
  INTERROGAZIONE 2011 
 

Oggetto: Interrogazione sui possibili conflitti di interesse delle più importanti cariche della 
Fondazione Teatro della Fortuna e sui costi della stagione lirica 2011/2012 

  

Il sottoscritto, Hadar Omiccioli, consigliere comunale della Lista Civica “Fano a Cinque Stelle”, 

premesso che: 

1)  Siamo fortemente convinti del rilievo fondamentale che importanti eventi culturali e personaggi di 
spicco internazionale, annunciati per la stagione teatrale a venire, rivestono nella vita della nostra 
città. Siamo sempre pronti a sostenerli e a promuoverli, valorizzando l’onore che la città ne trarrà, 
ma anche considerando gli oneri, sia economici che di trasparenza nella gestione comunale degli 
eventi, che si possono ripercuotere sulla cittadinanza stessa. 

2)   Il Sindaco ha nominato Giuseppe De Leo, Direttore Generale del Comune di Fano, quale Presidente 
della Fondazione Teatro della Fortuna; 

3)   Il Sindaco ha nominato l’Avv. Giovanni Orciani nel Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Teatro; 

4)   Il CdA della Fondazione Teatro ha nominato lo stesso Giuseppe De Leo quale Sovrintendente della 
Fondazione Teatro; 

5)   Il CdA della Fondazione Teatro ha nominato Virginio Fedeli, titolare dell’agenzia di cantanti 
Atelier Musicale srl, come Direttore Artistico, e Roberto Parmeggiani come Direttore Musicale; 

6)   La presentazione della stagione lirica per l’anno 2011/2012 contempla n. 2 produzioni molto 
impegnative, come Nabucco e La Traviata, che potenzialmente potrebbero richiedere l’intervento 
delle masse artistiche (orchestra e coro con più di cento persone impiegate), tecnici (macchinisti, 
elettricisti, attrezzisti), artisti (cantanti, direttore d’orchestra, maestri collaboratori, possibili 
figuranti, danzatori, scenografi, disegnatori delle luci, costumisti, sarte, truccatori), fornitori di varia 
natura (scene, costumi, luci, trasporti del materiale, etc.), per diverse settimane di prove e per le 
recite, per una spesa totale presumibile di alcune centinaia di migliaia di euro;            

7)    Il bilancio 2010 della Fondazione a consuntivo presenterebbe un deficit; 

8)    Il bilancio 2010 contemplerebbe un mancato versamento di diverse quote sociali; 

9)   Essendo il “conflitto di interesse” la situazione in cui si trova una persona quando a causa del ruolo, 
della carica o dell’ufficio ricoperto debba compiere uno o più atti che risultino sfavorevoli per sé o 
per un’altra persona con cui sia in rapporto (di lavoro, affettivo, eccetera;  vedasi artt. 1394,1395, 
2373, 2391, 2631 c.c. art. 78 c.p.c. e art. 121 c.p.); salvo maggiori approfondimenti in materia di 
selezioni pubbliche e di procedure concorsuali obbligatorie 



interroga il Sindaco sui seguenti temi: 

  

a)   Se il fatto che Giuseppe De Leo, già Direttore Generale del Comune di Fano, non possa essere nella 
situazione di potenziale conflitto di interesse o quantomeno, ricoprendo più ruoli concretizzi una 
condizione di inopportunità politica, visto le enormi necessità di impegno e tempo richieste dai ruoli 
ricoperti dallo stesso De Leo. 

b)  Se il fatto che Fedeli e Orciani siano cognati e che quest’ultimo sia anche il legale della società 
Atelier Musicale S.r.l., non possa costituire anch’esso un evidente conflitto di interessi e ciò non 
crei imbarazzo alcuno in questa giunta; 

c)  Se non crei ancor più imbarazzo nella giunta il possibile conflitto di interessi di Virginio Fedeli, 
visto che quasi tutti i nomi dei cantanti presentati in conferenza stampa e invitati ad esibirsi nella 
stagione (Marrocu, Meoni, Canonici, Praticò, De Candia, Siragusa, Bocelli) sono di Atelier 
Musicale srl; 

d)  Entità e tipologia del rimborso del Direttore Artistico e del Direttore Musicale, considerato che il 
rimborso riguardante quest’ultimo, Roberto Parmeggiani (tra l’altro direttore e maestro concertatore 
delle due produzioni operistiche e di altri concerti), potrebbe da solo superare quello reso noto 
nell’anno passato per il celebre soprano di fama internazionale Fiorenza Cedolins, già Direttore 
Artistico nella precedente gestione di cui Lei era Presidente; 

e)  I preventivi delle produzioni liriche con indicazione, anche approssimativa, delle voci citate nella 
premessa (orchestra, coro, artisti, tecnici, fornitori, etc.); 

f)   Se l’amministrazione vorrà intervenire e con quali modalità nelle spese per le due produzioni 
liriche; 

g)  A quanto ammonta e come è stato ripianato il presunto deficit economico 2010; 

h)  A quanto ammonta e come è stato ripianato l’eventuale ammanco delle quote sociali non versate e a 
quali società erano ascritte. 

  

  

Fano, 21 novembre 2011                                    Il consigliere Hadar Omiccioli 

 


