Provincia di Rimini
Dichiarazione della situazione patrimoniale e
reddituale dei dirigenti – anno 2015
(Rilasciata ai sensi della Legge 441/82, come modificata dal D.Lgs. 33/2013, e del vigente
Regolamento provinciale)

Cilia Carmelo – Segretario Generale
Reddito complessivo: € 94.704,00
E’ proprietario di un negozio sito in Rimini
Auto possedute: Ford Mondeo familiare e Peugeot 207 in comproprietà con la moglie

Dirigenti provinciali
Bosco Francesco – Dirigente del Servizio Politiche ambientali (incarico cessato il
30.06.2014)
Reddito complessivo: € 48.645,00
E’ comproprietario di 1/3 di un appartamento sito in località Fossacesia (CH), di ¼ di un
appartamento sito in Pescara, di ¼ di un appartamento e di un ristorante + box siti in
Lanciano (CH), di 1/3 di un appartamento + box sito in Lanciano e di 1/3 di n. 3 appartamenti
siti in Lanciano (CH).
Auto possedute: Ford Fiesta cv 16
________________________________________________________________________
Buda Symon – Dirigente del Servizio Turismo e Marketing Territoriale - (incarico
cessato il 30.06.2014)
Reddito complessivo: € 40.905,68
Auto possedute: JEEP Cherokee cv 25
Motocicli posseduti: Honda Hornet 600
Il coniuge e/o i figli conviventi hanno espresso il dissenso alla presentazione delle
suddette dichiarazioni.
________________________________________________________________________

Casadei Carlo – Dirigente in comando presso ATERSIR - Agenzia territoriale
dell'Emilia- Romagna per i servizi idrici e rifiuti – fino al 30.06.2014 dal
1° luglio 2014 Dirigente del Servizio Politiche ambientali.
Reddito complessivo: € 71.687,00
E’ proprietario di n. 2 fabbricato siti in Rimini e di n. 1 fabbricato sito in Bologna.
Auto possedute: KIA cv 19
Il coniuge e/o i figli conviventi hanno espresso il dissenso alla presentazione delle
suddette dichiarazioni.
_________________________________________________________________________
Deluigi Pierpaolo – Dirigente del Servizio Risorse finanziarie
Reddito complessivo: € 68.465,00
E’ proprietario di n. 1 fabbricato sito in Rimini
Auto possedute: Mazda Lantis 323 cv 84
Motocicli posseduti: Yamaha Drag Star cv 25
_________________________________________________________________________
Diterlizzi Annamaria – Dirigente del Servizio Sistema educativo, formativo e Politiche
del lavoro - (incarico cessato il 31.12.2014)
Reddito complessivo: € 87.151,00
E’ proprietaria di n. 1 fabbricato sito in Rimini
E’ comproprietaria di n. 2 fabbricati siti in Cerignola (FG)
Auto possedute: n. 1 Toyota Corolla Verso cv 95, n. 1 Mini Cooper e n. 1 Fiat 500
Il coniuge e/o i figli conviventi hanno espresso il dissenso alla presentazione delle
suddette dichiarazioni.
__________________________________________________________________________
Fabbri Riccardo – Capo di Gabinetto – (incarico cessato il 24.06.2014)
Reddito complessivo: € 44.197,00
E’ comproprietario:
- al 33,33% di n. 3 terreni siti in Vergiano di Rimini
- al 33,33% di n. 2 fabbricati cat. C1 siti in Rimini (locati)
- al 33,33% di n. 1 fabbricato cat. C1 sito in Rimini (uso sorella)
- al 33,33% di n. 2 fabbricati cat. C1 siti in Rimini (sfitti)
- al 33,33% di n. 3 fabbricati cat. A/3 siti in Rimini (locati)
- al 33,33% di n. 1 fabbricato cat. A/7 sito in Rimini (abitazione personale)
- al 33,33% di n. 1 fabbricato cat. A/7 sito in Rimini (a disposizione)
E’ proprietario al 100% di n. 1 fabbricato sito in Rimini (locato)
Situazione patrimoniale del coniuge
Reddito dichiarato: € 1.538,00
Auto possedute: n. 1 Lancia Ypsilon

__________________________________________________________________________
Finocchiaro Enzo – Dirigente del Servizio Politiche comunitarie e Servizi alla persona e
alla comunità
Reddito complessivo: € 82.871,00
E’ proprietario di n. 2 fabbricati siti in Rimini
Il coniuge e/o i figli conviventi hanno espresso il dissenso alla presentazione delle
suddette dichiarazioni.
________________________________________________________________________
Magnani Isabella – Dirigente del Servizio Organizzazione e Affari giuridicoamministrativi, Politiche giovanili, Pari opportunità
Reddito complessivo: € 84.192,00
Ricopre la funzione di Consigliere nella Rimini Congressi srl
E’ proprietaria di n. 1 fabbricato e n. 3 garage in Riccione
Ha la nuda proprietà di n. 1 fabbricato e n. 1 garage in Riccione
E’ comproprietaria di n. 1 fabbricato con garage sito in Corteno Golgi (BS), di n. 6 fabbricati di
cui n.2 con garage siti in Riccione
Auto possedute: Audi cv 140
Il coniuge e/o i figli conviventi hanno espresso il dissenso alla presentazione delle
suddette dichiarazioni.
_________________________________________________________________________
Rossini Alberto – Dirigente del Servizio Progetti di Area vasta e Mobilità di sistema (incarico cessato il 24.06.2014)
Reddito complessivo: € 53.255,00
E’ comproprietario al 50% con il coniuge di n. 1 appartamento sito in Rimini
Auto possedute: Modus Renault in comproprietà con la moglie
Situazione patrimoniale del coniuge
Reddito dichiarato: € 1.944,00
E’ comproprietaria al 50% con il coniuge di n. 1 appartamento sito in Rimini
Auto possedute: Modus Renault in comproprietà con il marito
Situazione patrimoniale dei figli:
Nessun reddito
________________________________________________________________________
Sarti Sauro – Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività produttive e Tutela faunistica
Reddito complessivo: € 64.467,00
E’ comproprietario al 50% con il coniuge di n. 1 fabbricato sito in Rimini
Auto possedute: Opel Corsa
Situazione patrimoniale del coniuge

Reddito dichiarato: € 24.582,00
E’ comproprietaria al 50% con il coniuge di n. 1 fabbricato sito in Rimini
Auto posseduta: Ford Escort
Situazione patrimoniale dei figli:
Reddito complessivo: € 97.096,80
_________________________________________________________________________
Tomasetti Fabio – Dirigente del Servizio Situa e Piano strategico
Reddito complessivo: € 72.102,00
E’ comproprietario al 50% di un fabbricato sito in Rimini
Auto possedute: n. 1 autovettura cv 12
Il coniuge e/o i figli conviventi hanno espresso il dissenso alla presentazione delle
suddette dichiarazioni.
_________________________________________________________________________
Venturelli Massimo – Dirigente del Servizio Infrastrutture territoriali e tecnologiche
Reddito complessivo: € 97.758,00
E’ comproprietario di n. 2 fabbricati siti in Rimini
Auto possedute: Mercedes Benz
Motocicli posseduti: BMW 1200 KRS
Situazione patrimoniale del coniuge
Reddito dichiarato: € 37.776,00
Auto possedute: Seat Ibiza

A cura dell’Ufficio Affari Generali della Provincia di Rimini

