
Deliberazione Consiglio Comunale n. 353 del 20/12/2010 prop. n. 19305 pag. 1

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 353 Del 20/12/2010
OGGETTO:

MOZIONE: "RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA
ZONA PODERINO" (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 VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA
DELLA ZONA PODERINO" (H. OMICCIOLI, 29.7.2010)

Sono usciti i Consiglieri Polidoro, Stefanelli, Ferri, Mascarin.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Consigliere Omiccioli, firmatario della mozione di cui all'oggetto per
l'illustrazione della stessa;

Uditi vari interventi di alcuni Consiglieri  e una proposta di modifica favorevolmente recepita dal
firmatario;

Udito l'intervento dell'Assessore 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. 23
- VOTANTI N. 22
- ASTENUTI N. 1 (Cecchi)
-  VOTI FAVOREVOLI N. 22

DELIBERA

di APPROVARE la mozione, presentata in data 29 lugli 2010 P.G. n. 51825, dal Consigliere
Omiccili, nel teso modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

... omissis .....
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PRESIDENTE:
Adesso lei consigliere Benini mi ha interrotto nei lavori, quindi,
ricerco la mozione. La mozione n. 7 è stata già trattata. Abbiamo la
mozione n. 8: “Riorganizzazione viabilità e messa in sicurezza della
zona Poderino” a firma del consigliere Omiccioli.  Consigliere
Omiccioli lei vuole che io dia lettura o preferisce illustrarla. È
d’accordo per l’illustrazione. Prego, consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Sì, la sollevo da quest’incarico, perché ogni volta sennò… questa mozione nasce da una richiesta proprio
dei cittadini stessi, visto i numerosissimi incidenti che avvengono nella zona Poderino in queste vie, tra
virgolette, mail maledette, perché veramente c’è una media di un incidente ogni 10, 15 giorni purtroppo.
Una pericolosità non soltanto per gli automobilisti, ma anche per i pedoni, ciclisti, perché poi ne girano
parecchi. Addirittura sono state segnalate… diciamo che la segnaletica orizzontale e verticale sono allo
stato dell’abbandono.  
Non si capisce più neanche tanto come funziona. Addirittura un cittadino ha dipinto, disegnato

sull’asfalto lo stop stesso e, quindi, veramente i residenti sono esasperati. Oltretutto abbiamo fatto una

piccola consultazione nella zona, facendo partecipare i cittadini stessi per raccogliere i suggerimenti e

consigli. Infine, avevamo già fatto un’interpellanza, un’interrogazione, anzi, nel luglio del 2009 e

l’assessore Silvestri ci aveva risposto che la riorganizzazione di questa zona sarebbe stata attuata nel

Piano di Attuazione Generale 2010, ma purtroppo il 2010 sta finendo e non è stato realizzato nulla. 

Da questa consultazione che abbiamo avuto anche con i residenti sono emerse delle soluzioni, delle

possibili soluzioni, vale a dire quella di implementare alcuni sensi unici in tre vie principali che sono qui

segnalate, fare osservare il divieto di parcheggio entro i cinque metri dell’incrocio. Oltretutto c’è il

Codice della Strada che lo impone. Rendere la visuale degli incroci aperta e sgombra da eventuali siepi o

ostacoli. Oltretutto qui si dovrebbe aggiungere l’articolo 18, comma 4, 5 sempre del Codice della Strada

che parla proprio esplicitamente di quest’implementazione e poi ripristinare un’adeguata segnaletica a

terra e anche verticale. 

Infine, visto che in molte città queste zone, vie strette che si intersecano in modo perpendicolare. Sono

stati attuati anche degli studi e delle applicazioni di sensi unici a hoc, invitiamo anche l’Amministrazione

a studiare questo possibile piano viario, diciamo, più omogeneo e organizzato dell’intera zona. Intanto,

noi abbiamo dato comunque tre indicazioni per i sensi unici, perché lì veramente in queste vie, Via

Gobetti, Antina e Ridini c’è ogni volta veramente un pericolo molto alto di incidenti, perché molte auto

che provengono da Via della Giustizia che è una via trafficatissima girano improvvisamente, giustamente

anche perché poi non hanno altro spazio per girare, per cui a lì veramente la pericolosità è al massimo. 

