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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 245 Del 17/10/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU" REALIZZAZIONE DELLA PEDONALIZZAZIONE DEL
CENTRO STORICO " ( OMICCIOLI 29.6.2012 )

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 18,40 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) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Omiccioli Hadar Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian No 27) Polidoro Dante Domenico No
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo Si 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto No 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca No 32) No

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: Pierelli  Massimo, Sartini  Giuliano, Mascarin
Samuele.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE SU" REALIZZAZIONE DELLA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO
STORICO " ( OMICCIOLI 29.6.2012 )

Escono i Consiglieri Fulvi, Stefanelli, Cicerchia

SONO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
pervenuta a questo Comune in data 29.6.2012, P.G:  n. 44258, che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

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

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

... omissis ... 

PRESIDENTE CAVALIERI: 23 presenti. Dichiaro valida la seduta del Consiglio comunale.
Preliminarmente giustifico l’assenza dei consiglieri Ciancamerla e Napolitano impegnati
all’estero per motivi di lavoro. Giustifico il ritardo per motivi di lavoro dei consiglieri Polidoro,
Gresta, Ilari e Sanchioni, dell’Assessore Serfilippi e l’assenza degli Assessori Mancinelli e Del
Vecchio che hanno entrambi impegni istituzionali.
Se mi sono scordato qualcuno, mi verrà ricordato magari dai rispettivi capigruppo.
Nomino scrutatori i Consiglieri Pierelli, Sartini e Mascarin. 
Iniziamo col primo punto all’ordine del giorno, che è l’interrogazione del consigliere del
Movimento 5 Stelle Hadar Omiccioli: “Realizzazione della pedonalizzazione del centro storico”.
“Fano a 5 Stelle condivide l’entusiasmo per la bicicletta espresso dal consigliere comunale UDC
Pierino Cecchi, apprezza la sua richiesta di pedonalizzare il centro storico e lo invita a presentare
una mozione in Consiglio comunale per impegnare in questo senso la maggioranza di governo di
cui fa parte.
Con l’approvazione dell’attuazione rapida di questa mozione il Consigliere otterrebbe finalmente
i grandi risultati auspicati nel suo recente comunicato stampa, come la valorizzazione del centro
storico fanese, una maggiore tranquillità non solo per i cittadini e per i residenti ma anche un
beneficio per l’ambiente in termini di omissioni CO2, il godimento delle bellezze architettoniche
di Fano senza lo stress e il disagio di autovetture circolanti in zone pedonali. Tutto questo
risolverebbe anche i problemi creati da chi ha concesso un eccessivo numero di permessi per il
transito nella ZTL. 
Il Consigliere non sarebbe solo nella sua giusta battaglia di civiltà e nella sua stessa maggioranza
di governo ci sono autorevoli colleghi che condividono questi concetti; già nel 2006 l’Assessore
al Traffico, anch’egli appartenente all’UDC, preannunciava la pedonalizzazione, una volta
ultimati i lavori per la realizzazione del Parcheggio multipiano “Vanvitelli” e il parcheggio a raso
dell’area, un tempo occupato dai capannoni del carnevale e ora demoliti. Non appena la città sarà
circondata da questo cordone di aree disponibili per parcheggiarvi le macchine, allora nessuno
potrà più obiettare che la pedonalizzazione non sia supportata dalle necessarie infrastrutture. 
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E’ d’accordo anche l’ex Assessore alla Polizia Municipale, esponente del PDL, che già nel 2007
affermava: “Ritengo che oggi, dopo l’entrata in funzione di tanti nuovi parcheggi, sia un
provvedimento senz’altro attuabile quello di allargare la zona a traffico limitato nel centro storico
perché lo ritengo indice di buonsenso”. L’ex Assessore al Bilancio, esponente de La tua Fano, da
almeno quattro anni crede nell’estensione dell’area pedonalizzata, nella riqualificazione delle vie
Giordano Bruno, Cavour e Nolfi e delle piazze (...) e Marcolini, Istituto d’arte, attraverso un
concorso d’idee da indire nell’immediato. 
Un nuovo rapporto con la città non può prescindere da una riduzione del traffico veicolare oggi
opprimente e dalla rivalutazione del pedone. In data 20 dicembre 2010 è stata approvata una
mozione per l’estensione della pedonalizzazione del centro storico e la sua valorizzazione. 
Ciò premesso interrogo il sindaco per sapere se dopo queste belle dichiarazioni d’intenti e una
mozione approvata, l’amministrazione sia già pronta con progetti e azioni concrete da mettere in
campo per attuare quanto promesso e auspicato”. 
Risponde, se non vado errato, l’assessore Silvestri.
Prego, assessore Silvestri. 

