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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 306 Del 30/11/2010
OGGETTO:

INTERPELLANZA: SICUREZZA PER CICLISTI, PEDONI E AUTOMOBILISTI IN
VIA SQUARCIA. (OMICCIOLI H. 8.11.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17.30 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) Mattioli Giacomo Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Minardi Renato Claudio No
3) Antonucci Domenico Si 19) Napolitano Antonio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Nicusanti Mauro Si
5) Benini Luciano Si 21) Omiccioli Hadar Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Palazzi Marcello Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Pierelli Massimo Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Polidoro Dante Domenico Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Sanchioni Daniele No
10) Di Sante Enzo Si 26) Santorelli Alberto Si
11) Ferri Oscardo No 27) Sartini Giuliano Si
12) Fulvi Rosetta Si 28) Serfilippi Luca Si
13) Gresta Roberto Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Ilari Gianluca No 30) Torriani Francesco No
15) Marinelli Christian Si 31) Valentini Federico No
16) Mascarin Samuele Si 32) Si

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  SANTORELLI  ALBERTO, 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: Sartini  Giuliano, Mattioli  Giacomo, Fulvi  Rosetta.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA: SICUREZZA PER CICLISTI, PEDONI E
AUTOMOBILISTI IN VIA SQUARCIA. (OMICCIOLI H. 8.11.2010)

Sono entrati i Consiglieri Napolitano e Valentini. E' uscito il Consigliere Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Il presidente legge all'intera assemblea l'interpellanza a firma del consigliere Omiccioli,  acquisita
agli atti di questo Comune in data 8.11.2010, P.G. n. 74978, che si allega alla presente, parte
integrante e sostanziale della stessa.

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene sottoriportato.

PRESIDENTE:
Chiedo al Segretario di fare l’appello. Grazie. 

SEGRETARIO GENERALE:

Appello

PRESIDENTE:
23 Consiglieri presenti, la seduta è valida. Giustifico l’assenza del Consigliere Torriani per
motivi di salute e ritardano i Consiglieri Minardi, Ilari e Ferri. 
Nomino scrutatori i Consiglieri Sartini, Mattioli e Fulvi. Ricordo che oggi all’ordine del giorno
previsto per la giornata di oggi del Consiglio Comunale, c’è anche l’aggiuntivo dell’allegato a)
del Consiglio di ieri, che abbiamo rinviato ad oggi, così sono presenti i tecnici. 
Vi comunico che sono arrivati due emendamenti, un emendamento in riferimento alla delibera
sul regolamento per la disciplina degli oneri, del contributo di costruzione oneri di
urbanizzazione e un emendamento sull’ordine del giorno aggiuntivo, quindi realizzazione strade
di collegamento tra Via Fragheto e Viale Pineta e allargamento, entrambi hanno il parere
favorevole degli uffici, poi dopo li andrò a leggere. 
Iniziamo con le interpellanze, per poi passare alle proposte, per dare spazio così ai tecnici di
illustrare il regolamento e anche le altre delibere urbanistiche e poi faremo la mozione. 
Iniziamo, non vedo in aula l’Assessore Severi, facciamo prima la seconda interpellanza, che è
quella interpellanza: sicurezza per ciclisti, pedoni, automobilisti in Via Squarcia, a firma del
Consigliere Omiccioli. 
Consigliere la leggo? “Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano Cinque
Stelle, premesso che da molti mesi l’incrocio tra Via Roma e Via Squarcia è un punto
pericolosissimo per i pedoni, i ciclisti che transitano, per la scarsa segnaletica orizzontale,
l’esiguità di protezione adeguate, anche se di recente realizzazione la nuova segnaletica
orizzontale del …per un breve tratto, non assicurano un adeguata e totale protezione per le
categoria sopra citate; che gli automobilisti transitanti in Via Roma, provenienti da lato monte,
hanno la brutta abitudine di tagliare la doppia linea continua per inserirsi nello squarcio e invece
utilizzare la rotatoria posta pochi metri avanti, procurando così elevatissimi rischi agli altri
automobilisti e ciclisti; che ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini nella zona
di questa grave situazione e la richiesta anche scritta per porre rimedio a queste criticità, dopo
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che si sono verificati numerosi incidenti in detto incrocio; che le richieste dei cittadini a mettere
le segnalazioni e l’invito a porre provvedimenti rivolti all’Amministrazione e al suo responsabile

