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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 167 Del 18/07/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE URGENTE "SPIAGGE LIBERE ABBANDONATE"
(OMICCIOLI H, 6.6.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di luglio 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 No 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 No 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 No 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: 23  Assenti: 8
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: Gresta  Roberto, Nicusanti  Mauro, Mascarin
Samuele.  
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t.3
Oggetto:
INTERROGAZIONE URGENTE "SPIAGGE LIBERE ABBANDONATE" (OMICCIOLI H, 6.6.2012)

Entra il Consigliere Minardi.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione urgente a firma del Consigliere Omiccioli,
pervenuta a questo Comune in data 6.6.2012, P.G n. 38162, che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interrogazione si apre un dibattito, ai fine di chiarire il contenuto della stessa;

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

...

PRESIDENTE
Passiamo, quindi, al Punto due: “Interrogazione urgente: spiagge libere e abbandonate”, a firma del
consigliere Omiccioli, il quale dice: “A stagione turistica avviata, spiace dover constatare che, per quello
che attiene alle spiagge libere da questa Amministrazione, praticamente non è stato messo in atto alcun
intervento, ignorando completamente gli stessi indirizzi del <<Piano Spiagge>>, di recente approvazione.
Ci si riferisce ai problemi riguardanti gli accessi, con particolare riferimento a Fano nord, dove le spiagge
libere sono praticamente inaccessibili dalla stessa Pista Ciclabile Fano/Fosso Seiore, che le costeggia,
non potendo ritenere come tali i cunicoli sotto la sede ferroviaria. Altri aspetti, che non ci risulta siano
stati presi in seria considerazione, riguardano la sicurezza: i bagnini di salvataggio; l’igiene; nessun
servizio previsto, come bagni e docce, e un minimo di manutenzione, che sarebbe stata particolarmente
necessaria, dopo i noti eventi del passato inverno.
 Si chiede di conoscere se e quali interventi l’Amministrazione Comunale, sia pure in ritardo, intenda
intraprendere, soprattutto per accessi, individuazione e segnalazione come da “Piano Spiagge”; bagnini
di salvataggio, in ottemperanza con le stesse indicazioni e Capitaneria Porto; servizi igienici: bagni e
docce. Affidamento urgente lavori di riporto, ghiaia e sabbia. Per quello che attiene i servizi igienici, in
particolare, si fa richiesta di conoscere quali interventi urgenti si intendano prendere anche per rendere
utilizzabili l’unico bagno pubblico di Sassonia, contiguo all’Istituto di Biologia Marina, (vedasi foto
allegata), da tempo inutilizzabile, con grave danno alla stessa immagine di Fano, città dalla <<bandiera
blu>>”. Altra richiesta  viene avanzata per conoscere se il servizio igienico, posto nei pressi della ex
“Marmifera Tecchi”, costantemente chiuso, si debba intendere o no di pubblico utilizzo”. 
Risponde a questa Interrogazione urgente l’assessore Mauro Falcioni.  

