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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 54 Del 14/03/2012
OGGETTO:

INTERPELLANZA: "INTERVENTI SUL VERDE CITTADINO DOPO LA NEVICATA
DEL FEBBRAIO 2012. (OMICCIOLI, BENINI, 18.2.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 18,30 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) Mascarin Samuele No
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea No
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 Si 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 No 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 23  Assenti: 8
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: Cecchi  Pierino, Mattioli  Giacomo, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA: "INTERVENTI SUL VERDE CITTADINO DOPO LA
NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012. (OMICCIOLI, BENINI, 18.2.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Sanchioni, Minardi. E' uscito il Consigliere Aguzzi.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interpellanza a firma dei Consiglieri Benini e Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 18.2.2012 P.G. n. 10724, che si allega alla presente,
parte integrante e sostanziale della stessa;

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

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

.... omissis ....
PRESIDENTE:
A questo punto abbiamo l’interpellanza: “Interventi sul verde cittadino dopo la nevicata del febbraio
2012” a firma del Consigliere Omiccioli e Benini.   
“Premesso che la forte nevicata nel febbraio 2012 ha colpito fortemente anche molti alberature
della città; che l’immagine della città stessa sarà purtroppo mutilata di fronte a un verde colpito
dai fenomeni atmosferici; che sembrerebbe che siano già stati attivati interventi di abbattimenti
alberi pericolanti; che sembra non esserci nessun intervento di recupero di alberi pericolanti
quando ciò sarebbe impossibile. Interpellano il Sindaco per conoscere: se si ha una stima degli
alberi danneggiati, caduti, abbattuti; se sono state avviate operazioni di recupero della stabilità di
alberi pericolanti; se sono state avviate operazioni di miglioramento qualitativo e quantitativo del
verde urbano; a che punto è l’attuazione del piano del verde approvato in questo Consiglio
comunale alcuni mesi fa”.  
Risponde l’Assessore Silvestri. 

ASSESSORE SILVESTRI:
L’ammontare dei danni derivante dalla nevicata che c’è stata nei primi giorni di febbraio sono stati
rilevanti per quanto riguarda il verde pubblico. Sono stati potenzialmente quantificati intorno agli 80 mila
euro, interventi che in linea di massima sono stati quasi tutti quanti effettuati per recuperare i rami o gli
alberi caduti, per potare, tagliare, quindi, i rami pericolanti e contestualmente abbiamo anche colto
l’occasione per cercare di sistemare quelle criticità che presentavano alcune piante. In linea di massima
in quasi tutto il territorio è stato approntato per quello che si doveva fare; quasi tutto. Questo è un quasi
sicuro al 100%. 
Tutti questi rami, queste piante sono state accumulate ai bordi delle aree verdi, perché a livello comunale
il verde pubblico non fa la pulizia, la raccolta dei rami. Dovrebbe farlo l’Aset. Adesso siamo in contatto
diretto con l’Aset S.P.A. per cercare di capire come si possono portare via, e eventualmente se non fosse
disponibile l’Aset, lo faremo noi con un rimpinguamento di risorse finanziarie verso il verde pubblico. 
Quindi nel giro di qualche settimana la situazione sarà alla massima normalità. 
Per quanto riguarda la mozione evidenziata l’ho riportata in Giunta, perché è da un po’ di tempo, è vero,
che non si è avuto alcun risultato. La Giunta si è dichiarata favorevole e disponibile a potenziare, non
potenziare un qualcosa che già era un potente, un qualcosa che era in grandissima sofferenza, il servizio
pubblico con un altro dipendente. Questa mattina ho fatto delle verifiche interne; un dipendente
agronomo interno, un Vigile che ha vinto un concorso pubblico a tempo indeterminato, però ha la laurea
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in agronomia. È una figura, una professionalità adatta per dare un supporto serio, importante e anche
competente. Nelle prossime settimane penso che questo trasferimento potrà essere reso esecutivo. 
La Giunta si è già espressa in merito, quindi è un buon risultato. Dal suo arrivo, dal suo ingresso al verde
pubblico potremmo riprendere in mano tutte quelle situazioni che fino a oggi non siamo stati in grado di
realizzare, di portare avanti non perché non lo si voleva, ma perché non c’erano le risorse umane
disponibili per fare tutto quel lavoro che la mozione giustamente evidenziava e che la città ha
sicuramente bisogno.

PRESIDENTE:
La parola agli interroganti.

CONSIGLIERE:
Due parole.
Abbiamo una stima economica, ma non tanto quantitativa. L’interpellanza chiedeva anche il numero di
alberi danneggiati, caduti, abbattuti, ma purtroppo non si è potuto sapere da quello che è stato detto. 80
mila euro per gli interventi e basta. Poi per quanto riguarda forse il punto più importante, quello del
piano del verde. Infatti la mozione aveva come clausola il fatto che questo piano potesse essere attuato in
forza dell’acquisizione di una persona competente per portarlo avanti. Ora che mi sta dicendo che questa
persona è stata individuata, io spero che nel giro di poche settimane il tutto possa essere realizzato,
trasferito. 
Ormai non abbiamo più scuse, a parte la battuta, per applicare veramente questo piano del verde che è
stato già approvato. Mi dice che la Giunta è d’accordo, quindi aspettiamo l’annuncio entro poco tempo,
anche perché hanno aspettato abbastanza penso. 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. 54  del  14/03/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   29/03/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                     ROMAGNA CARLA                 

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


