
ENTRA IL CONSIGLIERE TREBBI . I PRESENTI SONO 15.

PRESIDENTE UBALDUCCI: Sono assenti giustificati i consiglieri Bertuccioli e Bernardini.

Lascio spazio ad interpellanze ed interrogazioni.

CONSIGLIERE DEL CORSO: Presento a nome mio e a nome dei consiglieri Baldaccini di Forza Italia e Monti 

di Alleanza Nazionale  una interpellanza rivolta al Signor Sindaco

"" Al Signor Sindaco

In merito alla petizione popolare del 29.1.2003 n. 1222 di protocollo, avente per oggetto la questione delle 

antenne, presumibilmente di telefonia mobile, collocate su un fabbricato in via Cralo Pisacane a Cattolica, 

si chiede di conoscere quali siano i provvedimenti che l'Amministrazione Comunale intende adottare.

Cordiali saluti.

F.to Pierangelo Del Corso - U.D.C.

F.to Enrico Baldaccini - F.I.

F.to Monti Claudio - A.N.

""""

CONSIGLIERE TONTI: La mia è una richiesta di rinvio di un punto iscritto all'ordine del giorno di questa sera 

ed è relativo al punto 4 "Adozione della Variante per la realizzazione del centro video-gioco-sport. Ne chiediamo 

il rinvio perchè abbiamo avuto comunicazione della trattazione stasera di questo argomento soltanto al momento 

della notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e quindi i giorni a disposizione sono stati, a 

nostro avviso, insufficienti per poterlo esaminare tantopiù che esiste una commissione territorio-ambiente che si 

riunisce per esaminare questioni riguardanti appunto progetti urbanistici e altri interventi di questo tipo. Dal 

momento in cui è un intervento piuttosto consistente proprio per quanto riguarda l'impatto che avrà sul territorio 

comunale in quanto è un'area di 35.000 mq. quindi non di poco conto considerata la superficie dell'intero 

territorio comunale e quindi alla luce di tutto ciò, alla luce anche del fatto che è già convocata una commissione 

territorio ambiente il prossimo lunedì sera e quindi verrebbe già in quella occasione esaminata e discussa, chiedo 

il rinvio.  Questo perchè crediamo che non siano stati sufficienti i giorni avuti a disposizione per esaminare una 

documentazione del genere, ma inoltre riteniamo opportuno un confronto che vada anche in Commissione, quindi 

al di là del dibattito qui in Consiglio, visto che c'è questa opportunità. Io non sono stato in grado di convocare 

prima questa commissione dati i tempi tecnici necessari visto che ne siamo venuti a conoscenza  soltanto cinque 

giorni prima, cioè quelli che, come consuetudine, vengono dati di preavviso per il C.C. e quindi per il futuro 

chiedo anche questo se fosse possibile cioè avere dei tempi un pochino più dilatati e, nel rispetto appunto delle 

scadenze del C.C. essere preparati e avere fatto questi incontri preliminari. Un'altra questione invece, per la quale 

chiedo se è stata fissata una data per il prossimo consiglio comunale che dovrebbe avere all'ordine del giorno 

l'ospedale visto che nell'ultimo consiglio comunale è stato rimandato ad un consiglio apposito tale argomento e 

quindi sapere se è già stata individuata una data e nel caso gradiremmo conoscerla. Grazie.

CONSIGLIERE BALDACCINI: Io mi volevo associare alla richiesta di Rifondazione perchè mi sembra logico 

non tanto per il fatto dei cinque giorni dalla convocazione quanto il fatto che essendoci una commissione 

territorio-ambiente mi sembrava logico che passasse prima lì. A proposito della Commissione fortunatamente 

oggi c'è stato Consiglio Comunale così ho saputo che lunedì sera ci sarà la commissione territorio-ambiente. 

Queste sono delle cose che non possono accadere, io non so, non mi interesse di chi è la colpa, non mi interessa! 