Io spero che queste soluzioni, queste proposte siano condivise di tutti, anche perché sono abbastanza,
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penso, ragionevoli.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli per la sintesi. Ha richiesto l’intervento il consigliere Mattioli. 

CONSIGLIERE MATTIOLI:    
Grazie, Presidente. Io conosco non bene, come il consigliere Omiccioli, quella zona, ma abbastanza bene
e so anche io che la viabilità, in effetti, è problematica soprattutto per come parcheggiano le auto in
prossimità degli incroci perché la mancanza di visibilità. Sono queste le cose che poi causano più di
frequenti incidenti o comunque situazioni di pericolo. Io credo che tutto sommato la mozione vada nella
direzione – ecco, un po’ lo sottolinea anche  - di un impegno, cui anche l’assessore Silvestri aveva già
dimostrato di tenere anche in questo Consiglio e cui tutti teniamo, credo. 
Io dico anche che nella scorsa legislatura io e un Consigliere di Circoscrizione più volte c’eravamo

occupati di quella zona anche con qualche proposta. Adesso non so se i sensi unici potranno essere fatti,

secondo l’esatta disposizione, oppure no. Però, credo che sostenere questa mozione sia una cosa giusta.

Lo spirito della mozione lo recepiamo e, quindi, penso che sia una mozione ci trova d’accordo. Grazie. 

PRESIDENTE:
La parola al consigliere Aiudi che ha richiesto l’intervento. 

CONSIGLIERE AIUDI:    
Grazie. Infatti, avevo un dubbio che poi è stato anche esplicitato dall’intervento del consigliere Mattioli.
La mozione è largamente condivisibile. Nel primo punto dice di implementare quei sensi unici che sono
indicati dalla piantina allegata e nell’ultimo dice, quindi in totale buona fede da parte del Consigliere e
penso avendo recepito anche delle indicazioni dei residenti, poi lui credo che abiti proprio in quelle vie, e
nell’ultimo punto si parla di realizzare uno studio per un nuovo piano viario della zona. Il mio dubbio che
giro anche al consigliere Omiccioli è: ci impegniamo su questi sensi unici, poi magari lo studio, lo studio
dei tecnici ci dimostra o ci fa capire che magari sono meglio altri tipi di sensi unici. Non è che possiamo
stare a cambiare nel giro di pochi mesi, anche ammesso che l’Assessore sia veloce a produrre questo
studio.   
Volevo capire un po’ come potevano conciliarsi queste due cose. Per il resto non ci sono problemi. Viene

evidenziato nelle premesse del dispositivo che c’è stata una consultazione promossa dalla lista civica

Fano Cinque Stelle. Questo è comprensibile, visto che è Cinque Stelle che promuove la mozione e

ricordo anche – non è che può essere utile alla discussione – ricordo che anche il Partito Democratico, in

particolare con il locale circolo della zona si è fatto promotore di iniziative da quel punto di vista. Questo

solo per una puntualizzazione. Ripeto. Chiarita questa cosa, votare questa mozione non ci sono problemi.

Grazie.

PRESIDENTE:
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Ha richiesto di poter intervenire il consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Solo per precisare questa cosa che ha chiesto il consigliere Aiudi. Io penso che possano andare di pari
passo, nel senso che se lo studio parte da quest’idea dei sensi unici e vede che questa soluzione possa
essere in parte cambiata o del tutto cambiata per dare comunque poi un senso completo alla viabilità,
penso che non ci siano problemi. Non è che debba partire per forza con questi tre sensi unici. Se lo
studio… se volete, possiamo metterlo come ultimo punto, primo punto lo studio. Vedete voi se può
cambiare quest’idea, ma comunque io penso che…

PRESIDENTE:
Non occorre. Lo ha già spiegato e il tutto è registrato e, quindi, viene verbalizzato.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Se l’intervento di studio è fatto nel modo più organico possibile, nel modo più efficace possibile non ci
sono problemi per i tre sensi unici.

