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Con la presente pubblicazione, si dà conto dell�attività e dei lavori complessivamente svolti dal Consiglio
Comunale durante l�anno 2000.
Il Consiglio Comunale ha lavorato cercando di interpretare al meglio il proprio ruolo, le proprie competen-
ze e i poteri che gli derivano dall�ordinamento amministrativo (Testo Unico degli enti locali dell�agosto
2000, e nuovo Statuto del Comune).
Il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto nell�Agosto del 2000, con il voto favorevole sia dei
Consiglieri di maggioranza che da quelli di minoranza, dando prova di maturità e di correttezza politico-
istituzionale che si è affermata nella dialettica e nel confronto basati sulla reciproca capacità di ascolto.
Il Consiglio, inoltre, ha articolato le sue attività attraverso una notevole mole di lavoro delle Commissioni
Consiliari Permanenti, della Sottocommissione Istituzionale per l�elaborazione dello Statuto e del regola-
mento del Consiglio Comunale, dalle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dei Gruppi politici
presenti in Consiglio e dei singoli Consiglieri.
La Presidenza del Consiglio, il suo Staff e l�ufficio di supporto all�attività dei Consiglieri, ha operato
affinché venissero poste in essere le migliori condizioni operative per favorire l�esercizio del mandato per
ogni singolo Consigliere e per l�organo istituzionale nel suo insieme.
E� stata inoltre avviata un�azione per potenziare la struttura funzionale e operativa del Consiglio Comunale,
che interesserà sia il personale impiegato nelle strutture, sia gli spazi e le attrezzature informatiche da
mettere a disposizione dei Consiglieri e dei gruppi per svolgere al meglio il loro mandato democratico ed
istituzionale.
Risultati parziali, ancorché significativi sono stati raggiunti, ma occorre lavorare per consolidare ulteriormen-
te l�apparato funzionale organizzativo e finanziario necessario per un ulteriore salto di qualità.
Il mandato Amministrativo del Consiglio Comunale ha subito una improvvisa e grave interruzione, a
seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 28.12.00, che ha dichiarato la decadenza
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del Sindaco, Alberto Ravaioli, per incompatibilità tra la sua professione di Primario ospedaliero AUSL e
il ruolo di Sindaco della Città.
In conseguenza di ciò, così come prescrive la legge, la giunta decade, si procede allo scioglimento del
Consiglio, che comunque rimangono in carica sino alla elezione dei nuovi organi istituzionali.
Così il 28 dicembre è cambiato completamente il calendario del mandato che in via normale, doveva
arrivare al 2004 e invece si fermerà con le nuove elezioni che si terranno nella primavera del 2001.
Ciò ha modificato radicalmente l�attività del Consiglio Comunale, in riferimento al programma di legislatura
adottato all�inizio del mandato, rimettendo il suo futuro assetto nelle mani della volontà popolare.

Il Presidente del Consiglio Comunale
                                                                                          Antonio Gamberini

P.S. La data delle nuove elezioni Amministrative per Rimini, è stata fissata per il 13 maggio 2001.
Sull�attività svolta dal Consiglio nel periodo dall�1.01.2001 al 12.05.2001 verrà dato conto nel
Bollettino del 2001.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

LA COMPOSIZIONE ED I CONSIGLIERI
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Il Consiglio comunaleIl Consiglio comunaleIl Consiglio comunaleIl Consiglio comunaleIl Consiglio comunale
Consiglieri, gruppi consiliari, presenze

PRESIDENTE: Antonio Gamberini, (delegato alla Cooperazione Internazionale)
VICE PRESIDENTE: Leonello Carrozzo
SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Giuseppe Flora

43 sedute per un totale di 161 ore e 35 minuti

Maggioranza
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Ravaioli Alberto* Sindaco (fino al 28.12) 41 40 31 10

DEMOCRATICI DI SINISTRA : 15 Consiglieri
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Grossi Giorgio (Presidente G. C.) 41 41 40 1
Astolfi Alberto 36 32 28 8
Baschetti Sandro 41 39 37 4
Berbabè Tonino 39 28 27 12
Ceccarelli Antonella 42 27 22 20
Chiodi Remigio 40 27 25 15
Fraternali Abramo 41 36 30 11
Gamberini Antonio (Presidente C. C.) 43 43 40 3
Gobbi Lino 40 40 37 3
Lombardo Giuseppe 42 41 38 4
Lugaresi Attilio 43 42 41 2
Magrini Juri 41 41 39 2
Migani Sonia 35 22 19 16
Semprini Antonio 38 37 18 20
Tommasini Cesare 33 33 26 7

*  Il Sindaco aderisce al Partito Popolare Italiano nel gruppo consiliare Quadrifoglio
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QUADRIFOGLIO: 4 Consiglieri
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Bonadonna Luigi (Presidente G. C.) 40 40 35 5
Cipriani Renzo 42 41 40 2
Foschi Massimo 23 2 1 22
Turci Donatella 38 29 20 18

I  DEMOCRATICI : 3 Consiglieri
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Piscaglia Alessandro (Presidente G. C.) 41 40 34 7
Fabi Franco Giuseppe 42 42 30 12
Zerbini Samuele 43 39 35 8

COMUNISTI ITALIANI: 1 Consigliere
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Pari Eugenio (Presidente G. C.) 42 41 37 5

VERDI:1 Consigliere
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Starnini Giulio Gherardo (Presidente G. C.) 33 26 21 12
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MinoranzeMinoranzeMinoranzeMinoranzeMinoranze

FORZA ITALIA: 10 Consiglieri
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Ravaglioli Alessandro (Presidente G. C.) 36 6 3 33
Angelotti M. Laura 32 3 2 30
Barboni Antonio 37 32 16 21
Carrozzo Leonello 40 26 22 18
D�Alessandro Teresa 39 10 5 34
Gentilini Mario 39 33 20 19
Maresi Marco 34 10 7 27
Pezzuto G. Maria 35 34 24 11
Samorani Domenico 28 8 5 23
Spada Alessandro 37 2 1 36

ALLEANZA NAZIONALE: 5 Consiglieri
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Murgida V. Antonio (Presidente G. C.) 42 41 24 18
Renzi Gioenzo 40 36 31 9
Sardella Luca 34 10 2 32
Ventaloro Luca 38 5 2 36
Zilli Oronzo 34 12 4 30

RIFOND. COMUNISTA: 1 Consigliere
Presenze: All�appello: Intera seduta: Parte di seduta:

Mangianti Cesare (Presidente G. C.) 39 38 34 5
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PPPPPresenze degli Assessori alle sedute del Consiglio Comunaleresenze degli Assessori alle sedute del Consiglio Comunaleresenze degli Assessori alle sedute del Consiglio Comunaleresenze degli Assessori alle sedute del Consiglio Comunaleresenze degli Assessori alle sedute del Consiglio Comunale

Presenze:

Albini Arrigo 37

Arlotti Tiziano 38

Bellocchi Marco 26

Fossacecchi Dino 35

Macrelli Carla 34

Mantuano Ariano 34

Melucci Maurizio 32

Pivato Stefano 29

Torri Anna Maria1 9

Vitali Stefano 35

Beltrami Antonella2 21

1) dimissionaria dal 28/04

2) Beltrami Antonella, nominata Assessore il 28/04, ha sostituito l�Assessore Torri A. Maria dimissionaria
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La Giunta comunale e le delegheLa Giunta comunale e le delegheLa Giunta comunale e le delegheLa Giunta comunale e le delegheLa Giunta comunale e le deleghe

Ravaioli Alberto (Sindaco) Rapporti con la Repubblica di San Marino, Polizia Municipale, Partecipazione a
Società e consorzi, turismo, Rapporti con: Azienda Rimini Turismo, Amia S.p.A., Amir
S.p.A., Amfa S.p.A.; Consorzio per il risanamento del Fiume Marecchia, Tram S.p.A.,
Romagna Acque S.p.A., Gemellaggi;
decade con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.16205, depositata in cancel-
leria il 28.12.2000, notificata il 03.01.2001.

Melucci Maurizio (Vice Sindaco) Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Convenzionata e Sovvenzionata,
Presidenza Commissione Comunale Edilizia, Mobilità, Sport e tempo Libero, Rapporti con
società operanti nel campo dello sport ove partecipa il Comune di Rimini, controllo abusi
edilizi, condono edilizio, edilizia pubblica, viabilità e relativa messa in sicurezza, parcheggi,
segnaletica, TRAM per TRC; dal 28.12.2000 Sindaco f.f.

Albini Arrigo Pubblica Istruzione, Scuola, Formazione Professionale, Coordinamento in ordini agli Edifici
Pubblici e Scolastici; dal 28.4.2000: Università, Rapporti con UNI.TU.RIM

Arlotti Tiziano Risorse Umane, Rapporti con i Quartieri, Servizio Demografici e Cimiterialie, Economato
dal 16/08/2000: Rapporti con il Consiglio Comunale, Decentramento, Affari Genera-
li, Giuramento Guardie Particolari Giurate, CED, coordinamento in ordine agli edifici sede
di servizi pubblici, Servizi: Elettorale , Statistico e Legale
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Bellocchi Marco Attività Economiche; Rapporti con il CentroAgroalimentare e Fiera; dal
15.02.2000: incarico della coadiutoria nello svolgimento delle funzioni limita-
tamente alla materia Turismo

Fossacecchi Dino Lavori Pubblici, Patrimonio Storico Monumentale, Difesa dell�Arenile, Espropri,
Fognature, opere infrastrutturali; dal 4.4.2000: Manutenzioni servizi compresi
nel Global Service

Macrelli Carla Bilancio; Programmazione Finanziaria e innovazione gestionale; Tributi e Patrimo-
nio, Rapporti con S.r.L. Immobiliare; dal 16.08.2000: Servizio Economato

Mantuano Ariano Ambiente, Qualità Urbana, Protezione Civile,, Verde, Piste Ciclabili, Anagrafe
Canina e Canile, Manutenzioni;

Pivato Stefano Cultura; Liceo Musicale Lettimi; Centro Documentazione Donna; Rapporti con
Associazione Fellini e Consorzi Culturali;

Torri Anna Maria Università, Politiche Giovanili, Giovane Impresa, Rapporti con UNI.TU.RIM.,
Pari Opportunità; dimissionaria dal 28.04.2000

Beltrami Antonella dal 28.4.2000 Pari Opportunità., Politiche giovanili, Giovane Impresa, Spor-
tello Europa.

Vitali Stefano Sicurezza Sociale, Casa, Igiene e Sanità, Politiche Sociali, Solidarietà, Servizi
Sociali, Trattamento Sanitario Obbligatorio,Autoparco.
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

I DATI SULL�ATTIVITA�
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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 2000, ha tenuto 43 sedute, per un totale di 161 ore e 35
minuti, nel corso delle quali sono state:
adottate 173 deliberazioni
assunte 429 iniziative di carattere ispettivo da parte dei consiglieri comunali.
326 interrogazioni/ interpellanze
71 odg
32 mozioni

Hanno ottenuto risposta conclusiva 278 interrogazioni e sono stati approvati 38 Ordini del Giorno e
10 Mozioni.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari si è riunita 22 volte.

