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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 351 Del 20/12/2010
OGGETTO:

MOZIONE: "RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZIO BUS" (H.
OMICCIOLI, 29.7.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di dicembre 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 No 19) Minardi Renato Claudio No
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: 28  Assenti: 3
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: Ilari  Gianluca, Marinelli  Christian, Mattioli
Giacomo.  
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OGGETTO: MOZIONE: "RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZIO BUS"
(H. OMICCIOLI, 29.7.2010)

Sono usciti i Consiglieri Polidoro, stefanelli, napolitano, Cecchi.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione, fatta dal Presidente Avv. Cavalieri;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri Comunale e dell'Assessore competente per la posizione
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. 23
- VOTANTI N. 22
- ASTENUTI N. 1 (Ferri)
- VOTI FAVOREVOLI N. 7 (Benini, Mascarin, Omiccioli, Torriani, Aiudi, Sanchioni,
Ciancamerla)
- VOTI CONTRARI N. 15

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 29.7.2010 P.G. n. 51828, dal Consigliere
Omiccioli,  che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ...

PRESIDENTE:
Silenzio in aula. Procediamo con la mozione a firma del consigliere Hadar Omiccioli, di cui al punto 6:
“Riorganizzazione e potenziamento servizio bus”.  Consigliere Omiccioli intende illustrarla, così mi evita
la lettura o preferisce che io la legga.

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
 Va bene. La leggo subito. “Il Consiglio Comunale di Fano premesso che la situazione di viabilità e
traffico nella città di Fano è in uno stato caotico e preoccupante. La salvaguardia della salute degli
cittadini è a rischio, visto gli alti livello di inquinamento dell’aria e lo sforamento continuo dei limiti di
Legge per le polveri sottili, per cui siamo in difetto e per Legge dobbiamo porre azioni che diminuiscono
tale situazione critica. Il servizio pubblico di trasporto cittadino non è organizzato al meglio e non offre
una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini turisti, visto che i bus ma fano girano vuoti. 
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L’assegnazione chilometrica e l’organizzazione del piano di circolazione bus avviene a livello
provinciale, regionale, ma l’indicazione dell’Amministrazione Comunale è di fondamentale impatto.
Vista la mole impressionante di soldi pubblici investiti nel trasporto pubblico fanese a livello regionale,
circa 2 milioni e mezzo d’euro, con ricaduta nelle aziende locali che operano nel settore, questo non
allevia la condizione di traffico caotico a Fano, pure essendo potenzialmente una delle soluzioni
principali a quest’annoso problema. 
Impegna il Sindaco e la Giunta a studiare attraverso gli Uffici competenti e il mobility manager un piano
rinnovato, strategico per ottimizzare il trasporto pubblico fanese, attraverso uno studio approfondito delle
esigenze lavorative e ludiche di cittadini turisti anche in vista del nuovo nodo di scambio treno – bus. A
studiare nuove soluzioni per far sì che chi arrivi a Fano sia incentivato a lasciare l’auto in futuri
parcheggi scambiatori, individuabili nella zona Gimarra, ex zuccherificio e Meutarilia, Rosciano,
attraverso bus navetta gratuiti di collegamento o a tariffa molto ridotta con elevata cadenza temporale di
passaggio e il disincentivo di entrata in città, attraverso tariffe di parcheggio elevatissime, ad esempio,
5,00 euro ogni mezzora.
A chiudere il Centro storico definitivamente al transito pubblico di auto e a pedonalizzarlo, attraverso
un’opera di qualificazione. A progettare soluzioni all’avanguardia, come la metropolitana leggera che
può sfruttare la linea ferroviaria, raggiungendo con elevate fermate intermedie le zone interne, limitrofe
di Fano. Basti pensare le spiagge di Gimarra e Metaurilia, allevando anche il problema parcheggi. A
portare in Provincia e in Regione il nuovo piano, al fine di ottenere nuovi finanziamenti e una
ridistribuzione mirata di quelli già assegnati annualmente”. A firma del Consigliere Comunale di Fano a
cinque stelle Hader Omiccioli, fano 29 luglio 2010. 
Può,  ovviamente, precisare e illustrare e poi aperto il dibattito sulla mozione.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Grazie, Presidente. Volevo di nuovo introdurre il fatto che oggi discuteremo molte mozioni presentate
dalla nostra lista civica e sul fatto che siamo veramente disposti a collaborare con la Maggioranza e,
quindi, se ci sono osservazioni, se ci sono elementi che sono troppo spinti e dovessero essere modificati o
tolti, discutiamone tranquillamente. Arriviamo, però, a un punto che, secondo me, sarà importante che è
quello di trovare, appunto, una soluzione concreta, ad esempio, a questo problema dei bus che serve a
tutti i cittadini senza prendere, diciamo, i meriti né dall’una che dall’altra parte. Se volete, non
scriveremo neanche un articolo su questi argomenti che servano approvati. Non c’è nessuno problema,
anzi fatelo voi, dicendo che abbiamo collaborato. Noi siamo solamente contenti di tutto questo. 
Per quanto riguarda la mozione in questione solamente due, tre illustrazioni in più. Il fatto che… se vi
siete accorti qui dice, a esempio, nel primo punto dell’impegna il Sindaco e la Giunta anche in vista del
nuovo scambio treno – bus che ormai si è realizzato. Quindi, non fatevi ingannare dalla data 29 luglio
2010, perché questa è stata una mozione presentata dal consigliere Carlo De Marchi che poi si è dovuta
ripresentare dopo il cambio.  È una mozione che giace lì da tantissimo tempo e che purtroppo spetta
risposta e il fatto che anche in questi mesi, ad esempio, mi sono segnato questa cosa, il servizio su Fano
TV del 4, 5 agosto Sant’Orso e Vallato tagliate fuori dal centro, tre chilometri in 2 ore, linee soppresse,
orari non rispettati. Il biglietto per andare dal Pincio della Gimarra rimane sempre di un euro, lo stesso
biglietto che poi porta verso Pesaro. 
Ultimamente c’è stata una richiesta da parte di alcuni genitori e della stessa scuola, cioè la Muti, per cui a
Sant’Orso alla Muti non esistono trasporti per alunni che vogliono usufruire di questa scuola media. In
realtà, la situazione è abbastanza grave in generale. Vi accorgete da soli che i bus girano purtroppo vuoti
a Fano. Cerchiamo in questa mozione di trovare dei punti di accordo e di poterla approvare. Vi ringrazio
e attendo le vostre osservazioni.

