
PRESIDENTE UBALDUCCI:  Sono assenti giustificati i consiglieri  Campolucci e Casadei. Prima di dare inizio 

alla trattazione dei punti all'ODG il Sindaco darà comunicazione dell'esito della conferenza dei capigruppo 

appena tenutasi nella attigua Sala della Giunta.

SINDACO: Come deliberato nella penultima seduta dal C.C. il Sindaco nomina i membri della Commissione 

Edilizia in base alla Legge regionale n. 20 sentiti gli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri. 

Per cui ci siamo visti con i capigruppo e l'esito,  signor Presidente,  è la proposta di nominare membri della 

Commissione urbanistica: l'architetto Giuliani Daniela  l'ingegnere Marcolini Marcello, il geometra Marfoglia 

Enrico, l'esperto di storia, Maria Lucia De' Nicolò, l'agronomo Fabbri Raffaello. Questo è quello che è emerso 

nella conferenza dei capigruppo per cui il Sindaco nomina queste persone nella Commissione.

PRESIDENTE UBALDUCCI: Praticamente questi nominativi sono stati concordati. Procediamo nella seduta 

però prima c'è una comunicazione del consigliere Baldaccini che preferisce fare personalmente.

CONSIGLIERE BALDACCINI: Volevo informare il Consiglio che dal termine di questa seduta lascerò la carica 

che rivesto in questo consiglio perchè Gianni Piacenti che dovrà coordinare l'indirizzo politico finalizzato alle 

prossime provinciali quindi sia a livello provinciale che a livello comunale di coordinamento anche con gli alleati 

e con le altre Forze politiche mi ha chiesto di collaborare con lui. Non c'è una incompatibilità giuridica fra il 

ruolo di consigliere e questo nuovo incarico nel partito però è evidente che andando a parlare di indirizzi politici 

anche con gli alleati, e quindi all'interno della coalizione, un consigliere comunale potrebbe entrare in difficoltà 

nel momento in cui si dovessero decidere degli indirizzi in relazione alla città. Quindi diciamo che c'è una 

incompatibilità etica e siccome io sono stato eletto in C.C. a nome e per conto di Forza Italia chiaramente, nel 

momento in cui il partito mi dà fra le altre cose una opportunità politica non indifferente (io stimo moltissimo 

Gianni Piacenti e molti dei presenti lo conoscono) per cui è indubbiamente un personaggio che gestisce la vita 

politica a Rimini e di conseguenza sono stato onorato di coglierla accettando. Domani ci sarà un conferenza-

stampa a Rimini con la presentazione del Comitato ristretto a cui chiaramente parteciperò e quindi mi sembrava 

doveroso avvertire il C.C. Io porterò a termine questo C.C., ma dal prossimo mi sostituirà Fabrizio Gaudenzi che 

era il primo dei non eletti. Io vi rubo ancora due minuti innanzitutto per dire che è stata una esperienza 

estremamente positiva. Mi mancheranno soprattutto 2-3 persone: Giuseppe Prioli, Roberto Campolucci e Giona 

Di Giacomi che per motivazioni diverse... eh! ...ma vi verrò a trovare io. Soprattutto Roberto Campolucci che è 

mio dirimpettaio e mio avversario anche a livello calcistico. Riuscire a trovare un romanista D.S. a Cattolica ce 

ne voleva proprio, ma ci sono riuscito. Comunque io ringrazio tutti per questi anni che abbiamo passato insieme e 

con l'augurio che la prossima tornata elettorale sia basata sui contenuti, sulle iniziative per il bene della città 

perchè credo che al di là di ogni strumentalizzazione o di altra posizione credo che Forza Italia e il sottoscritto in 

questi anni abbiano dimostrato senso di responsabilità in molti frangenti della vita amministrativa della città 

interpretando il ruolo di consigliere nel modo che io ho ritenuto giusto, quello di anteporre gli interessi della città 

a quelli di appartenenza politica.- Comunque vi ringrazio e forza Lazio.

PRESIDENTE UBALDUCCI: Grazie a Lei consigliere Baldaccini e auguri per il suo nuovo incarico.-

Lasciamo spazio ad interpellanze ed interrogazioni.

