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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 71 Del 11/04/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE "COSTI E INTERVENTI PER LA CITTA' DI FANO PER LA
TAPPA DEL GIRO D'ITALIA". (OMICCIOLI H, 30.1.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di aprile alle ore 18,00 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 No
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 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: 29  Assenti: 2
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: Nicusanti  Mauro, Montalbini  Andrea, Aiudi
Francesco.  



Deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 11/04/2012 prop. n. 27783 pag. 2

t.3
Oggetto:
INTERROGAZIONE "COSTI E INTERVENTI PER LA CITTA' DI FANO PER LA TAPPA DEL GIRO
D'ITALIA". (OMICCIOLI H, 30.1.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Mascarin, Valentini. Sono usciti i Consiglieri Antonucci, Ilari.

SONO PRESENTI N. 29 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli, acquisita agli
atti di questo Comune in data  20.1.2012 P.G. n. 6637, che si allega alla presente, parte integrante e
sostanziale della stessa;

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

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

... omissis
IL PRESIDENTE
Proseguiamo con l’ordine dei lavori, che prevede la trattazione di due interrogazioni, relative al Giro di
Italia. 
Una è a firma del Consigliere Luciano Benini e l’altra è a firma del Consigliere Hadar Omiccioli. Le
leggo tutte e due, la risposta sarà unica dell’Assessore Santorelli. 
“Il sottoscritto Luciano Benini, Consigliere Comunale di Bene Comune, premesso che il Giro di Italia
2012, farà tappa a Fano, che tale evento attirerà attenzione turistica nella nostra città, rendendola per un
giorno un importante vetrina in ambito nazionale ed oltre, interroga il Sindaco per conoscere quali
saranno i costi diretti ed indiretti che dovrà sostenere il Comune di Fano in questa occasione “.
“Omiccioli al punto successivo, anche lui ribadisce che il Giro di Italia 2012 farà tappa a Fano e che da
notizie di stampa al fine di permettere la volata al traguardo, non è detto, è molto probabile che arrivino
in volata, verranno rimossi i dissuasori di velocità posti sulla Nazionale, Viale Romagna e Via Gramsci,
che il giorno successivo la manifestazione ripartirà da Urbino, che il ritorno di immagine e di visibilità è
una caratteristica imprescindibile per poter patrocinare manifestazioni di tale importanza.
Interroga il Sindaco per conoscere se i dissuasori di cui sopra verranno posizionati di nuovo sulla sede
stradale nei giorni successivi alla manifestazione, se è prevista l’asfaltatura del percorso di gara con
asfalto drenante, se siano stati invitati gli organizzatori e i corridori a pernottare in strutture alberghiere
situate nel nostro Comune e quale sia stata la risposta documentabile dalle prenotazioni realmente
effettuate.
Se l’Amministrazione ha chiesto contributi a livello regionale e provinciale per condividere i costi della
manifestazione, come ad esempio ha fatto Belluno per il giro del 2011, costo 140 mila Euro e a quanto
ammontano gli stessi per le casse comunali”.
Risponde l’Assessore Santorelli a entrambe le interrogazioni sulla corsa rosa, prego.  

