solo parzialmente compensato dal flusso migratorio,
principalmente diretto verso altre località della Regione, che a fine 2001 tocca le 2.776 unità.
Il numero delle famiglie in soli 5 anni passa da 53.384 del 2001 a 56.941 del dicembre 2005.
Il mercato degli immobili in locazione, inoltre, risulta significativamente influenzato dal costante incremento degli
studenti universitari, che nell’anno accademico 2001/2002 superano le 4.800 unità.
Il contesto è quindi caratterizzato da una domanda abitativa crescente, domanda peraltro proveniente in
grande parte da soggetti (anziani, immigrati e studenti) con redditi di fascia medio bassa. 
La risposta del mercato, sollecitata anche da diffusi fenomeni speculativi, è quella classica: ad una forte domanda
corrispondono prezzi crescenti, sia degli immobili (+45% il costo a mq. nel quinquennio 1998/2003) che degli affitti,
aggravando la situazione di molte famiglie. La legge 431/98, “liberalizzando” il prezzo degli affitti e pure favorendo
l’immissione sul mercato di numerosi alloggi sfitti, ha contribuito tuttavia alla crescita abnorme dei canoni di locazione e,
conseguentemente, sta causando un aumento del numero degli sfratti, soprattutto quelli intimati per morosità. 
Il Comune di Rimini si trova a fronteggiare l’andamento del mercato con una disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) che, nel 2001, è in termini relativi la più bassa fra i comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia Romagna - Localizzazione del patrimonio ERP - Anno 2001

Provincia

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena 

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini

Totali

Fonte: Assessorato Regionale Programmazione Territoriale, Politiche Abitative, Riqualificazione Urbana, Istat nazionale e Comune di Rimini, Ufficio Controllo di Gestione

Capoluogo

2.230

3.735

2.783

3.075

12.408

3.347

2.067

1.554

1.141

32.340

Residenti

95.594

163.457

141.877

175.502

371.217

130.992

134.631

108.335

128.656

1.450.261

Disponibilità immobili ERP ogni 1000 abitanti

23,33

22,85

19,62

17,52

33,43

25,55

15,35

14,34

8,87

22,30
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Azioni svolte e risultati raggiunti 
Mantenimento dell’incidenza del canone di locazione entro la soglia di sostenibilità del reddito 
(Fondo Sociale Affitto)
Nel corso del quinquennio le risorse comunali destinate al finanziamento del Fondo Sociale Affitto sono state incrementate di
oltre il 300% (da euro 206.000 dell’anno 2001 a euro 684.448 dell’anno 2005). 
Nell’anno 2005 infatti, l’Amministrazione comunale, oltre a partecipare al finanziamento del Fondo Sociale Affitto nella misura
prevista dalla Regione (15% del contributo erogato, per un totale di euro 266.000), ha stanziato ulteriori risorse che sono state
convogliate nel servizio di “emergenza abitativa” (euro 418.448). Mediante tale servizio l’Amministrazione comunale si è
prefissa di abbassare l’incidenza canone/reddito al 30% mediante l’erogazione di un sostegno alle famiglie per il pagamento
del canone di locazione. Grazie alle risorse stanziate è stato possibile raggiungere una sostanziale riduzione dell’incidenza
canone/reddito per 416 famiglie (giovani famiglie o famiglie con minorenni a proprio carico), che ha portato:

• 198 famiglie ad avere un incidenza canone/reddito del 30%;
• 189 famiglie ad avere un incidenza canone/reddito inferiore al 50%;
• 29 famiglie ad avere un incidenza canone/reddito ridotta al 70% (si tratta di casi eccezionali in cui

l’incidenza originaria era intorno al 120%).

Tali valori dimostrano l’efficacia del contributo, anche nei casi più estremi. 
Un ulteriore strumento volto a ridurre l’onerosità degli affitti sono le agevolazioni previste a favore dei proprietari che stipulano
contratti di locazione a “canone concordato”. Tale scelta di contributo indiretto sta producendo risultati positivi. Il numero di
contratti a “canone concordato” per i quali viene richiesta l’agevolazione I.C.I. è, infatti, in continuo aumento, come si può
evincere dalla tabella di seguito riportata:

Contratti comunicati per l’aliquota agevolata ICI al 2 per mille

Fonte: Comune di Rimini, Ufficio Tributi. Elaborazione: Comune di Rimini, Ufficio Controllo di Gestione

Reperimento alloggi sul mercato delle locazioni, tramite l’Agenzia Immobiliare per l’Emergenza Abitativa 
Fin dall’inizio del mandato amministrativo ci si è posti l’obiettivo di reperire alloggi sul mercato privato per offrire una soluzione
abitativa agli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica facenti parte del comparto Via Pascoli - Via Giuliano da
Rimini, costretti a lasciare le loro abitazioni a causa di una totale ristrutturazione dell’alloggio occupato. È stato quindi
predisposto un servizio, gestito in regime di convenzione con ACER. Dato l’esito positivo della ricerca effettuata, si è pensato
che fosse opportuno continuare il servizio, anche dopo la soluzione del caso specifico, al fine di fornire una migliore risposta al
fenomeno di “emergenza casa” in costante aumento. 
Le risorse impegnate nell’iniziativa si sono via via incrementate, passando da una dotazione di euro 180.000 dell’anno 2001
sino ad arrivare nell’anno 2005 ad una dotazione di euro 281.000. Si segnala che, con tale iniziativa, il Comune di Rimini si è
fatto precursore della normativa regionale, che con la L.R. n. 24 del 08/08/2001 ha previsto, fra i possibili compiti dei comuni,
anche la costituzione di “agenzie per la locazione” per favorire la mobilità nel settore degli affitti attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione.

2001

237

2002

340

2003

520

2004

570

2005

717
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Tale modalità operativa ha coinvolto anche l’AUSL per il reperimento alloggi nel mercato della locazione da destinare a famiglie
in carico ai propri servizi sociali, con impegno a sostenerne la spesa.
Alla fine dell’anno 2005 sono stati assegnati complessivamente 97 alloggi. Gli assegnatari pagano all’Amministrazione
comunale, un affitto “concertato”, calcolato sulla base dell’art. 2 comma 3 Legge 431/98. Detti canoni, incassati mensilmente
da ACER, vengono riversati nelle casse comunali a cadenza semestrale. La somma introitata, decurtata delle spese di gestione,
va ad integrare il “Fondo Affitto”.

Assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con la metodologia dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)  
Dall’anno 2003, a seguito dell’introduzione della metodologia ISEE nella gestione dei bandi di assegnazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica, l’Amministrazione comunale è in grado di effettuare delle valutazioni puntuali e personalizzate
della situazione economica e di disagio dei richiedenti e di assegnare, pertanto, gli alloggi sulla base di criteri più precisi e
rispondenti alla reale situazione di bisogno. È stata perciò abbandonata la metodologia del sorteggio, contemplata dalla
abrogata normativa regionale.
È stata, inoltre, adottata la modalità della “graduatoria aperta” al posto della precedente del “bando chiuso” (che rimaneva
bloccata per due anni), che permette agli Uffici di prendere in considerazione le varie situazioni di disagio abitativo (sfratti,
ordinanze di sgombero, sistemazioni precarie ecc.) che si rilevano costantemente. 
Per quanto riguarda l’emergenza abitativa si riportano in tabella alcuni dei parametri più significativi. Il contesto di forte
tensione abitativa, come delineato in premessa (domanda abitativa crescente da parte di soggetti con redditi di fascia medio-
bassa) è chiaramente percepibile dal dato relativo all’aumento di domande di accesso al Fondo Sociale Affitto e agli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica.

Realizzazione nuovi Piani di Edilizia Economica Popolare (Peep)
Si può affermare che nel 2005 sono stati raggiunti gli obiettivi progettuali che l’Amministrazione si è posta a partire dal 2001,
con l’espletamento del lungo processo di progettazione e realizzazione di nuovi Peep.
Complessivamente la Superficie Territoriale che è stata interessata da previsioni di insediamenti destinati a P.E.E.P. a partire dal
2002 con l’approvazione del P.E.E.P. Viserba, è stata di mq. 355.143, determinando una capacità realizzativa di mq. 128.233
di Superficie Utile per complessivi n. 1518 alloggi stimati e n. 4251 abitanti teorici. 
N.B.: Nei dati sopra riferiti sono inclusi anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica attuati direttamente dal Comune.

Descrizione

Domande pervenute Fondo
Sociale Affitto

Domande accolte Fondo
Sociale Affitto

Quota regionale del Fondo
Sociale Affitto in euro

Quota comunale del Fondo
Sociale Affitto in euro

Domande Edilizia Res.
Pubblica inserite in
graduatoria

Alloggi Edilizia Residenziale
Pubblica assegnati

Alloggi assegnati 
in locazione 
(Emergenza Abitativa)

2001

1068

976

1.201.780

206.572

828
(da bando
98-2000)

51 

11

2002

1201

1060

1.248.814

206.583

828
(da bando
98-2000)

36 

16

2003

1392

1159

1.189.792

404.857

1159
(nuovo bando
con aggior.
semestrale)

14

28

2004

1502

1347

1.134.071

407.121

1503

16

26

2005

1743

1536

1.507.169

266.000+
aggiuntivo
418.448

1401

25

45

Var % 01/05

63,20%

57,38%

25,41%

102,57%

Totale ‘01-’05
142

Totale ‘01-’05
126
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Realizzazione nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) 
I numerosi progetti attivati, di grande impatto finanziario, hanno l’obiettivo di elevare sensibilmente il numero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica da locare a canone calmierato.
Gli interventi del quinquennio sono così articolati:

Peep in corso di realizzazione 2001-2005

Dati: U.P. Programma d’area ed Edilizia Residenziale Pubblica - Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione

Denominazione PEEP

Viserba

Orsoleto

Gaiofana

Viserbella

Tomba Nuova

Torre Pedrera

Totali

Località

Viserba

Viserba

Marecchiese

Marecchiese

Orsoleto

superficie 
mq.

186.324

20.231

115.788

16.800

9.500

6.500

355.143

alloggi
n.

793

88

448

89

58

42

1.518

abitanti 
teorici n.

2.173

236

1.306

252

167

117

4.251

stato attuazione 
al 31/12/2005

615 alloggi

piano adottato

piano adottato

piano approvato

localizzazione

localizzazione 

Anno

2001

2004

2001

2002

2002

n. alloggi
previsti

80

15

30

12

8

Costo complessivo
Programma

5.907.694,69

1.463.796,00

2.748.993,11

1.032.913,80

686.887,68

Provvista finanziaria

Regione

3.428.380,25

453.776,76

Acer Rimini

1.861.104,08

61.250,00

2.748.993,11

1.032.913,80

686.887,68

Comune di Rimini

618.210,36

948.769,24
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* Trattasi di ristrutturazione di alloggi preesistenti

Fonte: U.P. Programma d’area ed Edilizia Residenziale Pubblica. Elaborazione: Ufficio Controllo di Gestione Comune di Rimini 

La consistenza del patrimonio immobiliare del Comune di Rimini al 31/12/2005 ammonta a n. 960 alloggi; terminate le
realizzazioni sopra indicate, il numero di alloggi ERP disponibili salirà a n. 1.525, con un incremento rispetto al 2001 del
33,65%. La riduzione registrata nel periodo intermedio è causata dall’alienazione di n. 145 alloggi e dalla ricostruzione di n.
122 alloggi di Via Pascoli.

