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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 358 Del 20/12/2010
OGGETTO:

MOZIONE:" PROGETTO WI-FI GRATUITO NEL COMUNE DI FANO" (
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:" PROGETTO WI-FI GRATUITO NEL COMUNE DI FANO" (
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

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

Uditi gli  interventi di vari Consiglieri;

Udito il parere della Giunta reso dall'Assessore  Serfilippi;

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. 21
- ASTENUTI N. 1 (Marinelli)
- VOTI FAVOREVOLI N. 8 (Mascarin, Benini, Omiccioli, Torriani, Minardi, Aiudi, Sanchioni,
Ciancamerla)
- VOTI CONTRARI N. 13

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 19 agosto 2010 P.G. n. 56468, che allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.. omissis ....

PRESIDENTE:
Al punto n. 10 abbiamo sempre la mozione del consigliere Omiccioli
avente a oggetto: “Progetto WI-FI gratuito nel Comune di Fano”.
Intende illustrarla consigliere Omiccioli o la devo leggere. Questa la
illustra. La parola al consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Cerco di ridurre i tempi il più possibile, visto che avete avuto la grazia di far discutere queste mozione
tutte in una volta. Adesso questa è una mozione che segue l’esperienze di molte città già in Italia: Roma,
Venezia, Firenze, Genova, Pescara. Sono state citate quelle che noi siamo riuscite a documentare
perlomeno. Poi, oltretutto, si è inserito in quest’ultimo periodo il nuovo Decreto nazionale, per cui dal
primo gennaio ci sarà la liberalizzazione dell’uso del WI-FI pubblico senza documenti, cioè senza andare
lì a registrarsi con carta d’identità e via dicendo per avere l’account e la password.  
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Qui ci sono solamente dei suggerimenti molto semplici e neanche,
secondo me, troppo impegnativi. Ad esempio, il primo punto dice:
documentarsi sui progetti attuati nelle città sopraccitate, in modo da
individuare le migliori scelte tecniche ed economiche per la
realizzazione a Fano della rete WI-FI. Brevissimamente. Il WI-FI
sarebbe internet senza fili, dove chi tra cittadini e turisti possono
usufruire di internet solamente digitando una password. Questo,
secondo me, è un valore aggiunto che si può dare alla città sia dal
punto di vista dell’informazione da parte dei cittadini, ma anche del
turismo, perché avere una città coperta perlomeno nelle principali
zone pubbliche da questo servizio, penso che sia una carta in più
anche per il turismo. 
Infatti, qui si dice nel dispositivo di individuare luoghi pubblici e
all’aperto, dove implementare il servizio, anche in considerazione
delle realtà private presenti con cui collaborare, perché, appunto, in
molte città c’è stata una rete, un’integrazione tra servizio pubblico
dato dal Comune direttamente e, invece, servizi privati che già, ad
esempio, offrono questo servizio. Non so per fare un esempio al mare i
Bagni Carlo, oppure qui in città c’è l’Università di Bologna che sta
offendo questo servizio ai propri iscritti. Quindi, cercare di
allargare questo ventaglio, visto che già la tecnologia è presente
fisicamente, ampliare il ventaglio alla possibilità di allargare il
servizio magari con convenzioni o cose del genere a tutta la
cittadinanza.
A fornire, in particolare, la sala del Consiglio Comunale di tale
servizio. Ormai sono anni che chiediamo che la rete WI-FI sia
installata anche in questa stanza, perché ne abbiamo bisogno
soprattutto per documentarci anche velocemente su alcune esperienze e
realtà che magari abbiamo bisogno di vedere. Poi realizzare un
progetto… Il massimo dell’impegno qui è attuare in tempi brevi il
progetto. Per il resto è solo un invito a realizzare e a studiare un
progetto per la nostra città. Niente di categorico, ma un invito molto
di buonsenso a tutto il Consiglio Comunale.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli. È iscritto al dibattito il consigliere Benini.

CONSIGLIERE BENINI:    
Grazie, Presidente. Faccio un unico intervento. Volevo intervenire anche su quello di prima, perché
considero queste due mozioni in qualche modo legate una con l’altra, cioè in senso generale è quello di
dire l’Amministrazione Comunale ancora, nonostante le parole dell’assessore Serfilippi, è ancora molto
indietro per quanto riguarda, diciamo, l’implementazione di tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie e,
quindi, queste due mozioni davano un indirizzo in quella direzione. Io sono certo che l’assessore
Serfilippi porterà un notevole svecchiamento a quest’Amministrazione, perché nei giovani c’è molta più
consapevolezza, molta più facilità nell’uso di queste tecnologie.  
Mi è molto dispiaciuto che abbia dato un parere negativo su quella precedente, perché io vorrei chiedere
ai Consiglieri, e ne sono certo che risponderebbero onestamente, quanti di loro sapevano che possono
utilizzare Skype per parlare con i dirigenti. Nessuno lo sapeva. Quindi, la parte che  riguardava la
mozione di prima era assolutamente necessaria, per cui non capisco perché si è detto che già si è fatto
tutto.

