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Un anno d�attività

Il Consiglio comunale: funzioni e nuove prospettive

Con questo volume vogliamo offrire la fotografia del lavoro compiuto dal Consiglio Comunale nell�anno
appena trascorso. Una sorta di �bilancio� , per rendere più comprensibile e trasparente l�attività svolta e
le scelte compiute, per offrire alla città uno strumento utile, di conoscenza e di giudizio, sulla vita del
massimo organo rappresentativo della Comunità riminese.

Trattandosi di un �bilancio�, è giusto rimarcare il fatto che, essendo stato eletto Presidente del Consiglio
Comunale il 20 dicembre scorso, i meriti ed il riconoscimento del lavoro svolto vadano attribuiti al
Presidente uscente, consigliere Giorgio Grossi.

Le funzioni attuali

La vigente normativa in tema di funzionamento dell�Ente Locale, affida al Consiglio Comunale compiti di
indirizzo, di programmazione e di produzione normativa attribuendo al Sindaco (che si avvale degli
Assessori delegati) la conduzione dell�Amministrazione e ai Dirigenti la gestione e il perseguimento degli
obiettivi fissati dal programma di governo presentato dal sindaco e scelto dai cittadini.

Tale ripartizione di funzioni e poteri costituisce il presupposto per la individuazione della competenza in
ordine alla adozione degli atti e offre la chiave di lettura per interpretare i dati relativi all�attività svolta dal
Consiglio Comunale nel corso dell�anno 1997.
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Ma, per un�analisi più precisa e puntuale occorre, altresì, tener conto di importanti processi innovatori,
avviatisi nell�anno ormai passato.

La Riforma della Pubblica Amministrazione

Con l�approvazione della legge 15 maggio 1997, n.127 ( Misure urgenti per lo snellimento dell�attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è stato aggiunto un significativo tassello al
processo di riforma della amministrazione statale e di quella degli enti autonomi territoriali.

Numerose norme contenute nella legge 127 costituiscono il presupposto per avviare una nuova fase di
riorganizzazione degli Enti Locali.

Il processo di ridifinizione all�interno del sistema delle autonomie si completerà con le modifiche costituzio-
nali proposte dalla Commissione Bicamerale proprio in base al principio di sussidiarietà richiamato nel
nuovo testo costituzionale, la titolarità delle funzioni, spettante agli enti più vicini agli interessi dei cittadi-
ni, dovrà subire ulteriori specificazioni per la pluralità dei soggetti che risultano interessati e che dovranno
necessariamente essere coordinati fra loro con riferimento all�Ente Locale.

Si tratta di interventi di portata diversa, che prevedono processi attuativi assai complessi ma che si
caratterizzano comunemente per l�intento di perseguire una radicale riforma dell�amministrazione centrale e
di quella delle Regioni e degli Enti Locali, che da più parti viene ormai definita in senso federalista e
rispondente al principio di sussidiarietà sancito dall�art.2 della legge 59/97.

Gli effetti sull�organizzazione amministrativa locale

Le nuove disposizioni hanno un tangibile riflesso sia sulla vigente normativa statutaria comunale, in partico-
lare per quanto attiene al decentramento amministrativo e gestionale, sia sulla costituenda disciplina
regolamentare sul funzionamento del Consiglio Comunale.
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Sarà necessario, tra l�altro, introdurre norme statutarie che attengono alla peculiarità del sistema sociale ed
economico riminese, ridisegnare le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale, ricostruire gli ambiti
decisionali dipartimentali, consolidare la dialettica e il confronto tra area di maggioranza e minoranze, senza
confusione di ruoli e nel comune intento di favorire l�efficienza e l�efficacia dell�Amministrazione Comunale.

Non si tratta pertanto di procedere ad una attività di semplice adeguamento normativo, bensì, come
proposto anche dal Sindaco nella seduta consiliare del 10 luglio scorso, di ravviare una fase che
ridisegni  ruoli e funzioni dell�amministrazione locale e decentrata attraverso la revisione organica
degli strumenti normativi statutari e regolamentari, avviando un processo di riforma istituzionale
che attiene al ruolo ed al funzionamento degli Organi di Governo della città.

Funzioni e compiti del Consiglio Comunale

Già con l�elezione diretta del Sindaco si è determinato un vero e proprio cambiamento istituzionale che ha
comportato una modifica dei rapporti tra le parti. Il Sindaco deve tener conto dell�impegno che ha assunto
nei confronti dell�intera comunità amministrata con la presentazione del programma elettorale.
Al Consiglio è assegnato il ruolo di controllo e costruzione progettuale attraverso indirizzi e atti fondamen-
tali. In quest�ottica deve essere rivista la funzione delle Commissioni Consiliari: non solo strumenti di
snellimento procedurale ma ambiti di discussione e costruzione di soluzioni politiche.

Il Consiglio, cui compete l�adozione degli strumenti normativi statutari e regolamentari, sarà quindi investi-
to di un vero e proprio processo di rinnovamento culturale. Occorrerà, prima ancora di �deliberare�,
rivedere la cultura dei ruoli, in funzione di un concetto nuovo di amministrazione pubblica che apra un
confronto con tutte le rappresentanze sociali, economiche e culturali della città.
Questa nuova cultura dovrà permeare non solo i programmi ma anche gli strumenti di lavoro normativi e
attuativi.

In quest�ottica, nell�ambito di un più vasto processo riformatore dell�Amministrazione Locale, si colloca la
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delega assessorile recentemente assegnata da Sindaco, con carattere del tutto innovativo, in materia di
rapporti con il Consiglio Comunale.

Per questo sarà quanto prima avviata una campagna d�informazione e formazione, nei confronti degli
amministratori (prevista dallo stesso disegno di legge �Napolitano�), che dovrà assumere carattere perma-
nente mentre il Consiglio, i suoi componenti, le sue articolazioni, saranno dotati degli strumenti logistici,
informatici e dei necessari supporti tecnici e professionali.

L�attività svolta nel corso dell�anno 1997

Intensa e incisiva l�attività svolta da Consiglio nell�anno 1997 conformata ai compiti assegnati ed
ispirata allo spirito innovativo diffusosi con l�entrata in vigore di diverse e importanti leggi di riforma. In
particolare si evidenzia la conclusione di una fase notevole dell�iter di approvazione del PRG: l�approva-
zione delle controdeduzioni a n. 2345 presentate dai cittadini osservazioni. Sono stati approvati progetti
preliminari di opere pubbliche per oltre 81.000.000.000 di lire, completati dagli atti relativi alle
procedure d�esproprio. Proficua l�attività di produzione regolamentare che ha introdotto principi di
razionalizzazione ed equità ( ICI, Tassa Rifiuti, ecc). E� stato deliberato il Piano Regolatore degli Orari
che introduce norme e detta interventi per un modo nuovo di vivere spazi e tempi della città. Sono
aumentate le iniziative di adesione alle Spa con partecipazione comunale. Si è avviata e consolidata la
campagna condotta contro l�evasione e per il recupero fiscale prevista nel Bilancio di previsione 97.
Significativa l�attività svolta dalle Commissioni Consiliari, si evidenzia il lavoro preparatorio e di approfon-
dimento svolto dalla II (Territorio) in tema di osservazioni al PRG e dalla V (Servizi al Cittadino) per le
iniziative antiusura: sportello, questionari, ecc.. Notevole l�attività relativa all�approvazione di documenti
di indirizzo sulla politica del Governo Locale e di stimolo e impulso nei confronti di autorità regionali e
nazionali, odg su: potenziamento delle forze dell�ordine, vertenza metalmeccanici, sistema Grand
Hotel, mobilità e corridoio Adriatico, caro-affitti, barriere architettoniche, riforma sistema scolastico,
definizione assetto universitario, problemi giustizia nel foro di Rimini, ecc.
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Il Consiglio ha svolto la sua azione di indirizzo e di controllo attraverso l�approvazione di odg, di mozioni
e la presentazione da parte dei singoli consiglieri di numerosissime interrogazioni e interpellanze sui tanti
temi oggetto d�interesse della pubblica opinione e dei singoli cittadini.

Gli impegni del 1998

Il Consiglio sarà particolarmente impegnato, nel corso dell�anno 1998, a dar corso alle innovazioni
legislative introdotte, seguendo l�evoluzione riformatrice avviatasi nell�anno passato. Con l�atto d�indirizzo
approvato all�unanimità nella seduta del 29 gennaio �98, il Consiglio Comunale si è assunto l�impegno
d�avviare immediatamente la fase di revisione dello Statuto, del Regolamento del Consiglio Comunale e
del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali. L�attività della 1a Commissione sarà correlata ad iniziative di
dibattito ed al coinvolgimento culturale e politico di un ampio numero di soggetti interessati.

