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RRRRR uolo e autonomia dell�organouolo e autonomia dell�organouolo e autonomia dell�organouolo e autonomia dell�organouolo e autonomia dell�organo
consiliareconsiliareconsiliareconsiliareconsiliare

L�attività consiliare del 1998 che, peraltro, si compie a pochi mesi dalla conclusione dell�attuale legislatura
amministrativa, impone una attenta riflessione sul ruolo effettivo che, oggi, compete all�Assemblea Elettiva.

Infatti, mentre permangono invariate le funzioni di indirizzo e programmatorie attribuite al Consiglio Comu-
nale, dalla L.142/90, occorre affermare un rafforzamento del ruolo e dell�autonomia dell�Organo consiliare.
Per questo l�auspicio è che il Parlamento approvi quanto prima il disegno di legge sull�autonomia e
l�ordinamento degli Enti Locali, licenziato dal Senato e già adottato dalla Commissione Affari Costituzio-
nali della Camera.

Alle innovazioni introdotte dalla legge 81/93 e dalla legge 59/97 (Bassanini 1), deve seguire una
sistemazione complessiva dei nuovi rapporti istituzionali. Ed a questa esigenza rispondono alcune delle
modifiche apportate in sede di revisione del vigente Statuto Comunale dalla apposita commissione istituita
all�inizio del 1998.

Occorre distinguere il concetto di �governo della città� inteso come complessiva attività degli organi
istituzionali e di �funzione amministrativa� intesa come attività di realizzazione del programma da parte
del Sindaco, della Giunta, dell�apparato burocratico, sotto il controllo e l�apporto progettuale del
Consiglio cui compete, tra l�altro, di fissare i criteri generali attraverso i quali la Giunta dovrà poi rivedere
l�ordinamento dei propri uffici e servizi (comma 2/bis dell�art.35 della L.142/90, come introdotto dalla
legge 127 - Bassanini 2).

Dunque il ruolo del Consiglio Comunale diviene fondamentale proprio nell�affermazione dei principi, anzi
dei criteri, che attengono alla gestione dell�Azienda/Comune e, quindi, all�efficienza dei servizi, in rappor-
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to alle aspettative dei cittadini. E solo in questo modo, legando la funzione amministrativa ai problemi del
territorio, si darà piena e concreta attuazione alla Riforma che, avviata con il nuovo ordinamento degli
EE.LL., l�elezione diretta del Sindaco, approda, oggi, ai principi che attengono alla gestione del territorio
da parte della comunità, in un quadro normativo dove l�efficienza, la rapidità, la congruità dei mezzi, la
capacità di selezionare le risorse, diventano parametri di oggettiva valutazione da parte degli stessi citta-
dini.

Le amministrazioni comunali hanno l�occasione di cogliere non solo tutte le significative possibilità riformistiche
introdotte dalla legge 127, ma anche di farsi carico di governare l�ulteriore cambiamento, attraverso una
autonoma determinazione statutaria.

Per questo l�attuale processo di trasformazione deve perseguire il massimo coinvolgimento delle forze
politiche presenti in Consiglio, per assicurare la più larga base di consenso e partecipazione alla riforma e
per dare effettivo contenuto ad innovazioni normative non ancora pienamente affermatesi sul terreno del
comportamento e della cultura politica.

Non si tratta quindi di assicurare, solamente, il diritto e gli spazi di intervento al singolo consigliere o al
singolo gruppo, ma di affermare una concezione dialettica di partecipazione e di controllo democratico,
cui dovrà informarsi l�intero impianto del progetto di riforma e che dovrà trovare puntuale conferma negli
statuti comunali.

Non a caso il disegno di legge �Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonchè modifiche alla L.142/90� - sopra richiamato - attribuisce maggior autonomia organizzativa, gestionale
e finanziaria al Consiglio Comunale, quale massimo organo di democrazia elettiva delle comunità comunali,
cui saranno riconosciuti strumenti per svolgere compiutamente le competenze attribuite dalla stessa legge
142.

Il Consiglio Comunale, per assolvere compiutamente a queste sue funzioni, ha la necessità di rapportarsi
organicamente con gli altri organi istituzionali e con il contesto sociale della città.
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Il Comune di Rimini, nell�attuale legislatura, ha assunto, in tal senso, iniziative di carattere innovativo,
affidando a commissioni consiliari funzioni in ordine all�attività di controllo di gestione, in diretto collega-
mento con gli organi di gestione e l�apparato dirigenziale.

La Commissione Consiliare, preposta a tematiche relative ai servizi al cittadino, ha dato vita, in collabo-
razione con organizzazioni professionali, allo �sportello antiusura�, cogliendo un problema grave e dram-
matico oramai diffuso in ogni città, ove più marcata sia l�economia basata sul settore terziario.

Di estrema rilevanza la nomina del �Comitato dei Garanti� per l�ammissibilità del Referendum (art.47
dello Statuto e art.8 del Regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale), che ha reso
effettivo ed efficace un nuovo strumento di partecipazione democratica all�amministrazione della città.

L�attività del Consiglio Comunale ha registrato un positivo ed innovativo rapporto tra l�organo di indirizzo
e la Giunta Comunale, nel quale l�organo di gestione trova nell�attività del Consiglio impulso e stimoli
attuativi, capaci di valorizzare il contributo e la partecipazione pluralistica delle diverse espressioni politi-
che presenti.

Questo positivo rapporto ha trovato attuazione, in particolare, nel Consiglio Comunale aperto agli
studenti, consentendo al tema dei diritti umanitari di entrare nei programmi scolastici ed impegnando la
Giunta nella realizzazione delle proposte avanzate dai ragazzi in materia urbanistica e ambientale, �ripen-
sando� una città più accogliente e rispettosa della dignità della persona.

Grazie all�apporto fattivo dei colleghi amministratori e dell�apparato comunale, la Presidenza del Consiglio
ha potuto svolgere specifiche funzioni a sostegno della complessiva azione del Consiglio Comunale.

I dati che, di seguito, vengono illustrati, danno concretamente il senso dell�attività svolta dal Consiglio
Comunale, dell�impegno profuso dai singoli consiglieri, della correttezza dei rapporti di collaborazione
instauratasi nell�ambito della dialettica politica e nel rispetto delle proprie idee e delle altrui ispirazioni.

Antonio Gamberini
Presidente del Consiglio Comunale
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Il Consiglio comunaleIl Consiglio comunaleIl Consiglio comunaleIl Consiglio comunaleIl Consiglio comunale
Consiglieri, gruppi consiliari, presenzeConsiglieri, gruppi consiliari, presenzeConsiglieri, gruppi consiliari, presenzeConsiglieri, gruppi consiliari, presenzeConsiglieri, gruppi consiliari, presenze

Presidente: Antonio Gamberini     -      Segretario Generale: Dott. Giuseppe Flora

* il Sindaco aderisce al Gruppo del PDS

Maggioranza Maggioranza Maggioranza Maggioranza Maggioranza (PdS, Patto dei Democratici, Cristiano Sociali - Verdi, Città Aperta)

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA: 18 consiglieri più 1*
presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Chicchi Giuseppe  (Sindaco) 35 30 28 7
Albini Eugenio 39 37 32 7
Baschetti Sandro 39 36 36 3
Bernabè Tonino 39 35 34 5
Bevitori Gabriele 39 37 31 8
Chiodi Remigio 28 13 10 8
Feletti Iginio 36 28 22 14
Fraternali Abramo 38 36 33 5
Gamberini Antonio 39 39 38 1
Genghini Flavio 29 23 17 12
Ghelfi Elio Glauco 33 32 24 9
Gobbi Lino 38 38 35 3
Grossi Giorgio 35 33 33 2
Macrelli Carla 37 35 35 2
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presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Manuzzi Massimiliano 37 37 35 2
Marrulli Maria Grazia 29 16 12 17
Pezzi Pietro 29 12 9 20
Valeriani Fernando 20 20 6 14
Zanzini Andrea 21 15 14 7

PATTO DEI DEMOCRATICI: 5 consiglieri
presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Fabi Giuseppe Franco 38 37 24 14
Semprini Antonio 35 26 14 21
Turci Donatella 31 29 11 20
Vitali Stefano 41 41 40 1
Bonadonna Luigi 5 4 4 1
(in carica dal 26 novembre)

Piscaglia Alessandro 30 30 25 5
(in carica fino al 19 novembre)

CRISTIANO SOCIALI - VERDI: 1 consigliere
presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Ferrucini Giancarlo 36 16 16 20

CITTA� APERTA: 1 consigliere
presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Albini Arrigo 38 36 33 5
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Minoranze Minoranze Minoranze Minoranze Minoranze (Polo, AN, Rifondazione comunista, Sinistra democratica e ambientalista)

POLO DELLA LIBERTA� E SOLIDARIETA�: 9 consiglieri

presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Barbiani Stefano 10 0 0 10
Barboni Antonio 39 32 27 12
Carrozzo Leonello 38 21 20 18
Celli Daniele 38 10 9 29
Gentilini Mario 38 38 35 3
Ravaglioli Alessandro 33 11 6 27
Samorani Domenico 24 8 5 19
Spigolon Gianluca 15 2 1 14
(in carica fino al 5 agosto)

Pezzuto Gabriella Maria 13 10 7 6
(in carica dal 13 agosto)

Mosconi Guerrino* 23 3 2 21
*Eletto nelle lista di A.N., dal 15 settembre ha aderito al gruppo del POLO

ALLEANZA NAZIONALE: 4 consiglieri

presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Bascucci Stefano 27 7 1 26
Murgida Vito Antonio 38 38 12 26
Ventaloro Luca 32 8 5 27
Zilli Oronzo 41 35 19 22
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RIFONDAZIONE COMUNISTA: 1 consigliere

presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

Mangianti Cesare 38 38 27 11

SINISTRA DEMOCRATICA E AMBIENTALISTA: 1 consigliere
(Eletto nelle liste del PDS -  Dal 13 novembre non più ritenuto gruppo consiliare)

presenze: all�appello: intera seduta: parte di seduta:

De Podestà Diego 38 1 1 37

Gettoni di presenzaGettoni di presenzaGettoni di presenzaGettoni di presenzaGettoni di presenza

I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza di L. 54.903, pari a 28,35 EURO, per la
partecipazione ad ogni seduta consiliare o commissione consiliare permanente. Il gettone non è cumulabile,
nell�ambito della stessa giornata, per la partecipazione a più sedute.

PPPPPresenze degli Assessori alle sedute del resenze degli Assessori alle sedute del resenze degli Assessori alle sedute del resenze degli Assessori alle sedute del resenze degli Assessori alle sedute del Consiglio comunaleConsiglio comunaleConsiglio comunaleConsiglio comunaleConsiglio comunale

Bellocchi Marco 28 Ioli Luca 26
Casadei Maria Teresa 33 Parma Pietro Paolo 35
Ferri Mario 34 Santolini Riccardo 34
Filippini Giovanna 28 Taormina Maurizio 35
Foschi Massimo 34 Zavatta Fabio 36
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La Giunta comunaleLa Giunta comunaleLa Giunta comunaleLa Giunta comunaleLa Giunta comunale

Chicchi Giuseppe Sindaco, Rapporti con Azienda Rimini Turismo;

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

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

Casadei M. Teresa  Assessore al Personale; Affari Generali; Servizi Demografici, Elettorali, Statistici e
Cimiteriali; Pari Opportunità; CED; Economato; Servizio Affari Legali; Coordina-
mento 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 Immo-
biliare;

Filippini Giovanna*Assessore alla Formazione: Scuola, Formazione Professionale, Università; Rapporti
con UNITURIM SpA;

* Dimissionaria da dicembre e sostituita dalla Dott.ssa Macrelli Carla in data 14 gennaio 1999
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Foschi Massimo Assessore per la Sicurezza Sociale: Politiche Sociali, Solidarietà e Servizi Sociali;

Casa; Igiene e Sanità; Protezione Civile; 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;
Mobilità; Anagrafe Canina; Canile; Rapporti con AMIA SpA; Rapporti con TRAM
per TRC;

Taormina Maurizio Assessore alle Manutenzioni; Decentramento; Qualità Urbana; Piste Ciclabili; Via-
bilità 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:Sedute, deliberazioni, iniziative:Sedute, deliberazioni, iniziative:Sedute, deliberazioni, iniziative:Sedute, deliberazioni, iniziative:
i dati sull�attivitài dati sull�attivitài dati sull�attivitài dati sull�attivitài dati sull�attività

Il Consiglio Comunale, nel corso dell�anno 1998, ha tenuto 41 sedute, per un totale di151
ore e 35 minuti, nel corso delle quali sono state: adottate 275 deliberazioni,
assunte 329 iniziative di carattere ispettivo da parte dei consiglieri comunali di cui:

233 interrogazioni, 3 interpellanze, 84 odg, 9 mozioni

Hanno ottenuto risposta conclusiva 168 interrogazioni e sono stati approvati 55 Ordini del Giorno.
Sono stati inoltre trasmessi per la discussione ed approfondimento presso le competenti Commissioni

Consiliari 23 interrogazioni e 5 Ordini del Giorno.

La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 20 volte.