(Intervento fuori microfono non udibile)
CONSIGLIERE BENINI:    
Lo so che tu tutti i giorni chatti con i dirigenti via Skype, ma a
parte te tutti gli altri… su questa mozione qui, ovviamente, il mio
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voto sarà favorevole. Mi auguro e mi appello all’assessore Serfilippi
che dia un voto favorevole, perché qui non è un problema di criticare
se l’Amministrazione è vanti o indietro, ma è di dire: in un’epoca in
cui la connessione WI-FI… …(interruzione di registrazione)…  …avere un
progetto di questo genere io credo sia molto positivo. 
Io avevo fatto un emendamento addirittura al bilancio, perché, secondo me, la riqualificazione del Centro
storico più che andare a mettere qualche vaso di fiori o qualche panchina pure necessaria, secondo me,
questi sono i servizi utili. Spero che questa mozione possa passare e possa in qualche modo avviare
anche una maggiore informatizzazione, diciamo, in generale. Però, su questo mi riservo poi di intervenire
il 22, quando avremo la questione, invece, dell’accesso dei cittadini, la Delibera rinviata
precedentemente.

PRESIDENTE:
La parola al consigliere Mattioli.

CONSIGLIERE MATTIOLI:    
Grazie, Presidente. Io sinceramente questa mozione mi trova dubbioso. I miei dubbi li porto anche
all’attenzione degli altri Consiglieri, perché io credo che, innanzitutto, il primo problema che si pone può
essere quello dei soldi, perché è vero che il progetto può essere un progetto da un certo punto di vista
interessante, però, è un progetto che richiede anche una certa quantità di quattrini per essere messo in
essere e credo che con anche le difficoltà, di cui parliamo tutti i giorni, non so se questa sia l’esigenza
primaria in questo momento, ripeto, di ristrettezze non solo per la gente, ma anche e soprattutto per il
Comune, perché se dobbiamo togliere dei soldi da altri settori per mettere internet gratuito per le vie
della città, io non so se… anzi non credo di essere d’accordo soprattutto nel momento in cui se lo voglio
a casa, devo pagare un canone o comunque un abbonamento o a consumo e non pago nemmeno poco per
avere internet a casa. 
Poi metterlo, invece, liberamente, gratuitamente per le vie del Centro storico o piuttosto che nel Pincio o
del Mare, quando poi, invece, i cittadini per averlo a casa lo pagano, non mi sembra un comportamento
giusto e condivisibile. Invece, ritengo utile e apprezzabili le iniziative di quei privati che lo usano come
incentivo per eventualmente attrarre persone nei propri esercizi, bar, ristoranti, e quanto altro. Dico anche
che sono favorevole a questo servizio nei posti, dove può servire, ad esempio, la biblioteca, la Mediateca,
dove già c’è, perché lì veramente è un servizio utile per chi deve studiare o chi deve documentarsi.  
Io credo che per questa mozione personalmente non sono favorevole, come credo anche il resto del
gruppo, anche se quest’intervento l’ho fatto strettamente a titolo personale. 

PRESIDENTE:
Se non ci sono altri iscritti… perché prima ha illustrato e adesso… prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Visto che ci sono anche dei dubbi, volevo provare a chiarirli. Il WI-FI pubblico non è una nostra idea. È
una realtà che ormai c’è in tantissime città. Ci sono stati anche moltissimi articoli di giornale che ne
decantavano la positività sul fatto che anche un’intera famiglia potesse uscire nel giardino pubblico e il
padre magari va su internet, la madre, intanto, segue il figlio e via dicendo. A parte questi esempi molto
banali, comunque il turismo soprattutto. Più che ai cittadini io penso al turismo, nel senso che portare a
promuovere la nostra città come città del WI-FI io penso che sia una carta in più. 
È vero che costerà qualcosa, ma poi ha un ritorno d’immagine e di attrattiva alla città notevole. Oltretutto
questa mozione è fatta proprio perché il problema dei soldi del costo di questo servizio è reale. Lo
sappiamo già da tempo ed è stata proposta in quest’ultimo periodo dalla nostra lista civica, perché in
queste città che sono state citate, Roma, Venezia, Firenze, Genova e Pescara non solo l’Amministrazione
pubblica ha messo dei soldi a disposizione per questo servizio, ma il budget generale si è molto abbassato
per l’Amministrazione, perché c’è stata una collaborazione anche con i privati, come diceva, ad esempio,
il consigliere Mattioli. 
Il privato non solo pensa a se stesso in queste città, ma mette a disposizione il suo servizio in un servizio
in rete più ampio per l’intera città e per il bene della città stessa. Molto semplicemente questa mozione
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non ha assolutamente la pretesa di essere la pioniera di quale tecnologia strana apparsa sulla faccia della
terra. È solamente un invito alla nostra Amministrazione per dare una carta in più vincente per il turismo
e per la città alla nostra città. Sono soluzioni che già in altre realtà nazionali e internazionali sono
all’Ordine del Giorno, quindi non vedo perché ci possa essere tanto dubbio su questa realtà ormai così
affermata. Tutto qua. Io invito a ripensare i Consiglieri, perché questa è una mozione che impegna da un
punto di vista economico in modo gravoso penso l’Amministrazione, anche perché è un invito a ricercare
un progetto fattibile. 
Poi se il progetto ci si accorge che non è fattibile per la nostra Amministrazione, non c’è nessun
problema. Possiamo anche aspettare tempi migliori. Tutto qua.