Patrimonio comunale alloggi ERP

Orsoleto 1

Orsoleto 2

Via Pascoli - 
Via G. da Rimini

Via Amati 33 e 38, 
Via Euterpe 14°, 
Via XX Settembre 6/14, 
via A. da Brescia 9/11, 
Via Gattamelata 4, 
Piazzale Vannoni 5, 
Viale Matteotti 45, 
Via Orsini 12/16, 
Via Casalecchio 28

Gaiofana

Viserbella

Tomba Nuova

Torre Pedrera

Totali

2004

2004

2002

2003

2004

2004

2004

2004

24

24

122

0*

56

92

60

42

565

2.842.966,00

2.517.268,00

15.627.985,77

2.461.300,76

5.875.493,00

9.670.700,00

6.029.085,00

4.143.916,00

61.008.999,81

881.319,46

780.353,08

4.629.185,50

2.461.300,76

1.821.402,83

2.997.917,00

1.869.016,35

1.284.613,96

20.607.265,95

103.000,00

103.000,00

2.084.754,19

240.350,00

387.100,00

255.900,00

179.350,00

9.744.602,86

1.858.646,54

1.633.914,92

8.914.046,08
(Ministero

Infrastrutture)

3.813.740,17

6.285.683,00

3.904.168,65

2.679.952,04

30.657.131,00

Approvazione da parte della Regione
del Programma, predisposto dal
Comune, per la realizzazione di
interventi di recupero (ristrutturazione
edilizia, manutenzione straordinaria,
adeguamento tecnologico) del
patrimonio esistente di edilizia
residenziale pubblica.

Località Anno n. alloggi
previsti

Costo complessivo
Programma

Provvista finanziaria

Regione Acer Rimini Comune di Rimini
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Programma 3:  
Le politiche per l’infanzia

Situazione di contesto
Le variazioni demografiche e sociali dell’ultimo decennio hanno avuto grande impatto sull’organizzazione e sulle condizioni
economiche delle famiglie.
L’aumento del numero di famiglie con un limitato numero di componenti, la minore possibilità di stretti rapporti parentali, la
diffusione della occupazione lavorativa di entrambi i genitori, l’aumento delle fasce di occupazione precaria, l’incremento
dell’immigrazione, l’ampliarsi dell’area del disagio sociale e della disabilità sono soli alcuni dei fenomeni che influenzano la
crescita della domanda dei servizi educativi, in particolare per la prima infanzia (0-3 anni).
È una domanda che si colloca nella tradizione dei servizi educativi all’infanzia della nostra regione e quindi una domanda di
servizi di qualità; peraltro, per una fascia consistente di utenza il requisito dell’accessibilità economica delle tariffe praticate
diventa una condizione essenziale all’utilizzo del servizio stesso.
L’offerta dei servizi all’inizio del mandato amministrativo (anno 2001) può dirsi soddisfacente per quanto riguarda le scuole per
l’infanzia (3-6 anni); l’offerta di posti in asilo nido è invece inferiore alla domanda e alla media di posti offerti a livello regionale
(23% dei bambini in detta fascia di età).

Azioni svolte e risultati raggiunti
La scelta strategica dell’Amministrazione comunale è stata finalizzata a garantire il diritto di cittadinanza sin dalla nascita attraverso
la realizzazione di servizi volti a dare sostanza al concetto di “cittadinanza sociale”.
In questo senso è fondamentale dare risposte efficaci, efficienti e puntuali alle famiglie e ai cittadini residenti per quel che riguarda
le politiche educative e scolastiche soprattutto nella fascia 0-6 anni e nella scuola dell’obbligo, elemento fondamentale di quel
processo di sviluppo culturale e morale dal quale traggono beneficio la famiglia e l’intera comunità locale.
Si è inoltre lavorato perché gli ambiti scolastici diventino sempre più luoghi dove, oltre ad accogliere le attività specifiche legate
all’educazione e all’istruzione, anche i genitori possano trovare occasioni di incontro e di confronto a sostegno delle tante
difficoltà che possono determinarsi con i figli. È in questa direzione che ha lavorato il Coordinamento Pedagogico in
collaborazione con il Centro per le Famiglie organizzando appuntamenti periodici all’interno del “Progetto 0-6”, in
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali.
Con lo stesso obiettivo si è anche approvato il “Regolamento d’uso degli spazi scolastici” nel tempo extra scolastico e ci si sta
attivando per recuperare i seminterrati di alcune scuole per poterli poi mettere a disposizione di Associazioni e Gruppi culturali.

I servizi 0-3 anni
L’investimento per migliorare e qualificare le strutture educative/pedagogiche comunali (peraltro già ai primissimi posti nel
paese per qualità e sicurezza, come testimoniano recenti statistiche compilate dal Ministero dell’Istruzione e da Uffici studi di
Organizzazioni Sindacali) ha rappresentato un aspetto di un più vasto e articolato programma che ha permesso di dare risposte
efficaci ad una domanda in lenta ma in continua crescita della popolazione residente, in particolare di quella compresa nella
fascia di età della prima infanzia (0-3 anni). L’obiettivo dichiarato all’inizio del mandato era quello di ridurre la differenza di
percentuale di copertura posti/bambini residenti del Comune di Rimini (11,9%) da quella dei Comuni capoluogo della Regione
Emilia Romagna (23%), accelerando in modo consistente l’offerta di nuovi posti, dopo il modesto incremento di 75 posti
registrato nel decennio 1989-1999.
La tabella seguente rappresenta in maniera sintetica ma significativa l’operato della Amministrazione nei cinque anni di lavoro;
si rileva che nell’arco di cinque anni l’offerta di posti, a fronte di un incremento dei bambini residenti del 6%, è cresciuta del
32%. 
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A questi posti vanno aggiunti quelli messi a disposizione da nidi di infanzia privati, autorizzati al funzionamento in base alla
legge regionale n. 1/2000, pari a 113 unità, che portano l’offerta complessiva a n. 640 unità, corrispondenti a una
copertura del 18%.
L’offerta di nuovi asili nido ha comportato un incremento significativo degli oneri di gestione tenuto conto del personale
assegnato (educativo, ausiliario e cuochi) e delle altre spese di gestione di detti servizi.

Ulteriori realizzazioni programmate
Nel mese di settembre 2006 saranno inoltre disponibili altri 32 posti nel Nido, in fase di costruzione, in località Spadarolo.
Sono già state poste le premesse (progettazione tecnica ed inserimento nella Programmazione poliennale) per la realizzazione
nel breve periodo delle seguenti nuove strutture:

• 4 sezioni nell’area attigua alla scuola per l’infanzia “la Lucciola” in Via di Mezzo (64 posti);
• 1 nuova sezione presso il nido di S.Aquilina (16 posti);
• 2 sezioni nel nuovo polo dell’infanzia all’interno del PEEP di Viserba (32 posti);
• 2 sezioni nel nuovo polo dell’infanzia di Rivazzurra, da realizzarsi a seguito di iniziativa privata (32 posti);
• 2 sezioni nel nuovo polo dell’infanzia in Via Orsoleto, da realizzarsi a seguito di iniziativa privata (32 posti).

Una volta completati questi interventi (176 posti) si raggiungerà una offerta complessiva di 848 posti che
corrisponde a una copertura del 23,8% dei bambini residenti, perfettamente in linea con la media regionale. 

Asili nido comunali; posti disponibili periodo 2001-2005

Fonte: Comune di Rimini, Assessorato Pubblica Istruzione. Elaborazione: Comune di Rimini, Ufficio Controllo di Gestione.

Anno scolastico

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Asili nido comunali; localizzazione nuovi posti

località

via Macanno

via Losanna

S.Aquilina

Viserbella Isola Blu

Via Losanna; progetto
“educatrici domiciliari" 

Totale

n. posti disponibili
nei nidi comunali

399

456

466

512

527

bambini
residenti 
età 0-3 anni

3.362

3.445

3.563

3.534

3.564

% di
copertura del
servizio

11,9%

13,2%

13,1%

14,5%

14,8%

nuovi posti
rispetto al
2001

57

67

113

128

% incremento
rispetto
all'a.s. 01/02

14%

17%

28%

32%

n. sezioni

2

2

1

2

1

n. posti

32

32

16

32

16

128
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Posti offerti negli asili nido (comunali e privati)

I servizi 3-6 anni
Nella fascia di età 3-6 anni inizia il percorso formativo facoltativo dei bambini, come previsto dalla legge quadro statale sulla
scuola (legge 53/2003).
In tale ambito, grazie anche ad una storica presenza della Amministrazione comunale, non si verifica una carenza sostanziale
dei posti necessari rispetto ai bambini residenti compresi in questa fascia di età.
Determinante, in tale tipologia di servizi all’infanzia, il ruolo delle scuole comunali e, soprattutto, di quelle private cui il Comune
contribuisce con proprie risorse finanziarie.
È altresì importante sottolineare l’incremento dei posti disponibili presso le scuole statali (n. 5 sezioni) che si è verificato nel
corso degli ultimi due anni scolastici. 
Si è trattato in larga misura di interventi di adeguamento degli edifici realizzati dal Comune di Rimini; una sezione presso la
scuola elementare XX Settembre, due presso la scuola elementare 1° Maggio e tre nella struttura di proprietà comunale in via
dell’Albero 35, dove si è recuperato l’intero piano terra realizzando di fatto una nuova scuola dell’infanzia che dipende
dall’Istituto Comprensivo del Forese. 
Agli interventi di adeguamento è seguita la presa in carico e la gestione da parte dello Stato.

Percentuale copertura posti asili nido/bambini residenti

20
01

20
05

20
06

a 
re

gim
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Ulteriori realizzazioni programmate:
È già inserita nel Bilancio per l’anno 2006 la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia con 4 sezioni a San Giuliano Mare.
Sono inoltre previste nel Bilancio Poliennale le seguenti strutture:

• scuola infanzia nel PEEP di Viserba Monte;
• scuola dell’infanzia nel polo di Rivazzurra;
• scuola dell’infanzia XX Settembre;
• scuola dell’infanzia all’interno del polo di Via Orsoleto (a carico dei privati).

Il Sistema per la Gestione della Qualità
Al fine di attestare il valore educativo e didattico dei servizi comunali per l’infanzia è già stato introdotto nei nidi il Sistema per
la Gestione della Qualità che ha comportato il riconoscimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 
È stato un percorso estremamente impegnativo che ha coinvolto tutti gli operatori dei nidi; sono stati complessivamente
coinvolti n. 140 addetti (n. 1 responsabile pedagogico, n. 4 coordinatori, n. 135 tra insegnanti e operatori), l’esame attento di
ogni singola prestazione erogata ha confermato la qualità della gestione comunale, a garanzia dei piccoli utilizzatori e delle
loro famiglie e quale riconoscimento della professionalità degli operatori.
Tale procedura è attualmente in corso di sperimentazione anche nelle scuole per l’infanzia.

Il diritto allo studio
Per assicurare a tutti i cittadini che si trovano in particolari situazioni di svantaggio la frequenza ai servizi 0-6 anni e al sistema
scolastico di competenza comunale (6-13 anni), l’Amministrazione interviene con azioni di sostegno.

Il sostegno economico
Per tutti gli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-economico è previsto l’esonero totale dal pagamento
dei seguenti servizi: nido d’infanzia, scuola dell’infanzia, mensa nelle scuole statali dell’infanzia e nelle scuole elementari,
trasporto scolastico.
Nell’anno 2005 l’ammontare di tali benefici è stato pari a 70.000,00 euro.  

