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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 342 Del 17/12/2010
OGGETTO:

INTERROGAZIONE " DICHIARAZIONE ASSESSORE MAIORANO " ( OMICCIOLI
- 19.11.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore  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 Si
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 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 Si 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 No
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 25  Assenti: 6
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: Montalbini  Andrea, Mattioli  Giacomo, Mascarin
Samuele.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE " DICHIARAZIONE ASSESSORE MAIORANO " ( OMICCIOLI -
19.11.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri  Ilari, sanchioni.
 Sono usciti i Consiglieri Polidoro, Aiudi..

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

Il Presidente  legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli ,
acquisita agli atti di questo Comune in data 19.11.2010 P.G. n. 78109, che si allega alla presente
parte integrante e sostanziale della stessa.

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

Copia del presente atto viene inviato al Gab.

... omissis ....
PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Benini.
Procediamo al secondo punto all’ordine del giorno: “Interrogazione sulla dichiarazione
dell’Assessore Maiorano a firma del Consigliere Omiccioli del 19/11/2010”.
“Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano a Cinque Stelle, premesso che, il
18 novembre 2010 su alcuni organi di stampa venivano pubblicate alcune dichiarazioni
dell’Assessore Maiorano, nello stesso articolo stampa l’Assessore Maiorano poneva alcune
domande, tra le quali: perché per moglie e sorelle dovrebbe valere il principio dell’opportunità e
per altri parenti o figli di…no?
Perché la inopportunità ieri non c’era ed oggi sì? Forse perché oggi nei concorsi ancora in essere,
rispetto ai risultati delle prove preselettive, manca qualche nome, tra virgolette eccellente? Punto
di domanda. Che sino a prova contraria non si può non si pone un problema di legittimità e/o di
regolarità nella procedura e nello svolgimento del concorso pubblico.
Interroga il Sindaco per sapere se sono vere le dichiarazioni fatte, pubblicate da alcuni organi di
stampa, chi sono i parenti e/o figli di ….? Quali sono i nomi eccellenti che non hanno superato il
concorso.
Fano 9 novembre 2010 Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano a Cinque Stelle”.
Risponde il Sindaco.