Le sedute svolte dalle Commissioni Dipartimentali sono state:

1a Affari istituzionali e generali n. 33. 1a Sottocommissione per la revisione della normativa istituzionale
n. 28. 2a Territorio n. 46. 3a Bilancio e Finanze n. 43. 4a Cultura e Formazione n. 26. 5a Economia e
servizi al cittadino n. 23. 5a sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino �Osservato-
rio microcriminalità, criminalità organizzata, usura� n. 13.
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Attività IspettivaAttività IspettivaAttività IspettivaAttività IspettivaAttività Ispettiva

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

Interrogazioni O.d.G. Mozioni Interpellanze

Tutti i gruppi consiliari 1
Assessore Ferri 1
Assessore Foschi 1
Sindaco 2

Albini Arrigo 9 5
Albini Eugenio 2
Barbiani Stefano 1
Barboni Antonio 22 19 1
Bernabè Tonino 10 9
Bevitori Gabriele 1
Carrozzo Leonello 12 2
Celli Daniele 9 4 1
Chiodi Remigio 1 1
De Podestà Diego 8 4 1
Fabi Giuseppe Franco 7 3
Feletti Iginio 2
Ferrucini Giancarlo 1 2

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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Interrogazioni O.d.G. Mozioni Interpellanze

Fraternali Abramo 1 1
Gamberini Antonio 9
Genghini Flavio 2 4
Gentilini Mario 8 2
Ghelfi Elio Glauco 10 1
Gobbi Lino 3 3
Grossi Giorgio 6 2
Macrelli Carla 2 2
Mangianti Cesare 36 12 2
Manuzzi Massimiliano 1 1
Mosconi Guerrino 1 1
Murgida Vito Antonio 16 1
Pezzuto Gabriella Maria 2 1
Piscaglia Alessandro 3 1
Ravaglioli Alessandro 3 2 2 2
Samorani Domenico 5
Semprini Antonio 3
Spigolon Gianluca 2 1
Ventaloro Luca 15 1
Vitali Stefano 9 3
Zanzini Andrea 1 3
Zilli Oronzo 26 3 1

* Il dato analitico tiene conto dei cofirmatari,  pertanto,  si differenzia dal dato totale, riassuntivo.
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Gli indirizzi programmaticiGli indirizzi programmaticiGli indirizzi programmaticiGli indirizzi programmaticiGli indirizzi programmatici
e d�interventoe d�interventoe d�interventoe d�interventoe d�intervento

Gli atti:Gli atti:Gli atti:Gli atti:Gli atti:

n. 12 del 22.1.98 Protocollo d�intesa tra Comune di Rimini, AMIR S.p.A., Consorzio Risanamento
Vallata del Fiume Marecchia, ARPA sezione Prov.le di Rimini ed Autorità di Bacino per monitoraggio
quali-quantitativo delle acque del conoide del Fiume Marecchia. Approvazione.

n. 150 del 16.7.98 Atto di indirizzo in merito al soggetto giuridico deputato alla ricostruzione e
gestione del Teatro Galli e ai connessi aspetti finanziari.

Ordine del Giorno del 5.8.98 ad oggetto: �Affidamento Servizio erogazione Gas� con il quale il
Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta di proseguire le trattative con la Società Gas Rimini al fine di
addivenire alla costituzione di una Società per Azioni, proprietaria degli impianti, alla quale affidare il
servizio di erogazione del gas alla città.

n. 211 dell�8.10.98 Linee guida per la formazione del Bilancio 1999.

n. 266 del 17.12.98 Acquisto immobile sito in Rimini Via Ducale nn. 3-5-7-9 di proprietà del-
l�Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini per uso uffici comunali.  Atto di indirizzo.

n. 275 del 21.12.98 Approvazione accordo preliminare tra il Comune di Rimini e Società Gas
Rimini in merito all�organizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di Rimini.
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Le nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regole

Gli atti regolamentari:Gli atti regolamentari:Gli atti regolamentari:Gli atti regolamentari:Gli atti regolamentari:

 n. 29 del 12.2.98  Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio. Approvazione.

 n. 52 del 26.2.98  Modifiche al Regolamento comunale per l�applicazione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni.

 n. 63 del 19.3.98    Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili.

 n. 75 del 2.4.98   Approvazione Regolamento per la vendita dei beni immobili di proprietà comunale.

 n. 76 del 2.4.98   Approvazione Regolamento per l�uso del Patrimonio e del Demanio comunale.

 n. 121 del 10.6.98  Approvazione Regolamento comunale per la determinazione di limiti di esenzione
per versamenti e rimborsi di tributi comunali, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative di modica entità.

 n. 152 del 16.7.98   Regolamento del Consiglio (FORUM) dei Giovani. Modifica.

 n. 191 del 3.9.98  Regolamento per la disciplina dell�Istituto della Consultazione Popolare.
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 n. 198 del 10.9.98   Regolamento comunale per i servizi di taxi e di noleggio di autovettura con
conducente.

 n. 245 del 19.11.98  Istituzione della �Consulta Comunale dello Sport�. Approvazione del Regola-
mento per la Consulta. Revoca della Deliberazione di C.C. n. 143 del 26.5.92.

 n. 253 del 26.11.98  Approvazione nuovo Regolamento comunale per l�applicazione dell�imposta
comunale sugli immobili.

 n. 263 del 17.12.98  Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrai. Modifiche.

 n. 270 del 17.12.98  Approvazione nuovo Regolamento comunale per l�applicazione dell�istituto
dell�accertamento con adesione e dell�autotutela amministrativa.
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Il Consiglio approva il BilancioIl Consiglio approva il BilancioIl Consiglio approva il BilancioIl Consiglio approva il BilancioIl Consiglio approva il Bilancio
e le sue variazionie le sue variazionie le sue variazionie le sue variazionie 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. 38 del 19.2.98 Approvazione Bilancio L. 514.639.446.477
- n. 77 del 2.4.98 Variazioni L.        662.826.824
- n. 88 del 28.4.98 Variazioni L.        418.000.000
- nn. 144-145-146-147 del 9.7.98 Ratifiche L.     1.909.035.225
- n. 148-149 del 9.7.98 Variazioni L.   75.200.000.000
- n. 155 del 30.7.98 Variazioni L.     4.000.000.000
- n. 192 del 10.9.98 Ratifica L.     1.206.675.080
- n. 206 del 24.9.98  Equilibri L.     2.252.345.573
- n. 207-208 del 24.9.98 Ratifiche L.     1.571.763.825
- nn. 233-234 del 10.11.98 Ratifiche L.        908.279.000
- n. 250 del 26.11.98 Assestamento L.    -   424.910.243
- n. 258-259-260 del 10.12.98 Ratifiche L.        760.030.555

Variazioni di Bilancio apportate dal Consiglio: L. 82.108.262.154 (con esclusione storno di fondi)
Variazione di Bilancio ratificate dal Consiglio:  L.   6.355.783.685 (con esclusione storno di fondi)
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omunale

Le grandi opereLe grandi opereLe grandi opereLe grandi opereLe grandi opere

n. 167 del 5.8.98 Approvazione di Programma Integrato di Intervento relativo alla nuova sede della
Questura e contestuale adozione di variante al P.R.G./V..

n. 114 del 28.5.98 Accordo di Programma Trasporto Rapido Costiero - attuazione 1^ stralcio
funzionale tratta Rimini FF.SS.-Riccione FF.SS.. Ratifica dell�adesione del Sindaco del Comune di Rimini.
Approvazione con effetti di variante agli strumenti urbanistici.

 n. 154 del 30.7.98 Ricostruzione Teatro Galli. Approvazione nuovo Progetto Preliminare in parziale
sostituzione di quello approvato con delib. C.C. n. 154 del 27.8.96. Revoca parziale delle previsioni
del PRG adottato con delib. C.C. n. 234 del 08.11.94.       L. 62.000.000.000

n. 209 del 24.9.98 Approvazione del programma integrato di intervento relativo al nuovo Palazzo
dello Sport insediamenti residenziali e commerciali, nuove opere di viabilità e servizi nella zona compresa
tra le Vie Coriano e Montescudo e contestuale adozione di variante al P.R.G./V �75 e revoca previsioni
ambiti intervento del P.R.G. adottato.

n. 224 del 29.10.98 Approvazione del Progetto Unitario Convenzionato della �Nuova Darsena
Turistica� in località San Giuliano.

n. 261 del 17.12.98 Accordo di Programma e di Servizio per il coordinamento delle iniziative del
Trasporto Rapido Costiero: approvazione.
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CCCCConsiglio

omunale

Le opereLe opereLe opereLe opereLe opere

Nel corso del 1998 il Consiglio ha approvato progetti preliminari, che avviano o completano, con un
investimento complessivo di oltre 112 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.

I PI PI PI PI Progetti preliminarirogetti preliminarirogetti preliminarirogetti preliminarirogetti preliminari

Manutenzioni Stradali

n. 81 del 28.4.98 - Collegamento stradale del nuovo Quartiere Fieristico da Via S. Martino in
Riparotta. Approvazione Progetto Preliminare.        L. 2.040.000.000

n. 83 del 28.4.98 - Interventi di ordinaria manutenzione e d�urgenza da eseguirsi sulle strade comunali
di Rimini - Anno 1998 - Approvazione Progetto Preliminare.         L.   500.000.000

n. 84 del 28.4.98 - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale per adeguamento al N.C.D.S. -
parte dei Quartieri n. 2,3,4,6. Approvazione Progetto Preliminare. L. 1.500.000.000

n. 86 del 28.4.98 - Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale - anno 1998 -
Approvazione Progetto Preliminare. L.    400.000.000

n. 96 del 7.5.98 - Manutenzione straordinaria  marginature stradali. Approvazione Progetto Preliminare.
                        L.    300.000.000

n. 98 del 7.5.98 - Prolungamento Via Sozzi oltre Via Schinetti. - Approvazione Progetto Preliminare.
                 L.   350.000.000
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n. 177 del 5.8.98 - Installazione Impianto Semaforico all�incrocio tra la S.S. n. 9 Emilia con le comunali
Antica Emilia e Carpinello in Santa Giustina di Rimini. Approvazione Progetto Preliminare.

                                 L.   202.999.650

n. 212 dell� 8.10.98 - Sistemazione capolinea San Girolamo. Approvazione Progetto Preliminare.
         L.  765.000.000

 n. 228 del 29.10.98 - Lavori di Manutenzione Straordinaria Rete Stradale per l�anno 1998.
Approvazione Progetto Preliminare.       L.  3.200.000.000

Rete Fognaria

 n. 66 del 2.4.98 - Intervento strutturale urgente sul collettore ex Fossa Rodella. Riapprovazione relazio-
ne ed approvazione Progetto Preliminare ex art. 1 Legge 3.1.78 n. 1.        L.    400.000.000

n. 67 del 2.4.98 - Potenziamento sistema fognario in località S. Giustina di Rimini. Riapprovazione
del Progetto Preliminare ai sensi ex art. 1 legge  3.1.1978 n. 1.                 L. 1.600.000.000

 n. 85 del 28.4.98 - Costruzione delle opere inerenti alla regolamentazione dello scolo delle acque
fluviali del sottopasso ferroviario di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e dell�area limitrofa - Approvazione
Progetto Preliminare.                         L.    766.000.000

 n.  95 del 7.5.98 - Collettore fognario in via Flaminia Conca - Approvazione Progetto Preliminare.
               L.    200.000.000

n. 124 del 10.6.98 - Costruzione di nuovo collettore di fognature in via Sacramora a Viserba. Appro-
vazione Progetto Preliminare.       L.     800.000.000

n. 201 del 17.9.98 - Pulizia della Fossa dei Mulini. - Anno 1998 -. Approvazione Progetto Prelimi-
nare.                 L.      70.000.000
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 n. 237 del 19.11.98 - Ricostruzione della condotta di mandata dell�impianto di sollevamento �2B�
(zona Arco di Augusto) al Depuratore Marecchiese. Approvazione Progetto Preliminare.

