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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 344 Del 17/12/2010
OGGETTO:

MOZIONE: "RIQUALIFICAZIONE ZONA PINCIO" (H. OMICCIOLI, 29.7.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore  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 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 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 No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 25  Assenti: 6
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: Montalbini  Andrea, Mattioli  Giacomo, Mascarin
Samuele.  
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OGGETTO: MOZIONE: "RIQUALIFICAZIONE ZONA PINCIO" (H. OMICCIOLI,
29.7.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Ilari, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Mascarin,
Fulvi, Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione, fatta dalVicepresidente Nicusanti;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario della mozione stessa Sig. Omiccioli;

Sentito l'Assessore Cucuzza, per il parere della Giunta;

Il tutto come si evince dal resoconto che viene sottoriportato;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, della mozione con il seguente esito:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI CONTRARI N. 17
- VOTI FAVOREVOLI N. 7 (Benini, Ciancamerla, Omiccioli; Stefanelli, Aiudi, Valentini,
Sanchioni)

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 29.7.2010 p.g. 51487, dal Consigliere Omiccioli,
che allegta al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ...

PRESIDENTE:
Consigliere, leggo la mozione?
“Premesso che, stanno concludendosi i lavori del nuovo snodo ferroviario dei bus alla stazione
dei treni e alla stazione dei bus…proprio lì è importante progettare un piano di riqualificazione
della Zona Pincio, affinché l’area non diventi un’area dormitorio e a rischio sicurezza, ma
affinché venga restituito come luogo di incontro e di rilancio economico. 
La proposta di progetto che viene avanzata alla cittadinanza ha visto la partecipazione di molti
cittadini che hanno dato suggerimenti e consigli.
Impegna il Sindaco e la Giunta a presentare in breve tempo la versione definitiva del progetto di
riqualificazione della zona in questione, dopo attenta analisi dei tecnici competenti rispetto alle
seguenti proposte; spazi riservati per alcuni giorni della settimana per eventuali bancarelle per
produzioni locali o a chilometri zero; cura di un punto relax con panchine e tavolini e verde
valorizzato al meglio con la possibilità di collaborazione e sponsorizzazione di ditte locali;
realizzazione di un luogo espositivo per mostre e musica nella parte superiore del Pincio, cura di
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alcune aree per la lettura dei libri e guide di Fano; realizzazione di un info point dove trovare
libri sulla città di Fano; chiavetta per il bike sharing; password per il wire fire gratuito nella zona;
nuova e più capillare rete di illuminazione a led con cura dell’aspetto scenografico; rastrelliere
per biciclette e zona privilegio per bike sharing; completa pedonalizzazione e divieto assoluto di
parcheggio in tutta l’area, Via delle Rimembranze e Via Arco di Augusto; fermate del bus
all’esterno del perimetro del Pincio, Via Buozzi e zona dei monumenti ai caduti per una
valorizzazione completa dell’area monumentale, in deroga sarà possibile agli autobus per il
trasporto degli alunni, entrare e sostare per la discesa e la salita da Via delle Rimembranze, per
uscire in Via Corridoni nell’orario di inizio e fine lezioni scolastiche; nuovi servizi igienici anche
per disabili; a presentare il programma di attuazione temporale di detto progetto.
Consigliere Hadar Omiccioli”.  
Se vuole integrare Consigliere. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Brevemente, ho letto oggi ad esempio su Fano Stampa che siamo stati tacciati di intransigenza e
inopportunità nel presentare tutte queste mozioni, però vi voglio dire solamente che tecnicamente
è stato un problema, perché alcune mozioni erano state presentate dal Consigliere De Marchi, poi
una volta sostituito quelle mozioni sono decadute, quindi ho dovuto ripresentarle tutte e in più si
sono aggiunte altre mozioni. 
Penso, che non vogliamo intasare il Consiglio Comunale, ma solamente portare proposte, perché
questa forse è l’unica modalità per la Opposizione di portare idee concrete per la città.
Quindi, c’è una serie  oggi e quest’altra volta di mozioni nostre, noi siamo in parte sicuramente
contenti e proprio sinceramente vi dico che non vogliamo mettere nessun cappello su queste idee
particolari, se troviamo una convergenza sono solo contento. 
Per questa mozione in particolare del Pincio, è una richiesta sicuramente molto articolata, alcune
idee probabilmente possono essere condivise o no, proviamo a discuterne, vediamo se magari ci
sono dei punti che secondo la Maggioranza potrebbero essere anche tolti o modificati, comunque
ne discutiamo tranquillamente e cerchiamo di arrivare ad una soluzione comune. 
Grazie. 

PRESIDENTE:
E’ aperto il dibattito, se non ci sono interventi, prego. 

ASSESSORE CUCUZZA:
Visto che non ci sono interventi, do il parere della Giunta.

PRESIDENTE:
Prego Assessore. 

ASSESSORE CUCUZZA:
Ho riguardato attentamente quello che è il progetto che voi suggerite, che in pratica ripercorre
alcune, molte delle cose che noi abbiamo nella nostra progettazione, che è in itinere e che potrei
correggere tra virgolette, uso questo termine, ma è sbagliato, non ho la presunzione di correggere
nessuno, però per quanto riguarda il bike sharing qui vedo due stazioni, tutte e due su un lato
della strada, io ho richiesto ai progettisti che una di queste due venga riportata dall’altra parte,
per consentire più ampio utilizzo del bike sharing, quindi, mi ritrovo moltissimo nella
progettazione che noi stiamo facendo e proprio perché noi stiamo facendo una progettazione, in
accordo con il resto della Giunta, credo che il parere debba essere contrario, proprio perché
questa mozione la riteniamo superata essendo già in itinere una progettazione. 
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PRESIDENTE:
Grazie Assessore. 
Pongo in votazione la mozione. 
Favorevoli? Ciancamerla, Aiudi, Valentini, Omiccioli, Benini, Stefanelli, l’Opposizione.  
Contrari? La Maggioranza. 
Astenuti? nessuno. 
La mozione viene respinta. 
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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. 344  del  17/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   04/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