Nel frattempo dovranno concludersi i lavori di sistemazione della sala consiliare e l�adeguamento elettro-
nico ed informatico delle procedure di voto nonchè assicurata ogni iniziativa utile al corretto e funzionale
svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

   Antonio Gamberini
Presidente del Consiglio Comunale di Rimini
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Il Consiglio comunale
Consiglieri, gruppi consiliari, presenze

PRESIDENTE: Antonio Gamberini, dal 20.12.97, succede a Giorgio Grossi nominato, per un
biennio, il 13.12.95
Segretario Generale: Dott. Flora Giuseppe

Maggioranza
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA: 18 consiglieri + 1*
Chicchi Giuseppe - Sindaco (49), Albini Eugenio (46), Baschetti Sandro (49), Bevitori Gabriele
(46), Bernabè Tonino (50), Chiodi Remigio (44), Feletti Iginio (44), Fraternali Abramo (48),
Gamberini Antonio (44), Genghini Flavio (39), Ghelfi Elio Glauco, (entrato il 26.6.97 proveniente
dal gruppo di Rifondazione Comunista), Gobbi Lino (50), Grossi Giorgio (50), Macrelli Carla (49),
Manuzzi Massimiliano (42), Marulli Maria Grazia (24 su 30 - subentrata il 1.7.97, in sostituzione di
Ciuffolini Massimo, dimessosi il 26.6.97), Pezzi Pietro (47), Valeriani Fernando (34), Zanzini Andrea
(34)-

PATTO DEI DEMOCRATICI: 5 consiglieri
Fabi Giuseppe Franco (45), Piscaglia Alessandro (48), Semprini Antonio (48), Turci Donatella (43),
Vitali Stefano (50)

CRISTIANO SOCIALI - VERDI: 1 consigliere
Ferrucini Giancarlo (49)

CITTA� APERTA: 1 consigliere
Albini Arrigo (47)

* il Sindaco aderisce al Gruppo del PDS



7.

C
Con s i g l i o

omunale

1997
UN ANNO D�ATTIVITA�

Minoranze
POLO DELLA LIBERTA� E DELLA SOLIDARIETA�: 8 consiglieri
Barbiani Stefano (24), Barboni Antonio (46), Carrozzo Leonello (46), Celli Daniele (35),
Gentilini Mario (45), Ravaglioli Alessandro (44), Samorani Domenico (43), Spigolon Gianluca
(45)

ALLEANZA NAZIONALE: 5 consiglieri
Bascucci Stefano (34), Mosconi Guerrino (22), Murgida Vito Antonio (45), Ventaloro Luca
(33), Zilli Oronzo (45)

RIFONDAZIONE COMUNISTA: 1 consigliere
Elio Glauco Ghelfi (45) (fino al 25.6.97), Mangianti Cesare (45)

SINISTRA DEMOCRATICA E AMBIENTALISTA: 1 consigliere
(costituitosi il 12.12.96): Ciuffolini Massimo (15 su 20 - fino al 26.6.97), Diego De Podestà
(44), eletto nella lista del PDS

�  La cifra tra parentesi si riferisce al numero di sedute consiliari cui il consigliere ha preso parte su n.50 sedute
complessive.
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LA NUOVA GIUNTA:
da 8 a 10 gli assessori

Il Sindaco con atto del 14.7.97 dà attuazione alla nuova disposizione statutaria che estende da 8 a 10
il numero dei componenti la Giunta  Comunale. L�atto è comunicato al Consiglio nella seduta del 17.7.97.

Chicchi Giuseppe Sindaco. Rapporti con Azienda Rimini Turismo;

Zavatta Fabio Vice Sindaco. Assessore ai Lavori Pubblici; Patrimonio Storico e Monumentale;
Difesa Arenile; Espropri; Fognature; Edilizia Pubblica; Condono Edilizio; Opere
Infrastrutturali; Autoparco; Consorzio per il Risanamento Fiume Marecchia; Rappor
ti con AMIR  SpA e ROMAGNA ACQUE SpA;

Bellocchi Marco Assessore alle Attività Economiche; Polizia Municipale; Rapporti con il Centro
Agroalimentare;

Casadei Maria Teresa Assessore al Personale; Affari Generali; Servizi Demografici, Elettorali, Statistici e
Cimiteriali; Pari Opportunità; CED; Economato; Servizio Affari Legali;Coordinamento
in ordine agli edifici sedi di servizi pubblici e scolastici; Rapporti con il Consiglio
Comunale;

Ferri Mario Assessore al Bilancio; Programmazione Finanziaria e innovazione gestionale; Tributi;
Patrimonio;Partecipazioni in società e consorzi ed Enti; Rapporti Srl Immobiliare;

Filippini Giovanna Assessore alla Formazione: Scuola, Formazione Professionale, Università; Rappor
ti con UNITURIM SpA;



9.

C
Con s i g l i o

omunale

1997
UN ANNO D�ATTIVITA�

Foschi Massimo Assessore per la Sicurezza Sociale: Politiche Sociali, Solidarietà e Servizi Socia
li; Casa; Igiene e Sanità; Protezione Civile; Cooperazione Internazionale; Rapporti
con AMFA SpA;

Ioli Luca Assessore al Turismo; Sport; Tempo Libero; Politiche Giovanili; Giovane Impresa;
Gemellaggi;Rapporti con società operanti nel campo dello sport ove partecipa il
Comune di Rimini;

Parma Pierpaolo Assessore alla Cultura; Liceo Musicale Lettimi; Centro Documentazione Donna;
Rapporti con Associazione Fellini e Consorzi Culturali;

Santolini Riccardo Assessore al Territorio: Urbanistica, Verde e Ambiente, Edilizia Privata, Convenzio
nata, Sovvenzionata, Controllo Abusi Edilizi, Presidenza Commissione Edilizia; Mo
bilità; Anagrafe Canina; Canile; Rapporti con AMIA SpA; Rapporti con TRAM
per TRC;

Taormina Maurizio Assessore alla Qualità Urbana; Manutenzioni; Decentramento;Piste Ciclabili; Viabi
lità e messa in sicurezza; Parcheggi e Segnaletica; Rapporti con  TRAM.
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I Consiglieri rappresentano l�intera Comunità ed
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
imperativo. Secondo le modalità previste dal regola-
mento i Consiglieri esercitano  il diritto: di iniziativa ...;
di intervento nella discussione, di emendamento e di
voto ... (art. 6 dello Statuto)

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo
politico - amministrativo ... e le funzioni di indirizzo...in
particolare esercita la funzione di programmazione
adottando un documento d�indirizzo che contenga
unipotesi annuale e pluriennale dell�andamento delle
risorse disponibili dell�ente... (art. 9 dello Statuto)
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Sedute, deliberazioni, iniziative: i dati sull�attività

Il Consiglio Comunale, nel corso dell�anno 1997, ha tenuto 50 sedute*, per un totale di

217 ore e 41 minuti, nel corso della quali sono state:

 adottate 245 deliberazioni
 assunte 255 iniziative, da parte dei consiglieri comunali,di carattere ispettivo:

198 interrogazioni
3 interpellanze
36 odg
18 mozioni
hanno ottenuto risposta conclusiva 198, sono in fase istruttoria presso le competenti commissioni consiliari
o servizi dirigenziali dell�Ente, 54.

La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 20 volte.

Le sedute svolte dalle Commissioni Dipartimentali sono state:
1a Affari istituzionali e Generali n.15, 2a Territorio n. 80 , 3a Bilancio e Finanze n.34 , 4a Cultura e
Formazione n.14 , 5a Economia e Servizi al cittadino n.29, (5a sottocommissione Osservatorio Econo-
mia e Servizi al cittadino n.6)

* Il Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza, di £ 54.903, per ogni partecipazione a seduta consiliare o
commissione consiliare permanente. Il gettone non è cumulabile, nell�ambito della stessa giornata, per la partecipazione a più
sedute.



14.

C
Consiglio

omunale

1997
UN ANNO D�ATTIVITA�

Attività Ispettiva

interrogazioni, ordini del giorno, mozioni, interpellanze:
i dati analitici**

hanno presentato:

Giunta Comunale n.2 Odg
Assessore Casadei n.1 Odg

Albini A. n.6 interrogazioni n.6 Odg
Albini E. n.2 interrogazioni
Barbiani S. n.4 interrogazioni n.1 Odg n.2 mozioni
Barboni A. n.21 interrogazioni n.2 Odg n.1 mozione
Bascucci S. n.2 interrogazioni
Bernabè T. n.8 interrogazioni n.6 Odg
Bevitori G. n.1 Odg
Carrozzo L. n.6 interrogazioni n.1 Odg n.1 mozione
Celli D. n.5 interrogazioni n.1 Odg      n.1 interpellanza
De Podestà D. n.3 interrogazioni n.1 Odg n.2 mozioni
Fabi G. F. n.3 interrogazioni
Feletti I. n.6 interrogazioni

i Consiglieri comunali hanno diritto di formulare
interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del
giorno anche su materie di spettanza della Giunta
Comunale (art. 6 bis dello Statuto comunale)
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Ferrucini G. n.7 interrogazioni n.3 Odg n.1 mozione
Gamberini A .n.1 interrogazione
Genghini F. n.2 interrogazioni
Gentilini M. n.8 interrogazioni n.2 Odg
Ghelfi E. G. n.8 interrogazioni
Gobbi L. n.1 interrogazione
Grossi G. n.3 Odg
Macrelli C. n.2 interrogazioni n.1 Odg
Mangianti C. n.32 interrogazioni n.3 Odg n.6 mozioni
Marulli M. Grazia n.1 interrogazione
Mosconi G. n.3 interrogazioni      n.1 interpellanza
Murgida V. A. n.13 interrogazioni      n.1 interpellanza
Piscaglia A. n.4 interrogazioni n.2 Odg
Ravaglioli A. n.2 Odg n.1 mozione
Samorani D. n.7 interrogazioni n.2 mozioni
Spigolon G. n.1 interrogazione n.1 Odg
Turci D. n.1 interrogazione
Ventaloro L. n.8 interrogazioni n.1 mozione
Vitali S. n.10 interrogazioni n.1 Odg
Zanzini A. n.1 interrogazione n.1 Odg
Zilli O. n.19 interrogazioni n.2 mozioni

**Il dato analitico tiene conto dei coofirmatari e, per tanto, si differenzia dal dato totale, riassuntivo.
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Gli indirizzi programmatici e d�intervento