CONSIGLIERE DEL CORSO: Era semplicemente per chiedere al Presidente del C.C. i motivi e i ritardi, che 

cosa bisogna fare per avere risposta ai quesiti che via via vengono posti. Avevo già presentato una ..... no non c'è 

problema, siamo abituati, ancora qualche mese di questa cosa poi dopo cambieremo. Io ho fatto anche una 

proposta di aggiunta all'ODG che ho già consegnato ai capigruppo e al termine chiedo che venga messo ai voti 

grazie.

PRESIDENTE UBALDUCCI: Del Corso  in merito all'ODG presentato, come sempre lo mettiamo in votazione 

alla fine della seduta; in merito a quello che aveva detto sui pretesi ritardi in relazione alla risposta se può 

specificare meglio perchè parlavo con il Sindaco e quindi non ho capito.



CONSIGLIERE DEL CORSO: Se Lei parlava con il Sindaco, in sede di registrazione mi potrà ascoltare perchè 

ci vuole più rispetto, capito?

PRESIDENTE UBALDUCCI: Volevo dare una risposta però se la risposta non la vuole non importa. Passiamo 

oltre visto che la risposta evidentemente il consigliere Del Corso non la vuole, però il Sindaco vuole comunque 

darla.

SINDACO: Consigliere Del Corso, abbiamo decriptato (lei diceva le interpellanze) ci abbiamo messo non un 

mese, un giorno. Lei non ha fatto nessuna interpellanza però parlando al microfono siamo riusciti a capire che 

Lei voleva sapere quanto l'Ospedale aveva speso.. il factoring piuttosto... non mi risponda, non mi risponda, non 

le ho fatto nessuna domanda. Lei, secondo me, voleva sapere e per capirlo ci abbiamo messo un pochino di 

tempo noi e l'ufficio di segreteria per decriptare non le sue interpellanze perchè di interpellanze non si è mai 

trattato. Lei ha detto, come sta parlando adesso, io vorrei sapere se... e ci ha chiesto anche nell'ultimo consiglio, 

non in quello con i ragazzi, nel penultimo consiglio, perchè non mi rispondete? Perchè non rispondete alle mie 

interpellanze? Noi siamo andati a vedere e non c'era nessuna interpellanza da  parte sua, c'era interpellanza da 

parte del gruppo di Rifondazione Comunista il quale ha già risposta scritta. Da parte sua purtroppo non c'erano 

interpellanze ma una serie di domande nel contesto di un discorso generale che fanno i consiglieri. Detto questo 

le risposte alle domande che Lei fa non spettano al Comune. Se vuole sapere come l'ospedale, cioè la 

Fondazione,  ha gestito il factoring o piuttosto dove ha comprato certi medicinali non è il C.C. o questa 

Amministrazione che può rispondere per cui abbiamo, dopo due giorni di lavoro per decriptare, ripeto, per 

decifrare (sembrava quei sottomarini russi o americani per sapere il codice enigma che era un codice dei nazisti) 

per capire cosa voleva Lei,  che però non era stato chiesto con una interpellanza; abbiamo compreso che non 

essendo un interpellanza Lei voleva una risposta. A questo punto la risposta la dà il Presidente della Fondazione 

perchè le domande che mi faceva non erano rivolte a questo C.C. opportunamente a questa Amministrazione o 

all'assessore Marzocchi. per cui le domande erano: come ha operato la Fondazione? Quindi risponderà la 

Fondazione nel più breve tempo possibile perchè l'altro ieri ci siamo adoperati per capire. Quindi non si tratta di 

interpellanze fatte nella sua veste di consigliere, ma si tratta di domande che sicuramente rientrano nel suo ruolo 

di consigliere, ma non rivolte a noi, bensì rivolte all'ospedale gestito dalla Fondazione. Per cui la Fondazione al 

più presto risponderà. Tra l'altro  avremo un consiglio fra una decina di giorni dove verrà qui di nuovo il 

Presidente Mirco Bartolini a  rispondere a rigor tecnico però. Io francamente sfido chiunque dei miei colleghi 

consiglieri a chiedere perchè ha fatto una operazione di franchising piuttosto che di factoring ecco. Quindi la 

differenza è: non ha fatto interpellanze però le sue domande le sue obiezioni sono più che legittime quindi 

porteremo qui la persona perchè possa rispondere a queste domande tecniche alle quali noi, purtroppo, non siamo 

in grado di rispondere. Era per dire solo questo e signor Presidente la prego il prossimo consiglio il presidente 

della Fondazione in carica....

