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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 6 Del 17/01/2011
OGGETTO:

Mozione " Agevolazione e maggior sicurezza negli attraversamenti ciclopedonali" (
OMICCIOLI H. 29.20.2010 

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18.00 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 Si 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 No 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 No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 24  Assenti: 7
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, Mattioli  Giacomo, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: Mozione " Agevolazione e maggior sicurezza negli attraversamenti ciclopedonali"
( OMICCIOLI H. 29.20.2010

In precedenza sono entrati i Consiglieri Fulvi, Valentini. Sono usciti i Consiglieri Mascarin,
Cecchi.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario  Cons. Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri e dell'Assessore Silvestri per il parere della Giunta il
tutto come risulta dal resoconto che viene sottoriportato;

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

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 23
- ASTENUTI N. 1 (Sartini)
- VOTI FAVOREVOLI N. 16
- VOTI CONTRARI N. 7 (Benini, Omiccioli, Aiudi, Stefanelli, Fulvi, Torriani, Valentini)

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 29.10.2010 P.G. n. 73174, presentata dal
Consigliere Omiccioli che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ....

PRESIDENTE:   
Certo, la rinviamo al 31 sperando che siano maturati i tempi per la relazione e che ci siano anche delle
novità fattive e concrete.
A questo punto abbiamo la mozione numero 8.
Agevolazione maggiore sicurezza negli attraversamenti ciclopedonali.
“Il Consiglio Comunale di Fano, premesso che il problema della circolazione stradale è molto pesante
nella nostra città, spesso tra automobilisti e ciclo pedoni si instaurano conflitti per invasione di spazio e
non rispetto delle più regolamentari regole civili, in questo ultimo periodo si sono intensificati i controlli
da parte dei Vigili Urbani per il rispetto dell’attraversamento su strisce pedonali conducendo la bici a
mano;
Che esistono difficoltà oggettive per una facile fruizione dell’attraversamento da parte dei ciclisti, che in
poche centinaia di metri devono salire e scendere numerose volte dal proprio mezzo. In particolare,
questa difficoltà aumenta per le persone anziane, esistono tipologie particolari di segnali a terra per
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coadiuvare l’attraversamento dei ciclisti in particolari condizioni, se si garantisce la continuità delle
piste ciclabile nelle aree di intersezione (articolo 146 DPR 495/’92).
Al fine di evitare situazioni di pericolo per ciclisti e pedoni sugli attraversamenti a loro deputati,
promuovere e facilitare l’uso di mezzi alternativi e leggeri (biciclette e altri mezzi a due ruote non
motorizzati) per salvaguardare la salute e la qualità della vita dei propri cittadini;
Impegna il Sindaco e la Giunta, nel più breve tempo possibile, a:

Ripristinare nei tratti idonei le strisce di attraversamento dei ciclisti in sostituzione o in
abbinamento di quelle dei pedoni;

Realizzare delle connessioni tra le piste ciclabili limitrofe (rete di piste) in modo da dare quella
continuità che consentirebbe l’uso di una segnaletica idonea all’attraversamento dei ciclisti in sella alla
loro bici;
Pubblicizzare i nuovi tratti, informando i cittadini con cartelli e una nuova mappa aggiornata della rete
ciclabile comunale.
Fano, 29.10.2010.
A firma di Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano a 5 Stelle, Beppe Grillo.it”.
Risponde l’Assessore Silvestri. Anzi, scusate, è aperto il dibattito
sulla mozione.
Ho iscritto a parlare il Consigliere Polidoro, prego Consigliere.

