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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 30 Del 22/02/2012
OGGETTO:

INTERPELLANZA:  BILANCIO COSTI INCASSI DEGLI SPETTACOLI TEATRALI
DI FANO  E GESTIONE BILANCI PREVENTIVI. (OMICCIOLI H. 20.12.2011)

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio 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.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, 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: Nicusanti  Mauro, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA:  BILANCIO COSTI INCASSI DEGLI SPETTACOLI
TEATRALI DI FANO  E GESTIONE BILANCI PREVENTIVI. (OMICCIOLI H.
20.12.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Ciancamerla, Minardi, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri Napolitano, Cicerchia, Ferri, Benini, Mascarin, Stefanelli, Torriani.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

In sostituzione del Consigliere Torriani, viene nominato scrutatore il Consigliere Aiudi.

Il Presidente dà la parola al firmatario della interpellanza,  Consigliere Omiccioli, per eventuali
integrazioni; interpellanza acquisita agli atti diquesto Comune in data 20.12.2011, P.G. n. 84723,
 che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interpellanza si apre un dibattito, ai fine di chiarire il contenuto della
stessa;

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

... omissis ...

PRESIDENTE:   
Trattiamo l'interpellanza numero 6 presentata da Fano 5 Stelle. L'ha già illustrata, deve aggiungere
qualcosa? Anche qui ha aggiunto tre domande visti gli ultimi eventi accaduti, tipo chi sono i nuovi soci,
che a mezzo stampa non sono stati neanche rivelati, i quali hanno fatto in modo che si potessero
abbassare i biglietti.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Non lo so, a me avevano detto che ci fosse anche il Presidente della fondazione, per cui, coglievo
l'occasione, tutto qua.

PRESIDENTE:   
Risponde il Sindaco.

SINDACO:
Io tutti i momenti posso interloquire con il Presidente, che conosco appena…

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Siccome Cavalieri aveva detto che c'era il Presidente De Leo che poteva rispondere, mi ero preparato
delle domande in più. Tutto qua.