PRESIDENTE:
La parola al consigliere Cerchia che ha richiesto l’intervento.  

CONSIGLIERE CICERCHIA:    
Grazie, Presidente. Io credo che la mozione sia condivisibile. Da un altro punto di vista, tuttavia, magari
sentendo anche con il Segretario Generale se è forse troppo vincolante scrivere in una mozione sensi
unici o prevedere nello specifico l’indirizzo delle vie, cioè la circolazione delle vie, non lo so. Se poi
probabilmente anche secondo l’Assessore alla Viabilita… io direi che comunque sicuramente la zona ha
bisogno di una riorganizzazione e anche probabilmente da parte del Comune far vedere che ci sono
messe, diciamo, le mani, potrebbe anche ispirare un po’ il cittadino al senso civico, perché a meno che
non si lasciano i Vigili dalla mattina alla sera, lì la gente si vede che parcheggia attaccata allo stop, le
solite problematiche io credo di senso civico, oltre al fatto che strutturalmente è una zona che un
pochettino presenta delle carenze nella viabilità. 
Perciò direi che la mozione è condivisibile e magari non so se il consigliere Omiccioli è disposto in

qualche modo a modificarla, renderla meno vincolante, perché poi non è detto che com’è scritto… io al

momento ho presente qual è la zona, ho presente quali sono le vie, ma non me la sento, diciamo, di

prendere un impegno per porne qualcuna a senso unico e altre no. Perciò se è lo spunto per un esame

attento della situazione, ben venga e il nostro gruppo è più che disposto a sostenere la mozione. Grazie.

PRESIDENTE:
La parola a questo fine, con quest’obiettivo all’assessore Silvestri per alcune precisazioni di carattere
tecnico. Se ci sono delle modifiche anche da concordare, nel senso direi della “p” generale, vi invito
magari nella saletta i Capigruppo e noi continuiamo con l’ordine dei lavori. La parola all’assessore
Silvestri.  

ASSESSORE SILVESTRI:    
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Il parere della Giunta per questa mozione sicuramente è favorevole. C’eravamo già espressi, come diceva
lei Consigliere, circa un anno fa e avevamo l’intenzione di poter intervenire a dare una risposta in questo
quartiere che negli ultimi anni è cresciuto, come tanti altri quartieri della nostra città e che presenta le
stesse problematiche che presentano tanti altri quartieri. È chiaro che la ricetta, la soluzione a queste
situazioni è una ricetta doppia. La prima è quella dei sensi unici, perché il senso unico quando la strada
non è talmente ampia, crea pericolosità e crea un disagio notevole. Quindi, rivedere un tutta la zona,
vedendo un po’ tutte le strade strette e metterle a sensi unici è sicuramente una soluzione molto valida,
molto positiva. 
Contemporaneamente è chiaro che ci devono essere i controlli delle Forze dell’Ordine, perché se noi qui

andiamo a fare i sensi unici, ci mesi, mesi, mesi, spendiamo risorse pubbliche, investiamo i dipendenti in

uno studio di fattibilità, se non c’è il controllo dei Vigili o delle Forze dell’Ordine che multano, dove le

macchine vengono lasciate adiacenti agli incroci è diventato uno sforzo vano. Quindi, sono due situazioni

che devono viaggiare parallelamente. Perché? Perché fare le multe a volte si fraintende, pensando a un

Comune che deve fare cassa. Non è sicuramente così. L’obbligo dell’Amministrazione è quello di

verificare, controllare e fare le multe, quando si crea pericolo agli altri. 