CONSIGLIERE POLIDORO:   
Ho ascoltato attentamente la mozione presentata dal Consigliere Omiccioli e in linea generale è
condivisibile, però, il pragmatismo che mi contraddistingue mi frena. Nel senso che il Codice della
Strada è molto preciso nell’attraversamento delle strisce o di quant’altro, per cui il problema non è tanto
fare due strisce in più, ripristinare quelle dove ci sono o dove è possibile, il problema fondamentale è di
educazione stradale, che bisogna fare anche nei confronti di persone giovani o di persone anziane.
Ha ragione quando dice che i ciclisti devono più volte scendere dalla bicicletta, ma, se hanno la
possibilità di andare in bicicletta, vuol dire che anche le persone anziane da un punto di vista fisico così
male non sono messe. Per cui, anche se devono scendere più volte, un po’ di ginnastica in più può fare
solo bene alla loro salute.
Il Codice della Strada va fatto rispettare anche a queste persone che sono in grado di andare in bicicletta,
quindi invito l’Assessore al ramo a muoversi in questo senso, fare in modo che i Vigili Urbani
verifichino puntualmente l’applicazione del Codice della Strada nei confronti di tutti, anche di queste
persone.
Anche se condivido l’impostazione, non posso votare questa mozione, perché preferisco l’impostazione
che ho dato io, se volete un po’ più restrittiva e punitiva, tra virgolette, che però assicura una maggiore
sicurezza non solo ai pedoni e ai ciclisti, ma anche agli automobilisti.
Non ci dimentichiamo che ci sono anche gli automobilisti, che hanno diritto a guidare nel rispetto del
Codice della Strada. Non è che gli automobilisti debbano essere individuati sempre come i principali
responsabili delle infrazioni del Codice della Strada, ci sono infrazioni che fanno anche queste categorie
ed è ora che da un punto di vista di ordine pubblico, oltre che di rispetto del Codice della Strada,
comportamenti che violano questo Codice della Strada siano prevenuti in primo luogo, e poi repressi da
parte delle autorità preposte. Per cui invito l’Assessore a fare questo. Grazie. 

PRESIDENTE:
La parola al Consigliere Omiccioli. Si prepari poi il Consigliere Benini.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Con questo intervento spero di far cambiare idea al Consigliere Polidoro, perché forse non ci siamo capiti
bene nell’esposizione, forse non è stata chiara la mia mozione, ma non penso.
Con questa mozione non voglio far sì che i ciclisti, tra una cosa e l’altra, riescano lo stesso ad
attraversare in bicicletta, anche se non potrebbero, perché magari sono molto anziani, ci sono tanti
ostacoli che non permettono una percorrenza lineare del tratto di strada che devono compiere, io con
questa mozione sto solo dicendo che dal punto di vista legislativo è possibile già da oggi assicurare per
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alcuni tratti, che chiaramente devono rientrare nel Codice della Strada e nel regolamento che ho anche
indicato, il DPR 495, che possano essere messi già in rete.
Il ciclista può, tra virgolette, permettersi di non scendere dalla bicicletta, perché c’è una pista ciclabile
che si collega direttamente a un’altra pista ciclabile in modo sicuro.
È stata rimarcata in questa mozione la volontà di dare maggiore sicurezza ai ciclisti. Per fare un esempio,
a Porta Maggiore, dove bisogna scendere perché ci sono le strisce pedonali, assolutamente mai ci
sogneremo, né io, né un legislatore qualunque, di poter implementare questo tipo di segnaletica fatta a
quadratini invece di essere a strisce più lunghe.
È soltanto un invito a ripristinare, dove possibile e dove la situazione lo permette, quindi senza forzare
nessuna legge, nessun aspetto della sicurezza, che possa riguardare né i pedoni, né i ciclisti, né il diritto
alla circolazione dell’automobilista, è solo un invito a far sì che dove si può la vita del ciclista sia
leggermente migliorata, se possibile. Senza andare in conflitto con la circolazione stradale, anzi andare in
conflitto con le leggi vigenti. Tutto qua.

PRESIDENTE:   
Consigliere Benini, prego. Raccomando sempre sinteticità, grazie.