Il sostegno ai bambini portatori di handicap
Per favorire l’integrazione dei bambini portatori di handicap il Comune fornisce personale di sostegno assistenziale e educativo
nei nidi, nelle scuole per l’infanzia, in quelle elementari e medie.
Si è così garantito l’accesso nelle strutture di prima socializzazione e educazione (0-6 anni) a tutti i bambini portatori di

Scuole per l’infanzia: posti disponibili anno scolastico 2005-2006

Fonte: Comune di Rimini, Assessorato Pubblica Istruzione

Anno scolastico

2005/06

Scuole per l’infanzia: distribuzione dei posti disponibili anno scolastico 2005-2006

Fonte: Comune di Rimini, Assessorato Pubblica Istruzione

tipologia scuola

Statali

Comunali

Private

Totale

Posti disponibili 
(scuole statali, comunali, private)

3.493

bambini residenti
nella fascia 3-6 anni

3.550

Percentuale di
copertura del servizio

98%

Numero posti disponibili

655

1.215

1.623

3.493

percentuale

18,8%

34,8%

46,4%

100,0%
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handicap che ne hanno fatto richiesta.
Il Comune contribuisce inoltre, assieme alle Istituzioni Scolastiche, al sostegno assistenziale e educativo ai bambini che
frequentano la scuola dell’obbligo.
Nel corso del 2005 la spesa complessiva per queste forme di sostegno è stata pari a 1.136.000,00 euro. 
Inoltre, per favorire i processi di integrazione dei bambini portatori di handicap e per sostenere le famiglie nel percorso
educativo si è posta particolare attenzione al momento della socializzazione al di fuori dell’ambito scolastico. Per questo è stata
attribuita una valenza particolarmente significativa al periodo estivo e alla socializzazione dei bambini nei centri di
aggregazione organizzati dai Quartieri. 
L’impegno economico dell’Assessorato all’Istruzione finalizzato alla disponibilità di personale assistenziale è passato da
27.250,00 euro dell’anno 2001 a 124.000,00 del 2005 ed ha permesso di accogliere tutti i bambini per cui è stata presentata
richiesta.

La politica tariffaria
Per consentire l’accessibilità ai servizi erogati e nell’ottica dell’equa ripartizione del carico tariffario, è stato introdotto l’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) quale criterio univoco di applicazione delle tariffe per i nidi e le scuole
dell’infanzia e per il servizio mensa nelle scuole elementari.
Attualmente per i servizi di Nido e Scuola comunale dell’infanzia è prevista una tariffa ordinaria e n. 3 fasce agevolate; queste
ultime, unitamente all’esonero totale per i casi di provato disagio socio-economico, rappresentano l’ammortizzatore sociale
introdotto nell’ambito delle rette delle scuole dell’infanzia:

• retta ordinaria: si applica alle famiglie con un reddito ISEE superiore a 18.076,00 euro;
• 1a fascia agevolata: si applica alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 7.746,85 euro;
• 2a fascia agevolata: si applica alle famiglie con un reddito ISEE compreso fra 7.746,86 e 12.911,42 euro;
• 3a fascia agevolata: si applica alle famiglie con un reddito ISEE compreso fra 12.911,42 euro e 18.075,99 euro.

La spesa complessiva per la Pubblica Istruzione, per la sola gestione corrente, cresce dal 2001 al 2006 (dato di previsione) del
29,2% passando da 14,9 a 19,2 milioni di euro. 

Spesa corrente Pubblica Istruzione
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Macro Obiettivo:

3
Una città delle culture: 
più opportunità, più sapere e più formazione

“Una città capace di tornare a pensare in grande è, prima di tutto, una città
che recupera e valorizza le proprie più nobili radici storiche e culturali.”

“L’Università di Rimini rappresenta oggi una realtà viva e consistente.” 

“Una realtà felicemente radicata nel centro storico di Rimini di cui rappresenta
un indiscutibile elemento di qualificazione. Un fondamentale luogo di cultura
e di ricerca che incomincia a confrontarsi con il tessuto economico e
imprenditoriale del nostro territorio”.

“Lo straordinario patrimonio di competenza, cultura, e civiltà rappresentato
dall’eterogeneo mondo dello sport riminese è parte integrante degli standard
sociali e di qualità della vita della nostra città”.

Dalle “Linee programmatiche di mandato per gli anni 2001-2006: il programma di governo per Rimini”
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Programma 1:  
Le politiche per la cultura
Situazione di contesto
Rimini, nell’ultimo quinquennio, ha assistito ad un incremento significativo della popolazione studentesca, specie di quella
connessa alla crescita delle strutture universitarie e ai nuovi corsi di laurea. Nel contempo, l’esigenza di concorrere alla qualità
dell’ambiente urbano e alla sua qualificazione con opportune iniziative, dotate di evidenti risvolti sul piano sociale ed
economico, richiedeva l’adozione di un nuovo e ampio spettro di attività non solo sul piano dei servizi per la cultura ma anche
della loro capacità di rendersi attraenti e adeguati con pienezza alla cosiddetta società dell’informazione e della conoscenza.
Il tutto in un contesto, quale quello di una capitale turistica, che può e deve giocare un ruolo nella competizione
internazionale anche con il patrimonio culturale di cui dispone. Si trattava perciò di proseguire o di iniziare i lavori per gli
impianti culturali: i Musei della città, i Teatri da rendere funzionali ed agibili, la Biblioteca adeguata alle nuove tecnologie
ecc. E ciò in un contesto finanziario sempre più problematico per gli enti locali, sia per le spese di investimento sia,
soprattutto, per la parte corrente.

Azioni svolte e risultati raggiunti
Sono stati perseguiti gli obiettivi indicati nel programma di mandato sui “contenitori culturali”, nonché in generale, per quello
che riguarda le azioni, la maturazione e sviluppo dei rapporti con altri soggetti, pubblici e privati, in vista del coinvolgimento
nel sistema della conoscenza di strati sempre più ampi della popolazione, in particolare di quella giovanile. Inoltre si è arrivati
a promuovere Rimini non solo come città del tempo libero e dell’ospitalità ma anche come città d’arte e di cultura, come
indicato tra gli obiettivi del programma di mandato.
È opportuno rilevare che, in una situazione di crescente difficoltà finanziaria degli enti locali, l’attività del settore è cresciuta
per quantità e qualità anche grazie all’apporto proveniente da soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto i progetti man
mano posti in essere.

Quadro Finanziario - Politiche per la cultura

I Teatri e le iniziative 
Si è proseguito nella qualificazione della stagione teatrale e della Sagra Musicale Malatestiana. Il Teatro degli Atti è risultato
uno spazio usato intensamente per nuove iniziative nel campo dello spettacolo per la musica, il teatro e la danza (rassegne jazz,
I concerti della domenica, Mirando Babele, le Domeniche da favola, Crossroads, ecc.). 
Positivo il riscontro, in termini di spettacoli e spettatori, registrato nel periodo 2001-2004, ad eccezione del 2003 ove la carenza
di risorse ha comportato un contenimento degli spettacoli programmati e, conseguentemente, del numero di spettatori.
In generale le strutture teatrali si sono poste al servizio di istanze provenienti anche da altri soggetti e nel complesso gli spazi
teatrali sono risultati largamente utilizzati in quanto idonei al soddisfacimento di esigenze diversificate e diffuse.

anno

2001

2002

2003

2004

2005

Totali

Entrate (contributi pubblici 
e sponsor) migliaia di euro

1.320

1.290

1.214

1.280

1.554

6.658

di cui da sponsor
migliaia di euro

270

524

384

344

435

1.957

Spese

4.618

4.917

4.815

4.930

5.716

24.996
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Sul piano degli investimenti, sono stati realizzati: l’adeguamento tecnologico del Teatro degli Atti, l’attivazione del sistema di
rete di biglietterie elettroniche e fiscali per le manifestazioni culturali, interventi negli arredi del Teatro Novelli, ove sono in fase
di progettazione il rifacimento del tetto e l’adeguamento della torre scenica.

Teatri comunali 

Teatri comunali: rappresentazioni e spettatori

I Musei e le attività  
Sono proseguite e moltiplicate le iniziative soprattutto dirette al mondo della scuola. Si è dato vita a numerose esposizioni, sia
in proprio che in collaborazione con terzi (in modo particolare con la Fondazione Carim Rimini) che hanno toccato argomenti
antichi e contemporanei. Si sono altresì organizzate esposizioni nazionali e all’estero tese a valorizzare il patrimonio riminese.
Sostanzialmente stabile il trend dei partecipanti, strettamente correlato al numero e alla qualità delle iniziative proposte.
Sul piano degli investimenti, è stato effettuato il recupero degli spazi destinati ad accogliere la Sezione Archeologica del Museo
della Città; si è compiuto il restauro di Villa Alvarado destinata a nuova sede del Museo delle Culture extraeuropee, inaugurato
con la denominazione di Museo degli Sguardi in data 17 dicembre 2005, si è inaugurato il I° stralcio (Sec. II e III) del Museo
Archeologico; sono stati avviati i lavori per la sistemazione dell’area archeologica di P.zza Ferrari (Domus del Chirurgo, ecc.). 

Musei comunali

Anno

Rappresentazioni n.

Spettatori n.

Anno

Iniziative n. 

Partecipanti n.

2001

104

46.160

2002

126

46.888

2003

102

42.720

2004

137

49.815

2001

302

31.566

2002

338

33.681

2003

271

28.562

2004

356

27.543
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La Biblioteca e i servizi  
Il periodo è stato caratterizzato da una forte innovazione nell’ambito delle tecnologie digitali e dell’inserimento nelle più ampie
reti nazionali ed internazionali dei servizi per la conoscenza e l’informazione resi dalla Biblioteca. Ciò ha comportato incrementi
nella fruizione che hanno riguardato le più diverse fasce di pubblico, che hanno apprezzato la qualità e la quantità dell’offerta
bibliografica e documentaria (anche di natura iconografica: fotografie, stampe, disegni,...) rafforzata altresì dalla convenzione
con l’Università di Bologna.
Il trend dei lettori e dei prestiti, nonché delle richieste di documentazione soddisfatte, rilevato nel periodo è molto positivo se
si esclude una flessione contingente nel 2003 legata agli interventi per il cablaggio dell’istituto. 
L’attività di investimento e promozione culturale portata avanti dall’Amministrazione nel quinquennio è sfociata in un progetto
allargato denominato Antico Presente: Festival del Mondo Antico svoltosi nella primavera 2005, teso a valorizzare l’area
riminese sotto il profilo dei beni culturali riletti e pensati alla luce della contemporaneità. La prima edizione ha registrato oltre
5.000 presenze.
Gli investimenti hanno riguardato soprattutto l’innovazione tecnologica: cablaggio di Palazzo Gambalunga, attivazione di
postazioni multimediali, adeguamento e ristrutturazione della Cineteca.
L’attività è stata molto intensa con la prosecuzione di rassegne di varia cultura indirizzate sia ai ragazzi che agli adulti. 