Le sedute svolte dalle Commissioni Consiliari sono state:

1a Affari istituzionali e Generali n. 35.
1a Sottocommissione per la revisione della normativa istituzionale n. 28.
2a Pianificazione e Controllo n. 11.
3a Territorio Ambiente Mobilità n. 51.
4a Cultura Formazione Istruzione Sport n. 17.
5a Bilancio Finanze Economia e Servizi al Cittadino n. 50.

* I Consiglieri Comunali, fino al 27/5 hanno percepito un gettone di presenza di L. 54.903, pari a 28,35 EURO, per la partecipazione ad ogni seduta consiliare o  commissione
consiliare permanente, non cumulabile, nell�ambito della stessa giornata, per la partecipaz ione a più sedute. Dal 28/5, per ef f etto del D.M. n. 119/2000, il gettone di presenza
è stato elevato a L. 77.000, pari a 39,76 EURO.Dal 23/6, con delibera n. 79 del 22.06. l�importo è stato fissato in L. 150.000 pari a 77,46 EURO. Inoltre in applicazione
dell�Art. 23 della Leg ge 265/99, vista la Cirfcolare del Ministero dell�Interno del 05.06.2000 n.5, viene a cadere il divieto di cumulo giornaliero dei gettoni (in nessun caso,
comunque, l�ammontare mensile percepito da ogni consigliere, potrà superare la cifra corrispondente ad 1/3 dell�indennità masima prevista dal Sindaco).
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Attività IspettivaAttività IspettivaAttività IspettivaAttività IspettivaAttività Ispettiva
interpellanze, interrogazioni, ordiniinterpellanze, interrogazioni, ordiniinterpellanze, interrogazioni, ordiniinterpellanze, interrogazioni, ordiniinterpellanze, interrogazioni, ordini
del giorno, mozionidel giorno, mozionidel giorno, mozionidel giorno, mozionidel giorno, mozioni

Dati analitici **Dati analitici **Dati analitici **Dati analitici **Dati analitici **

hanno presentato:
Interrogazioni O.d.G. Mozioni

e Interpellanze

Ravaioli Alberto (Sindaco) 5
AngeIotti M. Laura 7 2 1
Astolfi Alberto 11 2
Barboni Antonio 18 5 2
Baschetti Sandro
Bernabè Tonino 17 5 3
Bonadonna Luigi 3 2
Carrozzo Leonello 6 1
Ceccarelli Antonella 5 1
Chiodi Remigio 3 3
Cipriani Renzo 3 3 1
D�Alessandro Teresa 7 2
Fabi F. Giuseppe 5 1
Foschi Massimo
Fraternali Abramo 2 1
Gamberini Antonio 1
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Interrogazioni O.d.G. Mozioni
e Interpellanze

Gentilini Mario 3 3
Gobbi Lino 1
Grossi Giorgio 2 4 1
Lombardo Giuseppe 5
Lugaresi Attilio 4
Magrini Juri 9
Mangianti Cesare 34 10 2
Maresi Marco 4
Migani Sonia
Murgida V. Antonio 19 2
Pari Eugenio 9 12
Pezzuto G. Maria 13 1
Piscaglia Alessandro 7 4 2
Ravaglioli Alessandro 4 1 1
Renzi Gioenzo 32 3 13
Samorani Domenico 4
Sardella Gianluca 4 1 1
Semprini Antonio 3
Spada Alessandro 9 2 1
Starnini G. Gherardo 14 5 1
Tommasini Cesare 15 6
Turci Donatella 7
Ventaloro Luca 26 5 4
Zerbini Samuele 8 1 1
Zilli Oronzo 8 1 1

** Il dato analitico tiene conto dei cofirmatari,  pertanto si dif f erenzia 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:

n. 32. del 24.02.2000  Indirizzi attuativi relaitvi al fondo nazionale per il sostegno all�accesso alle
abitazioni in locazione di cui all�art,11 della L.431/98.

n.44 del 23.03.2000 Piano Regolatore di Rimini- Indirizzo politico -Amministrativo per un programma
di varianti di adeguamento.

n.114 del 07.09.200  Indirzzo Politico/Amministrativo per la realizzazione di percorsi ciclopedonali
protetti e creazione  di gruppo di progetto per la pianificazione, realizzazione e controllo degli interventi
per favorire ed incrementare la mobilità lenta nel Comune di Rimini.

n.123 del  21.09.2000 Atto d�indirizzo in materia di lavoro irregolare e sommerso.

n.126 del 28.09.2000 Indirizzi cui dovrà attenersi la Giunta Comunale  nella predisposizione ed
adozione  dei programmi di sostegno dello sviluppo telematico.

n.130 del 10.10.2000 Linee guida per la formazione del Bilancio 2001/2003.

n.144 del 09.11.2000  Atto d�indirizzo in materia di turismo.

n.157 del 28.11.2000 Atto d�indirizzo in materia di varianti al PRG. Stato dei lavori modifiche ed
integrazioni.

n.165 del 07.12.2000 Atto d�indirizzo per una adeguata programmazione dell�attività di vigilanza e
per monitorare gli abusi edilizi.
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Le nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regoleLe nuove regole

Gli atti regolamentari:

Anno 2000

n.3 del 13.01.2000 Rettifica errori materiali del Regolamento per il servizio di Fognatura urbana.

n.  14 del 03.02.2000 Modifica al nuovo Regolamento comunale per l�applicazione dell�imposta
Comunale sugli Immobili. Inserimento art.7 - bis - pertinenze abitazione principale.

n.17 del 10.02.2000 Modifica al Regolamento Comunale  per l�applicazione del canone per l�occupa-
zione di spazi di aree pubbliche.

n.  18 del 10.02.2000 Regolamento per l�attività di acconciatura e di estetica.

n.49 del 23.03.2000 Regolamento di polizia Urbana .

n.28 del 24.02.2000 Regolamento Comunale per l�applicazione dell�indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente - ISEE.

n.60 del 18.05.2000  Approvazione del Regolamento per l�utilizzo degli spazi e delle strutture delle
scuole elementari e delle medie inferiori in orario extrascolastico per attività non curricolari.

n.80 del 22.06.2000 Regolamento per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e/o
manutenzione straordinaria in rapporto pubblico/privato.
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n.82 del 22.06.2000 Modifiche al regolamento per l�esercizio d�interpello al comune di Rimini in
materia tributaria.

n.88 del 06.07.2000 Statuto del Comune di Rimini- Revisione Statutaria ed adeguamento alla legge
n.265/1999.

n.1000 del 20.07.2000  Regolamento di Polizia Urbana : aggiunta articolo 24/bis; �Amministratori di
condominio�.

n.113 del 07.09.2000 Approvazione regolamento del Mercato Coperto �S.Francesco� di Via
Castelfidardo.

n.131 del 10.10.2000 Approvazione regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

n.149 del 16.11.2000 Modifica al nuovo Regolamento Comunale per l�applicazione dell�imposta
Comunale sugli immobili (I.C.I.), per la proroga del termine ordinario per il pagamento degli avvisi di
accertamento e liquidazione I.C.I. notificati ai contribuenti nel II� semestre.

n.163 del 07.12.2000 Approvazione del regolamento sulle modalità della partecipazione delle fami-
glie alla vita dei nidi e delle scuole d�infanzia del comune di Rimini.
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Il ConsiglioIl ConsiglioIl ConsiglioIl ConsiglioIl Consiglio
approva il Bilancio e le sue variazioniapprova il Bilancio e le sue variazioniapprova il Bilancio e le sue variazioniapprova il Bilancio e le sue variazioniapprova il Bilancio e le sue variazioni

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

Gli atti:

Anno 2000
 n.2 del 13.01.2000 Proroga alla data del 31.12.2000dei termini di pagamento e di dichiarazione dell�imposta
comunale sulla pubblicità aventi scadenza entro il 1^ trimestre dell�anno.

 n.20 del 17.02.2000 Determinazione per l�anno 2000 delle aliquote differenziate dell�imposta comunale sugli
immobili e della maggiore detrazione per abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazione di
particolare disagio economico- sociale.

n.21 del 17.02.2000  Riduzione della misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso dell�imposta comunale
sugli immobili per il periodo 1998.

n.25 del 17.02.2000 Bilancio di previsione per l�esercizio 2000. Piano Programma Investimenti triennio 2000-
2002. Relazione previsionale e programmatica Esercizio 2000. Bilancio Pluriennale 2000-2002.

n.58 del 11.05.2000 Variazione al Bilancio esercizio 2000.
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n.65 del 25.05.2000 Approvazione Bilancio di Previsione 2000-Bilancio Pluriennale 2000/2002 e
Piano Programma 2000 dell�Azienda Speciale �Rimini Turismo�.

n.76 del 22.06.2000 Rendiconto di gestione es.1999.

n.94 del 13.07.2000 Variazione di Bilancio di Previsione 2000.

n.124 del 28.09.2000 Salvaguardia degli equilibri di Bilancio2000 ex art.36 Dlgs 77/�95 .Ricono-
scimento dei debiti fuori bilancio al 31/12/1999 ai sensi dell�art.37 D.lgs 77/�95.

n.127 del 10.10.2000 ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n.599 del 22.08.2000
avente per oggetto:�Variazioni di Bilancio 2000�.

n.128 del 10.10.2000 Ratifica delle deliberazioni di Giunta comunale n.600 del 22.08.2000
avente ad oggetto:�Variazioni al Bilancio 2000�.

n.155 del 28.11.2000 Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n.124 del 28.09.2000 art.157,
comma 6 D.Lgs 267/2000.

n.156 del 28.11.2000 Assestamento generale del bilancio 2000 art.157, comma 8, D.Lgs 267/
18.08.2000. Variazione di Bilancio.
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La gestione del territorioLa gestione del territorioLa gestione del territorioLa gestione del territorioLa gestione del territorio

Atti di Pianificazione Generale, Attuativa, Programmi Integrati e Strumenti Urbanistici Complessi, Accor-
di di Programma, Autorizzazione alla destinazione Temporanea per Servizi Pubblici, LL.PP.

Gli Atti:

Anno 2000.

Atti di Pianificazione Generale.

 Delibera:
n.33 del 24.02.2000 Variante del P.R.G. per la realizzazione di un nuovo attraversamento del torrente
Ausa in località Zingarina.

n.44 del 23.03.2000 PRG di Rimini. Indirizzo politico-amministrativo per un programma di varianti di
adeguamento.

n.61 del 18.05.2000. Fasce di rispetto stradale  in centro abitato. Interpretazione ai sensi dell�art.3
comma 1 lett. a), Dlgs. 29/�93.

n.72 del 15.06.2000.  Variante al PRG nuovo insediamento fireristico. Viabilità di accesso e zone
limitrofe dell�art.15 IV comma lett. A e C  e reinserimento nelle tavole di PRG delle previsioni di tale
ambito e della cabina ad esso connessa.

n.73 del 15.06.2000 Variante cartografica alla tav. 3.1.e 3.8 del Nuovo PRG e correzione di errori
materiali contenuti nelle medesime tavole. Adozione.

n.77 del 22.06.2000 Variante alle norme di PRG relativamente a : Zone alberghiere, Zone agricole
E2, parcheggio pubblico non attrezzato e correzione di errore materiale. Adozione.
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n.142 del 31.10.2000. Variante cartografica alle Tav. 3.4 e 3.8 del Nuovo PRG e correzione di
errori materiali contenuti nelle medesime tavole. Approvazione.

n.143 del 31.10.2000. Variante al PRG per Nuovo Insediamento Fieristico . Viabilità di accesso e
zone limitrofe. Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione.

n.150 del 16.11.2000. Variante alle norme di PRG relativamente a : Zone alberghiere, zone agricole
E2, parcheggio pubblico non attrezzato e correzione errore materiale. Controdeduzioni alle osservazioni.
Approvazione.

n.157 del 28.11.2000. Atto d�Indirizzo in materia di varianti al PRG. Stato dei lavori modifiche ed
integrazioni.