ASSESSORE SANTORELLI:
Grazie Presidente. Ringrazio anche i due Consiglieri, per avere aspettato così tanto tempo rispetto al
giorno in cui hanno presentato le interrogazioni. Dico anche che, fornirò nelle ore successive a questi
Consigli Comunali, delle indicazioni anche più precise a quello che dirò oggi, perché sicuramente sono in
grado di dare maggior risposte e anche presentare quello che è il progetto dell’accoglienza della tappa del
Giro di Italia per il 10 maggio.
Intanto vado a precisare che della cosa ce ne stiamo occupando sia io che il collega allo sport, il collega
allo sport più per quanto riguarda le iniziative anche collaterali con le società ciclistiche di Fano e per
quanto invece riguarda il sottoscritto, quello che è la promozione e gli eventi collaterali che anche RCS e
Gazzetta dello Sport ci ha proposto per l’arrivo della tappa. 
Rispondendo subito alla domanda del Consigliere Benini, su quali saranno i costi diretti ed indiretti che
dovrà sostenere il Comune di Fano in questa occasione. Per darle un numero esatto, sono in via di
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definizione, però le posso dire che si aggirano intorno ai 100 – 120 mila Euro e anche qui ovviamente
sarò più preciso, perché ci sono alcuni lavori che dovranno essere eseguiti ovviamente nel manto stradale
e quindi saremmo in grado di specificarle quello che è il costo reale.
Rispondendo poi alla interrogazione del Consigliere Omiccioli, i dissuasori vanno tolti o ridotti secondo
le indicazioni che abbiamo avuto dal sopralluogo dal Direttore del Giro, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio
Strade ci sta lavorando, quello di riportare o no i dissuasori dopo è una scelta che in qualche modo
dovremmo fare, qualcuno dice che andrebbero tolti, però questa è una decisione che la Giunta prenderà
probabilmente nei prossimi giorni, ovviamente qui anche il collega alla viabilità dirà la sua, però,
ecco,per il momento è prevista solo la rimozione di due completi e la riduzione degli altri due.
L’asfaltatura, in alcuni punti che ci sono stati segnalati, soprattutto sopra le strisce pedonali, che hanno
quell’asfalto, quella vernice che c’è stata segnalata come una vernice che può creare dei problemi, su cui
possono scivolare i ciclisti e invece per quanto riguarda se sono stati invitati gli organizzatori e i
corridori a pernottare in strutture, questa è un’agenzia che è incaricata da RCS di fare tutto il lavoro di
incoming per le strutture ricettive e hanno contatto le strutture ricettive di Fano e di Pesaro e ci hanno
detto che ci forniranno il dettaglio preciso di quante prenotazioni saranno state a Fano e quante a Pesaro,
comunque il numero che ci hanno dato è di circa 1800 posti letto su cui hanno chiesto la disponibilità alle
strutture di Fano e di Pesaro, avendo poi la possibilità di ripartire il giorno successivo da Urbino, però
anche qui hanno chiesto dei dettagli precisi, ma già da voci, da indiscrezioni, sappiamo che molti degli
hotel di Fano sono già prenotati, sono già pieni.
Se l’Amministrazione ha chiesto contributi a livello regionale e provinciale per condividere i costi della
manifestazione. Abbiamo chiesto contributi in via formale alla Regione Marche e in via ufficiale, perché
la Regione li ha concessi anche ad altre città di tappa, che in questi anni sono stati luogo di arrivo della
tappa nelle varie città della Regione, lo abbiamo chiesto alla Camera di Commercio, non l’abbiamo
chiesto ufficialmente alla Provincia, però c’è un discorso aperto con l’Assessore allo Sport Seri, che era
anche con noi alla presentazione del giro a Milano, quando fu effettuata la manifestazione.
Quindi, diciamo che a breve dovremmo andare a comporre quella cifra, per cui si è dimostrata
disponibile la Regione, ma che non vi riporto, perché deve arrivare ancora in forma ufficiale, quella cifra
per cui si è dimostrata disponibile la Camera di Commercio e a quel punto poi metteremo quello che
manca o comunque quello che va a comporre la convenzione della tappa con dei nostri capitoli di
accoglienza e di promozione, che come ben sapete in questi giorni sono tutti abbastanza rivisti in virtù
delle modifiche che andremo ad apporre al bilancio, se il Consiglio ovviamente voterà queste modifiche.

Potrò essere più preciso nelle prossime ore, vi invierò tutto il dettaglio, sarà interessante per voi avere
anche il progetto che c’è di accoglienza, di iniziative …concordate con RCS Gazzetta dello Sport per
quanto riguarda il villaggio commerciale, il quartiere tappa, i progetti con le scuole, che sono già partiti e
domani c’è la presentazione di alcune iniziative della Scuola del Battisti. 
Quindi, ecco tutta una serie di cose che sono già da diverso tempo in itinere e penso che vi possa fare
piacere averle. Ad oggi sono in grado di darvi queste informazioni. Grazie.

PRESIDENTE:
Prego gli interroganti.

CONSIGLIERE BENINI:
Ringrazio l’Assessore, però gradirei sapere questi 100 – 120 mila Euro sono soldi che si danno
direttamente agli organizzatori o una parte agli organizzatori e una parte sono costi che sostiene il
Comune per varie iniziative? Immagino che in questa cifra, per esempio non ci siano lo straordinario di
tanto personale. L’ultima cosa, vorrei capire in quali voci del bilancio sono contenute questi 100 – 120
mila Euro, perché in chiaro non c’è, ma il bilancio non è in chiaro, quindi se posso avere qualche
chiarimento.