PRESIDENTE:
Ci sono degli iscritti al dibattito? Il consigliere Benini.

CONSIGLIERE BENINI:    
Solo per dire che sono molto d’accordo con questa mozione. Chiedo a Omiccioli se si può aggiungere
all’inizio del primo impegno, dove si dice “a studiare attraverso” ci aggiungerei “la competente
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Commissione consiliari, gli Uffici competenti e etc.”, perché la Commissione di cui faccio parte e di cui
Ferri è Presidente e Aiudi Vicepresidente ci stiamo occupando di mobilità per ora per quella
ciclopedonale, però io credo che bisogna avere una visione d’insieme della mobilità. Quindi, certamente
il potenziamento dei autobus è uno strumento importante per una mobilità alternativa. 
Per venire in Consiglio Comunale ci ho messo 20 minuti da Gimarra. Io credo che il problema della
mobilità a Fano è un problema serio…

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BENINI:    
Se perfino un Consigliere di Maggioranza conferma che la viabilità a Fano non va bene e questa Giunta,
anzi la precedente vince le elezioni anche sulla questione della mobilità, penso che se siamo tutti seri,
dobbiamo ammettere che la mobilità non funziona a Fano. Quindi, la mobilità ciclopedonale e il
potenziamento degli autobus sono sicuramente strumento importanti per cercare di dare un po’ di respiro
da ogni punto di vista, respiro alla circolazione e respiro ai nostri polmoni intossicati dalle polveri sottili
e da altri inquinanti. Sono molto favorevole a questa mozione. Chiederei di aggiungere questo breve
inciso. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, Consigliere. Cerchi.