PRESIDENTE:
Ci sono altri iscritti per l’intervento? Non ci sono altri iscritti. Do la parola per la posizione della Giunta
all’assessore Serfilippi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:    
Grazie, Presidente. Innanzitutto, come diceva prima il consigliere Mattioli, esistono già diversi punti
WI-FI nella nostra città. Uno di questi è posizionato all’interno della biblioteca Federiciana e l’altro della
Mediateca. Due punti molto frequentati dai giovani che sono molto usufruiti. Sono molto contenti i
ragazzi di poter usufruire di questo servizio che il nostro Comune attualmente dà. Ci sto lavorando da
molto tempo sul WI-FI, precisamente da quando sono entrato in politica, quindi, un anno e mezzo fa. Mi
ero attivato per provare a realizzare un progetto di WI-FI nel Centro storico. 
Tanto è vero che ho qui in mano una bozza di un preventivo per realizzare il WI-FI all’interno della sala
del Consiglio Comunale che si potrebbe già realizzare in teoria da domani e all’interno della Piazza XX
Settembre. Naturalmente questo progetto costa circa 10 mila euro e, quindi, non abbiamo i fondi a
disposizione. Se non ricorda male consigliere Benini, io avevo votato quell’emendamento, dove lei aveva
chiesto di spostare 10 mila euro per il WI-FI, quindi, l’informatizzazione del Centro storico. Lo ritengo
molto importante, in quanto comunque sia è un servizio che noi diamo ai turisti e anche ai cittadini e,
guarda caso, anche ai residenti del Centro storico. 
Sicuramente non è, come diceva prima Mattioli, la prima cosa che dobbiamo fare, perché ci sono tante
altre esigenze, però, siccome non è una cifra così tanto elevata, come diceva anche lei consigliere
Omiccioli, con la collaborazione dei privati e, perché no, anche magari di Fondazioni private, dove
potremo anche implementarlo questo servizio, perché non allargarlo anche alla zona mare, al Lido che
d’estate è frequentato da migliaia di turisti e non abbiamo una rete WI-FI, quindi, internet illimitato e
gratuito. Certamente attraverso il Decreto da poco approvato del Governo, quindi, della liberalizzazione
di internet va a nostro favore, nel senso che non c’è più bisogno dell’autorizzazione con carta d’identità,
ma attraverso un semplice messaggio del cellulare si riescono a avere i dati d’accesso per accedere alla
rete del WI-FI. 
I tecnici. Una delle prime cose che ho fatto da Assessore sono andato, appunto, al Sic e mi hanno dato la
loro completa disponibilità. Tanto è vero che domani mattina ho un appuntamento alle nove e mezza per
provare a cominciare già da gennaio a iniziare questo servizio in più. Quando avrò il progetto definitivo,
naturalmente farò una conferenza stampa e mi piacerebbe che all’interno di questa conferenza stampa ci
siate anche voi come Fano Cinque Stelle, perché vi ho visto molto attivi sotto quest’ambito. Innanzitutto,
vi ringrazio per la mozione, anche se la ritengo superata, perché, come prima, è già stato fatto. Vi
ringrazio di nuovo. Vi invito quando mi auguro il prima possibile sarà pronto il progetto definitivo e la
posizione della Giunta è contraria. Grazie.

PRESIDENTE:
Silenzio. Pongo in votazione la mozione avente a oggetto: Il progetto WI-FI gratuito nel Comune di Fano.

Favorevoli? I gruppi di Minoranza. 
Contrari? I gruppi di Maggioranza. 
Astenuti?  Il consigliere Marinelli.
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. 358  del  20/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

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

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