        L. 2.938.943.411

Edilizia Scolastica

 n. 70 del 2.4.98 - Completamento Scuola Media n. 8, via Parigi (palestra e uffici) - Approvazione
nuovo Progetto Preliminare e revoca deliberazione C.C. n. 125 del 24.7.97. L. 2.000.000.000

 n. 71 del 2.4.98 - Riqualificazione Asilo Nido V� PEEP. Approvazione nuovo Progetto Preliminare
e revoca deliberazione C.C. n. 124 del 24.7.97. L. 1.200.000.000

 n. 72 del 2.4.98 - Ristrutturazione ed ampliamento del Plesso di Montecieco con inserimento di
Scuola Elementare. Approvazione nuovo Progetto Preliminare e revoca deliberazione C.C. n. 117 del
17.7.97.         L. 2.350.000.000

 n. 100 del 7.5.98 - Completamento a 15 aule della Scuola Media n. 7 di Viserba. Approvazione
nuovo Progetto Preliminare e revoca deliberazione di C.C. n. 113 del 20.7.97.       L. 2.800.000.000

 n. 169 del 5.8.98 - Manutenzione straordinaria del complesso storico �L.B. Alberti� con destinazione
a locali per l�Università. Corpo B - Edificio storico all�interno della Corte. Approvazione Progetto
Preliminare. L.    900.000.000

Manutenzioni ordinarie e strordinarie

 n. 23 del 5.2.98 - Manutenzione straordinaria degli impianti semaforici per adeguamento al nuovo
codice della strada. Approvazione Progetto Preliminare. L.    790.000.000
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 n. 24 del 5.2.98 - Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di aree comunali nei Quartieri.
Approvazione Progetto Preliminare. L.    563.000.000

n. 82 del 28.4.98 - Lavori di ordinaria manutenzione alle opere portuali - Anno 1998 - Approvazione
Progetto Preliminare. L.    120.000.000

 n. 97 del 7.5.98 - Manutenzione straordinaria scogliere litorale nord. Approvazione Progetto Prelimi-
nare.          L.    500.000.000

n. 99 del 7.5.98 - Manutenzione straordinaria opere portuali anno 1998. Approvazione Progetto
Preliminare.          L.    320.000.000

n. 202 del 17.9.98 - Lavori di manutenzione straordinaria degli argini del deviatore Marecchia. -
Approvazione Progetto Preliminare. L.    300.000.000

 n. 252 del 26.11.98 - Completamento dell�adeguamento statico funzionale dell�impalcato del Ponte
sul Deviatore del Fiume Marecchia in corrispondenza di Via XXIII Settembre. Manutenzione straordinaria.
Approvazione Progetto Preliminare.                 L. 1.100.000.000

 n. 265 del 17.12.98 - Interventi di straordinaria manutenzione aree pedonali e arredo  urbano del
centro di Corpolò. Quartiere n. 4. Approvazione Progetto Preliminare.  L.   500.000.000

Illuminazione Pubblica

 n. 30 del 12.2.98 - Rifacimento impianto illuminazione pubblica nel Quartiere INA CASA. Appro-
vazione Progetto Preliminare.         L.    900.000.000

 n. 42 del 19.2.98 - Rifacimento impianto illuminazione pubblica zona viale P. Amedeo/Ausa (1�
stralcio). Approvazione Progetto Preliminare.         L.    730.000.000
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 n. 43 del 19.2.98 - Rifacimento impianto illuminazione pubblica nella zona Porto - V.le P. Amedeo.
Approvazione Progetto Preliminare. L.    820.000.000

 n. 171 del 5.8.98 - Rifacimento Imp. Illuminazione pubblica nelle seguenti vie: Matteotti, dal P.te dei
Mille al P.te Deviatore piu� giardini piu� P.te dei Mille Tiberio, piu� V. Bissolati piu� parte di V. S.
Giuliano; Vecchia Circonv.ne da L.go Valturio a Palasport. Approv.ne Progetto Preliminare.

        L.   396.000.000

 n. 173 del 5.8.98 - Costruzione Impianto Illuminazione pubblica in località, vie ed incroci diversi del
Forese. Approvazione Progetto Preliminare.         L.   338.000.000

 n. 175 del 5.8.98 - Rifacimento impianto di illuminazione pubblica nelle vie: Tommaseo da V. Dei
Martiri a V.le Rimembranze più V. L. Da Vinci da V. Spallanzani alla FF.SS.; Lagomaggio da V.le Tripoli
a V. Fada; Delle Officine da  V.le Tripoli a V. Pascoli. Approvazione Progetto Preliminare.

                                 L.   414.000.000

 n. 176 del 5.8.98 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti
alimentati da linee e controllati da quadri non più a norma con le disposizioni vigenti. Approvazione
Progetto Preliminare.                            L. 150.000.000

 n. 195 del 10.9.98 - Opere sostitutive del P.L. al Km. 105+022 sottopasso al Km. 105+014.
Costruzione impianto illuminazione pubblica nel sottopasso e vie limitrofe. Approvazione nuovo Progetto
Preliminare e revoca delib. C.C. 69 del 2.4.98.          L.  100.000.000

 n. 196 del 10.9.98 - Opere sostitutive del P.L. al Km. 103+253 sottovia in retto da ml. 11,00 al
Km. 103+403 - Costruzione impianto illuminazione pubblica nel sottopasso e vie limitrofe. Approva-
zione nuovo Progetto Preliminare e revoca delib. C.C. 68 del 2.4.98. L.   160.000.000

n. 69 del 2.4.98 - Opere sostitutive del P.L. al Km. 105+022. Sottopasso al Km. 105+014.
Costruzione impianto illuminazione pubblica.  Progetto Preliminare.        L.    100.000.000
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Strutture sportive e commerciali

 n. 160 del 30.7.98 - Centro Polisportivo di Quartiere-Viserba Monte. Impianto da pattinaggio
coperto. Approvazione Progetto Preliminare. L.     629.000.000

 n. 161 del 30.7.98 - Centro Sportivo di Miramare, campo polivalente coperto, manutenzione straor-
dinaria con messa a norma. Approvazione Progetto Preliminare. L.     241.000.000

 n. 168 del 5.8.98 - Centro Sportivo di Rivazzurra - V. Musiani. Manutenzione straordinaria con messa
a norma degli impianti. Approvazione Progetto Preliminare. L.     473.000.000

 n. 170 del 5.8.98 - Centro Servizi Mercato Ambulante Miramare. Approvazione Progetto Prelimina-
re. L.   200.000.000

Edilizia Residenziale

 n. 226 del 29.10.98 - Approvazione Progetto Preliminare di un Edificio residenziale da ubicarsi nella
parte A P.E.E.P. del P.P. di iniziativa privata dogana e rilocalizzazione ex art. 51 Legge 865/71 del
relativo finanziamento pubblico.         (senza oneri per il Comune)

Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Corpolò
 n. 241 del 19.11.98 - Progetto Preliminare relativo alle opere di urbanizzazione primaria del Piano
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Corpolò. RF4. Approvazione. L. 2.840.000.000

Altre Opere

 n. 3 dell� 8.1.98 - Restauro Palazzo Ghetti - ala Via XX Settembre. Approvazione progetto prelimi-
nare. L. 2.500.000.000
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 n. 61 del 19.3.98 - Ponte ciclo - pedonale e cavidotto sull�incile del deviatore del fiume Marecchia.
Approvazione Progetto Preliminare. L. 1.367.000.000

 n. 68 del 2.4.98 - Opere sostitutive del P.L. al Km. 103+253. Sottovia in retto da ml. 11,00 al
Km. 103+453. Costruzione. Approvazione Progetto Preliminare. L.    160.000.000

 n. 117 del 28.5.98 - Realizzazione di parcheggio multipiano in Via Italo Flori. Approvazione
Progetto Preliminare.       L.  6.728.100.000

 n. 200 del 17.9.98 Ponte Ciclo-Pedonale e cavidotto sull�incile del deviatore del fiume Marecchia.
Revoca deliberazione di C.C. n. 61 del 19.3.98 e approvazione nuovo Progetto Preliminare.

      L.  1.360.000.000
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La pianificazione urbanisticaLa pianificazione urbanisticaLa pianificazione urbanisticaLa pianificazione urbanisticaLa pianificazione urbanistica

Gli insediamenti produttivi, la riqualificazione urbana, la valorizzazione delle imprese agricole, l�edilizia
residenziale convenzionata, la viabilità.

Edilizia Residenziale

n. 9 del 15.1.98 - Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato �Corpolò�. Approvazione.

n. 45 del 26.2.98 Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato �Grotta Rossa� -
Approvazione.

n. 157 del 30.7.98 P.P. di iniziativa privata sulle Zone Residenziali speciali di ristrutturazione �R IX
Area Circonvallazione Sud� e �R X Area Lungo Ausa� - Approvazione.

n. 269 del 17.12.98 Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominata �S. Martino�.
Approvazione.

Edilizia Residenziale Pubblica

n. 32 del 19.2.98 Verifica delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai
sensi delle leggi 167/62, e successive modificazioni e integrazioni, 865/71 e 457/78, che potranno
essere cedute in proprietà o diritto di superficie nell�anno 1998.

n. 44 del 19.2.98 P.P. Grotta Rossa e P.P. S. Martino - localizzazione ex art. 51 Legge 865/71 di
finanziamenti pubblici compresi nel quadriennio di E.R.P. 1992/95 ed assegnazione di soggetti attuatori
delle rispettive aree edificabili.
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n. 46 del 26.2.98 Variante al P.P. di iniziativa pubblica �Corpolò - RF4�. Adozione.

n. 166 del 5.8.98 Convenzione fra il Comune di Rimini e l�Istituto Autonomo per le Case Popolari
(I.A.C.P.) della Provincia di Rimini per la progettazione e l�esecuzione di un edificio in Comune di Rimini,
località Dogana.

n. 194 del 10.9.98 Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica �Corpolò - RF4 - Appro-
vazione.

n. 240 del 19.4.98 Adozione del Piano P.E.E.P. Comparto Viserba in variante al P.RG/V vigente e
revoca del PRG adottato.

Edilizia Pubblica

n. 94 del 7.5.98 Variante al PRG/V per la realizzazione di viabilità in località Corpolò. - Adozione.

n. 125 del 10.6.98 P.P. di iniziativa pubblica �Via Rosmini�. Cessione all�ENEL di cabina elettrica e
costituzione di servitù di elettrodotto. Approvazione schema di atto pubblico.

n. 127 del 18.6.98 Approvazione del progetto della nuova sede dell�Amministrazione Provinciale di
Rimini ai sensi dell�art. 1, comma 4, della legge n. 1/78 e contestuale revoca della previsione del PRG
adottato in data 8.11.94 sull�area oggetto dell�intervento.

n. 203 del 17.9.98 Variante al PRG/V per la realizzazione di una nuova cabina primaria 132/15 KW
in località S. Martino in Riparotta: adozione revoca ai corrispondenti elaborati del nuovo PRG adottato
in data 8.11.94.

n. 239 del 19.11.98 Autorizzazione al rilascio della concessione edilizia di cui al Progr. n. 504/98 per
la costruzione dell�I.T.I.S., presentato dall�Amministrazione Provinciale di Rimini, in deroga alle norme di
attuazione del Piano Regolatore.
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Programmi di Recupero Urbano

n. 73 del 2.4.98 Protocollo d�intesa tra il Comune di Rimini e lo IACP della Provincia di Rimini per il
progetto di ristrutturazione urbanistica del comparto �Via Pascoli - Via Giuliano da Rimini� nell�ambito
della proposta di �Contratto di Quartiere�. Approvazione.

n. 105 del 18.5.98 Programma di recupero urbano �Arco d�Augusto - Colonnella�. Approvazione
intervento �Comparto Via Pascoli - Via G. da Rimini� in variante all�intervento n. 7.

n. 113 del 28.5.98 Decreto Ministero LL.PP. 22.10.97: approvazione �Contratto di Quartiere� del
comparto �Via Pascoli - V. G. Da Rimini� e adozione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica.

n. 227 del 29.10.98 Comparto Via Pascoli - Via G. Da Rimini - Approvazione variante urbanistica.
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Il patrimonio della cittàIl patrimonio della cittàIl patrimonio della cittàIl patrimonio della cittàIl patrimonio della città

E� continuata la valorizzazione del patrimonio comunale acquisendo, da una parte aree o immobili da
utilizzarsi socialmente, come l�acquisto di n. 2 appartamenti dall�AUSL e, dall�altra dismettendo quegli
immobili non immediatamente utilizzabili per fini istituzionali allo scopo di ottenere risorse destinate ad
investimenti.

Gli atti:Gli atti:Gli atti:Gli atti:Gli atti:

n. 51 del 26.2.98 Legge 27.12.97 n. 449 (misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica) -
Trasferimento gratuito di immobili di proprietà dello Stato al Comune di Rimini.

n. 56 del 19.3.98  Legge 11.1.1996 n. 23 in materia di Edilizia Scolastica. Approvazione bozza di
convenzione tra la Provincia e Comune di Rimini per il trasferimento in uso gratuito degli immobili sede di
Istituti Scolastici Superiori.

n. 59 del 19.3.98 Acquisto aree in Via Boselli. Approvazione bozza di contratto di compravendita.

n. 142 del 9.7.98 Delibera di C. C. n. 56 del 19.3.98 portante per oggetto: �L. 23/96 in materia
di edilizia scolastica. Approvazione bozza di convenzione tra Provincia e Comune di Rimini per il trasfe-
rimento in uso gratuito degli immobili sede di Ist. scolastici sup.�. Integrazione.

n. 216 del 8.10.98  Approvazione avviso-pubblico per la vendita di immobili di proprietà comunale.

n. 243 del 19.11.98 Acquisto Aree Parco XXV Aprile. Approvazione bozza di contratto di compra-
vendita.

n. 267 del 17.12.98 Acquisto dall�AUSL di Rimini di n. 2 appartamenti nell�edificio sito in Rimini Via
XX Settembre n. 86. Approvazione bozza di contratto di compravendita.
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n. 268 del 17.12.98 Autorizzazione al Dirigente del Servizio Patrimonio e Partecipazioni Comunali per
la partecipazione all�asta pubblica per l�acquisizione dell�immobile sito in Viserba di Rimini necessario
all�accesso del nuovo Istituto Einaudi.

Aree in fregio al Lungomare:
n. 264 del 17.12.98 Riconoscimento natura patrimoniale disponibile delle aree ed autorizzazione alla
transazione del contenzioso coi privati occupanti.
(Estensione aree mq. 27.000 circa - valore stimato di recupero L. 6.000.000.000 circa).
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Le aziende pubblicheLe aziende pubblicheLe aziende pubblicheLe aziende pubblicheLe aziende pubbliche

Continuano gli atti di cessione di azioni delle Spa Comunali ai vari Comuni della provincia. Con le cessioni
i Comuni entrano nelle Società realizzando, di fatto 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. Contemporaneamente é iniziata la seconda fase relativa alla
privatizzazione delle Società Comunali: la prima importante operazione al riguardo é la cessione della
quota di maggioranza di AMFA S.p.A..

