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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 354 Del 20/12/2010
OGGETTO:

MOZIONE: "PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO  DI FANO". 
(OMICCIOLI H.,  5.10.2010)

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: "PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO  DI FANO". 
(OMICCIOLI H.,  5.10.2010)

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

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al firmatario della Mozione Consigliere Omiccioli per l'illustrazione
della stessa;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri ed il parere della Giunta, da parte dell'Assessore
Silvestri, il quale propone una modifica all'oggetto della mozione che viene favorevolmente
recepita dal firmatario;

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

- PRESENTI N. 21
- ASTENUTI N. 1 (Pierelli)
- VOTANTI N. 20
- VOTI FAVOREVOLI N. 20

DELIBERA

di APPROVARE la mozione, presentata in data 5.10.2010 P.G. n. 66580, dal Consigliere
Omiccioli, nell'oggetto  modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

... omissis .....

PRESIDENTE:
L’assessore Silvestri ha un impegno istituzionale e mi richiede di
poter trattare anticipatamente il punto n. 13: “Pedonalizzazione del
Centro storico di Fano” a firma del consigliere Omiccioli Hadar del 5
ottobre 2010. Vi sono motivi ostativi ad accogliere la richiesta di
anticipazione, avendo egli un impegno istituzionale? Se non ci sono
problemi, procediamo con la trattazione anticipata della mozione, di
cui al punto n. 13. Consigliere Omiccioli preferisce che io dia
lettura alla mozione o intende illustrarla brevemente. La illustra
brevemente il consigliere Omiccioli. Grazie della collaborazione.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Prego, non c’è di che. Ve la illustro, perché almeno cerco di condensare un po’ le idee. A parte le
premesse, sappiamo tutti che… penso che tutti i Consiglieri del Consiglio Comunale siano d’accordo sul
fatto che prima o poi il Centro storico debba essere pedonalizzato, per cui abbiamo provato a dare delle
indicazioni, dei suggerimenti, alcuni, anche come ha spiegato prima l’assessore Silvestri, sono in via di
sviluppo. Fortunatamente noi ne siamo contenti. Vi elenco solamente le soluzioni possibili per questa
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problematica che abbiamo a Fano. Innanzitutto, determinare il fabbisogno effettivo di posti auto per
residenti, tenendo conto delle esigenze degli stessi e successivamente censire il numero attuale dei
permessi e le modalità con cui vengono concessi, riducendoli al minimo possibile e già di questo prima
n'abbiamo parlato.
Cosa molto importante è richiesta, penso, da tutti i cittadini fanesi: concentrare il libero accesso dei
mezzi commerciali per operazioni ad essi legate a determinate ore marginali della giornata, al fine di
agevolarne il lavoro e di ridurre pericoli e disordini nelle ore di punta. Sappiamo e vediamo che tutti i
mezzi commerciali di trasporto e di lavoro passano per il corso a qualsiasi ora della giornata purtroppo.
Prima l’Assessore parlava di permessi dei canoni agevolati per chi sta fuori dalla ZTL. Pensiamo che,
invece, anche i residenti che, appunto, il permesso di ZTL possono usufruire di agevolazioni, di
convenzioni economicamente vantaggiose per l’assegnazione di posti a pagamento già esistenti,
soprattutto magari anche nelle ore notturne.
Poi ampliare fin da subito, se possibile, la pedonalizzazione alle principali vie e piazze del Centro
storico, come Piazza Costanza, Via Cavour e Via Nolfi con un suggerimento forse originale, ma, secondo
noi, anche molto efficace.  Visto che spesso sono gli stessi commercianti che si oppongono alla
pedonalizzazione del Centro storico, credendo che sia per loro una punizione e non, invece, un’occasione
di rilancio. 
Per agevolare, diciamo, anche la collaborazione dei commercianti noi proponiamo che la tassa di
occupazione di suolo pubblico possa essere congelata per almeno tre anni, al fine di agevolare i
commercianti nell’utilizzo delle aree antistanti a fini espositivi e decorativi. Infine, apporre divieto
assoluto al parcheggio di sosta con rimozione presso i maggiori monumenti e zone di pregio storico e
architettonico. Purtroppo è stata data grande enfasi a quest’ultimo punto e sicuramente l’Assessore so
che già mi dirà che le cose stanno andando avanti. Purtroppo io anche facendo un giro in questi giorni in
centro vedo che comunque i monumenti e le zone di pregio storico ancora non sono libere dai parcheggi
di qualunque tipo. 
Certo, un piccolo risultato è stato ottenuto, lo sto vedendo, nella zona del Pincio. Lì veramente…
perlomeno davanti all’Arco di Augusto, nella via che porta all’Arco di Augusto la prima parte da Porta
Maggiore all’Arco di Augusto dopo un certo numero di multe i cittadini hanno capito che lì non si deve
parcheggiare, ma per il resto veramente ancora regna il caos. Quindi, penso che quest’ultimo
suggerimento, quest’ultimo Consiglio sia ancora del tutto valido e debba essere potenziato. Grazie. 