 comunale che ha risposto a tali questioni, tanto è che un cittadino si è rivolto addirittura al
Prefetto e alla Provincia; che gli stessi cittadini auspicano la creazione di una corsia ciclabile
nella via a senso unico Davide Squarcia, in modo da raggiungere agevolmente sia gli incroci con
Via Serafini e con Via Fanella e Via Roma, sia dello stesso incrocio verso Via Roma, in modo da
evitare la pericolosissima Via Fanella. 
Interpella il Sindaco per sapere come mai, come invece segnalato e premesso in una lettera del
Prefetto, che riportava una segnalazione agli uffici comunali competenti, sia stata ripristinata una
segnaletica orizzontale quanto inefficace, quasi più a favore delle auto, che dei ciclisti e pedoni e
si sia ridimensionata la installazione di cordoli di protezione delle piste ciclabili nell’incrocio di
Via Roma e Via Davide Squarcia; quali sono le reali intenzioni di questa Amministrazione al
fine di risolvere il problema nell’incrocio suddetto e se si ha intenzione, quando, di realizzare
una pista ciclabile in Via Squarcia, per agevolare la sicurezza e la mobilità dei ciclisti e pedoni;
se è nelle previsioni della Giunta, realizzare un cordolo di gomma al centro della strada di Via
Roma, per risolvere definitivamente l’illegittima svolta a sinistra da chi proviene dal lato monte,
direttamente su Via Squarcia.
Consigliera Hadar Omiccioli”. Risponde l’Assessore Silvestri, prego. 

ASSESSORE SILVESTRI:
Grazie Presidente. 
Tutte le domande che vengono evidenziate in questa mozione, ovviamente vanno in maniera
favorevole verso una intenzione di questa Amministrazione, perché?
Perché la zona è già stata presa in esame già da qualche mese, è una zona un po’ critica, è un po’
sotto gli occhi di tutti e abbiamo cercato come settore, come servizio, di dare le risposte
necessarie nel miglior modo possibile. 
Alcune cose già le abbiamo fatte, erano quelle che si riuscivano a fare più velocemente, altre,
invece, le abbiamo programmate un po’ nel tempo, come facciamo in tutte le zone della città, è
ovvio non si riesce ad effettuare interventi contemporaneamente in tutta Fano.
Quindi, per quello che già abbiamo fatto, ecco per evidenziarlo, abbiamo reinserito un cordolo di
protezione nello svincolo che comprende Via Roma per chi proviene da mare verso monte e
verso lo svincolo di Via Davide Squarcia, per mettere in protezione tutti i ciclisti e i pedoni come
diceva lei Consigliere nella mozione. 
Abbiamo rifatto tutta la segnaletica orizzontale, cercando di mettere in asse la pista ciclabile e
dal tratto Via Roma o Via Flaminia e tagliata da Via Davide Squarcia, nel tratto che riprende da
Via Davide Squarcia verso monte, l’abbiamo messa in asse, per cercare di individuare tra la pista
ciclabile e le banchine, dei parcheggi che potevano essere importanti per gli esercizi commerciali
e non permettere più la sosta selvaggia nella suddetta pista ciclabile, quello che abbiamo fatto nel
mese di ottobre, circa, quindi risposte nell’immediato ne sono state fatte. 
In prospettiva, penso nel giro di poco tempo, parliamo di un mese o due, penso più o meno come
tempistica, verrà inserito il cordolo nella corsia centrale, per evitare, come diceva lei, la svolta a
sinistra per chi proviene da monte, per chi non segue le indicazioni del Codice della Strada, che
dice che, non si può entrare in Via Davide Squarcia per chi proviene da monte, quindi andare
verso la rotatoria di San Cristoforo, tornare su e poi svoltarsi, quindi un cordolo, stiamo
ragionando un po’ in questi giorni se farlo in cemento, quindi abbastanza alto per non permettere
il passaggio delle auto sopra, oppure rifarlo identico a quel piccolo tratto che abbiamo inserito
nello svincolo, diciamo nella curva Via Roma – Via Davide Squarcia, stiamo ragionando un po’
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in questi giorni e cercheremo di capire quale sarà la soluzione più efficace. 
In prospettiva, invece,  il tratto di Via Davide Squarcia, che collega la zona di Fano 2 e che
collega Via Fanella,  ovviamente lo abbiamo fatto rientrare in un progetto complessivo di tutte le
piste ciclabili, perché diciamo nella nostra città le piste ciclabili non sono quasi nessuna in
protezione come dice la legge, con dei cordoli rialzati in cemento, per mettere in sicurezza tutti i
ciclisti dalle auto che passano lì adiacenti. 
Lo abbiamo fatto rientrare in un progetto di massima, più complessivo che riguarda quella zona,
ma anche altre zone e che abbiamo presentato al Ministero dell’Ambiente. 
Abbiamo approvato come Giunta il progetto preliminare, quindi già passi in avanti sono stati fatti
e abbiamo fatto rientrare nel progetto del bike sharing, parliamo di un ammontare che si aggira
intorno ai 610 mila Euro e che pensiamo e contiamo di poterlo percepire come finanziamento
anche statale, congiunto con il finanziamento comunale, per poter intervenire il prima possibile. 
Lo abbiamo fatto rientrare in questa ottica, perché le risorse sono sempre minori, è sempre
difficile avere la possibilità finanziaria di intervenire su tutte le cose, quindi abbiamo approfittato
di questa possibilità per cercare di dare risposte in tante zone, tra cui anche la zona interessata
anche da questa mozione, dalle persone che transitano in quella parte di Fano. 
Ecco, la situazione in linea di massima è questa. 

