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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 110 Del 03/05/2012
OGGETTO:

INTERPELLANZA: "INTERVENTI PER PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL
CENTRO STORICO" (OMICCIOLI H., 21.2.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio 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 Si 18) Mattioli Giacomo No
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino No 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 Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 22  Assenti: 9
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: Pierelli  Massimo, Sartini  Giuliano, Stefanelli  Luca.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA: "INTERVENTI PER PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO" (OMICCIOLI H., 21.2.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Fulvi, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Sanchini,
Ferri, Mascarin, Aguzzi, Stefanelli.

SONO PRESENTI N. 19 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interpellanza a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 21.2.2012, P.G. n. 11015, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interpellanza il Presidente dà la parola al Consigliere Omiccioli per una
breve illustrazione;

Risponde l'Assessore Falcioni; il tutto come si evince  dal contenuto del resoconto che viene
sottoriportato.

... omissis ... 

PRESIDENTE:
Andiamo avanti. 
Interpellanza: “Interventi per Piano particolareggiato del Centro Storico” del Consigliere Omiccioli. 
“Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere comunale di Fano Cinque Stelle, premesso che da fonti
giornalistiche si è appreso che è stato affidato all’ex dirigente Bruno Benini la cura del coordinamento
per le indagini preliminari, al fine di realizzare il Piano particolareggiato del Centro Storico; che tale
piano è di fondamentale importanza per lo sviluppo e la tutela del Centro Storico e, per le sue inevitabili
ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, di tutta la città, coinvolgendo Comitati ed associazioni;
che un’attenta analisi e confronto deve essere fatta con il Consiglio comunale per quanto riguarda l’iter e
le decisioni da prendere su tale argomento.
S’interpella il Sindaco per conoscere: se le linee guida di tale piano prevedono o prevederanno la
pedonalizzazione del Centro Storico, come sembrerebbe necessario, coinvolgendo le vie limitrofe al
Corso Matteotti, oggi percorribili in alcuni tratti in ZTL, solo per alcuni orari e altri percorribili da tutti e
in tutti gli orari; quale destinazione avrà nel piano il complesso Sant’Arcangelo; quale destinazione avrà
la costruzione che insiste sul teatro romano; quali saranno le misure a tutela dei monumenti e dei palazzi
antichi, anche per la loro usufruibilità da parte del pubblico; se sia stata presa in considerazione la
necessità di vietare escavazioni e sbanchi, se non  dopo specifiche e preventive autorizzazioni da parte
degli organi di controllo comunali e della stessa Soprintendenza”.
Risponde l’Assessore Mauro Falcioni. 

