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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 349 Del 20/12/2010
OGGETTO:

INTERROGAZIONE: EFFICACIA MISSIONI  UFFICIO TURISMO DI FANO (
OMICCIOLI 30.11.2010 )

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di dicembre 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 Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico No 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
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 Si 27) Sanchioni Daniele Si
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 28  Assenti: 3
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: Ilari  Gianluca, Marinelli  Christian, Mattioli
Giacomo.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE: EFFICACIA MISSIONI  UFFICIO TURISMO DI FANO ( OMICCIOLI
30.11.2010 )

Sono usciti i Consiglieri Sanchioni, Mascarin.

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita aglia tti di questo Comune in data 30.11.2010 P:G. n. 80600, 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:
Procediamo  con l’ordine dei lavori.  
Punto n. 5: “Interrogazione avente a oggetto l’efficacia
dell’emissione Ufficio turismo di Fano” a firma del consigliere Hadar
Omiccioli del 30 novembre 2010. “Il sottoscritto Hadar Omiccioli,
Consigliere Comunale di Fano a 5 Stelle, premesso che la gestione
della promozione turistica del nostro Comune è di fondamentale
importanza per la crescita economica e per la qualità della vita dei
cittadini stessi. Che numerose sono state in questi anni le missioni
in Italia e all’estero del personale dell’Ufficio Turismo per la
promozione del nostro territorio, ultimamente è stata adottata la
Delibera della Giunta del 12 Ottobre 2010 per indennità di missione
all’interno dell’Ufficio turismo. 
Che spesso queste missioni vengono poco divulgate ai Consiglieri
Comunali e alla cittadinanza, tanto meno divulgata è l’efficacia di
tali missioni. Che è bene raccogliere in modo strategico, scientifico
e statistico i risultati costi/benefici di tali azioni promozionali.
Interroga il Sindaco per sapere: chi ordinariamente in questi ultimi
tre anni svolge attività di promozione e missione diretta in Italia e
all’estero; quali sono state le spese totali in questi ultimi tre anni
per tale attività; quali sono stati i risultati concreti e
documentabili di tali attività; se esistono verbali di ritorno sulle
missioni svolte e se viene redatto un piano statistico costi/benefici
di tale attività”. A firma del consigliere Hadar Omiccioli, Fano  30
novembre 2010. 
Risponde l’assessore Santorelli. 