Gli atti:

n.5 del 16.1.97 Nuovo insediamento fieristico. Indirizzo politico-amministrativo e individuazione del-
l�Ente autonomo Fiera di Rimini come soggetto attuatore ai sensi del I� comma dell�art. 32 legge 8.6.90
n.142

n.42 del 11.3.97 Trasporto rapido costiero (T.R.C.): atto di indirizzo politico amm.vo ai sensi dell�art.32,
I� comma L. n.142/90 per la realizzazione della filovia Rimini-Riccione tramite accordo di programma tra
Regione E.R., provincia di Rimini, Comune Riccione, Azienda TRAM Rimini

n.58 del 17.4.97 Approvazione ed attuazione �dell�accordo di programma fra regione Emilia Romagna,
Provincia di Rimini e Comune di Rimini� per il riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in
materia di Formazione professionale. (Settore P.I.). (iniziativa finalizzata alla costituzione di una Spa nel
campo della Formazione Professionale al fine di conferire nuova potenzialità ai centri di formazione).

n.92 del 19.6.97 Indirizzi per l�esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune sull�acquisto di
immobili siti all�interno delle aree edificabili comunali-integrazione del. CC n.76 del 16.5.96

-n.122 del 24.7.97 Atto di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell�art.32 - I� comma L. n.142/
90 per la valutazione preliminare dei programmi integrati di intervento presentati e del programma
integrato contenente la previsione di realizzazione del nuovo palazzo dello sport adeguato alla cat. A1

-n. 228 del 11.12.97 Accordo di programma e di servizio 1997/2000 per la riorganizzazione della
mobilità, il miglioramento dell�accesso alle aree urbane e l�erogazione dei servizi di trasporto pubblico
locale tra Regione E. R., Prov. di Rimini, il Comune di Rimini, il Comune di Riccione e il  Cons. TRAM
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Il Consiglio approva il Bilancio e le sue variazioni

Significativo il dato che le variazioni di bilancio, spesso imposte da innovazioni normative, nella più parte
dei casi non attengono ad una modifica degli orientamenti politici e/o programmatici, bensì all�esigenza di
variazione della tipologia del finanziamento, in relazione all�impianto contabile del Bilancio e alla necessità
di ricercare la forma più conveniente di finanziamento.
Il Consiglio, quindi, si riafferma, con l�approvazione del Bilancio e delle sue variazioni, organo di indirizzo
e programmazione.

Le deliberazioni in dettaglio:

-n. 39 del 27.2.97 Approvazione Bilancio £. 459.873.807.731
-n. 76 del 8.5.97 Variazioni £. 381.034.500
-n. 99 del 26.6.97 ratifica £. 65.000.000
-nn: 129, 130, 131, 132, 133, 134 del 31.7.97 ratifiche £. 3.080.286.081
-n.158 del 4.9.97 Variazioni £. 247.902.505
-n. 161 del 11.9.97 ratifica £. 91.909.428
-n. 173 del 25.9.97 Equilibri £. 1.788.015.957
-n. 178 del 2.10.97 Variazioni £. 160.324.485
-n. 188 del 23.10.97 ratifica £. 4.038.000.000
-n. 196 del 11.11.97 ratifica £. 160.000.000
-n.204 del 17.11.97 Assestamento di bilancio (p. straordinaria) £. 3.134.491.048
-n.215 del 25.11.97 Variazioni £. 5.290.327.200
-n. 219 del 27.11.97Assestamento (p. corrente) £. 11.313.572.223
-n.227 del 11.12.97 ratifica £. 2.457.232.977

Variazioni di Bilancio apportate dal Consiglio: £ 22.915.667.918 (con esclusione storno di fondi)
Variazione di Bilancio ratificate dal Consiglio: £ 9.892.428.486 (con esclusione storno di fondi)
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Le grandi opere

Nel corso del 1997 il Consiglio Comunale ha approvato progetti preliminari, che avviano o completa-
no, con un investimento complessivo di oltre 81 miliardi, opere di straordinaria importanza per lo
sviluppo della città, la qualità della vita urbana e di relazione e per gli effetti sulla situazione economica ed
occupazionale.

In rilievo: il nuovo insediamento Fieristico; il restauro monumentale ed il recupero archeologico (Arco
d�Augusto, Scavi di piazza Ferrari, Museo, Palazzo Gambalunga, ex Convento Agostiniani, Sala Arengo);
l�Arredo Urbano (Impianti di illuminazione, manutenzione strade, riqualificazione di Piazza Tre martiri e via
IV Novembre, Progetto 2000, segnaletica, Area Anfiteatro); la rete Fognaria (Ausa, Viale P. Amedeo,
via Bengasi, ecc..S. Giustina, ex Fossa Rodella), l�Ambiente (Porto canale, Parco Ausa V Peep, Giardini
di via Curiel, Pista Ciclabile), le Strutture sportive e sociali (accoglienza S. Salvatore, ex Osteria del
Bagno, Centro Sociale via Pintor, Impianto Sportivo Rivazzurra), l�Edilizia scolastica e universitaria (Scuo-
la elementare S. Fortunato, Scuola media n.7, Viserba, Asilo Nido V Peep, complesso L. Battista
Alberti, ex convento Teatini, scuola media n.8 via Parigi), le opere cimiteriali (ampliamento Celle, località
S. Lorenzo), il Grande Giubileo.

In dettaglio, le deliberazioni.

I progetti preliminari:

√ n.3 del 9.1.97  Progetto preliminare relativo a �Restauro Arco d�Augusto parte lapidea�. Ag-
giornamento importo. rettifica del. CC n.126 del 18.7.96    £ 480.000.000

√ n.33 del 26.2.97  Progetto preliminare relativo a �Escavazione per il ripristino dei fondali
dell�imboccatura e lungo il porto canale e lavori di ordinaria manutenzione delle opere portuali anno
1992. 2 Stralcio�    £ 138.000.000
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√ n.75 del 8.5.97  Progetto preliminare relativo a lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione alimentati da linee e controllati da quadri non più a norma con le disposizioni
vigenti.            £ 150.000.000

√ n.87 del 19.6.97  Progetto preliminare relativo a �Scavi archeologici Piazza Ferrari - completamento�.
Approvazione.                      £ 50.000.000

√ n.108 del 10.7.97  Progetto preliminare relativo a: Scuola Elementare S. Fortunato. Completamento
sistemazione area esterna.                             £ 313.000.000

√ n.109 del 10.7.97  Progetto preliminare relativo ad �Acquisto e sistemazione area Scuola
Materna Padulli�      £ 50.000.000

√ n.110 del 10.7.97  Progetto preliminare relativo a: Lavori di ordinaria manutenzione e d�urgenza
da eseguirsi sulla rete di fognatura del Comune di Rimini.            £ 107.895.000

√ n.111 del 10.7.97  Progetto preliminare relativo a: Trasformazione di una scuola in struttura di
accoglienza in via S. Salvatore.    £ 240.000.000

√ n.112 del 10.7.97 Progetto preliminare relativo a: Sistemazione ex scuola Osteria del Bagno
attualmente adibita a struttura di accoglienza.      £ 60.000.000

√ n.113 del 10.7.97  Progetto preliminare relativo a: Completamento a 12 aule scuola media n.7
�E. Fermi� via Morri, Viserba.                 £ 1.184.000.000

√ n. 114 del 10.7.97  Progetto preliminare relativo a: recupero gestione naturalistica del Parco
Ausa V� PEEP.    £ 245.000.000

√ n.123 del 24.7.97 Progetto Rimini 2000: realizzazione di parcheggio a raso ed interrato in via
I. Flori; realizzazione di palestra in via I. Flori; realizzazione di parcheggio a raso ed interrato nell�area ex
Scarpetti. Approvazione progetto preliminare.                        £ 16.085.700.000
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√ n.124 del 24.7.97  Progetto preliminare relativo a: Riqualificazione Asilo Nido V� PEEP.
Approvazione    £ 634.000.000

√ n.125 del 24.7.97  Progetto preliminare relativo a: Completamento Scuola Media n.8, via
Parigi (Palestra e Ufficio).         £ 1.588.000.000

√ n.126 del 24.7.97 Progetto preliminare relativo a: Completamento Centro Sociale via Pintor.
Approvazione            £ 150.000.000

√ n.127 del 24.7.97 Progetto preliminare relativo a: Ristrutturazione del complesso storico L.B.
Alberti con destinazione a locali per l�Università. Primo stralcio relativo alla ristrutturazione dell�edificio
posto in via Cattaneo - corpo A.                    £ 905.000.000

√ n.135 del 31.7.97  Progetto preliminare relativo a: Museo della Città - completamento. Ap-
provazione.                 £ 3.300.000.000

√ n.136 del 31.7.97 Progetto preliminare relativo a: Restauro Palazzo Gambalunga - II Lotto.
Approvazione.         £ 2.000.000.000

√ n.137 del 31.7.97 Progetto preliminare relativo a: Restauro ex Convento degli Agostiniani - III
Lotto.                 £ 3.500.000.000

√  n.150 del 12.8.97 Progetto preliminare relativo alla manutenzione ordinaria della segnaletica
orizzontale.            £ 280.000.000

√ n.151 del 12.8.97 progetto preliminare relativo a: Ristrutturazione e messa a norma spogliatoi in
diversi impianti. Impianto sportivo Miramare - I� Stralcio�            £ 469.000.000

√ n.152 del 12.8.97  Progetto preliminare relativo a: idem come sopra-Impianto sportivo di
Rivazzurra - I� Stralcio    £ 181.000.000
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√ n.155 del 4.9.97       Progetto preliminare relativo  a:� Allestimento Sala dell�Arengo�  Appro-
vazione.            £ 150.000.000

√ n.156 del 4.9.97 progetto preliminare relativo a: Risanamento ambientale giardini di Via Curiel.
Approvazione            £ 113.000.000