Musei comunali: iniziative e partecipanti

Biblioteca e cineteca

Biblioteca Gambalunga: lettori e prestiti

Anno

Lettori

Prestiti

Nuovi iscritti

Iniziative 

Partecipanti

2001

134.463

31.723

2.355

43

14.071

2002

145.821

41.017

2.675

100

19.743

2003

142.709

40.926

2.231

66

25.061

2004

146.182

45.383

2.588

66

23.971
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I contenitori culturali: gli investimenti
1. Museo Comunale IV° Lotto e V° Lotto euro 2.380.561,11.
Con questi due lotti funzionali si sono concluse le fasi di restauro e ristrutturazione del museo della città.
In particolare:
- con il quarto lotto funzionale si è intervenuti sull’ala di via Cavalieri lato nord su una superficie di circa mq. 1.000. Sono stati
condotti i lavori di consolidamento statico e le finiture architettoniche del seminterrato del piano rialzato e l’allestimento degli
spazi espositivi per la loro apertura al pubblico dedicata alla sezione medioevale;
- con il quinto lotto funzionale si è proceduto al restauro filologico della struttura edilizia esistente, alla realizzazione delle opere
di finitura dell’ala di Via Cavalieri, al completamento del piano seminterrato e alla sistemazione esterna del Lapidario Romano.
In questi spazi verranno accolti i reperti della sezione archeologica e della sezione naturalistica del museo. 

2. Copertura degli Scavi Archeologici di Piazza Ferrari euro 3.531.426,28.
L’intervento ha visto l’inizio dei lavori in cantiere nel luglio del 2004. La programmazione dei lavori prevede che gli scavi
archeologici in Piazza Ferrari possano essere visibili entro l’anno 2007. Grazie all’intervento di musealizzazione dei reperti di
epoca romana e delle stratificazioni storiche con i reperti, anch’essi di rilevante interesse storico-artistico, appartenenti alle
successive epoche, si avrà un nuovo museo comunale che consentirà una migliore lettura delle trasformazioni storiche
succedutesi nel tempo. 
Di concerto con la Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna e con la Soprintendenza per i Beni architettonici
e paesaggistici di Ravenna si è conclusa la delicata e attenta fase di riprofilatura degli scavi archeologici di tutta l’area
interessata dalla copertura. Oltre ai reperti romani della domus del chirurgo sono venuti alla luce dei nuovi mosaici a trama
geometrica risalenti al periodo tardoromano. 
La progettazione è stata seguita da tecnici esterni all’Amministrazione comunale con il contributo finanziario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Rimini.

3. Ristrutturazione e Restauro dell'ex Convento degli Agostiniani - Cinema Italia ed annessi sito in Via Cairoli
42 - IV stralcio I° lotto euro 4.080.711,02.
L’apertura del cantiere è avvenuta nella primavera del 2004 e sono in corso i lavori di restauro e di consolidamento strutturale
delle parti del fabbricato inutilizzate per l’inagibilità delle zone che versano in cattivo stato di conservazione. L’intervento
riguarda il consolidamento strutturale dei solai, dei maschi murari e delle coperture lignee. Sono in corso di realizzazione anche
gli impianti elettrici e termoidraulici di servizio all’intera struttura. Si prevede la conclusione di tali opere entro giugno 2006.
Seguirà un ulteriore intervento per completare le finiture architettoniche e rendere così fruibile il complesso degli Agostiniani
nella sua totalità.

4. Ristrutturazione ex chiesa di Viserba Monte per sede della Casa del teatro e della danza euro 347.504,01.
La struttura della ex chiesa di Viserba Monte, non più utilizzata per le funzioni religiose, è stata oggetto di un complesso iter
progettuale che ha recepito tutte le indicazioni tecniche e le scelte architettoniche formulate dalla Soprintendenza per i beni
architettonici di Ravenna. Oggi si è così giunti al completamento del progetto esecutivo e alla scelta dell’esecutore delle opere
di restauro e ristrutturazione. I lavori, iniziati nel dicembre 2005, termineranno nel luglio 2006. La struttura, una volta
completata, potrà essere utilizzata per varie attività di carattere socioculturale in risposta alle esigenze programmate
dall’Amministrazione comunale e in particolare, ospitare i giovani per svolgere le attività di laboratorio teatrale e di danza.

5. Ristrutturazione e Restauro della Porzione di Palazzo Visconti da destinare a Biblioteca Campana euro
169.766,80.
Nel settembre 2005 sono iniziati i lavori di realizzazione dei locali per contenere la documentazione libraria della Biblioteca
Campana nella parte del palazzo Visconti situata sulla Via Tempio Malatestiano.
La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2006.
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Gli investimenti realizzati e in fase di completamento 

Interventi ancora da realizzare o da completare
1. Museo Comunale ala moderna ristrutturazione e restauro euro 2.159.147,37
In ottobre 2005 è stato approvato il progetto di restauro dell’Ala Moderna del Museo comunale. Il fabbricato, parte del sistema
museale comunale, è situato tra l’edificio settecentesco dell’Ex Collegio dei Gesuiti e la palazzina degli uffici dei musei stessi.
L’edificio in questione è stato costruito negli anni trenta con la logica dell’architettura razionalista di quel tempo, per dotare di
un nuovo padiglione l’ospedale di Rimini. La costruzione si presenta oggi articolata in quattro piani fuori terra e grandi logge
sul lato Sud con una superficie complessiva di mq. 3.002. Gli interventi riguarderanno le bonifiche e le migliorie delle strutture
portanti, orizzontali e verticali, per adeguarle alle nuove norme sismiche e gli interventi di finitura architettonica e di
costruzione degli impianti. Il fabbricato sarà adibito a sede della Sezione Moderna del Museo e potrà accogliere fino a 600
visitatori.

2. Ristrutturazione e restauro dell’ex Convento degli Agostiniani - Cinema Italia ed annessi sito in via Cairoli
42 - IV stralcio II° lotto di completamento

Descrizione

Museo comunale IV e V lotto

Copertura scavi archeologici Piazza Ferrari

Agostiniani e Cinema Italia IV stralcio - 1 lotto

Ristrutturazione ex chiesa Viserba monte

Ristrutturazione e restauro porzione palazzo Visconti

Ristrutturazione e restauro ala moderna 
del Museo Comunale

Totali

importo

2.380.561,11

3.531.426,28

4.080.711,02

347.504,01

169.766,80

2.159.147,37

12.669.116,59

stato attuazione

completato

in fase di realizzazione

in fase di realizzazione

in fase di realizzazione

in fase di realizzazione

progetto approvato 
ottobre 2005
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Programma 2:  
Scuola e Università

Situazione di contesto
I Comuni hanno l’obbligo di mettere a disposizione dello Stato gli edifici scolastici per la scuola dell’obbligo (elementari e
medie). Per il Comune di Rimini questo significa la gestione (comprese la manutenzione straordinaria e quella ordinaria, gli
arredi, le palestre) di 42 edifici. Di particolare rilevanza gli obblighi previsti per l’adeguamento degli edifici e degli impianti alle
normative sulla sicurezza (idoneità statica e sismica, antincendio).
Rimini è da qualche anno sede universitaria. L’Università (Alma Mater Studiorum - Polo Scientifico-Didattico di Rimini)
rappresenta già una realtà viva e consistente (da 4.500 iscritti per l’anno accademico 2000/2001 a 5.215 iscritti per
l’anno accademico 2004-2005), radicata nel centro storico della città.

L’obiettivo che l’Amministrazione comunale si è data all’inizio del mandato amministrativo è il graduale consolidamento e
miglioramento di questa realtà attraverso l’incremento e la qualificazione dell’offerta didattica e il completamento del progetto
“Cittadella Universitaria”, per il quale era stato firmato un protocollo d’intesa con l’Università di Bologna in data 31 ottobre
2000. 
La scelta della precedente Amministrazione di collocare nel centro cittadino l’Università, si è confermata felice, così come il
progetto della “Cittadella Universitaria” che prevedeva una serie di interventi di restauro e recupero di edifici siti nel centro
storico da destinare a sedi dell’attività universitaria e precisamente: 

• il complesso Leon Battista Alberti, edificio di notevoli dimensioni, considerato il baricentro dello sviluppo
edilizio della cittadella, suddiviso in differenti edifici con fronti prospicienti 4 strade del centro storico e
destinati a diversi utilizzi: aule, locali tecnici ed archivi, servizi per studenti ed insegnanti, sede dell’Ufficio
Diritto allo Studio, Centro Studenti; 

• l’edificio ex Convento dei Teatini da destinare ad attività didattica e di servizio per i docenti;
• l’edificio ex scuola marittima “Navigare Necesse” da destinare ad attività scolastica in genere, prevedendo un

ampio utilizzo universitario da parte delle diverse facoltà;
• l’edificio San Francesco, di antica costruzione ed affacciato sulla via IV Novembre, da ricostruire per l’utilizzo

come biblioteca e locali universitari.

Al 2001 risultano conclusi il Centro Studi di via Cattaneo, parte dell’intervento del L.B. Alberti, mentre rimangono da affrontare
tutti i restanti interventi.

Azioni svolte e risultati raggiunti
Gli interventi nelle scuole elementari e medie
Di particolare rilievo è stato lo sforzo, che peraltro ha ricevuto significativi riconoscimenti a livello nazionale, per adeguare tutte
le strutture scolastiche alla normativa antincendio entro il termine previsto dalla legge (31 dicembre 2005). Unica eccezione,
la Scuola Elementare XX Settembre dove si sta completando l’intervento.
È stata altresì effettuata, analogamente a tutti gli edifici comunali, la valutazione dell’idoneità statica da parte di tecnico
abilitato tramite il Global Service. Infine, è in corso un progetto per la valutazione della resistenza ad azioni sismiche, tramite
professionisti appositamente incaricati e con la consulenza delle Università di Bologna e Venezia. 

Anno Accademico

2000/2001

2004/2005

Iscritti

4.500

5.215
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L’Università: il Polo Scientifico-Didattico di Rimini
L’offerta didattica e i servizi
Il Polo scientifico didattico di Rimini va sempre più consolidando le proprie caratteristiche e sta completando il piano
dell’offerta dei corsi di laurea alla luce di un progetto ben definito: coniugare corsi di laurea di indirizzo statistico,
economico e turistico ai settori trainanti del territorio riminese come la moda, l’industria del legno (Master), a quelli
indirizzati ai servizi alla persona (chimica ambientale e gestione dei rifiuti), alla salute (farmacia e corso per infermieri) e al
benessere (corso di farmacia sulla cosmesi e scienze motorie).
Per i dettagli degli iscritti distinti per anno accademico e facoltà si rimanda alla “parte 1 - il contesto riminese “, dove possono
essere consultate anche le tabelle riassuntive.
L’offerta didattica ha assunto dimensioni interessanti con l’avvio di cinque nuovi corsi di laurea: 
Corsi di laurea triennali:

1. Controllo di qualità dei prodotti per la salute (Facoltà di Farmacia);
2. Infermieristica (Facoltà di Medicina e Chirurgia);
3. Scienze Motorie (Facoltà di Scienze Motorie);

Lauree specialistiche biennali:

4. Sistemi e comunicazione della moda (Facoltà di Lettere e Filosofia);
5. Sistemi informativi aziendali (Facoltà di Statistica).

Anche a seguito di tali nuovi corsi, Il Polo Scientifico-didattico di Rimini registra nell’anno accademico 2004/2005 un
significativo incremento delle iscrizioni (n. 5.215 studenti).
L’Amministrazione è impegnata a garantire le migliori condizioni di funzionalità e supporto. Si tratta in primo luogo di
aumentare il numero dei professori in ruolo presso la sede di Rimini e di aumentare la dotazione del personale tecnico e
amministrativo. Occorre inoltre creare le condizioni affinché vi sia disponibilità di alloggi per studenti evitando, in tal modo,
che il mercato delle locazioni risulti inflazionato.