CONSIGLIERE CECCHI:    
Per non interrompere il collega Benini, volevo, invece, puntualizzare che ho avuto stamattina di andare a
Cattabrighe e per arrivare a Novilara ci ho impiegato… percorso normale. Da Novilara per arrivare a
Cattabrighe ho cercato  inizialmente di non prendere Via Giolitti, ma l’interquartiere bloccata, mi sono
immesso in Via Giolitti e poi sulla Nazionale. Sono arrivato, partendo alle otto e venti, alle nove e venti.
La precarietà non sussiste nel territorio fanese, ma rimarco, invece, che rientra anche nelle altre città,
quindi, la cosa non bisogna guardarla assolutamente sempre da noi, da noi, da noi, perché qui mi dà
l’impressione, invece, che è la cultura del cittadino, perché sinceramente, guarda caso, vanno a lavorare
in quattro in uno stesso ufficio e ci sono quattro macchine. Questo è il principio della mentalità,
dell’egoismo personale che chi si muove, porta queste situazione. Era solo una puntualizzazione per dire
che la nostra realtà credo che sa migliore di quella della città vicino che è il nostro capoluogo. Grazie.

PRESIDENTE:
Si è iscritto al dibattito il consigliere Aiudi. 

CONSIGLIERE AIUDI:    
Grazie. Solo per far notare riguardo il parcheggio denominato scambiatore di Gimarra come non stia,
secondo me, assolvendo alla funzione per il quale è stato progettato. Abbiamo quel pannello luminoso,
quel display che in maniera abbastanza triste riporta sempre le stesse scritte. Magari anche cambiarle,
anche se non verranno date informazioni di chissà quale importanza, però, se venissero cambiate ogni
tanto, non sarebbe male. In più voglio dire, da Gimarra, è stato detto credo, per andare a Pesaro si spende
1 e euro e 50. Da Gimarra per arrivare in città 1,00 euro. Allora, io qui dico: come facciamo noi a
incentivare il fatto che uno debba lasciare la macchina a Gimarra, se poi percorrere quei 2 chilometri,
neanche 2 chilometri di autobus gli facciamo pagare 1,00? Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Aiudi per la sintesi e per l’efficacia. Ci sono altri iscritti al dibattito? Il consigliere
Torriani.

CONSIGLIERE TORRIANI:    
Grazie, Presidente. Secondo me, questa mozione mette in evidenza alcune criticità che ha la nostra città e
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che è sotto gli occhi di tutti. Io questa mattina mi è capitato di passare al centro di Fano in auto alle otto
della mattina e sinceramente ho visto delle scene…  

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE TORRIANI:    
In auto. Per centro della nostra città intendevo Porta Maggiore.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE TORRIANI:    
No, passavo lungo Viale Gramsci alle otto di questa mattina e devo dire che alle otto la nostra città è
impraticabile, ma soprattutto ho visto scene all’altezza della fermata Pincio di ragazzi che scendono dal
pullman e si trovano in mezzo alle auto, per cui attraverso anche la Nazionale senza attraversare nelle
strisce pedonali che si trovano spostate verso la rotonda. Quindi, effettivamente… adesso al di là di
questo problema, diciamo, grosso, occorre investire su un nuovo piano, un piano della mobilità della
nostra città e mi sembra che le questioni che vengono sollevate da questa mozione sono tutte questioni
reali. 
Poi se dal punto di vista tecnico bisogna aggiungere magari una parola o togliere un’altra parola, secondo
me, si può discutere. Però, indubbiamente si è detto in tante occasioni che la qualità della vita di una città
passa sicuramente anche attraverso il potenziamento di una mobilità alternativa, e secondo me questa
mozione va nella giusta direzione, per cui il mio parere, come Consigliere PD, è un parere sicuramente
positivo. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Torriani. Ci sono altri iscritti dibattito? No, non ci sono altri iscritti al dibattito. La
parola all’assessore Silvestri per la posizione della Giunta sulla mozione. 