Pianificazione Attuativa.

n.05 del 20.01. 2000. Verifica delle Aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle L.167/�62, e succ. modificazioni ed integrazioni, L.865/71 e L.457/78, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell�anno 2000.

n. 16 del 10.02. 2000. IV PEEP Marecchiese � Variante ai sensi dell�art.34 della L.865/1971 alla
normativa per l�attuazione del Piano.

n.51 del 30.03.2000. V PEEP Ausa. Area III Nucleo Edilizio E 1-2 .Modifica dell�atto integrativo.
Rep.40939 � 5909 del 18 11.1982 alla Convenzione  rep. N. 19410 del 30.05.1979.

n.63 del 18.05.2000. Adozione di Piano di recupero d�Iniziativa Privata per intervento Edilizio in Via
Carlo Zavagli/Via Nicolini in località S. Giuliano Mare.

n.99 del 20.07.2000. Adozione del Piano di recupero di iniziativa privata per intervento edilizio in
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Via Renzi in Località S. Giuliano Mare.

n.91 del 06.07.2000 P.U.C.. Nuova Darsena Turistica � In località S. Giuliano�. Approvazione
schema di convenzione ed integrazione di quello approvato con delibera di C.C. n.224 del 29.10.1998.

n. 103 del 27.07.2000. Piano Particolareggiato d�iniziativa privata area localizzata tra Via Auriga e
Via Lince . Schede di progetto n. 8.26.1. del P.R.G.. Approvazione.

n. 165 del 07.12. 2000. Atto d�indirizzo per un�adeguata programmazione dell�attività di vigilanza e
per monitorare gli abusi edilizi.

n.171 del 19.12.2000. Piano Particolareggiato Corpolò - RF4, comparto E, Localizzazione ex art.51
L.865/1971 di finanziamento pubblico ed assegnazione in diritto di superficie alla Coop.va �La rocca�.
Modifica della convenzione tipo approvata con delibera di C.C. n.19/1999.

n.173 del 19.12.2000. Verifica delle aree da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie
ai sensi delle leggi n.167/1962 e n.457/1998, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di
superficie nell�anno 2000.
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Le Grandi opereLe Grandi opereLe Grandi opereLe Grandi opereLe Grandi opere

In dettaglio, le deliberazioni.

n.35 del 02.03.2000 Approvazione del Progetto di Opera pubblica denominato variante al primo
stralcio Centro Agro Alimentare standards di competenza e relative opere di urbanizzazione ad integrazio-
ne e modifica del progetto approvato con deliberazione di C.c. n.11/98 e n.23/98
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Il PIl PIl PIl PIl Patrimonioatrimonioatrimonioatrimonioatrimonio

Delibera:

n.31 del  24.02 .2000  Unificazione del servizio pubblico di depurazione con quello di acquedotto e
fognatura nell�unico soggetto gestore �A.M.I.R. S.p.A�

n.42 del  9.03.2000 Partecipazione del Comune di Rimini alla Società �Consorzio Stazione S.r.l.�

n.52 del  30.03.2000 Nuovo Centro Studi di Viserba di Rimini - Costruzione Istituto Einaudi per il
Commercio - Costituzione di servitù di passaggio - Approvazione bozze di atto.

n.59 del  18.05.2000 Realizzazione di pista specializzata tra la frazione di S.Giustina ed il suo
Cimitero. Acquisto aree. Atto di indirizzo.

n.67 del  25.05.2000 Costituzione di servitu� inamovibile di elettrodotto per installazione di cabina
elettrica di trasformazione tipo �box� su area di proprieta� comunale sita in Via Smetana (FG. 75 - mappale
857)

n.68 del 25.05.2000 Costituzione di servitu� inamovibile di elettrodotto per installazione di cabina
elettrica di trasformazione tipo �minibox� su area di proprieta� comunale sita in Via G. Di Vittorio (FG. 88
- mappale 2389 parte)

n.69 del 25.05.2000 Costituzione di servitu� inamovibile di elettrodotto per installazione di cabina
elettrica di trasformazione tipo �minibox� su area di proprieta�comunale sita in Via Ciajkovskj (FG. 75 -
mappale 852 parte)
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n.96 del 13.07.2000 Realizzazione di una palestra in via Tambroni adiacente all� ITIS (Leonardo da
Vinci) di Rimini - Approvazione schema di convenzione di Rimini

n.109 del 07.09.2000 Legge 23.12.1998 n. 448 - art. 31 commi 45 ss - Trasformazione in proprietà
di aree gia� concesse in diritto di superficie nell�ambito del III PEEP Celle. Approvazione elenchi assegnatari.

n.129 del 10.10.2000 Acquisto immobile in Via Losanna in Miramare di Rimini con destinazione asilo
nido ed alloggi uso sociale.

n.138 del 31.10.2000 Costituzione a favore del Comune di Rimini di servitu� di condotta su aree  private
per la realizzazione di un collettore di fognatura in Via Sacramora (Viserba) - Approvazione schema contrat-
tuale.

n.148 del 16-11-2000 Vendita di aree di proprieta� comunale mediante procedura di asta pubblica
- Approvazione avviso di asta e relativo estratto.

n.151 del 23-11-2000 Acquisto da parte del Comune di Rimini di immobile di proprieta� della Azienda
USL di Rimini sito in Via Turchetta, da destinarsi a piazzale di manovra del nuovo quartiere fieristico.
Approvazione schema atto di  compravendita ed impegno di spesa.

n.16007-12-2000 Revoca della concessione in uso a �Rimini Terme S.p.A� del complesso
immobiliare denominato �Ex convento San Francesco�

n.166 del 14-12-2000 Acquisto da parte del Comune di Rimini di fabbricato (ex palazzina APT) e di
area adiacente lo scalo merci siti in P.le Cesare Barttisti di proprieta� delle �Ferrovie dello Stato S.p.A� -
Approvazione schema atto di compravendita ed impegno di spesa.

n.167 del 14-12-2000 Vendita di area di proprieta� comunale localizzata a Rimini facente parte della ex
sede stradale di Via Arnolfi alla Soc. �Silvano Bartolomei Sas�Approvazione schema atto di compravendita
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ed accertamento di entrata.

n.169 del 19-12-2000 Vendita di area di proprieta� comunale sita in Rimini ed individuata come �ex
Villa del Rustico� ai Sigg. Piva Lino e Vagnini Maria Aurelia � Approvazione schema atto di compraven-
dita ed accertamento di entrata.

n.170 del 19-12-2000 Vendita di area di proprieta� comunale localizzata a Rimini Fra Via Stalingrado
e Via Flavia Casadei al Sig. Zangoli Giuseppe - Approvazione schema atto di compravendita ed accer-
tamento di entrata.

·
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Le Aziende PLe Aziende PLe Aziende PLe Aziende PLe Aziende Pubblicheubblicheubblicheubblicheubbliche

delibera

n. 11 del 27.01.2000   Adesione alla Soc. �Itinera S.p.A.� da parte del comune di Cattolica con
correlata cessione di azioni di proprietà del Comune di suddetta società.

n.46 del 23.03.2000 Assemblea straordinaria della Soc. �A.M.I:A. S.p.A.�: conferimento da parte
del Consiglio Comunale al Sindaco di poteri di rappresentanza e fissazione degli indirizzi cui dovrà
attenersi nell�espressione del diritto di voto.

n.47 del 23.03.2000  Adesione all�AMIR SpA del Comune di Bellaria - Igea Marina con correlata
cessione di azioni di proprietà Comunale della suddetta Società.

n.82 del 22.06.2000 Adesione all�AMIA S.p.A.� da parte dell�azienda autonoma Statale  Sammarinese
per i Servizi Pubblici, con correlata cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta Società.

n.83 del 27.06.2000  Assemblea staordinaria della Soc.�Romagna Acque S.p.A.�:
conferimento da parte del consiglio Comunale al Sindaco dei poteri di rappresentanza e fissazione degli
indirizzi a cui dovrà attenersi nell�espressione del diritto di voto.

n.90 del 06.07.2000 Costituzione del Consorzio �Agenzia di ambito per i servizi pubblici in Rimini�

n.95 del 13.07.2000  Conferimento del diritto di concessione d�uso delle fognature di rimini ad
AMIR S.p.A.

n.107 del 03.08.2000 Piano industriale della Società A.M.I.A. S.p.A.  Preso d�atto.
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n.108 del  03.08.2000  criteri per il rilascio delle autorizzazioni  temporanee e al funzionamento per i
servizi educativi per la prima infanzia: L.R. 1/2000.

n.115 del 14.09.2000  Società �AMIR S.p.A.� e �S.I.S. S.p.A.� : approvazione della convenzione
riguardante l�operazione di privatizzazione societaria congiunta.

n.116 del 14.09.2000  revoca dell�Azienda Speciale �Rimini Turismo� ed assunzione in economia dei
servizi per il turismo.

n.117 Adesione alla società �ITINERA  S.p.A.� del Comune di Riccione con correlata cessione di azioni
di proprietà comunale della suddetta Società.

n.122 del 14.09.2000  Assemblea straordinaria dela Società �Servizi Città� S.p.A.� : conferimento da
parte del consiglio Comunale al Sindaco dei poteri di rappresentanza e fissazione degli indirizzi cui dovrà
attenersi nell�espressione del diritto di voto.

n.145 del 16.11.2000  Approvazione del progetto  esecutivo per la trasformazione dell�assetto societario
dell�Azienda Consorziale T.R.A.M.
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Le nomine del SindacoLe nomine del SindacoLe nomine del SindacoLe nomine del SindacoLe nomine del Sindaco

Anno 2000.

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. 119 in
data  23/07/99, presso i seguenti Enti, Aziende, Istituzioni:

Azienda Speciale RIMINI TURISMO - Consiglio di Amministrazione - sostituzione componen-
te.
Consiglio di Amministrazione: Designazione di Elio Verdelli, in sostituzione di Gabriele Bucci atto
n. 253662X del 06/11/2000.

Riminiterme S.p.a. Nomina del Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione: nomina di Dott. Baldacci Marcello, Dott. Focchi Maurizio, Sig.
Liuzzi Luciano atto n. 149249H del 4/11/2000.

Centro educativo Italo-Svizzero Remo bordoni (CEIS)
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: Iva Gamberini in sostituzione del
Dott. Maurizio Focchi, atto n. 195957B del 04/09/2000

Commissione Consultiva Provinciale prevista al IV comma dell�art. 4 della Legge 15.01.1992
n. 21 ed al capo VII dell�allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del
31.05.1994. Nomina di un esperto.
Commissione Consultiva Provinciale nomina di Morri Wilma, atto n. 61453G del 20.03.2000.