ASSESSORE SANTORELLI:    
Grazie, Presidente. Ringrazio anche il consigliere Omiccioli per quest’interrogazione, anche se avrei
preferito che s’interrogasse l’Amministrazione sul come vengono effettuate queste missioni e non tanto
sul chi le effettua. Però, cercherò di rispondere sia sul chi che sul come, così per essere ancora più
esaustivo nel dare le risposte alle sue mediante. Lei lo dice anche in premessa, la promozione turistica è
di fondamentale importanza per nostro Comune. Questo è vero, perché, ovviamente, non smetteremo mai
di dirlo e di ribadirlo che soprattutto in questo momento, ma anche storicamente la nostra città basa
molto della sua economia sul turismo e su quello che il turismo può generare in termini di indotto
economico. 
È sicuramente un settore, su cui l’Amministrazione punta molto. Continuerà a puntare molto, nonostante
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la scarsità delle risorse, come anche in altri settori accade. Io per risponderle immediatamente alle
domande, le dico che a svolgere l’attività della promozione turistica è l’Ufficio Turismo nelle persone
principalmente del Direttore dell’Ufficio Turismo Gianpaoli e degli altri componenti competenti
dell’Ufficio Turismo che sono Chiara Catolfi, Gianpiero Pielini e il dirigente Francesco Giovannelli, ma
è ovvio che principalmente a svolgere anche le missioni è il Direttore dell’Ufficio Turismo che si
preoccupa di organizzare l’intera missione, di organizzare lo stand e anche di organizzare la promozione
anche con gli altri Comuni, perché voglio ricordarle Consigliere che il Comune di Fano non si muove da
solo, quando va nelle fiere nazionali e internazionali, si muove a seguito della programmazione che fa la
Regione Marche e lo fa con il Sistema Turistico Marcabella principalmente. 
Fano è il Comune capofila delle due vallate, la Vallata del Metauro e la Vallata del Cesano. Quindi, la
promozione che viene fatta è una promozione dell’intero territorio, dove, ovviamente, Fano essendo la
città più grande, la città capofila ha una fetta maggiore di questa torta e anche di spese. Contribuisce
maggiormente a tutte le spese. Le spese totali sono state, le elenco, per l’anno 2008, ovviamente esclusa
la promozione che la trova nel bilancio. Le spese di promozione vere e proprie le trova nel capitolo del
bilancio spese per promozione turistica e spese per promozione turistica, distretto turistico Fano
Marcabella. Le dico brevemente per il 2010 sono 70 mila euro per la promozione turistica, mentre per
quanto riguarda spese per promozione turistica distretto Marcabella 58 mila. 
Quello che mi sembrava di aver capito sono le spese vere e proprie della missione che per il 2008 sono
11 mila 569 e 77 centesimi; per il 2009 sono 13 mila 988 e 34 centesimi; per il 2010 sono circa 14 mila.
Non posso essere preciso come gli altri anni, perché ancora l’anno deve essere chiuso, i conteggi devono
essere effettuati a Pieno. Lei mi chiede, ovviamente, i risultati costi /benefici delle missioni. Non
vendendo un prodotto oppure andando in fiera a promuovere un prodotto difficilmente si riesce
nell’immediato a avere i benefici della missione che si fa per il turismo. Indubbiamente quelli che sono i
risultati sono constatati anche, e sono contento di essere qui oggi a avere questa possibilità davanti a tutto
il Consiglio Comunale di elencarli, sono i risultati che, ad esempio, dal periodo gennaio – agosto 2010
hanno visto un incremento degli arrivi turistici nella nostra città per il 9 e 72%. 
Credo che questo sia un risultato più che soddisfacente soprattutto in questo momento che premia una
promozione che viene fatta anche in maniera molto spinta soprattutto in alcuni Paesi straneri, in alcuni
Paesi del Nord Europa e un dato ancora più significativo che premia questo tipo di promozione è
l’incremento del 30% degli arrivi degli stranieri. Ovviamente, nei dati c’è una contrazione per quanto
riguarda le presenze, quindi per quanto riguarda la permanenza. Questo è un po’ anche dovuto al fatto
che sta cambiando un po’ la modalità della vacanza. Sicuramente si preferisce i 3, 4 giorni, diciamo il
week – end lungo, invece, della settimana o delle settimane che si facevano in passato. Però, quello che a
noi interessa adesso anche come indotto turistico sono gli arrivi nella nostra città, perché, ovviamente, gli
arrivi mettono in moto tutta una sere di economie che sono legate al turismo che sono le economie del
terziario, le economie legate agli esercizi commerciali e locali pubblici. 
Infatti, questo è un altro dato positivo, molto positivo che è sempre stato fornito dalla Regione Marche
che è un dato che vede un aumento del 5% dell’occupazione nella nostra città in quei settori, appunto,
legati al terziario, legati agli esercizi commerciali, legati ai locali pubblici. Evidentemente un incremento
di turisti nella nostra città coincide anche con un incremento dell’occupazioni dei locali che devono
ricevere, devono in qualche modo far stare bene, accogliere e essere ospitali per i turisti.
Le dico anche, Consigliere, che per quanto riguarda la stagione 2011, l’anno 2011 – eccolo  qua – la
Regione ci propone delle date di manifestazioni, di fiere, alle quali possiamo aderire e in base all’elenco
che ci propone la Regione Marche le dico già per il 2011 abbiamo scelto, le elenco in ordine temporale,
abbiamo scelto Utrecht in Olanda, Paesi Bassi, Stoccarda in Germania, Praga in Repubblica Ceca,
Monaco in Germania, ancora in Germania, Berlino e poi in Russia, Mosca. 
Ovviamente, a questi va aggiunta la fiera di Milano, la Bit dal 17 al 20 di febbraio più i gazebo
organizzati nelle città nell’alto Italia che non sono sempre le stesse. Abbiamo scelto queste località,
Consigliere, perché sono i mercati che ci hanno premiato di più in questi anni. Infatti, all’incremento del
30% degli stranieri ha corrisposto un incremento, ad esempio, degli olandesi, dei tedeschi presenti nella
nostra città. Ci sembra opportuno insistere su questi Paesi, tralasciandone altri. Quindi, per concludere
credo che quello che lei mi chiede in definitiva anche nell’interrogazione è di avere veramente quelli che
sono i costi e i benefici di tale attività. I costi sono facilmente riscontrabili.
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I benefici dopo qualche anno, come quest’anno stanno, pian, piano venendo a galla, quindi, i risultati si
stanno facendo vedere e sicuramente c’è un cauto ottimismo nel poter puntare ancora per il 2011 nella
promozione turistica e farlo, com’è stato fatto a livello nazionale e internazionale, ma anche continuando
a promuovere tutte quelle iniziative, quegli eventi che in qualche modo quando andiamo fuori
promuoviamo e sono l’attrattiva principale per invogliare un turista a venire nella nostra città. Grazie. 