SINDACO:
Consigliere Omiccioli, lei pone alcune domande ed è chiaro che io per quello che mi riguarda
potrò risponderle secondo il mio pensiero, secondo le mie conoscenze, perché altrimenti la
domanda andrebbe rivolta a chi quell’articolo lo ha riportato ed ispirato, cioè al diretto
interessato, io non posso sapere se è vero quello che dice una persona ad un giornalista, che poi
viene riportato sulla stampa, io le posso rispondere su alcune cose. 
Lei chiede se sono vere le dichiarazioni fatte e pubblicate da alcuni organi di stampa? Le
rispondo quello che le ho appena risposto, mi voglio ispirare a quello che ha ispirato la sua
domanda, per capire se le posso essere utile, perché ci terrei ad esserle utile. 
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Lei credo che si riferisca a questa frase che prima riporta: perché per moglie e sorelle dovrebbero
valere i principi delle opportunità e per altri parenti e figli di…a parte che questo figli di …messo
in questo modo mi lascia intendere più cose, io la intendo come figli di chiunque, non so a cosa
si possa riferire chi scrive questa cosa sulla stampa e me ne dispiace, sinceramente, ma non posso
rispondere, perché rischierei anche io di interpretare cose, magari non sono quelle che voleva
interpretare colui che le ha dette e sono sinceramente dispiaciuto di non poterle dare una risposta
su questo, non ho fatto io quell’articolo di stampa. 
Vado alla seconda frase che qui è stata riportata e sulla quale lei richiede possibili risposte, lei
dice e la stampa riporta: perché la inopportunità ieri non c’era e oggi si?
Forse perché oggi nei concorsi ancora in essere, rispetto ai risultati delle prove selettive manca
qualche nome eccellente?
A questa seconda parte non le posso minimamente rispondere, perché non ho la minima idea né
di chi ha fatto la domanda in questo concorso, né chi lo ha superato, né chi non lo ha superato,
perché non sono andato mai a vedere neanche le graduatorie di coloro che lo hanno vinto, quindi
non le posso rispondere personalmente. 
Posso immaginare e qui le voglio venire in contro, anche se potrei tranquillamente tacere, magari
e non scoprire il fianco a qualche critica, però siccome lei pone una questione seria e non
strumentale, così la considero, le voglio rispondere cosa potrebbe essere dal mio punto di vista
questa prima domanda, perché l’inopportunità ieri non c’era e oggi si?
Detta così da Giovanni Maiorano, dall’ex Assessore sulla stampa, anche io l’ho letta, posso
dedurre questo e voglio essere, ripeto, molto sincero, potrei evitarlo e spero che apprezzerà
questa sincerità, potrei evitarlo, perché potrei dire non lo so, le dico potrebbe, però non posso
saperlo, Maiorano dopo la prima prova di selezione risalente a diversi mesi fa, quella scritta, non
ho idea che prove siano, però la prima prova quella di selezione generale, dopo la prova mi
informò effettivamente, molto serenamente, mi pare di fronte alla sala della Giunta, non mi
ricordo neanche dove, comunque di fronte all’ufficio, en passant dicendo la prova preselettiva
l’ha superata anche mia moglie. 
Questo è vero, quando lui dice il Sindaco era informato, è vero, non era che informato al
momento della domanda, era informato dopo che aveva superato la prima prova e mi ricordo che
gli risposi, questo farà discutere molto, ancora mi ricordo le mie parole, farà discutere molto.
Gli dissi tu sei un Assessore, tua moglie non c’è nulla ovviamente di illegittimo, so che è anche
una persona molto preparata, conoscendola, però, dico mi pare che farà discutere molto. 
Secondo lei umanamente un Sindaco cosa avrebbe dovuto dire e mi rivolgo anche a tutti i
Consiglieri Comunali, ad una persona che mi pone un quesito di quel genere?
La prova l’ha superata anche mia moglie, mi sarei dovuto prendere la responsabilità personale, a
parte che, ripeto, non c’era nulla di illegittimo, personale, di andare a dire no non la fare andare
avanti, oppure vai a casa tu!
Ho lasciato intendere questo farà discutere molto, come dire capisci che forse è una cosa
inopportuna, ma umanamente non mi sono sentito, anche perché non ne ho la possibilità, non mi
sono sentito di porgli un ultimatum, anche perché porre ultimatum su questioni personali e
familiari, sinceramente mi sembra molto inopportuno e delicato. 
Quindi, le voglio venire in contro e in questo senso credo che questa frase possa essere riferita a
questo, di cui mi informò a prova effettuata, la prima prova effettuata e le dico la verità ho
sperato con tutto il cuore che magari non andasse oltre, poi l’ha pure vinta, questo non dipende
ovviamente da me, né in negativo, né in positivo, avrebbe indubbiamente fatto meno rumore se
non avesse superato la prova, questo, però, è al di là di quello che lei mi pone, al di là di quelli
che poi sono i fatti avvenuti. 
Questa è un po’ la interpretazione che io prendo da queste due frasi che lei ha riportato, dalle
dichiarazioni sulla stampa e più di questo non le posso dire, perché non l’ho scritto io l’articolo e
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non l’ho ispirato io. 
Provo a darle diciamo alcune risposte, invece sui quesiti che lei mi pone, fatta questa premessa,
lei mi chiede se sono vere le dichiarazioni fatte, pubblicate da alcuni organi di stampa. 
Consigliere, sono vere, non lo so, lo ripeto, l’ho appena detto, una delle due posso riportarla a
questa mia interpretazione, poi se siano vere tutte le cose dette dai giornali o da chi ha ispirato
l’articolo non lo so, non ne ho idea. 
Poi mi pone chi sono i parenti e i figli di…Ripeto, se dovessi interpretare i figli di…in un certo
modo le farei un elenco incredibile dal mio punto di vista, però siccome la sua domanda penso
che verta in altro senso, i figli di …non so chi, cosa intende Consigliere per i figli di…chi sono i
figli di…?
Non lo so, non ne ho la minima idea, le vengo all’ultimo quesito, quali sono i nomi eccellenti che
non hanno superato il concorso?
Qui per risparmiare tempo, Consigliere Omiccioli non ho preso l’elenco di tutti i partecipanti,
volutamente non l’ho portato qui, perché altrimenti adesso avrei dovuto iniziare in ordine
alfabetico dal primo all’ultimo, quanti erano 300 non lo so, ed elencarli esattamente tutti uno
dietro l’altro, perché per quel che mi riguarda tutti quanti i partecipanti sono nomi eccellenti e
signorili, figli di questa città e di questa nostra società, non ce ne uno privilegiato figli di
qualcuno e uno meno privilegiato figli di qualcun altro. 
Le dico con molta serenità che queste cose sono questioni riportate sulla stampa, che non deve
porre a me, io quel che posso dire con molta serenità, è che il concorso si è svolto in maniera del
tutto legittima e trasparente e qui non c’è nessun dubbio, io e chiunque credo che non abbiano
nessun dubbio su questo, che poi si sia posta una questione di opportunità, che ognuno  può
leggere come meglio crede e Maiorano poteva tranquillamente rimanere al suo posto di
Assessore, perché non ha fatto nulla di illegittimo, nulla di illegale, se non quello di avere una
moglie molto preparata nelle materie che evidentemente erano richieste per accedere a quel
concorso. 
Detto questo, la questione dell’opportuno passo indietro chiesto e tra virgolette obbligato ad un
certo punto all’ex Assessore Maiorano, credo alla luce di pochi giorni dopo che siamo qui a
discuterne, sia stata molto saggia, perché se Maiorano non si fosse dimesso o non fosse stato
dimesso, sarebbe ancora tutti i giorni sulle pagine dei giornali, dove voi lo avete
vergognosamente trascinato per una questione che lui non ha responsabilità, però, la serenità di
una persona, la serenità di una famiglia, la serenità di chi amministra una città, deve essere
riconosciuta, qualora quella serenità non c’è, perché si è sbattuti continuamente in prima pagina,
credo e non mi pento e lo dirò anche a Giovanni, che la scelta è stata più che mai opportuna,
perché la cosa giustamente si è spenta, ma si è spenta in senso positivo, nel senso che era tutto
legittimo e non c’era nulla da dire.
Se lui fosse rimasto Assessore per mesi avreste, avrebbero continuato a scrivere pagine di
giornali su quella persona e su quella famiglia, quindi per la serenità complessiva di tutti,
dell’Amministrazione, della società, di tutti i partecipanti e della famiglia Maiorano, credo che
sia stata la scelta più opportuna, con tutto il rispetto, l’amicizia, la stima che ho per Giovanni e
per la sua famiglia. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Posso rispondere Presidente?

