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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 221 Del 29/09/2010
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SUL PIANO LUCE PER IL COMUNE DI FANO ( OMICCIOLI
H. 19.8.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,10 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 Si 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 Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Sanchioni Daniele Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Santorelli Alberto Si
11) Ferri Oscardo Si 27) Sartini Giuliano Si
12) Fulvi Rosetta Si 28) Serfilippi Luca Si
13) Gresta Roberto Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Ilari Gianluca Si 30) Torriani Francesco Si
15) Marinelli Christian Si 31) Valentini Federico Si
16) Mascarin Samuele Si 32) Si

Presenti: 29  Assenti: 2
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. DE LEO  GIUSEPPE
 Vengono nominati scrutatori i signori: Marinelli  Christian, Sanchioni  Daniele, Sartini
Giuliano.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE SUL PIANO LUCE PER IL COMUNE DI FANO ( OMICCIOLI H.
19.8.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Minardi. Sono usciti i Consiglieri Aguzzi, Cavalieri, Stefanelli,
Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 27 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. 56464, 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:
Punto 2 all’Ordine del Giorno: “Interrogazione sul Piano luce per il Comune di Fano”.   
A firma del Consigliere Omiccioli. Consigliere la leggo. “Premesso che in data 20 maggio 2010 è stato
presentato il preliminare del P.E.C., Piano Energetico Ambientale comunale. Che all’interno del Piano è
presente l’analisi e sistema di illuminazione, dove si legge che il Comune di Fano ha circa 11 mila punti
di luce e nella tabella riguardante l’inquinamento luminoso si evidenzia che gli apparecchi a norma sono
pari allo 0%”. Qui il Consigliere mi diceva che c’era un dato inesatto che adesso non trovo, magari lo
dice lei dopo. “Che lo studio consiglia al Comune di dotarsi di un Piano luce. Interroga il Sindaco per
sapere come nelle zone cimiteriali, oltre al cambio delle lampade votive tradizionali con quelle led, è
stato realizzato solo l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica non da rendere
completamente indipendente tutta l’illuminazione cimiteriale.  
Cosa ha intenzione di fare Aset Holding che gestisce i servizi cimiteriali con i risparmi ottenuti sulla
bolletta elettrica, derivanti dalla sostituzione con lampade a led. Quali servizi in più ha intenzione di
rendere alla città? Quando avverrà la sostituzione dell’illuminazione semaforica? Le lampade a
incandescenza sono solo 54 a sostituire con fonte a led. Come e quando verrà la sostituzione delle
lampade a vapore di mercurio con lampade a led per quanto riguarda la pubblica illuminazione, come
suggerito dal P.E.A.C.. Entro quanto tempo il Comune di Fano si doterà di un completo Piano Luce?” Mi
può integrare Consigliere.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Era solo da sostituire nel secondo punto delle premesse il fatto che, in realtà, nella tabella non è
evidenziato che gli apparecchi a norma sono pari a zero nel Comune di Fano, perché quello era un dato…
è stato un errore di lettura. È un dato in generale…

PRESIDENTE:
Mi scusi Consigliere, io la devo fermare, perché non mi sono accorto che non è in aula l’Assessore
Silvestri che la doveva rispondere. Okay, magari avvisatemi. Continui pure.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Quello 0% era riferito a una tabella generale sull’espressione di energia di luce, rispetto agli apparecchi a
norma, chiaramente lo 0%, perché il 100% viene utilizzato a buon fine. Volevo evidenziare al posto di
questa dicitura, il fatto che, in realtà, nel P.E.A.C. comunque c’è scritto che si sono registrati maggiori
consumi in questo anno dal punto di vista elettrico per un aumento di potenza negli anni. L’unica
precisazione da fare era questa. Per il resto è tutto regolare.
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PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. Assessore Falcioni, prego.

ASSESSORE FALCIONI: 

