SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DELIBERATIVA n.41 del 21/03/2017

MOZIONE INERENTE: “OPERE E

SVILUPPO DEL TURISMO.”, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE MARZIO
PECCI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.12.2016 .

DA ADOTTARE:
con voto palese

Estensore proposta:
Istruttore Direttivo
Dr. Mirca Carrozzo

CON VOTAZIONE:
a maggioranza assoluta

DA PUBBLICARE:
quindici giorni

Per il Dirigente Responsabile del Procedimento:
Settore Servizi al Cittadino
Enrico Bronzetti
Il Segretario Generale
Laura Chiodarelli

ESENTE DA QUALSIASI PARERE PREVISTO DAL D.LGS 267/2000

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/03/217

Mozione inerente: “Opere e sviluppo del turismo.”, presentata dal Consigliere Comunale Marzio
Pecci nella seduta di Consiglio Comunale del 15.12.2016 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Mozione inerente: “Opere e sviluppo del turismo.”, presentata dal Consigliere Comunale
Marzio Pecci

nella seduta di Consiglio Comunale del 15.12.2016, ed iscritta all’O.d.G. del

Consiglio Comunale del __/__/____ al punto ______ ;

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale
si rimanda;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 25/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:

Premesso che
Come diceva un poeta ateniese, alludendo all'educazione del politico: "A me non l'eleganza ma
quanto alla città conviene",
Questa citazione non riguarda Lei e la Sua maggioranza che in questo inizio di legislatura ha
approvato il nulla.

Preso atto che
le uniche delibere che hanno visto la luce in questo Consiglio Comunale sono quelle relative alla
"esternalizzazione dei servizi scolastici" e ai "campi nomadi"; \
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Non è stato fatto nulla per fare crescere la città: niente per stare meglio, niente sulla sicurezza dei
cittadini.
La costante sono le denunce contro di Lei.
Le classifiche ci spingono in alto per la criminalità ed in basso per come si vive.
Ogni volta che vi si critica in modo aspro minacciate denunce e querele.
Nella mia storia mi sono sempre ribellato al dispotismo ("Uno principe, e tutti li altri servi") così
come non mi sono mai omologato a chi pratica la piaggeria verso chi comanda e per questo non
cesserò mai di esprimere la mia opinione e la mia critica verso chi amministra e per come
amministra.

Ritenuto che,
Credo, che ogni Amministratore pubblico, anche quello più bravo, debba essere, continuamente,
stimolato a fare meglio: per questo motivo ritengo utile per la città un'opposizione, attiva, forte,
risoluta piuttosto che un'opposizione di comodo come, magari, qualcuno vorrebbe.
L'opposizione di comodo, quella che tratta sottobanco, ovvero il consociativismo praticato in
questa città, per decenni, ha causato alla nostra città danni giganteschi come ad esempio l'indebita
mento che continua a paralizzare questo comune se è vero ciò che dicono i dirigenti che non ci
sono risorse; che la coperta è corta, ecc. ecc .....

Constato che
Oggi vedo in questo comune una maggioranza silente che è alla mercé dei dirigenti e del Sindaco
incapace di portare valide idee al confronto con l'opposizione, confronto indispensabile per far
crescerla città e per questo Le dico e Vi dico che opere come il Parco del Mare o la Piastra della
Ferrovia, così come un arredo urbano importante per le porte d'ingresso della città siano opere di
cui la città ne ha assoluto bisogno così come ha bisogno di progetti per la crescita del turismo
riminese ed allora, detto questo,

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
- a fare conoscere il timing per la realizzazione di queste opere e, se nell'attesa non sia il caso di
pensare un Piano Spiaggia per consentire agli operatori balneari di intervenire sui loro stabilimenti
per riuscire a competere con le migliori spiagge del mondo e quali azioni conta di intraprendere per
sviluppare il turismo di questa città.
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1. di trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede
all’esecuzione del presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis
del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
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