Dico soltanto che è assurdo che non si avvertano i capigruppo e come me credo che lo pensi anche Del Corso. 

Sono quelle situazioni antipatiche ed anomale che gradiremmo non succedano più. 

PRESIDENTE UBALDUCCI: Per quanto riguarda la richiesta avanzata da Tonti, a cui si è aggiunto Baldaccini, 

visto che non era volta a qualcuno in modo specifico, la risposta sarà fornita dal Sindaco. Volevo solo precisare 

che per quanto riguarda il punto di cui si è chiesto il rinvio  si tratta di una adozione e non di una approvazione. 

Comunque adesso il Sindaco fornirà gli elementi utili per valutare questa cosa.



SINDACO: La maggioranza politica di Cattolica dall'inizio della legislatura, forse non è un grandissimo vanto 

però va dato onore al merito circa la scelta di affidare la presidenza delle Commissioni alle minoranze se non 

sbaglio e questo è il primo punto. Il secondo punto - e rispondo al consigliere Tonti - è che questa sera, come già 

ha annunciato il Presidente si tratta di adozione e quindi ci sono tutti i tempi necessari per fare osservazioni. 

Ovviamente è normale Tonti, si approva se si vuole approvare e ci sono tutti i tempi tecnici e materiali (60 giorni 

come minimo) per dire se si è d'accordo o se non si è d'accordo. Quindi 60 giorni mi sembra un tempo direi "non 

spilorcio", un tempo congruo per potere valutare quello che andremo, se vorremo, adottare. D'altra parte tutti noi 

insieme, tutti noi consiglieri stiamo cercando di rispondere ad una domanda che riguarda i giovani: abbiamo visto 

tempo fa approvare la variante dell'area Galanti dove abbiamo inserito, in maniera molto opportuna, un luogo 

perchè i giovani potessero usufruire dello spazio per esercitarsi per musica e per incontrarsi. Questo è un 

ulteriore spazio che riguarda i giovani e gli anziani - poi l'arch. Daniele Fabbri illustrerà in maniera più precisa - 

all'interno della città direi quasi nel centro della città (d'altro Cattolica poi è 5,8 Kmq. siamo un po' come una 

grande conchiglia, ma più di conchiglia non siamo). Detto questo, il tempo c'è, e anche l'opportunità che tutti i 

gruppi hanno ravvisato per dare una risposta ai giovani e alle loro esigenze di incontro, per evitare a che vadano 

incontro a situazioni critiche, strane, strambe quali leggiamo  tutti i giorni i giornali, sentiamo in televisione, per 

cui noi cerchiamo di creare dei contenitori laddove i giovani, e perchè no, insieme agli anziani si possano trovare 

è questo sarebbe un luogo del genere e in questo momento si è creata l'occasione perchè si possa realizzare un 

desiderio che accomuna tutti i consiglieri. Dopodichè i consiglieri valuteranno se questa è l'occasione giusta, se il 

luogo è giusto se le condizioni economiche rispondono alle risorse della città, se tutto collima con quello che è 

un raccordo fra pubblico e privato perchè qui il privato intende fare un'opera, cede un terreno e investe in una 

parte della città. Noi daremo la concessione, come spetta al Comune, perchè il privato possa fare quello per cui, 

insieme, si è lavorato sull'indirizzo del C.C. perchè ci sia, fra le altre cose, un luogo per tutti diviso e unito. 