ASSESSORE SILVESTRI:    
Prima di esprimere la posizione della Giunta, penso che sia giusto fare chiarezza un po’ in maniera
generale per com’è organizzato il trasporto pubblico locale nel nostro Comune, perché spesso si parla di
incentivare questo tipo di trasporto per eliminare le auto dalla parte centrale della città e sono delle
motivazioni plausibili  e giuste, e che noi come Amministrazione abbiamo sempre messo in questi anni al
primo posto. Condivido lo spirito della mozione per com’è stata presentata, perché aprire un dibattito a
livello anche conoscitivo, a livello anche di capire quali possono essere gli impegni di tutti quanti per
migliorare le cose sicuramente è una cosa positiva da parte del consigliere Omiccioli che ha prima
evidenziato lo spirito di Questa mozione. 
Da parte nostra apprezziamo quest’impegno, queste motivazione, però, forse la mozione è sbagliata nella
presentazione, cioè non deve essere fatta al Comune di Fano, deve essere fatta a altri Enti, perché…
adesso io vi do in maniera molto semplice e veloce un po’ il quadro della situazione. La Legge Regionale
45 del 1998 che riguarda le norme per il riordino del trasporto pubblico locale ha disciplinato le
competenze e le funzione degli Enti che sono nello specifico la Regione e i Comuni territoriali. Quindi,
parliamo di Fano nel caso nostro specifico. 
Nel 2006 è stata sottoscritta una convenzione di comprensorio fra la Provincia di Pesaro e Urbino, il
Comune di Fano, il Comune di Pesaro, il Comune di Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per
individuare un Ente capofila per trovare il gestore che potesse fare questo tipo di servizio. Infatti, è stata
indetta una gara il primo luglio 200 7 ed è stata assegnata, tramite bando pubblico, con trasparenza
pubblica, alla società Adriabus che sta svolgendo il servizio nel migliore modo possibile, perché è ovvio
che le società fanno un servizio dietro retribuzione economica.  Quindi, la gara avrà durata di 6 anni e
scadrà il 30 luglio 2013. 
Noi come Comune cosa abbiamo fatto? È chiaro che i percorsi, gli esercizi finanziari del territorio, il
prezzario viene decretato, viene individuato in base ai finanziamenti che la Regione Marche mette a
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disposizione e ogni singolo Comune mette a disposizione per il proprio territorio. Il Comune di Fano
annualmente investe 124 mila euro circa come contribuzione aggiuntiva a quello che la Regione Marche
distribuisce per il trasporto pubblico locale, quindi, per il trasporto degli autobus ed è un importo
importante, a fronte dei soli 26 mila euro che investe il Comune di Pesaro. Questo per farvi capire le
proporzioni. L’impegno del nostro Comune è molto notevole, rispetto a una città come quella di Pesaro
che è anche più grande.

