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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 137 Del 29/09/2014
OGGETTO:

ORDINE DEL  GIORNO RELATIVO ALL'ACCESSO A CONTRIBUTI DELL'OTTO
PER MILLE PER EDILIZIA SCOLASTICA ( 29.9.2014  ANSUINI-RUGGERI
-FANESI-E INTERO CONSIGLIO)

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre 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.
Alle ore 20,45 viene votato l'ordine del giorno in oggetto, sono presenti i consiglieri
sottoriportati:
1) Seri Massimo Si 14) Fulvi Rosetta No
2) Aguzzi Stefano Si 15) Fumante Enrico Si
3) Ansuini Roberta Si 16) Garbatini Aramis Si
4) Bacchiocchi Alberto Si 17) Luzi Carla Si
5) Brunori Barbara Si 18) Minardi Renato Claudio Si
6) Carloni Mirco No 19) Nicolelli Enrico Si
7) Ciaroni Terenzio Si 20) Omiccioli Hadar No
8) Cucchiarini Sara Si 21) Perini Federico Si
9) Cucuzza Maria Antonia Rita No 22) Ruggeri Marta Carmela Raimonda Si
10) D'anna Giancarlo Si 23) Serra Laura Si
11) De Benedittis Mattia Si 24) Severi Riccardo No
12) Delvecchio Davide Si 25) Torriani Francesco Si
13) Fanesi Cristian Si

Presenti: 20  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:==
Il Signor  MINARDI  RENATO CLAUDIO, 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: Serra  Laura, Fumante  Enrico, Garbatini  Aramis.
Sono presenti gli assessori : Bargnesi, Cecchetelli, Marchegiani, Mascarin, Del Bianco,
Paolini.
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OGGETTO: ORDINE DEL  GIORNO RELATIVO ALL'ACCESSO A CONTRIBUTI
DELL'OTTO PER MILLE PER EDILIZIA SCOLASTICA ( 29.9.2014 
ANSUINI-RUGGERI -FANESI-E INTERO CONSIGLIO)

   IL CONSIGLIO

Il Presidente invita il Cosigliere Ansuini Roberta a leggere all'intera assemblea l'ordine del giorno
da Lei  presentato in sostituzione della mozione sullo stesso argomento, ritirata perchè superata
nella parte dispositiva ;

L'ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo consiliari viene  posto in votazione;

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 20
- VOTANTI N. 20
- ASTENUTI N .==
- VOTI FAVOREVOLI N. 20
- VOTI CONTRARI  N. ==

   DELIBERA

di approvare  l'Ordine del giorno  presentato dal Consigliere Ansuini Roberta e poi sottoscritto
dai tutti i capigruppo consiliari e che, allegato  al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, il tutto come si evince dal verbale sottoriportato .

......omissis............

Passiamo alla mozione: “Accesso a Otto per mille all’edilizia scolastica”. Mozione a firma dei
Consiglieri: Ansuini, Omiccioli e Ruggeri.
C’è una richiesta da parte dell’Assessore Mascarin che credo debba comunicare che il merito
della mozione ha già avuto una risposta definitiva.

CONSIGLIERE RUGGERI:  
La mozione era riguardo al fatto che, quest’anno, nei decreti è stata inserita la possibilità di
utilizzare la parte dell’Otto per mille che i cittadini riservano allo Stato, anche per l’edilizia
scolastica, in particolare manutenzione straordinaria e ordinaria: efficientamento energetico,
adeguamento sismico, etc..
La mozione è di due mesi fa, voleva essere soprattutto una sollecitazione al Comune ad agire in
questo senso, quindi, il fatto che Mascarin abbia qualcosa da dire mi lascia  ben sperare che sia
stata fatta la presentazione dell’istanza, perché i Comuni che vogliono partecipare alla selezione
della distribuzione di questi fondi devono presentare delle istanze con dei progetti specifici.
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Chiederei, comunque, di votare la mozione perché si spera che questo decreto resti in vigore e
che, quindi, ci sia, anche nei prossimi anni, questa possibilità, per cui penso che essendo
un’urgenza lo stato dell’edilizia scolastica nella nostra città, se il Consiglio delibera all’unanimità
questa cosa, è scontato che anche nei prossimi anni il Comune presenterà le istanze per la
richiesta.

PRESIDENTE:   
Se il Consigliere è d’accordo darei la parola all’Assessore Mascarin, in modo che possa darci dei
ragguagli che possono essere utili per la discussione o per evitare anche la discussione.