√ n.157 del 4.9.97 progetto preliminare relativo a: Ristrutturazione e nuova edificazione loculi nel
Cimitero sub-urbano sito in località S. Lorenzo in C.                  £ 1.800.000.000

√ n.175 del 25.9.97 Interventi di ordinaria manutenzione e d�urgenza da eseguirsi sulle strade
comunali di Rimini.    £ 305.000.000

√ n.186 del 23.10.97   Arredo Urbano Area Anfiteatro. Approvazione Progetto Preliminare
   £ 100.000.000

√ n.187 del 23.10.97 Pista Ciclabile deviatore Marecchia    £ 500.000.000

√ n.189 del 28.10.97 Riqualificazione della Piazza Tre Martiri e di Via IV Novembre-Modifica
progetto preliminare approvato con de. CC n.102 del 26.6.97                    £ 5.635.000.000

√ n.191 del 28.10.97 Costruzione nuove fognature e impianti di sollevamento in zona Marina
Centro fra Ausa e V.le P. Amedeo, via Bengasi e via Tobruk. revoca deliberazione n.164. Approvazione
nuovo progetto preliminare                          £ 3.000.000.000

√ n.205 del 17.11.97 Costruzione di un  parapetto lungo un tratto dio via Bastioni Meridionali.
Approvazione progetto preliminare              £ 75.000.000

√ n.206 del 17.11.97 Potenziamento sistema fognario in località S. Giustina di Rimini. Approva-
zione progetto preliminare.                          £ 1.600.000.000
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√ n.223 del 2.12.97 Nuovo insediamento fieristico. Approvazione progetto preliminare ex art.
15 legge 109/94 ed ex art. 1 comma legge 1/78                £ 20.000.000.000

√ n.229 del 11.12.97 manutenzione straordinaria del complesso storico L. Battista Alberti a locali
per l�Università Approvazione progetto preliminare                  £ 3.224.000.000

√ n.230 del 11.12.97 Ristrutturazione e adeguamento normativo dell�edificio scolastico denomi-
nato �ex Convento Teatini�. Approvazione progetto definitivo                  £ 3.242.753.470

√ n.241 del 20.12.97 Completamento opere interne per creazione di sala consiliare e servizi
annessi nell�edificio ex Aquila d�Oro. App.ne progetto preliminare    £ 325.000.000

√ n.242 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale per adeguamento al nuovo codice della
strada - Quartiere n. 6. Approvazione progetto preliminare    £ 580.000.000

√ n.243 del 20.12.97 Intervento strutturale urgente sul collettore fognario ex Fossa Rodella.
Approvazione progetto preliminare    £ 400.000.000

√ n.245 del 20.12.97    Cimitero monumentale e civico -località Celle. Ampliamento di area
cimiteriale, viabilità, parcheggi, servizi complementari e area di sepoltura. Approvazione progetto prelimi-
nare                £ 8.592.459.345
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Gli atti espropriativi e gli interventi tecnici:

√ n.12 del 30.1.97 Lavori di costruzione delle opere relative alla regolamentazione dello scolo
delle acque del sottoppasso ferroviario di via Cavalieri di Vittorio Veneto ed area limitrofa. Approvazione
elaborati espropriativi

√ n.14 del 30.1.97 Variante alla strada di collegamento tra i nuovi capannoni comunali e la Via
Grotta Rossa. Approvazione piano d�esproprio ed occupazione d�urgenza delle aree interessate

√ n. 26 del 30.1.97 lavori di costruzione delle opere relative al convogliamento, in tempo secco,
entro collettori della rete fognante urbana degli scarichi a cielo aperto delle pubbliche fognature miste
esistenti nella località di Dogana, Padulli, V. Martinini, V. Rossa. Approvazione elaborati di esproprio

√ n.29 del 24.2.97 Allacciamento al sistema depurativo della Valle Marecchia dei Comuni di
Coriano, S. Arcangelo e Torriana - P.T.T.A. Approvazione progetto

√ n. 80 del 15.5.97 Nuovo mercato ortofrutticolo. Deduzioni alle osservazioni presentate ex
art.10 legge 865/71 ed approvazione nuovo piano particellare di esproprio

√ n.81 del 15.5.97 Convenzione per il conferimento incarico professionale all�Ing. Vittorio Cinga-
no, per la predisposizione di uno studio ed elaborazione di in protocollo per pianificazione ed organizza-
zione del servizio di manutenzione del suolo pubblico e delle infrastrutture

√ n.208 del 17.11 97 Accordo per interventi ex legge 270/97 e relativo decreto attuativo
inerenti la celebrazione del �Grande Giubileo� in località fuori del Lazio. Approvazione

√ n.238 del 18.12.97 Affidamento dell�incarico per la definizione delle istanze di condono ex
legge n.47/85. Approvazione della spesa, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione.
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La pianificazione urbanistica

Gli insediamenti produttivi, la riqualificazione urbana, la valorizzazione delle imprese agricole, l�edilizia
residenziale convenzionata, la viabilità -  il Nuovo Piano regolatore

√ n.6 del 16.1.97 progetto unitario convenzionato per il Mercato Ittico - assenso all�applicazione
della facoltà di deroga ai sensi dell�art. 2. 08 delle norme di attuazione del vigente PRG/V e approva-
zione dello schema di convenzione

√ n.53 del 10.4.97 Variante al PRG/V relativa al nuovo insediamento Fieristico adottata con del.
CC n.145 del 1.8.86 - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed alle riserve
espresse dalla provincia

√ n.67 del 29.4.97 Approvazione dello schema unilaterale d�obbligo di cui all�art.3 del regola-
mento provinciale per l�esame e l�approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendale (P.S.A) per gli interventi
in zona agricola

√ n. 74 del 8.5.97 Variante al PRG/V �75 inerente l�ambito territoriale dell�area �ex Macello�
adottata con del. CC n.155 del 27.8.96. Approvazione delle controdeduzioni presentate e delle
riserve espresse dalla Provincia.

√  n.104 del 3.7.97  variante adottata con delibera di CC n.65 del 23.4.96 ed integrata con
delibera di CC n.203 del 24.10.96 - Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ed al
parere espresso dalla Provincia ( PREU, Piano di recupero Urbano)

√ n.146 del 12.8.97 variante al PRG/V relativa al nuovo insediamento fieristico, approvazione
con modifiche della provincia di Rimini
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√ n. 148 del 12.8.97 P.P. S. Martino - localizzazione ex art.51 Legge 865/71 di un finanziamen-
to di edilizia residenziale pubblica compreso nel quadriennio 1992-95 ed assegnazione all Coop. Nuova
Resistenza del nucleo edilizio D2

√ n.180 del 16.10.97 variante al PRG/V per la realizzazione del tratto di strada che collega la
località Gallazzano (RSM) con la Via Marignano e la S.S. n.72. Adozione

√ n. 225 del 2.12.97 Variante PRG/V inerente l�ambito territoriale dell�area �ex Macello�, appro-
vazione con modifiche della provincia di Rimini. Aggiornamento norme di attuazione

√√√√√ n.240 del 20.12.97 PRG adottato con del. CC n.234 del 8.11.94, modifi-
cato con del: CC n.272 del 1.12.94 e variato con del. di CC n.102 del 13.3.95 e
n.15 del 22.2.96. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni
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Le nuove regole

Gli atti regolamentari:

√ n.16 del 30.1.97 Approvazione con modifiche del Piano di localizzazione dei punti vendita di
giornali e riviste. Osservazioni presentate in merito alla delibera di CC n.147 del 1.8.96, avente per
oggetto la variazione del Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e riviste. Il Piano attualmente
vigente, contempla 127 posti vendita (tra stagionali e permanenti) - ed ha sanato 36 posizioni

√ n.36 del 26.2.97 Modifica Regolamento per l�applicazione della tassa smaltimento rifiuti. Intro-
duce una riduzione del 5%; esclusione delle aree comuni dei condomini, aree scoperte adibite a verde;
l�esenzione totale delle famiglie composte da uno o più ultra 65enni con minimo pensione

√ n.51 del 20.3.97 Art.4 del regolamento concernente l�approvvigionamento tecnologico ed
art.35 del regolamento del Corpo di PM. Porto dello sfollagente. Autotutela. Elimina l�uso dello
sfollagente

√ n.54 del 10.4.97 determinazione per l�anno 1997 delle aliquote differenziate dell�Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) e dei requisiti e criteri per la maggiore detrazione da aggiungersi alla
detrazione per le abitazioni principali. Si introducono aliquote differenziate: 1) abitazioni principali  5 °/
°° 2) terreni e fabbricati d�uso diverso (box, cantine, ecc) 6,2 °/°° 3) case sfitte, ecc 7 °/°°

√ n.89 del 19.6.97 Approvazione del regolamento per l�utilizzo degli Impianti Sportivi. Si intro-
duce criterio di uniformità nelle gestione e razionalizzazione d�uso delle strutture in base alle esigenze
dell�utenza
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√ n.144 del 12.8.97 Riesame del Regolamento Comunale per l�applicazione della tassa per l�occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche a seguito di invito da parte del Ministero delle Finanze. Ritoccati gli
arrotondamenti TOSAP/tassazione commercio itinerante/ ridotta al 10% per  occupazione permanente e
temporanea (per mercati)

√ n.168 del 11.9.97 Approvazione nuovo Regolamento vestiario per il personale dipendente. Il
regolamento ha adeguato la precedente stesura risalente al 1982 con particolare riferimento alle nuove
merceologie e alle norme sulla sicurezza sul lavoro (L.626/94), ai dispositivi di protezione individuale