Commissione istituita ai sensi dell�art. 5 del D.M. 31/10/1997. Nomina rappresentante del
Comune di Rimini
Nomina dell�Ing. Mantuano Ariano, atto n.90845H del 26/4/2000 .
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Commissione Consultiva per l� Interpello tributario. Nomina nuovo componente a seguito di dimissioni.
Designazione di Bigucci Loredana, in sostituzione del dimissionario Lazzari Renzo, atto n. 278937T del
04.12.2000.

Società Consoritle a responsabilità limitata �S.P.L. s.r.l.� Nomina rappresentante del Comune di Rimini
nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Consultivo e di Indirizzo
Componente del Consiglio di Amministrazione: Designazione del Dott. Domenico Gallo , atto n. 203166E
del 13/09/2000

Designazione componente del Consiglio di Amministrazione della �Società Servizi Città S.p.a.�
Nomina di Mario Paradisi in sostituzione di Quinto Maioli, atto n. 240901 del 25/10/2000

Nomina Consiglio di Amministrazione della società T.R.A.M. (Trasporti Riuniti Area Metropolitana)
Servizi S.p.a. e designazione Presidente.
Nomina dei Sigg.ri: Sergio Amadori, Agostino Palumbo, Iginio Feletti; il Signor Sergio Amadori è
designato Presidente del Consiglio di Amministrazione, atto n. 288425M del 15/12/2000

Rinnovo Consiglio di Amministrazione degli Istituti Educativi Assistenziali �Sac. Domenico Masi�. Nomi-
na di un rappresentante del Comune di Rimini.
Consiglio di Amministrazione. Nomina di Vitale Vittoria, atto n. 26888H del 04/02/2000

Consiglio Generale dell�Ente Autonomo Fiera di Rimini: designazione dei dieci rappresentanti del Comu-
ne di Rimini.
Vengono designati ai fini della nomina del Consiglio Generale dell�Ente Fiera di Rimini, di competenza
regionale, i Sigg.ri: Baschetti Sandro, Semprini Antonio, Piva Roberto, Ravaglioli Alessandro, Samorani
Domenico, Sardella Gianluca, Minelli Franco, Moroncelli Gastone, Morini Maurizio, Capodiferro Filip-
po; atto n. 185516A del 18/8/2000

Consiglio dei Amministazione dell�Ente Autonomo Fiera di Rimini. Designazione di tre rappresentanti
del Comune di Rimini.
Vengono designati ai fini della nomina di competenza regionale del Consiglio di Amministrazione dell�Ente
Fiera i Sigg.ri: Semprini Antonio, Piva Roberto, Morini Maurizio; atto n. 185518A del 18/8/2000
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Commissione Ammistratrice Straordinaria dello IACP della provincia di Rimini istituita ai sensi dell�art. 5
della L.R. 20.10.00 n. 211. Designazione componente rappresentante del Comune di Rimini.
Viene designato Celli Carlo Alberto, atto n. 42006A del 24/02/2000

Commissione per la formazione della graduatoria per l�assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenzia-
le Pubblica istituita dall�art. 9 dela L.R. 12/84 come modificato dall�art. 8 della L.R. 50/88 e
dall�art 8 della L.R. 13/95. Designazione rappresentanti del Comune di Rimini.
Vengono designati ai fini della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale i Sigg: Biagini
Roberto, Bellini Gilberto, quali membri effettivi della Commissione per la formazione della graduatoria
definitiva di assegnazione degli alloggi di E.R.P; vengono altresì designati ai fini della nomina da parte del
Presidente della Giunta Regionale i Sigg.: Ceccarelli Antonella, Bracconi Emilio, quali membri supplenti
della Commissione per la formazione della graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi di E.R.P.,
atto n. 49281G del 06/03/2000

Consiglio di Amministrazione Asilo Infantile M. Ceccarini di Riccione. Designazione rappresentante del
Comune di Rimini in sostituzione della Dott.ssa Garattoni Cristina, dimissionaria.
Viene designato, in funzione della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale, il Signor Giorgi
Tracisio in sostituzione della Dott.ssa Garattoni Cristina, atto n. 44875B del 29/02/2000

Rinnovo Consiglio di Amministrazione dell�Opera Pia San Giuseppe per Aiuto Materno e Infantile di
Rimini. Designazione rappresentanti del Comune.
Vengono designati, ai fini della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale iSigg.: Biondi
Loretta, Fontana Guido, Giunta Roberto quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell�Ipera Pia
San Giuseppe per Aiuto Materno, atto n. 27556A del 07/02/2000

Consiglio di Amministrazione IPAB - Pubblica Assistenza �Croce Verde� - di Rimini. Designazione
rappresentanti del Comune di Rimini
Vengono designati i Sigg.: Morri Pier Giorgio, Bianchi Alvaro, Bracconi Emilio, Cenni Giuseppe, quali
rappresentanti del Comune di Rimini nel consiglio di Amministrazione dell�IPAB, atto n. 103882H del
11/05/2000
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PPPPProgetti sociali, sportivi e culturalirogetti sociali, sportivi e culturalirogetti sociali, sportivi e culturalirogetti sociali, sportivi e culturalirogetti sociali, sportivi e culturali

Lo Sport  e il Turismo

n.164 del 7.12.2000 Approvazione della convenzione tra il Comune di Rimini e la Provincia per
l�assegnazione e l�utilizzo delle palestre annesse agli istituti scolastici di pertinenza provinciale da parte
delle società sportive per attività in orario extrascolastico.

n.104 del 27.7.2000 Approvazione Conto Consultivo 1999 dell�Azienda Speciale �Rimini Turismo�

La formazione professionale

n. 38 del 2.3.2000 Convenzione tra il Comune di Rimini e UNITURIM S.p.a. Consortile per la
gestione dei servizi relativi al diritto allo studio per gli studenti universitari frequentanti la sede distaccata
di Rimini dell�Università degli Studi di Bologna.

n.60 del 18.5.2000 Approvazionedel Regolamento per l�utilizzo degli spazi e delle strutture delle
scuole elementari e delle medie inferiori in orario extrascolastico per attività non curricolari.

Il sociale

n. 19 del 10.2.2000 Albo delle Libere Forme Associative in campo sociale

n. 32 del 24.2.2000 Indirizzi attuativi relativi al Fondo Nazionale per il sostegno all�accesso alle
abitazioni in locazione di cui all�art. 11 L.431/98.

n. 168 del 14.12.2000 Campo nomadi di Via Portogallo. Programma di chiusura.
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Pubblica Istruzione

n.11 del 27.1.2000 Convenzione fra i Comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna per la
gestione del servizio di scuola materna ed elementare in località S. Vito.
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Il Consiglio assume posizione sui pro-Il Consiglio assume posizione sui pro-Il Consiglio assume posizione sui pro-Il Consiglio assume posizione sui pro-Il Consiglio assume posizione 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
di attualitàdi attualitàdi attualitàdi attualitàdi attualità

Gli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio in merito a:

13 Gennaio
�Accordo Multilaterale sugli investimenti� si chiede di fornire la più ampia pubblicità a tutte le iniziative
internazionali, che se ratificate, recherebbero gravi pregiudizi alla sovranità dell�Ente Locale.

�Salviamo la vita di Ocalan� si fa appello affinchè venga salvata la vita di Ocalan e auspica un futuro di
pace e dignità del popolo Curdo.

20 Gennaio
�Crisi Cecena�il Consiglio Comunale condanna le violenze contro i civili in Cecenia

�Riduzione dell�inquinamento elettromagnetico e adozione di apposito Regolamento Comunale per il
rilascio di autorizzazioni�si impegna la Giunta a varare un regolamento che recepisca il decreto interministeriale
381/98

�Terminale per lo sbarco di prodotti petroliferi al largo di Pesaro�il Consiglio Comunale ribadisce la
propria contrarietà nei confronti della realizzazione di un terminale per lo sbarco dei prodotti petroliferi al
largo di Pesaro.

03 Febbraio
Mozione �Regolamentazione interventi di manutenzione in rapporto Pubblico - Privato� si impegna la
Giunta a presentare apposita regolamentazione sugli interventi di manutenzione in rapporto pubblico -
privato
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17 Febbraio (in occasione dell�approvazione del Bilancio di previsione 2000)
�Centri Giovani� si ritiene opportuno aumentare la presenza di strutture di ritrovo e confronto

�Indennità ai Consiglieri� si impegna a reperire, nel bilancio 2000 i fondi necessari alla istutuzione
di un�indennità ai Consiglieri Comunali

24 Febbraio
�Sostenibilità del debito estero dei paesi poveri� il Consiglio Comunale, condanna il meccani-
smo attraverso il quale vengono ridotte in schiavitù intere popolazioni, e si impegna a diffondere
la conoscenza della situazione e del suo evolversi

�Politica del ciclo dell�acqua e dei rifiuti nell�ambito provinciale� si invita la Giunta a condurre
un�energica azione volta a conseguire i migliori risultati per il territorio e per gli attuali pubblici
gestori.

�Unificazione Servizio pubblico di depurazione con quello di acquedotto e fognatura ad
AMIR Spa� si impegna la Giunta a ricercare soluzioni per il mantenimento dell�occupazione di
tutti i dipendenti dell�Azienda che ha operato in servizi ad essa appaltati dal Consorzio per il
risanamento della Vallata del Fiume Marecchia.

�Politiche informative sulla legalità del lavoro� si chiede alla Giunta di indirizzare contributi
finalizzati al proseguimento di dette attività formative�

�Ampliamento Autostrada A 14� si chiede di porre in essere le opere di realizzazione del
potenziamento della rete autostradale.

2 Marzo
�Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali protetti e creazione di idonea struttura per la pianifi-
cazione, progettazione realizzazione degli interventi� si impegna la giunta a costituire un gruppo
di progettazione e realizzazione di tali percorsi, coordinato da un responsabile settore mobilità
sostenibile.
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9 Marzo
�Haider � si chiede al Governo Italiano di utilizzare tutti gli strumenti politici e diplomatici di pressione nei
confronti del governo austriaco e di compiere i passi necessari ad impedire la visita di Haider alla Risiera
di San Sabba.

23 Marzo
�Iniziative per il grave stato della Giustizia riminese� si impegna la Giunta e il Sindaco a sollecitare e
sensibilizzare tutti gli organi competenti del settore Giustizia, affinchè si promuovano e vengano attuati
immediati interventi per migliorare la grave crisi della Giustizia riminese.

Mozione �Elettrodotto Forlì - Fano� a proposito del Disegno di Legge sulla protezione dalle esposizioni
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si chiede di predisporre un piano di interrramento
dell�elettrodotto Forlì- Fano.

�Regolamento concorsi - Assunzione personale� si invita la Giunta a sottoporre alla Commissione
Consiliare il vigente regolamento, onde, con le opportunità offerte, si realizzi una selezione del personale
ancora migliore di quella sin quì attuata.