A tal fine il Comune di Rimini, l’Università di Bologna e l’ACER (Agenzia per la casa Emilia Romagna) hanno costituito
un’apposita Agenzia con il compito di acquisire appartamenti e di gestirli a favore degli universitari a prezzi calmierati, offrendo
adeguate garanzie ai proprietari.   

Contratti affitto a prezzi calmierati per studenti anni 2001-2005

La Cittadella Universitaria
Il progetto di completamento della Cittadella Universitaria ha visto coinvolto direttamente, e in modo significativo, la capacità
realizzativa e finanziaria del Comune. 

• Ex Convento dei Teatini. Sono state realizzate aule per l’attività didattica, spazi connettivi ed uffici per i
docenti. L’intervento si è concluso nell’anno 2002 e ha comportato un onere finanziario pari a euro
1.475.000.

• Complesso Leon Battista Alberti. Nel 2003 si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria sulla
porzione del complesso adiacente Piazzetta Teatini e via Francolini che ha consentito la realizzazione di locali
tecnici ed archivi per 450 mq. al piano seminterrato, servizi per studenti ed insegnanti ed aule per 225 mq. al
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piano terra; ulteriori aule e servizi per 290 posti al primo piano. L’intervento ha comportato un costo di euro
1.746.000 e si è concluso nell’anno 2003.
Sono in corso altri interventi per ampliare il Centro Studenti (realizzato nel 2000) e aumentare il numero delle
aule destinate alla didattica. I lavori termineranno nella primavera del 2006, per un costo complessivo previsto
di euro 2.433.000.

• Ex scuola marittima “Navigare Necesse”. L’integrale ristrutturazione dell’edificio per finalità scolastico-
didattiche si è conclusa nell’anno 2005, con un onere finanziario pari a euro 1.935.000. L’edificio è sede della
Facoltà di Farmacia dall’anno accademico 2005-2006 e comprende n. 6 aule per 289 posti. 

Interventi Edilizi “Cittadella universitaria”

Interventi da realizzare o completare
Le azioni relative alla “Cittadella universitaria” prevedono altre attività, attualmente in fase progettuale, destinate a servire al
meglio una realtà universitaria sempre più viva e radicata nel territorio.
Si fa riferimento al completamento del complesso Leon Battista Alberti per il quale è stato già approvato l’ultimo stralcio dei
lavori e l’intervento sull’edificio San Francesco, che consentirà di dotare la città di una biblioteca universitaria.
La sede di Rimini si doterà anche di un studentato, con diversi servizi comuni per tutti gli studenti, attraverso il recupero dell’ex
Palace Hotel. Questa struttura, di proprietà del Comune e della Provincia di Rimini, messa a disposizione dell’Università, sarà
recuperata senza oneri per gli Enti Locali (contributo del Ministero Istruzione, Università, Ricerca pari ad euro 5.812.000) e
consentirà l’alloggio di un centinaio di studenti.

Edificio

Ex Convento dei Teatini

L. B. Alberti

Ex Scuola marittima
Navigare Necesse

Edificio S. Francesco

Totali

Descrizione intervento

Realizzazione aule, uffici,
servizi per i docenti e spazi
connettivi

Ala fabbricato prospiciente
Piazzetta Teatini e Via
Francolini; intervento di
manutenzione straordinaria per
la realizzazione di locali tecnici,
archivi, aule, servizi per docenti
e studenti.

Centro Studenti Via Cattaneo;
intervento di manutenzione
straordinaria per la
realizzazione del Centro
Studenti.

Ala fabbricato su Via
Francolini/corte interna;
realizzazione aule

Realizzazione di ulteriori locali
a destinazione universitaria

Realizzazione complesso da
destinarsi ad attività didattica

Realizzazione biblioteca e
locali per l’Università (importo
stimato)

Spesa in euro

1.475.000

1.746.000

633.000

1.800.000

5.242.000

1.935.000

5.355.000

18.186.000

Fine lavori

Completato 
nel 2002

Completato 
nel 2003

Fine lavori
primavera 2006

Fine lavori
primavera 2006

In fase di
progettazione

2005

In fase di studio
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Programma 3:  
Le politiche giovanili

Azioni svolte e risultati raggiunti
La scelta di mettere i giovani al centro dei programmi di attività dell’Ente si è concretizzata in numerosi progetti gestiti da una
pluralità di settori (Cultura, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Pari Opportunità, ecc.). Il ruolo dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili è quello di coordinare e progettare, nei limiti del possibile, l’ampia ed articolata gamma di interventi.
L’azione è incentrata sul progetto “Rimini, una città per i giovani”, all’interno del quale si sono volute valorizzare le esperienze
di aggregazione e di partecipazione giovanile più significative. Nello stesso tempo si sono volute creare le condizioni per
intercettare nuove domande e nuovi bisogni, in particolare orientate a dar forma a processi di responsabilizzazione ed anche
di autogestione. Nella cornice di questo progetto strategico si è data una notevole importanza ai Centri Giovani, potenziando
i programmi d’attività di quelli esistenti e avviandone la realizzazione di nuovi. 
Attraverso una serie di progetti si è poi cercato di favorire la creatività, la qualità relazionale e i processi di integrazione dei
giovani, inclusi quelli immigrati. 
Particolarmente significativa è stata la collaborazione di altre amministrazioni pubbliche (in particolare Provincia e Regione)
che hanno contribuito con numerosi finanziamenti incrementando considerevolmente le risorse a disposizione.

I Centri Giovani
• Centro Giovani Rimini5 

Le attività svolte nel Centro sono finalizzate alla promozione della cultura e dell’identità giovanile nella
società e tengono presente la necessità di educare ad una società multiculturale e alla collaborazione 
e scambio fra le generazioni.
I servizi presenti nel Centro sono: sala prove musica, sala per teatro ed eventi, biblioteca, ludoteca, sale per
piccole e medie riunioni, fonoteca con oltre 1800 cd musicali, videoteca, emeroteca, 5 postazioni multimediali
con accesso a internet, sala video ed uffici di servizio. Al suo interno, nell’ottica di una “contaminazione” fra le
generazioni, è ubicata la Banca del Tempo, progetto sostenuto dal Servizio Pari Opportunità.
Complessivamente, nell’ultimo anno, il Centro ha realizzato iniziative musicali, teatrali, culturali ed
interculturali a cui hanno partecipato circa 33.000 persone, di tutte le età; ha coinvolto 952 persone nei vari
laboratori attivati. Sono state erogate complessivamente 856 concessioni d’uso per attività collettive dei locali
(laboratori teatrali, uso sala prove, laboratori di teatro danza, incontri culturali e sociali); gli utenti della
biblioteca sono stati oltre 800, con oltre 2.900 prestiti di materiali.

• Casa Pomposa
Gestita attraverso una convenzione con una cordata di Associazioni e Cooperative, vede anche un sostanzioso
supporto nello sviluppo di un progetto educativo dell’Assessorato ai Servizi Sociali (progetto Millennium).
Circa 200 sono i giovani musicisti che ruotano attorno alle sale prove musicali; le sale multimediali sono
visitate da circa 20 persone al giorno e 50 persone alla settimana utilizzano la sala prove teatrali. Le iniziative,
annualmente, coinvolgono alcune migliaia di persone.

• Centro sociale autogestito Via della Gazzella
Cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, il Centro nasce al fine di sviluppare un modello innovativo sia in
ambito regionale che per la nostra città. Si tratta, infatti, di una forma innovativa di autogestione controllata. 
I lavori murari sono terminati, così come la predisposizione dell’attrezzatura e degli arredi. È stato redatto un
bando pubblico per la convenzione di gestione della struttura fra la o le Associazioni aggiudicatrici e
l’Amministrazione comunale.
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• Casa del Teatro e della Danza
Cofinanziata dalla Regione Emilia Romagna, la struttura (ex chiesa di Viserba a Monte) deve essere adattata
al nuovo uso attraverso una ristrutturazione integrale. È stato approvato il progetto definitivo e si è iniziata la
gara di appalto per l’affidamento dei lavori. La Casa dei Teatri e della Danza, sarà collegata funzionalmente al
Centro Giovani Rimini5.

È in corso inoltre la progettazione di un nuovo Centro Giovani che troverà sede nel recupero dell’ex Macello, insieme alle
strutture del Quartiere n°4 e alla Ludoteca. Al termine del mandato, quindi, la gamma dell’offerta di servizi e di punti di
riferimento e aggregazione che il Comune offre ai giovani riminesi è più ampia e articolata, anche nelle forme di gestione (dalla
gestione diretta e mista, all’autogestione, ai progetti educativi). Ciò consente di puntare con maggior decisione verso l’obiettivo
della realizzazione di un Centro Giovani in ogni quartiere.

I progetti
Nel corso della legislatura l’attività è stata volta alla realizzazione di numerosi progetti, per favorire:

• lo sviluppo della creatività giovanile; 
• la qualità relazionale; 
• l’integrazione dei giovani immigrati; 
• l’orientamento professionale;
• l’accesso e la partecipazione dei giovani alla vita della città.

• “Musica & Musiche”
Il progetto, iniziato nel 2002 e terminato nel 2004, proponeva la musica (dal rock alla musica classica) come
un linguaggio preferenziale. Nella terza edizione dell’iniziativa sono stati coinvolti ben sedici comuni della
nostra provincia, la Repubblica di San Marino, la Provincia di Rimini, i Conservatori di Faenza, Macerata 
e Fermo. 
Attraverso la cultura e il linguaggio musicale si è inteso promuovere e valorizzare i “giovani talenti” 
e le risorse presenti sul territorio, realizzando una rete di eventi e manifestazioni, dal rock alla musica classica.

• “Dei Diletti e delle Penne”
È una rassegna di arte varia per i giovani artisti che vengono coinvolti in giornate di mostre e performance,
aperte e pubblicizzate in tutta la città. La forza dell’iniziativa nasce dal fatto che gli artisti, numerosi in tutte
le edizioni, lavorino insieme, ponendosi in relazione e confrontandosi. La rassegna, ogni anno, viene
documentata attraverso un DVD - catalogo, che raccoglie le immagini salienti del progetto.

• “Preferisco Ridere”
Il progetto si è avvalso dell’ambiente teatrale e del veicolo del riso e del sorriso per la prevenzione del disagio
giovanile, attraverso: azioni di comico terapia, un momento formativo di comico terapia attiva per il personale
sanitario (giovani infermieri), laboratori teatrali fra le generazioni, nei quali l’ironia è veicolo di esorcizzazione
di paure ed incomprensioni, e di integrazione fra le differenti fasce d’età (giovani e adulti). 

• “Riminesi venuti da lontano” 
L’obiettivo del progetto è stato quello di affrontare le problematiche legate al nuovo fenomeno
dell’immigrazione e in raccordo con azioni precedenti, di unire diversi soggetti per sperimentare azioni pilota
nel campo dell’intercultura e della convivenza. Sono state coinvolte associazioni (oltre quaranta), un circolo
didattico, la Banca del Tempo, una classe del Liceo Pedagogico, i giovani utenti di Centro Giovani Rimini5 
e tutti coloro che volevano partecipare. Nel periodo si sono sperimentati nuovi metodi di integrazione e di
comunicazione: dall’uso dei corsi di cucina delle varie etnie aperti a tutti, al Kindergarten interetnico (con una
affluenza nel periodo estivo di sessantotto ragazzi e adolescenti), al giornalino settimanale, alla presenza dei
mediatori culturali nelle scuole, ai giochi di ruolo e relativa formazione. Il progetto ha sperimentato azioni
pilota, trasferibili ad altri modelli, ottenendo un successo sicuramente superiore alle aspettative. 