CONSIGLIERE BENINI:   
Volevo cogliere l’occasione che non capita tutti i giorni di avere con noi l’Assessore per chiedere anche
un chiarimento su come stanno andando avanti le cose rispetto al lavoro che stiamo facendo in
Commissione. Sicuramente questa è una mozione che io voterò e consente degli interventi immediati di
ripristino di alcune situazioni, ma nella Commissione Lavori Pubblici stiamo cercando di fare un lavoro
un po’ più a lungo termine. 
Abbiamo già fatto una parte del lavoro, in maniera unanime abbiamo ripreso in mano un vecchio progetto
di reti di piste ciclabili, l’abbiamo integrato con il lavoro che ha fatto il Comitato Bartolagi e l’idea è
quella di affidare a un tecnico, in maniera molto rapida e leggera, l’incarico di coordinare questi due
lavori, in modo che, avendo finalmente una rete di piste ciclabili disegnata sulla carta, compatibile con il
Piano Regolatore, si possa cominciare per stralci a realizzare innanzitutto i collegamenti tra pezzi sparsi
di piste ciclabili che ci sono in città e poi finalmente anche a fare dei tratti nuovi che consentano di avere
una rete.
Il vero problema nella nostra città è che tratti di piste ciclabili o comunque di percorsi relativamente
protetti non ce ne sono neanche pochi, tutto sommato, il problema è che sono continuamente interrotti,
spezzettati.
Per cui, un genitore non si sognerebbe mai di far andare il figlio dalla zona dell’ospedale al mare, per
esempio, perché ha tanti tratti di pista ciclabile, ma la stessa è continuamente interrotta.
Se non si arriva ad avere una rete non abbiamo quella funzionalità che ci serve.
L’altro aspetto è quello di una specifica segnaletica per le piste ciclabili, però anche questo si può fare
nel momento in cui la rete c’è, e quindi si può indicare con una specifica segnaletica che se uno si trova
in una certa zona e deve andare in stazione piuttosto che in ospedale, segue quel tratto, poi quell’altro, e
poi quell’altro ancora.
Tutto questo lavoro, secondo me come avvio è stato positivo, riconosco che in Commissione abbiamo
lavorato in maniera unanime e abbiamo tutti riconosciuto che sarebbe bello riuscire in questo, però
passano i mesi e non si ha più notizia di come vanno avanti le cose.
Volevo, quindi, cogliere l’occasione di avere qui l’Assessore perché nel suo intervento ci aggiorni anche
su questo. Se c’è bisogno di un’ulteriore spinta, di qualche lira in più, qualche euro in più, noi dai banchi
dell’Opposizione su queste cose siamo sensibili e disponibili, per cui, per quello che possiamo, un
contributo siamo molto contenti di poterlo dare. Grazie.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Benini. Prego Consigliere Aiudi.

CONSIGLIERE AIUDI:   
Volevo fare alcune considerazioni. Mi dispiace che ogni volta, o spesso, quando parliamo di questi
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argomenti, c’è chi tenta di buttarla su ciclisti contro automobilisti, un mezzo di trasporto contro l’altro.
Chiariamo subito, la maleducazione viaggia sui mezzi più diversi, ci sono persone maleducate in auto, in
bici e su tutti i mezzi di trasporto che si possono conoscere. Però non facciamo passare come utenti
deboli della strada quelli che sicuramente non lo sono, anche perché le stesse persone che amano andare
in bicicletta, ne abbiamo conosciute alcune ultimamente, poi vi dirò, non è che vedono l’automobilista
come un antagonista, cercano semplicemente di difendere i loro diritti e fare in modo che il loro utilizzo
della bicicletta possa avvenire nella loro città nel modo più sicuro e confortevole possibile, senza andare
a sottrarre diritti ad altri utenti della strada.
Il Consigliere Benini citava il lavoro della Commissione. Ultimamente, per esempio, abbiamo incontrato
come Commissione l’Associazione FOR BICI, sono appunto queste persone di cui parlavo, ci
incontreremo di nuovo con loro, e questi non sono dei talebani della bici, tanto per intenderci, non sono
persone che come scopo hanno quello di sottrarre quanti più diritti possibili agli automobilisti per poter
scorrazzare liberamente ovunque con le biciclette. Chiedono che a Fano sia realizzato anche in minima
parte quello che vediamo in altre città.
L’Assessore sa bene che uno dei tecnici comunali recentemente si è recato a Reggio Emilia a un
convegno dove si è parlato di questi temi. La città di Reggio Emilia ha un progetto di piste ciclabili,
mobilità su due ruote, meraviglioso.
Nessuno si aspetta che Fano in tempi brevi possa raggiungere questi livelli, però che l’azione
amministrativa dal quotidiano a quella di programmazione possa andare in questa direzione, questo lo
pretendiamo, perché vogliamo che la nostra città sia al pari delle città più moderne in Italia e un domani
poterci paragonare ad altre città a livello europeo.
Da questo convegno è tornato un CD, io parlerò con il Presidente del Consiglio, è veramente
meraviglioso, fa vedere quello che altre città stanno facendo su questi temi, magari in uno dei prossimi
Consigli, facendo delle copie, siccome non ha un formato agevolmente trasmissibile per posta
elettronica, perché è abbastanza pesante, se ci sarà la possibilità di distribuire questo CD a tutti i
Consiglieri Comunali in uno dei prossimi Consigli, mi sembra una bella cosa, perché si rendano conto di
qual è la realtà in città virtuose e a cosa dovremo tendere nel nostro futuro. Grazie.