PRESIDENTE:
Stavamo facendo trasmissione documenti. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
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Grazie. 
Rimango stupito da questa innocenza del Sindaco nel non conoscere le cose, quando queste
parole dell’ex Assessore Maiorano, sono parole che secondo me sono molto gravi e che
purtroppo il Sindaco non ci ha chiarito secondo me. 
Non so, c’è una interrogazione, secondo me lei si doveva informare su questa cosa qua dei
parenti o figli di…oppure manca qualche  nome eccellente, anche perché le dichiarazioni sono
sicuramente vere, anche perché poi nei giorni successivi sono apparse su tutti i giornali, il
comunicato stampa, addirittura la intervista, l’intervento intero è stato trasmesso su Fano Tv,
penso che il Sindaco possa usare questi mezzi di comunicazione per informarsi. 
Apprezzo la sincerità, vediamo un po’ che tipo di sincerità, perché lei ci ha detto che ha saputo
della presenza della moglie e della sorella di Maiorano solamente dopo la prova scritta, quando
secondo me sinceramente un Sindaco quando deve nominare un Assessore, deve informarsi su
tutto quello che riguarda anche la sua vita privata e quello che possa dare adito a non opportunità
nel nominarlo, ma questo è un pensiero mio personale senza nessuna polemica.
Il fatto che, invece, mi appare molto grave, è il fatto che lei dice che umanamente non è potuto
intervenire, invitandolo a fare certe scelte direttamente a Maiorano. 
Le dico che, purtroppo per lei non so come dirlo, ma il Sindaco ha un ruolo politico, più che
umano, prima, non deve fare lo psicologo, ma deve fare il politico, deve dare scelte e indirizzi
politici alla sua Giunta, quindi secondo me qui lei ha mancato secondo me di un atto politico più
che umano, poi lei mi dice parole non interpretabili, figli di …guardiamoci in faccia, è
abbastanza semplice, non siamo bambini di dodici anni, siamo ormai persone abbastanza adulte e
certe frasi possono essere ben capite da chiunque a questo punto. 
Ecco, magari le do una mano io, perché bastava solamente leggere i giornali per capire chi erano
questi nomi eccellenti o figli di…
Innanzitutto si erano iscritte alcune Segretarie di Assessori del nostro Comune, non facciamo
nomi perché non importa, poi si era iscritto una figlia del nostro Presidente dell’Aset Holding, la
figlia di un componente della Fondazione Carifano, mi sarebbe piaciuto…

PRESIDENTE:
Trattandosi, mi scusi Consigliere Omiccioli se la interrompo, siccome lei sta citando persone, sta
dando delle informazioni su persone che hanno legittimamente partecipato ad un concorso… 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Sono usciti sui giornali questi nomi. 

PRESIDENTE:
Sono usciti sui giornali, però il Consiglio Comunale ha delle regole diverse dai quotidiani,
quando si parla e si tratta di persone, si può richiedere come lei ben sa la seduta segreta, invece,
lei dei nomi li ha fatto. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Non mi pare. 

PRESIDENTE:
Se lei sta sulle generarli ed esprime la sua soddisfazione o meno restando sulle generali, io le
consento di parlare, altrimenti non appena lei fa i nomi di alcune persone, che legittimamente
hanno partecipato al concorso, lei deve richiedere la discussione in seduta segreta, quindi noi
dobbiamo togliere le telecamere, fare uscire il pubblico, cioè fare delle cose che lei non ha
richiesto, la ringrazio per la sua collaborazione. 
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CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Insomma i nomi eccellenti c’erano, bastava informarsi appunto leggendo i giornali e scorrendo i
nomi degli iscritti, quindi, questa innocenza nella risposta del Sindaco assolutamente non mi
convince, sembra cascato dalle nuvole, quando sappiamo che il nostro Sindaco ha ormai anche
esperienza pluriennale nel mondo della politica e queste cose sono ormai all’ordine del giorno
per quanto riguarda la politica, quelle dei concorsi e delle opportunità o no di scegliere i
componenti della Giunta secondo certi criteri politici soprattutto. 
Quindi, assolutamente non sono soddisfatto e mi dispiace tanto, perché poteva essere anche un
momento per fare chiarezza e trasparenza, come anche chiedere al Sindaco e, invece, non c’è
stata secondo me una risposta adeguata. 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. 342  del  17/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   04/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