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

CONSIGLIERE BENINI:    
Presidente, volevo cogliere l’occasione, soprattutto mi rivolgo a lei, per far presente che il nostro
Regolamento, abbiamo osservato varie volte, ha un problema, nel senso che noi adesso stiamo discutendo
di questa mozione e non sappiamo qual è la posizione della Giunta. Ora nel caso di prima, di quella sugli
autobus noi francamente eravamo convinti che l’avremmo votata all’unanimità, perché aveva elementi
molto positivi. Ora le osservazioni che ha fatto l’Assessore, alle quali noi non abbiamo potuto ribattere,
erano facilmente contestabili, perché, a parte il lunghissimo discorso su questioni che c’entravano nulla
con la mozione, non si può dire che il Comune non può far nulla, perché ha firmato una convenzione anni
fa. Cosa c’entra?  
La convenzione l’ha firmata il Comune e il Comune può in qualunque momento integrarla, cambiarla. 

PRESIDENTE:
Consigliere Benini sia succinto. 

CONSIGLIERE BENINI:    
Non ritorno su quella di prima. Era l’esempio per dire che in prospettiva, il prima possibile io propongo
di cambiare quella parte di Regolamento, però, nell’immediato chiederei, se possibile, almeno di sapere
all’inizio della discussione la posizione della Giunta, perché se la posizione della Giunta è favorevole
anche noi forse la facciamo anche più breve, nel senso che in prospettiva… se, invece, è sfavorevole,
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forse dobbiamo insistere nello spiegare meglio alcuni elementi. Certo, sarebbe meglio sapere prima le
considerazioni della Giunta, perché quelle di prima francamente ci hanno lasciato stupefatti. Erano di
un'inconsistenza totale. Se fosse possibile questo, grazie.

PRESIDENTE:
Consigliere le modalità di lavoro sono queste e non c’è un’intenzione
di stravolgerle, anche perché il Regolamento del Consiglio Comunale di
funzionamento è strutturato così. Ciò non toglie che per una sorta di
(inc. file 2 – 07.50) fra Capigruppo sia possibile, tramite gli
opportuni contatti telefonici e anche dell’emiciclo sapere in anticipo
quali possono essere le posizioni della Giunta, fermo restando che a
volte la posizione scaturisce anche dal vostro contributo del
dibattito democratico. Quindi, io consiglio di implementare tra i
Capigruppo una prassi che pur non essendo regolamentata potrebbe
diventare così virtuosa da portare un giorno alla codificazione del
nostro Regolamento in modo da conoscere anticipatamente e avere una
conseguente economia dei lavori del Consiglio Comunale. 
Questo è un consiglio che do ai colleghi Consiglieri, perché questo comportamento virtuoso può essere
senz’altro stimolato adeguatamente grazie alla vostra iniziativa e alla vostra collaborazione. Adesso,
però, lei ha interrotto ed io ho gli interventi sulla mozione del Centro storico. Il consigliere Aiudi.