�Solidarietà ai Volontari di Pace� invita ad interessare il Governo ed il Parlamento ad intraprendere le
iniziative che si renderanno necessarie nei confronti del Governo Turco per tutelare i diritti e l�incolumità
dei nostri concittadini.

�Localizzazione nel PRG di un Ostello per la Gioventù� invita ad individuare una soluzione per
rispondere all�esigenza di avere una struttura per il turismo giovanile.

30 Marzo
Mozione �Apertura nuovo ufficio postale zona Bellariva Miramare� si chiede al Sindaco di farsi promo-
tore presso le autorità competenti dell�apertura di un nuovo ufficio postale fra Bellariva e Miramare.

18 Aprile
�Recupero e valorizzazione degli ambiti storici ed archeologici della città e loro inserimento all�interno



38.

CCCCC
CCCCConsiglio

omunale

un anno d�attività
2000

di un percorso culturale e di promozione turistica� si impegna la Giunta a costituire un gruppo di
progettazione e realizzazione di tali piani di recupero, per ottenere l�accesso ai previsti finanziamenti
regionali ed europei, con le opportune forme di controllo per garantire il rispetto dei tempi previsti.

18 Maggio
�Caso ICI� si impegna, a provvedere in tempi e modi da stabilire, al risarcimento non solo dei cittadini
ricorrenti, ma anche di coloro che di fatto si troverebbero in situazioni di disparità.

1 Giugno
�Progetti e proposte formulate dagli alunni della scuole medie di Rimini� si impegna il Consiglio
Comunale ad avviare in collaborazione con l�UNICEF, una campagna di divulgazione del programma
�Adottiamo un progetto� volto al miglioramento delle condizioni di vita di 45000 bambini in Nepal

15 Giugno
�Ordine del Giorno sulla sanità� il Consiglio Comunale prende atto del lavoro svolto dal Direttore
Generale dell�Asl ed auspica un confronto, anche nei mesi a venire sui temi della sanità.

22 Giugno
�Fermiamo il conflitto Etiopia ed Eritrea� il Consiglio Comunale, chiede di operare affinchè nelle appo-
site sedi internazionali si giunga alla completa definizione dei confini fra Eritrea ed Etiopia.

29 Giugno
�Problemi Istituti penitenziari Italiani� si invita il Parlamento, il Ministro di Grazia e Giustizia e il
Direttore dell�Amministrazione Penitenziaria, ad attuare una incisa azione volta a fronteggiare i problemi
strutturali del sistema carcerario italiano e quelli di organico e benessere degli Agenti di Custodia.

�Rimini e Internet� si impegna il Sindaco e la Giunta a realizzare l�integrazione tra il sistema telematico e
la struttura organizzativa Comunale

�Livelli occupazionali O.G.R.� si chiede al Sindaco un impegno con F.S. al fine di dare certezze e
prospettive all�impianto O.D.R. di Rimini.
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20 Luglio
�Variante Nuovo insediamento fieristico� si impegna la Giunta Comunale affinchè provveda a redarre una
�variante urbanistica� al nuovo insediamento fieristico

�Immobili meritevoli di tutela e conservazione� si impegna la Giunta Comunale a perfezionare
l�individuazione degli immobili effettivamente da tutelare

27 Luglio
�Vertenza Carim� si esprime solidarietà e l�auspicio per un adeguata soluzione occupazionale e si confida
nel dialogo tra le parti sociali per raggiungere una mediazione condivisa dai soggetti in causa.

Mozione �Problema centro raccolta e lavorazione molluschi� si chiede che nel rispetto della legge
nazionale e regionale e della normativa locale, la Giunta Comunale e gli uffici provvedano a verificare la
possibilità di spostare il Centro Raccolta e lavorazione Molluschi da via Masi in zona Artigianale.

�Nuove Varianti al P.R.G.� si impegna la Giunta Comunale ad inserire tra le tematiche da trattare in
maniera prioritaria e con urgenza alcune varianti.

7 Settembre
�Chiusura del quotidiano l�Unità� si valuta con preoccupazione la chiusura del quotidiano l�Unità e si
esprime solidarietà a tutti i lavoratori e giornalisti affinchè vengano garantiti pieni livelli occupazionali.

14 Settembre
�Situazione cimiteraria in ordine agli ampliamenti programmati e da programmare in ambito suburba-
no� si chiede alla Giunta di riavviare la progettazione con annesse previsioni di spesa, una relazione
dettagliata su quanto già appaltato e una verifica strutturale sui cimiteri restanti.

21 Settembre
�Solidarietà al Consigliere Comunale Ravaglioli� si esprime solidarietà al Consiglier Ravaglioli e si riafferma
il diritto di un c.c. di ottenere informazioni sugli enti e società che il Comune partecipa o controlla.
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�Vigilanza Centro Storico di Rimini e del sistema dei Parchi Urbani� si impegna la Giunta e il Sindaco
a ripristinare o istituire ex novo un servizio di vigilanza itinerante del Centro Storico e dei parchi urbani da
parte della Polizia Municipale, anche tramite mezzi idonei tra cui la bicicletta.

27 Settembre
Mozione �Ripresa della campagna di scavi per riportare alla luce la parte interrata dell�Anfiteatro
romano� si chiede che l�Amministrazione si attivi in accordo e coordinamento con le Soprintendenze a
riprendere la campagna di scavi archeologici.

19 ottobre
�Tragedia popolazione del Nord Ovest: devoluzione del gettone di presenza� si esprime la più sentita
partecipazione al dolore delle popolazioni delle regioni del Nord ovest, e in segno di solidarietà si
devolve il gettone di Presenza della seduta odierna e si affida al Presidente del C.C. l�incarico di
provvedere in merito.

�S.Giovanni: un borgo da proteggere e valorizzare� si impegna Sindaco e la Giunta ad adottare un
Piano Urbano del Traffico che tenga conto delle problematiche e a garantire un efficace coordinamento dei
vari ambiti dell�amministrazione e dei Quartieri.

�Impercorribilità dei sottopassi comunali� si impegna Sindaco e la Giunta a porre in essere ogni iniziativa
immediatamente operativa volta alla soluzione del problema, attivando tutte le necessarie procedure per la
messa in regola dei casi segnalati.

�Strade Vicinali e Consorziali� si chiede alla Giunta che predisponga un piano per la Viabilità Vicinale e
un Regolamento per la Viabilità Vicinale in collaborazione con i quartieri

�Condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane� si sollecita il Parlamento ad approvare rapidamente
i provvedimenti legislativi adeguati a ridurre con urgenza il sovraffollamento e a migliorare le condizioni
dell�istituzione carceraria, di chi vi lavora e  dei detenuti, favorendone la rieducazione e il reinserimento
sociale al termine della pena.
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9 Novembre
�Piano di recupero di iniziativa privata per intervento edilizio in via C.Zavagli / via Nicolini in località
S.Giuliano Mare. Richiesta esame� si delibera si riesaminare la propria delibera n. 63 del 18.05.2000
per poter modificare la propria determinazione oggetto di impugnazione davanti al TAR.

�Messa in sicurezza di alcune strade principali� si chiede alla Giunta di individuare interventi fattivi di
messa in sicurezza dell strade principali ad alto scorrimento.

�Manifestazioni contro la libertà di culto sul territorio nazionale� si esprime la propria critica e condanna
verso tutte le iniziative volte a discriminare cittadini e a ridurre lo Stato di Diritto e si sostiene e promuove
il dialogo interetnico nel segno del rispetto e della tolleranza.

16 Novembre
�Affidamento della gestione e della manutenzione delle banchine del porto canale a monte del ponte
della Resistenza al mondo della Cooperazione Sociale� si chiede alla Giunta l�impegno volto ad interve-
nire anche nelle more di interventi risolutivi a monte del Ponte della Resistenza, affidando alla Cooperative
Sociali la gestione della manutenzione e riqualificazione del lungo Porto Diotallevi.

�Conflitto arabo-israeliano� si chiede al Governo di adoperarsi per il ritiro immediato delle truppe
israeliane dai territori amministrati dall�Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e di favorire ogni confronto
tra i rappresentanti più autorevoli delle tre religioni, al fine di un intesa su Gerusalemme che favorisca la
Pace.

�Impegno di proporre e far votare emendamenti presentati nei Dipartimenti, all�Assemblea TRAM�
si impegna il Sindaco a proporre e a far votare alla nuova Assemblea dell�Agenzia per la Mobilità, gli
emendamenti presentati il 30.10.2000 e il 06.11.2000.

�Unione Europea� si chiede ai rappresentanti del Parlamento del nostro territorio ed al Governo Italiano
affinchè l�8 dicembre 2000 si abbia l�approvazione, nella Conferenza intergovernativa di Nizza, della
Carta dei Diritti fondamentali dell�Unione Europea.
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23 Novembre
�Località Santa Giustina� si impegna il Sidaco e la Giunta a porre in essere entro sei mesi dall�approva-
zione del presente atto, un impianto semaforico che disciplini la viabilità del tratto stradale in oggetto.

�Rimini:per un progetto di valorizzazione del Centro Storico� si impegna il Sindaco e la Giunta a
costruire un Progetto per il Centro Storico che tenga conto delle sue problematiche e che si sviluppi con
il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

�Convenzione fra la Repubblica Italiana e la RSM in merito alle condizioni fiscali e di lavoro dei
lavoratori frontalieri� si chiede al Sindaco di farsi promotore di una sollecitazione verso il Parlamento e il
Governo Italiano affichè si proceda ad una convenzione fra i due paesi.

�Richiesta di utilizzo del riso eccedente la produzione dei paesi dell�Unione Europea� si chiede al
Commissario Fischler di �liberare� immediatamente le tonnellate di riso presenti nei magazzini della U.E.
per aiutare i Paesi colpiti da gravi crisi alimentari.

Mozione �Condizioni igienico sanitarie campi nomadi e interventi di vigilanza e controllo� si impegna
la Giunta e il Sindaco ad adottare provvedimenti urgenti igienico sanitari per far fronte alla grave situazione
presso i campi nomadi di Via Portogallo e Via Islanda

14 Dicembre
�Tutela della salute e salvaguardia dell�ambiente dall�inquinamento elettromagnetico� si da mandato al
Sindaco di individuare il corridoio di rispetto dell�elettrodotto di collegamento alla Cabina Primaria Rimini
Nord, e prevedere una variante urbanistica esclusivamente per le proprietà attraversate dall�elettrodotto

19 Dicembre
Mozione: �Autorizzazione alla sosta gratuita per i mezzi dei portatori di Handicap nelle zone soggette
a tariffazione si invita il Sindaco ad emanare un ordinanza al fine di permettere la sosta gratuita alle auto
o dei mezzi di trasporto dei soggetti portatori di Handicap
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2000
LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E

LE COMMISSIONI  CONSILIARI
PERMANENTI
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Conferenza dei PConferenza dei PConferenza dei PConferenza dei PConferenza dei Presidentiresidentiresidentiresidentiresidenti
dei Gruppi Consiliaridei Gruppi Consiliaridei Gruppi Consiliaridei Gruppi Consiliaridei Gruppi Consiliari

�Ai sensi dell�Art 11 del vigente Statuto Comunale, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari,
presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Gamberini Antonio, svolge funzioni di collaborazione
per la formazione del programma dei lavori del Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute e
l�iscrizione degli argomenti all�O.d.G., nonchè i modi ed i tempi della discussione.
Alla conferenza partecipano i Presidenti dei Gruppi Consiliari o i consiglieri da questi delegati e il Vice
Presidente del Consiglio. Il sindaco ha facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi Consiliari, di sui è regolarmente informato.