Perché? Perché se io lascio la macchina attaccata a un incrocio, arriva dall’altra parte una macchina con

la visibilità e si prende sotto un bambino o una persona o si fa un incidente, è responsabilità

dell’Amministrazione, perché non fa il controllo. I controlli devono essere assidui, costanti e devono

garantire la massima sicurezza. Due situazioni, due ricette parallele. Il quartiere, dicevo prima, è

cresciuto molto. Le macchine sono aumentate per famiglia, procapite per famiglia. Quindi, il piano deve

essere sicuramente coinvolto da quelle vie che lei Consigliere aveva accennato, soprattutto anche Via

Antinori che s’inserisce in Via della Giustizia e diventa quasi, sono passato io qualche volta per

verificare di persona, un teste a croce, perché se arriva una macchina dall’altra parte non c’è la visibilità,

non c’è niente, quindi diventa veramente pericoloso.   

Anche molti cittadini nei nostri Uffici ci hanno presentato in maniera molto corretta, molto democratica

una petizione per cercare di affrontare queste problematiche. Sicuramente il parere è favorevole e

abbiamo tutte le intenzioni di metterci impegno, testa e mani. Speriamo di poterlo fare il prima possibile.

Le tempistiche è difficile sempre darle, perché, come dico, il quartiere va analizzato nella sua interezza.

Non è solo che con due, tre vie a sensi unici si riesce a risolvere la questione, la vicenda.

PRESIDENTE:
Se ci sono da apportare delle modifiche, lo mettiamo in votazione. Deve parlare? Perché ha già espresso
la posizione della Giunta. Io gliela do lo stesso la parola. Prego, consigliere Cecchi.
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CONSIGLIERE CECCHI:    
Io non vorrei essere abbastanza cavilloso, ma guarda caso conosco bene la zona del Poderino, però
bisogna anche sottolineare che se diamo  un’opportunità alla zona del Poderino, ci sono altre realtà. Vedi
Via Fanella, Via Davide Squarcia. Quindi, ritengo che poiché rappresentiamo tutti i cittadini, tutti i
quartieri, automaticamente bisogna rivolgere la stessa attenzione sulle altre zone, perché, in realtà, noi ci
troviamo a coinvolgere altre zone. Per questa situazione io su questa linea mi asterrò, perché ritengo che
le altre zone vengono un pochino penalizzate.
Questo è il motivo di precisazione, perché se il Poderino giustamente vive quest’espansione, le altre che

ormai si sono consolidate, e lei Assessore conosce bene Via Davide Squarcia, Via Fanella, la zona

attorno il Muti, io su questa linea per dare un’opportunità alle altre zone mi astengo. 

PRESIDENTE:
Io per una questione di cortesia ho ridato la parola al consigliere Cecchi, anche se la discussione è finita.
La posizione è Giunta è stata espressa. Il consigliere Omiccioli se deve fare delle modifiche le deve
concordare o le fa lei di suo.

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Portino le modifiche che intende al tavolo…

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Se le ha già preparato, dia lettura.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Per venire incontro anche alle vostre richieste di non essere poi…

PRESIDENTE:
Non si riapre la discussione sulle modifiche.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Per venire incontro alle vostre richieste e per non essere troppo categorico. Al primo punto:
implementare alcuni sensi unici, invece, di dire “solamente, ad esempio”, nella parte iniziale delle tre vie,
in modo da non dare un impulso definitivo, ma una specie di suggerimento. Potrebbe essere più
accettabile da questo punto di vista. Se siete d’accordo, vado a fare questo cambiamento. Vengo a
firmarla…

PRESIDENTE:
Venga a firmarla che poi la poniamo subito in votazione. 
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CASSETTA – 2 LATO A   

PRESIDENTE:
…La mozione come corretta, ha aggiunto le parole “ad esempio” al posto di “solamente”. Pongo in
votazione la mozione, di cui al punto n. 8: Riorganizzazione viabilità e messa in sicurezza della zona
Poderino. 
Favorevoli? 

Contrari? 

Astenuti? Il consigliere Cecchi. 

Pertanto, la mozione è approvata a Maggioranza. 

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
No, a Maggioranza, perché il consigliere Cecchi si è astenuto.

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
All’unanimità. Scusate, all’unanimità. 

________________
Copia del presente atto viene inviato, per le procedure
attuative 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. 353  del  20/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

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

             Romagna Carla                       

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


