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Oggetto: affidamento in concessione dell’ex scuola di volo del campo d’aviazione 
 
I sottoscritti Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli e Roberta Ansuini, consiglieri comunali del 
Movimento 5 Stelle – Fano, 
 

PREMESSO CHE 

 
-‐ secondo le affermazioni di alcuni esponenti della Giunta, riportate dalla stampa, è 

imminente la conclusione dell’iter che porterà alla cessione dell’area demaniale del campo 
d’aviazione al Comune di Fano, nell’ambito della quale rientra l’ex scuola di volo, un bene 
immobile sito in Via della Colonna 130, anch’esso attualmente di proprietà del Demanio; 

-‐ uno degli annosi problemi che affliggono l’associazionismo fanese consiste 
nell’insufficienza di spazi fisici pubblici in cui riunirsi, organizzare la propria attività sociale 
e svolgere le proprie iniziative; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
-‐ è auspicabile che l’utilizzo dello stabile sia aperto ai contributi di tutte le realtà associative 

interessate a svolgere al suo interno e nell’area circostante eventi di carattere ricreativo e 
culturale ed iniziative di interesse sociale in un quadro di piena legalità e in conformità alle 
normative vigenti; 

-‐ al fine di raggiungere tale scopo, quando l’immobile entrerà nella piena disponibilità del 
Comune, sarà necessario garantire in ogni caso una fruizione il più possibile condivisa del 
bene, senza prevederne l’utilizzo esclusivo da parte del gestore aggiudicatario del bando di 
gara per l’affidamento in concessione;  

 
IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
• ad emanare, subito dopo la cessione dello stabile al Comune di Fano, un bando di gara per 

l’affidamento in concessione della gestione e della manutenzione ordinaria dell’ex scuola di 
volo del campo di aviazione, aperto alle associazioni culturali e ricreative della città, ai sensi 



dell’art. 30 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da effettuarsi mediante procedura aperta, con 
il criterio della migliore offerta tecnica, sulla base di un progetto di valorizzazione culturale 
e ricreativa in grado di arricchire l’offerta della città in tale ambito; 

• a prevedere in tale bando di gara una clausola che garantisca, in ogni caso, la fruizione 
condivisa dello stabile e delle sue pertinenze, affinché possano accedervi, in condizioni di 
parità, tutte le associazioni che ne facciano richiesta al gestore, compatibilmente con le 
caratteristiche della struttura e con il progetto di gestione e di attività presentato 
dall’affidatario del bene. 

 
Fano, 10/7/2015 

Marta Ruggeri 
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