• “Bene Insieme”
È la prosecuzione di “Riminesi venuti da lontano”, con la ricerca di un più ampio coinvolgimento di attori,
senza trascurare quelli già partecipanti. Applicando le azioni consolidate di maggior successo, sostiene azioni
nella scuola a favore dei bambini e dei giovani genitori. 

• “Io c’entro”
Si è posto per obiettivo la formazione minimale per quei giovani che hanno abbandonato la scuola, attraverso
l’attivazione di piccoli laboratori formativi su: le nuove tecnologie, la lingua inglese, la comunicazione. Sono



97parte seconda macro obiettivo 3 una città delle culture: più opportunità, più sapere e più formazione

stati attivati lo sportello d’ascolto per giovani e genitori, con il supporto di uno psicologo e sportelli
informativi per l’inserimento lavorativo e l’accesso alle offerte formative, il supporto e l’accompagnamento in
itinere.

• “Cult Card”
Il progetto prende avvio nel settembre 2002 dalla collaborazione tra l’Assessorato alle politiche giovanili 
e quello alla cultura. La Cult Card è uno strumento che facilita la partecipazione dei giovani riminesi alla vita
culturale della città. In particolare consente l’accesso a prezzi scontati agli spettacoli organizzati dal Comune
di Rimini e offre la possibilità di ottenere condizioni agevolate per frequentare i corsi di musica promossi
dall’Istituto Musicale Lettimi, corsi di inglese, di lingue straniere, di informatica organizzati da varie scuole 
e sull’acquisto di libri. I giovani iscritti a fine 2005 erano 1.028. 

• “Osservatorio Giovani in Movimento”
Al fine di approfondire con approccio scientifico le dinamiche del mondo giovanile è stata realizzata una
ricerca qualitativa con l’istituto IARD Franco Brambilla. Attraverso lo studio di gruppi rappresentativi e la
somministrazione di questionari raccolti presso i Centri Giovani si è cercato di approfondire la comprensione
dei valori, degli interessi e delle scelte dei giovani di Rimini. I risultati della ricerca sono stati presentati in un
incontro pubblico e pubblicati nell’e-book “I valori, gli interessi e le scelte dei giovani di Rimini”, disponibile
gratuitamente sul sito internet del Comune di Rimini e dello stesso Istituto IARD. 

La tabella mette in evidenza il quadro generale finanziario a disposizione delle politiche giovanili.
Si rileva inoltre che circa il 30% delle risorse deriva da sponsorizzazioni.

Quadro Finanziario - Politiche Giovanili

anno

2001

2002

2003

2004

2005

Totali

Entrate 
(contributi-sponsor)

0,00

18.075,99

55.000,00

9.207,06

8.000,00

euro 90.283,05

di cui sponsor

0,00

18.075,99

0,00

0,00

8.000,00

euro  26.075,99

Spese correnti

118.061,54

251.178,41

180.286,96

141.204,13

133.000,00

euro 823.731,04

Spese per
investimenti

516.456,90

0,00

0,00

175.000,00

115.599,48

euro 807.056,38
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Programma 4:  
Le politiche sportive

Situazione di contesto
La situazione ad inizio mandato in ambito sportivo si caratterizza per la necessità di un intervento, in parte già iniziato nella
precedente legislatura, di adeguamento dell’impiantistica cittadina alle esigenze delle società ed associazioni sportive, della
comunità cittadina e di quella turistica.
Vi sono sport in cui le strutture risultano tendenzialmente adeguate alle richieste di utilizzo come il basket (grazie al nuovo
Palasport), il pattinaggio (Pattinodromo di Via Aleardi, Pattinodromo di Viserba Monte) ed il calcio (grazie ad una soluzione
innovativa sono stati affidati alle società sportive vincitrici di un apposito bando la gestione e l’onere di costruzione ed
ampliamento dei campi). Si devono invece segnalare situazioni di significativo squilibrio limitate a particolari settori del mondo
sportivo: il nuoto, il ciclismo, la boxe, il rugby, la scherma.
Particolarmente problematica, infine, appare la situazione di molte società ed associazioni sportive che manifestano una diffusa
difficoltà ad operare, oltre che a causa dell’effettiva saturazione degli spazi disponibili, anche per una cronica mancanza di
sostegni economici alla loro attività.

Azioni svolte e risultati raggiunti
La politica attuata nel quinquennio 2001/2005 si articola su tre filoni principali:

• promuovere lo sport e la cultura sportiva;
• rendere agevole la pratica dello sport;
• promuovere manifestazione ed eventi sportivi.

Promuovere lo sport e la cultura sportiva
La promozione dello sport e della cultura sportiva muove dal convincimento che la pratica sportiva svolga un’insostituibile funzione
educativa, diffondendo i valori positivi in essa presenti come la giusta competizione, il rispetto degli avversari, l’impegno, il
divertimento, lo spirito di gruppo, il rispetto per le regole. Muovendo da questo valore condiviso sono nate numerose iniziative volte
alla promozione dello sport e della cultura sportiva che hanno avuto come destinatari principali i giovani.
Sono stati organizzati incontri nelle scuole medie sui temi dell’educazione, della crescita, del confronto e della responsabilità,
cui hanno partecipato allenatori, tecnici, atleti e grandi campioni. L’iniziativa “Lo Sport tra i banchi” ha portato nelle scuole
riminesi gli olimpionici Josefa Idem, Giovanna Trillini, Maurizio Stecca, Roberto Manzi, il pluriridato Patrick Venerucci, i giocatori
del Rimini Calcio e della Rimini Crabs e Xu Hui Hui, campionessa mondiale di Kung Fu - Wu Shu. Ognuno di loro ha raccontato
ai ragazzi la propria esperienza di sportivo, descrivendo la passione e l’impegno necessari per diventare “grandi” campioni.
La volontà di rendere esplicita la funzione educativa dello sport ha visto promuovere iniziative volte a renderlo visibile a tutti.
Con il progetto “Una città per giocare” si sono trasformate le piazze del centro in campi sportivi e spazi attrezzati ad ospitare
tantissime discipline. 
Sulla scia della medesima idea è nato il progetto “3... 2... 1... Sport!” con il quale si è voluto dare la possibilità ai giovani
riminesi (di età compresa tra i 6 e i 13 anni) di scegliere lo sport preferito e di praticarlo per due mesi in modo gratuito. Il
progetto ha introdotto un nuovo modo di concepire il lavoro dell’Assessorato allo Sport. Infatti attraverso una stretta
collaborazione con 35 società sportive, partner qualificati ma anche estremamente disponibili, si sono offerte ai ragazzi ben 22
discipline sportive diverse. Il successo dell’iniziativa è testimoniato da 3.076 adesioni su 9.111 ragazzi residenti compresi nelle
fasce d’età interessate.
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Progetto: “3... 2... 1... Sport!” 

Agevolare la pratica dello sport; il sostegno economico alle società sportive e i nuovi impianti
Sin dall’inizio del mandato è emerso il problema del supporto economico alle società sportive. Per questo motivo è nato
“RiminiXLoSport”, con l’obiettivo di creare un collegamento stabile e concreto tra l’imprenditoria cittadina e lo sport. Il
progetto rappresenta una reale risposta alle esigenze delle società sportive. Il successo dell’iniziativa è testimoniato da alcuni
dati che sintetizzano la risposta dell’imprenditoria locale a questo forte appello:

Discipline 
Sportive

Atletica

Basket

Calcio 

Ciclismo

Calcio a 5

Nuoto

Frisbee

Kung Fu

Pallamano

Pallavolo

Rugby

Danza

Scherma

Tennis Tavolo

Tennis

Pattinaggio

Ginnastica

Roller

Pugilato

Karate

Vela

Baseball

Totale

Totale 
Adesioni

198

202

165

31

0

774

10

64

7

277

20

75

90

26

469

191

225

55

7

103

62

25

3.076

Anni 
di nascita

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Totale

Totale 
residenti

1.139

1.122

1.111

1.154

1.119

1.153

1.117

1.196

9.111

Totale 
adesioni

271

278

321

374

447

405

475

505

3.076

% adesioni
su residenti

23,79

24,78

28,89

32,41

39,95

35,13

42,52

42,22

33,76
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RiminiXLoSport

In quattro edizioni, dal 2002 al 2005 sono stati distribuiti contributi per euro 357.000,00 a società sportive, non
professionistiche, alle quali fanno riferimento oltre 6.000 atleti.
Un altro importante capitolo riguarda l’adeguamento continuo dell’offerta di impianti sportivi. Si è partiti nel 2001 da una
situazione di carenza di spazi, relativamente ad alcune discipline sportive, sanata progressivamente nel corso del mandato. Si
è, infatti, proceduto alla realizzazione di nuovi impianti: la Palestra ITIS, la Palestra “I ragazzi del Parsifal”, il Campo da Rugby,
la Palestra della Ginnastica Artistica, la Pista per ciclismo, le Palestre Panzini (ristrutturate completamente), la Palestra della
Boxe (entro il 2006), il Campo da calcio Miramare in erba sintetica (in fase di realizzazione), la Palestra Porta Sud per la scherma
(in fase di realizzazione). Attraverso questa azione sono stati garantiti spazi idonei al Rugby, al Ciclismo e alla Ginnastica
artistica. 
Parallelamente sono stati messi a norma gli impianti di tutte le palestre comunali e si è avviato l’iter per la realizzazione di una
nuova piscina, in base ad un progetto concordato col CONI e con tutte le società di nuoto riminesi. 

Edizione

1a edizione 2002/2003

2a edizione 2003/2004

3a edizione 2004/2005

4a edizione 2005/2006

Totali

Descrizione Impianti

Palestre

Campi calcio

Campo rugby

Piscina

Campo baseball

Stadio baseball

Pattinodromi

Stadio con pista atletica

Campi tennis

Centri sportivi polifunzionali

Totali

Società 
vincitrici

10

26

32

34

102

Totale contributo 
erogato in euro

72.000,00

88.000,00

92.000,00

105.000,00

357.000,00

Aziende 
finanziatrici

23

32

34

35

124

anno 2001

41

14

0

1

1

1

0

1

4

1

64

anno 2005

43

13

1

1

1

1

2

1

4

3

70

Tipologie di investimento

Sport e tempo libero

2001

1,47

2002

2

2003

1,6

2004

3,5

2005

3,28

totale

11,85

La spesa sostenuta nel quinquennio, per gli investimenti in campo sportivo, ammonta complessivamente a 11,8 milioni di euro.
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Particolarmente complessa si è rivelata la realizzazione della “nuova piscina comunale”. Abbandonata l’idea di realizzare in
“project financing” la piscina olimpionica sulla Superstrada di San Marino, per l’impraticabilità delle scelte pianificatorie
derivanti dalla proposta avanzata dal soggetto privato, si è optato per la realizzazione di un impianto di dimensioni più ridotte
da collocare e integrare con l’esistente impianto natatorio comunale di fianco allo stadio Romeo Neri. 
La nuova piscina, di cui è stato approvato il progetto preliminare, risponde a varie esigenze legate allo sport dell’acqua quali il
tempo libero ed il divertimento, lo sport amatoriale, l’agonismo, l’educazione psicomotoria, la formazione e l’educazione
sportiva generale, la riabilitazione motoria e l’estetica del corpo. 
L’intervento si attuerà mediante lo strumento della “concessione e gestione di lavori pubblici”, affidando all’appaltatore,
selezionato con apposita gara pubblica per la progettazione definitiva ed esecutiva, non solo la realizzazione ma anche la
gestione del nuovo impianto natatorio, senza interruzioni nel funzionamento dell’attuale impianto.
L’importo complessivo dell’intervento è stato stabilito in 5.000.000 euro; è previsto un contributo una tantum del Comune di
Rimini pari a 1.500.000 euro.