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE SILVESTRI:    
Pesaro solo 26 mila euro, mentre Fano 124 mila euro. La Regione Marche per progettare le linee urbano,
extra urbane nei vari territori dà, come dicevo prima, dei finanziamenti e Fano è all’ultimo posto, come
spesso accade. Perché? Perché facendo una media di quello che trasferisce la Regione per chilometro in
euro, per Pesaro la Regione dà 1,62 al chilometro; per Ancona 2,15, per Fano solo 1,43, quindi siamo
penalizzati ultimamente anche da questi finanziamenti. È un po’ di dibattito pubblico che alla luce dei
tagli che il Governo sta facendo e che tutti gli Enti subiranno, soprattutto la Regione Marche subirà nei
tagli importanti, ci saranno sicuramente, spero di no, e ci sarà una riunione domani mattina, siamo stati
convocati anche come Comune di Fano, dove andrò io personalmente per capire quali sono le intenzioni
della Giunta, se c’è anche in cantiere la possibilità di tagli da parte della Regione Marche.  
Diventerà il discorso molto grave, gravoso, quindi, da sostenere anche economicamente, perché se ci
mancano dei finanziamenti che la Regione destina al nostro territorio, il Comune di Fano non riesce a
investire ancora più risorse di quelle che già ha messo fino adesso. Quindi, l’aria che tira sicuramente
non è buona. Io, noi come impegno in materia di viabilità alternativa ce lo mettiamo, però, non possiamo
fare tutto quanto no. Non può fare tutto il Comune di Fano. Gli altri Enti fanno un po’ orecchie da
marcante. Nel passato grossi impegni non ci sono stati e, quindi, forse questa mozione di potenziamento
dei bus andava fatta alla Provincia e all’assessore Minardi che purtroppo questa sera non è presente, per
cui non ha un grandissimo interesse a difendere il territorio del Comune di Fano anche in questa
battaglia. 
Domani sicuramente penso e spero che ci sia insieme al nostro Comune per spalleggiare questa battaglia
che deve essere fatta. Per quanto riguarda tutte le altre questioni che riguardano la mozione, è importante
aprire un dibattito, confrontarsi. Noi qualcosa già abbiamo fatto, non è che siamo stati fermi. Abbiamo
fatto, adesso lo dico a volo un po’ così a livello informativo, delle convenzioni per i residenti del Centro
storico per cercare di portare via un po’ di auto dal centro della città. 
50 abbonamenti circa che il Vanvitelli a messo a disposizione per tutti quei residenti che non abitano
nelle zone di ZTL, quindi, non hanno la possibilità di poter entrare in Centro storico, per cui portarle un
po’ via dal centro della città e dargli la possibilità di parcheggiare nel parcheggio Vanvitelli con un
canone di per 200,00 euro annui. 50 auto che potenzialmente potrebbero essere eliminate dal Centro
storico. Stiamo lavorando affinché entro l’anno presenteremo alla Giunta un nuovo tariffario, una nuova
metodologia di rilascio dei permessi e dei nuovi regolamenti che possono riorganizzare un po’ la
situazione in tutta la città che sicuramente è presa di confusione assoluta. 
Stiamo lavorando anche per rinnovare la convenzione della Caserma Paolini per cercare… è una
convenzione che è scaduta e va rinnovata e stiamo cercando di capire, se è possibile utilizzarla in
maniera diversa rispetto al passato, cioè di poterla tenere utilizzabile 24 ore su 24, quindi, dando la
possibilità a chi anche abita in città di poter lasciare la macchina di notte sorvegliata all’interno della
caserma. Stiamo ragionando di ricavare una serie di parcheggi fuori della città, magari aumentando
qualcosa a pagamento e qualcosa creando parcheggi nuovi. Abbiamo anche passato, trasmesso i dati alla
Polizia Municipale, attraverso tutti i permessi che abbiamo rilasciato anche a livello di duplicati per le
categorie dei disabili.
Perché cosa succedeva spesso? Ci siamo accorti che tante persone che richiedevano il permesso di
disabili per poter parcheggiare, entrare dentro la città venivano ai nostri Uffici a chiedere il duplicato,
perché denunciavano lo smarrimento. Siccome il permesso per disabili non è legato alla targa della
macchina, come i permessi per i residenti in ZTL o quanto altro, noi, ovviamente, dietro denuncia di
smarrimento eravamo tenuti a rilasciare un duplicato e spesso accadeva che in città si girava con un
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permesso che era formato da due permessi, più auto al centro della città. 
Abbiamo trasmesso tutti i dati, in modo che i Vigili Urbani nel momento in cui si dovessero trovare di
fronte un auto con un permesso per disabili, possono verificare se il permesso è il primo permesso
denunciato smarrito, quindi, che noi abbiamo a livello d’Ufficio annullato, oppure è il nuovo duplicato
che è il permesso vero e proprio. È una serie di iniziative che stiamo facendo che vanno anche incontro
alla pedonalizzazione del Centro storico che, a mio avviso, non è possibile realizzare, concretizzare al
100%, perché la parola pedonalizzazione, se ne è parlato tantissimo, vieta a tutti quanti di poter entrare in
centro. Bici, macchine diventano una cosa quasi insostenibile, quasi assurda. 
Però, è importante cominciare a mettere in fila le cose, aprire un confronto, un dibattito, ragionamento
per cercare di organizzare al meglio perlomeno per poter dare delle risposte che fino a qualche anno fa
non erano mai state affrontate e mandate un po’ così avanti senza prendere coscienza, oppure prendersi
sulle spalle la volontà di poter intervenire anche in maniera forte sempre condivisa con tutte le realtà che
possono essere interessate. Quindi, sono disponibilissimo come Assessore alla Viabilità a confrontarmi
anche con tutti quanti i Consiglieri, con la Commissione, come stiamo facendo costantemente, però, la
mozione vera e propria che, ovviamente, dà un impegno, un indirizzo a potenziare il servizio bus non è
rivolta al nostro Comune.  Deve essere rivolta agli Enti superiori. Quindi, è negativa e la respingiamo.

PRESIDENTE:
Pongo in votazione la mozione: “Riorganizzazione e potenziamento servizio bus”.  
Favorevoli? I gruppi di Minoranza. 
Contrari? I gruppi di Maggioranza. 
Astenuti?  Astenuto Ferri. 
La mozione è 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. 351  del  20/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   10/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria
         Romagna Carla                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