ASSESSORE FALCIONI:
A meno che non vogliano integrare qualcosa prima… no.  
Per quel che riguarda la prima domanda, non è così semplice rispondere, dare una risposta esaustiva, in
quanto è già in atto uno studio sulla viabilità e pedonalizzazione del Centro Storico stesso, quindi mi
sembra prematuro dare una risposta. Per quanto riguarda, invece, le altre domande, devo dire che
l’incarico è stato assegnato all’Ingegnere Benini, al fine di valutare una nuova strategia di valorizzazione
e riqualificazione del tessuto urbano del Centro Storico della città, procedendo alla revisione delle
previsioni contenute nel Piano particolareggiato vigente, come formulate nel 1979. 
La necessità di effettuare una revisione dello stesso è, peraltro, attestata dai numerosi Piani di recupero
approvati recentemente in variante al Piano particolareggiato vigente, in recepimento delle mutate
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esigenze e delle nuove funzioni insediabili nel nucleo storico della città, al fine di garantire nel tempo la
necessaria vitalità socio economica e l’attesa riqualificazione urbanistico architettonica del rispetto dei
valori storico culturali presenti. Come da determina del dirigente di assegnazione dell’incarico
all’Ingegnere Benini, le analisi preliminari alla redazione del nuovo Piano particolareggiato possono così
sintetizzarsi: primo, una definizione della strategia operativa e del quadro di attuazione, cioè individuare
la strategia per il recupero e la valorizzazione del Centro Storico, prevedendo il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati (cittadini, soggetti istituzionali, portatori di interessi vari).
Secondo, un’impostazione del metodo a partire dal Piano particolareggiato vigente, cioè definire il
metodo di analisi diagnostica del contesto territoriale, sulle basa delle esperienze consolidate e delle
risorse informative, ovvero un quadro conoscitivo puntuale del tessuto urbano nei suoi aspetti di identità
storico culturali, urbanistico edilizie, socio economici e paesaggistico ambientali; analizzare le criticità,
emergenze delle previsioni definite dal Piano particolareggiato vigente a oggi non ancora attuate, al fine
di proporre soluzione urbanistico edilizie alternative nel costante rispetto delle condizioni e peculiarità
storico culturali di riferimento. Infine, uno studio del quadro strutturale, cioè valutare le potenzialità e le
criticità esistenti, definire gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione da raggiungere.
Alla sopra descritta fase di indagini preliminari, dovrà necessariamente seguire la fase progettuale, con la
quale verranno definite le modalità di intervento e le destinazioni d’uso. Il complesso del Sant’Arcangelo
è inserito in un processo di valorizzazione dei beni dell’Amministrazione comunale, e già nell’anno
2009, con atto del Consiglio comunale n. 24, approvazione delle alienazioni e delle valorizzazioni, a una
porzione dell’ex Collegio Sant’Arcangelo è stata assegnata la destinazione d’uso definita del Piano
particolareggiato del Centro Storico come mista, ovvero unità edilizie destinate prevalentemente alla
residenza e servizi per la residenza stessa, nelle quali è consentito ai piani terra le attività commerciali
con relativa attrezzature complementari, eventualmente collocate ai piani elevati; gli Uffici privati; le
attività artigianali non moleste o rumorose, né inquinanti o soggette a limitazione di prescrizioni di
Legge, nonché funzioni residenziali. 
Ai piani elevati, oltre all’uso residenziale, sono confermate le destinazioni d’uso non residenziali in atto
all’adozione del Piano particolareggiato, limitate alle attività esistenti documentabili. Al primo piano,
oltre all’uso residenziale, è consentito l’utilizzazione commerciale, quando al piano terra sia presente un
esercizio con superficie di vendita inferiore a quella minima prescritta dalle tabelle commerciali, di cui al
Piano di sviluppo della Legge 426 del 1971. L’utilizzazione del primo piano è consentita fino al
raggiungimento di tale superficie minime; comunque essa non dovrà mai essere superiore alla superficie
di vendita del piano terra stesso.
Successivamente con atto deliberativo del Consiglio comunale n. 17 del 2012 è stato approvato, nel
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2012 e Piano pluriennale delle alienazioni 2012 – 2014, che
con tale atto l’intero complesso Sant’Arcangelo è stato inserito come bene corrispettivo al fine di
realizzare i due nuovi complessi scolastici. Relativamente a questa, una variante al Piano
particolareggiato del Centro Storico ridefinirà le destinazioni d’uso e le modalità d’intervento del
complesso stesso. 
Per quel che riguarda, invece, le misure di tutela dei monumenti e dei beni architettonici e culturali,
questa è subordinata al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, praticamente il Codice dei Beni culturali e del
paesaggio che viene costantemente applicato nel nostro territorio comunale. Il Centro Storico è
considerato, dal Piano Regolatore Generale, come zona archeologica, e quindi come in qualsiasi altro sito
archeologico in merito alle escavazioni il Piano Regolatore stesso prevede ai sensi di Legge che ogni
lavoro di scavo del terreno dovrà essere comunicato alla competente Soprintendenza e al Comune almeno
10 giorni prima del relativo inizio. 
Il P.G.R. prevede, inoltre, l’obbligo di sottoporre all’esame della Soprintendenza per i beni archeologici
delle Marche per l’autorizzazione, di cui ai articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004, i progetti
di ogni lavoro concernente immobili privati, il cui particolare interesse sia stato dichiarato, notificato e
trascritto nei registri della conservatoria dei beni immobiliari, ai sensi degli articoli 13 e 14 dello stesso
Decreto Legislativo, nonché concerne gli immobili degli Enti pubblici, compresi gli Enti ecclesiastici,
per cui sia comunque noto l’interesse anche archeologico. Grazie. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI :



Deliberazione Consiglio Comunale n. 110 del 03/05/2012 prop. n. 28030 pag. 4

Mi scusi Presidente, una domanda forse è stata evasa, non so se volontariamente o meno, sul Teatro
Romano, anche perché ultimamente ci sono state delle…

PRESIDENTE:
Quale destinazione aveva la costruzione che insiste sul Teatro Romano.  

