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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 357 Del 20/12/2010
OGGETTO:

MOZIONE:"IMPLEMENTAZIONE DI SKYPE NEGLI UFFICI COMUNALI" (
OMICCIOLI 19.8.2010)

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:"IMPLEMENTAZIONE DI SKYPE NEGLI UFFICI COMUNALI" (
OMICCIOLI 19.8.2010)

In precedenza è entrato il Consigliere Minardi. Sono usciti i Consiglieri Polidoro, Stefanelli,
Ferri, Napolitano, Cicerchia, Montalbini.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura del dispositivo della mozione, fatta dal Presidente Cavalieri;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario Consigliere Omiccioli;

Udito l'intervento dell'Assessore Serfilippi 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. 22
- VOTANTI N. 22
- VOTI FAVOREVOLI N. 8 (Mascarin, Benini, Omiccioli, Torriani, Minardi, Aiudi, Sanchini,
Ciancamerla)
- VOTI CONTRARI N. 14

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata dal Consigliere Omiccioli in data 19.8.2010, P.G. n
56467, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ...

PRESIDENTE:
Torniamo indietro nuovamente con un flashback alla mozione n. 9, di
cui al punto n. 9 a firma del consigliere Omiccioli avente a oggetto:
“Implementazione di Skype negli Uffici comunali”.  Consigliere la
illustra o ne devo dare lettura. Ne devo dare lettura.
“Premesso che in un epoca contraddistinta dalla nascita di
internet e quindi dalla facilità di comunicazione, occorre
ridurre al minimo gli spostamenti fisici, ma – silenzio in aula
- investire in immobilità. Esiste un gran numero di servizi e
strumenti internet completamente gratuiti, open source, semplici
da utilizzare, semplici da installare per tecnici del settore e
disponibili per qualunque piattaforma: Windows, Linux, Mac,
persino per smart phone. 
Un gran numero di cittadini richiede continuamente la realizzazione di
nuovi servizi internet che possano portare a casa propria i servizi
comunali e le informazioni. Occorrono idee e strategie per ridurre il
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traffico cittadino. Strumenti di comunicazione come le online chat,
tra cui, ad esempio, il celebre Skype, permettono di estendere le
antiche funzionalità della fonia. Consentono la risposta del ricevente
quando possibile, non invadendo, quindi, il proprio lavoro e
permettendo la gestione di più sessioni di comunicazione
parallelamente.
Consentono l’invio di file che il richiedente può stampare comodamente
a casa, o non stampare affatto, e la ridirezione all’Ufficio di
competenza. Rendono, inoltre, possibile la conversione della
comunicazione in semplice conversazione vocale, qualora si reputi
questa più adatta alla finalità. È un servizio interamente gratuito
per tutti coloro che già dispongono di una linea internet.
Impegna il Sindaco e Giunta a realizzare un semplice progetto di “Chat
line” comunale, così come già realizzato, ad esempio, nei comuni di
Treviso e Udine, dotando tutti gli Uffici comunali di software, quale
Skype e formandoli adeguatamente al corretto utilizzo. A
sensibilizzare e promuovere l’utilizzo della nuova piattaforma presso
la cittadinanza, in modo da rendere agevole e efficace la
comunicazione tra Uffici e i cittadini”.  
A firma del  consigliere comunale Hadar Omiccioli, Fano 19 agosto 2010. È aperto il dibattito. Non ci
sono iscritti al dibattito. La parola va all’assessore Serfilippi per la posizione della Giunta. 

ASSESSORE SERFILIPPI:
Grazie, Presidente. Sarò molto breve, nel senso che questa mozione l’abbiamo già superata. Nel nostro
Comune esiste già Skype. Esiste una rete voip. Tra l’altro, il nostro Comune è stato uno dei primi in tutta
Italia a avere la comunicazione tra i vari Uffici comunali via voip, quindi, noi non spendiamo niente per
parlare tra i vari Uffici. Questa mozione, invece, chiede che i cittadini naturalmente possano chiamare gli
Uffici gratuitamente. Da parte mia mi sono informato presso l’Ufficio competente, il Sic e mi hanno
riferito che già esiste da diversi anni proprio l’account Comune di Fano, dove chiunque cittadino può
chiamare il centralino e attraverso esso andare, essere rigirato all’Ufficio competente.  
L’unica cosa che manca è una licenza per avere uno o due o quattro canali a disposizione, anche se
attualmente chiunque, qualunque cittadino può chiamare, quindi, il sistema funziona, però, sarebbe
meglio avere questa licenza. Il tecnico mi ha detto questo. È tutto pronto, ovvero l’apparato all’interno
del nostro Comune funziona. Ritengo questa mozione superata. Sicuramente se adesso a fine anno
riusciamo a trovare questi 500, 600,00 euro all’interno del bilancio comunale, dove noi compriamo
questa licenza, è un servizio in più che diamo al cittadino, però, all’interno del nostro Comune già c’è
tutto quanto. Quindi, questa mozione la riteniamo superata. 
Ribadisco solamente che il nostro Comune è uno dei primi in Italia ed è stato copiato da tanti altri
Comuni per avere il voip, quindi i vari servizi comunali che si parlano tra di loro gratuitamente.
Consiglio di ritirarla al consigliere Omiccioli. Lo ringrazio per la proposta, però, lo stato delle cose è
quello che ho detto io. Grazie.

PRESIDENTE:
La richiesta?

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
La richiesta di ritiro. Prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Senza nessuno spirito di polemica, però, io penso che... sono contento
delle delucidazioni tecniche che ha dato l’Assessore, però, in questa
mozione c’è il secondo punto del dispositivo che, secondo me, è molto
importante, al quale non si è ancora dato seguito, cioè a
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sensibilizzare e promuovere l’utilizzo presso la cittadinanza. 

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Solo questo.

PRESIDENTE:
Se la ritira, la ritira, sennò la mettiamo in votazione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
No, sto motivando il fatto che non la ritiro, perché c’è questo punto, questo secondo punto che, secondo
me, invece, deve essere assolutamente rafforzato. Tutto qua. La motivazione è questa.

PRESIDENTE:
Grazie. Mi pare di capire che non la ritira, perciò poniamo in votazione… lei deve dare la posizione della
Giunta Assessore.

ASSESSORE SERFILIPPI:    
Parere della Giunta contrario.

PRESIDENTE:
Poniamo in votazione la mozione avente a oggetto: Implementazione di Skype negli Uffici comunali. 
Favorevoli? I gruppi di Minoranza. 
Contrari? I gruppi di Maggioranza. 
Astenuti? Nessuno. 
La mozione è respinta a maggioranza.
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___________ 
Copia del presente atto viene inviato 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. 357  del  20/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

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

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