Se permette il Consigliere, visto che le due interrogazioni fanno riferimento al P.E.C., mi permetto di fare
una premessa per ambedue. Innanzitutto, vado a spiegare, per chi non lo dovesse conoscere, che cosa è il
P.E.A.C.. Il P.E.A.C. è uno strumento e un’opportunità, di cui si dota l’Amministrazione comunale per la
programmazione del territorio verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Piano comunale,
cioè il P.E.A.C. è uno strumento di attuazione del Piano Energetico Ambientale regionale, il P.E.A.R., in
merito al risparmio energetico e efficienza negli usi finali dell’energia, lo sfruttamento delle energie
rinnovabili, la tendenza al raggiungimento del pareggio elettrico, attraverso lo strumento della
generazione distribuita, attraverso l’analisi critica dei percorsi e delle iniziative e l’individuazione di
sostegno degli interventi più adatti a perseguire gli obiettivi specifici in maniera compatibile con il
proprio territorio. 
Le scelte strategiche per migliorare lo stato ambientale della città e del territorio comunale e promuovere
l’uso razionale delle risorse nella direzione dello sviluppo sostenibile rappresentano, quindi, uno
strumento dei principali obiettivi del P.E.A.C. che permetteranno l’individuazione e la regolamentazione
delle azioni da compiere per attivare interventi di razionalizzazione nell’uso dell’energia e di sviluppo di
fonti rinnovabili sia nel settore pubblico, sia in quello privato.
Parallelamente il P.E.A.C. vuole sviluppare una serie di azioni informative e formative del cittadino sul
risparmio energetico e utilizzo razionale dell’energia, mediante l’attivazione dello sportello energia per
creare un punto informativo a disposizione dei cittadini, quindi, per avere risposte e informazioni
aggiorniate. Il P.E.A.C. è, di fatto, uno strumento che permette all’Amministrazione pubblica di dotarsi
di una programmazione, al fine di uno sviluppo energeticamente sostenibile. Il P.E.A.C., riassumendo
molto brevemente, si compone di 3 fasi: la fase conoscitiva, quella propositiva e quella operativa. La fase
conoscitiva ha come obiettivo l’analisi della domanda e dell’offerta di energia del territorio comunale, al
fine di individuare le utenze caratterizzate da maggiori criticità che saranno nella successiva fase
propositiva oggetto di interventi di risparmio energetico e di uso razionale nell’energia.  
Nella fase propositiva, una volta individuate le criticità che si presentano sia a livello di
approvvigionamento energetico, sia a livello di qualità e stato di conservazione degli impianti e delle
strutture prese in esame, verranno individuate quali energie rinnovabili più opportunamente utilizzabili,
in quali ambiti territoriali e in quali settori di attività e, infine, verranno individuati gli interventi
prioritari, programmabili, tecnologicamente fattibili sotto il profilo dell’efficienza energetico ambientale.