PRESIDENTE UBALDUCCI: Ho già preso nota e volevo solo fare una aggiunta se possibile che appunto le 

domande del consigliere sono state estrapolate dal verbale di riferimento quindi sono esattamente le domande che 

verranno poi rigirate al Presidente Bartolini che sono le stesse che Lei praticamente ha formulato, ripeto, ma il 

Sindaco è già stato molto esaustivo, cioè non era state  presentate sotto forma di interpellanza, ma come richiesta 

di chiarimenti fra l'altro molto specifici a tecnici. Quindi a questo punto è ovvio che prendendole dal verbale di 

seduta le abbiamo rigirate al Presidente della Fondazione perchè possa poi inoltrarle ai tecnici e darLe quindi la 

risposta. Comunque sarà mia cura nel prossimo consiglio comunale che, come diceva il Sindaco, sarà a breve, 

fare in modo che il Presidente Bartolini Le risponda di di persona.

CONSIGLIERE DEL CORSO: Va bene, prendo atto e ringrazio e nel consiglio comunale, negli ultimi consigli 

comunali, in realtà ho presentato una interpellanza invece specifica sui laboratori analisi, ma penso che venga a 

questo punto data risposta a questo Consiglio che avete preannunciato. Quindi mi riferivo a quella interpellanza 

che fu fatta su quell'argomento preciso. Grazie.

CONSIGLIERE TONTI: Volevamo chiedere al Sindaco chiarimenti in merito alla mancata convocazione della 

Commissione speciale temporanea sul bus terminale e strisce blu visto che è una commissione appunto 



temporanea e che è circa un mese che non si riunisce più, riteniamo importante riunirla al più presto.

SINDACO: Ciò è avvenuto per il fatto che il Segretario comunale che in qualche modo è parte diligente 

purtroppo ha avuto problemi di salute, in via di risoluzione fortunatamente, quindi fra dieci giorni, se abbiamo 

pazienza dieci giorni ritorna il segretario per redigere il verbale del caso e verificare ulteriormente, però se non 

c'è il segretario Lei sa che... solo per questo. Se invece vuole farla dopodomani Lunedì-martedì, c'è il 

Vicesegretario e la facciamo subito. Noi riteniamo che la presenza del Segretario sia opportuna però non per il 

nome e cognome del segretario, ma come funzione. se Lei ritiene che nome e cognome siano ininfluenti, qui c'è 

la supplente signora Imelde Ugolini e la possiamo fare anche fra due giorni. Però io come Sindaco, Presidente, 

ho ritenuto opportuno aspettare un po'. Però ripeto, non c'è nessun problema. Se Lei ritiene 2-3-4 giorni, decida 

Lei, non c'è problema da parte nostra.

CONSIGLIERE ERCOLESSI: Volevo chiedere se ci sono degli odg da discutere alla fine della seduta se fosse 

possibile avere una copia per tutti i consiglieri per poterli esaminare.

PRESIDENTE UBALDUCCI: Avevo dato incarico di fare una copia per ogni consigliere

CONSIGLIERE ERCOLESSI: Solo questo?

PRESIDENTE UBALDUCCI: Di quello presentato dal gruppo di maggioranza più quello che mi è stato 

presentato dal gruppo UDC ugualmente. 

CONSIGLIERE ERCOLESSI: Noi ne abbiamo solo uno, il primo.      

PRESIDENTE UBALDUCCI: Se non ci sono altre interpellanze volevo fare una specificazione in merito ad una 

interpellanza presentata dal consigliere Monti di A.N. che è assente per la quale, visto che non era stata richiesta 

risposta scritta, si sarebbe reso disponibile l'ass. Mazza a rispondere. Il consigliere Monti è assente e quindi a 

questo punto l'assessore la inoltrerà come per lettera.
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