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APPROVATO COL SOLO VOTO CONTRARIO DI RICCIONE

Amir, bilancio record
Per i soci dividendo
di 2,4 milioni di euro

Rapone: i numeri sarebbero stati ancora migliori se
Società autostrade non avesse aperto un contenzioso
RIMINI
NICOLA STRAZZACAPA

Qualcosa come circa due milioni
e mezzo da distribuire fra gli enti
pubblici soci –sarebbero stati ancor di più senza un contenzioso
sulla terza corsia – e oltre sette
milioni e mezzo impegnati in interventi da effettuarsi fra il 2020
e il 2023. Sono ancora una volta
numeri importanti quelli con cui
Amir SpA, l’azienda pubblica per
la rete idrica nella provincia di
Rimini, ha chiuso il bilancio di esercizio 2019. Bilancio che rispecchia il suo stato di salute e si
caratterizza per un utile netto di
206.857 euro, un valore di produzione di 2,7 milioni e un margine operativo lordo di 2,4 milioni ed è stato approvato con l’unico voto contrario del Comune di
Riccione.
«L’azienda è solida e continua a
produrre utili - sottolinea l’amministratore delegato Alessandro Rapone -. Per quanto riguarda la gestione caratteristica si
tratta di 1,4 milioni nel 2019, a
fronte di 1,2 milioni del 2018.
Mentre il precedente esercizio è
stato arricchito dal rimborso di
1,7 milioni ottenuto da Agenzia
delle Entrate. In questo ci trovia-

Alessandro Rapone, amministratore delegato di Amir

mo invece a dover accantonare
1,2 milioni a titolo prudenziale
per affrontare un altro contenzioso, una controversia giudiziaria appena apertasi con un nostro partner. Oggetto del contendere le spese relative ad alcuni lavori di adeguamento svolti nell’ambito del cantiere per la terza
corsia dell’A14. Si tratta di somme anticipate da Società Autostrade ad Hera per cui chiede la
restituzione». La multiutility,
spiega Rapone «a sua volta ha
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Bilancio comunale
Lega: «Niente documenti
approvazione rinviata»
Il capogruppo Pecci va
all’attacco:
«Comportamento della
giunta non trasparente»
RIMINI
«Il consiglio ha rinviato l’approvazione del bilancio comunale perché la documentazione non era esaustiva». Lo denuncia Marzio Pecci, capogruppo della Lega. «La delibera
è stata presentata dall’assessore Gianluca Brasini - ricorda
Pecci - che ha rassicurato sulla
modifica del parere dei Revisori dei Conti che da “non favorevol e” è diventato “f avor evole”».
Ma? «Gli approfondimenti richiesti hanno svelato un comportamento della giunta non
trasparente dato che la documentazione non è stata deposi-

tata nei termini previsti dal Regolamento e quindi sconosciuta a tutti i consiglieri. Durante il
dibattito è emerso che nelle
more del deposito degli atti, sarebbe intervenuta una delibera
di giunta, sconosciuta a tutti i
consiglieri, che avrebbe indotto il Collegio dei Revisori a modificare il parere. Ora anche se
tale delibera di giunta risultasse regolarmente adottata rimarrebbero sospesi tutti gli altri problemi sulla trasparenza
di cui nessuno è stato “capace”
di fornire i chiarimenti».
L’opposizione «ha “stoppato”
e reagito duramente a un comportamento poco trasparente
dell ’amministrazione ed ha
convinto la maggioranza al rinvio per valutare i documenti di
un bilancio che presenta ancora diverse criticità che potrebbero mettere a rischio l’equilibrio finanziario dell’ente».

chiamato in causa le aziende con
titoli sulle infrastrutture del servizio idrico integrato, tra cui Amir».
Dividendi
È di circa 1,8 milioni sui 2,4 totali
quelli che andranno a Palazzo
Garampi, che attraverso Rimini
Holding Spa detiene il 75% dell’azienda. Duecento mila euro
andranno a Santarcangelo, 104
a Bellaria-Igea Marina, 67 a Verucchio, 50 a Coriano, 21 a Mor-

ciano, 19 a Poggio Torriana, 15
a Montescudo – Monte Colombo, 13 a San Clemente, 12 a Riccione.
Oltre 4 i milioni distribuiti
«A conti fatti, negli ultimi tre
anni, Amir ha erogato risorse
per circa 4,2 milioni. All’occorrenza riducendo il proprio capitale sociale (0,5 milioni a fine
2018), ad oggi comunque un
patrimonio pubblico importante dal valore di 47,7 milioni» rivela lo stesso Rapone. Investimenti per 7,6 milioni. «In questa congiuntura non semplice,
Amir inoltre è riuscita a consolidare la propria mission, continuando a finanziare opere indispensabili alla riqualificazione
del servizio idrico integrato e
nell’ambito della pianificazione coordinata dall’ente regolatore Atersir, ha in programma
7,6 milioni di investimenti tra
2020 e 2023. Gli interventi di risanamento ambientale concordati interessano tutto il territorio di riferimento, dalla Valconca alla Valmarecchia. Nel 2019
sono state sostenute opere del
servizio idrico per circa 1,2 milioni. Tra i lavori finanziati e in
corso d’opera la dismissione del
depuratore di Ponte Santa Maria Maddalena, a Novafeltria,
dove verrà realizzato un nuovo
collettore fognario per il collegamento a quello di vallata. In
fase di cantierizzazione anche
il maxi-intervento per la separazione della rete fognaria nella zona di Rimini nord, in corrispondenza dei bacini delle fosse Brancona e Viserbella».
Chiude il cerchio l’amministratore unico, ricordando «gli impegni dell’azienda nella campagna di informazione e sensibilizzazione intrapresa sulle
questioni ambientali, con particolare attenzione al valore del
servizio idrico integrato e al suo
impatto sull’economia locale».
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Seniores di Fi
Ecco il nuovo
Parlamentino
RIMINI
I Seniores di Rimini inaugurano una nuova stagione del
“Parlamentino Azzurro” di
Forza Italia. «L’obiettivo - spiega Gabriella Pezzuto, coordinatrice regionale - è quello di
cercare di dare una concreta risposta alle tante esigenze dei
cittadini e delle varie realtà economiche, tanto provate dalla crisi generata dal Covid-19,
e contribuire a formulare valide proposte politiche per una
crescita del territorio, in vista
delle prossime elezioni comunali del 2021. I Seniores si propongono a tal fine di organizzare incontri, aperti alla partecipazione di cittadini e soggetti
interessati, su problematiche
di interesse generale e locale
per raccogliere istanze e suggerimenti».
I componenti del parlamentino azzurro sono: Gabriella
Pezzuto (coordinatrice regionale Seniores Forza Italia Emilia Romagna), Katia Tosi (dipartimento diritto degli animali), Laura Muccini (bilancio
e finanza), Raffaele Minieri
(responsabile provinciale Rimini nord e dipartimento Pari
opportunità e disabili), Luigi
Padula (responsabile provinciale Rimini sud), Giuseppe
Riccio (responsabile comunale
Rimini), Raffaele Facondini
(riqualificazione urbana e viabilità), Giuliano Rocchi (dipartimento Turismo), Alessandro
Letta (dipartimento Giustizia),
Demetrio Zufolini (dipartimento Diritti dei pensionati),
Pasquale Lanna (dipartimento
Famiglia), Enrico Belligerante
(relazioni sociali per anziani).

