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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 142 Del 13/06/2012
OGGETTO:

INTERPELLANZA "VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO" ( OMICCIOLI
28.3.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18,44 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 No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio Si
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 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 No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
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: Mattioli  Giacomo, Montalbini  Andrea, Stefanelli
Luca.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA "VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO" ( OMICCIOLI
28.3.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Polidoro, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Federici, Torriani,
Mattioli, Minardi.

SONO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interpellanza a firma del Consigliere Omiccioli, acquisita  agli
atti di questo Comune in data 28.3.2012, P.G. n. 20424, che si allega alla presente, parte integrante e
sostanziale;

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

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

... omissis ....

 PRESIDENTE 
Adesso passiamo alla Interpellanza di Omiccioli, la Numero 2: “Valorizzazione del Centro Storico”.  
Il Centro Storico deve essere mantenuto vivo sia nella stagione invernale che in quella estiva. Numerose
iniziative e attività culturali e turistiche hanno luogo durante l’anno in Centro Storico; numerose
iniziative periodiche: Fiere di Antiquariato e Mercatino della Coldiretti si svolgono nelle principali zone
del Centro; sarebbe bene che anche le vie limitrofe, a fianco del Corso principale, dove insistono
numerose Attività Commerciali, fossero coinvolte nelle manifestazioni delle Attività Turistico-culturali,
organizzate dal Comune. Che il turista deve essere invogliato a visitare tutte le bellezze e i luoghi più
caratteristici del nostro Centro Storico, ma meno frequentati e conosciuti, ad esempio: Piazza Marcolini e
Piazza Marconi, vicoli e altre piazzette. Interpella il Sindaco per conoscere se ha intenzione di
diversificare i luoghi di presenza di iniziative culturali e turistiche, organizzate dal Comune e (parole
fuori microfono non chiare) tradizionali verso quegli spazi meno conosciuti ma stupendi del nostro
Centro Storico. Se si ha intenzione di collaborare anche con i commercianti delle attività presenti in quei
luoghi per cooperare nel miglioramento del decoro urbano. Se si ha intenzione di coinvolgere queste
attività commerciali per organizzare al meglio le manifestazioni e supportarne altre, sempre di carattere
culturale e turistico, assegnando maggiori patrocini o aiuti economici, quando tali iniziative possono
provenire dall’impulso delle stesse attività commerciali”.  
Risponde l’assessore Santorelli.  

ASSESSORE SANTORELLI:   Grazie Presidente. 
Dunque Consigliere Omiccioli, di fatto, stiamo facendo, e lo facciamo quasi quotidianamente, quello che
Lei ci sottolinea in questa interpellanza. Mi fa anche piacere da una parte che…  