Diviso nel senso che io non credo che ad esempio il mio amico Cagnet vada in una multisala tutti i giorni però 

immagino che Cagnet si possa trovare insieme a Marco magari nella multisala, visto che c'è bisogno di luoghi 

d'incontro, dove c'è un ristorante, ci sono negozi che vendono dischi, libri (perchè no visto che una libreria ha 

appena cessato la propria attività) e al contempo ci sia nel Parco della Pace un luogo di incontro con centro 

internet, con un luogo dove i giovani, parlo di giovani, ma giovani vuol dire anche bimbi; d'altronde nei pressi c'è 

anche un distretto scolastico e sportivo per cui è aperto ai giovani e meno giovani, un luogo di festa, un luogo 

d'incontro e ricordo anche a  tutti che - e questo è un valore aggiunto,  è comunque  un'occasione in più per 

Cattolica - perchè d'estate guarda caso può essere uno spazio per poter ballare, oltretutto in un luogo dove non si 

disturba nessuno fino ad una certa ora (mezzanotte o giù di lì), dopodichè gli anziani tipo Cagnet vanno a letto, i 

giovani come Marco hanno altre cose da fare. In questo luogo i giovani-anziani  soprattutto, nel lungo periodo 

autunno-inverno si possono ritrovare per fare le feste, per giocare, per parlare di cultura, per fare ginnastica, per 

fare fisio... per parlare della loro salute, del loro essere e  l'importante da parte nostra è creare un contenitore con 

costi adeguati in un'area adeguata. Di questo vogliamo parlare, dopodichè Tonti, ripeto, 60 giorni credo che siano 

più che sufficienti per cui a nome della maggioranza ritengo che non siamo disposti al rinvio di questo ordine del 

giorno anche perchè ci sono tutti i tempi tecnici per far sì che i consiglieri abbiano modo e capacità ed elementi a 

disposizione per fare le loro osservazioni perchè poi ci ritroveremo in questo consiglio comunale per dire se ci 

sta bene o no o per produrre le opportune correzioni. Per cui oggi andiamo, dovremmo andare, vogliamo andare 

in adozione di questo piano particolareggiato che, se andiamo a vedere bene - e concludo Presidente - era già nel 

piano triennale degli investimenti per cui non parliamo di questa legislatura, ma parliamo della precedente 

legislatura. Manca un anno alla fine di questo consesso, ma se guardiamo agli atti e diversi di noi erano presenti, 

anche Lei consigliere Tonti, nel piano triennale degli investimenti era prevista questa opportunità. Per cui non 

stiamo ad inventare nulla! . Lei chiede di cosa si tratta e appunto per questo siamo qui. Quando si arriverà al 

punto 4 signor Presidente propongo di dare la parola all'arch. Fabbri che illustrerà in maniera compiuta di cosa 

esattamente si tratta, di quali siano gli investimenti e cosa accadrà nel Comune di Cattolica, in quel luogo del 

centro di questo generatore sociale che è pubblico, di gestione pubblica e del luogo privato laddove vedremo 

libri, vedremo dischi, vedremo persone che si incontrano, vedremo magari qualcosa di sportivo e vedremo anche 

dei films finalmente se si possono vedere dei film con se possibile, con un ambiente riscaldato e climatizzato 

d'estate dico bene consigliere Cibelli?



CONSIGLIERE ERCOLESSI: Volevo rivolgere una preghiera all'assessore alle attività sportive. Più di un anno 

fa mi ricordo che era stato portato in Consulta Sportiva un regolamento che disciplinava in qualche modo 

l'attribuzione degli spazi e anche dei contributi sportivi secondo punteggi ottenuti dalle società sportive, punteggi  

che venivano attribuiti in base a determinati criteri. Ricordo che era stato approvato anche dalla Consulta 

sebbene abbia, questo organismo, solo una valenza consultiva, perchè  poi il regolamento dovrà essere approvato 

dal Consiglio Comunale, però tutte le società sportive presenti lo avevano accolto con commenti molto positivi. 

Volevo chiedere se stava arrivando anche in Consiglio Comunale per la discussione, se no rivolgo la richiesta di 

interessarsi se si riusciva in tempi brevi a  farlo arrivare visto che ormai siamo quasi un po' agli sgoccioli della 

legislatura.

ASSESSORE PIVA: Mi impegno per il prossimo consiglio, convochiamo i capigruppo ed il prossimo consiglio 

comunale..

