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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 99 Del 13/04/2011
OGGETTO:

INTERPELLANZA ORALE DEL CONSIGLIERE OMICCIOLI SUL  DRAGAGGIO
DEL PORTO

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Mattioli  Giacomo, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA ORALE DEL CONSIGLIERE OMICCIOLI SUL
DRAGAGGIO DEL PORTO

In precedenza sono entrati i Consiglieri Polidoro, Ilari, Gresta, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri Napolitano, Ciancamerla, Marinelli, Cicerchia, Benini, Montalbini, Nicusanti, Fulvi,
Stefanelli.

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

Il Presidente dà la parola al Consigliere Omiccioli per una interpellanza orale sul "dragaggio del Porto".

La risposta verrà data dall'Assessore competente, in occasione del prossimo consiglio, il tutto come
risulta dal resoconto del verbale che viene sottoriportato.

... omissis ....

PRESIDENTE:
Procediamo con l’ordine dei lavori, siccome abbiamo terminato a questo punto le interrogazioni previste
all’ordine del giorno, però mi sono pervenute tre richieste di interpellanze orali, il primo è stato
Omiccioli, poi Mascarin e poi Polidoro.
Mi permetto di dire, io ovviamente vi faccio fare la interpellanza orale e raccomando sintesi, mi permetto
di dire che non sarebbe il metodo più opportuno, visto che ci sono sette, otto interrogazioni che abbiamo
discusso, se facciamo così in tutti i Consigli con le interpellanze orali, praticamente raddoppiamo,
comunque prego per questa volta e cerchiamo di contenerle le interpellanze, però per questa volta prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
La faccio urgente, perché anche ieri c’è stata la notizia riguardo al dragaggio del porco, un incontro tra la
Cucuzza e l’Assessore Regionale ai Porti che non ha portato nessun risultato purtroppo da quello che si è
evinto, la situazione rimane molto critica, c’è una ordinanza da parte della Guardia Costiera per l’entrata
e l’uscita, poi lo sappiamo, si pensava di risolvere tutto entro giugno, ma qui le notizie purtroppo sono le
più frammentarie possibili e le più insoddisfacenti.
La mia interpellanza, riguarda anche quello che aveva annunciato l’Assessore Cucuzza, riguardo al fatto
che, si sta ancora analizzando la possibilità di fare il cosiddetto desorbimento dei fanghi del porto e si
aspettava entro pochi giorni da quando è stato fatto l’annuncio, che ormai risale a qualche settimana fa, le
analisi del fango, per capire se questa tecnica poteva essere utilizzata.
A me ci sembrava abbastanza improbabile, visto che, non è mai stato realizzato in nessun porto italiano,
comunque sembrava l’uovo di Colombo questo desorbimento, ma io non vedo purtroppo segnali positivi.
Ecco, appunto questa interpellanza chiede che fine abbiano fatto queste analisi e quali sono i risultati,
oltretutto a quali esperti l’Assessore si era rivolta per appunto declamare con tanto vigore la soluzione
del desorbimento e veramente che probabilità reali si hanno che questa tecnica possa essere utilizzata,
quando dovrà partire e quanto durerà, perché alcuni tecnici mi hanno riferito che il desorbimento di 16
mila metri cubi, come dovrebbe essere realizzata, non può avvenire certamente in un mese, ma in diversi
mesi, quindi sarà un processo molto lungo e se questa non dovesse essere una soluzione percorribile,
quali alternative ci sono e quando verranno adottate, perché la situazione è la più critica possibile.
Ecco, queste sono le domande per l’interpellanza orale. Grazie tante. 

PRESIDENTE:
La risposta sarà riservata ad un prossimo Consiglio da parte dell’Assessore competente. 

____________ 
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Copia del presente atto viene inviata al Gab.

N. 99 del 13.4.2011
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 99  del  13/04/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   23/06/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