√ n.169 del 11.9.97 Regolamento concernente le modalità di concessione delle aree comunali per
installazione di circhi, di attività dello spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento. 1a regolamento in
materia, adottato in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, previene l�abusivismo delle
localizzazione e delle forme pubblicitarie, favorisce le tradizioni culturali dello spettacolo, integrando
l�offerta turistica e ricreativa

√ n.217 del 25.11.97 Corpo di Polizia Municipale - porto dell�arma. Determinazioni ai sensi
dell�art.17, comma 134, della legge 15.5.97. Individua i servizi in cui è ammesso il porto d�armi
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Il patrimonio della città

In rilievo: l�acquisto delle aree per la realizzazione della nuova Fiera, che ha portato nel patrimonio
comunale oltre 200.00 mq di terreno, consentendo di porre le basi per la realizzazione dell�intero
progetto. L�acquisto in piena proprietà del complesso immobiliare ex Agostiniani, con definizione di un
contenzioso che si protraeva fin dal 1949. L�operazione consentirà al Comune di ristrutturare l�imponente
edificio (oltre 4.000 mq), sito lungo la via Cairoli e di destinarlo, secondo programmi, a sede di attività
Culturali, a partire dal Liceo Lettimi. La permuta fra Comune e Soc. Ediltiberio s.r.l. con la quale il
Comune ha acquisito la proprietà delle aree ex Sartini cedendo alla Società in questione un�area a ridosso
dell�ex Macello Comunale. L�operazione consentirà di recuperare, secondo gli indirzzi unanimemente
espressi dal Consiglio, l�area ad uso pubblico con valorizzazione delle mura medioevali all�interno di un più
generale processo di riqualificazione del centro cittadino.

Gli atti:

√ n.2 del 9.1.97 Acquisto area dalla Spa Metropolis  in località Torre Pedrera di Rimini per
prolungamento di via Diredaua

√ n.48 del 20.3.97 Palazzo degli Agostiniani definizione contenzioso in ordine alla proprietà ed
acquisizione dell�intero immobile

√  n. 62 del 17.4.97 Rinnovo della convenzione con il Consorzio per il risanamento della Vallata
del Fiume Marecchia per la cessione in comodato dell�impianto di depurazione di via Marecchiese e per
la depurazione delle acque reflue del Comune di Rimini

√ n.90 del 19.6.97 Indagine di mercato per la locazione o l�acquisto di immobili da destinare a
uffici comunali. Approvazione avviso pubblico
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√ n.128 del 24.7.97 Approvazione contratto di permuta tra Comune di Rimini e Soc. n.c.
Edilvega di Emendatori Annita e Bonfè Nazzareno e &

√ n.153 del 12.8.97 Acquisto dalla  Fox Petroli Spa di un relitto stradale utilizzato a parcheggio
nell�ambito dei lavori di realizzazione della Bretella dell�Arco d�Augusto

√ n.215 del 25.11.97 Permuta aree ex Fiat ed ex macello Comunale - approvazione contratto con
la Soc. Ediltiberio s.r. l...

√ n. 220 del 27.11.97 e n. 232 del 11.12.97 Acquisizione ulteriori aree per costruzione
Nuova Fiera di Rimini.



30.

C
Consiglio

omunale

1997
UN ANNO D�ATTIVITA�

Le transazioni

Si concludono vertenze, che andavano protraendosi da oltre 20 anni, per occupazione aree e risarcimento
danni, legate alla realizzazione di opere pubbliche

Gli atti:

√ n.165 del 11.9.97 Parcheggio di Via Foglino. Area di proprietà Nicoletti Ernesto, ecc. Richie-
sta di pagamento aree occupate . Transazione.

√ n.166 del 11.9.97 Causa Sacchini Sandra c/ Comune di Rimini per corrispettivo aree destinate
alla costruzione di collegamento stradale con attiguo parcheggio tra via Fada ed il  centro Studi . Transa-
zione.

√ n.167 del 11.9.97 Causa Sacchini Sandra c/ Comune di Rimini  avanti il tribunale di Rimini per
corrispettivo aree destinate al prolungamento di Via Roma. Transazione .

√ n.198 del 11.11.97 Tribunale di Rimini - Donati Giancarlo c/ Comune di Rimini - definizione
bonaria

√ n.199 del 11.11.97 Parco parcheggio in via Madrid - proprietà Morini/Pazzini Liquidazione
indennità espropriativa ex art. 5/bis legge 359/92. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
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Le aziende pubbliche

Per quanto attiene alle gestione aziendale dei pubblici servizi si pongono in rilievo gli atti di cessione di
azioni delle Spa Comunali ai vari Comuni della provincia. Con le cessioni i Comuni entrano nelle Società,
di fatto realizzando uno dei principali obiettivi posti a suo tempo a fondamento della costituzione delle
Spa e precisamente la creazione di aziende provinciali per la gestione dei servizi pubblici in regime di
monopolio.

Gli atti:

√ n.8 del 16.1.97 Adesione all�AMIR Spa da parte del Comune di Sassofeltrio con correlata
cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società

√ n.9 del 16.1.97 idem Comune di Mondaino

√ n.30 del 24.2.97 Approvazione conto consuntivo 1995 dell�Azienda Speciale �Rimini Turi-
smo�

√ n.23 del 12.2.97 Adesione all�AMIA Spa da parte dei Comuni di Saludecio e Morciano di
Romagna con correlata cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società

√ n.31 del 24.2.97 �AMFA Spa�. concessione in uso del complesso immobiliare denominato �ex
convento di S. Francesco�. Modifica dell�art.6 della convenzione accessiva

√ n.45 del 20.3.97 Affidamento all�Azienda Consortile �TRAM Rimini� del servizio di gestione
delle aree di sosta a pagamento del Comune di Rimini. Approvazione convenzione
La convenzione regola i rapporti e soprattutto affida all�Azienda lo sviluppo tecnologico dell�intera strut-
tura, pur conservando in capo al Comune la potestà tariffaria.
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√ n. 46 del 20.3.97 Incarico all�Azienda Rimini Turismo per la gestione dei servizi turistici di base
all�informazione e all�accoglienza turistica (I.A.T - anno 97)

√ n.49 del 20.3.97 Adesione all�AMIA Spa da parte del Comune di Bellaria Igea marina con
correlata cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società

√ n.55 del 10.4.97 Idem Comune di Monte Colombo

√ n.66 del 29.4.97 Adesione AMIR Spa Comune di Novafeltria

√ n.91 del 19.6.97 Adesione all�AMIA Spa del Comune di Montescudo

√ n.105 del 3.7.97 Adesione all�AMIR Spa del Comune di Morciano dio Romagna

√ n.115 del 10.7.97 Adesione all�AMIA Spa del Comune di Montegridolfo

√ n.143 del 12.8.97 Approvazione Bilancio di Previsione 1997, Bilancio Pluriennale 1997/98,
piano degli investimenti e Piano Programma dell�Azienda Speciale � Rimini Turismo�

√ n.147 del 12.8.97 Affidamento servizi gestione fognature comunali ad AMIR Spa - approva-
zione schema di convenzione

√ n.159 del 4.9.97 Centro Agro Alimentare Riminese Spa: acquisto di azioni costituenti aumento
di capitale sociale per un importo di L. 2.000.000.000

√ n. 177 del 2.10.97 Approvazione conto consuntivo 1996 dell�Azienda Speciale �Rimini Turi-
smo�

√ n.192 del 28.10.97 Azienda Speciale Rimini Turismo: deliberazione n.71 dell�8.9.97 avente
per oggetto: �Variazioni di bilancio�. Approvazione
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√ n. 224 del 2.12 1997 Affidamento ad AMIA Spa del servizio neve. Approvazione convenzio-
ne

√ n.234 del 18.12.97 Costituzione di una Spa a maggioranza pubblica per la Formazione profes-
sionale: conferimento incarico di consulenza allo Studio Commerciale Associato � Boldrini� di Rimini
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La cultura

√ n.82 del 15.5.97 Approvazione di una convenzione con l�Associazione IPAZIA per la gestione
culturale e scientifica del Centro Documentazione Donna. L�Associazione garantisce l�apertura della Bi-
blioteca specializzata e l�organizzazione di iniziative culturali sulle tematiche femminili

√ n. 139 del 31.7.97 Stipula di una convenzione tra la Provincia di Rimini e i Comuni di Bellaria
Igea marina, Cattolica, Misano A., Rimini, Riccione S. Giovanni in Marignano, S. Arcangelo di R., per
il coordinamento e la partecipazione alle spese di gestione del progetto �Orchestra da Camera prov. di
Rimini�. Obiettivo della collaborazione è quello di costituire, anche a Rimini, la sede stabile dell�Orche-
stra da Camera

√ n.145 del 12.8.97 Approvazione dello Statuto dell�Associazione Cinema dell�Adriatico. L�ini-
ziativa è finalizzata a dar vita ad un  unico soggetto promotore delle manifestazioni cinematografiche:
Rimini-Cinema (Rimini), Mystfest (Cattolica), Anteprima Cinema (Bellaria).

Il sociale

E� data attuazione alla norma statuaria (art.42) del tutto innovativa, in campo sociale, con la creazione
della Consulta Cittadina che consentirà all�associazionismo di intervenire nelle scelte e nelle attività della
Amministrazione Comunale.