Promuovere manifestazioni ed eventi sportivi
Lo sport rappresenta una potenzialità per l’attività turistica riminese. Non bisogna dimenticare, infatti, che attraverso lo sport
si ha la possibilità di creare momenti di aggregazione che possono avere forte valenza dal punto di vista turistico. Numerosi
esempi lo confermano, quali  “Paganello” e “Blu Rimini”. 
L’Amministrazione si è fortemente impegnata sia nello sviluppare direttamente importanti eventi sia nel promuovere e
coordinare manifestazioni sportive organizzate e gestite da terzi. Ricordiamo alcuni importanti esempi: Grand Prix Riviera di
Rimini, Campionato Mondiale di Duathlon, Rimini Roller Festival, Rimini Kart, Rimini Marathon, Challenger Maschile e
Femminile di Tennis.
Le intense e numerose collaborazioni con enti e società a livello nazionale, inoltre, ci hanno consentito di ospitare importanti
manifestazioni, capaci di convogliare migliaia di presenze turistiche. In tal senso, meritano menzione: le Finali Nazionali UISP
(Pallavolo), il torneo internazione CSIT (Pallavolo), le finali Internazionali delle Polisportive Giovanili Salesiane, le finali nazionali
CSI (pallavolo, calcio e basket), il Gran Premio Giovanissimi in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, la Federation
Cup, la Settimana Internazionale “Coppi e Bartali”, il campionato europeo di Tchoukball.
Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità attraverso cui si è riusciti a raggiungere questi obiettivi, ricercando sempre
la collaborazione di partner qualificati e professionali, il coinvolgimento di numerosi attori del sistema economico locale e
l’appoggio di partner istituzionali del territorio. Questo metodo ha consentito di moltiplicare le possibilità offerte e di garantire,
in ogni iniziativa, professionalità e qualità.
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Programma 5:  
Cooperazione allo sviluppo, solidarietà e relazioni internazionali
Situazione di contesto
I processi di globalizzazione e d’integrazione europea hanno registrato negli ultimi anni un’accelerazione che ha reso i confini
nazionali sempre più permeabili alla circolazione delle informazioni, agli spostamenti di capitali e all’interscambio di
conoscenza; le città sono oggi chiamate a misurarsi con il contesto europeo ed internazionale sia in termini di potenziali
minacce che di opportunità e, pertanto, le relazioni internazionali diventano un elemento fondamentale dell’attività esterna di
una pubblica amministrazione locale, superando il tradizionale “gemellaggio” inteso quale mero strumento di conoscenza di
popoli e realtà sociali e culturali diverse per affermare quello di ”cooperazione” e cioè dell’operare insieme secondo il vantaggio
reciproco di entrambi i territori.
Le attività di cooperazione internazionale consentono all’Amministrazione comunale di favorire un migliore
posizionamento del sistema città nel contesto competitivo internazionale, di incentivare la conoscenza a livello
internazionale del territorio locale, di favorire uno sviluppo economico sostenibile, di contrastare le forme di
esclusione sociale e, infine, di favorire le forme di interscambio di conoscenze e buone pratiche fra soggetti
sociali.
Per conseguire questi obiettivi l’Amministrazione comunale:

• stabilisce relazioni con corrispondenti istituzioni di altri paesi sulla base di accordi e dichiarazioni di intenti, 
• promuove progetti di cooperazione con altre città a partire da problematiche di comune interesse,
• ricerca disponibilità finanziarie sia nella società civile che attraverso forme di partenariato con organismi

internazionali e istituzioni comunitarie.

Inoltre l’Amministrazione comunale individua, come obiettivo generale, lo sviluppo locale integrato, sociale e sostenibile delle
aree svantaggiate e favorisce conseguentemente quelle azioni che possono accrescere il ruolo delle collettività territoriali
interessate.
Per questo le azioni di cooperazione internazionale rivolte alle varie aree del mondo, vengono radicate nel territorio a partire
dai soggetti di base, pubblici, privati, associazioni ed organizzazioni non governative, affinché le indicazioni, le priorità, le risorse
si possano integrare valorizzando tutte le competenze, affermando il ruolo trainante del rapporto diretto con le popolazioni dei
territori interessati, seppure nell’ambito di un coordinamento esercitato dalle istituzioni secondo il criterio di “parternariato”,
inteso quale rafforzamento delle capacità dell’ente locale di individuare tutti i soggetti portatori di competenze ed esperienze
significative, capaci di realizzare un approccio progettuale integrato in una determinata area geografica.

Azioni svolte e risultati raggiunti
Le iniziative realizzate nel corso di questi anni hanno riguardato, oltre la promozione e il sostegno a numerosi programmi e
progetti promossi da associazioni di volontariato ed organizzazioni, anche lo svolgimento di importanti eventi pubblici,
principalmente interventi a favore delle popolazioni della Palestina, dei Campi Profughi Saharawi, della città senegalese di
Ziguinchor, dell’Ospedale di Mutoko (Zimbabwe).

Territori dell’autorità palestinese
Sono state realizzate alcune importanti iniziative finalizzate a fornire risposte alle emergenze:

• la collaborazione con l’organizzazione non governativa Union of Palestinian Medical Relief Society per la
realizzazione di una clinica di emergenza medica a Hebron e per l’attivazione del Centro Giovani a Nablus e
con la Holy Land Handicraft Cooperative Society di Beit Sahour, la CNA di Rimini e la Cooperativa Sociale di
Solidarietà Pacha Mama di Rimini per la commercializzazione di prodotti derivanti dalla lavorazione artigianale
del legno;
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• il Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Rimini, Caritas Diocesana, UniRimini Spa, Beit Sahour
Municipality (Distretto di Betlemme) e la Bethlehem University per soggiorni di studio finalizzati alla
frequenza prima di un corso intensivo di lingua italiana e poi del Master in Gestione e Sviluppo dei
Servizi Turistici presso il Polo Scientifico Didattico di Rimini dell’Università di Bologna a favore di due
studentesse palestinesi;

• la collaborazione con la Caritas Diocesana a favore della scuola del villaggio di Taybeh per la completa
realizzazione degli impianti elettrici dell’edificio scolastico e l’erogazione di alcune borse studio
al fine di realizzare la pacifica convivenza tra comunità cristiana, musulmana ed ebrea; 

• la partecipazione al progetto “Sostegno educativo e psico-sociale ai bambini vittime del conflitto nella Striscia
di Gaza”, promosso dall’Associazione EducAid di Rimini con il contributo della Regione, per la realizzazione
di interventi di integrazione scolastica e di servizi di consulenza, compresa la formazione del
personale docente del Remedial Educational Center palestinese. 

Il Comune di Rimini ha inoltre aderito al programma denominato “Le ali della colomba”, promosso dal Ministero degli
Esteri in collaborazione con le Regioni, l’ANCI e l’UPI finalizzato a sostenere le municipalità palestinesi dei territori di Gerusalemme,
Hebron, Betlemme, Khan Younis nel processo di modernizzazione e democratizzazione. 
Si tratta di un programma di partenariato tra Comuni italiani e palestinesi, laddove il Ministero degli Esteri italiano promuove e
sostiene finanziariamente gli interventi per garantire la coerenza e l’efficacia degli stessi, in accordo con l’ANP-Autorità Nazionale
Palestinese.

Campi profughi Saharawi
In collaborazione con il Comitato di Solidarietà con il Popolo Saharawi, a seguito della visita di una delegazione provinciale di
enti locali riminesi ai campi profughi e dell’incontro a Rimini con il Governatore di Smara, è stato completato un progetto
pluriennale inerente la costruzione di un edificio destinato a foresteria pubblica e la successiva fornitura di arredi,
attrezzature tecniche e materiale igienico-sanitario.
Inoltre, il Comune ha partecipato attivamente all’annuale “Carovana di solidarietà con il popolo Saharawi” per l’invio di
aiuti umanitari e, insieme alla Regione Emilia-Romagna, ha ospitato dei ragazzi saharawi nei campi estivi
appositamente organizzati anche a Rimini in collaborazione con associazioni ed altri enti locali riminesi.

Senegal
Rimini, gemellata con la città senegalese di Ziguinchor, d’intesa con il Comune di Alfonsine (Ravenna) anch’esso gemellato, e
l’ARCI-Nuova Associazione di Rimini, ha avviato un progetto pluriennale di sostegno a bambini in situazione di
rischio e alle loro famiglie e di prevenzione al lavoro minorile, cui partecipano anche l’organizzazione COSPE (capofila) e
altre associazioni dell’Emilia-Romagna e della Toscana nonché enti ed associazioni senegalesi.
Ed inoltre è stato dato avvio ad un progetto promosso dalle Società sportive riminesi di calcio, basket e volley
finalizzato alla promozione e al sostegno della pratica sportiva giovanile in collaborazione con la Club Casa Sport
di Ziguinchor, e sono stati concessi contributi per l’acquisto di supporti informatici da destinare agli uffici comunali e
al Collége d’Enseignement Moyen, con il quale - inoltre - è in corso di realizzazione uno scambio di alunni con il Liceo classico-
pedagico riminese “G. Cesare - M. Valgimigli”.
Infine, in collaborazione con la città francese di Saint-Maur-des-Fossés, gemellata a sua volta con Ziguinchor, il Comune di
Rimini ha contribuito al sostegno degli orfani del naufragio del battello senegalese Joola avvenuto il 26 settembre
2002.

Zimbabwe
Il Comune di Rimini da alcuni anni ormai partecipa alle spese di funzionamento dell’Ospedale “Luisa Guidotti” di
Mutoko, diretto dalla concittadina dott.ssa Marilena Pesaresi, assicurando la continuità della presenza di un medico chirurgo
che svolge anche attività formativa per medici e tirocinanti dello Zimbabwe.

Ulteriori iniziative
Utilizzando finanziamenti regionali e in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII il Comune di Rimini ha promosso
il progetto nazionale denominato “Caschi Bianchi. Corpo civile di pace - volontari in servizio civile all’estero”. Tale
progetto è finalizzato a sviluppare l’attività umanitaria e di pacificazione fra i popoli, mediante il coinvolgimento di giovani
volontari, e a privilegiare la costruzione da parte dei civili di alternative ai conflitti in territori quali Bangladesh, Bolivia, Israele
e Palestina, Cile, Kenia, Tanzania e Zambia.
Il Comune di Rimini aderisce al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace ed è stato componente del
comitato nazionale dell’Onu dei Popoli e della marcia per la pace Perugia-Assisi. È stato anche fra i promotori del
Coordinamento provinciale degli Enti Locali ed ha attivamente partecipato alla formulazione del programma di educazione alla
pace rivolto principalmente ai giovani e alle scuole.
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Ha promosso e sostenuto attivamente iniziative di informazione pubblica sul tema della cooperazione internazionale, sulle sue
finalità e modalità operative:

• 6 dicembre 2004, “Cooperazione allo sviluppo. I progetti e le esperienze degli enti locali”
conferenza dibattito che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti di enti locali e di
organizzazioni e associazioni che operano nel settore;  

• 5 ottobre 2005, “Rimini chiama Palestina. La cooperazione possibile”, con la partecipazione, oltre che del
presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, del dott. Mustapha Barghouti, presidente del HDIP,
Health Development Information and Policy Institute, e fondatore del PMRS, Palestinian Medical Relief Society, di
Mons. William Shomali, del Patriarcato Latino di Gerusalemme, della dott. Cons. Federica Ferrari Bravo della
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della parlamentare
europea Luisa Morgantini, Presidente della Commissione per lo Sviluppo del Parlamento Europeo;

• 10 dicembre 2005, “A dieci anni da Sebrenica: il processo di pacificazione e la cooperazione
decentrata nella ex Jugoslavia” convegno promosso in collaborazione con la Casa della Pace di Rimini. 