ASSESSORE MASCARIN:   
Ringrazio il Movimento Cinque Stelle perché sicuramente è stata una sollecitazione opportuna e
pertinente tenuto conto anche delle difficoltà finanziarie che in questo momento colpiscono gli
enti locali e a fronte delle quali ci sono una serie di chance che si aprono e che credo vadano
comunque tentate, come far partire il progetto della nuova scuola elementare di Cuccurano
Carrara e una serie di interventi di manutenzione straordinaria importanti, di alcune centinaia di
migliaia di euro per la scuola media Padalino.
Gli uffici dei servizi educativi e dei lavori pubblici si sono attivati nel periodo estivo, ognuno per
le proprie funzioni, per provare ad elaborare le proposte da poter presentare, che nel mese di
settembre abbiamo completato e abbiamo inoltrato agli uffici competenti, che riguardano due
strutture: un intervento di ristrutturazione per la scuola media Gandiglio, per un importo
complessivo previsto di circa 4 milioni 50 mila euro e per la ristrutturazione della scuola
elementare Montessori di San Lazzano, per un importo complessivo di circa 1 milione 500 mila
euro.
Sono interventi che, rispondendo a quelle che sono le indicazioni previste dalla legge di stabilità
2014, dovrebbero comportare complessivamente un efficientamento energetico, l’accoglienza, il
confort climatico, la salubrità degli spazi interni e la completa messa in sicurezza rispetto a quelli
che sono gli standard attuali.
Complessivamente sono due ristrutturazioni importanti che dovrebbero regalare, nel caso, una
seconda vita a queste due strutture.
Rimaniamo in attesa di sapere se e quanto verrà riconosciuto alle richieste che
l’Amministrazione di Fano ha presentato e inoltrato, però, ribadisco che è una chance importante
che credo sia giusto provare ad agganciare con delle proposte mirate, concrete, plausibili, anche
in termini di intervento.
La mozione non dico che viene superata, ma viene superato il dispositivo, magari la mozione si
potrebbe trasformarla in un ordine del giorno che auspico possa essere votato da tutto il
Consiglio Comunale, di prospettiva, per i prossimi anni, per vincolare le Amministrazioni
Comunali al di là dell’intervento specifico che vi ho appena presentato, ad un impegno a sfruttare
questo canale di finanziamento per l’edilizia scolastica, in maniera stabile e permanente come
una scelta strutturale dell’ente. 

PRESIDENTE:   
La parola al Consigliere che ha presentato la mozione.

CONSIGLIERE RUGGERI:   
Va bene recepire l’invito dell’Assessore a trasformarlo in un ordine del giorno, non so come si
possa fare tecnicamente.

ASSESSORE MASCARIN:   
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Ritirando la mozione, presentate l’ordine del giorno con l’impegno di una votazione - se c’è la
disponibilità di tutti - unanime, a conferma che il Comune faccia questa scelta in maniera stabile.

PRESIDENTE:   
La mettiamo al prossimo Consiglio, la portiamo direttamente in votazione.
Se la risposta è esaustiva, la ritira, la presenta come ordine del giorno, con l’impegno che la
prossima volta la mettiamo all’ordine del giorno e la votiamo.
La consideriamo ritirata.

In sostituzione della mozione viene presentato un ordine del giorno 

............omissis........   
Votiamo l’ordine del giorno sull’Otto per mille.
Concedo la parola al Consigliere Ansuini che ci legge l’ordine del giorno così lo possiamo
mettere in votazione in sostituzione della mozione sull’Otto per mille che è stata ritirata.

CONSIGLIERE ANSUINI:   
Ordine del giorno relativo ai contributi dell’Otto per mille per l’edilizia scolastica.
Premesso che ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi il contribuente italiano può
effettuare una scelta in merito alla destinazione dell’Otto per mille del gettito Irpef, a partire dal
corrente anno, grazie ad un emendamento del Movimento Cinque Stelle alla legge di stabilità
2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l’Otto per mille, lo Stato può
destinare il proprio Otto per mille oltre che ad interventi straordinari per la fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, anche per
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istituzione scolastica.
La legge 23/1996 attribuisce al Comune il compito della realizzazione della fornitura e della
manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne,
elementari e medie.
Ritenuto che sul territorio di Fano sono presenti edifici scolastici di proprietà comunale che
necessitano di interventi compatibili con quelli inseriti nella legge; preso atto che nel 2014 sono
state presentate due istanze per la richiesta di accesso ai fondi, dimostrando sensibilità e
attenzione alle tematiche legate alla scuola e alla sicurezza e cura degli edifici scolastici, il
Consiglio Comunale di Fano invita l’Amministrazione ad innovare questo impegno negli anni
successivi permettendo così di accedere alla selezione per la destinazione di questi fondi.
Firmato: Roberta Ansuini, Ruggeri Marta, Cristian Fanesi, Laura Serra, Mattia De Benedittis,
Carla Luzi,  Giancarlo D’Anna, Aramis Garbatini, Davide Delvecchio.

PRESIDENTE:
Pongo in votazione l’ordine del giorno che è stato predisposto in sostituzione della mozione a
firma: Roberta Ansuini, Ruggeri Marta, Cristian Fanesi, Laura Serra, Mattia De Benedittis, Carla
Luzi,  Giancarlo D’Anna, Aramis Garbatini, Davide Delvecchio.
Favorevoli?
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Approvato all’unanimità.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to digitalmente

Minardi  Renato Claudio Renzi  Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 137  del  29/09/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   07/10/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                MANNA GIOVANNA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