√ -delibera n. 170 del 11.9.97 Istituzione dell�Albo Comunale delle Libere Forme Associative in
Campo Sociale e della Consulta Cittadina.
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Lo sport e il turismo

√ n.70 del 29.4.97 Servizio di salvamento sui tratti liberi di arenile demaniale. Affidamento alla
Soc. Coop. s.r.l. �Nettuno�

√  n.72 del 29.4.97 - Concessione della palestra comunale �Romeo Neri� in comodato alla
federazione Ginnastica Italia (F.G.I.) e alla Società R. Neri S.r.l. di Rimini

L� ambiente

E� prorogata al luglio 98 la realizzazione del progetto relativo alla zonizzazione acustica e agli interventi di
risanamento acustici nelle aree urbane:

√ n.94 del 19.6.97 - Variante consistente in proroga temporale del progetto esecutivo inerente il
piano comunale di disinquinamento acustico di attuazione degli interventi approvati dal Ministero del-
l�Ambiente nell�ambito del programma triennale per la tutela ambientale 94/96. Approvazione

Il decentramento

√ n. 237 del 18.12.97 - Autorizzazione ai quartieri per l�attivazione dei servizi di base anno 98.
L�iniziativa consente ai quartieri di attivare ed erogare direttamente, negli ambiti: culturale, sportivo,
sociale, tempo libero, ecc, servizi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze tipiche e peculiari delle
proprie popolazioni
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Il Piano Regolatore degli Orari
e i �Giovedì del Cittadino�

Il Piano Regolatore degli Orari, approvato l�11 novembre, in attuazione degli indirizzi votato dal CC nel
giugno 96, è uno strumento posto in campo dall�Amministrazione Comunale per ridefinire coi cittadini
singoli o associati, con le categorie economiche, con gli Enti distribuiti sul territorio, con gli utenti dei
diversi servizi, l�uso e la qualità del tempo del vivere quotidiano, all�interno della città dove si svolge la
nostra vita di relazione con i rapporti affettivi e di lavoro.

Non a caso il Piano Regolatore degli Orari privilegia, tra gli altri, il progetto �BUROCRAZIA AMI-
CA� (sportelli polifunzionali, distribuzione automatica dei certificati mediante sportelli Bancomat, servizio
a domicilio a favore di portatori d�handicapp, collegamenti informatici fra gli enti pubblici territoriali,
snellimento e semplificazione delle procedure, ecc..), finalizzato al recupero del tempo finora �sacrifica-
to� alla burocrazia.

Di particolare interesse per l�utenza e l�organizzazione della città l�avvio, nell�ambito del P.R.O., dell�ini-
ziativa denominata il �giovedi del cittadino� per cui gli Uffici della Pubblica Amministrazione ed altri
servizi sono aperti al pubblico, ogni giovedì, con orario continuato dalla 9 all 17. L�iniziativa riguarda:
Comune di Rimini, Prefettura, Questura, Provincia, Provveditorato, Camera di Commercio, Ufficio Impo-
ste Dirette, Ufficio del Registro, Archivio di Stato, Ufficio Tecnico Erariale (UTE), Motorizzazione
Civile, Pubblico Registro Automobilistico (PRA), Ente Poste Italiane, INPS, INAIL, AUSL, AMIA
Spa, AMIR Spa, Società Gas, TRAM, Banche, Assicurazioni Generali.
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Il Consiglio Comunale assume posizioni sui proble-
mi della città e sugli avvenimenti d�attualità

Gli Ordini del Giorno approvati

16 Gennaio
approva, a maggioranza, odg su vertenza contrattuale dei metalmeccanici

30 Gennaio
dà mandato al Sindaco di operare per garantire il rilancio, il consolidamento e il potenziamento del
�sistema Grand-Hotel�, formato da una molteplicità di strutture appartenenti a soggetti diversi ed indica
la necessità che i beni comunali presenti nel sistema (giardino, palazzina Milano) o ad esso attigui e
potenzialmente assimilabili al Grand-Hotel (palazzina Roma, ex Cinema Parco ) vengano tutelati nel loro
valore e orientati al potenziamento del Grand-Hotel

20 Febbraio
approva all�unanimità un odg. sul �potenziamento e presenza dei Corpi dello Stato per la stagione
estiva 97�, in particolare chiede: l�anticipo del potenziamento delle forze dell�ordine a partire dal 1.6.97;
il completamento delle Piante Organiche della Questura e dei Vigili del Fuoco; apertura della Stazione
dei Carabinieri di Torre Pedrera; il completamento dell�organico del nuovo Gruppo della Guardia di
Finanza; istituzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L�odg è inviato alle Autorità Ministeriali

27 Febbraio
Convenzione AUSL

11 Marzo
odg su �Corridoio Adriatico�, inviato alla Comunità Europea, al Ministero dei LL.PP, alla Giunta
regionale, provincia, Comuni , Tram, Sindacati
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20 Marzo
approva odg su Demanio marittimo, individua, in ordine alle competenze, l�attribuzione al Comune delle
funzioni di governo attraverso le politiche urbanistiche (piano particolareggiato dell�arenile) e commerciali.
L�odg è inviato al Ministero della Navigazione, alla Capitaneria di Porto, alla Provincia, alla Regione,
Uffici competenti dell�Ente)

17 Aprile
è approvato a maggioranza un odg sul caro-affitti, il CC dà mandato alla giunta perchè assieme alle parti
sociali si crei nella città un movimento di sostegno alla riforma della legge sulla locazione, che coinvolga i
rappresentanti locali eletti in Parlamento. (inviato al Ministero LL.PP, Prefetto di Rimini, Ass. Proprietà
Edilizia, UPI, SUNIA.

Nella stessa seduta il Consiglio approva odg per chiedere, nei casi più drammatici, la proroga dell�esecu-
zione degli sfratti da parte della forza pubblica

17 Aprile
odg sulla realizzazione dei �Centri Ambiente�, in collaborazione con l�AMIA. I centri dovranno diventare
luoghi di collaborazione con i cittadini che, depositando in modo differenziato i rifiuti, riceveranno una
scheda magnetica per la registrazione dei depositi ed un bonus da scontare in occasione della riscossione
della TARSU.

17 Aprile

approva all�unanimità l�odg sull�abbattimento delle barriere architettoniche ed invita il Sindaco e la
Giunta ad intraprendere ogni azione per rendere operative le prescrizioni dell�art.1 comma 5 del DPR
503/96 e venga redatto entro 3 mesi il piano per l�abbattimento delle barriere architettoniche, invita
inoltre la Giunta a nominare una commissione sui problemi dell�handicap di cui facciano parte gli Assessori
interessati per ambito di competenza, i tecnici dirigenti in materia edilizia e urbanistica e i rappresentanti
delle associazioni riminesi.
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29 Aprile
Iter procedurale per approvazione variazioni di Bilancio

8 Maggio
invia al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della P.I., Presidenti Camera e Senato, Provin-
cia, regione OO.SS, odg approvato all�unanimità sulla riforma del sistema scolastico

22 Maggio
Iter procedurale osservazioni al PRG

12 Giugno
Solidarietà a Lino Vici

19 Giugno
Cambio di denominazione P.le Boscovich

19 Giugno
approva a maggioranza odg per la trasmissione in diretta-radio delle sedute consiliari

26 Giugno
Realizzazione case alloggio per persone affette da HIV

10 Luglio
approva a maggioranza odg su Ordinanza di riapertura del processo su via Rosella, auspicando  che sia
evitata ogni forma di strumentalizzazione di episodi della resistenza, finalizzata ad interessi politici del
presenta; ribadisce il ruolo fondamentale svolto dalla guerra di liberazione nel ridare all�Italia il volto nuovo
di nazione libera, democratica e civile.(inviato ad Associazioni Partigiani e Reduci, Ministero gi Grazia e
Giustizia, Tribunale di Roma)

Nella stesa seduta, a maggioranza, approva odg sui presunti episodi di violenza commessi in occasione
della partecipazione dei militari italiani in Terra Somala



40.

C
Consiglio

omunale

1997
UN ANNO D�ATTIVITA�

17 Luglio
Valutazione della situazione politica locale

24 Luglio
approva a maggioranza odg su �progetto Rimini 2000� richiamando necessità di una verifica, sulla base
dei riferimenti del consulente incaricato, in ordine alla palestra ubicata sul parcheggio interrato di Via Italo
Flori e la possibilità di ricavare in sua vece un numero di posti-parcheggio commisurato alle esigenze. In
ogni caso l�eliminazione della palestra sarà subordinata alla localizzazione e/o realizzazione di una struttura
analoga in altra zona comunque limitrofa la Centro Storico.

16 Ottobre
Osservazione n.1628 �piste ciclabili�

23 Ottobre
aderisce alla campagna mondiale di sensibilizzazione sul problema del rispetto dei diritti dei rifugiati, nei
loro paesi d�origine, nei paesi d�asilo e a livello internazionale, lanciata da Amnesty International, movi-
mento umanitario per la difesa dei diritti dell�uomo e la liberazione dei detenuti per motivi di opinione nel
mondo.

23 Ottobre

invia al competente servizio comunale odg, approvato a maggioranza, sulla revisione del Piano Topografico
che identifichi compiutamente le singole frazioni della città.

