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 Rimini 23-10-2013 

Interrogazione:  RECUPERO ONERI V PEEP AUSA        

                                                                                                                         -  Al Sindaco  Dott.Andrea Gnassi 

- All’ Assessore al Bilancio Dott G. Brasini      

   -All’assessore Alle politiche Abitative Dott G Lisi                                                           

PREMESSA 

Già nel mese di Febbraio scorso avevo chiesto l’accesso agli atti determinanti i pagamenti 
dovuti ai maggiori oneri di esproprio ed alla trasformazione del diritto di superficie in diritto 
di piena proprietà con eliminazione dei vincoli convenzionali da parte dei cittadini 
proprietari di immobili nel V PEEP AUSA. 

In aprile avevo presentato interrogazione al riguardo rimarcando l’entità di una problematica 
interessante  circa 1600 famiglia con circa 4000  persone.  

Codesta Giunta senza dare ascolto a nessuno, e senza confronto con i cittadini, in data 
16/5/2013 emanava la famigerata delibera N 122 che determinava somme e modalità di 
pagamento .  

Solo a fine luglio con una mia mozione e con un consiglio tematico promosso insieme al mio 
gruppo del PDL, riuscivo a fare entrare in questo Consiglio i cittadini che spiegavano 
saggiamente le loro ragioni, tenevano sempre un atteggiamento collaborativo ed  
estremamente corretto.  

Solo la sera del 30 luglio, pochi minuti prima della seconda seduta del Consiglio tematico 
veniva redatta una nuova delibera di Giunta in cui Essa si impegnava ad  una serie di azioni.    
Anzi durante la stessa seduta, al momento dell’abbandono dei cittadini dell’aula, il  Sindaco 
Gnassi lasciava frettolosamente l’aula per andare a discutere animatamente con loro fuori ( 
esistono documentazioni fotografiche!) , dimostrando scarso rispetto dell’ Assessore che 
relazionava e di noi Consiglieri tutti. 

Da allora è sorto il Comitato V Peep, sono intervenuti legali, è accaduto qualche episodio di 
disperazione di cittadini interessati, ma di atti importanti al riguardo e portati all’attenzione 
del consiglio questa Giunta non ne ha prodotto alcuno . 

Anzi, con il solito vostro  atteggiamento “ di lontananza dal popolo ” , durante  la pacifica ed 
esemplare manifestazione comitato V PEEP della scorsa settimana, questa l’amministrazione 
Comunale è stata rappresentata unicamente dal Sig. Sergio Funelli ( Capo di Gabinetto  del 
Sindaco). A mio avviso, questa condotta deprecabile, somiglia ad un paziente che va a visita 
da un luminare della cardio -chirurgia  e viene ricevuto solo dalla segretaria . 
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Ritengo che il Sindaco ed i suoi Assessori di riferimento  non dovevano mancare 
all’appuntamento. 

Pare  che  venerdi  25 ottobre prossomo questo incontro tra comitato  ed suoi tecnici e Giunta 
con i suoi dirigenti si debba realizzare. ( Meglio tardi che mai !). 

Si rincorrono  varie voci ed ipotesi di trattativa , ma l’esito mi sembra ancora lontano ed 
incerto. 

Nel frattempo 

chiedo 

1. Conoscere se ci sono state negli ultimi 15 anni compra-vendite avvenute nel V PEEP 
riguardanti dipendenti ed amministratori comunali attuali o pregressi. 

2. Slittamento della data del 16 novembre come  termine ultimo per il pagamento dei Maggiori 
Oneri di Esproprio. Qualora ciò non avvenisse per i nostri malcapitati concittadini scatterebbe 
anche la mora.  

3. Eliminare dai proventi a bilancio di questa amministrazione i previsti 250.000 euro 
provenienti dal recupero di oneri del V PEEP.   

 

Chiedo risposta scritta urgente in cinque giorni, per la scadenza imminente dei termini.   

Consigliere PDL  

     Dott. Nicola Marcello  
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