ASSESSORE SANTORELLI:   
Intanto la convenzione che ci hanno proposto è direttamente la proposta al Comune di Fano, RCS e
Gazzetta dello Sport e si parla di 105 mila Euro, poi non è necessario che questo sia riportato in una cifra
esatta a bilancio, in quanto può essere ugualmente finanziato sia con la promozione turistica per i motivi
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ovvi, sia con l’accoglienza turistica, oppure anche con lo sport, non è necessario che sia messa in una
cifra in chiaro, anche perché le dico che siamo in attesa di aspettare quelle che sono le cosiddette
promesse di contributo da parte degli altri Enti e quindi è chiaro che la cifra che il Comune mette a
disposizione può slittare di 10 mila Euro in più, 10 mila Euro in meno, che comunque avevamo
considerato in quest’anno, tra le iniziative anche di promozione e di accoglienza, un’iniziativa diciamo
principe di quello che dobbiamo fare quest’anno, in quanto riteniamo che, comunque la tappa del Giro di
Italia, possa essere un grande strumento di promozione e allo stesso modo anche di accoglienza per la
città di Fano.
C’è un’altra cosa che mi aveva chiesto? No, questo. 

CONSIGLIERE …:
Ringrazio, però mi domando se è stata firmata una convenzione, non è ancora stata firmata ecco.
Quando verrà firmata, immagino che il dirigente dovrà avere la copertura finanziaria, quindi cosa farete
una modifica al bilancio che ancora non abbiamo votato? Dove li prendete questi soldi, non riesco a
capire con quale modalità riuscirete a formare una convenzione, che è onerosa …e non ci sono. 

ASSESSORE SANTORELLI:
Ci sono, i capitoli di bilancio, ad esempio nel turismo, che sono quelli della promozione un capitolo,
dell’accoglienza un altro, dei contributi un altro ancora, delle manifestazioni un altro ancora e c’è anche
il capitolo dello sport.
Quindi, non ci deve essere per forza in un capitolo dedicato una voce specifica, l’importante è che ci sia
la copertura e che ci sia la scelta, che permetta all’Amministrazione di dire bene servono 50 mila Euro,
10 a copertura in quel capitolo, 10 a copertura in quell’altro capitolo e dieci in quell’altro capitolo ancora
e va a formarsi quello che mette nelle condizioni il dirigente di firmare la convenzione.
Ripeto, purtroppo e lo sa benissimo anche lei, si arriva sempre lunghi, soprattutto quando ci sono tanti
Enti coinvolti, però questo ci fa stare ugualmente tranquilli, perché è una cosa che stiamo costruendo
insieme anche ad altri Enti, penso che poi sicuramente nei prossimi giorni dovrà concretizzarsi con una
cifra comune.

CONSIGLIERE BENINI:
Va bene, mi auguro che ci aggiorni sulla situazione, perché in questo momento mi sembra ancora
abbastanza fumosa. Grazie.

PRESIDENTE:
Omiccioli, prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Brevemente, penso che il dissuasore, adesso parliamo di dissuasori siano molto utili per i pedoni,
soprattutto nelle zone in cui sono state indicate, quindi invito la Giunta a ristabilirli assolutamente nei
termini di legge, oltretutto.
Vorrei dire, lei ha inserito tutto questo nella promozione, accoglienza e mi viene un po’ da pensare per un
giorno, un giorno da leoni, mettiamola pure così, noi spendiamo 120 mila Euro per il ciclismo, quando
anche in conferenza stampa avete detto che chiaramente questo porterà anche uno stimolo per le piste
ciclabili a Fano, per la valorizzazione di tutto ciò, quando poi lo vedremo oggi in bilancio comunale ci
sono zero Euro per le piste ciclabili, prima cosa.
Oltretutto, secondo me per quanto riguarda la promozione e l’accoglienza della città, proprio in questi
giorni leggevo un articolo sul giornale,  Gabicce città vicino alla nostra, ha organizzato per una settimana
un incontro cicloturistico con corse, manifestazioni correlate e ci sono per questa settimana 5 mila
presenze.
Quindi, penso che questi 120 mila Euro, è vero possiamo andare anche per un giorno, un paio di ore in
televisione, ma non penso che sia questo quello che farà cambiare l’economia turistica della nostra città,
invece, manifestazioni magari più lunghe, ma meglio articolate, magari con la stessa cifra, possono dare,
invece, una promozione, un’accoglienza molto maggiore, vedesi appunto l’esempio di Gabicce.  
Quindi, ci potrebbe essere secondo me, anche proprio invece un cambiamento di mentalità da questo
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punto di vista. 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. 71  del  11/04/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio

Fano, lì   08/05/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                    ROMAGNA CARLA                  

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