Inoltre, ogni anno, il Comune assegna alle associazioni di volontariato ed organizzazioni che si occupano di cooperazione e
solidarietà internazionale ed operano in città, contributi economici destinati alla realizzazione di programmi e progetti. 

La solidarietà in Consiglio Comunale
Il Comune di Rimini ha aderito alla manifestazione europea “Global march against child labour” ed alle iniziative contro
lo sfruttamento del lavoro infantile promosse da numerosi enti e organizzazioni di volontariato. A questo tema, di grande
attualità e drammaticità, è stata dedicata il 14 maggio 2004 una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, alla quale ha
partecipato una delegazione proveniente dal Pakistan, composta anche da ex bambini lavoratori. La seduta è stata organizzata
in collaborazione con la Presidenza Provinciale UNICEF e l’Associazione Mani Tese ed è stata aperta a tutte le bambine e ai
bambini delle scuole elementari della città.
Ed inoltre, in data 17 maggio 2005 presso il Teatro degli Atti si è svolto il Consiglio Comunale riunito in seduta aperta
alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie cittadine. 
Alle scolaresche presenti ha portato il saluto il Prefetto, la presidenza provinciale Unicef ed anche una delegazione della città
gemella di Yanzhou (Repubblica Popolare di Cina) in visita a Rimini in quel periodo. Nel corso della seduta sono stati presentati
gli elaborati ed effettuate le rappresentazioni teatrali da parte delle scolaresche partecipanti su tematiche inerenti la
cooperazione e la solidarietà internazionale.

Le altre relazioni internazionali
SERN - Sweden Emilia Romagna Network 
Nell’ambito più generale delle relazioni internazionale promosse unitamente all’Associazione dei Comuni e delle Regioni
d’Europa (AICCRE) l’iniziativa più rilevante è costituita senz’altro dall’istituzione nell’anno 2004 del “SERN- Sweden
Emilia Romagna Network” che si prefigge lo scopo di assistere i governi locali nello sviluppo di legami internazionali, di
attività di partenariato e di avvio di progetti innovativi di cooperazione. Il Comune di Rimini ha collaborato attivamente, in sede
regionale, alla preparazione della manifestazione denominata “Active European Citizenship” che si è svolta a Lulea, città
della Lapponia svedese, dal 14 al 20 giugno 2004, partecipando anche alle riunioni organizzative del gruppo di contatto svolte
sia a Bologna che in Svezia. 
Le relazioni con realtà della Svezia comprendono l’ospitalità a delegazione di amministratori svedesi e di espressioni della
società civile quali scuole, ente aeroportuale, ecc. Risulta inoltre consolidata la collaborazione con realtà scolastiche della
Regione Östergötland mediante un viaggio a Rimini di studenti svedesi e la visita nella nostra città di una delegazione di
dirigenti scolastici provenienti da quella regione. Si è, inoltre, consolidata l’esperienza di stages formativi di alunni
riminesi in Svezia.
Nel marzo 2005, a Imola, il Comune di Rimini ha preso parte alla prima Assemblea generale del SERN, convocata per eleggere gli
organismi dirigenti e per la definizione dei gruppi di lavoro tematici, nonché per stabilire la programmazione dei successivi incontri.
Tali incontri con gli enti locali svedesi sono proseguiti per tutto il 2005 e sono culminati nella visita della delegazione comunale a
Norrkoping e nella Assemblea Generale del SERN svolta per la prima volta a Rimini nel gennaio 2006.

Gemellaggio con la città cinese di Yangzhou
Ad ottobre 2004, una delegazione comunale si è recata a Yangzhou (Repubblica Popolare di Cina) per la sottoscrizione
definitiva del patto di gemellaggio, avviato fin dal marzo 1999, allo scopo anche di creare un supporto al processo di
internazionalizzazione della realtà imprenditoriale locale. 



Così la città di Yangzhou si è aggiunta alle altre città da tempo gemellate con Rimini e precisamente:

• Saint-Maur-des Fosses (Francia), patto di gemellaggio dal giugno 1967;
• Ziguinchor (Senegal), patto di gemellaggio dal giugno 1974;
• Seraing (Belgio), patto di gemellaggio dal maggio 1976;
• Sochi (Federazione Russa) patto di gemellaggio dall’aprile 1977;
• Fort Lauderdale (Florida, USA) patto di gemellaggio dal maggio 1987.

Le attività svolte hanno riguardato principalmente lo scambio di studenti tramite ospitalità in famiglie, la partecipazione a
numerosi eventi artistici, culturali e sportivi soprattutto da parte di studenti e giovani.
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Programma 6:  
Le politiche di pari opportunità - La Casa delle Donne

Situazione di contesto
La società riminese, al pari di quella regionale e nazionale, va rapidamente evolvendosi. Si avverte la necessità di valorizzare i
saperi femminili, di attivare servizi specializzati rivolti alle donne, di promuovere l’iniziativa culturale tesa a valorizzare la
differenza di genere e ad affermare l’analisi sulla condizione femminile nei vari ambiti della vita sociale, culturale e politica,
attraverso un confronto generazionale costante. Una pluralità di temi che richiedono una nuova sensibilità, allo scopo di dare
concretezza alle pari opportunità delle donne.

Azioni svolte e risultati raggiunti
Al fine di dare uno spazio alle politiche per le pari opportunità e alla rinnovata sensibilità politica verso il mondo delle donne,
è stata inaugurata l’8 marzo 2004 la Casa delle Donne. In tale struttura sono state organizzate numerose iniziative volte
principalmente al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• sostegno all’utenza (consulenza e sostegno all’utenza rispetto ai servizi di interesse per le donne presenti sul
territorio e consulenza specializzata per ricerche inerenti le tematiche di genere);

• programmazione di attività culturali finalizzate alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere e alla
valorizzazione delle esperienze artistiche femminili;

• promozione di studi e ricerche sui temi delle pari opportunità;
• sviluppo di reti e relazioni territoriali e regionali per collaborazioni in progetti europei e istituzione di premi di

riconoscimento dei casi di merito (“Donne Imprenditrici” e “Premio Mirella Valentini”);
• attivazione di forme di ascolto contro la violenza alle donne (in collaborazione con l’Ausl di Rimini).

Servizio di accoglienza e sostegno all’utenza
Nella Casa delle Donne è stato attivato un servizio di consulenza e sostegno all’utenza, rispetto ai servizi di interesse per le
donne presenti sul territorio e consulenza specializzata per ricerche relative alle tematiche di genere.

Programma di attività culturali
Un fitto programma di iniziative culturali ad ampio spettro ha dato sostanza all’idea che le pari opportunità riconosciute alla
condizione femminile passano inevitabilmente per la valorizzazione delle caratteristiche proprie di detta condizione. Solo il
riconoscimento dell’identità culturale e delle specificità etico-comportamentali della condizione femminile possono alimentare
il corretto iter di integrazione e di pari dignità. 

Mostre
• Venere altra - La forza generatrice delle donne, attraverso le opere del Museo delle culture extra-europee Dinz

Rialto di Rimini. Circa 1.600 presenze.
• I primi cinque minuti della mia vita - Mostra fotografica che ha offerto uno spaccato delle varie etnie e culture

che contraddistinguono sempre più la nostra società, mettendo in evidenza il tema della maternità. Circa
1.500 presenze.

• Dedicata - Tributo all’esperienza e al lavoro di sei artiste riminesi. Circa 1.000 presenze.
• Scrivere contro la guerra - Ingeborg Bachmann 1926-1973. Circa 1.000 presenze.
• R-Esistenze - Il passaggio della staffetta (Immagini e voci delle donne della Resistenza). Circa 1.500 presenze.

Spettacoli teatrali e concerti
• Tre Donne-Three Woman Poemetto radiofonico per tre voci con Isabella Bordoni. 180 presenze.
• Note di Natale - concerto di musica antica per due clavicembali e viola. 40 presenze.
• “Sex machine” di e con Giuliana Musso. 120 presenze.
• Concerto di “madre in figlia live” Fiamma Fumana e il coro delle Mondine. 120 presenze 
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Conferenze e attività seminariali
• Abitare Feng Shui - Tra metodi antichi e vita moderna, il Feng Shui, alla lettera Vento e Acqua, simboleggia i

due elementi fondamentali che veicolano l’energia sulla Terra e si occupa di progettare gli spazi abitativi. 
50 presenze.

• Iside - Incontro con Nadia Fusini dedicato al mito femminile e sviluppato all’interno del ciclo conferenze
“Anticopresente”. Circa 200 presenze.

• Progetto “Percorso Nascita” in collaborazione con l’Ausl e la Provincia di Rimini. Seminari e convegni per un
approccio multidisciplinare al tema della nascita.

• Un approccio di genere alle politiche dei servizi; Un approccio socio-culturale: “Il parto: l’irruzione delle
macchine”; Donne, parto, multiculturalità.  

• “I racconti della domenica” - Il fantastico quotidiano - Piccole storie di donne ai confini della realtà. 180
presenze circa ad incontro.

• “Donne a confronto tra giornalismo e politica”, presentazione del libro “Kashmir Palace”. Circa 100 presenze.
• “Premio Mirella Valentini” in collaborazione con la Cna Regionale. Circa 120 presenze.
• Convegno sulla cooperazione decentrata una pratica di pace: “Questioni di genere nella cooperazione

internazionale”, in collaborazione con l’Università di Bologna e la Regione Emilia Romagna;  circa 100
presenze.

• “Presentazioni, conversazioni, narrazioni” - Attraverso letture, riflessioni e proiezioni si confronteranno autrici e
autori di recenti pubblicazioni; al primo incontro oltre 100 presenze.

Attività di progettazione e di ricerca
Si sono concretizzate numerose iniziative tese a costruire una banca dati di informazioni capaci di far emergere in chiave
relazionale problemi della condizione femminile e relative soluzioni. Queste le iniziative più rilevanti:

a) progetto regionale “Penelope” con realizzazione di ricerche e report finalizzate alla realizzazione di Banche dati
- servizi informativi inseriti sul sito web; 

b) attività di progettazione sui Bandi sulla Parità 2005 in collaborazione con il Comune di Bologna e di Forlì;
c) “Conciliazione” (Piattaforma programmatica sui temi della Conciliazione); 
d) attività di ricerca finalizzata alla realizzazione del Bilancio di Genere, i cui risultati verranno presentati nel

marzo 2006;
e) attività di progettazione in collaborazione con il Comune di Forlì sul bando “Daphne 2006”.
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