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE SANTORELLI: Mi fa anche piacere che… Dicevo mi fa piacere, da una parte, che
venga, in qualche modo, sottolineato quello che si fa nel Centro Storico, con l’invito – appunto – di farlo
anche di più e anche in altre zone.
Io quello che Le posso dire è che, in tutte le attività, da parte dei privati, che vengono proposte
all’Amministrazione Comunale, c’è il massimo sostegno, il massimo appoggio, il patrocinio e la
collaborazione. Lei ne cita qualcuna… alcune di quelle che abbiamo promosso noi, come Assessorato,
non solo Assessorato al Turismo ma, quindi, anche Assessorato alle Attività Economiche, come la Fiera
dell’Antiquariato e il Mercato della Coldiretti, aggiungerei anche io il Mercato del (parole fuori
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microfono non udibili) e degli hobbisti, per il quale abbiamo, proprio ieri, in Giunta, ampliato anche i
posteggi, vista la grande richiesta da parte di coloro, che possiedono il tesserino degli hobbisti, cercando
– appunto – di mettere queste attrazioni anche in tutte le vie e non solo, quindi, in Via Cavour e in Piazza
Costanzi.
Oltre questo, ovviamente, c’è la massima collaborazione per tutta una serie di iniziative e devo dire anche
che, rispetto al dibattito di questi giorni sugli eventi principali che promuove l’Amministrazione
Comunale, proprio quello che… si è parlato con i commercianti, con gli esercenti, con, diciamo, gli
attori, coinvolti nella promozione turistica anche del Centro Storico, quello – appunto – di partecipare
più direttamente sia alle decisioni sia all’organizzazione da parte delle Associazioni o di quartieri o,
comunque, Associazioni di imprenditori. Questo sta… è sempre avvenuto, devo dire, da parte loro,
soprattutto in Centro Storico, dove i commercianti hanno partecipato a tutte le iniziative, anche
ultimamente si sono mostrati molto disponibili – appunto – agli spunti, lanciati dall’Amministrazione
Comunale e ultimamente stanno arrivando le richieste per questa estate, per la prossima estate, insomma,
quella imminente, la stagione imminente, che inizierà ufficialmente il 21 di giugno, dove sono già
arrivate diverse richieste di… organizzazioni di mercati di momenti di intrattenimento, momenti anche
commerciali, a cui abbiamo dato il patrocinio, il massimo sostegno e la collaborazione. 
Questo, ovviamente, cerchiamo di farlo in tutta la zona del Centro, come è anche facilmente
riscontrabile; addirittura in una piazza, che è assolutamente adibita a parcheggio, che è Piazza Andrea
Costa, tutti i giovedì sera gli esercenti ci hanno chiesto il permesso per poter organizzare loro dei
momenti sia di intrattenimento –come dire – culinario sia musicale, e gli abbiamo già, da un mese,
concesso questa autorizzazione per tutta l’estate per tutti i giovedì sera. Su quello che faremo noi e che
proporremo noi direttamente: cercheremo, come sempre, di coinvolgere tutto il Centro Storico e di
valorizzare anche quelle aree – come citava Lei – ad esempio, Piazza Marcolini, l’abbiamo fatto a più
riprese, anche lo scorso anno, ossia con… lo scorso anno sia con il che con (parole fuori microfono non
udibili) il carnevale estivo e l’abbiamo fatto anche durante l’inverno, garantendo a tutti la possibilità di
lavorare; non so se si ricorda che c’erano anche dei problemi di ordine… legati all’Ordine Pubblico, agli
schiamazzi e abbiamo, con gli esercenti del Centro Storico, trovato un accordo in termini di sicurezza,
poi delle volte è andata meglio, delle volte è andata peggio, ovviamente non è che si può militarizzare il
Centro della città, però proprio con l’intenzione di cercare di fare lavorare tutti.  
Altra cosa. Avrà visto, Consigliere, che in molte zone anche del Centro Storico, come – appunto –
sottolineava anche Lei – sono venuti fuori anche dei locali con occupazione di suolo pubblico, con tavoli,
sedie e ombrelloni, la classica occupazione, diciamo, stagionale e devo dire che, negli ultimi anni, queste
richieste sono cresciute di molto, come anche le autorizzazioni, date dall’Amministrazione Comunale.
Quindi, mi sembra di capire (interruzione registrazione). 
Grazie.

PRESIDENTE:   Forza il Movimento 5 stelle. 

MOVIMENTO 5 STELLE:   Io ho fatto questa Interrogazione, anzi Interpellanza, perché, in realtà,
girando, così, ho sentito altre voci, purtroppo, di poca collaborazione in realtà, soprattutto – appunto – in
queste zone, forse, meno centrali ma comunque molto belle della nostra città. Quindi, ecco, è la mia
Interpellanza, comunque – ecco – è uno stimolo vicendevole, se vogliamo, visto che Lei mi ha detto che
– ecco – dovrei anche, forse, plaudire un po’ a tutto quello che state facendo. In parte sarà (parole fuori
microfono non udibili) ma in parte sicuramente deve essere migliorata, anche soprattutto per quello che
c’è scritto qua sul decoro urbano, nel miglioramento del decoro urbano, insomma, forse non tutto il
Centro viene considerato uguale da un punto all’altro, purtroppo. 
Quindi, sicuramente, c’è tanto da migliorare e tanto in più da coinvolgere in modo molto netto. Un
appunto, che volevo fare, è al fatto che, comunque, anche tra questi miglioramenti, tra questa gestione,
co-gestione con i servizi privati, magari commerciali del Centro, se avevate promesso – ad esempio – il
servizio del (parole fuori microfono non udibili) (pare dica: wi-fi) e penso che questa poteva essere stata
anche un punto in più rispetto all’attrazione turistica della città, non solo ma anche per ì (parole fuori
microfono non udibili) stessi. Quindi, in realtà – come vede – c’è da lavorare parecchio, insomma, su
questo aspetto. Ecco, io rimarco il punto del coinvolgimento delle attività commerciali, creative
all’infuori delle vie centrali, proprio – ecco – il Corso, Via Cavour – come diceva Lei – perché ce ne
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sono veramente tante che hanno bisogno un po’, magari, di essere incentivate, di essere coinvolte. Tutto
qua. È una mia…  

PRESIDENTE: Bene. 

MOVIMENTO 5 STELLE: Insomma, è una mia osservazione che penso che l’assessore possa
accogliere favorevolmente. 
Grazie. 
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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. 142  del  13/06/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   30/07/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