28 Ottobre
approva a maggioranza odg su potenziamento sistema universitario riminese, individua in termini di
organizzazione la struttura MULTICAMPUS come soluzione di adeguamento alla realtà attuale, al fine di
garantire il decentramento universitario in concordanza con quanto asserito dal Ministro dell�Università e
della Ricerca Scientifica, invita il Senato Accademico di Bologna, di concerto con le diverse istituzioni
locali ad individuare uno o più corsi di laurea qualificati e di elevata richiesta, la fine di dare una più
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marcata identità alla sede decentrata di Rimini, che non sia solo quella degli studi  e degli indirizzi turistici,
impegna la Giunta  affinchè venga predisposto e illustrato al Consiglio un piano di servizi, delle strutture
e dell�utilizzazione degli spazi funzionali alla ricerca e alla accoglienza.
L�odg si collega al progetto di realizzazione della �Cittadella Universitaria� di cui, in fasi successive,
entreranno a far parte: il complesso dell�Istituto L. Battista Alberti (mq. 2500), l�immobile sito in via IV
Novembre (1500 mq.), di proprietà della Curia e attualmente adibito ad Uffici Comunali, l�edificio
�Teatini� (1500 mq.) e l�immobile �San Francesco�(mq.1900) di proprietà della Azienda Farmacie.
Il primo tassello della costituenda �Cittadella Universitaria si è realizzato con la consegna, all�università,
dell�immobile di proprietà �Navigare Necesse� (via dei Mille), che il Comune ha provveduto a rendere
disponibile nell�ottica di un riordino generale degli edifici scolastici cittadini.
Il CC -con delibera n.127 del 24.7.97 ha quindi approvato il progetto preliminare relativo a:
Ristrutturazione del complesso storico L.B. Alberti con destinazione a locali per l�Università. Primo
stralcio relativo alla ristrutturazione dell�edificio posto in via Cattaneo - corpo A, per una spesa di £
905.000.000

17 Novembre
approva all�unanimità odg sul disagio organizzativo nella Amministrazione della Giustizia nel Foro Riminese,
ritenendo la rilevanza che i temi legati alla gestione del territorio, particolarmente per quanto attiene
all�ordine pubblico e alla amministrazione della giustizia, assumono per la città di Rimini, quale città
specialmente aperta a flussi immigratori e caratterizzata da un articolato sistema economico-sociale, deri-
vante dalla doppia natura di città tradizionale  e turistica.

2 Dicembre
approva all�unanimità odg su �Popolo Saharawi, iniziative per la tregua delle operazioni militari e la
celebrazione del Referendum di autodeterminazione�
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Le nomine

Il Consiglio Comunale ha preso atto delle nomine effettuate dal Sindaco, nell�ambito degli indirizzi assunti
all�inizio di legislatura, con proprio atto n. 135 dl 22.6.95, nei seguenti enti:

IACP di Rimini (nuova nomina)
n. 110671D del 02/06/97 - Biagetti Aldo presso IACP di Rimini; (comunicato al CC il 12.6.97)

Consiglio Generale Ente Autonomo Fiera  di Rimini (rinnovo)
n. 153839N del 31/07/97 - presso Consiglio Generale Ente Autonomo Fiera di Rimini: (comunicato
al CC il 31.7.97): Barboni Antonio, Baschetti Sandro, Bollini Walther, Capodiferro Filippo, Gerani
Silvano, Moroncelli Gastone, Pirini Nando, Ravaglioli Alessandro, Semprini Antonio, Zilli Oronzo

Consiglio di Amministrazione Ente Autonomo Fiera  di Rimini (rinnovo)
n. 153842K del 31/07/97 - presso Consiglio di Amministrazione Ente Autonomo Fiera di Rimini:
(comunicato al cc il 31.7.97): Gerani Silvano, Pirini Nando, Semprini Antonio

Casa di Riposo per inabili al Lavoro Valloni (sostituzione componente)
n. 4486A del 09/01/97 - Puliti Amos presso Casa di Riposo per Inabili al Lavoro S. Croce o Valloni,
M.A. Gisgoni, M.A. Dionigi ed Orfanotrofi Riuniti; (comunicato al CC il 9.1.97)

Istituto San Giuseppe per l�aiuto materno  e infantile (sostituzione componente)
n. 66519R del 02/04/97 - Massini Nicola presso Istituto S. Giuseppe per l�aiuto materno infantile di
Rimini; (comunicato al CC 10.4.97)
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Commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio di edilizia residenziale pubblica -IACP
(nuova nomina)
n. 229554B del 25/11/97 - presso commissione per la valutazione delle domande di cambio di
alloggio di  edilizia residenziale pubblica (comunicato al Cc il 25.11.97): Bevitori Gabriele, Botteghi
Franco, Turci Donatella, Vella Ugo

Azienda Speciale Rimini-Turismo (sostituzione componente)
n. 246232A del 17/12/97 - Pietro Bona presso Azienda Speciale Rimini Turismo; (comunicato al CC
il 18.12.97)

Associazione Croce Rossa Italiana (nuova nomina)
n. 246249D del 17/12/97 - Balli Luciano presso Associazione Croce Rossa Italiana; (comunicato al
CC il 18.12.97)
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I cittadini onorari di Rimini

Il Consiglio Comunale nella seduta del 23 settembre 97 ha conferito la cittadinanza onoraria a CHIARA
LUBICH per, si legge tra l�altro, nella motivazione:

aver fondato comunità di persone in tutti gli Stati con lo spirito di costruire un mondo di pace;

l�impegno che le ha meritato il premio UNESCO 1996 per �l�educazione alla pace�

aver favorito un processo di profonda e concreta unità fra persone di credo, razze, culture diversi;

Chiara Lubich si aggiunge ai cittadini onorari di Rimini: Sig.ra Margherita Zoebli, Prof. Arduino Olivieri,
Dott. Sergio Zavoli,  Mons. Emilio Bianchieri, Sig.ra Giulietta Masina, Sua Santità Tenzin Gyatso.
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LE COMMISSIONI  CONSILIARI
DIPARTIMENTALI
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1a Commissione Consiliare Dipartimentale
Affari istituzionali e Generali

�Personale Organizzazione - Partecipazione e Trasparenza -
Decentramento - Sistema Informativo�

15 riunioni

Zilli Oronzo Presidente (11*), Feletti Iginio (4 ), Bevitori Gabriele (3), Ciuffolini Massimo (0)
sostituito da Manuzzi Massimiliano (0), Gamberini Antonio (7), Genghini Flavio (1), Macrelli Carla
(9), Celli Daniele Vice-presidente (5), Carrozzo Leonello (4), Spigolon Gianluca (0), Turci Donatella
(5), Vitali Stefano (5), Murgida Vito (5), Albini Arrigo (5), Ferrucini Giancarlo (5), Ghelfi Elio (2)
sostituito da Mangianti Cesare (2)

Sottocommissione Affari Speciali �Commissione d�indagine�
Macrelli Carla, Carrozzo Leonello, Turci Donatella, Zilli Oronzo Presidente, Albini Arrigo, Ferrucini
Giancarlo, Mangianti Cesare

Argomenti trattati:
Nominativi per l�elezione del Difensore Civico; Disciplina degli interventi e delle votazioni in Consiglio
Comunale; Attribuzione indennità di carica raddoppiata Assessore Gambini; Istituzione Vigile di Quar-
tiere; Problematiche con potenziale valenza di turbativa delle sicurezza cittadina; Piano Regolatore degli
Orari; Autorizzazione ai Quartieri per l�attività di base 98; Corpo di Polizia-Porto dell�arma-determina-
zioni ai sensi dell�art.17 c. 134 della legge 127/97; Nuova localizzazione �Area mercatale�, presenta-
zione e approvazione del protocollo d�intesa;

*  tra parentesi il numero di presenze in  Consiglio Comunale di ciascun consigliere



48.

C
Consiglio

omunale

1997
UN ANNO D�ATTIVITA�

2a Commissione Consiliare Dipartimentale
Territorio
�Territorio - Urbanistica - Ambiente - Lavori Pubblici - Qualità Ur-
bana�

80 riunioni

Pezzi Pietro Presidente (73), Baschetti Sandro (59), Fraternali Abramo (60), Manuzzi Massimiliano
(2) sostituito da Feletti Iginio (31), Chiodi Remigio (44), De Podestà Diego (41), Barboni Antonio
(9), Carrozzo Leonello (56), Barbiani Stefano (0) sostituito da Spigolon Gianluca (32), Piscaglia
Alessandro (34), Vitali Stefano (29), Bascucci Stefano (0) sostituito da Murgida Vito (30), Mosco-
ni Guerrino (7), Albini Arrigo (38), Ferrucini Giancarlo (7), Ghelfi Elio (0) sostituito Mangianti
Cesare (29)

Argomenti trattati:
Osservazioni al PRG (73 riunioni); Trasporto rapido Costiero (TRC): atto di indirizzo politico amm.vo
ai sensi dell�art.32 della legge 142/90 per la realizzazione della filovia Rimini Riccione tramite accordo di
programma tra la Regione E.R., Prov. di Rimini, Comune di Rimini, Comune di Riccione, Azienda
TRAM; progetto preliminare Ente Fiera; Progetto Rimini 2000-realizzazione parcheggio ex area Scarpetti
e palestra Via I. Flori-approvazione progetto preliminare; Programma integrato d�intervento denominato:
V. Coriano/ V. Montescudo comprendente la proposta di realizzazione del �Nuovo Palazzetto dello
Sport�; Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato Corpolò; Centro Agro Alimentare; Os-
servazione in merito all�ex Macello ed ex area Sartini;
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3a Commissione Consiliare Dipartimentale
Bilancio e Finanze
�Finanza - Programmazione - Affari Legali - Patrimonio�

34 riunioni

Semprini Antonio Presidente (31), Gobbi Lino Vice-presidente (24), Gamberini Antonio (19),
Bevitori Gabriele (16), Ghelfi Elio (20), Manuzzi Massimiliano (0), De Podestà Diego (8), Carrozzo
Leonello (10), Ravaglioli Alessandro (28), Spigolon Gianluca (0), Fabi Franco (20), Mosconi Guerrino
(0), Ventaloro Luca (1) sostituito da Zilli Oronzo (14), Albini Arrigo (19), Ferrucini Giancarlo (7),
Mangianti Cesare (11)