I Presidenti dei Gruppi Consiliari:  Bonadonna Luigi Quadrifoglio, Grossi Giorgio Democratici di
Sinistra, Mangianti Cesare Rifondazione Comunista, Murgida Vito A. Alleanza Nazionale, Pari Euge-
nio Comunisti Italiani, Piscaglia Alessandro I Democratici, Ravaglioli Alessandro Forza Italia, Starnini
G. Gherardo Verdi per la pace multietnica.

La Conferenza dei PLa Conferenza dei PLa Conferenza dei PLa Conferenza dei PLa Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ha svolto 22 rinioni.residenti dei Gruppi Consiliari, ha svolto 22 rinioni.residenti dei Gruppi Consiliari, ha svolto 22 rinioni.residenti dei Gruppi Consiliari, ha svolto 22 rinioni.residenti dei Gruppi Consiliari, ha svolto 22 rinioni.

Tra gli argomenti trattati si rilevano:
Sito Internet Consiglio Comunale,
Organizzazione Funzionale C.Comunale, alla luce delle innovazioni introdotte dalla normativa (Legge
265/99 e Statuto Comunale) - Previsioni finanziarie;
Rappresentanti del C.C. in seno alla Commissione Consultiva per l�assegnazione delle Aree edificabili
PEEP;
Rappresentante del C.C. in seno alla Commissione di cui alla convenzione con le Scuole Materne
Autonome aderenti alla FISM,
Preparazione del Consiglio Comunale �Aperto�  I Ragazzi in Consiglio Comunale;
Definizione procedura per elezione Difensore Civico;
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Determinazione della misura dell�indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori
Comunali;
Programmazione visita Aziende Partecipate;
Rappresentante del C.C. in seno alla Commissione Casa, Commissione Mercato all�Ingrosso, e Commis-
sione per l�abbattimento delle barriere architettoniche;
Definizione programma sedute del Consiglio Comunale sul Turismo;
Programmazione sedute, con particolare riferimento alle proposte relative a Trasformazione assetto societario
Tram, Assestamento definitivo Bilancio 2000 e audizione Presidente AERADRIA;
Sentenza Corte Cassazione n. 16205/2000 �incompatibilità del Sindaco� esame disposizioni legislati-
ve in materia.

Conferenza Presidenti Commissioni Consiliari Permanenti

Barboni Antonio Forza Italia, Cipriani Renzo Quadrifoglio, Chiodi Remigio Democratici di Sinistra,
Semprini Antonio Democratici di Sinistra; Zilli Oronzo Alleanza Nazionale.

La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti si è riunita 1 volta
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Le Commissioni Consiliari PLe Commissioni Consiliari PLe Commissioni Consiliari PLe Commissioni Consiliari PLe Commissioni Consiliari Permanentiermanentiermanentiermanentiermanenti
Presenze dei Consiglieri, divisi per gruppi consiliari.

MaggioranzaMaggioranzaMaggioranzaMaggioranzaMaggioranza

Commissioni di cui è stato Convocazioni Presenze
o è componente ricevute

DEMOCRATICI DI SINISTRA
Astolfi Alberto 5a      2a 25 16
Baschetti Sandro 1a 35 26
Berbabè Tonino 1a     4a 52 27
Ceccarelli Antonella 2a      3a 62 53
Chiodi Remigio 3a      4a 68 52 + 1*
Fraternali Abramo 1a     3a 86 56
Gobbi Lino 2a  4a   5a 73 50 + 1*
Grossi Giorgio 1a   2a   Sott. 74 62 + 1*
Lombardo Giuseppe 2a     5a 61 58 + 21*
Lugaresi Attilio 3a     5a 101 87 + 4*
Magrini Juri 4a     5a 67 46
Migani Sonia   4a 17 11
Semprini Antonio   5a 50 46
Tommasini Cesare 1a      3a 86 61

QUADRIFOGLIO
Bonadonna Luigi 2a     3a 62 45 + 22*
Cipriani Renzo 1a     3a   Sott. 114 104 + 4*
Foschi Massimo 4a      5a 67 2
Turci Donatella 4 a     5a 67 55 + 5*

* le presenze con asterisco corrispondono alle partecipazioni con delega ad altre commissioni consiliari
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Commissioni di cui è stato Convocazioni Presenze
o è componente ricevute

I  DEMOCRATICI
Fabi Franco Giuseppe 3a    5a 101 86
Piscaglia Alessandro 2a 11 10 + 2*
Zerbini Samuele 1a   2a  4a   Sott. 91 73 + 1*

COMUNISTI ITALIANI
Pari Eugenio 1a  2a  3a  4a  5a 164 141

VERDI
Starnini G. Gherardo  1a  2a  3a  4a  5a 164 55

MinoranzeMinoranzeMinoranzeMinoranzeMinoranze

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Mangianti Cesare 1a  2a  3a  4a  5a 164 112

FORZA ITALIA
Angelotti M. Laura 1a     5a 85 34
Barboni Antonio 1a    Sott. 63 46
Carrozzo Leonello 1a      4a 52 18 + 2*
D�Alessandro Teresa 3a      4a 68 50
Maresi Marco 1a       2a 47 35 + 1*
Pezzuto G. Maria 4a 17 12
Ravaglioli Alessandro 2a   3a   5a 112 68 + 1*
Samorani Domenico 2a     3a 62 7
Spada Alessandro 2a     5a 61 45

ALLEANZA NAZIONALE
Murgida V. Antonio 1a    3a 86 79 + 2*
Renzi Gioenzo 2a     3a 62 50 + 1*
Sardella Luca 4a        5a 67 36
Ventaloro Luca 4a 17 16
Zilli Oronzo 1a   2a   5a   Sott. 124 72
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11111a a a a a Commissione ConsiliareCommissione ConsiliareCommissione ConsiliareCommissione ConsiliareCommissione Consiliare
Affari Generali e Istituzionali.Affari Generali e Istituzionali.Affari Generali e Istituzionali.Affari Generali e Istituzionali.Affari Generali e Istituzionali.
�Risorse umane, Organizzazione e Personale, - Polizia Municipale � Affari generali e Legali � Rapporti con
R.S.M. � Decentramento � Sistema Informativo.       n. 35 riunioni.

Barboni Antonio Presidente
Grossi Giorgio Vice Presidente
Zilli Oronzo Vice Presidente

Barboni Antonio Presidente (31), Baschetti Sandro (26), Bernabè Tonino (15),  Fraternali  Abramo
(19), Grossi Giorgio Vice Presidente (28), Tommasini Cesare (24), Cipriani Renzo (34) Zerbini
Samuele (28), Stagnini Giulio Gherardo(13), Pari Eugenio (26)Angelotti M. Laura(17), Carrozzo
Leonello (15), Maresi Marco (26), Murgida Vito Antonio (31), Zilli Oronzo Vice Presidente (16),
Mangianti Cesare (20).

Hanno partecipato in sostituzione dei componenti effettivi i consiglieri:
Chiodi Remigio (1),Gobbi Lino (1),Lombardo Giuseppe (11), Piscaglia Alessandro (1), Ravaglioli
Alessandro(1).

Argomenti
 Autorizzazione ai quartieri per l�attuazione dei servizi di base anno 2000. -  Proposta di consultazione
popolare per la ricostruzione del Teatro �Poletti�. -  Criteri a cui dovrà attenersi la Giunta Comunale nel
dettare disposizioni disciplinanti l�articolazione strutturale ed organizzativa e la programmazione dell�attività
amministrativa. - Regolamento di Polizia Urbana .Approvazione. - Determinazione indennità di funzione del
Presidente del Consiglio Comunale e dei Presidenti delle Circoscrizionali. Gettoni di presenza  dei Consi-
glieri Comunali e Circoscrizionali ai sensi della L.265/99 e D.M. del Ministero dell�Interno n.119 del
04.04.2000. -  Determinazione indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei
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Presidenti delle Circoscrizionali. Gettoni di presenza  dei Consiglieri Comunali e Circoscrizionali ai sensi
della L.265/99 e D.M. del Ministero dell�Interno n.119 del 04.04.2000. - Richiesta di adesione
�Scuola regionale Specializzata di Polizia Locale S.r.L.� � Approvazione Statuto e Patti parasociali. -
Regolamento di Polizia Urbana: aggiunta articolo 24/bis; �Amministratori di condominio�. -  Atto d�indi-
rizzo in materia di lavoro irregolare e sommerso. - Approvazione del Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria. �  Convenzione fra il Comune di Rimini, Santarcangelo di Romagna e S. Pascoli per la gestione
dei servizi di polizia stradale nella frazione di S. Vito.

Sottocommissione �RSottocommissione �RSottocommissione �RSottocommissione �RSottocommissione �Revisione Normativa Istituzionale�.evisione Normativa Istituzionale�.evisione Normativa Istituzionale�.evisione Normativa Istituzionale�.evisione Normativa Istituzionale�.
Sottocommissione per la revisione dello Statuto Comunale, del Regolamento del Consiglio Comunale e del
Regolamento dei Consigli di Circoscrizione.                                                          n. 28 riunioni.

Zilli Oronzo Presidente (24), Grossi Giorgio (26), Cipriani Renzo (25), Zerbini Samuele (23), Barbo-
ni Antonio Vice Presidente (15), Baschetti Sandro(3).

Argomenti Trattati:

 Statuto del Comune di Rimini - Revisione Statutaria ed adeguamento alla legge 265/1999.

Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale.
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22222a a a a a Commissione ConsiliareCommissione ConsiliareCommissione ConsiliareCommissione ConsiliareCommissione Consiliare
PPPPPianificazione  e Controlloianificazione  e Controlloianificazione  e Controlloianificazione  e Controlloianificazione  e Controllo
�Controllo di gestione � Incarichi professionali � Nomine � Partecipazione in Enti, Istituzioni,
Aziende, Società e Consorzi�. n.11 riunioni

Zilli Oronzo Presidente
Pari Eugenio Vice Presidente
Spada Alessandro Vice presidente

Zilli Oronzo Presidente (10), Ceccarelli Antonella (7), Grossi Giorgio(8), Lombardo Giu-
seppe (10), Gobbi Lino fino al 14.02.2000 (0)viene sostituito con Astolfi Alberto
(8),Bonadonna Luigi (8), Zerbini Samuele (6), Piscaglia Alessandro (10), Starnini Giulio
Gherardo(1), Pari eugenio Vice Presidente (8), Maresi Marco(9), Ravaglioli Alessandro
(10), Samorani Domenico(0), Spada Alessandro Vice Presidente (5), Renzi Gioenzo(9),
Mangianti Cesare (6).

Argomenti trattati:

Controllo di gestione relativo  ai centri di spesa evidenziati dai report semestrali dei vari settori.
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3a  Commissione Consiliare
Territorio -  Ambiente � Mobilità.
�Territorio- Urbanistica � Ambiente Lavori Pubblici- Qualità Urbana- Protezione Civile�.  n. 51 riunioni.

