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RICCIONE - Secondo l’accusa in quella usata per il ripascimento dell’arenile fu trovato materiale di scarto come asfalto e mattone

La sabbia inguaia la Cianini
Il comandante dei vigili urbani sotto processo per un reato ambientale
Insieme a lei anche un funzionario del Comune, a metà gennaio la sentenza
RICCIONE - (ad.ce.) Un piede

sulla strada, a reprimere irregolarità veicolari, e l’altro nella
sabbia, a difendersi, in tribunale. Il comandante dei vigili urbani, Graziella Cianini, mai
avrebbe immaginato che quel
ripascimento dell’arenile riccionese l’avrebbe condotta dritta a palazzo di giustizia. E questa
volta non nelle vesti di accusatrice, ma negli scomodi panni di
imputato. Lo scorso anno, infatti, l’alto dirigente comunale è
stata rinviata a giudizio con l’accusa di deposito incontrollato
di rifiuti non pericolosi, un reato ambientale che potrebbe costarle l’ammenda se non, addirittura, l’arresto (comunque
sanzionabile con un’oblazione). Una vicenda di qualche anno fa quella che vede protagonista il comandante della polizia
municipale di Riccione, quan-

RICCIONE - Parla l’amministrazione comunale

“Trc, attendiamo risposte”

RICCIONE - Definiti i tempi

Graziella Cianini

do allora era dirigente del settore ambiente del Comune. E che,
a metà gennaio, potrebbe arrivare a conclusione (se il reato
non andrà in prescrizione), con

di cantieramento dell’area
di via Aosta nel tratto compreso tra il sottopasso di via
Angeloni e il ponte sul Rio
Marano.
Per l’avvio delle operazioni di cantieramento,
previste per il prossimo
martedì, il Comando di Polizia municipale predisporrà l’istituzione del senso
unico in via Aosta in direuna sentenza di assoluzione o di
condanna. I fatti risalgono al
2009, quando il Comune decise
di sistemare una parte del litorale riccionese. Fu quindi dato

zione
Rimini-Cattolica.
L’amministrazione consegnerà ad AM l’area del cantiere lungo via Aosta limitatamente al tratto compreso
tra il sottopasso di via Angeloni e il ponte sul Rio Marano e “attende in tempi brevi
risposte certe alle richieste
sulla modifica del tracciato
del TRC avanzate nell’ultima riunione del Comitato
di coordinamento”.
incarico ad una ditta locale di
occuparsi del ripascimento di
un tratto di spiaggia. L’arenile
fu quindi rimesso a nuovo dall’impresa che utilizzò 20mila

metri cubi di sabbia. Lavori ultimati, spiaggia rifatta, ma guai
vicini. Il Corpo Forestale, infatti, puntò il dito contro quei lavori e tirò in ballo il materiale
utilizzato contestando la presenza di residui di asfalto, mattone e altro materiale di scarto
nella sabbia. Il carteggio finì così sul tavolo del magistrato e,
dopo tre anni, per la Cianini (difesa dall’avvocato Fiorensa)
scattò il rinvio a giudizio, insieme al funzionario del Comune,
Ezio Venturi (difeso dall’avvocato Piero Venturi). Per entrambi i loro legali respingono
però l’accusa: ci sarebbero infatti dell analisi effettuate dall’Arpa che dimostrerebbero la
“pulizia”di quella sabbia. La posizione di Mangani, titolare della ditta incaricata, difeso dagli
avvocati Ivan Dall’Ara e Paolo
Righi, è stata, invece, stralciata.

SAN GIOVANNI IN M.

Psc, la Provincia
approva
le osservazioni
SAN GIOVANNI - La giun-

ta provinciale ha deliberato l’approvazione delle
osservazioni al Psc di San
Giovanni. Acquisita l’intesa con la Provincia, il
Piano sarà valutato per la
definitiva approvazione
dal Consiglio Comunale.
“E’ importante - dichiara
l’assessore provinciale alla Pianificazione territoriale, Vincenzo Mirra che un altro Comune si
doti del PSC. E’ importante che si consolidi un
quadro di Comuni che
hanno lavorato d’intesa
con i Consigli, le categorie
economiche, i cittadini e
tutti i portatori d’interesse per definire uno scenario complessivo di sviluppo del proprio territorio
che si colloca all’interno
di uno scenario più vasto
e delinea quale sarà il futuro delle nostre città.”

CORIANO - La maggioranza assicura di non voler abbassare la soglia di risparmio

“Non si andrà sotto il 30%”
Rinviate al prossimo consiglio le decisioni sui criteri
CORIANO

“Bocciate
tutte le nostre
proposte”
CORIANO - Opposizio-

ne infuriata dopo l’ultimo consiglio comunale.
“La giunta Spinelli preferisce ancora una volta
mettere pesantemente le
mani nelle tasche dei
cittadini invece di tagliare gli sprechi e razionalizzare le spese del
Comune”, attaccano i
consiglieri di minoranza
Tordi, Righetti e Fabbro.
“La maggioranza ha
bocciato le nostre proposte - emedamenti per
una Tares più leggera,
che raccoglievano le legittime richieste delle
fasce sociali più deboli e
delle attività produttive
e commerciali in serie
difficoltà per gli aumenti Tares fino al 300%,
nonostante i nostri
emendamenti
siano
compatibili con le risorse di bilancio”.

CORIANO - Si è svolto lune-

dì sera a Coriano il consiglio
comunale dedicato alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Si tratta del primo
consiglio svolto secondo le
nuove regole approvate ad
agosto, che prevedono, tra
gli altri, la notifica telematica degli atti e l’istituzione
delle commissioni consiliari. Già insediata la Commissione bilancio composta dai
consiglieri
Fabia Tordi
e Emiliano
Righetti per
l’opposizione e gli assessori Michele Morri,
Gianluca
Ugolini
e
Fabio Fabbri
per la maggioranza, oltre
naturalmente al Sindaco
Domenica Spinelli.
La commissione ha esaminato sia gli atti relativi alla salvaguardia che la modifica al regolamento Tares,
con la quale l’amministrazione “ha inteso andare incontro alle utenze non domestiche spalmando il pagamento in cinque rate” e
prevedendo la possibilità di
riduzioni per le categorie
più colpite. Su quest’ultimo
aspetto la commissione ha

stabilito all’unanimità di
rinviare al prossimo consiglio la decisione di determinare i criteri da adottare, per
“dare il tempo di individuare tutte le risorse da mettere
a disposizione e discuterne
insieme”. L’amministrazione ribadisce comunque l’intenzione di “non voler scendere sotto il risparmio del
30% per le categorie già individuate quali le più colpite dagli aumenti e si riserva la possibilità di fare tutto il
possibile in
favore
di
queste attività, come
già condiviso con i rappresentanti delle associazioni di categoria tenutasi il
24/9/2013, con proficuo risultato, come si può accertare da quanto deliberato”.
Tenendo a precisare che
anche per la riunione del 24
con le associazioni di categoria, si è trattato di una prima assoluta per le amministrazioni di Coriano, l’amministrazione coglie l’occasione per “invitarle nuovamente all’incontro che si
terrà il prossimo 11 ottobre
a mezzogiorno”.