ASSESSORE FALCIONI:
 Dunque, per quel che riguarda questa Interrogazione, innanzitutto, per quanto concerne la sicurezza,
abbiamo aumentato da tre a quattro posizione, per quello che riguarda i bagnini di salvataggio, nelle
spiagge libere, nonostante sappiate benissimo quello che sta succedendo non solo a Fano ma in tutte le
città d’Italia, causa il Patto di Stabilità: non ci sono più le risorse economiche per far fronte a quello che
si era pensato di fare e comunque non bisogna dimenticare che, per quello che riguarda il “Piano
Spiagge”, questo definisce una pianificazione, dopodiché bisogna procedere all’attuazione di quello che
si è pianificato, cosa – come ho detto prima – non semplice, a causa del Patto di Stabilità e non solo di
quello ma anche di tutte le spese, che sarebbero necessarie, soprattutto per quel che riguarda gli accessi.
Sappiamo benissimo, ormai sono anni, sono decenni che bisognerebbe procedere all’attuazione di
sottopassi tra Fano e Fosso Seiore, diciamo tra Gimarra e Fosso Seiore. Per quello che riguarda i bagnini
di salvataggio – come ho detto – nelle spiagge libere si è iniziato a far data dal secondo sabato di giugno
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fino alla prima… e sarà in funzione questo servizio fino alla prima domenica di settembre, come è
stabilito dal Regolamento Regionale sull’Utilizzo del Litorale Marino e dall’Ordinanza balneare della
Capitaneria di Porto di Fano, la Numero 13 del 2012. Diciamo, l’ulteriore posizione di salvataggio è stata
situava sulla spiaggia libera, tra i Bagni 5 e il Kendwa Beach, praticamente la piaggia a nord di Fano. E i
tratti di spiaggia libera, non coperti dal servizio di salvataggio, sono stati segnalati con idonei cartelli
monitori, così come previsto dall’Articolo 1, Comma 2, della suddetta Ordinanza balneare della
Capitaneria di Porto di Fano. 
 Per quello che riguarda i servizi igienici – bagni e docce – non ci sono state richieste da parte di privati.
Per quello che riguarda il pubblico, mi risulta che sia aperto sia il bagno pubblico di Sassonia che il
servizio igienico nei pressi dell’ex “Marmifera Tecchi”. Ovviamente questa è stata presentata il 6 giugno
e, probabilmente, il 6  giugno ancora non era entrata in vigore l’Ordinanza balneare della Capitaneria di
Porto, quindi può anche darsi che il 6 giugno o l’uno o l’altro o ambedue fossero ancora chiusi. Per
quello che riguarda i lavori di riporto di ghiaia e sabbia, è stato proceduto soltanto al ripascimento con la
ghiaia, perché la sabbia non era disponibile, cioè non c’erano tratti, ove poter, diciamo, prelevare la
sabbia per fare il ripascimento.
Mi sembra di non aver lasciato nulla, nulla di quello che è stato chiesto nell’Interrogazione. Casomai, se
c’è qualcos’altro poi, sono sempre qui e volevo significare poi anche che, per quello che riguarda i Piani
particolareggiati e delle spiagge, indicano – come detto – le vie di accesso, i percorsi destinati a Piste
Ciclabili, accessi al mare, aree per parcheggi, reti tecnologiche, modalità di scarico delle acque reflue,
però è un’indicazione, ovviamente poi bisognerà procedere, ma – come ho detto prima – e, come succede
in tutti i Comuni d’Italia e non solo d’Italia, siamo messi – come potete constatare anche da quello che
riportano le  notizie di tutto quello che sta succedendo in Europa, le disponibilità economiche non ce le
ha più nessuno, sembra che qualcosina di disponibilità abbia soltanto la Germania, e ma parlo ancora di
“qualcosina” perché non sembra che le cose vadano molto bene neanche in Germania, perlomeno da
quello che erano le previsioni, che doveva avere un PIL molto più alto di quello che ha in realtà.  
Grazie. 

PRESIDENTE:
Allora, la parola al consigliere Omiccioli.  Prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
A me dispiace dirlo ma sono molto dispiaciuto di questa risposta perché  non dà una prospettiva a
nessuna delle mie richieste, e penso che siano le richieste di moltissimi cittadini e turisti che vengono a
Fano, perché, da tutto quello che ho sentito dire, risulta una sola cosa: che le spiagge libere non vengono
considerate né una risorsa per i cittadini di Fano né per il turismo. E questo è un grave errore.
Partiamo dagli eccessi. Il Patto di Stabilità: noi sentiremo a volte, ma forse tantissime altre volte. Allora,
la situazione qual è? Le Ferrovie dello Stato ormai se ne lava le mani di questa situazione, lascia tutto
così com’è, se il Comune volesse intervenire chiaramente penso che non otterrebbe nessun rifiuto, solo
che succede una cosa, che il Comune di Fano non fa niente da decenni. Io mi chiedo questo, senza essere
troppo polemico, ma l’avete visto anche voi nelle foto che sono apparse in molti siti internet. Com’è che
a Pesaro ci sono tanti sottopassaggi anche pedonali, minimi, giusto per fare passare appunto le persone e
a Fano non c’è mai niente? Io me lo chiedo, spero che mi possiate dare anche una risposta. Prima cosa.  
Poi i bagnini di Salvataggio, benissimo, sono aumentati e questo è soddisfacente. 
Ultima cosa, per i Bagni. Io penso che una città come Fano che abbia  la bandiera blu debba curare non
solo le spiagge private, ma anche appunto quelle pubbliche, e anche il servizio ai turisti fino alla fine di
giugno sia il Bagno della Marmifera Tecchi che quella di Sassonia, altro che 6 giugno, erano chiusi,
erano talmente chiusi che addirittura la gente faceva i suoi bisogni davanti alla porta di questi bagni e
questo secondo me non è una bella cartolina. Sono stati aperti per un semplice motivo, perché alcuni
esercizi commerciali nelle vicinanze, si sono stancati di fare arrivare dentro i loro locali, continuamente,
cittadini e turisti che chiedevano di andare al bagno, hanno preso una minima parte degli oneri per pulire
questi bagni pubblici e i bagni pubblici sono stati aperti. Questa è la situazione. 
Quindi se arrivo a dire che sono soddisfatto di questo andazzo, direi proprio di no e spero che veramente
le spiagge e il decoro della nostra città venga valorizzato molto di più rispetto a quello di oggi, al di là di
ogni tempo di patto di stabilità perché per me una programmazione efficiente può portare magari anche
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alla partecipazione di bandi pubblici europei, e via dicendo, che appunto sono indirizzati verso queste
soluzioni.
Quindi sprono la Giunta a migliorare nell’efficienza e nell’efficacia dei suoi interventi per le spiagge
libere. Grazie.

______________ 
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. 167  del  18/07/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   24/09/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