Cipriani Renzo Presidente
Fraternali Abramo Vice Presidente
Murgida Vito Vice presidente

Cipriani Renzo Presidente (45), Ceccarelli Antonella (46), Chiodi Remigio (35), Fraternali Abramo
Vice Presidente (37), Lugaresi attilio (42), Tommasini Cesare( 37), Bonadonna Luigi (37), Pari
Eugenio (48), Starnini Giulio(21), D�Alessandro teresa (43), Ravaglioli Alessandro (28), Samorani
Domenico (7), Murgida Vito Vice presidente (48), Mangianti Cesare (37), Renzi Gioenzo (41),
Fabi Franco (42).

Hanno partecipato ale sedute in sostituzione dei componenti effettivi i consiglieri:
Carrozzo Leonello (2), Zerbini Samuele (1), Lombardo Giuseppe (3), Grossi Giorgio(1), Piscaglia
Alessandro(1), Turci donatella(5).

Argomenti trattati:

Atti di Pianificazione Generale ( Indirizzo politico-amministrativo per un programma di varianti di
adeguamento- Variante al PRG nuovo insediamento Fieristico. Viabilità di accesso e zone limitrofe dell�art.15
IV comma lett. A e C  e reinserimento nelle tavole di PRG delle previsioni di tale ambito e della cabina
ad esso connessa,- Variante alle norme di PRG relativamente a : Zone alberghiere, Zone agricole E2,
parcheggio pubblico non attrezzato e correzione di errore materiale. Adozione.- Atto d�Indirizzo in
materia di varianti al PRG. Stato dei lavori modifiche ed integrazioni.
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Pianificazione Attuativa.( Verifica delle Aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie, ai sensi delle L.167/�62, e succ. modificazioni ed integrazioni, L.865/71 e L.457/
78, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell�anno 2000. - IV PEEP
Marecchiese � Variante ai sensi dell�art.34 della L.865/1971 alla normativa per l�attuazione
del Piano.-  V PEEP Ausa.   Adozione di Piano di recupero d�Iniziativa Privata per intervento
Edilizio in Via Carlo Zavagli/Via Nicolini in località S. Giuliano Mare.- Adozione del Piano di
recupero di iniziativa privata per intervento edilizio in Via Renzi in Località S. Giuliano Mare.-
P.U.C.. Nuova Darsena Turistica .- Piano Particolareggiato d�iniziativa privata area localizzata
TRA Via Auriga e Via Lince . Schede di progetto n. 8.26.1. del P.R.G.. Approvazione.-
Atto d�indirizzo per un�adeguata programmazione dell�attività di vigilanza e per monitorare gli
abusi edilizi. - Piano Particolareggiato Corpolò - RF4, comparto E, Localizzazione ex art.51
L.865/1971 di finanziamento pubblico ed assegnazione in diritto di superficie alla Coop.va �La
rocca�. Modifica della convenzione tipo approvata con delibera di C.C. n.19/1999.-  Verifica
delle aree da destinarsi alla residenza alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n.167/
1962 e n.457/1998, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell�an-
no 2000. Autorizzazione alla destinazione temporanea di immobili a Servizi Pubblici. (Autoriz-
zazione alla destinazione  temporanea  di un immobile sito in Rimini, Via Melozzo da Forlì angolo
Via Bramante, ad uso servizi pubblici o d�interesse generale �Nuova sede Provinciale Istituto Inail
� ai sensi dell�art.8 delle N.T.A. del PRG � Vigente.-

- Autorizzazione alla destinazione temporanea di porzione di immobile in corso di completamento,
sito in Rimini, Via Italia 9/11, ad uso servizi pubblici o d�interesse generale:�Uffici Conf commer-
cio�, ai sensi dell�art.8 delle NTA del PRG.- Autorizzazione alla destinazione temporanea di un
immobile sito in Rimini Via Tonti, nn.38/40 uso pubblici servizi o d�interesse generale:£Uffici ed
Ambulatori destinati all�attività del SERT dellAUSL del Comune di Rimini� ai sensi dell�art.8
delle NTA del PRG. -  Autorizzazione alla destinazione temporanea di un immobile sito in
Rimini, Via Bastioni Settentrionali n.45, ad uso Servizi Pubblici o d�Interesse generale.�
UNI.TU.RIM. SpA �Sede riminese dell�università per la facoltà di Farmacia ed analoghe funzioni
per l�università- ai sensi dell�art.8 delle NTA del PRG. Programmi Integrati. Interventi Urbanistici
complessi. ( Programma Integrato d�intervento �Rimini Market�. Rettifica allo schema di conven-
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zione approvato con delibera di C.C. n.183 del 02.12.2000. - Programma integrato d�intervento �Adria
Cos�. Rettifica allo schema di convenzione. Proroga termine. -  Programma Integrato d�intervento �Adria
Cos�. Proroga termini per la stipula della convenzione  attuativa. -  Programma Integrato d�intervento �Rimini
Market�. Proroga dei termini per la stipula della convenzione attuativa.- Autorizzazione alla destinazione
temporanea di un immobile sito in Rimini, Via Melozzo da Forlì angolo Via Bramante, ad uso servizi o
d�interesse generale �Nuova sede Provinciale Istituto INAIL� ai sensi dell�art.8 delle NTA del PRG /
Vigente.
Accordi di Programma.( Accordo di Programma per il trasporto Rapido di Costa nella tratta Rimini-
Stazione F.S.- Fiera e Riccione- Cattolica. Atto d�indirizzo per il Sindaco.- Accordo di programma per la
realizzazione di sistemi informativi geografici integrabili con la gestione dei dati catastali con delibera di G.P.
n.453/99. Adesione del Comune di Rimini.- Programma Speciale d�Area �Città della Costa�. Accordo di
Programma ai sensi della L.R. 30/�96. Approvazione.
Lavori Pubblici. ( Impianto di Pattinaggio di Via Aleardi, ampliamento pista e sostituzione copertura.
Approvazione progetto preliminare in deroga al Piano Urbanistico.- Approvazione del Progetto di Opera
pubblica denominato Variante al Primo stralcio Centro Agro Alimentare, standards di competenza e relative
opere di urbanizzazione ad integrazione e modifica del progetto approvato con deliberazione di C.C. n.11/
98 e n.23/98. - Adeguamento degli scarichi di pubblica fognatura in località S. Vito e Via Arno del
Comune di Rimini IV lotto. Acquisizione e/o asservimento dei beni immobili necessari mediante procedura
espropriativa generale.- Lavori per la realizzazione del collegamento stradale lato mare ed adeguamento del
collettore ex fossa Turchetta a Nuovo Quartiere Fieristico. Parziale rettifica ed integrazione Piano Particellare
di esproprio ed elenco proprietari.- Centro Polisportivo di Quartiere � Riserba Monte. Impianto di Patti-
naggio Coperto. Revoca della deliberazione di C.C. n.160 del 30.07.1998, nonché approvazione
nuovo progetto preliminare in deroga al Piano Urbanistico.- Schema di Programma triennale del LL.PP.
2001/2003 ed elenco annuale dei lavori anno 2001.Adozione.- .Interventi lungo la S.S.16 �Adriatica�
nel tratto tra il Km.201+400 ed il Km.206+000 e soppressione dei passaggi a livello ai Km.105+868,
106+722,108+400, 112+375, 113+051 e 113+914. Linea Bologna- Lecce, mediante realiz-
zazione relativa opere sostitutive. Atto d�indirizzo. - Realizzazione Casa protetta e Centro diurno in località
Covignano. Ristrutturazione edilizia, cambio destinazione. Approvazione progetto preliminare anche anche
ai sensi della L.1/�78 art.1, c.4.
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44444aaaaa Commissione  Consiliare Commissione  Consiliare Commissione  Consiliare Commissione  Consiliare Commissione  Consiliare
Cultura FCultura FCultura FCultura FCultura Formazione Istruzione Sport.ormazione Istruzione Sport.ormazione Istruzione Sport.ormazione Istruzione Sport.ormazione Istruzione Sport.
�Cultura � Istruzione � Università � Sport e tempo Libero � Formazione Professionale- Giovane Impresa �
Politiche Giovanili- Pari Opportunità � Rapporti con la Fondazione Fellini e Consorzi Culturali � Diritti
Umani, Cooperazione allo sviluppo, Pace e Solidarietà Internazionale�.                        n. 17 riunioni.

Chiodi Remigio  Presidente
Zerbini Samuele Vice Presidente
Pezzuto Gabriella Vice Presidente

Chiodi Remigio Presidente (17), Bernabè Tonino (12), Carrozzo Leonello(3), D�Alessandro Teresa (7),
Foschi Massimo (0) Gobbi Lino (17), Magrini Juri (11), Mangianti Cesare (15), Migani Sonia (11),
Pari Eugenio(15), Pezzuto Gabriella Vice Presidente  ( 12),  Sardella Gianluca (13), Starnini Giulio
Gherardo (2), Turci Donaltella  (13), Ventaloro Luca (16), Zerbini Samuele Vice presidente (16).

Hanno partecipato in sostituzione dei componenti effettivi i consiglieri: Bonadonna Luigi (11), Cipriani
Renzo (4), Lombardo Giuseppe (7), Lugaresi Attilio (4), Maresi Marco (1), Turgida Vito (2).

Argomenti Trattati:
Convenzione tra il Comune di Rimini e Santarcangelo di Romagna per la gestione del servizio di scuola
materna ed elementare in località  S. Vito. � Convenzione tra il Comune di Rimini e UNI. TU. RIM.
S.p.A. Consortile per la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio per gli studenti universitari frequen-
tanti la sede distaccata di Rimini dell�Università e delle medie inferiori in orario extrascolastico per attività non
curricolari. � Servizio Sport e Tempo lIbero approvazione bilancio di previsione 2000-Bilancio Pluriennale
2001/2002 e Piano di Programma 2000 dell�azienda Speciale �Rimini Turismo� .- Trasferimento del
Museo delle Culture Extraeuropee �Dinz Rialto� da Castel Sigismondo a Villa Alvsarado di Rimini (Museo
delle grazie) di Covignano di Rimini. Costituzione del diritto di superficie.-  Settore Istruzione e formazione
professionale affidamento del servizio di somministrazione pasti nelle scuole elementari e medie inferiori del
Comune di Rimini. � Settore Istruzione e formazione professionale criteri per il rilascio di autorizzazioni
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temporanee al funzionamento per i servizi educativi per la prima infanzia: L.R. 1/2000. - Settore Istruzio-
ne e formazione professionale Affidamento alla TRAM del servizio di trasporto scolastico fino al
30.08.2003. - Servizio Sport e Tempo Libero rinnovo della convenzione  con la ditta �GENESIS
S.r.L.� per il servizio di incubatore d�imprese� (Attività terziarie).- Settore Istruzione e formazione profes-
sionale Approvazione del Regolamento sulle modalità della partecipazione delle famiglie alla vita dei nidi
e delle scuole d�infanzia del Comune di Rimini.- Servizio Sport e Tempo Libero Approvazione della
convenzione tra il Comune di Rimini e la Provincia di per l�assegnazione re l�utilizzo delle palestre annesse
agli istituti scolastici di pertinenza provinciale da parte delle società sportive per attività in orario
extrascolastico.
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55555aaaaa Commissione Consiliare Commissione Consiliare Commissione Consiliare Commissione Consiliare Commissione Consiliare

�Bilancio, Finanze - Economia e Servizi al Cittadino�                                               50 riunioni

Semprini Antonio  Presidente
Lombardo Giuseppe Vice Presidente
Sardella Gianluca Vice Presidente

Semprini Antonio - Presidente (46), Lombardo Giuseppe Vice-Presidente (48), Sardella Gianluca
Vice-Presidente ( 23), Angelotti Maria Laura (17), Gobbi Lino (33), Foschi Massimo (2), Lugaresi
Attilio (45), Magrini Yuri (35), Mangianti Cesare (38), Pari Eugenio (44), Zilli Oronzo (22),
Ravaglioli Alessandro (30), Turci Donatella (42),  Spada Alesssandro (40), Starnini Gherardo (18),Fabi
Franco(44), Astolfi Alberto (8), Bonadonna Luigi - delegato da Foschi Massimo (11).

