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PIANO URBANO DELLA MOBILITA’
DEL COMUNE DI RIMINI
TAVOLO PERMANENTE DELLA MOBILITA’
SEDUTA del 25 gennaio 2007
L’anno 2007 il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni posta al
quarto piano della sede di via Rosaspina n° 21, l'Assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Paola
Taddei presiede la 1A seduta del Tavolo Permanente della Mobilità del Comune di Rimini.
Constata la presenza dei Signori:
-

Bianchi Valter – Confcooperative;
Pirani Corrado – Confartigianato;
Panigalli Ivano – CNA Provincia di;
Raffi Franco – Confindustria;
Righini Paolo – Confesercenti;
Magnani Andrea – Associazione Albergatori;
Dall'Ara Fabio – Associazione Ceto Medio;
Ciaroni Giancarlo – Legacoop;
Segurini Alessandro – Confcommercio.

Constatata l’assenza dell’Associazione A.P.I.
Tutto ciò premesso.
La riunione si apre alle ore 11.15.
Ass. Taddei

Saluta i Partecipanti e comunica che l'incontro ha lo scopo di fornire alcuni
chiarimenti riguardanti il protocollo per il Tavolo Permanente della Mobilità, in
seguito a specifiche richieste emerse nella prima seduta del 19/01/2007.
In tale sede le Associazioni convocate hanno avanzato due richieste:
•
La possibilità di sottoscrivere il protocollo da parte di tutte e dieci le Associazioni
di Categoria, comprese quelle non direttamente rappresentate al Tavolo
Permanente della Mobilità;
•
La possibilità di aumentare la rappresentanza delle Associazioni di Categoria,
rispetto a quanto inizialmente previsto (tre rappresentanti).
In riferimento alla prima richiesta, chiarisce che nulla osta all'estensione della firma
a tutte le dieci Associazioni di Categoria chiamate ad essere rappresentate al
Tavolo Permanente della Mobilità.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, comunica che, avendo effettuato le dovute
verifiche amministrative, risulta possibile aumentare il numero di rappresentanti
delle Associazioni di Categoria da tre a cinque, portando il numero dei partecipanti
al Tavolo Permanente della Mobilità al totale di 23 Soggetti. I cinque rappresentanti
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dovrebbero essere scelti all'interno dei macrosettori: Industria, Artigianato,
Commercio, Turismo e Cooperazione, in ragione di 1 rappresentante per ciascun
macrosettore.
A questo punto viene chiesto ai Partecipanti di esprimere un giudizio sulle proposte presentate.
Panigalli

Afferma di prendere atto dell'accoglimento della richiesta relativa all'estensione della
firma alle dieci Associazioni, ma ritiene difficile raggiungere, all'interno dell'Area
Commercio, l'accordo necessario per la designazione di un referente unico. Chiede
che vengano stabiliti i criteri di scelta del rappresentante in ciascun macrosettore.
Ritiene che sarebbe preferibile, comunque, consentire a tutte le dieci Associazioni la
designazione di un proprio rappresentante al Tavolo Permanente della Mobilità.

Ass. Taddei

Evidenzia come sia già una notevole apertura da parte dell'Amministrazione
Comunale la possibilità di estendere a cinque il numero di rappresentanti, ma
chiarisce che l'eventuale ulteriore aumento del numero di partecipanti al Tavolo
renderebbe difficilmente gestibile la dialettica all'interno del Tavolo stesso, e
sarebbe, quindi, una soluzione da non prendere in considerazione.

Raffi

Considera ragionevole la proposta di aumento a cinque del numero dei
rappresentanti, ma chiede la possibilità di stabilire i criteri sulla base dei quali
scegliere i referenti, eventualmente prevedendo la possibilità di una turnazione nella
rappresentanza delle diverse Associazioni all'interno di ciascun macrosettore.

Righini

Integra la proposta di cinque rappresentanti, avanzata dall'Assessore Taddei, con
l'ipotesi di prevedere, in aggiunta, cinque supplenti ed una turnazione della
rappresentanza all'interno di ciascun macrosettore.

Segurini

Ritiene che l'osservazione di Panigalli, a riguardo della possibilità di un ulteriore
allargamento della rappresentanza, sia plausibile, considerando che il leggero
aumento del numero dei partecipanti non dovrebbe inficiarne le capacità decisionali.
Sarebbe in ogni modo opportuno definire regole per la rappresentanza da parte di
tutti.

Ass. Taddei

Ribadisce l'impossibilità di estendere ulteriormente la rappresentanza.
Informa come all’art. 5 del Protocollo sia già prevista la possibilità di nominare un
sostituto per ciascun rappresentante, ma afferma che i criteri di scelta dei
rappresentanti debbano essere definiti dalle Associazioni, all'interno di ciascun
macrosettore, senza l'intervento dell'Amministrazione Comunale.
Ricorda che la designazione dei rappresentanti va fatta entro 15 giorni dalla
sottoscrizione, la quale è prevista per il 30 gennaio 2007.
Constata che tutti i soggetti partecipanti alla Seduta hanno espresso il loro accordo
con le proposte presentate, comunica che l'appuntamento ai Partecipanti al Tavolo
è dato per il giorno 30 gennaio, con il fine di pervenire alla sottoscrizione del
protocollo.
Ringrazia per il buon esito dell'incontro e saluta a nome dell’Amministrazione
Comunale

La Seduta si chiude alle ore 11.45.

L'Assessore Alla Mobilità e Lavori Pubblici
Paola Taddei
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