Gli atti:Gli atti:Gli atti:Gli atti:Gli atti:

AMIR SpAAMIR SpAAMIR SpAAMIR SpAAMIR SpA:::::

n. 40 del 19.2.98: AMIR SpA - Conferimento di beni comunali.

n. 41 del 19.2.98: Assemblea Straordinaria della Soc. AMIR SpA: conferimento da parte del C.C.
al Sindaco dei poteri di rappresentanza e fissazione degli indirizzi cui dovrà attenersi nell�espressione del
diritto di voto.

n. 50 del 26.2.98: Adesione all�AMIR SpA da parte dell�Azienda Autonoma Statale Sammarinese
con correlata cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società.

n. 188 del 3.9.98: Approvazione ex art. 72, 1° comma, del D.P.R. n. 902/86 da parte del C.C. del
conto consuntivo 1994 dell�Az. Municipalizzata AMIR.
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AMIA SpAAMIA SpAAMIA SpAAMIA SpAAMIA SpA:::::

n. 49 del 26.2.98: Adesione all�AMIA SpA da parte del Comune di Mondaino con correlata
cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società.

n. 79 dell�8.4.98: Assemblea straordinaria della Soc. AMIA SpA: conferimento da parte del C.C. al
Sindaco dei poteri di rappresentanza e fissazione degli indirizzi cui dovrà attenersi nell�espressione del
diritto di voto.

n. 140 del 9.7.98: Adesione  all�AMIA Spa da parte del Consorzio Servizi Comunali �CO.SE.CO�
di Lugo, con correlata cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società.

n. 187 del 3.9.98: Adesione all�AMIA SpA da parte del Comune di Novafeltria con correlata
cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta società.

n. 189 del 3.9.98: Approvazione ex art. 72, 1° comma, del D.P.R. n. 902/86 da parte del C. C.
del conto consuntivo 1994 dell�Az. Municipalizzata AMIA.

n. 248 del 26.11.98: Assemblea Straordinaria della Soc. AMIA SpA: conferimento da parte del
C.C. al Sindaco dei poteri di rappresentanza e fissazione delgi indirizzi cui dovrà attenersi nell�espressione
del diritto di voto.

AMFAMFAMFAMFAMFA SpAA SpAA SpAA SpAA SpA:::::

n. 190 del 3.9.98: Approvazione ex art. 72, 1° comma, del D.P.R. n. 902/86 da parte del C.C. del
conto consuntivo 1994 dell�Azienda Municipalizzata AMFA.

n. 218 del 15.10.98: Dismissione quota di maggioranza della Soc. AMFA SpA: approvazione
progetto di scissione e costituzione nuova società per la gestione dell�Istituto Termale Talassoterapico.
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n. 219 del 15.10.98: Avvio della procedura intesa alla cessione della maggioranza delle azioni della
Soc. AMFA SpA in proprietà dell�Ente.

n. 249 del 26.11.98: Assemblea Straordinaria della Soc. AMFA SpA: conferimento da parte del
C.C. al Sindaco dei poteri di rappresentanza cui dovrà attenersi nell�espressione del diritto di voto.

Azienda Speciale Rimini TAzienda Speciale Rimini TAzienda Speciale Rimini TAzienda Speciale Rimini TAzienda Speciale Rimini Turismo:urismo:urismo:urismo:urismo:

n. 48 del 26.2.98: Azienda Speciale Rimini Turismo - deliberazione n. 96 del 24.11.97 portante per
oggetto: �Variazione di bilancio�. Approvazione.

n. 141 del 9.7.98: Azienda Speciale Rimini Turismo: rinnovo Collegio Sindaci Revisori.

n. 229 del 29.10.98: Azienda Speciale Rimini Turismo: deliberazione n. 46 del  6.8.98 portante per
oggetto �Variazione di bilancio�. Approvazione.

n. 238 del 19.11.98: Approvazione conto consuntivo 1997 dell�Azienda Speciale Rimini Turismo.

Centro Agro Alimentare Riminese SpACentro Agro Alimentare Riminese SpACentro Agro Alimentare Riminese SpACentro Agro Alimentare Riminese SpACentro Agro Alimentare Riminese SpA:::::

n. 109 del 18.5.98: Centro Agro alimentare Riminese SpA: acquisto di azioni costituenti aumento di
capitale sociale per un importo di L. 2.000.000.000.
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PPPPProgetti sociali e  culturalirogetti sociali e  culturalirogetti sociali e  culturalirogetti sociali e  culturalirogetti sociali e  culturali

La culturaLa culturaLa culturaLa culturaLa cultura

n. 262 del 17.12.98 Convenzione per la promozione, il sostegno e il coordinamento delle attività
culturali nella Rocca Malatestiana.

La formazione professionaleLa formazione professionaleLa formazione professionaleLa formazione professionaleLa formazione professionale

n. 182 del 3.9.98 Costituzione di una Società per Azioni di tipo consortile per la gestione della
funzione delegata ai comuni in materia di Formazione Professionale ex Legge Regionale n. 54/1995.
(chiamata S.P.A. ITINERA).

n. 183 del 3.9.98 Costituzione di una S.p.A. di tipo consortile per la gestione della funzione delegata
ai comuni in materia di Formazione Professionale ex L.R. n. 54/95. Determinazione dei rapporti econo-
mico-finanziari fra Comune e Società e approvazione della convenzione disciplinante i rapporti con i
lavoratori dipendenti.

La tutela dei diritti dell�infanziaLa tutela dei diritti dell�infanziaLa tutela dei diritti dell�infanziaLa tutela dei diritti dell�infanziaLa tutela dei diritti dell�infanzia

Con l�approvazione del sottocitato accordo di programma verrà assegnato dalla Regione E.R. un contribu-
to triennale di L. 1.102.096.382 cui si aggiungeranno ulteriori 783.051.444 provenienti da risorse
del Comune e dell�AUSL.. Tali risorse potranno consentire nel triennio 1999/2001 l�attivazione di
numerosi progetti rivolti ad una fascia di età che va dalla primissima infanzia fino all�adolescenza. Gli ambiti
di attività riguarderanno interventi: a) educativi e ricreativi per il tempo libero; b) socio educativi per la
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prima infanzia e di sostegno alla relazione genitori - figli; c) di contrasto della povertà, del disagio e della
violenza. Al riguardo si sottolinea che molte iniziative saranno svolte in collaborazione con Associazioni
del volontariato sociale favorendo un processo di radicamento delle esperienze attivate.

n. 184 del 3.9.98 Approvazione accordo di programma per l�attuazione Piano Territoriale d�intervento
della Provincia di Rimini di cui alla L. 285/97 �Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità
per l�infanzia e l�adolescenza� redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Delibera di Con-
siglio Reg. del 26.5.98 n. 915.

n. 193 del 10.9.98 Sistema pubblico integrato di scuola dell�infanzia a gestione mista comunale,
statale, autonoma di Rimini. Rinnovo della convenzione con le scuole materne autonome aderenti alla
FISM.

n. 251 del 26.11.98 Approvazione dell�Accordo di Programma per l�attuazione del piano terr. d�inter-
vento della Provincia di Rimini di cui alla L.285/97 �Disposizioni per la promozione dei diritti e di
opportunità per l�infanzia e l�adolescenza�. Rettifica della precedente delib. n. 184 del 3.9.98.

Lo sport e il turismoLo sport e il turismoLo sport e il turismoLo sport e il turismoLo sport e il turismo

 n. 126 del 10.6.98 Servizio di salvamento in mare nelle zone prospicienti i tratti liberi di arenile
demaniale. Affidamento alla Soc. Coop. a r.l. �Nettuno�.

 n. 153 del 16.7.98 Adesione del Comune di Rimini all�Unione di Prodotto di Costa dell�E.R..

n. 185 del 3.9.98 Adesione del Comune di Rimini all�Associazione denominata �Unione di Prodotto
delle Città d�Arte, Cultura e Affari dell�E.R.� L.R. 4.3.98 n. 7. Approvazione dello Statuto e atto
Costituivo.

 n. 186 del 3.9.98 Adesione del Comune di Rimini all�Associazione denominata �Unione Regionale
Terme, Salute e Benessere� L.R. 4.3.98 n. 7. Approvazione dello Statuto e Atto Costitutivo.
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PPPPPolitiche giovaniliolitiche giovaniliolitiche giovaniliolitiche giovaniliolitiche giovanili

n. 27 del 5.2.98 Stipula di una convenzione fra il Comune di Rimini e altri Comuni della Provincia di
Rimini per lo svolgimento  coordinato delle attività connesse alla realizzazione di tirocini aziendali formativi
e di orientamento a favore delle persone in cerca occupazione.

n. 156 del 30.7.98 Avviso al pubblico per la gestione del Centro �Casa Pomposa� e concessione in
uso del relativo locale.

GemellaggiGemellaggiGemellaggiGemellaggiGemellaggi

n. 122 del 10.6.98 Approvazione Patto di Gemellaggio con la città di Yangzhou (Cina).
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Rimini Città di pace e solidarietàRimini Città di pace e solidarietàRimini Città di pace e solidarietàRimini Città di pace e solidarietàRimini Città di pace e solidarietà

Rispetto dei Diritti Umani nel ChiapasRispetto dei Diritti Umani nel ChiapasRispetto dei Diritti Umani nel ChiapasRispetto dei Diritti Umani nel ChiapasRispetto dei Diritti Umani nel Chiapas

Il Consiglio Comunale con ordine del giorno approvato il 15.1.98 esprime la ferma condanna per la
strage compiuta nel Chiapas da un gruppo paramilitare e chiede il disarmo delle bande paramilitari e
l�applicazione degli accordi di S. Andreas sui diritti e cultura indigeni, sottoscritti dal Governo Messicano
nel Febbraio 1996.

Ordine del giorno sulla questione AlgerinaOrdine del giorno sulla questione AlgerinaOrdine del giorno sulla questione AlgerinaOrdine del giorno sulla questione AlgerinaOrdine del giorno sulla questione Algerina

Il 5 Febbraio 1998 il Consiglio Comunale invita il Governo Italiano a farsi promotore, presso la Comu-
nità Internazionale, di tutte le possibili iniziative politiche tese a riportare in Algeria il rispetto dei fonda-
mentali diritti umani, nonchè nuove condizioni di dialogo politico e sviluppo economico, cui l�Italia si deve
sentire particolarmente sensibile per responsabilità geopolitiche nell�area mediterranea e per dovere di
solidarietà. Si propone inoltre di valorizzare, a questo scopo, l�eventuale contributo di soggetti non
governativi, quali ad esempio la Comunità di S. Egidio, che in precedenti occasioni ha dato prova di
significative capacità di mediazione e di dialogo.

Il Consiglio Comunale aderisce alla �Global March� contro lo sfrutta-Il Consiglio Comunale aderisce alla �Global March� contro lo sfrutta-Il Consiglio Comunale aderisce alla �Global March� contro lo sfrutta-Il Consiglio Comunale aderisce alla �Global March� contro lo sfrutta-Il Consiglio Comunale aderisce alla �Global March� contro lo sfrutta-
mento del lavoro minorilemento del lavoro minorilemento del lavoro minorilemento del lavoro minorilemento del lavoro minorile

Attualmente, ben 250 milioni di bambini, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo: Asia, Africa, America
Latina, subiscono lo sfruttamento del lavoro infantile. Ed il rapporto presentato dai Sindacati italiani al
Parlamento Europeo indica l�Italia tra i Paesi dell�Europa Centrale a più alto rischio: i dati riferiscono di



40.
1998

UN ANNO D�ATTIVITA�

CCCCC
CCCCConsiglio

omunale
almeno 230 mila bambini, tra i 5 e 14 anni, utilizzati soprattutto nel settore tessile e del pellame, nel Sud
ma anche nelle grandi città industriali del Nord.

Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato il 28.4.98, un ordine del giorno con l�impegno di
sostenere le iniziative di sensibilizzazione e culturali per affermare gli obiettivi posti dalla �Global March�:
1) Sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento infantile; 2) Ratifica e applicazione da parte degli stati
delle leggi esistenti e delle convenzioni sul lavoro infantile; 3) Massimo stanziamento di risorse nazionali
e internazionali per garantire l�istruzione a tutti i bambini e le bambine del mondo; 4) Mobilitazione
dell�opinione pubblica per lottare contro le ingiustizie sociali e nazionali che obbligano i bambini a
lavorare; 5) Eliminazione immediata delle forme più intollerabili di lavoro infantile; 6) Promozione di
azioni concrete da parte di imprenditori e consumatori; 7) Riabilitazione e reintegrazione sociale dei
bambini lavoratori.

Una delegazione del Consiglio ha rappresentato la città alla giornata conclusiva della Marcia, svoltasi a
Ginevra il 30 Maggio 98.

Solidarietà con il Comune di Quindici (ASolidarietà con il Comune di Quindici (ASolidarietà con il Comune di Quindici (ASolidarietà con il Comune di Quindici (ASolidarietà con il Comune di Quindici (AV)V)V)V)V)

Il 7.5.98 il Consiglio Comunale, unito al Comune di Quindici da un Patto di Amicizia sottoscritto nel
Marzo 1998 in segno di solidarietà con la popolazione alle prese con il fenomeno della criminalità
organizzata, riconferma i sentimenti di amicizia e collaborazione all�Amministrazione Comunale di quel
Comune e alla popolazione colpita dal disastro ambientale causato dai movimenti franosi; impegna l�Am-
ministrazione Comunale di Rimini affinchè, permanendo la situazione di emergenza o nella fase successiva
della ricostruzione, sia posta in essere ogni forma di possibile collaborazione con il coordinamento del
servizio di Protezione Civile e il coinvolgimento delle Associazioni del Volontariato.