PRESIDENTE:
La parola all’interrogante, Hadar Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Grazie. Io purtroppo penso che si possa fare di più per la promozione turistica a Fano non tanto nelle
modalità di promozione, nell’andare alle fiere e seguire anche poi la Regione Marche nelle sue attività di
promozione, io penso che veramente a Fano non ci sia un approccio proprio scientifico, strategico a
questo settore, anche parlando con gli albergatori, sentendo persone che lavorano nel mondo del turismo.
Sicuramente la promozione è l’ultima parte della nostra offerta turistica. Prima sicuramente viene la cura
di un prodotto, l’accoglienza che deve essere fatta al meglio e poi alla fine la promozione.  
Per quanto riguarda i verbali di ritorno non ho avuto risposta, nel senso che esistono verbali di ritorno
sulle missioni svolte? Non ho ricevuto risposta. Il tono un po’ trionfalistico in questo momento delle
visite degli stranieri, questo 30% che cosa vuol dire? Dobbiamo riferire quanto è questo 100%, perché se
sono 10 stranieri, ne sono arrivati 3 in più quest’anno. Se sono mille, ne sono arrivati un po’ di più
sicuramente, ma…

ASSESSORE SANTORELLI:    
Consigliere mi scusi se la interrompo, il dato, la scheda poi dopo gliela do. Sono 10 mila arrivi in più.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
10 mila arrivi in più, okay.

ASSESSORE SANTORELLI:    
10 mila arrivi in più in valore assoluto. In percentuale è il 10%.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Rispetto all’anno scorso vero?

ASSESSORE SANTORELLI:    
Rispetto all’anno scorso 10 mila arrivi in più nella nostra città e la media provinciale è un dato che mi
sono dimenticato, è dello 0,9% e la media comunale è il 10%.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Il fatto è che purtroppo l’anno scorso giustamente c’è stato un crollo clamoroso del turismo in generale.
Fortunatamente questo 30% in più sicuramente può dare una piccola boccata d’ossigeno. Però, il dato
che più conta più che altro forse sono le presenze che purtroppo sono calate, anche se di poco, sono
calate. Il fatto anche che i turisti preferiscono adesso in quest’ultimo anno gli hotel per pochi giorni a me
non conforta, perché molto probabilmente questo significa che i ricchi continuano a andare in vacanza e
riducono i propri giorni di permanenza, quelli che, invece, hanno un reddito medio basso che di solito
vanno nei camping o vanne delle strutture extra alberghiere scompaiono. 
Non lo vedrei molto positivamente questo dato. L’unica vera osservazione è il fatto che forse anche per
quanto riguarda poi la promozione questa deve avvenire dopo un percorso condiviso anche con gli
operatori del settore della nostra città che lo richiedono a gran voce e anche il fatto che poi, anche se
fossero gli stessi operatori del settore, gli stessi albergatori vanno anche al posto poi della stessa
Amministrazione a promuovere i prodotti della nostra città ci sarebbe anche un risparmio anche per la
nostra Amministrazione stessa. Quindi, io so che molti albergatori sono vogliosi di collaborare e penso
che questa sia una carta in più che potremmo giocare. Io starei con i piedi di piombo, io starei in modo
molto cauto di fronte a questi dati che lei ci ha detto e proverei a cercare anche nuove strategie di
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promozione, perché poi oggi, lo sa forse meglio di me Assessore, il turismo si è molto segmentato in
varie nicchie e, quindi, la promozione non è più come quella di una volta, cioè fiere, manifestazioni senza
un target bene definito. 
Invece, purtroppo oggi bisogna essere anche dal punto di vista un po’ della promozione molto più
scientifici e purtroppo questa scientificità io non la vedo. Io spero che questo sia un punto di partenza
nuovo, visto che lei è diventato Assessore anche da poco e, quindi, possa portare anche questa nuova
visione nella promozione turistica fanese. Grazie tante.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli anche se si è tenuto, nonostante l’argomento, nei limiti di tempo.  
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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. 349  del  20/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   10/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 Romagna Carla                             

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