Argomenti trattati:
 Bilancio:
1 - Bilancio di previsone per il 2000 - Piano programma investimenti triennio 2000/2002 - Relazione
provisionale e programmatica esercizio 2000 - Bilancio Pluriennale 2000/2002. Presentazione.
(11.01.00);
2 - Variazioni al bilancio esercizio 2000. (09.05.00) (3.10.00) (09.10.00);
3 - Bilancio consultivo 1999. (30.05.00)  (13.06.00):
4 - Determinazione di indennità di funzione del Presidente C.C. e dei Presidenti Circoscrizionali ai sensi
L265/99 e D.M. ministero Interno 119 (20.06.00);
5 -Variazione di bilancio. (20.06.00) (11.07.00) (01.08.00) (05.09.00);
6 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio al 31.12.99.
Variazioni. (19.09.00);
7 - Linee generali di bilancio e indirizzi di politica economica per l�esercizio 2001. (26.09.00) (3.10.00);
8 -  Rateizzazione triennale debiti fuori bilancio per riprestinare gli equilibri di bilancio. (21.11.00);
9 - Assestamento generale bilancio 2000. (21.11.00).
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Finanze:
1 -Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP. ex art. 28 comma 3 Legge 448/23.12.98. (14.03.00);
2 - Autorizzazione alla fornitura a mezzo pubblico incanto del servizio di esumazione e innumazione salme
nei cimiteri riminesi. Triennio 2001-2003. Prenotazione impegno di spesa L. 750.000.000.
(20.06.00);
3 - Approvazione convenzione per l�affidamento del Servizo di Tesorereia per il periodo 01.01.01 -
31.12.005 e della procedura per l�espletamento della relativa gara ad evidenza pubblica - licitazione
privata europea. (05.09.00);
4 -  Integrazione convenzione tra CORIT - Rimini Forlì Cesena e Comune di Rimini - triennio 2000/
2002 ant. risc. ICI - Compenso riscos. ICI - definizione  autonoma quote inesigibili. (24.10.00).
Patrimonio:
1 -  Realizzazione di pista ciclabile tra la frazione di S. Giustina ed il suo cimitero. acquisto delle aree
.Atto di indirizzo (09.05.00);
2 - Vendita di proprietà comunale sita in Rimini via Ferrara 44 ai Sigg. Rinaldini/Rossi/Tosi. Approvazione
schema compravendita. (13.06.00);
3 - Realizzazione di una palestra in via Tambroni adiacente ITIS �L. DaVinci� di Rimini. Approvazione
schema di convenzione con la Provincia di Rimini. (04.07.00);
4 - Individuazione delle aree pubbliche da adibire al commercio del Comune di Rimini. (18.07.00);
5 - Revoca concessione in uso a Rimini Terme S.p.A del complesso immobiliare denominato ex Convento
San Francesco. (30.11.00);
6 -Mercato Generale Coperto  concessione in uso dell�immobile ed affidamento della gestione dei servizi
inerenti il funzionamento della struttura al Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto. (30.11.00);
7 - -Acquisto da parte del Comune di Rimini di fabbricato (ex Palazzina APT) e di area adiacente lo
scalo merci siti in P.le Cesare Battisti di proprietà delle �Ferrovie dello Stato S.p.A� (5.12.00);
 Imposte:
1 - Aumento delle tariffe dell�Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con
effetto dal 1 gennaio 2000. (25.01.00);
2 - Determinazione per l�anno 2000 delle aliquote differenziate dell�ICI e della maggiore detrazione per
abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-
sociale. (25.01.00);
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3 - TARSU determinazione della quota percentuale rappotata al costo del servizio da dedurre a titolo di
costo dello spazzamento dei RSU. rielabirazione dei dati relativi al costo di riferimento. (22.02.00);
4 - Provvedimenti di liquidazione ed accertamento ICI successivi ad attribuzione rendite fabbricati.
determinazione a seguito di nuove disposizioni normative contenute nel provvedimento collegato alla legge
finanziaria 2000. (21.11.00).
 Rapporti con altri enti
1 - Unificazione del servizio pubblico di depurazione con quello di acquedotto e fognatura nell�unico
soggetto gestore AMIR S.p.A (15.02.00) (22.02.00);
2 - Conferimento del diritto di concessione d�uso delle fognature di Rimini ad AMIR S.p.A. (15.02.00);
3 -  Convenzione di prestazione per assistenza zooiatrica territoriale e veterinaria con il CRAZOO per il
triennio 2000/2002. (29.02.00) 5 - Adesione all�AMIR S.p.A  da parte del Comune di Bellaria-
Igea Marina con correlata cessione di azioni di proprietà comunale della suddetta sociatà (21.03.00);
4 -  Assetto organizzativo e programma di sviluppo dellAzienda USL nel prossimo triennio . Audizione
(06.06.00);
5 - Approvazione conto consuntivo 1999 dell�Azienda Speciale �Rimini-Turismo�. (18.07.00);
6 - Approvazione del Piano Industriale della Soc. AMIA S.p.A. Presa d�atto. (18.07.00);
7 - Trasformazione Consorzio TRAM  in S.p.A e costituzione Agenzia d�Ambito. Presentazione proget-
ti. (24.07.00);
8 - Società AMIR S.p.A e S.I.S S.p.A. approvazione della convenzione riguardante l�operazione di
provatizzazione  societaria congiunta (01.08.00) (08.08.00);
9 - Approvazione contratto di programma fra Comune di Rimini e Centro Agro-Alimentare Riminese
S.p.A relativo all�affidamento della gestione del servizio pubblico di mercato ortofrutticolo all�ingrosso,
nonchè di ogni altro mercato pubbllico agro-alimentare. (7.11.00);
10 - Approvazione progetto Rimini 2000 e 1 motivo per esserci. Festività natalizie e Capodanno
2001. (14.11.00);
11 - Adesione alla convenzione relativa alla costituzione di un fondo comune a favore delle imprese
associate alle Cooperative artigiane di garanzia operanti nella Provincia di Rimini. (30.11.00);
12 - -Mercato Generale Coperto - -Centro Agro Alimentare audizione del Presidente. (30.11.00).
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2000
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ED I QUARTIERI
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DecentramentoDecentramentoDecentramentoDecentramentoDecentramento

I QuartieriI QuartieriI QuartieriI QuartieriI Quartieri

Consiglio di Quartiere n. 1 Sedute di Consiglio n. 13

(Centro Storico, Marina Centro, San Giuliano) Via Sforza, 14 - Presidente Claudio Dau.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 2 - Riunioni Commissione Assetto Territorio Qualità Urbana n. 12 - Riunioni
Commissione Attività Economiche e turismo n. 6 - Riunione Commissione Ordine Pubblico e Qualità della
Vita n. 4 - Riunioni Commissione Affari Istituzionali e Regolamenti n. 11 Riunioni Comitato Gestione Sport
e Tempo Libero n. 6 - Comitato Gestione Servizi Sociali n.8 - Comitato Gestione Attività Culturali n. 2.

Consiglio di Quartiere n. 2 Sedute di Consiglio n. 10

(Borgo S. Giovanni, Lagomaggio, Marina Lido) Via Pintor, 7/b - Presidente Sig. Giuseppe Ciabatta.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 2 - Consigli di Presidenza n. 14 - Riunioni Commissione Assetto del Territorio n. 23
- Riunioni Commissione Attività Economiche n. 1 - Riunioni Commissione Sicurezza del Cittadino n. 10 -
Riunioni Comitato Scuola-Cultura e Politiche Giovanili n. 6 - Riunioni Comitato Servizi Sociali n. 3 - Riunioni
Banca del tempo del Quartiere 2 n. 15 - Comitato Sport e Tempo Libero. n. 4.
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Consiglio di Quartiere n. 3 Sedute di Consiglio n. 12

(Bellariva, Miramare) Piazza Decio Raggi, 2 - Presidente  Sig. Leandro Coccia.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 6 - Riunioni Commissione Assetto del Territorio e ambiente n. 13 - Riunione
Comitato degli Impianti e delle attrezzature Sportive n. 9 - Riunione Commissione Promozione turistica
Arredo Urbano n. 13 - Riunione Commissione gestione dei Servizi e delle Attività Culturali n. 10 -
Riunione Commissione Servizi Sociali e Sanità n. 10 - Riunione Comitato Circoscrizionale per la Solida-
rietà e Sicurezza n. 1 - Commissione Affari Generali e Sicurezza del Cittadino.n. 10

Consiglio di Quartiere n. 4 Sedute di Consiglio n. 19

(Borgo Mazzini, Ina casa, Vergiano, Corpolò) Via De Warthema, 2 - Presidente Sig. Lino Vici.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n. 5 - Riunioni Consigli di Presidenza n. 7 - Riunioni Commissione Assetto Del
Territorio n. 9 - Riunioni Commissione Ambiente n.5 - Riunioni Comitato Gestione Impianti Sportivi n.
4 - Riunioni Commissione Scuola - Attività Culturali n. 8 - Riunione Commissione Servizi Sociali -
Assistenza - Igiene Sanità n. 2.

Consiglio di Quartiere n. 5 Sedute di Consiglio n. 18

(Celle, Viserba, S. Vito, S. Giustina) Via Mazzini, 22 - Presidente Sig. Roberto Biagini.
Attività svolta:
Pubbliche Assemblee n.2 - Riunioni Commissione Assetto del Territorio n. 17 - Viabilità n. 3 - Riunione
Comitato Gestione Impianti Sportivi n. 3 - Riunioni Commissione Cultura - Ruinioni Commissione diritti
del Cittadino n. 4 Riunioni Commissione Servizi Sociali n. 6 - Riunioni Commissione Scuola n. 6 -
Riunioni Commissione Centri Culturali n. 2 Riunioni Commissione Coordinamento Istituzionale n. 6.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

A cura dello Staff del Consiglio Comunale

Conti Trento
Carrozzo Mirca

e dell�Ufficio Stampa del Comune di Rimini

Emilio Salvatori

Hanno collaborato:

Servizio archivio Marchini Lorena
Segreteria Generale Mussoni Viviana
Gestione del Territorio Luca Signorotti