PRESIDENTE:   
Non ci sono altri interventi. La parola all’Assessore Silvestri per la posizione della Giunta.

ASSESSORE SILVESTRI:   
La posizione della Giunta è chiara perché tutti gli intendimenti espressi da questa mozione sono cose che
già, come diceva anche il Consigliere Benini, stiamo approntando, prendendo in esame.
La situazione allo stato di fatto è questa, abbiamo già fatto una serie di incontri anche con la
Commissione, con gli uffici, con i tecnici, abbiamo presentato un bando interessante, abbiamo già
consegnato al Ministero un progetto che vede anche il collegamento di tutte le piste ciclabili urbane.
È un progetto che è già stato inviato nel mese di ottobre, siamo in attesa per capire se il Ministero sia in
grado di poterlo cofinanziare, quindi ci siamo già sincerati che entro l’estate una risposta positiva o
negativa dovrebbe arrivarci. È un progetto che si aggira intorno ai 608 .000,00 euro.
Secondo noi questo è il punto di partenza fondamentale, perché si è detto prima che è giusto, logico
cercare di andare a vedere tutti i collegamenti delle piste ciclabili urbane esistenti, quindi partire da un
punto di iniziare per iniziare a sviluppare queste situazioni che sono richieste dalla mozione e già stiamo
approntando e predisponendo.
È ovvio che presentando questo progetto siamo “in attesa di”, non possiamo fare cose diverse che
possano viaggiare parallelamente, contrastare o fare delle cose in maniera doppia. Quindi aspettiamo la
risposta del Ministero per poi attivarci in maniera concreta.
Per quanto riguarda il ragionamento delle biciclette, dei ciclisti, un passaggio per i ciclisti o di
sostituzione è una cosa un po’ complicata, c’eravamo confrontati anche un po’ in ufficio per capire se
fosse accoglibile questa richiesta e ci siamo resi conto che per la maggior parte dei casi non è accoglibile.
Faccio un esempio molto semplice. Il passaggio pedonale che in via Roma si unisce con via Arco di
Augusto, ovviamente è un passaggio pedonale importante, dove attraversano diverse auto, lì è chiaro che
parallelamente non si può inserire un discorso di attraversamento ciclabile.
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Un altro ragionamento come esempio è che potrebbe essere inserito nella Flaminia, nella parte di via
Davide Squarcia, dove si unisce un passaggio pedonale che collega la pista ciclabile già esistente, lato
destro, lato Pesaro, là si potrebbe abbinare sicuramente. Potrebbe essere una soluzione da inserire.
In pochi casi abbiamo riscontrato che è perseguibile questa strada, in tanti altri purtroppo no, perché sono
esigenze che non si riescono a conciliare, sono situazioni che si fa difficoltà a farle viaggiare di pari
passo.
Noi come Amministrazione già ci stiamo impegnando in questo senso, ci stiamo dando da fare, il parere
della Giunta penso sia negativo, perché noi questa cosa la stiamo già facendo. Per cui il parere della
Giunta è negativo.

PRESIDENTE:   
Pongo in votazione la mozione di cui al punto 8 avente a oggetto:
Agevolazione e maggiore sicurezza negli attraversamenti ciclopedonali
a firma del Consigliere Omiccioli.
Favorevoli? I gruppi di Minoranza. Contrari? I gruppi di Maggioranza. Astenuti? Il Consigliere Sartini.
Quindi la mozione è respinta a maggioranza.
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 _____________ 
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. 6  del  17/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   07/04/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