ASSESSORE SILVESTRI: Questo è un tema di cui se n’è parlato già da tempo anche qui in
Consiglio comunale in diverse altre fasi e in altre circostanze.
Le idee ce le abbiamo, il progetto è pronto, abbiamo tutte le carte in regola per cercare di
rispondere a tutte quelle necessità che il consigliere Omiciolli ha esposto e tutti quanti i cittadini
da più parti ci fanno arrivare. Oggi come oggi bisogna capire che il centro storico è preda
assoluta di tutte quante le auto perché i criteri e i principi sono completamente sfasati e non
ordinati, mentre con questo nuovo principio che andremo a costituire entro l’anno dovremmo
avere interessanti risposte. Pedonalizzazione è una parola che non è fattibile, perché vuol dire
bloccare tutto il centro storico alle auto, quindi entrando solo a piedi e neanche in bicicletta, però
aumentare le ZTL, cercando di applicare parallelamente un controllo puntuale e concreto, è un
qualcosa di fondamentale che oggi come oggi non è rappresentato e non è guidato dalle forze
dell’ordine perché abbiamo un centro storico suddiviso in due aree, la zona A che parte da via
Garibaldi fino a tutta la parte del soppeso del centro storico, una zona ampissima, quindi tutti
quanti facilmente capiamo che chi ha un permesso in quella zona può scorrazzare avanti e
indietro con la macchina e può arrivare fino in piazza XX Settembre a prendere comodamente un
caffè, cosa che è sotto gli occhi di tutti, e la zona B che parte da via Garibaldi fino alla zona
commerciale, anche questa una zona molto ampia. Fondamentalmente ci siamo basati sul
principio di suddividere il centro storico in sei zone, procedimento importante perché in questo
modo si andranno a ridurre tutti quanti gli accessi. Oggi come oggi abbiamo 26/30 accessi circa
per entrare in città quindi fondamentalmente è impossibile poter avere la situazione sotto
controllo mentre dividendoli in sei microaree con sette ingressi, invece daremo la possibilità a
chi ha il permesso di una suddetta micro-zona di dover entrare obbligatoriamente in un
determinato ingresso e non scorrazzare in tutta la città come oggi fanno un po’ tutti i residenti del
centro storico, tutti gli operatori economici e tutti quanti i corrieri. 
Quindi vi saranno sei aree, poco scorrazzamento delle auto e punto di arrivo e punto di interesse
con un brevissimo tragitto. Questo è fondamentale perché scongiura tutto quello che vediamo
tutti quanti, cioè tutte le macchine che passano in Corso Matteotti, in piazza e in tutte quelle
strade dove tantissimi pedoni passeggiano e tantissime persone vanno a lavorare e fare la spesa.
Oltre a questo sarà rivoluzionata tutta quanta la viabilità, ovviamente anche i sensi di marcia per
poter garantire questi minimi punti di ingresso, e parallelamente andremo a fare tutti quei
percorsi ciclabili idonei e confacenti alle normative vigenti, quindi andremo a dare risposta per i
cosiddetti contromano, quindi per tutte le bici che potranno venire in Corso Matteotti anche
contromano faremo un percorso segnalato e andremo a dare una risposta generale e complessiva.
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Tutto questo lo andremo ad applicare entro quest’anno; stiamo aspettando lo sblocco dei fondi di
bilancio che sono stati temporaneamente bloccati, ma a breve, nel giro di qualche giorno,
massimo una settimana, saranno sbloccati, quindi andremo a procedere all’ordine della
segnaletica e l’applicazione sul campo di tutto quello che serve per cercare di andare verso quella
direzione.
L’ampliamento delle ZTL in alcune aree sarà parziale e se n’è parlato in diversi casi come in via
Cavour, via Castracane, via Nolfi nord. E’ chiaro che è un primo passaggio e non è una bibbia
che è stata scritta, rimarrà in eterno e di cui non si toccherà più niente, ma sarà appunto un primo
passaggio per cercare di andare incontro a tutte quelle attività commerciali che si trovano in
queste vie e hanno bisogno del passaggio consueto delle macchine e andremo a vedere insieme
come magari in queste aree e in tutte queste strade che oggi come oggi avevamo previsto aperte
dalle 8:00 alle 20:00 in prospettiva si potrà ridurre l’orario o chiuderle completamente.
E’ chiaro che dal di fuori è facile parlare, fare i proclami e dire che bisognerebbe fare in altro
modo, ma bisogna entrare nella mente e nelle necessità di chi lavora, di chi abita nel centro
storico, come magari anziani, portatori di handicap, chi ha famiglie con bambini piccoli, che
magari hanno bisogno di poter arrivare vicino alla propria abitazione con la propria macchina.
Già l’anno scorso abbiamo fatto un’operazione importante modificando il regolamento del
rilascio dei permessi che ci ha permesso di ridurre di quasi il 70 per cento tutti i permessi del
centro storico. Questa riduzione si è vista anche in maniera concreta però non in maniera
completa perché, come dicevo prima, non è stato possibile applicare un controllo puntuale per i
tantissimi ingressi e uscite e quindi con questa nuova modifica si potrà fin da subito far capire a
tutti quanti che il centro storico potrà sicuramente essere rivalutato, beneficiare di una vivibilità
più sana, meno trafficata e sconfusionata com’è oggigiorno.

