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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 201 Del 15/09/2010
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE ITER PARCO COMUNALE AL
VALLATO , ZONA AEROPORTO  ( OMICCIOLI 19.8.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 16,30 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) Mattioli Giacomo Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Minardi Renato Claudio No
3) Antonucci Domenico Si 19) Napolitano Antonio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Nicusanti Mauro Si
5) Benini Luciano No 21) Omiccioli Hadar Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Palazzi Marcello Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Pierelli Massimo Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Polidoro Dante Domenico No
9) Cicerchia Marco Si 25) Sanchioni Daniele Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Santorelli Alberto Si
11) Ferri Oscardo No 27) Sartini Giuliano Si
12) Fulvi Rosetta No 28) Serfilippi Luca Si
13) Gresta Roberto Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Ilari Gianluca Si 30) Torriani Francesco Si
15) Marinelli Christian No 31) Valentini Federico Si
16) Mascarin Samuele Si 32) Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  SANTORELLI  ALBERTO, 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: Bellucci  Floriano, Gresta  Roberto, Ciancamerla 
Oretta.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE ITER PARCO COMUNALE AL VALLATO ,
ZONA AEROPORTO  

In precedenza sono entrati i Consiglieri Benini, Polidoro, Marinelli, Fulvi. Sono usciti i
Consiglieri Cavalieri, Mascarin.

SONO PRESENTI N. 26 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 19.8.2010 P.G. n. 56463, che si allega alla presente,
parte integrante e sostanziale della stessa;

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

... omissis ........

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Benini. 
Passiamo al punto tre dell’ordine del giorno: “Interrogazione sulla situazione Iperparco
Comunale al Vallato Zona Aeroporto a firma del Consigliere Omiccioli.
La leggo Consigliera?

CASSETTA 1 LATO B

PRESIDENTE:
…del progetto partecipato per il Parco Urbano in Zona Vallato al fine di stabilire quale idea di
parco la città volesse sviluppare, comprendere e recepire cosa la città si aspettasse dal Parco
Urbano per poi progettare e finanziare una …che risponda a quella volontà; che i gruppi di
lavoro partecipanti redigere la linea guida al bando sul concorso di idee per il parco sono partite
alcuni mesi dopo; che i gruppi hanno portato a termine nella prima metà del 2009 il lavoro
assegnategli e che le indicazioni sono state raccolte ed elaborate dal referente il Professore
Salbitano; che le bozze delle linee guida finali doveva essere di nuovo sottoposta all’attenzione
dell’assemblea pubblica, che grazie alla legge sul federalismo demaniale è stata concessa a titolo
non oneroso al Comune un’aliquota della zona aeroporto di Fano in Via Papiria, come da scheda
PSB 0434, ma …lo stesso aeroporto in Via Mattei. 
Interroga il Sindaco per conoscere che fine abbia fatto il documento arrivato al Professore
Salbitano, quando si sottoporrà all’assemblea pubblica la bozza delle linee guida al bando,
quando si approverà il bando per il concorso di idee e quale sia la reale entità dell’area messa a
disposizione dalla legge sul federalismo demaniale, se questa sia sufficiente alla realizzazione del
futuro parco; se la copertura finanziaria per la realizzazione del parco è già accantonata o se si
devono ancora reperire i fondi necessari e in che modalità e forme”.
Risponde l’Assessore Cucuzza. 

ASSESSORE CUCUZZA:   
Andiamo con ordine, il Professore Salbitano ha consegnato il documento, la sua relazione in
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pratica sulle linee guida definitive e una bozza di bando per il concorso di idee per la
realizzazione del Parco Urbano in data 11 agosto 2010, questo è il primo punto. 
A questo bando, a seguito della bozza di bando che lui ci ha presentato con le linee guida, è stato
predisposto un bando dai nostri uffici e in data 19 agosto è stato presentato al dirigente del
settore finanziario la richiesta per l’assegnazione di 20 mila Euro che sono necessari per andare
avanti con il bando, in pratica il bando prevede mi pare due o tre premi, non so se il primo,
secondo e terzo aggiudicati, per cui servono questi 20 mila Euro che devono essere assegnati e
ancora attendiamo che il ragioniere ci faccia sapere soprattutto se è possibile, perché sapete bene
qual è la situazione economica dei Comuni di Italia. 
Lei poi chiedeva se questa area è sufficiente, l’area totale complessiva di 52 ettari, di cui 35 sono
di proprietà demaniale e 16 di proprietà comunale, quindi mi pare che ci siamo come spazio e
soprattutto proprio perché ci viene data dal demanio, ci viene alienata, con la possibilità e il
dovere, poi soprattutto di valorizzarla, penso che ci venga fuori un bellissimo parco e con tutti gli
annessi di questo parco, adesso non so penso ad un baretto, penso a strutture che possano essere
idonee e soprattutto utili alla gestione del parco. 
Dopo mi chiedete anche se esiste la copertura finanziaria, nel triennale degli investimenti noi
abbiamo per il 2010, 150 mila Euro per la realizzazione del parco Urbano e lo vediamo anche nel
PDO come obiettivo n. 12, quindi per quello che riguarda la volontà dell’Amministrazione
Comunale sicuramente c’è e noi contiamo di  andare avanti su questa cosa e proprio il fatto che
recentemente, ripeto, sia stato inserito tra i beni che vengono dismessi a vantaggio
dell’Amministrazione Comunale, questa la riteniamo un’opportunità proprio per poter procedere
in questo senso nei tempi più brevi possibili. 
Quindi, visto che ormai è tutto quanto pronto, conto di discutere in Giunta quanto prima anche
questa cosa dei 20 mila Euro e se sarà condiviso da tutti andare avanti, ma non penso che ci
saranno problemi, perché l’Amministrazione Comunale è sempre stata attentissima e ha sempre
voluto fortemente questa cosa, quindi credo che possa soltanto essere una risposta favorevole,
anzi la ringrazio per avermi dato l’opportunità di informare il Consiglio Comunale di questi
sviluppi. 

