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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 331 Del 28/11/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE: PROGETTO PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL COMUNE
DI FANO. (OMICCIOLI H., 12.9.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre 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 Si 19) Minardi Renato Claudio Si
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 No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca No
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
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: Mattioli  Giacomo, Gresta  Roberto, Aiudi  Francesco.
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE: PROGETTO PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL COMUNE DI FANO.
(OMICCIOLI H., 12.9.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Stefanelli, Fulvi, Napolitano, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri Minardi, Napolitano, Gresta, Federici, Mattioli, Cecchi, Sanchioni, Mascarin.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 12.9.2011, P.G. n. 60350, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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

... omissis .....
PRESIDENTE
Punto n. 3 e punto n. 4: “Interrogazione sullo stato di avanzamento del progetto partecipazione popolare”
del gruppo PD e “Interrogazione progetto partecipazione popolare del Comune di Fano” del Consigliere
Omiccioli. Le do lettura. Comincio dal PD. “Premesso che la Giunta del Comune di Fano con Delibera
del 26 ottobre 2010 aveva approvato le linee guida del progetto “Partecipazione popolare" promossa e
sostenuta dall'Assessore con delega Giovanni Maiorano; che il Sindaco ha revocato la delega
all'Assessore Maiorano rimettendo la stessa all'Assessore Luca Serfilippi, e che l'Assessore subentrante
ha proseguito la procedura già in essere proseguendo nella tempistica già attivata che prevedeva una fase
di coprogettazione con tutte le associazioni e singoli cittadini che si erano regolarmente iscritti, secondo
quando previsto dall’apposito bando; che i soggetti che avevano aderito sono stati convocati ad un primo
incontro e che poi, di fatto, il percorso si è interrotto senza che agli stessi sia stata data alcuna
comunicazione o motivazione dell'interruzione del progetto; che durante gli incontri - presente
l’Assessore Serfilippi -  è stata annunciata la restituzione a tutti i partecipanti di un report, stilato dai
professionisti presenti, ovvero una sorta di documento di sintesi di tutti gli spunti e le idee pervenute, da
sottoporre poi all'attenzione del Consiglio Comunale.
Considerato che tale situazione rappresenta una grave inadempienza che di fatto nuoce pesantemente alla
credibilità di una pubblica Amministrazione rispetto ai cittadini i quali si erano dichiarati disponibili a
collaborare. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano il Sindaco e la Giunta per
sapere: per quale motivo il progetto "partecipazione popolare" è stato interrotto;  per quale motivo non è
stata data comunicazione scritta di tale interruzione a tutti i soggetti che avevano aderito; perché
l'Assessore Serfilippi non ha portato alla competente Commissione consiliare le motivazioni di tale
interruzione;  quali politiche pubbliche la Giunta intende comunque mettere in atto per promuovere la
partecipazione dei cittadini alla vita dei quartieri della nostra città;  quali azioni la Giunta intende mettere
in campo per rimediare alle gravi inadempienze commesse fino ad ora, ed in particolare quando saranno
consegnati ai soggetti partecipanti ai gruppi di lavoro i report degli incontri e, soprattutto, quando
saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio Comunale magari in una seduta monotematica”. 
Do lettura adesso, perché sul medesimo argomento…

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Scusi Presidente per accelerare, se si può. Non c’è bisogno di leggerla la nostra, perché all’incirca…

PRESIDENTE:
La dà per letta?
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CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
No, però aggiungo solamente una piccola differenza. Noi aggiungiamo una richiesta rispetto alle altre che
sono molto simili, cioè quanti soldi sono stati spesi per il progetto, per consulenze esterne, quante risorse
umane del Comune sono state utilizzate per il progetto. Questa richiesta è in più rispetto alle altre.