SINDACO:   
Per questa interpellanza numero 6 lei pone ugualmente una serie di quesiti. Perché ne ha fatte due? Non
ne poteva fare una? Ho visto che è simile all'altra su alcune questioni
Mi chiede come sono stati calcolati i rimborsi forfettari del sovrintendente etc. etc.
I rimborsi del sovrintendente, del direttore artistico, del direttore musicale sono stati calcolati stimando la
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notevole attività della fondazione Teatro, tutti questi rimborsi comunque sono a piè di lista e non
forfettari. Sono stati calcolati secondo le attività che si vogliono mettere in campo e magari prendendo
spunto dal compenso del sovrintendente precedente, che mi pare fosse sui 28.000 euro, se non sbaglio.
Probabilmente sono stati calcolati prendendo spunto dalle attività già volte.
Lei dice che in questi ultimi mesi la gestione della fondazione e della politica dei prezzi è stata oggetto di
polemica pubblica a mezzo stampa.
Questo l'abbiamo visto, io stesso in qualche momento…
Scusate, ero io che facevo confusione, abbiate pazienza, leggevo la premessa invece di leggere le
richieste.
Si chiede come può essere prevedibile una spesa telefonica annuale di 12.000 euro.
È su una base storica evidentemente, se lei dice la spesa del Comune di Fano come è stata ipotizzata,
secondo quello che abbiamo speso l'anno prossima, tendenzialmente cercando di risparmiare
probabilmente.
Immagino che avranno visto quanto speso l'anno precedente secondo le attività, preventivando più o
meno attività va preventivata anche una spesa telefonica congrua. Consigliere, che cosa le devo dire, mi
viene spontaneo risponderle in questo modo e deduco che sia questa la motivazione.
Si chiede come può essere così elevato il compenso per ricerca sponsor. Questa è una questione che mi
ha fatto riflettere, infatti mi sono voluto informare bene. Sono 20.000 euro nel 2012, 40.000 nel 2013,
60.000 nel 2014. Lei dice che gli sponsor presumibilmente saranno sempre gli stessi. Questo mi ha fatto
riflettere e ho voluto approfondire.
Si chiede a chi andrà questo compenso. Lei dice a Orciani, un Consigliere del C.d.A., che ha la delega
ricerca sponsor.
Orciani ha una delega che lo porta a occuparsi momentaneamente della ricerca sponsor, ma non è che fa
la ricerca sponsor e ha introiti da questo.
Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci, Orciani non prende niente, così come tutti i membri
del C.d.A..
Si chiede degli eventuali compensi previsti così come elencati per il 2012, 2013 e 2014, saranno attribuiti
solo il presenza del doppio di somme regolarmente incassate per nuovi sponsor.
Se si alzerà di molto l'ingresso di nuovi sponsor o se gli stessi daranno il doppio di quanto dato l'anno
precedente, allora entrano in campo questi compensi. Altrimenti, uno sponsor che fa un contratto per tre
anni non è che riscuote tre anni, riscuote solo il primo anno la propria percentuale, poi, ovviamente,
rimane.
Su Orciani le ho già risposto. L'agenzia. L'agenzia è Anteprima Group, che cerca questi sponsor e spero
possa avere fortuna. Mi pare che per il momento ancora non sia così sotto questo punto di vista, nel senso
che molti sponsor trovati non sono stati trovati attraverso l'agenzia ma direttamente dal Presidente o da
membri del C.d.A.
È meglio così, così portano il 100% dei soldi e non li prende l'agenzia. Speriamo che continuino così.
Si chiede su che basi concrete e documentabili alla voce sponsorizzazione e altri sponsor terzi si può
accertare un'entrata di ben 175.000 euro. Su questo, l'entrata stimata dei complessivi 175.000 euro per
sponsorizzazione è stata valutata sulla base di contratti e lettere di intenti già avvenute tra la fondazione
Teatro e gli eventuali sponsor o presunti nuovi soci.
È un'ipotesi che spero possa essere concretizzata e scritta a consuntivo.
Per quello che riguarda la lettera e), a quanto ammontano i costi dei concerti dei solisti, in particolare
degli artisti della stagione sinfonica, numero dei biglietti venduti, etc. etc., le posso dire che si dovrà
attendere il bilancio consuntivo mi si dice.
Lei sa benissimo qual è la funzione del bilancio preventivo, si fa l'ipotesi verosimilmente credibile, però
a consuntivo si vede effettivamente come sono andate le cose, è difficile elencare queste spese a priori
come tempistica.
Si chiede come mai i prezzi per Massimo Quarta, che ha suonato in teatro nello scorso aprile e che
suonerà a breve nel nuovo teatro sei mesi fa erano di 20 euro per settore a), oggi sono 64 euro.
Questo non è esatto perché il prezzo pieno per il grande violinista Massimo Quarta per l'anno 2012 nel
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settore a) ammonta a euro 20, ridotto a 18 per Gli amici del teatro, a 15 per gli under 30 e over 65.
Il prezzo è inferiore dell'anno 2011.
Si chiede come mai, secondo le affermazioni del sovrintendente, Bocelli non costa nulla alla fondazione,
che verrà a rimborso spese, se è vero, a quanto ammonta questo rimborso.
Andrea Bocelli verrà a Fano il 6 giugno 2012 in esclusiva per l'Italia, per noi ovviamente è un grande
onore.
Dalle informazioni assunte dal Presidente della fondazione confermo che verrà a rimborso spese e che lo
stesso sarà quantificato quando sapremo l'entità di questa eventuale esigenza, che oggi non le so dire.
Credo che se dovessimo fare anche un minimo investimento su questa figura internazionale, penso sia
una cosa importante per la nostra fondazione. Non c'è un compenso però, non so se si tratterà di rimborso
viaggio, ospitalità, immagino e deduco qualcosa di questo genere. Il Presidente comunque ci renderà
partecipi di questa situazione.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Mi suona strada questa cosa delle spese telefoniche di 12.000 euro, mille euro al mese da spendere nei
telefoni, non capisco come si possa raggiungere questa cifra con i tipi di contratti che ci sono oggi.
Questa cosa della ricerca sponsor mi sembra abbastanza chiara, sono contento di questa spiegazione, mi
lascia un po' più interdetta la voce altri sponsor e sponsor terzi, perché lei ha detto che è documentabile
grazie a contratti e lettere di intenti.
Le lettere di intenti sono quelle che lasciano il tempo che trovano, anche per esperienze passate.
A leggere le lettere… alla fine di concretezza ce ne sta di meno.
È strano che Massimo Quarta sia passato a 20 euro, perché dal prospetto che c'era nel libricino che ci
avete dato e in base ai prezzi esposti il settore a) dava 64 euro.
Dopo questa interrogazione c'è stato un abbassamento del prezzo, però non fino a 20 euro, come ha detto
lei Sindaco. Mi sembra strano, comunque, controllerò meglio.
Per le altre domande che avevo aggiunto semmai farò un'interrogazione orale o posso fare anche una
risposta diretta. Vedremo. Grazie.

__________________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 30  del  22/02/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   12/03/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


