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Nella seduta consiliare del 31 gennaio è stata data risposta a numerosi quesiti posti dai consiglieri
all’esecutivo.
All’interrogazione di Giulianini di Forza Italia sui motivi del rinvio del consiglio provinciale convocato
per il 6/12/2005 e avente ad oggetto la convenzione quadro per definire i programmi di inserimento
nelle cooperative sociali di disabili, ha risposto il vicepresidente Taormina che ha spiegato che sulla
convenzione in argomento alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto a livello regionale una pausa per
effettuare alcuni approfondimenti. Dopo questi, il percorso iniziato, e quindi anche il consiglio provinciale
aperto, riprenderà come previsto. Giulianini si è dichiarato insoddisfatto.
All’interpellanza di Garattoni dei Verdi sulle varianti al PRG in adeguamento al PTCP del Comune di
Rimini, ha fornito risposta scritta l’assessore Pari, precisando che la variante in oggetto (come tutte le
varianti ai PRG comunali) non doveva essere visionata dal Consiglio provinciale, rientrando nelle
competenze della Giunta. Garattoni soddisfatto.
All’interrogazione di Pizzagalli di Rifondazione Comunista e all’interpellanza di Piccioni dei Comunisti
Italiani sulla crisi della società Fincolor, ha risposto il vicepresidente Taormina, rilevando che “non si
tratta di una crisi aziendale formalizzata. A quanto ci risulta lavoratori e azienda hanno convenuto di trovare
un accordo rapido per un affitto di azienda tra vecchia e nuova proprietà con reinserimento parziale di
alcuni di essi (finora 109). Siamo comunque attenti all’evolversi della situazione, perché è probabile che
alcuni lavoratori avranno bisogno di assistenza.” Taormina ne ha approfittato anche per fare il punto sulla
Granarolo, che deve presentare il piano industriale complessivo (gli esuberi travalicano la situazione
riminese). “Cercheremo di attivare per i lavoratori i migliori ammortizzatori sociali” ha concluso Tarmina.
Piccioni ha chiesto di continuare a seguire la situazione, Pizzagalli moderatamente soddisfatto.
All’interrogazione di Piccioni sulla struttura scolastica del liceo Volta di Riccione ha dato risposta
scritta l’assessore Rossini, precisando poi che sugli ampliamenti si deve ragionare sempre più non per
singoli istituti ma per poli scolastici. Piccioni parzialmente soddisfatto.
Altra risposta scritta di Rossini, stavolta pienamente soddisfacente, all’interrogazione di Piccioni in merito
alla situazione di dissesto stradale della Sp 91. Nel piano triennale della Provincia sono previsti
interventi specifici per la messa in sicurezza della strada.
Rinviata in commissione l’interrogazione di Pierpaolini relativa alle nuove edificazioni ai margini delle
strade provinciali.
Altra risposta scritta, questa volta dell’assessore Romani, all’interrogazione presentata da Coelati Rama
in merito all'applicazione della L.R. 6/2005 alla riserva naturale orientata di Inferno. Coelati Rama
soddisfatta.
Approvata (astenuti Padalino dell’Italia dei valori, Rifondazione Comunista e Forza Italia) la parziale
modifica della convenzione per la costituzione di una societa' nel settore congressuale - delibera c.p.
n. 11 del 25/02/2005 (tra l’altro, cambia la denominazione della società in Rimini Congressi srl consortile).
Rinnovata, con la designazione di cinque esperti la commissione tecnica infraregionale per le attività

estrattive (astenuti Forza Italia e Padalino).
Approvato (astenuto il gruppo di Forza Italia) l’ordine del giorno sul progetto di legge di iniziativa
popolare ai sensi dell'art 18 dello statuto regionale Emilia-Romagna avente ad oggetto "Norme per
orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali" presentato dalla Giunta provinciale.
Torna in commissione per ulteriori approfondimenti l’ordine del giorno sulla "liberalizzazione della
vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) e da banco (OTC)" presentato dalla Giunta
provinciale.
Approvato (astenuto Padalino, contraria Forza Italia) l’ordine del giorno presentato dal gruppo
Rifondazione Comunista (e poi emendato) che chiede al Parlamento di abrogare la norma che prevede
per alcuni soggetti l'esenzione ICI.
Approvato anche col voto di Angelotti e Miserocchi di Forza Italia (contrario Padalino, astenuti Rizzati,
Coelati Rama, Giulianini e Pierpaolini di Forza Italia) l’ordine del giorno di Garattoni di richiesta al Capo
dello Stato per la concessione della grazia ad Adriano Sofri.
Approvato infine (astenuti Forza Italia e Padalino) l’ordine del giorno presentato da Piccioni per chiedere
l’estradizione in Italia di Luis Posada Carriles, attualmente rifugiato in Florida e accusato dell’omicidio a
Cuba del cittadino italiano Fabio Di Celmo.