PRESIDENTE:
Grazie per l’estrema sintesi e la collaborazione del Consigliere Omiccioli. Risponde alle due
interrogazioni con un unico intervento l’Assessore Serfilippi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:    
Grazie Presidente. Innanzitutto, bisogna dire questo: non ho più convocato, e qui me ne scuso nei
confronti di coloro che ho ricevuto e abbiamo fatto i tre incontri pubblici dal 26 gennaio al 4 febbraio i
vari cittadini che avevano partecipato. Di questo me ne assumo la responsabilità, in quanto,
effettivamente, pensandoci bene e avendo anche ascoltato, rivisto le persone che avevo incontrato in
quegli incontri, con cui avevano discusso sulla partecipazione popolare ho notato che ha dato un certo
fastidio e nei confronti di coloro me ne scuso. I ritardi che poi hanno portato, diciamo, a questo
prolungamento del progetto di partecipazione popolare è sostanzialmente uno, ovvero tutti i vari locali
che facevano parte delle ex circoscrizioni e oggi sono presso l’Ufficio partecipazione popolare hanno
bisogno di una manutenzione straordinaria di circa 35 mila euro che abbiamo finanziato e che ancora i
lavori devono finire. 
Tanto è vero che il Cubo di San Lazzaro e l’impianto di riscaldamento di Marotta e anche alcuni lavori di
piccola manutenzione del Poderino devono essere ancora fatti, quindi personalmente come Giunta non
ritenevamo opportuno partire con un progetto di partecipazione popolare che riguardava le ex
circoscrizioni, in quanto prima volevo avere a disposizione le sedi dove eventualmente riunire i Consigli
di quartiere. Detto ciò, il Comune di Fano con la Delibera del 26 ottobre 2010 aveva espresso le linee
guida del progetto di partecipazione popolare, a cui è seguita la Delibera del 23 novembre 2010, dove i
locali che attualmente sono ancora a disposizione delle associazioni, mi viene in mente Marotta che
comunque sia diverse associazione ne usufruiscono per fare le riunioni o fare incontri con la cittadinanza,
sono utilizzabili dietro una tariffa che in alcuni casi, ad esempio, per le associazioni Onlus, oppure per le
iniziative portate avanti con l’Amministrazione Comunale sono gratuite.  
Infatti, la Delibera del 23 dicembre 2010 determina, appunto, le tariffe dell’anno 2011. Dal 26 gennaio al
4 febbraio abbiamo fatto gli incontri con i gruppi, dove abbiamo coinvolto i giovani fino ai 30 anni, le
associazioni e la cittadinanza libera, i cittadini, chi voleva partecipare a questi incontri. Se devo essere
sincero mi aspettavo un pochettino di più, ho notato poca partecipazione a questi incontri, nonostante
fossero stati spesi quasi 5 mila euro per la campagna di informazione e anche il nuovo sito internet
www.partecipazionefano.it.  
Nonostante tutto non c’è stata una grande partecipazione, però io penso che è meglio pochi ma buoni e
comunque sia alcuni spunti importanti sono emersi da questi 3 incontri e la Pina De Angelis che è
l’incaricata dal Comune di Fano e esperta in sociologia ha redatto il report che è stato consegnato
all’Ufficio partecipazione popolare e al sottoscritto il 13 aprile 2011. Questo report… l’incarico è stato di
3 mila euro e devono essere ancora pagati, perché prima l’incaricata deve venire in Consiglio Comunale.
Il prossimo passo è quello di passare per la Commissione consiliare e in Consiglio Comunale. Ho letto