41.
1998

UN ANNO D�ATTIVITA�

CCCCC
CCCCConsiglio

omunale

I RI RI RI RI Ragazzi in Consiglio Comunale agazzi in Consiglio Comunale agazzi in Consiglio Comunale agazzi in Consiglio Comunale agazzi in Consiglio Comunale - progetto UNICEF �Il Sindaco Difensore
Ideale dei bambini� - Consiglio Comunale �Aperto� del 4 Giugno 98

Il Consiglio Comunale di Rimini ha da tempo avviato un percorso di collaborazione con il Comitato
Provinciale UNICEF per l�affermazione e la tutela dei diritti dell�infanzia, contro ogni forma di violen-
za, sfruttamento ed emarginazione, ritenendo che la crescita armonica dei bambini costituisca non solo il
dovere ma la risorsa di ogni società civile.

Più recentemente, al centro delle iniziative, è stato posto il rapporto con gli organi amministrativi, con
l�amministrazione della città, in un contesto che prefigura i bambini e le bambine quali cittadini a tutti gli
effetti.

Per questo la seduta del Consiglio Comunale del 4.6.98, rappresenta una tappa significativa ma non
conclusiva del cammino intrapreso, un momento di comune impegno e di confronto tra Organi dell�Am-
ministrazione Comunale e cittadini che, seppur in giovanissima età, dimostrano sentimenti di profonda
appartenenza sociale ed una capacità progettuale in grado di �ripensare� una città più accogliente e
rispettosa della dignità della persona.

Il Consiglio ha quindi accolto le proposte e le linee progettuali contenute nelle schede elaborate dagli
alunni delle Scuole Medie di Rimini: nell�area complessiva del Parco PEEP, attività di manutenzione
straordinaria con interventi finalizzati alla realizzazione di una pista ciclabile e dei percorsi pedonali,
attuazione del progetto �percorso vita�; recupero zone verdi attualmente rese inaccessibili da canneti
impervi; nello spazio compreso tra Via Euterpe e Via Panzini, messa a norma della cartellonistica
pubblicitaria e piena fruibilità dei marciapiedi; attuazione progetto pista ciclabile che interessa il tratto
stradale di Via Acquario, Via Marte e Via Mercurio, fino a Via Della Fiera; interventi di arredo nei
parchi cittadini, quali il Parco PEEP, il giardino della Colonia Murri, il Parco Marecchia, il Parco Cervi
e il Parco Briolini.

In data 28.10.98, la conferenza dei capigruppo ed i rappresentanti di: UNICEF, Provveditorato agli
Studi, Presidi della Scuole Medie, hanno proceduto alla verifica degli impegni assunti ed alla program-
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mazione della attività riferita all�anno scolastico 98-99, in vista della nuova seduta del Consiglio Comu-
nale �aperto� ai ragazzi, da tenersi, presumibilmente, nel prossimo Aprile.

Il Comune di Rimini per Serravalle di ChientiIl Comune di Rimini per Serravalle di ChientiIl Comune di Rimini per Serravalle di ChientiIl Comune di Rimini per Serravalle di ChientiIl Comune di Rimini per Serravalle di Chienti - 18 Giugno 98 - Patto di Ami-
cizia col Comune di Serravalle di Chienti (MC), colpito dagli eventi sismici del Set-
tembre 97

L�iniziativa conferma la lunga tradizione del Comune di Rimini gemellato con altri Comuni d�Italia e di Paesi
Europei ed Extra Europei, alla solidarietà nazionale e internazionale, agli scambi culturali.

E nel caso di Serravalle, la collaborazione tra Comune, Volontariato, Tecnici, singoli cittadini creatasi al
momento del soccorso e consolidatasi nella fase della ricostruzione, ha dimostrato che la solidarietà non si
realizza solamente attraverso l�esborso di fondi, ma anche con un efficace coordinamento delle iniziative,
con il coinvolgimento e l�apporto di risorse umane e professionali.

In questo contesto si inserisce infatti il progetto finalizzato al rilievo architettonico dei Beni Monumentali,
soprattutto chiesastici, del Comune di Serravalle con il coordinamento del Servizio di Protezione Civile,
la collaborazione della Direzione dei Musei Comunali e della Consulta delle Professioni Tecniche della
Provincia di Rimini. In accordo con la competente Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici delle
Marche e con gli Enti Religiosi proprietari degli immobili, sono stati individuati, quali edifici oggetto di
rilevazione finalizzata al restauro: 1) Abbazia di S. Salvatore in frazione di Acquapagana 2) Chiesa di S.
Lorenzo in frazione Dignano 3) Chiesa di Santa Croce in frazione di Percanestro 4) Chiesa di Santa Lucia
in Serravalle di Chienti.

I lavori si sono svolti con l�assistenza logistica della Caritas e l�apporto del Centro di Formazione Profes-
sionale O.S.F.I.N che ha messo a disposizione i propri corsisti e le attrezzature di rilievo.
Conclusa la fase tecnica operativa, le rilevazioni, esposte alla visione di tutti i cittadini in una mostra
grafica dal 24 Settembre al 9 Ottobre u.s., presso la Sala dell�Arengo, sono state consegnate il 10
Ottobre 98 nel corso di una cerimonia solenne, al Comune di Serravalle, alla presenza delle Autorità
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Civili e Religiose di Serravalle e di Rimini. Prosegue, con la collaborazione dell�Accademia delle Arti di
Ravenna, l�opera di restauro di n.24 opere d�arte, selezionate dalla Soprintendenza di Urbino.

Il Consiglio Comunale contro la violazione dei diritti umani durante laIl Consiglio Comunale contro la violazione dei diritti umani durante laIl Consiglio Comunale contro la violazione dei diritti umani durante laIl Consiglio Comunale contro la violazione dei diritti umani durante laIl Consiglio Comunale contro la violazione dei diritti umani durante la
dittatura militare in Argentinadittatura militare in Argentinadittatura militare in Argentinadittatura militare in Argentinadittatura militare in Argentina

Con ordine del giorno del 18.6.98, il Consiglio ha assunto l�impegno di sostenere tutte le iniziative
necessarie a stabilire la verità storica e la continuità delle memorie, sulle atrocità compiute in spregio alla
vita umana e ai diritti inalienabili dell�Uomo.

Convegno sulle Mine Antiuomo 3 - 4 Ottobre 98Convegno sulle Mine Antiuomo 3 - 4 Ottobre 98Convegno sulle Mine Antiuomo 3 - 4 Ottobre 98Convegno sulle Mine Antiuomo 3 - 4 Ottobre 98Convegno sulle Mine Antiuomo 3 - 4 Ottobre 98

Dalle stime ritenute più attendibili risultano 90 milioni di mine inesplose in 62 Paesi, disseminate, in molti
casi, senza mappe o in modo indiscriminato. Una media di 150 persone ogni settimana viene uccisa o
ferita dall�esplosione. Valutazioni definite �prudenziali� della Croce Rossa statunitense elevano questa cifra
ad oltre il doppio. Un dato tuttavia, è certo: la stragrande maggioranza delle vittime è costituita da civili,
colti, per lo più, durante modestissime attività lavorative rurali, nei Paesi più poveri dell�Africa e dell�Asia.
Dunque ancora una volta è la povertà, l�emarginazione dal progresso comune che condanna le popolazio-
ni ad un destino di violenza, privandole di ogni prospettiva o speranza di futuro.
E, ad evitare che alle mine si sostituiscano le armi laser accecanti e poi altri strumenti micidiali, occorre,
anche su scala mondiale, dar corso al principio di sussidiarietà e rimuovere le diseguaglianze economiche
quale causa principale dei conflitti, sancire la tolleranza ideologica, la valorizzazione della diversità, non
solo a fondamento dei trattati umanitari ma quale condizione basilare di ogni relazione commerciale, di
ogni scambio culturale.
Il tema della pace, della prevenzione di ogni forma di violenza, si lega, quindi, alla Cooperazione e alla
Solidarietà internazionale, temi che lo Statuto del Comune di Rimini ha voluto sancire tra i principi
fondamentali dell�azione dell�Amministrazione Comunale e per i quali, il Sindaco, ha conferito specifico
incarico, con un carattere del tutto innovativo, al Presidente del Consiglio, ovvero dell�Organo di indiriz-
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zo e programmazione della città.
Il Convegno ha costituito un ulteriore stimolo all�affermazione di una nuova cultura, affinché la Pubblica
Amministrazione, a tutti i livelli, definisca gli interventi in tema di solidarietà internazionale, non tra gli
adempienti residuali della spesa pubblica bensì quale azione programmatica e di Governo.

Creazione di un Museo sui Campi di Sterminio di Ebensee (Austria)Creazione di un Museo sui Campi di Sterminio di Ebensee (Austria)Creazione di un Museo sui Campi di Sterminio di Ebensee (Austria)Creazione di un Museo sui Campi di Sterminio di Ebensee (Austria)Creazione di un Museo sui Campi di Sterminio di Ebensee (Austria)

A seguito del viaggio studio, organizzato dall�Amministrazione Comunale, ai campi di sterminio nazisti e
riservato agli studenti ed insegnanti delle scuole medie di Rimini, il Consiglio Comunale in data 10.11.98,
ha deciso di devolvere i gettoni di presenza della seduta consiliare a favore della realizzazione di un
museo che verrà allestito nelle gallerie delle montagne del �Trausee� dove lavoravano in condizioni
disumane migliaia di uomini. L�iniziativa simboleggia la presa di coscienza delle atrocità perpetrate da tutti
i regimi totalitari di questo secolo, contro il razzismo, l�intolleranza, la violenza. La somma devoluta va ad
incrementare la raccolta spontanea organizzata dagli studenti e dagli insegnanti che hanno preso parte al
viaggio studio.

Emergenza KEmergenza KEmergenza KEmergenza KEmergenza Kossovo - adesione e sostegno alla mobilitazione non violen-ossovo - adesione e sostegno alla mobilitazione non violen-ossovo - adesione e sostegno alla mobilitazione non violen-ossovo - adesione e sostegno alla mobilitazione non violen-ossovo - adesione e sostegno alla mobilitazione non violen-
ta �I Care�ta �I Care�ta �I Care�ta �I Care�ta �I Care�

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26.11.98, aderisce e si impegna a dare il proprio sostegno
politico e finanziario alla mobilitazione internazionale non violenta �I Care�, con cui la società civile italiana
e internazionale spera di contribuire concretamente alla soluzione pacifica del conflitto in Kossovo e in
molte altre regioni del mondo anche attraverso la riaffermazione dei principi del divieto dell�uso della forza,
della convivenza pacifica tra i popoli e la richiesta di democratizzare l�O.N.U., affinchè diventi realmente
rappresentativa dei popoli; decide di inviare una propria delegazione all�azione di pace a Prishtina
(Kossovo) in occasione del 50° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell�Uomo; acco-
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glie i profughi della ex Jugoslavia presenti all�interno del proprio comune e promuove il dialogo e la
riconciliazione tra i diversi gruppi; chiede inoltre al Parlamento e Governo italiano di costituire un contin-
gente di caschi bianchi per un intervento civile nella regione, sotto l�egida delle Nazioni Unite, come
richiesto dalla risoluzione dell�Assemblea Generale dell�O.N.U. del 27 Giugno 1995.

Assemblea Consiliare Solenne e Congiunta del Consiglio Provinciale e dei 20 Consi-
gli Comunali della Provincia di Rimini su: �50° Anniversario della Dichiarazio- �50° Anniversario della Dichiarazio- �50° Anniversario della Dichiarazio- �50° Anniversario della Dichiarazio- �50° Anniversario della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell�Uomo�ne Universale dei Diritti dell�Uomo�ne Universale dei Diritti dell�Uomo�ne Universale dei Diritti dell�Uomo�ne Universale dei Diritti dell�Uomo�

Il 3 Dicembre 1998, a seguito dell�ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Rimini nella
seduta del 8.10.98, le Assemblee Elettive dei Comuni e della Provincia, alla presenza del direttore
dell�O.N.U., hanno solennemente e formalmente dichiarato di:
1) Impegnarsi per costituire un capitolo di Bilancio denominato: programmi di cooperazione allo svilup-
po, di solidarietà internazionale e per una cultura della pace; 2) Operare per promuovere un Coordina-
mento Provinciale degli Enti Locali per la Pace al fine di collaborare alle varie iniziative nell�ambito della
Provincia; 3) Sviluppare un confronto e un rapporto costruttivo con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato della provincia di Rimini impegnate direttamente sul fronte della pace, della cooperazione e
della solidarietà internazionale; 4) Favorire il dispiegarsi di politiche ed azioni finalizzate al perseguimento
del rispetto dei diritti di cittadinanza, delle differenze e delle libertà individuali e collettive.
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Il Consiglio assume posizioni sui pro-Il Consiglio assume posizioni sui pro-Il Consiglio assume posizioni sui pro-Il Consiglio assume posizioni sui pro-Il Consiglio assume posizioni sui pro-
blemi della città e sugli avvenimentiblemi della città e sugli avvenimentiblemi della città e sugli avvenimentiblemi della città e sugli avvenimentiblemi della città e sugli avvenimenti
d�attualitàd�attualitàd�attualitàd�attualitàd�attualità

Gli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio in merito a:

8 Gennaio
�Realizzazione di alloggi parcheggio da destinare in affitto alle fasce più deboli�  con il quale
l�Amministrazione Comunale si impegna ad orientare una parte significativa degli oneri derivati dall�at-
tuazione urbanistica di ogni Piano integrato alla realizzazione di alloggi da destinarsi all� incremento del
demanio comunale per le case parcheggio.