CONSIGLIERE OMICCIOLI :
Non c’è stata risposta su questo. 

ASSESSORE FALCIONI:
Per quel che riguarda il Teatro Romano, stiamo valutando con la Soprintendenza quello che si deve fare.
Sapete benissimo che è la Soprintendenza che sta cercando di reperire i fondi necessari per la
valorizzazione del Teatro Romano e che l’Amministrazione comunale non ha fondi propri a disposizione
per questa valorizzazione, e quindi come in tutto il nostro Paese sono le Soprintendenze che intervengono
in casi come questo, perché è difficile per un Comune andare a spendere qualche milione d’euro per un
intervento così rilevante sul nostro Teatro Romano. Dopodiché anche la Soprintendenza stessa ci dovrà
dire quali sono i metodi di intervento e a che cosa vuole arrivare, perché per riportarlo agli antichi
splendori penso che occorreranno diversi milioni d’euro. 

PRESIDENTE:
Omiccioli dica?

CONSIGLIERE OMICCIOLI :
Velocemente. All’inizio siamo partiti con una cortina fumogena e mi sono un po’ spaventato Assessore,
nel senso che paroloni, tecnicismi, poi fortunatamente siamo andati un po’ più nel concreto.  Per quanto
riguarda la prima domanda sulla pedonalizzazione, io spero che anche parlando con Silvestri a volte
capita.. il Piano di pedonalizzazione, perlomeno come Assessorato alla Viabilità, è già presente, ha già
un’idea di cosa voglia fare, visto che poi staranno per comprare delle telecamere per gli accessi che
saranno limitati, rispetto a quelli attuali. Penso che su questo piano sia importante prevedere il progetto
che già c’è, secondo me, dal punto di vista tecnico.  
Poi ogni volta che parlava di strategia di valorizzazione, nuove esigenze, io quando sento la parola
“valorizzazione del patrimonio comunale” mi si drizzano le antenne, perché la parola “valorizzazione”
vuol dire cercare di sfruttare il più possibile gli spazi per far costruire case, negozi e via dicendo. Guarda
caso, proprio il Sant’Arcangelo viene valorizzato in questo…

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI :
Non sempre, diciamo che nell’85% dei casi la mia poca esperienza mi ha fatto capire questa cosa qua.
Infatti, il Sant’Arcangelo l’abbiamo visto, sappiamo ormai che fine farà purtroppo, al quale noi siamo
assolutamente contrari. Una cosa che ha detto nelle premesse è che ci sarà il coinvolgimento di tutti,
anche dei cittadini in questo piano, in questa fase preliminare. Noi ci auguriamo che queste parole non
siano chiaramente solo parole, ma poi diventino fatti. Infine il Teatro Romano, io spero che ormai
quest’Amministrazione si sia rinsavita sui reali obiettivi che si era posta, perché si parlava di far costruire
dei palazzi sopra per mutare la tutela con la costruzione in altre parti della città. Non si è mai fatto niente.

Fortunatamente spero che la Soprintendenza possa dare un segnale positivo e comunque è ritornato il
fatto che il Comune non ha i soldi per pagare queste ristrutturazioni. Io penso che anche guardando il
bilancio comunale, l’abbiamo visto anche le scorse settimane, i soldi per le cose si vogliono fare dal
punto di vista dell’Amministrazione si trovano. Vediamo i 150 mila euro per Monteschiantello; vediamo,
però, anche una negligenza dal punto di vista dell’Amministrazione nel reperire, invece, risorse
economiche per bandi europei, dai Ministeri e stiamo sempre al punto zero da questo punto di vista.
Questo ci dispiace molto, anche perché per questi tipi di interventi, ristrutturazioni, rivalorizzazione nel
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vero senso della parola dei monumenti molti fondi economici ci sono. 
Mancano a volte di solito i progetti. Se non siamo mai pronti quando il bando esce, perché non abbiamo
il progetto, io suggerisco invece di proporre di presentare, di preparare già dei progetti, ad esempio per il
Teatro Romano in concordanza con la Soprintendenza, ma di essere pronti per una qualsiasi evenienza,
perché i bandi poi escono e dobbiamo essere celeri per partecipare, ma purtroppo sono anni che vedo i
bilanci comunali, dove alla voce contributi europee, ministeriali vedo sempre il numero zero e questo ci
dispiace molto.

________________ 
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. 110  del  03/05/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   24/05/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   ROMAGNA CARLA                   

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