CONSIGLIERE TONTI: Volevo precisare questa questione che è stata tirata in ballo delle commissioni in mano 

alle minoranza come Presidenza. Allora io torno a parlare della questione dei tempi perchè se noi veniamo a 

conoscenza che certi argomenti vengono trattati nei C.C. con cinque giorni di preavviso, convocare in questi 5 

giorni una commissione non è possibile, cioè non è proprio tecnicamente possibile quindi mi sta bene il fatto che 

venga appunto data questa opportunità purchè effettivamente ci siano tempi tecnici materiali per poterlo fare. A 

questo proposito mi piacerebbe sapere anche dalla maggioranza, visto che si parla di tempi, sapere se anche loro 

hanno lavorato nelle medesime condizioni cioè se la documentazione che questa sera andremo poi a votare 

perchè comunque non è una semplice presentazione in quanto noi comunque su questa adozione della variante 

dovremo esprimere un voto quindi non è una cosa che vada presa tanto così alla leggera perchè è comunque un 

primo passo. Quindi se si voleva ammettere anche le minoranze nelle condizioni di conoscere a fondo la cosa e 

di sviluppare un dibattito un po' più approfondito forse ci sarebbero le possibilità per farlo. Quindi mi piacerebbe 

sapere dalla maggioranza se hanno avuto anche loro gli stessi tempi tecnici. Ritornando a quello che diceva il 

Sindaco circa il fatto che questo intervento che non è una novità, è chiaro che nelle linee previsionali, nei piani 

pluriennali c'era già questa cosa e in effetti non è una novità in quanto da tempo se ne parla però un conto è il 

fatto di parlarne e di leggere una voce su un piano e un conto è avere cartelle, intere fascicoli dove questo 

progetto finalmente prende corpo, cioè nero su bianco e incomincia il suo itere. E questo è il primo passo! Quindi 

se si volevano mettere le minoranze in condizione di conoscere le cose e anche nella condizione proprio di avere 

un confronto più approfondito, secondo noi si dovevano rispettare dei tempi e delle opportunità che in questo 

caso pare non vengano date.

PRESIDENTE UBALDUCCI: L'assessore Pazzaglini vorrebbe dare una risposta. Se c'è qualcuno della 

maggioranza che vuole raccogliere l'invito di Tonti in merito al punto me lo dite altrimenti l'assessore fornirà una 

risposta in merito a questa richiesta.

ASSESSORE PAZZAGLINI: Il punto è in discussione in un dibattito pubblico da parecchi anni e quindi è a 

conoscenza di tutti. Oggi di fatto inizia la discussione vera, quella che appunto sta in questa delibera, viene 

adottato e tutti coloro che ne hanno titolo e in primo luogo i partiti, hanno d'ora in poi occasione di entrare nel 

merito della vicenda amministrativa e di presentare osservazioni, proposte, modifiche. Purtroppo o per fortuna il 

percorso amministrativo è questo e prevede appunto il passaggio prima in Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE DEL CORSO: Concordo con i consiglieri di Rifondazione Comunista perchè la correttezza 

invece amministrativa e istituzionale vorrebbe, ( altrimenti aboliamo le Commissioni e buonanotte) come succede 

in  tutti i Comuni, le Commissioni devono essere convocate prima che questi piani vadano in consiglio comunale 

sia per l'adozione che per l'approvazione. Rimarco il fatto che non vengono avvertiti i capigruppo oltrechè il 

Presidente, da parte di chi non lo so, fattostà che vengono convocate commissioni consiliari senza avvertire e 

questo non va assolutamente bene. Quindi si tratta di un modo, di uno stile di procedere che c'è o non c'è. In 

questo caso non c'è stato. Quindi noi ne prendiamo atto e speriamo che non sia questo il modo di lavorare anche 

nel proseguio. Grazie.
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