
      

                 
 

 INTERPELLANZA 2011 
 
       
Oggetto: “Cambio di strategia politica sulle manifestazioni fanesi” 
 
Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano a 5 Stelle, 
 

 premesso  
 

• che nell’anno 2011 non è stato concesso il beneplacito per contribuire fattivamente 
alla realizzazione del Moonlight festival nella nostra città 

• che questa manifestazione ha ricevuto nell’anno 2009 dal Comune un contributo 
di: 1500 euro (politiche giovanili) + 1500 euro ( Ufficio Turismo Fano) e nel 2010  
altri 6000 euro, visto il grande succeso della manifestazione che si può riassumere 
nei seguenti punti: 

o anno 2009: Ingresso gratuito alla manifestazione in zona Marina dei Casari. 2000 
presenze di pubblico proveniente da tutta Italia e dalla Norvegia, Germania, 
Grecia, Giappone, Francia e Australia. Circa 1300 di queste persone hanno 
dormito negli alberghi fanesi. Il bar della Marina dei Cesari ha guadagnato almeno 
30.000 euro, secondo le stime degli organizzatori. Il costo della manifestazione è 
stato sostenuto dagli organizzatori che hanno ripianato le spese con i proventi 
della prevendita biglietti della successiva stagione. Nessun sponsor ha sostenuto la 
manifestazione, anche perché le agenzie fanesi (che solitamente supportano 
l’amministrazione nelle manifestazioni turistiche) si sono rifiutate di collaborare 

o anno 2010: Ingresso a pagamento in zona Aeroporto. Gli ingressi sono stati 
rispettivamente per il primo giorno 800, il secondo giorno 1200, il terzo giorno 
2000. Presenza di pubblico da tutta Italia, Europa (un aumento di presenze dal 
Nord Europa) ed Extraeuropei. Tutti gli hotels, campeggi e b&b di Fano e limitrofi 
erano sold out. Una settimana prima della manifestazione, la gente non riusciva a 
trovare un posto letto, alcuni si sono dovuti arrangiare a Pesaro e Marotta. 

o Per entrambe le edizioni non si è riscontrato nessun tipo di incidenti o disordini. 
Abbiamo ricevuto i complimenti del Commissario di Polizia, del Comandante dei 
Carabinieri, del capo della Protezione Civile di Fano, perchè non avevano mai 
visto un pubblico così numeroso, calmo, ordinato e attento alla manifestazione e 
all'ambiente.  

o Il calibro degli artisti è stato di livello mondiale. Questo è testimoniato anche 
dall’affluenza e dalla provenienza del pubblico alle manifestazioni. 

o Anno 2011: il contributo del Comune sarebbe stato solo di 3500 euro. Le richieste 
degli organizzatori, visto la risibilità dell’aiuto economico, sono diventate 
soprattutto tecniche: si chiedeva al Comune di farsi carico dell'allestimento di 
un'area come l'aeroporto, cosa che da soli gli organizzatori non riuscivano più a 
realizzare. L’apporto del Comune è stato negato. Eppure questo supporto è stato 
spesso concesso, anche in forma di collaborazioni con agenzie organizzatrici e 
sponsorizzazioni, per altre manifestazioni come la Notte Bianca, ultimo dell’anno, 



Fano dei Cesari, Carnevale, La lunga estate degli anni 60. 
o In Romagna, senza nemmeno conoscere personalmente gli organizzatori, ma 

valutando lo storico delle due precedenti edizioni, il Comune di Rimini e la 
Provincia hanno concesso il Patrocinio, riuscendo ad avere quello che veniva 
chiesto al Comune di Fano, ovvero gli aiuti tecnici. 

• Che nel 2011 il Comune ha concesso un contributo di 35.000 euro per la 
manifestazione  estiva “La lunga estate degli anni 60”, che ha richiamato solo 
alcune centinaia di visitatori tra cittadini e turisti locali, senza nessun impatto 
sull’economia ricettiva della città, con artisti locali e con conferenze culturali 
andate quasi deserte. 

 
interpella il Sindaco per conoscere  

 
• Quali siano le reali motivazioni per cui il Comune non ha collaborato alla 

realizzazione del Moonlight Festival 
• Quali siano state le ripartizioni di spesa dei 35.000 euro per la manifestazione “La 

lunga estate degli anni 60” 

• Se in virtù della presa di coscienza che 35.000 euro non hanno portato né un 
valore aggiunto alla città dal punto di vista culturale nel panorama provinciale e 
regionale, nè un apporto turistico ed economico conseguente (innalzando 
notevolmente il rapporto costi/benefici per l’investimento comunale), il prossimo 
anno intenda valutare con più attenzione scelte più concrete ed efficaci per la 
tipologia di manifestazione da sostenere da parte del Comune. 

 
 
 
Fano, 15 luglio 2011      Il consigliere Hadar Omiccioli 