PRESIDENTE:
Grazie Assessore Cucuzza. Consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, purtroppo mi aspettavo qualche data un po’ più precisa, visto che le richieste erano
abbastanza circostanziate, la data della consegna del lavoro del Professore Salbitano certamente
non depone per una celerità che c’è stata, mi sembra strano, perché giustamente dopo quasi un
anno e mezzo il Professore Salbitano ha consegnato e il Comune ha cercato di accelerare questo
processo, forse non interessava più di tanto, ma adesso lasciamola qui la domanda. 
Mi sono accorto che comunque i gruppi dei cittadini hanno lavorato molto bene, anche perché
ero lì in mezzo e ci abbiamo creduto fortemente in questo progetto.
Da quello che posso capire, comunque l’assemblea pubblica dovrà rivedere la bozza, non è stata
chiarita questa cosa, se l’assemblea pubblica dovrà di nuovo poi dare delle informazioni sulla
bozza che verrà redatta…

ASSESSORE CUCUZZA:
Guardi, sinceramente di questa cosa non abbiamo fissato nessuna data, né niente, quindi non le
voglio dire cose che non sono…

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
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…ecco solo se l’assemblea pubblica, comunque poi dopo dovrà di nuovo rivedere questa bozza.

ASSESSORE CUCUZZA:
Questo che dice lui è  una cosa diversa, sono le linee guida. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Sono le linee guida.

ASSESSORE CUCUZZA:
Dicevi, scusami?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Prima del bando l’assemblea pubblica potrà vedere questa bozza che è venuta fuori, solo per
quello.

ASSESSORE CUCUZZA:
L’assemblea pubblica ha fatto il suo lavoro, il Professore Salbitano ha composto quelle che sono
le linee guida, credo che a questo punto per accelerare occorra, invece, andare avanti, questa è la
mia personale opinione, andare avanti su quelle che sono le linee guida, predisporre il bando
sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e delle linee guida e vediamo quello che
succederà, semmai successivamente. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Mi rifacevo al vecchio progetto che era partito appunto un anno e mezzo fa e c’erano questi step,
tutto qua. 
Sono contento che lo spazio ormai è a disposizione, giustamente i 35 ettari demaniali sono stati
concessi con questo demaniale, va benissimo e forse il dente che più fa male è quella della
copertura finanziaria. 
Capisco che già per trovare 20 mila Euro si farà difficoltà, figuriamoci per i 150 mila che sono
stati messi a bilancio per il 2010, purtroppo ci dobbiamo ritrovare sempre davanti a questo libro
dei sogni, spero che questo libro non diventi un’enciclopedia alla fine, perché veramente,
purtroppo posso capire che ci siano delle difficoltà, però per certe priorità, secondo me come il
Parco Urbano, il Comune deve dare veramente un segno forte. 
Ringrazio anche per la risposta, ma ci sono dei dubbi che vanno meglio chiariti, lo vedremo nei
prossimi mesi. Grazie. 

ASSESSORE CUCUZZA:
Presidente, posso puntualizzare una cosa?

PRESIDENTE:
Prego Assessore, grazie Consigliere …. 

ASSESSORE CUCUZZA:
In questo momento, Consiglieri, lo Stato ha inserito tra l’elenco delle cose da alienare, ma non ci
ha ancora fatto pervenire un’ufficiale, cioè non abbiamo l’ufficialità che l’area del campo di
aviazione sia stata assegnata al Comune di Fano, quindi ancora siamo …era solo per chiarezza,
resta a verbale, giusto per essere precisi. 
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  Santorelli  Alberto F.to  Renzi  Antonietta

La presente deliberazione di Consiglio n. 201 del 15/09/2010 viene affissa all'Albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.dalla data odierna e viene trasmessa per il seguito ai
seguenti Uffici:

Fano, lì 07-10-2010 Il Segretario Generale
 F.to Renzi  Antonietta

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, lì

_____________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi
dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs.vo  n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a far data dal
07-10-2010

Fano, lì
 Il Segretario Generale
 F.to

_____________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, lì


