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Il Movimento a Domicilio 
 

L’ennesima divergenza tra le affermazioni sulla carta stampata e quelle in 

Consiglio Comunale del Sindaco di San Giovanni in Marignano, è datata 

domenica 3 gennaio. 

Nell’articolo pubblicato sul Corriere di Rimini si legge “l’astensione confer-

ma l’inconsistenza dell’opposizione”. In Consiglio non ha fatto altro che 

chiedersi e chiederci, come fosse possibile che i Consiglieri del Movimento 
5 Stelle potessero sapere che sarebbe arrivata nella mattinata del 28 dicem-

bre (giorno fissato per il consiglio) una comunicazione da parte dell’ avvoca-

to della Nuova San Giovanni, attribuendo al Consigliere Pedini doti di 

“preveggenza”. 

L’intuizione è dovuta esclusivamente alla “CONSISTENZA” del gruppo 

consigliare Movimento 5 Stelle. Sul tema Compartone siamo stati sempre 

sul “pezzo”, anche in tempi non sospetti. Attenti ad ogni particolare, 

“prevedendo” 15 mesi fa (articolo Il patto col diavolo), quella che doveva e 

che era la scelta più sensata e che oggi per il Sindaco e la sua Giunta è di-

ventata una scelta…obbligata. Perché di questo si tratta. 

Non occorre avere doti particolari. 

Abbiamo seguito gli indizi lasciati dagli atti e quelli allegati all’ultima delibera 

(decadimento del Piano Particolareggiato) sono stati illuminanti per portarci 

a presupporre che, quel che resta della proprietà, avrebbe giocato il jolly 

all’ultima mano. Ribadiamo che dagli atti e dagli atteggiamenti della Giunta si 

evince chiaramente che la volontà era ben diversa da quella che si è manife-

stata in Consiglio. 

Ma se non si hanno i numeri, non si può fare altrimenti. Se il Sindaco non si 

fosse limitato ad eseguire i compiti per casa che altri gli avevano assegnato 

(o per caso?), molto probabilmente non si sarebbe infilato, insieme al parti-

to di riferimento nel “cul de sac”  in cui si sono immessi dopo il Consiglio 

rinviato l’ 11 agosto 2014. Che li ha obbligati a presentare la settimana suc-

cessiva il famoso emendamento da apportare alla delibera di approvazione e 

il cui epilogo non poteva (per il Sindaco) essere peggiore. 

La delibera di decadimento, pur vedendoci soddisfatti per l’esito, a nostro 

giudizio era invotabile per una serie di motivi che abbiamo esposto in Con-

siglio il 28 dicembre, in altri articoli e soprattutto nel Consiglio di approva-

zione del 19 agosto 2014. 

La nostra scelta ha lasciato spiazzata la maggioranza, ma solamen-

te perché cercavano di perseguire un obiettivo senza avere un 

quadro d’insieme che a noi era ben chiaro da tempo. Abbiamo 

solo dovuto aspettare sulla nostra sponda del fiume… 

Le nostre doti non arrivano fino a farci dire precisamente quanti 

consiglieri di maggioranza non avrebbero votato una eventuale 
proroga come voluto dal Sindaco. Ma la matematica ci fa dire 

sicuramente…almeno 3.    

Quo vado? 

“Riflettere è molto laborioso, sarà per questo che molti preferiscono 

giudicare”   

QUESTION TIME? NO GRAZIE, A POSTO COSI’ 
Questo pare essere il senso della risposta data ai consiglieri 5 stelle di San 

Giovanni dall'amministrazione  marignanese, quando agli incontri avvenuti 

dalla scorsa primavera i consiglieri di opposizione portavano l'attenzione 

sulla necessità di approvare lo strumento del QUESTION TIME. 

 

Si tratta di uno spazio di dibattito pubblico in sede di pre-consiglio comuna-

le, dove gli amministratori ricevono le domande dei cittadini alle quali devo-

no dare risposte argomentate; le domande ottengono risposta e relativa 

possibilità di replica solo se sono state inviate agli uffici nei termini di tempo 

stabiliti. 

 

Visti gli ultimi proclami sui temi dell'edilizia marignanese, dove si annuncia 

che l'amministrazione intende aprire tavoli di lavoro con le realtà locali com-

petenti per un percorso partecipato e democratico (cosa del tutto sana e 

indispensabile, se si avvera...), viene spontaneo chiedere quale sia il confine 

che si vuole dare alla democrazia di paese, perchè il Question 

Time viene respinto in quanto “superfluo”, mentre le iniziative 

“una tantum” vengono vendute come le migliori proposte demo-

cratiche degli ultimi tempi. 