PRESIDENTE:
Grazie Assessore Silvestri. 
Consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie Presidente. 
Diciamo è un punto a favore questa cosa del cordolo che verrà messo in mezza a Via Roma per
non far girare dal lato monte verso Via Davide Squarcia, mentre per il resto insomma c’è ancora
forse da lavorare parecchio, anche perché io ho messo in evidenza che, nella nuova segnaletica
sicuramente la pista è stata messa in asse, quindi è più agevole anche per i ciclisti percorrerla,
però chiaramente e non so se ci avete fatto caso, ma percorrendola questa pista ciclabile è tutta
tratteggiata, per permettere praticamente alle macchine di poterla attraversare per andare a
parcheggiare.
Ho visto dei parcheggi troppo inventati, proprio al limite forse della regolarità, perché ad
esempio mi sembra davanti al Bar Nazionale c’è  stato piazzato un parcheggio e lì forse non
doveva andare. 
Secondo me anche in questo caso, purtroppo, si è dato più importanza tra virgolette alle
automobili che ai ciclisti, anche perché se andate a fare un giro anche in questi giorni, purtroppo
la maleducazione degli automobilisti è sempre al primo posto, perché continuano lo stesso, anche
se si sono creati, come ha detto l’Assessore, nuovi parcheggi verso i negozi, continuano
imperterriti le macchine a parcheggiare sulla pista ciclabile. 
Purtroppo, questa è una abitudine che, con un po’ più di severità da parte dei Vigili, potrebbe
essere anche debellata. 
Altro punto critico è il fatto che, anzi è una curiosità che poi si ricollegherà ad una mozione che
ho presentato e che verrà discussa più avanti, speriamo fra poche settimane, è il fatto che,
all’interno della pista ciclabile, l’attraversamento proprio di Via Roma, dove c’è l’incrocio con
Via Squarcia, invece di esserci le strisce, quelle quadrate per il transito diretto della bicicletta da
una parte all’altra della pista, visto che è in continuità, sono state segnate a terra le strisce
pedonali, quindi in teoria lì il ciclista dovrebbe scendere e attraversare a piedi quel tratto di
strada. 
Secondo noi, non so prendo l’esempio dai miei nonni che sono di Urbania, hanno fatto lì delle
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piste ciclabili, che hanno questi attraversamenti fatti a posta per le piste in continuità, quindi il
ciclista assolutamente non deve scendere, è la macchina che deve dare precedenza al ciclista,
quindi mi sembra molto più ragionevole fare questo tipo di intervento a livello di segnaletica
orizzontale, che fare le classiche strisce pedonali, dobbiamo dare un vantaggio al ciclista, non
dobbiamo creargli dei problemi. 
L’ultima cosa è il fatto della pista ciclabile in Via Squarcia, ho capito che sicuramente è un
intervento che deve essere fatto giustamente in un progetto più ampio per tutta la città ed è stato
inserito nel bando del Ministero per i Bike Sharing che ho studiato e sul quale mi sono
informato, almeno prima che avvenga questa azione, almeno anche in questo caso cercare di
eliminare il più possibile la maleducazione dei nostri cittadini, che purtroppo ancora continuano
a parcheggiare sul lato destro di quella strada. 
C’è un cartello grosso come una cosa dove c’è scritto divieto di sosta e di parcheggio, rimozione
forzata, puntualmente, ogni volta che passo in quella strada, ci sono almeno due o tre macchine
parcheggiate proprio lì nella curva, una cosa molto pericolosa, perché poi è vero che c’è stato
messo questo nuovo cordolo sull’incrocio per fare girare in modo più ampio le autovetture e per
non tagliare la curva, ma se poi le macchine, appena fatta la curva ostacolano il passaggio della
bicicletta, la bicicletta è costretta  a andare in mezzo alla strada. 
Ecco, ci sono delle criticità che secondo me anche con pochi interventi, con un po’ più di
vigilanza, possono essere risolti, poi chiaramente l’ottimo sarà la realizzazione di questa pista
ciclabile, perché poi se ci fate caso anche in questi giorni, purtroppo con le piogge le buche sono
venute ancora più in vista, il tratto di Via Fanella è veramente una groviera, è un tratto molto
pericoloso perché poi c’è la uscita delle scuole, i bambini escono e passano in quella via, è molto
trafficato e molto pericolosa. 
Ecco, con pochi accorgimenti e con una spesa forse limitata e con qualche intervento in più forse
dei Vigili, possiamo migliorare questa situazione, è quello che mi auspico almeno per i prossimi
mesi. Grazie.   
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Santorelli  Alberto F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 306  del  30/11/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   09/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ALLEGREZZA MAURO                             

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


