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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 53 Del 14/03/2012
OGGETTO:

INTERPELLANZA  ORALE DEL CONSIGLIERE OMICCIOLI SU  INCENDIO  EX
MATTATOIO E RELATIVA RISPOSTA. 

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  ORALE DEL CONSIGLIERE OMICCIOLI SU  INCENDIO
 EX MATTATOIO E RELATIVA RISPOSTA.

In precedenza sono entrati i Consiglieri Sanchioni, Minardi. Sono usciti i Consiglieri Aguzzi,
Sanchioni.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente dà la parola al Consigliere Omiccioli per una interpellanza orale sull'incendio all'ex
Mattatoio.

Risponde l'Assessore Serfilippi.

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

... omissis ....

PRESIDENTE:
A questo punto c’è un’interpellanza urgente di Omiccioli “Ex mattatoio”, l’incendio che si è verificato
all’ex mattatoio se non sbaglio. La parola all’interpellante. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Tre brevi quesiti dopo questo fatto. Intanto, è stata annunciata un’opera da parte del Comune non dico di
ripristino, ma di cura di quello che è rimasto, quindi di messa in sicurezza. Intanto volevo chiedere la
tempistica di quest’attività che verrà svolta; le risorse economiche che dovranno essere impegnate, quindi
quante sono e da dove proverranno queste risorse; se ci sono altri contributi e non solo comunali e poi
quali sono le autorità competenti coinvolte. Questi tre punti: tempistica, risorse economiche e autorità
competenti coinvolte.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Riguardo la messa in sicurezza dopo l’incendio penso del tetto o in eternit, queste cose qua, perché poi
ha riguardato anche la parte del tetto, per cui c’è rischio. È per questo motivo qui, tutto qui. 

PRESIDENTE:
Risponde adesso l’Assessore Serfilippi o deve riservarsi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:
Rispondo adesso.

PRESIDENTE:
Prego.

ASSESSORE SERFILIPPI:
Eventualmente se ci sono altri chiarimenti integrerò un po’ più in là. Per quanto riguarda l’incendio che è
scaturito, che c’è stato, io ho fatto un sopralluogo sia alle undici della sera stessa, perché l’ho imparato
dagli organi di informazione, sia il giorno dopo e ho attivato tutti i tecnici del Comune che sono stati sul
posto. Io ho visto anche le fotografie di giorno com’è, e per fortuna mi viene da dire è stato sicuramente
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un incendio doloso. Di questo poi faranno i Carabinieri le indagini del caso, stanno tra l’altro indagando.
Per fortuna è stato solamente nel piazzale, quindi quelle sedie, non so, dicevano di un ex teatro, di
qualcosa che erano lì accatastate nel cortile hanno preso fuoco, hanno fatto anche fiamme, mi dicevano,
alte 2, 3 metri e anche 4 in alcuni casi che poi sono state spente dai Vigili del Fuoco, però erano nel
piazzale. 
Mi viene da dire per fortuna sia il tetto che all’interno dei capannoni non è stato coinvolto nessun pezzo
di eternit o di altri materiali che erano all’interno dell’immobile. Sostanzialmente questi ragazzini hanno
dato fuoco al cortiletto. Sono apparse diverse notizie sulla stampa. Io ho detto che quell’immobile noi lo
stiamo tenendo sotto osservazione da diverso tempo e dovremmo farci due interventi il prima possibile,
mi auguro entro la fine del mese o al massimo metà aprile. Comunque sia entro un mese, se poi il
bilancio verrà approvato e anche se i vari iter burocratici verranno fatti nei tempi che ci siamo dati,
dovrebbero essere fatti. 
Non c’è un’urgenza che dice dall’oggi al domani ci vuole qualcuno, assolutamente no. Andiamo a
bonificare una situazione che è da tanti anni che c’è che prima della vendita vorremmo bonificare. Mi
rivolgo in particolare modo, perché poi è uscita una notizia in parte falsa, a una parte di tetto in amianto
che in base alle rilevazioni di Arpam è scaturito che il tessuto, non so come chiamarlo, dell’eternit è
proprio pessimo, mentre quello che è sufficiente…  
Quindi possiamo anche non intervenire, lo faremo fare alla ditta che comprerà tutto quanto l’immobile.
Quello che è pessimo, quello che l’Arpam ci dice che lo dobbiamo fare subito, lo faremo e si parla di un
paio di migliaia d’euro entro la fine del mese. Già abbiamo individuato la ditta, quindi dovranno andare lì
uno di questi giorni e fare l’intervento. Per quanto riguarda, invece, le vasche di contenimento che sono
sotto l’ex mattatoio all’interno comunque sia dell’area, abbiamo fatto un progetto di bonifica che è stato
approvato con geologi e tutto quanto, e anche quanto entro la fine del mese, qui si parla di 20, 30 mila
euro, verrà fatto l’intervento delle bonifiche, delle vasche di contenimento che erano dell’ex mattatoio
che ancora sono lì sotto. 
Prima di vendere l’area ci vogliamo assicurare che l’area sia non dico perfetta, però non crei problemi
com’è successo per l’Amga ex, per capirci, a Pesaro, anche se in quel caso l’area privata. Non vorremmo
che il Comune di Fano vende un’area e poi si viene a scoprire che sotto c’è qualcosa. Lo sappiamo che
c’è qualcosa; faremo la bonifica come la dobbiamo fare, visto che siamo noi. Chi deve controllare,
Arpam, la Provincia controllerà come sempre è stato fatto, quindi, come anche è stato fatto fino adesso.
Questo è il quantum. Non so se devo dire qualcosa altro; se sono stato chiaro grazie.

PRESIDENTE:
Prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Brevissimamente. Sono contento di queste precisazioni. Il fatto che altre interrogazioni su quest’aspetto,
sull’ex mattatoio le avevamo già fatte, sul problema dell’eternit. Ci rispondeva sempre l’Assessore
Falcioni dicendo che tutto viene demandato alla ditta che acquisterà l’area e che costruirà. Mi ricordo
bene. In verità c’erano, come ha detto invece l’Assessore Serfilippi, delle zone dove l’eternit, invece, era
a forte rischio e quindi con questi 2 mila, 3 mila euro che c’è stato detto verranno messe in sicurezza.
Fino adesso ringraziamo, tra virgolette, anche quest’incendio, se vogliamo dire che ha riportato
l’attenzione su un’area che aveva proprio bisogno non di grande manutenzione, come perlomeno ci ha
assicurato adesso l’Assessore, ma almeno una manutenzione molto precisa in punta che erano proprio a
rischio di amianto che potesse essere volatilizzato nell’area, perché quello è il problema dell’amianto.
Grazie
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___________________ 
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. 53  del  14/03/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

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

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