 

Il QT è uno strumento DI LEGGE che esiste e funziona fin nel 

Parlamento nazionale, e in un piccolo comune come il nostro apri-

rebbe un dibattito pubblico sano e responsabile. 

 

Perchè non lo si vuole approvare? Perchè non concedere a tutti i 

cittadini un diritto in più? Perchè ci si impegna tanto a promuovere 

iniziative e interventi che non garantiscono diritti? 

 

Di troppa democrazia non è mai morto nessuno, speriamo di non 

ammalarci... 



IL PIANO PEBA 

Vuoi scrivere un articolo, fare una segnalazione o proporre un argomento? 
Scrivi a: m5smarignano@gmail.com 
Saremo felici di leggere le tue idee! 

Comm.responsabile: Fabrizio Tinazzo 

Per una volta permetteteci di felicitarci per l’importante risultato 

raggiunto, grazie all’attività politica e di sensibilizzazione promossa 

dal Movimento 5 Stelle di San Giovanni. Non ci piace appuntarci 

delle medaglie al petto, perché quello che proponiamo in Consi-

glio Comunale è pensato unicamente per il bene di tutti i cittadini.  

 

Dopo ben 25 anni di indifferenza totale verso obblighi di legge da 

parte di tutti i partiti politici, di maggioranza e di opposizione, che 

fino ad oggi si erano succeduti nei vari Consiglio Comunali, il no-

stro Comune avrà un Piano per Eliminazione delle Barriere Archi-

tettoniche, detto anche P.E.B.A. 

 

Sarà finalmente possibile individuare con questo Piano (P.E.B.A.), 

dei percorsi pubblici sul territorio comunale. Ad esempio: dalla 

sede comunale all’ufficio postale o dalla sede comunale al plesso 

scolastico in Via Pianventena si potrà transitare completamente 

liberi da barriere architettoniche. 

 

Nei primi mesi del 2016 il Piano (P.E.B.A.) sarà portato in Consi-

glio Comunale per la sua approvazione, un importantissimo risul-
tato  reso possibile grazie al Movimento 5 Stelle di San Giovanni, 

che per primo ha chiesto e ottenuto dall’amministrazione su que-

sto documento, l’impegno a cui l’amministrazione, giustamente 

non ha che potuto rispondere che positivamente. 

 

MENTONO SAPENDO DI MENTIRE  

Nelle ultime due sedute di Consiglio Comunale,  tra le altre, si 

sono votate delle delibere riguardanti il Comparto D13/1 (Golf), 

con le quali unitamente alla imminente approvazione del PSC si 

potrebbero aprire, per quell’area, scenari futuri a dir poco 

preoccupanti. 

 

Come Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle, abbiamo inviato 

un comunicato stampa alle testate locali. 

 

Il risultato è l’articolo del Carlino del 12 dicembre, in cui la re-

dazione ha optato per uscire con il nostro comunicato stampa 

tagliato a metà e abbinato con delle dichiarazioni dell’Ammini-

strazione comunale. 

 

Fa sorridere il goffo tentativo di rifarsi una “sensibilità”, con 

dichiarazioni che “stridono” con quello che in Consiglio poi si 

approva. 

Nel virgolettato, da parte dell’ Amministrazione (come eviden-

ziato) si legge: “Inoltre, in vista dell’approvazione del PSC, è 

stata negata la variante proposta dall’ Horses Riviera Resort per 
la creazione di un albergo da 40 camere, ritenuta non strategi-

ca”. 

 

Con delibera n. 42 del 14/06/2011 veniva adottata una Variante 

specifica, su richiesta della proprietà, con la quale si concedeva 

un incremento della superficie complessiva (SC) di 4.000 mq ad 

uso ricettivo alberghiero, con un incremento anche delle altezze 

da 8 a 9,50 metri. L’accordo con la proprietà, prevedeva la rea-

lizzazione di opere di urbanizzazione (in particolare di aree de-

stinate a parcheggio), da realizzare tra la Via Montalbano, la SP 

17 e Via Stadio nell’area limitrofa l’ingresso della struttura. 

 

E’ altrettanto verificabile come, con la proposta di delibera votata in Consi-

glio nella seduta del 30 novembre scorso, sia stata la stessa proprietà a ri-

nunciare alla edificazione richiesta e alle relative dotazioni territoriali 

(parcheggi e opere di urbanizzazione). 

 

I paladini della “tutela del territorio”, mentono…sapendo di men-

tire. 

Ovviamente quanto andrà scritto su questo documento dovrà esse-

re realizzato e integrato con le future esigenze della popolazione e 

sulla sua attuazione vigilerà sempre il Movimento 5 Stelle di San 

Giovanni. 