15 Gennaio
�Intitolazione di una Via o Piazza alla memoria del Guardiamarina Giuseppe Farneti�.

�Rispetto diritti umani nel Chiapas�.

22 Gennaio
�Centro Agro Alimentare� con il quale si invita la Giunta ad attivare un coordinamento istituzionale
per la realizzazione del Centro Agroalimentare Riminese e per risolvere, contestualmente, i problemi
della viabilità della zona Rimini Nord e dell�attuazione degli interventi di carattere idraulico relativi al
4° lotto fognario.

29 Gennaio
�Istituzione di una sottocommissione per la revisione dello Statuto, del Regolamento del Consiglio
Comunale e del Regolamento dei Consigli Circoscrizionali� con il quale si affida alla 1a Commissione
Consiliare Dipartimentale il compito di formulare la revisione dello Statuto, del Regolamento del
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Consiglio e dei Consigli Circoscrizionali, ed in via prioritaria l�elaborazione del Regolamento attuativo
per le consultazioni popolari.

5 Febbraio
�Questione Algerina�.

�Innalzamento delle falde idriche� con il quale si impegna  l�Amministrazione Comunale ad adoperarsi
affinché l�emergenza in questione non debba ripetersi. A tal proposito è stata istituita un�apposita
commissione tecnica per lo studio di tale fenomeno.

19 Febbraio
�Centri Giovani�, �Scuola Media zona Centro Studi�, �Trasferimento Finanziario A.USL� e  �Par-
cheggio Ospedale� approvati in sede di adozione del Bilancio Preventivo.

26 Febbraio
�Denominazione di una Via  di Rimini dedicata all�attore riminese di teatro Giovanni Poggiali�.

28 Aprile
�Intitolazione Via ai martiri delle Foibe�.

�Intitolazione di una Via o Piazza o Piazza di nuova costruzione, alla memoria del Gen. Isp. Licio
Giorgieri�.

�Previsione di un protocollo d�intesa fra Comune di Rimini e R.S.M. relativa alla realizzazione di un
polo produttivo ad alta tecnologia� per la realizzazione del quale si ritiene sia  necessario costruire un
nuovo asse stradale utilizzando tecniche costruttive a basso impatto ambientale .

�Sostegno e adesione alla marcia globale, Global March, contro lo sfruttamnto del lavoro infanti-
le�.
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7 Maggio

�Nuova Questura� con il quale si invitano il Sindaco e la Giunta a predisporre, nel termine di 90
giorni, il programma integrato per l�approvazione.

�Solidarietà all�Arma dei Carabinieri� con il quale si afferma vivo apprezzamento all�Arma dei Cara-
binieri e si porge omaggio alla memoria dei militari caduti nell�adempimento del loro dovere.

�Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sui Bilanci Consuntivi 1994 ex Aziende Municipali
AMIR ed AMIA� con il quale il C. C. chiede al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Rimini di esprimere il proprio parere sui conti consuntivi relativi all�esercizio 1994 delle ex Aziende
Municipalizzate AMIR ed AMIA.

�Giornata Nazionale della Donazione e Trapianto�.

�Solidarietà al Comune di Quindici (AV)� .

18 Maggio
�Attività di importazione di petrolio da petroliere ancorate davanti al Porto di Pesaro e costruzione
di terminale petrolifero davanti al monte San Bartolo� con il quale il C.C. chiede alle Istituzioni
competenti di impedire la costruzione del terminale petrolifero della Fox Petroli, davanti al Monte San
Bartolo.

28 Maggio
�Costruendo sottopasso V. Rimembranze in relazione al TRC� con il quale si invitano il Sindaco e la
Giunta del Comune di Rimini a rendere più flessibile, con opportune modifiche, l�utilizzo del costruen-
do sottopasso, al fine di consentire la viabilità a due sensi di marcia.

4 Giugno
�Progetti presentati dagli alunni delle Scuole medie di Rimini� relativi al Progetto UNICEF �Il
Sindaco difensore ideale dei bambini�.
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10 Giugno

�Sviluppo tecnologie didattiche - impegni finanziari urgenti per l�anno 1998� con il quale si
impegna la Giunta Comunale a reperire le risorse necessarie alla fornitura degli arredi e ad inserire nella
gara d�appalto, per le risorse 98, anche le voci necessarie per supportare i progetti avanzati da scuole
riminesi.

�Apertura dei Musei Comunali� con il quale si chiede una fascia oraria di apertura più ampia dei
Musei Comunali.

18 Giugno
�Riduzione orario di lavoro 35 ore� con il quale si impegna la Giunta a sollecitare il Parlamento ed il
Governo ad una rapida approvazione della legge sulle 35 ore, prevista nel protocollo d�intesa fra
Governo e Rifondazione Comunista e ad avviare il confronto con le parti sociali per dare una concreta
attuazione alla legge, per i dipendenti dell�Amministrazione Comunale e quelli delle Aziende parteci-
pate.

 �L�Argentina e i diritti umani� .

�Talassoterapico� con il quale si invita la Regione E.R. a porre in essere tutti gli atti idonei ad una
proroga almeno trentennale della concessione demaniale.

� Piazzale dei marinai d�Italia. Destinazione del toponimo al P.le centrale di nuova edificazione
della Darsena di Rimini�.

�Patto di Amicizia con il Comune di Serravalle di Chienti (MC)�.

25 Giugno
�Attività di Protezione Civile - Protocollo d�intesa con le componenti sociali pubbliche e private,
categorie economiche, associazioni del volontariato� con il quale viene approvato il nuovo indirizzo
metodologico per l�Attività Comunale di Protezione Civile.



50.
1998

UN ANNO D�ATTIVITA�

CCCCC
CCCCConsiglio

omunale
9 Luglio

- �Legge paritaria tra Scuola pubblica e privata� con il quale si auspica che si giunga presto all�ap-
provazione di una legge paritaria che riconosca il servizio svolto dalla scuola non statale.

- �Centro Educativo Italo Svizzero� con il quale si impegnano il Sindaco e la Giunta a farsi portavoce
presso tutte le sedi opportune per il riconoscimento del CEIS come esperienza unica nell�ottica di un
sistema scolastico formativo integrato.

- �Costruzione Scuole d�infanzia� con il quale si chiede alla Giunta di elaborare un progetto per la
costruzione di nuove scuole d�infanzia e per l�ampliamento di alcuni plessi esistenti.

�Solidarietà al personale medico e paramedico dell�Amministrazione penitenziaria� con il quale
nell�ambito del progetto di legge che ha come obiettivo il trasferimento delle competenze in materia di
sanità penitenziaria dal Ministero di Grazia e Giustizia al S.S.N..

�Costruzione Nidi� con il quale si ribadisce la necessità di costruire nuovi  complessi.

16 Luglio
�Aeroporto Civile� con il quale si invita il Consiglio di Amministrazione di Aeradria a formulare
proposte tariffarie dell�Aeroporto Riminese volte al miglioramento dei servizi.

5 Agosto
�Approvazione di programma Integrato di Intervento relativo alla nuova sede della Questura e
contestuale adozione di variante al P.R.G./V.� con il quale si chiede che sia ammesso solo l�accesso
all�area e non l�immissione in Via U. Bassi.

�Affidamento Servizio erogazione Gas� con il quale il C.C. dà mandato alla Giunta di proseguire le
trattative con la Società Gas Rimini al fine di addivenire alla costituzione di una Società per Azioni,
proprietaria degli impianti, alla quale affidare il servizio di erogazione del gas alla città, chiedendo in
caso di affidamento del servizio all�AMIR, una dismissione significativa della partecipazione azionaria
del Comune .
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10 Settembre

�Ponte Ciclopedonale e cavidotto sul deviatore del fiume Marecchia� con il quale si esprime la
volontà di veder realizzata l�opera suddetta in tempi brevi, al fine di procedere all�interramento del
cavidotto ENEL di Via Antinori.

�Politiche venatorie�.

24 Settembre
�Sistema mobilità al Palazzetto dello Sport� con il quale si invita la Giunta a prevedere un percorso
ciclo pedonale, possibilmente a fianco della nuova viabilità, e a verificare a fondo lo schema di mobilità
per quanto riguarda la viabilità e la realizzazione di una bretella della metropolitana di costa.

8 Ottobre
�50° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell�Uomo�. Dichiarazione di città per
la pace e per la solidarietà internazionale.

� Apertura fonoteche, spazi per musica e abbassamento IVA sui CD� con il quale si chiede
l�apertura di nuovi spazi insonorizzati da utilizzare come sale prove, l�apertura di fonoteche e l�abbas-
samento dell�IVA sui prodotti musicali dal 20 al 4% .

�Elettrodotto� con il quale si chiede al Sindaco di attivarsi affinché nel disegno di legge vengano
inseriti criteri di maggiore protezione della salute dei cittadini e di essere parte attiva, in quanto nella
progettazione della variante alla S.S. 16 è possibile prevedere l�interramento dell�elettrodotto.

�Messa in sicurezza S.S. 258 Marecchiese� con il quale si chiede che vengano realizzati tutti gli
interventi al fine di rendere più sicura la Strada in oggetto.

�Centro degli Agostiniani� con il quale si  invita la Giunta a ricercare ogni possibile soluzione al fine
di rendere meno incerto nel tempo il definitivo completamento dell�opera in questione.
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�Apertura serale della Biblioteca Gambalunghiana� con il quale si ritiene opportuno verificare la
possibilità di estendere il servizio nelle ore serali invitando quindi la Giunta a predisporre un progetto
in tal senso.

�Liberazione di Rimini (21.9.44): Monumento commemorativo�. �Contro la guerra NON di-
menticare la guerra� mozione con la quale il C.C., raccogliendo le numerose sollecitazioni avanzate in
merito, impegna l�A.C. a predisporre in tempi brevi lo studio di fattibilità per un progetto che preveda
la realizzazione di un monumento commemorativo della battaglia di Rimini.

15 Ottobre
�Ispezione nelle strutture alberghiere da parte della Polizia Municipale� con il quale si invita il corpo
della P.M. ad una maggiore sensibilità ai modi e ai tempi di tali ispezioni e ad individuare modalità
d�intervento compatibili con la vocazione turistica che caratterizza la città.

�Intitolazione Piazza Centrale del complesso Residenziale Leon Battista Alberti� in memoria del
Gen. Isp. Gari Giorgeri Prof. Licio.

�Giubileo del 2000: Promozione e coordinamento delle iniziative� con il quale si chiede che il
Sindaco riferisca quanto prima, in ordine alla preparazione del Giubileo.

29 Ottobre
�Applicazione degli obiettivi della direttiva 133/96 del Ministero della P.I.�.

�Aggressione docente Scuola Media Pascoli II di Secondigliano (NA)�.

10 Novembre
�Progetto unitario convenzionato della Darsena Turistica di S. Giuliano� con il quale si impegna la
Giunta a promuovere iniziative affinché l�intervento sulla spiaggia proceda di pari passo con la realizza-
zione della Darsena, ad ottenere un utilizzo ottimale delle strutture e ad impegnarsi affinché la realizza-
zione delle opere avvenga, tenendo conto della possibilità di fruizione pur nel rispetto delle norme
vigenti.
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�Museo Campo di Sterminio di Ebensee� con il quale si esprime apprezzamento per l�organizzazione
dei viaggi studio ai campi di sterminio nazisti e, contemporaneamente, si invitano i consiglieri a devol-
vere i gettoni di presenza della seduta al museo omonimo.

19 Novembre
- �Tutela lavoratori aree mercatali e fieristiche� con il quale si auspica che la Giunta si adoperi,
allorché il vincitore del bando per l�affidamento dei servizi di gestione di alcune aree mercatali, utilizzi
il personale già assunto a tempo determinato.

26 Novembre
�Diminuzione IVA su beni di carattere musicale� con il quale si auspica che il governo abbassi l�IVA
sui prodotti musicali al 4 % e si chiede all�Unione Europea di riformare la 6a direttiva inserendo i
prodotti musicali nella fascia più bassa.

�Emergenza Kossovo - Adesione e sostegno alla mobilitazione non violenta I Care�.

3 Dicembre
�50° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell�Uomo�, �Tutti i diritti per tutti� -
il ruolo degli Enti Locali nell�ambito della Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

17 Dicembre
�Addizionale comunale all�imposta sul reddito delle persone fisiche� con il quale si ritiene di non
avvalersi di tale facoltà per il 1999.
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Le nomine del SindacoLe nomine del SindacoLe nomine del SindacoLe nomine del SindacoLe nomine del Sindaco

Il Consiglio Comunale ha preso atto delle nomine dei rappresentanti del Comune effettuate dal Sindaco,
nell�ambito degli indirizzi assunti all�inizio di legislatura, con Delibera di C.C. n. 135 in data  22.6.95,
presso i seguenti Enti, Aziende, Istituzioni.

Asilo d�Infanzia �Maria Ceccarini� di Riccione
Consiglio di Amministrazione: designazione di Ragni Giovanni in sostituzione di Borghesi Giorgio, atto n.
41711R del 27.2.98. Comunicazione al C.C. il 19.3.98.

OO.PP. Casa di Riposo per Inabili al Lavoro S. Croce o Valloni, M.A. Gisgoni, M.A. Dionigi e
Orfanotrofi Riuniti
Consiglio di Amministrazione:  designazione di Lisi Loris  in sostituzione di Pasquini Agostino dimissiona-
rio, atto n. 169428F del 19.8.98. Comunicazione al C.C.  il  3.9.98.