Argomenti trattati:
Bilancio Comunale di previsione 97; variazioni di Bilancio; Consuntivo Azienda Speciale Turismo 95;
Applicazione aliquote ICI case sfitte; Rendiconto della gestione esercizio 96; Modalità di emissione
prestiti obbligazionari nelle Spa AMIR, AMIA, AMFA; Approvazione Bilancio 97 Azienda Rimini
Turismo; Regolamento Comunale per l�applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
Affidamento servizi gestione fognature comunali ad AMIR Spa; Parcheggio di Via Foglino richiesta
pagamento aree occupate (debito fuori Bilancio); Causa Sacchini, riconoscimento debito fuori bilancio;
Illustrazione del lavoro svolto dai tecnici della Commissione peritale sul servizio Gas-Rimini; Situazione
Liceo Scientifico Serpieri (riunione congiunta con 4° Commissione); Salvaguardia equilibri di Bilancio
97; Approvazione consuntivo 96 Azienda Speciale Rimini-Turismo; Permuta area ex Fiat ed ex Macello
Comunale, approvazione bozza di contratto con la Soc. Ediltiberio; Piano vendita immobili-Approvazio-
ne elenco e modalità di alienazione; Assestamento Bilancio 97; Chiarimenti sulle spese previste nel
bilancio 97 a favore del Consorzio Valmarecchia; Linee programmatiche Bilancio Comunale 98; Bilancio
di Previsione AMIR 98; Tariffe Acqua; Transazione Comune di Rimini/ Valle (debito fuori bilancio);
Tribunale di Rimini-Donati Giancarlo più altri c/Comune di Rimini-definizione bonaria (debiti fuori bilan-
cio); Parco-parcheggio Via Madrid-proprietà Morini/Pazzini-liquidazione indennità espropriativa. (debi-
to fuori bilancio); Bilancio previsione AMFA 98, Bilancio previsione AMIA 98; Modifiche al regola-
mento di Contabilità.
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4a Commissione Consiliare Dipartimentale Cultura
e Formazione
�Cultura - Istruzione - Sport e Tempo Libero �

14 riunioni

Valeriani Fernando Presidente (11), Zanzini Andrea Vice-presidente (5), Albini Eugenio (2), Bernabè
Tonino (14), Genghini Flavio (5), Celli Daniele Vice-presidente (8), Gentilini Mario (5), Ravaglioli
Alessandro (10), Piscaglia Alessandro (2), Fabi Franco (4), Bascucci Stefano (0), Ventaloro Luca (1)
sostituito da Zilli Oronzo (2), Albini Arrigo (8), Ferrucini Giancarlo (2), Mangianti Cesare (7)

Argomenti trattati:
Attuazione dell�accordo di programma Regione, Prov., Comune di Rimini per il riordino della funzione di
gestione delegata ai Comuni in materia di Formazione professionale; Richiesta iscrizione Albo Libere forme
associative dei giovani; relazione attività Forum dei Giovani; Concessione palestra Romeo Neri in comodato
alla F.G.I. e alla Società R. Neri; Iniziative per il Giubileo; Assessorato alla Cultura: presentazione
convenzioni Fondazione Toscanini - Centro Agostiniani - Castel Sismondo; Stipula convenzione per il
coordinamento e la partecipazione alle spese di gestione del progetto �Orchestra da Camera� della
provincia di Rimini; approvazione Statuto Associazione �Cinema dell�Adriatico�; Diritto allo studio:
Servizio Trasporto scolastico anni 97/97 - 99/2000: approvazione convenzione triennale; Situazione
Liceo Scientifico (riunione congiunta con 3a commissione); problema succursale di Via Del Pino; L�Univer-
sità a Rimini; Politica dell�Amministrazione Comunale in merito allo sviluppo del Polo Universitario Riminese;
Modifica Statuto UNITURIM;
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5a Commissione Consiliare Dipartimentale
Economia e Servizi al Cittadino e Osservatorio
�Attività Economiche - Polizia Municipale - Settore demografico -
Servizi Sociali �

riunioni 29 + 6

Ferrucini Giancarlo Presidente (35), Albini Eugenio (3), Bernabè Tonino (17), Chiodi Remigio (2),
Gobbi Lino (1), Zanzini Andrea (5), Valeriani Fernando (1), Samorani Domenico Vice-presidente
(3), Carrozzo Leonello (12), Barbiani Stefano (0), Turci Donatella Vice-presidente  (13), Vitali
Stefano (16), Murgida Vito (18), Ventaloro Luca (0), Albini Arrigo (23), Mangianti Cesare (16)

Argomenti trattati:
Gestione parcheggi; Regolamento concernente la concessione di aree comunali per l�installazione di circhi,
di attività dello spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento; Nuova localizzazione area mercatale -
Presentazione del protocollo d�intesa; Subentro all�Ausl nella convenzione tra Comune di Rimini e TRAM
per servizio trasporto disabili; Divieto di emissione obbligazioni al portatore - modifica statuti Spa parte-
cipate dal Comune di Rimini; Progetto attivazione culturale della popolazione giovanile sul territorio
riminese; Albo Comunale per le Libere Forme Associative in campo sociale, Consulta Sociale Cittadina;
Discussione linee programmatiche per il �Turismo Riminese�; Istituzione Centri per le famiglie in applicazio-
ne della L.R. 27/89; Prevenzione delle tossicodipendenze; Istruttoria su progetto �Città sicura�;
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della struttura protetta s. Croce Valloni; Iniziative Giubi-
leo-Linee programmatiche; Istituzione di un�agenzia (autority) comunale sulle tossicodipendenze�; Lotta
alla prostituzione; Conferimento d�incarico professionale alla Cooperativa Architetti e Ingegneri-Urbanisti-
ca s.c.r.l. per la redazione del Piano di Commercio in sede fissa ai sensi della legge 426/71 e relativo
regolamento di esecuzione; Tutela salute�; Le nuove prospettive di mercato della Fiera di Rimini-audizione
del Presidente; Progetto preliminare Ente Fiera; Centro Agro Alimentare; Contributi all�AUSL in materia
di Servizi Sociali; Orari esercizi comunali; Apertura pomeriggio domenicale dei negozi del Centro Stori-
co, V. Vespucci, Circonva. Meridionale, SS.16;
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Sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino
�Osservatorio Ordine Pubblico�

riunioni 6

Zanzini Andrea, Celli Daniele (3), Turci Donatella, Ventaloro Luca, Albini Arrigo, Ferrucini Giancarlo,
Mangianti Cesare

Argomenti trattati:
Programma per la costituzione di una Associazione/Fondazione contro il fenomeno dell�usura; indagine
conoscitiva, istituzione Numero verde in aiuto ai cittadini
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La partecipazione popolare

L�art.50 dello Statuto sancisce che il Consiglio Circoscrizionale organizza, con proprie iniziative e propo-
ste, la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione all�Amministrazione del Comune.
L�iniziativa dei Consigli Circoscrizionali si esercita con funzioni proprie e con funzioni delegate dal Consi-
glio Comunale.

In virtù dell�art.47 dello Statuto Comunale, il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione del
cittadino all�Amministrazione locale, il Referendum consultivo.

I Cittadini e le loro associazioni possono presentare petizioni agli Organi comunali, per chiedere, motivan-
do, l�assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l�adozione o la revoca di provvedimenti, migliora-
menti organizzativi di servizi comunali e quant�altro possa avere un interesse generale per la città. (art.45
Statuto)
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I Consigli di Quartiere del Comune di Rimini

Quartiere n.1
(Centro Storico, Marina Centro, San Giuliano) Via Sforza, 14- Rimini- Presidente Ing. Michele Bonito

Quartiere n.2
(Borgo S. Giovanni, Lagomaggio, Marina Lido) Via Pintor, 7/b - Rimini-Presidente Sig. Giuseppe Aloiso

Quartiere n.3
(Bellariva, Miramare) Piazza Decio Raggi, 2 - Miramare -Presidente  Sig. Leandro Coccia

Quartiere n.4
(Borgo Mazzini, Ina casa, Vergiano, Corpolò) Via De Warthema, 26 Rimini -Presidente Sig. Lino Vici

Quartiere n.5
(Celle, Viserba, S. Vito, S. Giustina) Via Mazzini, 22 Viserba -Presidente Sig. Marco Gobbi

Quartiere n.6
(V Peep, Grotta Rossa, Gaiofana), Via Euterpe, 12 Rimini - Presidente Sig. Maurizio Maioli.

Il Comune di Rimini articola il proprio territorio in Cir-
coscrizioni di decentramento. Le Circoscrizioni sono isti-
tuite quali organi di partecipazione, di gestione di servi-
zi di base, nonchè per l�esercizio di funzioni delegate dal
Comune. (art. 48 dello Statuto)
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a cura
della segreteria generale

e dell'ufficio stampa del comune di rimini

testi e ricerche di grazia nardi

ideazione e grafica di emilio salvatori

in collaborazione con:
segreteria ufficio di presidenza del consiglio comunale

segreteria commissioni dipartimentali

stampato dalla stamperia comunale
nel mese di febbraio 1998



Informazioni utili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Via Solferino - 47900 Rimini

Presidente del Consiglio Comunale tel. 0541704202
Ufficio di Segreteria tel. 0541704212 fax 0541704120
Commesso d'ufficio tel. 0541704161
Ufficio assistenza Gruppi Consiliari tel. 0541704162 fax 0541704169
Sala Adunanze Consiglio Comunale tel. 0541704161
Gruppi Consiliari - Sala riunioni A tel. 0541704268
Gruppi Consiliari - Sala riunioni B tel. 0541704267

a cura della Segreteria Generale e dell'Ufficio Stampa del Comune di Rimini

ideazione e grafica di Emilio Salvatori

in collaborazione con:segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
segreteria Commissioni dipartimentali
segreterie Consigli di Quartiere