l’interrogazione da parte del PD e non penso… valuteremo magari con i capigruppo se dare una rilevanza
tale da uniformare un Consiglio monografico sulla partecipazione popolare, ma credo che sia importante
fare un Ordine del Giorno condiviso da tutti i gruppi consiliari. 
Che cosa stiamo facendo? Innanzitutto, bisogna dire che non è vero che non esiste partecipazione
popolare nella nostra città. Basta ricordare un esempio molto importante che funziona bene, ovvero la
consulta della cultura e la consulta delle associazioni. Mi viene in mente l’evento Fano Cultura che,
appunto, è portato avanti da tutte le associazioni culturali di vario genere altre tipo; già, a mio avviso,
un’associazione legalmente riconosciuta o anche non che condivide dei principi è partecipazione e
cultura. Questo è un esempio fattivo che è la partecipazione, quindi il dialogo tra Amministrazione e
associazioni esiste. Tanto è vero che come Assessorato alle Politiche Giovanili con la Delibera del 23
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settembre 2011 vorremmo, è un progetto ambizioso, una sfida che riguarderà il mio Assessorato,
coinvolgere i giovani nella partecipazione attiva della città, ovvero il futuro della nostra città creando una
consulta giovanile di Fano che, tra l’altro, non ho presentato pubblicamente e non ci tengo a farlo fino a
quando non ho incontrato tutte le scuole, tutti i ragazzi e tutte le ragazze della nostra città e fare emergere
in loro questa voglia di essere cittadini attivi. 
Questo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati e che ci prefiggeremo da qui in vanti. Oltre a questo
mi vengono in mente i centri di aggregazione giovanile che ci sono e i centri anziani che comunque sia
hanno un ruolo aggregativo e di partecipazione, di dialogo nei confronti dell’Amministrazione
Comunale. Abbiamo un sito internet attivo un con un forum che purtroppo viene poco utilizzato, se non
da poche persone, molte grilline che mi fa piacere che sono forse uno… i cittadini appartenenti alla sua
lista civica alcuni dei cittadini più attivi della nostra città, e questo mi fa piacere, però sicuramente un
sito che ha bisogno di essere ammodernato e sviluppare le democracy. È una parola un po’ strana ai più
anziani, ma che va molto di moda ed è anche fattiva nel rapporto di dialogo tra la pubblica
Amministrazione e i cittadini. 
Tanto è vero, bisogna dirlo anche se ne abbiamo data poca pubblicità, nel nostro sito internet del Comune
di Fano, dove i cittadini possono prendere tutti gli atti, di cui hanno bisogno e possono anche vedere le
varie notizie, i vari bandi che il Comune espleta, c’è anche l’albo pretorio online, ovvero tutti gli atti
della pubblica Amministrazione dalle Delibere di Consiglio, di Giunta o anche ordinanze, oppure anche
singoli atti dirigenziali possono essere consultabili sul sito internet del Comune di Fano. Concludo
dicendo che mi auguro che le sedi delle ex circoscrizioni vengono sistemate entro fine dell’anno, quindi
possono essere usufruibili al 100%; mi viene in mente il Cubo di San Lazzaro che forse è molto
importante per il quartiere, ma anche per tutto il resto della città e nel prossimo Consiglio Comunale mi
farebbe piacere parlarne, quindi discutere il report fatto dalla Pina De Angelis con tutto il Consiglio.
Grazie.