Opera Pia S. Giuseppe per Aiuto Materno e Infantile
Consiglio di Amministrazione: designazione di Nanni Roger in sostituzione di Giorgi Pierluigi, atto n.
68216E del 2.4.98; Comunicazione al C.C. il 2.4.98; Revoca di Nanni Roger e designazione di
Fontana Guido, atto n. 172423M del 25.8.98. Comunicazione al C.C. il  17.9.98.

Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde
Rinnovo Consiglio di Amministrazione: designazione di Lazzari Agli Falco Sergio (Presidente), Botteghi
Franco, Perchinunno Matteo, Caminiti Anna, atto n. 70359A del 3.4.98. Comunicazione al C.C. il
28.4.98.

AMFA SpA:
- Consiglio di Amministrazione: su proposta del delegato del Sindaco sono stati nominati in seduta di
Assemblea del 27.198: Baldacci Marcello (Presidente), Bianchini Gilberto, Focchi Maurizio, Liuzzi
Luciano, Magagna Arrigo;
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- Collegio Sindacale: su proposta del delegato del Sindaco sono stati nominati nella stessa seduta
assembleare:  Torroni Sergio (Presidente), Dominici Fabrizio (Membro Effettivo), Trezza Michelina (Membro
Effettivo), Clari Roberta (Membro Supplente), Ghinelli Lara (Membro Supplente).
Le nomine sono state comunicate al C.C. il 2.4.98.

AMIR SpA:
- Consiglio di Amministrazione: il Sindaco presente in Assemblea nella seduta del 28.2.98 ha nominato:
Fossacecchi Dino - Pecci Giovanni - Tonelli Piero (nominati dal Sindaco ex art. 2458 e segg. Codice
Civile), Prati Oriano, Zoffoli Giancarlo;

- Collegio Sindacale: il Sindaco nella stessa seduta assembleare ha nominato: Masini Ennio,  Presidente -
Cingolani Pierfrancesco, Membro Effettivo - Ghinelli Lara, Membro Supplente (nominati dal Sindaco ex
art. 2458 e segg. Codice Civile), Manzi Mauro (Membro Effettivo), Clari Roberta (Membro Supplen-
te). Le nomine sono state comunicate al C.C. il 2.4.98.

AMIA SpA:
- Consiglio di Amministrazione: nomina di Mantuano Ariano, atto n. 240841K del 01.12.98;

- Collegio Sindacale: nomina di Ceccarelli Alessandro (Membro effettivo), atto n. 2429559 del
4.12.98.
Le nomine sono state comunicate al C.C. il 10.12.98.

Azienda Speciale Rimini Turismo
Consiglio di Amministrazione: nomina di Vezzelli Rodolfo e Feruzzi Massimo in sostituzione di Candela
Guido e Rossini Alberto dimissionari, atto n. 212130E del 27.10.98. Comunicazione al C.C. il
29.10.98.

Centro Educativo Italo Svizzero �Remo Bordoni�
Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: nomina di Pazzagli Ivo Giuseppe, Gabellini Roberto, Focchi
Maurizio, atto n. 232598B del 20.11.98. Comunicazione al C.C. il 10.12.98.
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I cittadini onorari di RiminiI cittadini onorari di RiminiI cittadini onorari di RiminiI cittadini onorari di RiminiI cittadini onorari di Rimini

Il Consiglio Comunale nella seduta del 6 marzo 98 ha conferito la cittadinanza onoraria

a TONINO GUERRA, poeta e sceneggiatore, che ha rinnovato la poesia romagnola fondendo l�imma-
ginazione creatrice con situazioni e personaggi umili e quotidiani e che ha creato opere dove la Romagna
e la Rimini del passato diventano un luogo universale

e al maestro ARNALDO POMODORO che, per le grandi capacità creative é considerato il più
importante scultore italiano vivente.

I cittadini onorari sono stati presentati rispettivamente dal Dott. Sergio Cofferati e dal Prof. Renato Barilli
che hanno partecipato alla seduta consiliare.

Tonino Guerra e Arnaldo Pomodoro si aggiungono ai cittadini onorari di Rimini: Sig.ra Margherita
Zoebeli, Prof. Arduino Olivieri, Dott. Sergio Zavoli,  Mons. Emilio Bianchieri, Sig.ra Giulietta Masina,
Sua Santità Tenzin Gyatso e Chiara Lubich .
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1998
UN ANNO D�ATTIVITA�

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E
LE COMMISSIONI  CONSILIARI

DIPARTIMENTALI
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La Conferenza dei CapigruppoLa Conferenza dei CapigruppoLa Conferenza dei CapigruppoLa Conferenza dei CapigruppoLa Conferenza dei Capigruppo

I Capigruppo Consiliari:  Albini Arrigo Città Aperta,  De Podestà Diego Sinistra Democratica e
Ambientalista (dal 13.11.98 non più ritenuto gruppo consiliare),  Ferrucini Gian Carlo Cristiano Sociali-Verdi, Gentilini
Mario Polo della Libertà e Solidarietà,  Grossi Giorgio Partito Democratico della Sinistra,  Mangianti
Cesare Rifondazione Comunista, Vitali Stefano Patto dei Democratici, Zilli Oronzo Alleanza Nazionale

La Conferenza dei Capigruppo ha svolto n.20 riunioni. Tra gli argomenti trattati, si rilevano:
- Istituzione Commissione Consiliare per la formulazione delle proposte finalizzate alla revisione
   dello Statuto e del Regolamento delle Circoscrizioni;
- Proposta di Bilancio 98;
- Rappresentanti del CC in seno alla Commissione per l�eliminazione delle Barriere Architettoniche;
- Consiglio Comunale Aperto sul progetto UNICEF: �Il Sindaco Difensore Ideale dei Bambini�;
- Preparazione della 1a Conferenza Nazionale dei Consigli Comunali;
- Incontro con il Ministro dell�Interno sull��Ordine Pubblico�;
- Accordo di Programma sul Trasporto Rapido Costiero;
- Partecipazione alla �Global March� di Ginevra contro lo sfruttamento del lavoro minorile;
- Patto di Amicizia col Comune di Serravalle di Chienti;
- Investimenti e progetti in ordine alla realizzazione della 4a linea dell�inceneritore;
- Dotazione locali in supporto all�attività dei gruppi consiliari;
- Programma iniziative in occasione del 50° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
   dell�Uomo;
- Modalità d�accesso alle trasmissioni radio-televisive sui lavori del Consiglio Comunale;
- Attuazione programma di fine legislatura;
- Elezione �Comitato dei Garanti� per l�ammissibilità del referendum;
- Inaugurazione Nuova Sala per le adunanze del Consiglio Comunale;
- Preparazione 1a Conferenza Regionale dei Consigli Comunali;
- Bilancio di previsione es. �99;
- Convenzione con la Soc. Gas-Rimini.
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Le Commissioni consiliariLe Commissioni consiliariLe Commissioni consiliariLe Commissioni consiliariLe Commissioni consiliari
dipartimentalidipartimentalidipartimentalidipartimentalidipartimentali

Le Commissioni Consiliari Dipartimentali sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di
massima, alle aree di intervento dei Dipartimenti dell�Amministrazione. Tali Commissioni hanno lo scopo di
favorire la partecipazione e la collaborazione dei gruppi consiliari alla determinazione delle scelte politico-
amministrative più rilevanti dell�Ente.
Le Commissioni, si riuniscono, di regola, una volta alla settimana e, nell�ambito delle rispettive competen-
ze in materia, hanno il compito di esaminare ed approfondire, prima della loro discussione in Consiglio,
argomenti e questioni di rilevante interesse per l�Amministrazione Comunale.

PPPPPresenze dei Consiglieri, divisi per gruppi consiliari.resenze dei Consiglieri, divisi per gruppi consiliari.resenze dei Consiglieri, divisi per gruppi consiliari.resenze dei Consiglieri, divisi per gruppi consiliari.resenze dei Consiglieri, divisi per gruppi consiliari.

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Albini Eugenio 4a - 5a 49 5
Bernabè Tonino 4a - 5a 49 31
Bevitori Gabriele 1a - 1a sott.* - 3a 100 24
Chiodi Remigio 2a - 5a 68 25
Feletti Iginio 1a  - 2a 78 55
Fraternali Abramo 2a 45 26
Genghini Flavio 1a - 4a 59 6
Ghelfi Elio Glauco 3a 43 30
Gobbi Lino 3a - 5a 66 27
Grossi Giorgio 1a - 1a sott.* - 3a 102 24
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Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Macrelli Carla 1a - 2a 78 63
Manuzzi Massimiliano 1a - 3a 76 1
Marrulli Maria Grazia 4a 26 11
Pezzi Pietro 2a 45 7
Valeriani Fernando 4a - 5a 49 0
Zanzini Andrea 4a - 5a - 5a sott.** 62 8

PATTO DEI DEMOCRATICI
Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Fabi Giuseppe Franco 3a - 4a 69 45
Semprini Antonio 1a - 1a sott.* - 3a 104 79
Turci Donatella 5a - 5a sott.** 36 1
Vitali Stefano 1a - 2a - 5a 102 22
Bonadonna Luigi (dal 26/11) 2a  - 4a 10 2
Piscaglia Alessandro (fino al 19/11) 2a - 4a 58 41

CRISTIANO SOCIALI - VERDI
Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Ferrucini Giancarlo 1a - 2a - 3a - 4a - 5a - 5a sott.** 183 73

CITTA� APERTA
Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Albini Arrigo 1a-1a sott.*-2a-3a-4a-5a-5 sott.** 187 95
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POLO DELLA LIBERTA� E SOLIDARIETA�

Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Barbiani Stefano 5a 23 0
Barboni Antonio 2a 45 1
Carrozzo Leonello 1a - 2a - 3a - 5a 144 86
Celli Daniele      1a - 1a sott:* - 4a - 5a sott.** 100 64
Gentilini Mario 4a 26 1
Ravaglioli Alessandro 1a - 2a - 3a 89 56
Samorani Domenico 5a 23 3
Spigolon Gianluca (fino al 05/08) 1a - 2a 77 4
Pezzuto Gabriella Maria (dal 13/08) 3a - 4a 23 1
Mosconi Guerrino* 2a - 3a 77 2
*Eletto nelle lista di A.N. , dal 15.09.98. ha aderito al gruppo del POLO

ALLEANZA NAZIONALE
Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Bascucci Stefano 4a 26 0
Murgida Vito Antonio 1a - 2a - 5a 101 89
Ventaloro Luca 5a - 5a sott.** 36 1
Zilli Oronzo 1a - 1a sott.* - 2a - 3a - 4a 141 91

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

Mangianti Cesare 1a - 2a - 3a - 4a - 5a - 5a sott.** 183 91
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SINISTRA DEMOCRATICA E AMBIENTALISTA
(Eletto nelle liste del PDS -  dal 13/11/98 non più ritenuto gruppo consiliare)

Commissioni di cui è Convocazioni ricevute Presenze
o è stato componente

De Podestà Diego 2a - 3a 88 46

* 1a sott. corrisponde alla sottocommissione per la �Revisione della Normativa Istituzionale�.
** 5a sott. corrisponde alla sottocommissione �Osservatorio microcriminalità, criminalità organizzata
usura�.

Il Presidente del Consiglio non è componente di alcuna Commissione dipartimentale, ma è invitato a
tutte le riunioni delle varie Commissioni.
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11111a Commissione Consiliare -  Commissione Consiliare -  Commissione Consiliare -  Commissione Consiliare -  Commissione Consiliare - Affari istituzionali e generaliAffari istituzionali e generaliAffari istituzionali e generaliAffari istituzionali e generaliAffari istituzionali e generali

�Affari istituzionali e  generali -  Organizzazione Personale  - Partecipazione e Trasparen-
za - Decentramento - Sistema Informativo�

33 riunioni33 riunioni33 riunioni33 riunioni33 riunioni

Zilli Oronzo Presidente (30), Feletti Iginio Vice Presidente (19), Bevitori Gabriele (8), Manuzzi
Massimiliano (0), Gamberini Antonio (1) sostituito da Grossi Giorgio (16), Genghini Flavio (0),
Macrelli Carla (22), Celli Daniele Vice Presidente (19), Carrozzo Leonello (20), Spigolon Gianluca
(0) sostituito da Ravaglioli Alessandro (7), Semprini Antonio (20), Vitali Stefano (7), Murgida Vito
(32), Albini Arrigo (8), Ferrucini Giancarlo (1), Mangianti Cesare (13).

Sottocommissione per la RSottocommissione per la RSottocommissione per la RSottocommissione per la RSottocommissione per la Revisione dello Statuto Comunale, del Revisione dello Statuto Comunale, del Revisione dello Statuto Comunale, del Revisione dello Statuto Comunale, del Revisione dello Statuto Comunale, del Rego-ego-ego-ego-ego-
lamento del Consiglio Comunale e del Rlamento del Consiglio Comunale e del Rlamento del Consiglio Comunale e del Rlamento del Consiglio Comunale e del Rlamento del Consiglio Comunale e del Regolamento dei Consigli di Cir-egolamento dei Consigli di Cir-egolamento dei Consigli di Cir-egolamento dei Consigli di Cir-egolamento dei Consigli di Cir-
coscrizionecoscrizionecoscrizionecoscrizionecoscrizione
28 riunioni
Grossi Giorgio (18), Celli Daniele (24), Semprini Antonio (20), Zilli Oronzo Presidente (28),
Albini Arrigo (1) sostituito da Bevitori Gabriele (7).