PRESIDENTE CAVALIERI: Consigliere Omiccioli, prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI: Riprendo le parole dell’Assessore. Ha detto che si è registrato
il 70 per cento in meno dei permessi, però ha esordito dicendo che il centro è in preda alle auto,
quindi non capisco, perché se ci fosse stato il 100 per cento allora a quest’ora le auto sarebbero
una sopra l’altra.
Mi chiedo da quanto tempo la Giunta Aguzzi governa questa città e non è cambiato nulla per la
pedonalizzazione del centro storico. Mi fa sorridere anche il concetto di pedonalizzazione che ha
lo stesso Assessore secondo cui se si pedonalizza non passano neanche le biciclette, perché
bisogna vedere che tipo di pedonalizzazione si fa, perché non ci sono solo la pedonalizzazione o
il passaggio delle macchine, una o l’altra, ma ci saranno anche vie di mezzo percorribili.
Ci sono punti secondo me molto chiari di come questa Giunta da questo punto di vista non ci
sente, perché la paventata riapertura del lato nord di via Nolfi significa che noi riapriamo delle
arterie che in realtà oggi sono chiuse e pedonalizzate nonostante si debbano aumentare la
pedonalizzazione e le ZTL. Il secondo punto, e termino perchè già i fatti di per sé parlano chiaro,
un altro emblema d’immobilità della nostra Giunta, riguarda via Cavour. Non ci siamo solamente
limitati a criticare le scelte d’immobilità di questa Giunta, ma abbiamo dato anche delle proposte.
C’è bisogno di aspettare chissà quanto per via Cavour visto che un’indagine ha scoperto che i
negozi che sono in via Cavour sono gli stessi, come tipologia, che ci sono già in zona pedonale
nel centro storico? La fantomatica scusa per cui comunque i negozianti vogliono che i clienti
passino davanti e parcheggino davanti i negozi perché se no non vendono più nulla è smentita
dalla stessa tipologia di negozi che ci sono in pieno centro storico dove la zona è completamente
pedonalizzata. 
Il secondo punto riguarda i parcheggi. I parcheggi, come riportato anche nell’interrogazione, ci
sono, sono stati attivati nella zona dell’ex area di carnevale e se si vogliono rendere più fruibili
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da più persone bisogna metterli a pagamento con una tassa di un euro all’ora all’incirca così da
essere ancora più a disposizione e con una turnazione veloce, togliendoli da via Cavour. 
La terza proposta era quella di azzerare la TOSAP per i primi anni per i commercianti che sono
ad esempio in via Cavour e nelle vie che s’intendono penalizzare in modo che essi stessi possano
ravvivare lo stesso centro storico attirando i clienti con tavolini ed esposizioni della loro merce. 
Sono tutte operazioni a costo zero perché in realtà le strutture ci sono, ma manca la volontà e ce
ne siamo resi conto.
L’ultimo punto che io riporto, è un recentissimo lavoro dell’Unione europea che dice due cose
fondamentali; una è che i bambini preferiscono andare in bici e a piedi, e visto che Fano è la città
dei bambini bisognerebbe fare qualcosa, anche se finora non è cambiato niente, e l’altra è
un’indagine statistica che riguarda il rapporto spesa rispetto ai mezzi di trasporto utilizzati nei
paesi europei analizzati e si è scoperto che chi va a piedi spende 200 euro in media, in zone dove
ci sono negozi, mentre chi va in auto spende 150 euro, quindi il rapporto è nettamente a favore di
chi, come anche ripetevo nell’interrogazione e come il consigliere Cecchi dice, senza fretta e
aver paura di essere investiti da qualche auto e con la serenità di visitare negozi, di prendersi il
proprio tempo, riesce ad acquistare meglio e di più e quindi aumenta sia la quantità di quello che
si vende sia la qualità della vita della nostra città e la sua economia.
Sono molto insoddisfatto della risposta dell’Assessore, anche perché ormai qui abbiamo assistito
da anni a parole e i fatti non ci sono mai stati.
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. 245  del  17/10/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   13/11/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