PRESIDENTE:
Per la replica Torriani prima per il PD e Omiccioli poi il gruppo Fano Cinque stelle. 

CONSIGLIERE TORRIANI:    
Grazie Presidente. Esordisco subito dicendo che le risposte dell’Assessore purtroppo non sono sufficienti
e chiaramente non hanno colto lo spirito di quest’interrogazione, perché già lo stesso Assessore ha
ammesso che il report, il report che è stato elaborato dal consulente, è stato comunque depositato il 13
aprile, quindi se c’era la volontà politica di proseguire sull’idea della partecipazione, secondo me, non
doveva essere perso del tempo e il problema vero della manutenzione delle sedi non può essere utilizzato
come pretesto per dire fermiamo tutto, anzi poteva essere l’occasione per dire andiamo avanti con le linee
guida in maniera tale che l’Amministrazione pubblica è, tra virgolette, sollecitata maggiormente a
attivare anche delle sedi, perché oggettivamente per i quartieri avere delle sedi funzionali per poter fare
incontrare la consulta, ma anche le altre associazioni che operano nel territorio, indubbiamente è
un’esigenza che non si può eludere.  
Per quanto riguarda comunque anche la sua delusione per la partecipazione, pur dando merito
all’Assessore che un po’ di entusiasmo ce lo mette nelle sue attività, però nel caso specifico per
promuovere la partecipazione popolare bisogna crederci. Bisogna crederci politicamente, perché la mia
critica che faccio spesso al centrodestra è che ha un concetto di partecipazione tutta particolare, cioè c’è
un’attenzione estrema nel contattare le singole associazioni, ma questo modo di procedere non è la vera
partecipazione. La vera partecipazione è mettere insieme le situazioni di un territorio, parlare delle
principali questioni che interessano in quel territorio e cercare di trovare una sintesi, perché la
contrattazione, il rapporto specifico con le singole associazioni non sa sempre di sana partecipazione, ma
presta il fianco a un altro tipo di partecipazione più clientelare, più legata a degli interessi anche
elettorali.
Stesso argomento quando lei Assessore ha parlato delle consulte tematiche. Bene, le consulte tematiche
sono qualcosa che vanno favorite. Sappiamo che quest’Amministrazione anche per le consulte tematiche
non è che sia innamorata, tutto altro, però comunque bene le consulte tematiche, ma le consulte di
quartiere sono un’altra cosa. È vero in parte che una consulta tematica, come quella per la cultura, come
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quella giovanile che mi auguro venga promossa e abbia successo, non ha nulla a che vedere o comunque
è un aspetto rispetto, scusate il giro di parole, alle consulte di quartiere che, invece, ha come oggetto la
comunità locale che si riunisce, che vive in quella zona, quindi tutte le questioni che riguardano quella
zona. Secondo me, ripeto Assessore, si è perso il tempo, anche se la consulente aveva preparato questo
report, si poteva procedere per delineare queste linee guida, cosa che non è stato fatto e anche dal suo
intervento non ho percepito comunque la volontà politica di insistere su questo progetto. Ho la
sensazione che questo progetto, anche se è stato sbandierato in campagna elettorale, di fatto, non ha
trovato in questa Giunta uno strumento che ha messo in atto delle politiche chiare a sostegno della
partecipazione. Quindi Assessore non posso dire di essere stato soddisfatto. Grazie.

PRESIDENTE:
Prego Consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Grazie. Sarò breve. Due, tre spunti di riflessione. Purtroppo mi sembra una scusa un po’ banale quella di
dire che gli incontri non sono andati avanti, perché i locali delle ex circoscrizioni non erano ancora pronti
e dovevano essere manutenuti con  altri 35 mila euro. Se si vuole far incontrare i cittadini, come sono
stati fatti in quei 3 incontri pubblici, non c’era certo bisogno dei locali delle ex circoscrizioni. Poi
un’altra nota un po’ dolente: se il report è stato consegnato il 13 aprile 2011 c’è…

PRESIDENTE:
C’è troppo caos dentro l’aula. Siete pregati di accomodarvi ai posti. Chi vuole parlare si accomoda fuori
dall’emiciclo. Grazie. Santorelli anche per lei. Prego. A posto. Finisca l’intervento Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Dal 13 aprile a novembre, a fine novembre 2011 sono passati di mesi e non si è mai avuta notizia, non si
è mai avuta occasione di fare un Ordine del Giorno, un intervento in Consiglio Comunale. Un po’ troppo!
Per finire coinvolgere i giovani con la consulta giovanile mi sembra l’unica novità che è venuta fuori,
perché per le altre cose che ha elencato sono già realtà da tutte presenti, già esistenti, come anche l’albo
pretorio. L’albo pretorio online è obbligatorio, anzi nel nostro sito forse mancano documenti molto
importanti, quindi non è che dobbiamo andarne molto fieri, anzi è stato un obbligo a cui abbiamo dovuto
sottostare. Poi l’ultimo pensiero è quello l’e-democracy; come diceva lei è una parola un po’ complessa,
inglese. 
In realtà, volevo solo darle magari un aiuto. Se ha bisogno di esempi concreti, oppure trovare esempi
dove già in alcuni Comuni l’e-democracy è bene avviata non ha che da rivolgersi a noi, perché siamo
molto documentati da questo punto di vista. 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. 331  del  28/11/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   19/12/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