Gli Argomenti trattati si riferiscono a regolamenti e statuti di associazioni e concorzi ai quali il Comune
partecipa come socio. Tra i regolamenti si rilevano: Revisione dello Statuto comunale, l�Istituto della
Consultazione popolare, disciplina dei Passi carrabili, regolamenti in materia di tributi vari (ICI, TARSU,
ecc.).

Sottocommissione Affari Speciali �Commissione d�indagine�Sottocommissione Affari Speciali �Commissione d�indagine�Sottocommissione Affari Speciali �Commissione d�indagine�Sottocommissione Affari Speciali �Commissione d�indagine�Sottocommissione Affari Speciali �Commissione d�indagine�
Macrelli Carla, Carrozzo Leonello, Turci Donatella, Zilli Oronzo Presidente, Albini Arrigo, Ferrucini
Giancarlo, Mangianti Cesare,
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22222a Commissione Consiliare  -  Commissione Consiliare  -  Commissione Consiliare  -  Commissione Consiliare  -  Commissione Consiliare  - TTTTTerritorioerritorioerritorioerritorioerritorio

�Territorio-Urbanistica- Ambiente-Lavori Pubblici -Qualita� Urbana�

46 riunioni46 riunioni46 riunioni46 riunioni46 riunioni

Macrelli Carla Presidente (41), Chiodi Remigio Vice Presidente (25), Pezzi Pietro (7), Fraternali
Abramo (26), Feletti Iginio (36) De Podesta� Diego (28), Barboni Antonio (1), Murgida Vito Vice
Presidente (38), Carrozzo Leonello (35), Spigolon Gianluca (0) sostituito con Pezzuto Anna Maria
(0), sostituita con Ravaglioli Alessandro (8), Piscaglia Alessandro (29) sostituito con Bonadonna Luigi
(1), Vitali Stefano (19), Mosconi Guerrino (0), sostituito con Zilli Oronzo (7), Albini Arrigo (30),
Ferrucini Giancarlo (6), Mangianti Cesare (29).

Gli argomenti trattati riguardano: grandi opere, accordi di programmi, protocollo d�intesa, programmi
integrati d�intervento, varianti urbanistiche, programmi di recupero urbano, edilizia residenziale, autorizza-
zioni a �destinazione temporanea�, progetti preliminari di opere pubbliche, piano particolareggiato d�ini-
ziativa pubblica denominato �Corpolò�.
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33333a Commissione Consiliare - Bilancio  e  F Commissione Consiliare - Bilancio  e  F Commissione Consiliare - Bilancio  e  F Commissione Consiliare - Bilancio  e  F Commissione Consiliare - Bilancio  e  Finanzeinanzeinanzeinanzeinanze

� Finanze - Programmazione - Affari legali - Patrimonio �

43 riunioni43 riunioni43 riunioni43 riunioni43 riunioni

Semprini Antonio Presidente (39), Gobbi Lino Vice-Presidente (22), Albini Arrigo (17), Bevitori
Gabriele (9), Carrozzo Leonello (20), Ghelfi Elio (30), De Podesta� Diego (18), Fabi Franco (26),
Ferruccini Giancarlo (8), Grossi Giorgio (0), Mangianti Cesare (19), Manuzzi Massimiliano (1),
Mosconi Guerrino (2), Ravaglioli Alessandro (27), Spigolon Gianluca (4), sostituito da Pezzuto
Gabriella (1), Zilli Oronzo (19).

Gli argomenti trattati si riferiscono ad atti finanziari e d�indirizzo, atti relativi all�imposizione tributaria, atti
relativi alle aziende pubbliche, atti relativi al patrimonio comunale e all�affidamento del Servizio Gas.
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44444a Commissione Consiliare - Cultura e F Commissione Consiliare - Cultura e F Commissione Consiliare - Cultura e F Commissione Consiliare - Cultura e F Commissione Consiliare - Cultura e Formazioneormazioneormazioneormazioneormazione

�Cultura - Istruzione - Sport e Tempo Libero�

26 riunioni26 riunioni26 riunioni26 riunioni26 riunioni

Albini Arrigo Presidente (25), Albini Eugenio (0), Bascucci Stefano (0), Bernabè Tonino (20), Celli
Daniele Vice Presidente (16), Piscaglia Alessandro (12), sostituito da Bonadonna Luigi (1), Fabi
Franco (19), Ferrucini Giancarlo (0), Genghini Flavio (6), Gentilini Mario (1), Mangianti Cesare
(16), Marrulli Maria Grazia (11), Ravaglioli Alessandro (14), sostituito da Pezzuto Gabriella Maria
(0), Valeriani Fernando (0), Zanzini Andrea Vice Presidente (5), Zilli Oronzo (7).

Gli argomenti trattati riguardano: situazione scolastica Asili nido, Scuole Medie ed Elementari, problemi
di edilizia scolastica, situazione e gestione impianti sportivi del Comune di Rimini, università: situazione
attuale ed eventuali iniziative, organizzazione relativa al Giubileo, Patto di Gemellaggio con la città di
Yangzhou (Cina), linee di intervento delle politiche giovanili, costituzione di una S.p.A. in materia di
formazione professionale, convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini per il Restauro e la
gestione della Rocca Malatestiana.
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55555a Commissione Consiliare  - Economia e Servizi al Cittadino Commissione Consiliare  - Economia e Servizi al Cittadino Commissione Consiliare  - Economia e Servizi al Cittadino Commissione Consiliare  - Economia e Servizi al Cittadino Commissione Consiliare  - Economia e Servizi al Cittadino

�Attività Economiche, Polizia Municipale, Servizi al Cittadino, Servizi Sociali�

23  riunioni23  riunioni23  riunioni23  riunioni23  riunioni

Ferrucini Giancarlo Presidente (21), Albini Arrigo ( 8), Albini Eugenio ( 5), Barbiani Stefano  ( 0 ),
Bernabè Tonino (11), Carrozzo Leonello (11), Chiodi Remigio ( 0), Gobbi Lino ( 5), Mangianti
Cesare (12), Murgida Vito (19), Samorani Domenico Vice Presidente ( 3), Turci Donatella Vice
Presidente ( 1), Valeriani Fernando ( 0), Ventaloro Luca ( 1), Vitali Stefano (6), Zanzini Andrea ( 1).

Gli argomenti trattati riguardano: la situazione e la gestione dei parcheggi a Rimini, lotta alla prostituzione,
orari e apertura nei giorni festivi degli esercizi commerciali, contratti di Quartiere, attività di Protezione
Civile, progetti sociali inerenti l�area minori, revisione del Piano Topografico, privatizzazione AMFA
SpA, gestione di alcune aree mercatali  e fieristiche del Comune.

Sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino �Os-Sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino �Os-Sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino �Os-Sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino �Os-Sottocommissione Osservatorio Economia e Servizi al Cittadino �Os-
servatorio microcriminalità, criminalità organizzata, usura�servatorio microcriminalità, criminalità organizzata, usura�servatorio microcriminalità, criminalità organizzata, usura�servatorio microcriminalità, criminalità organizzata, usura�servatorio microcriminalità, criminalità organizzata, usura�.....

13  riunioni
Ferrucini Giancarlo  Presidente  (13), Albini Arrigo ( 6),  Celli Daniele ( 5), Mangianti Cesare ( 2),
Turci Donatella ( 0), Ventaloro Luca ( 0), Zanzini Andrea ( 2).

Gli argomenti trattati si riferiscono al fenomeno usura e prostituzione. In merito al fenomeno usura è stato
attivato un numero verde in collaborazione con un gruppo di professionisti riminesi.
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1998
UN ANNO D�ATTIVITA�

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ED I QUARTIERI

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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La partecipazione popolareLa partecipazione popolareLa partecipazione popolareLa partecipazione popolareLa 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 C. C..

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

In virtù dell�art. 41 dello Statuto Comunale, il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione del
cittadino all�Amministrazione locale, la Consultazione preventiva della Popolazione.

In virtù dell�art. 45 dello Statuto Comunale i cittadini e le loro associazioni possono presentare petizioni
agli Organi comunali, per chiedere, motivando, l�assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l�ado-
zione o la revoca di provvedimenti, miglioramenti organizzativi di servizi comunali e quant�altro possa avere
un interesse generale per la città.

Il decentramentoIl decentramentoIl decentramentoIl decentramentoIl decentramento

n. 256 del 26.11.98 Autorizzazione ai quartieri per l�attivazione dei servizi di base anno 1999.

L�iniziativa consente ai quartieri di attivare ed erogare direttamente ai cittadini i vari servizi negli ambiti:
culturale, sportivo, sociale, tempo libero.
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I QuartieriI QuartieriI QuartieriI QuartieriI Quartieri

Consiglio di Quartiere n. 1Consiglio di Quartiere n. 1Consiglio di Quartiere n. 1Consiglio di Quartiere n. 1Consiglio di Quartiere n. 1 Sedute di Consiglio n. 11
(Centro Storico, Marina Centro, San Giuliano) Via Sforza, 14 - Presidente  Michele Bonito.
Attività svolta:
Consigli di Presidenza n. 7 - Riunioni Comitato di Gestione Attività Culturali n. 1 - Riunioni Comitato
di Gestione Servizi Sociali n. 4 - Riunioni Comitato di Gestione Impianti Sportivi n. 5 - Riunioni
Commisione Assetto del Territorio Qualità Urbana n. 7 - Riunioni Commissione Attività Economiche n.
4 - Riunioni Commissione Ordine Pubblico e Qualità della Vita n. 4.

Consiglio di Quartiere n. 2Consiglio di Quartiere n. 2Consiglio di Quartiere n. 2Consiglio di Quartiere n. 2Consiglio di Quartiere n. 2 Sedute di Consiglio n. 11
(Borgo S. Giovanni, Lagomaggio, Marina Lido) Via Pintor, 7/b - Presidente  Giuseppe Aloisio.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 2 - Consigli di Presidenza n. 11 - Riunioni Comitato di Gestione Cultura e
politiche Giovanili n. 5 - Riunioni Comitato di Gestione Servizi Sociali n. 2 - Riunioni Comitato di
Gestione Impianti Sportivi n. 3 - Riunioni Commisione Assetto del Territorio n. 7 - Riunioni Comitato
Circondariale per la Solidarietà e Sicurezza n. 2.

Consiglio di Quartiere n. 3Consiglio di Quartiere n. 3Consiglio di Quartiere n. 3Consiglio di Quartiere n. 3Consiglio di Quartiere n. 3 Sedute di Consiglio n. 13
(Bellariva, Miramare) Piazza Decio Raggi, 2 - Presidente   Leandro Coccia.
Attività svolta:
Consigli di Presidenza n. 15 - Riunioni Comitato di Gestione Servizi e Attività Culturali n. 9 - Riunioni
Comitato di Gestione Servizi Sociali e Sanità n. 9 - Riunioni Comisione Sport n. 6 - Riunioni Commisione
Assetto del Territorio Ambiente n. 12 - Riunioni Commissione Qualità Urbana Arredo piccola manuten-
zione n. 10 - Riunioni Commissione Turismo e Attività Economiche n. 4 - Riunioni Commissione Servizi
Istituzionali n. 1 - Riunioni Commissionie Servizi di Base n. 6 - Riunioni Comitato Circondariale per la
Solidarietà e Sicurezza n. 1.
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Consiglio di Quartiere n. 4Consiglio di Quartiere n. 4Consiglio di Quartiere n. 4Consiglio di Quartiere n. 4Consiglio di Quartiere n. 4 Sedute di Consiglio n. 18
(Borgo Mazzini, Ina casa, Vergiano, Corpolò) Via De Warthema, 2 - Presidente  Lino Vici.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 3 - Riunioni Commissione Attività Culturali, Scuola e Politiche Giovanili n. 5 -
Riunioni Commissione Igiene, Sanità Assistenza e Servizi Sociali n. 1 - Riunioni Comitato di Gestione
Impianti e Attrezzature Sportive n. 2 - Riunioni Commisione Ambiente, Qualità della vita , Arredo
urbano, Attività Economiche n. 8.

Consiglio di Quartiere n. 5Consiglio di Quartiere n. 5Consiglio di Quartiere n. 5Consiglio di Quartiere n. 5Consiglio di Quartiere n. 5 Sedute di Consiglio n. 15
(Celle, Viserba, S. Vito, S. Giustina) Via Mazzini, 22 - Presidente  Marco Gobbi.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n.1 - Riunioni Commissione Culturale n. 6 - Riunioni Commissione Servizi Sociali n.
7 - Riunioni Comitato di Gestione Impianti Sportivi n. 4 - Riunioni Commisione Assetto del territorio n.
3 - Commissione, Qualità Urbana, Viabilità n. 6 - Commissione Coordinamento Istituzionale n. 7.

Consiglio di Quartiere n. 6Consiglio di Quartiere n. 6Consiglio di Quartiere n. 6Consiglio di Quartiere n. 6Consiglio di Quartiere n. 6 Sedute di Consiglio n. 8
(V Peep, Grotta Rossa, Gaiofana), Via Euterpe, 12 - Presidente  Maurizio Maioli.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 4 - Consigli di Presidenza n. 5 - Riunioni Comitato Centro Culturale, Scuole e
Politiche Giovanili n. 4 - Riunioni Comitato Politiche Sociali n. 2 - Riunioni Comitato Servizi e Attività
Sportive n. 6 - Riunioni Commissione Ambiente e Assetto del territorio n. 10.



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