Nella fase operativa verranno identificati gli strumenti e le procedure necessarie per la concreta
realizzazione degli interventi ipotizzati nella fase propositiva del P.E.A.C. stesso. Particolare attenzione
riceverà il patrimonio comunale, per il quale verranno valutate proposte e iniziative. In sintesi, il
P.E.A.C. è uno strumento propositivo che individua e propone iniziative, volte a migliorare l’efficienza
energetica del territorio comunale, al fine di uno sviluppo sostenibile e ha uno scopo essenzialmente
prescrittivo. Scusate, non ha uno scopo prescrittivo. 
Non è definito quando verranno attuate le iniziative proposte, soprattutto oggi quando ancora il P.E.A.C.
stesso deve essere approvato dal Consiglio comunale. Passo a rispondere puntualmente alla prima
interrogazione. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per
alimentare lampade votive del cimitero dell’Ulivo è un progetto pilota, partito 3 anni fa, con il quale il
servizio lavori pubblici, precorrendo il P.E.A.C., ha voluto dare un segnale sulla fattività dell’intervento.
È chiaro che è auspicabile che l’energia per tutto il servizio cimiteriale sia prodotta, attraverso l’impianto
fotovoltaico, ma è evidente l’impegno economico e occorre, quindi, trovare le risorse necessarie e ci
stiamo adoperando per questo. 
Il risparmio che si ottiene a seguito della sostituzione delle lampade per l’illuminazione votiva
tradizionale con le lampade a led è di circa il 50%. Aset, sia per Statuto che per contratto con il Comune
di Fano, utilizza questi proventi per la realizzazione di opere pubbliche, relative ai servizi di propria
competenza, quindi, sia per questo che anche per la rete fognaria, idrica, depurazione, cioè per tutto
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quello che è di competenza dell’Aset stessa in ordine ai servizi.  
La sostituzione delle lampade dell’illuminazione semaforica con led sarà effettuata al massimo entro i
prossimi 3 anni. Non vi dico magari entro un anno, perché poi se non lo facciamo, diamo adito a ulteriori
polemiche. Non si è ancora programmata la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione, ma
è in corso un’attenta valutazione dei costi – benefici ottenibili, considerando anche il fatto che la gestione
della pubblica illuminazione è affidata con convinzione all’Aset Holding.  
Per quel che riguarda il Piano Luce, il Piano Luce, in effetti, questo è un problema. Come ho detto prima,
innanzitutto, occorre approvare il P.E.A.C., e per quel che riguarda il Piano Luce stiamo pensando di
dare un incarico, ma poiché il costo si prevede alquanto consistente, io penso che sia il caso di riparlarne
in altra occasione, anche perché la Legge risale a quasi 20 anni fa, mi sembra nel ’91 in cui si obbligava i
Comuni a dotarsi di un Piano Luce, ma che io sappia al momento pochissimi, e dico pochissimi
veramente, Comuni di Italia sembra che abbiano provveduto a attuarlo. 
Considerando che è anche alquanto complesso, occorre prendere in considerazione non soltanto
l’illuminazione pubblica, ma anche quella privata e come potete ben capire, è considerevole l’impegno
sia di tempo che economico per tale razionalizzazione e per procedere al Piano Luce. Per quel che
riguarda la prima interrogazione mi sembra di aver risposto a tutto.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Consigliere Omiccioli, prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Grazie Presidente. Apprezziamo che in questi 10 minuti, 4 minuti sono stati spesi per la rilettura
all’introduzione al P.E.A.C. che possiamo trovare sul nostro sito internet del Comune. Ne abbiamo
parlato anche quando c’è stata la discussione del P.E.A.C.. Poi per andare al concreto ci abbiamo messo
un po’ troppo, secondo me. Comunque impianto fotovoltaico, il problema sono le risorse economiche?
Esistono ormai centinaia di situazioni, anche nello stesso Comune di Pesaro, non bisogna andare molto
lontano, per cui sono le stesse ditte che si accollano le spese di installazione, tenendo in comodato d’uso
l’impianto, quindi, guadagnandoci e il Comune stesso usufruisce dell’energia elettrica che viene erogata
dal pannello fotovoltaico.  
Ormai è ora che si svecchiamo che da questo punto di vista. È ora che ci guardiamo un po’ intorno. Luci
cimiteriali a led: c’è un risparmio del 50%. Anche qui ci vogliamo informare? Ormai con le lampade a
led si risparmia l’80, il 90%. Possiamo ancora aumentare questo risparmio. Basta solo guardarci intorno.
Semafori, sostituzione dell’illuminazione semaforica. Sono 54 semafori e fra 3 anni. C’è gente che lo fa
probabilmente, anzi sicuramente… Ho dei dati in cui i Comuni lo fanno probabilmente in un mese, 2
mesi. Tutto questo non è per spirito di polemica, è il fatto che - poi mi ricollego ai costi – benefici che
sono stati tirati fuori soprattutto per quanto riguarda la sostituzione delle lampade a vapore di mercurio
con i led - queste azioni non sono puro formalismo ambientalista, ma sono azioni ormai concrete e
certificate, per cui i costi – benefici sono molto più a favore dei benefici rispetto ai costi nel giro di
alcuni anni. 
Quando vogliamo iniziare? Quando saremo gli ultimi degli ultimi. Questo mi chiedo e purtroppo non
sono assolutamente soddisfatto della risposta, anche perché veramente palesiamo ritardo su questi aspetti
molto gravi. Piano Luce, addirittura sono s0 anni che c’è una Legge nazionale. Va bene. Alcuni Comuni
l’avranno fatto. Saranno stati in pochi, ma com’è il discorso sempre mal comune mezzo guadio, come
vogliamo andare avanti anche sotto quest’aspetto. Oltretutto c’è già una Legge regionale che spinge per
fare un Piano Luce, quindi, vuol dire che qualcuno già si è mosso e poi volevo chiudere dicendo che
Fano aderisce al City Sec, cioè un insieme di Comuni all’interno della Regione Marche che entro 30 mesi
dovranno realizzare azioni concrete e misurabili nel campo della sostenibile, del risparmio e
dell’utilizzazione di energia rinnovabili.  
Io leggo qui 3 anni, leggo 10 anni, leggo vedremo. Bene, noi abbiamo un termine ben preciso, 30 mesi
per fare tutto ciò. O ci stiamo o non ci stiamo in queste cose e in gioco non c’è solamente la sostenibilità,
il bene dal punto di vista ambientale della nostra città, ma soprattutto, se vogliamo, c’è un vantaggio
economico. Io dico cosa aspettiamo a azionare, a dare vita a queste sostituzioni di lampade, tutte queste
azioni che portino poi chiaramente a un risparmio energetico che è la prima cosa bisogna fare, soprattutto
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dal punto di vista ambientale. Prima bisogna risparmiare, perché se il secchio perde, è inutile buttare
dentro sempre nuova acqua. Bisogna prima tappare i buchi. Parliamo di fotovoltaico spesso e di parchi
solari, parchi eolici. 
Ebbene, un buon Comune se ha la testa a posto, prima deve andare a mettere le mani sul risparmio e,
quindi, sugli sprechi. Grazie.



Deliberazione Consiglio Comunale n. 221 del 29/09/2010 prop. n. 19639 pag. 6

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  Santorelli  Alberto F.to  De Leo  Giuseppe

La presente deliberazione di Consiglio n. 221 del 29/09/2010 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 14-10-2010 Il Segretario Generale
 F.to De Leo  Giuseppe

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
14-10-2010

Fano, lì
 Il Segretario Generale
 F.to

_____________________________________________________________________________

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

Fano, lì