CONSIGLIERE AIUDI:    
Grazie. Un chiarimento su questa mozione, perché, un po’ com’è successo prima, noi le spieghiamo, il
senso viene capito, ma poi le parole… rimane la carta a testimoniare quello che uno vota. Sicuramente
questa mozione contiene degli elementi, delle proposte molto condivisibili. Diverse di queste proposte le
abbiamo trattate nella Commissione Lavori Pubblici insieme al collega Benini e agli altri colleghi della
Maggioranza. Ad esempio, volevo sottolineare quello, il libero accesso di mezzi commerciali intesi,
credo, come fornitori anche, cioè non è possibile… io credo che si debba arrivare a una regolamentazione
degli accessi dei fornitori nel Centro storico. 
Non è possibile che chiediamo di essere virtuosi i cittadini e poi troviamo camion in Centro storico tutte
le ore dei fornitori. Come succede in altre città, bisogna arrivare, e da tempo che ne parliamo, l’Assessore
lo sa, all’individuazione di alcune fasce orarie. Forme di incentivo fanno sicuramente bene. Ecco,
ampliare fin da subito la pedonalizzazione alle principale Vie e Piazze del Centro storico con esempi,
appunto, specifici, un po’ come si faceva prima con l’esempio, anche se è un paragone improprio, con i
sensi unici per…  
Volevo capire, il Partito Democratico sicuramente è favorevole a che si giunga alla pedonalizzazione del
Centro storico, era contenuto anche nel programma elettorale. Siamo perché questo avvenga in un
contesto di uno studio complessivo. Questo glielo abbiamo detto anche all’Assessore in Commissione,
cioè uno studio complessivo che tenga conto di tutte le esigenze, che senta le esigenze di tutti i cittadini,
commercianti, associazioni di categoria. Uno studio che è tempo che chiediamo e che poi debba essere
realizzato in tempi certi. Non si tratta di dire, questo tengo a precisarlo, qui magari esprimo una posizione
personale, non si tratta di dire, come fanno a volte alcuni, sono favorevole, però, prima riqualifichiamo
questa via, anzi poi riqualifichiamo quest’altra Via.  
Mi sembra quasi come un voler dilazionare, prima di tutto perché riqualificare una certa via se non ci
chiariamo sui termini può voler dire tutto e può voler dire niente. Ho l’impressione che su
quest’argomento  ci sia chi a parole è favorevole, ma poi nei fatti non lo dimostra molto. Non è il nostro
caso. Noi vogliamo che si arrivi in tempi certi a questa situazione, però, con uno studio organico e non
cominciando quella via e poi dopo poi vediamo cosa succede nell’altra, perché comunque qualsiasi
intervento su una via che possa essere di chiusura, di individuazione dei sensi unici, di zone a traffico
limitato comporta inevitabilmente delle conseguenze su tutta la circolazione circostante. 
Quindi, se nell’intendimento del proponente è come prima, come nella mozione precedente, nel senso di
dire, a mò di esempio si individuano queste vie, altrimenti a questo punto mi crea un po’ di difficoltà.
Grazie.
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PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Aiudi. La parola ora al consigliere Federici.

CONSIGLIERE FEDERICI:    
Grazie. Volevo leggere una nota che avevo presentato il 25 agosto del 2007 nella scorsa legislatura,
quando io ero in Commissione. Mi limito a leggere quello che avevo scritto.  Oggetto: viabilità nel
Centro storico. Per far fronte all’assalto di veicoli in centro dilagano ormai in quasi tutta l’Italia pass,
ticket e strisce blue. Anche nella nostra città si è ripreso a parlare, a mio parere giustamente,
dell’allargamento dell’isola pedonale, propriamente zona a traffico limitato ormai improrogabile dopo la
recente inaugurazione del parcheggio dello Sferisterio, ma anche del parcheggio ricavato nel piazzale
interno della Caserma Paolini. Credo di non sbagliare, se dico che poche città come la nostra possono
vantare più di mille posti auto a poche centinaia di metri dal Centro storico senza contare il parcheggio
multipiano che entrerà in funzione e comunque è già entrato in funzione. 
L’eccessivo numero di veicoli circolanti nella città murata, le strade strette, i rumori e l’inquinamento
costituiscono alcune delle valide ragioni che diedero origine al primo provvedimento di limitazione della
circolazione che risale all’inizio degli anni ‘70, Giunta Filippetti. Nel tempo l’isola pedonale, così
chiamata, allorquando vigeva il Codice stradale del 1959 si è man, mano estesa fino a comprendere gran
parte del Centro storico, ma non ancora, ad esempio, la caotica Via Cavour e l’impercorribile Via Nolfi.
Attualmente nella zona a traffico limitato è concessa un’eccessiva possibilità di accesso e circolazione
sosta ai residenti e ai non residenti che spesso effettuano percorsi di attraversamento dell’intero Centro
storico, non essendo vincolati i da itinerari, perché autorizzati a muoverci in tutte le vie. 
A differenza delle isole pedonali e urbane che consentono solo la circolazione dei pedoni, le zone a
traffico limitato consentono, invece, la circolazione veicolare dei residenti e di altre categorie di utenti
muniti di autorizzazione. Le vie principali di accesso alla zona a traffico limitato sono l’inizio del Corso
Matteotti, la Via Mura Malatestiana, la Via Cavour, la Via da Serravalle. In quest’ultima Via, in Piazza
Costanza e in Via Nolfi, tratto Via Montevecchio, Via San Francesco la circolazione dei veicoli a motore
è vietata dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00. Tutto ciò ha prodotto un eccessivo traffico
interno, non sempre interessato alla zona autorizzata che spesso viene utilizzata per evitare la viabilità
principale. 
Ciò aggrava l’inquinamento atmosferico e acustico. Perché allora non adottare quanto suggerito dalle
direttive per la realizzazione dei piani urbani del traffico? Cioè, un itinerario il più breve possibile e solo
per coloro che hanno la necessità a circolare in quella parte della città murata. Tale intervento avrebbe
come obiettivo la diminuzione degli inquinanti e una migliore sicurezza della circolazione in generale.
Sarebbe importante anche effettuare accurate indagini su molteplici fattori, fra questi quelli dei residenti
proprietari di garage e quelli del trasporto delle merci al dettaglio e dall’ingrosso. Rilevargli il numero,
gli itinerari e gli orari migliori, così si avrebbe la possibilità di sapere grosso modo il numero degli stalli
necessari alla zona a traffico limitato. 
Credo che ormai i tempi siano maturi per porre il problema all’Ordine del Giorno della Giunta Comunale
e di iniziare così il dibattito con la città, finalizzato a preservare i beni monumentali del Centro storico,
ma anche avendo migliore la qualità della vita, cose che andrebbero a vantaggio di tutti, compresi gli
operatori commerciali. Grazie.

PRESIDENTE:
Ci sono altre richieste d’intervento?  Chi aveva richiesto l’intervento? Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Posso chiarire velocemente quello che chiedeva il consigliere Aiudi. Anche qui era… non so se si riesce
a capire, possiamo anche metterla meglio, se vuole: ampliare fin da subito la pedonalizzazione delle
principale Vie e Piazze, com’è anche stato ribadito da quest’ultimo intervento del Centro storico, come
Piazza Costanza, Via Cavour. Sono esempi anche in questo caso. Se vuoi posso aggiungere anche in
questo caso “come per esempio Piazza Costanza, Via Cavour e Via Nolfi”. L’intento è quello lì. È chiaro
che non abbiamo la bacchetta magica per capire fin da subito quali sono le vie che potrebbero essere
oggetto di pedonalizzazione. 
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Comunque io sentendo gli interventi penso che la mozione abbia colpito nel segno e se ci sono, appunto,
modifiche da fare sono sempre disponibile.

PRESIDENTE:
È stato già discusso. A questo proposito mi ha chiesto la parola l’assessore Silvestri che voleva fare delle
precisazioni di carattere tecnico. Prima proprio in forza di questo patto tra Consiglieri e anche tra
Assessori, se ci sono delle modifiche tecniche e c’è una posizione orientata in maniera favorevole, lo
diciamo prima in modo da garantire l’efficacia delle decisioni e allo stesso tempo la celerità delle sedute
del Consiglio. Quindi, io darei la parola all’assessore Silvestri che spiega in che cosa consisterebbero
questi aggiustamenti.

ASSESSORE SILVESTRI:    
La mozione io vorrei proporre un po’ di assestarla in certe condizioni. Perché? Perché, come accennavo
nella mozione precedente, la parola “pedonalizzazione” implica un divieto assoluto di ingresso sia con
biciclette, sia di auto. Quindi, la butto lì così come provocazione, una persona che abita, una famiglia che
abita in Via Vitruvio e non riesce a entrare in casa, perché c’è la pedonalizzazione del Centro storico, va
a fare la spesa all’Auchan, ha dieci buste, come fa a portare la spesa a casa. Diventa un disagio. Faccio
un estremo di una potenziale situazione. 
Le esigenze sono di tre motivazioni. C’è l’esigenza dei residenti che vorrebbero il parcheggio sotto casa,
è chiaro; l’esigenza dei commercianti che vorrebbero che si arrivasse il più possibile con le auto lì vicino;
l’esigenza di chi va verso il Centro storico che vorrebbe l’ordine assoluto e sono tutte e tre sostenute e
giustificate da chi le sostiene. Penso che sia giusto oggi come oggi fare una sintesi complessiva di tutto.
È chiaro che il Centro storico vive una condizione che assolutamente non va bene, va riorganizzata, va
rimotivata. 
Facevo un esempio a flash così, come diceva il consigliere Aiudi, il problema degli orari dei trasportatori
che approvvigionano i negozi. Noi abbiamo un orario che non è molto ampio che va la mattina dalle
06:00 alle 10:00 e il pomeriggio dalle 12:30 alle 17:00. Non è molto ampio rispetto ai Comuni. Stiamo
preparando una Delibera che verrà votata entro l’anno, dove abbiamo dato l’input di accorciarlo
notevolmente quest’orario, di farlo più corto possibile per cercare di creare meno intralcio nel Centro
storico da parte dei camionisti, cioè di accorciarlo al massimo. È chiaro che dobbiamo tenere presente
anche le esigenze dei negozianti e dei trasportatori che devono portare la merce. Non li possiamo dare
mezzora di tempo, almeno un’oretta, massimo un’ora e mezza alla mattina e massimo un’ora, un’ora e
mezza al pomeriggio. Questo dobbiamo cominciare a ragionare. 
Una serie di punti, come dicevo prima. I permessi da riorganizzare a livello di Regolamenti. Vi do dei
numeri. Ci sono 90 permessi rilasciati dai nostri Uffici, da quest’Amministrazione e anche
dall’Amministrazione passata, perché è una cosa storica. 90 permessi per l’approvvigionamento del
negoziante stesso, cioè l’approvvigionamento, l’autotrasportatore che porta le merci al negozio. Si
lasciano anche dei permessi al negoziante stesso per approvvigionare il proprio negozio. Ma cosa deve
approvvigionare il negoziante al proprio negozio? Se va il trasportatore che gli porta la merce. Quindi,
diventa, diciamo, una possibilità di poter entrare nel Centro storico per 90 macchine che molto
sicuramente per il 90% non serve. 
Permessi in ZTL oltre 2 mila. Sono tantissimi. Sono notevoli. Quindi, di che cosa parliamo oggi di
pedonalizzazione, quando fino a un minuto fa entro in Centro storico, possono entrare più di 2 mila
macchine? Io dico razionalmente: ragioniamo insieme, organizziamoci al meglio una proposta che non
veda più 90 permessi per i commercianti di entrare nel Corso Matteotti, limitare gli orari di accesso dei
trasportatori, diminuire al massimo o, diciamo, garantire nel minimo indispensabile le macchine, le auto
che possono entrare in ZTL, il rilascio smisurato di permessi per gli invalidi, cioè non come
autorizzazione, ma come duplicati, quindi una serie di Regolamenti che possono dare ordine a un caos
che c’è sotto gli occhi di tutti.  
Una Delibera che arriverà entro l’anno, quindi, non arriverà nel futuro lontano, entro il 31 dicembre. La
porrò in discussione alla Giunta e poi verrà anche in Consiglio Comunale e sarà un po’ aperta a tutti per
farvi capire che c’è l’intenzione di migliorare le cose. Poi dopo in prospettiva possiamo decidere tutto,
stringere di più la morsa, cercare di chiudere qualche via, però, oggi come oggi non mi sento nella
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posizione di votare favorevolmente alla parola “pedonalizzazione”. 

PRESIDENTE:
Quindi, lei ha in mente delle modifiche da apportare che potrebbero essere accettate. Se le ha in mente, si
riuniscono dei Consiglieri e lei spiega come potrebbe essere modificata e la modificate perché io
continuo con i lavori intanto. Volete riunirvi nella sala dei Capigruppo alcuni? Consigliere Omiccioli.

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
La saltiamo. Ne facciamo un’altra ancora e poi dopo la riprendiamo. 

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Lei ne fa troppe di mozioni Omiccioli. Ne faccia una in meno che ne ha approvata una in più. Visto che
c’è questa disponibilità, approfitti. 

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Questa è una mozione. Con un altro Consigliere di Maggioranza magari. Io procedo a questo punto…
dovete prendere l’originale. Viene Mattioli. 

Il firmatario viene invitato a correggere la propria mozione, così come suggerito dall'Assessore.

... omissis....
PRESIDENTE:
A questo punto torniamo indietro, facciamo un flashback, il consigliere Omiccioli viene all’Ufficio di
Presidenza. È stato cambiato il titolo con l’accordo anche dei gruppi di Maggioranza. Il titolo è stato
cambiato in “Razionalizzazione - anziché pedonalizzazione – dell’accesso al Centro storico di Fano”.
Questa è l’unica modifica e l’oggetto è il titolo. Pongo in votazione, pertanto, la mozione avente a
oggetto la razionalizzazione del Centro storico di Fano. 
Favorevoli? 
Contrari?  Nessuno. 
Astenuti? Il consigliere Pierelli. 
La mozione è approvata all’unanimità.  

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

Fano, lì   11/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   ROMAGNA CARLA                   

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


