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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 Del 19/01/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "INSTALLAZIONE DI COLONNINE DESTINATE ALLA RICARICA DI
BATTERIE DI CARROZZINE PER DISABILI E VEICOLI ELETTRICI PER
ANZIANI" (OMICCIOLI, 10.11.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove 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 No
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 No 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 Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 23  Assenti: 8
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: Pierelli  Massimo, Gresta  Roberto, Aiudi  Francesco. 
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OGGETTO: MOZIONE: "INSTALLAZIONE DI COLONNINE DESTINATE ALLA
RICARICA DI BATTERIE DI CARROZZINE PER DISABILI E VEICOLI
ELETTRICI PER ANZIANI" (OMICCIOLI, 10.11.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Valentini, Ilari, Cicerchia. Sono usciti i
Consiglieri Mascarin, Cecchi, Mattioli, Valentini.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione, fatta dal presidente Cavalieri

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario, Consigliere Omiccioli;

Udito l'intervento di alcuni Consiglieri e dell'Assessore Silvestri che propone una modifica sia
nella parte narrativa che nella parte dispositiva,  che viene recepita dal firmatario;

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

- PRESENTI N. 23
- VOTANTI N. 23
- VOTI FAVOREVOLI N. 23

DELIBERA

di APPROVARE la mozione presentata in data 10 novembre 2010 P.G. n. 75651, dal Consigliere
Omiccioli, nel testo modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

.... omissis

PRESIDENTE:
A questo punto l’ordine del giorno prevede al punto quattro, la trattazione della mozione avente
ad oggetto: “Installazione di colonnine destinate alla ricarica di batterie di carrozzine per disabili
e veicoli elettrici per anziani” a firma del Consigliere Hadar Omiccioli del 10/11/2010.
“Il Consiglio Comunale di Fano, premesso che, i cittadini disabili e gli anziani che utilizzano
veicoli elettrici dotati di batterie ricaricabili sono in continuo aumento nel territorio comunale, la
città ha una specifica vocazione turistica e quindi deve fornire i migliori servizi al cittadino;
diverse città turistiche vicine, confrontabili con Fano per tipologie e dimensioni, dispongono già
di colonnine destinate alla ricarica di batterie installate sulle carrozzine per disabili e veicoli
elettrici per anziani in piazza e viali di importanza non secondaria, per esempio Viale Ceccarini a
Riccione, in Piazza Primo Maggio a Cattolica. 
L’attenzione alle persone disabili e agli anziani è una prerogativa di ogni civiltà che si definisce
avanzata e che ogni iniziativa presa in tale senso è qualificante per la città anche dal punto di
vista dell’accoglienza e della qualità complessiva della vita. 
Impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile a provvedere alla installazione di
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alcune colonnine, almeno due, per la ricarica delle batterie installate sulle carrozzine per disabili
e veicoli elettrici per anziani nei punti della città abitualmente più frequentati per il passeggio,
come la zona mare e il centro storico”.
Su questa mozione è aperto il dibattito, ne è relatore per la Maggioranza l’Assessore Silvestri. 

ASSESSORE SILVESTRI:
Grazie Presidente.  

PRESIDENTE:
Silvestri, è una mozione, prima c’è il dibattito, ho voluto preavvisarla che lei darà la posizione
della Giunta, però è aperto il dibattito. 

ASSESSORE SILVESTRI:
Scusate. 

PRESIDENTE:
Niente. Ci sono interventi? Benini. 

CONSIGLIERE BENINI:
Per appoggiare questa mozione che mi sembra senz’altro molto positiva, voglio solo ricordare
che ormai molti anni fa feci una proposta analoga, qui giustamente si citano anche le carrozzine
elettriche eccetera, ma anche e semplicemente per le biciclette elettriche per esempio. 
So che, poi lo dirà penso l’Assessore perché ne abbiamo discusso in Commissione, che c’è un
progetto in questo senso, però mi sembra quanto mai opportuno, naturalmente l’ideale sarebbe
collegare queste colonnine con la possibilità che siano alimentate con impianti fotovoltaici,
quindi, invece che andare a fare quel mega impianto per il quale abbiamo votato contro qualche
mese fa, tanti piccoli impianti diffusi, specialmente nei parcheggi, nelle coperture, potrebbero
offrire questo servizio, che a mio avviso per il turismo sarebbe quanto mai positivo. 
Segnalo, visto che abbiamo un neo Assessore al Turismo,  volevo segnalare al neo Assessore al
Turismo, che secondo me un settore da potenziare fortemente a Fano è proprio il turismo per il
settore dei disabili. Ci sono dei siti, in particolare c’è un sito molto bello, che i disabili
frequentano molto, che offre…

PRESIDENTE:
Qual è? Ce l’ha?

CONSIGLIERE BENINI:
…no, adesso non ce l’ho, ma basta cercarlo, che offre tutte le informazioni su tutte le città che si
sono attrezzate per il turismo per i disabili. 
Per cui l’altro giorno si diceva tutte le spiagge sono accessibili per i disabili, la spiaggia sì, ma il
mare nessuna, se non una che non voglio citare per non farne pubblicità. 
Per cui, poter offrire una mappa della città, dove le spiagge, i locali pubblici eccetera, offrano
l’indicazione, questo locale pubblico, questa spiaggia è totalmente accessibile per i disabili,
credo che offrirebbe un bell’incentivo alla nostra città per il turismo in questa direzione, non è
più come venti, trent’anni fa che i disabili stavano a casa, oggi per fortuna girano, sono tanti, per
cui un’attenzione in questo settore, credo potenzierebbe molto la nostra città, anche perché le
città vicine da questo punto di vista non brillano, per cui la nostra è un settore dove potrebbe
brillare. Grazie. 
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PRESIDENTE:
Ci sono altri iscritti al dibattito? Fulvi. 

CONSIGLIERE FULVI:
Sarò molto breve, perché condivido pienamente tutte le cose che ha detto il Consigliere Benini,
anche in merito così all’ampliamento sul turismo sociale e credo che, questa mozione vada
sostenuta, che non ci debbano essere assolutamente problemi sia per il suo dispositivo, sia per ciò
che impegna il Sindaco e la Giunta, credo che predisporre queste colonnine sia un’attenzione che
la nostra città può e deve dimostrare verso coloro che sono disabili, anche verso gli anziani che
utilizzano ovviamente mezzi, veicoli elettrici ed è da parte nostra, votare tutti insieme questa
mozione, sicuramente un atto di civiltà verso questi cittadini, che sono più sfortunati di noi, ma
che hanno il pieno diritto di fruire la città nel migliore modo possibile e questo è un modo per
sicuramente dargli una mano, stargli vicino e fare in modo che possano percorrere e utilizzare i
servizi nel migliore dei modi. 
Il Consigliere Omiccioli prevede almeno due colonnine e già questo sarebbe un bel gesto, è
chiaro che in questo senso potrebbe anche essere valutata la situazione o quelle persone o quelle
zone della città che hanno magari alcuni servizi, che vengono maggiormente anche frequentati
dai soggetti che noi stiamo indicando e eventualmente oltre che due, farne anche tre, ecco non so
immagino nei pressi dell’ospedale, nei pressi di questi servizi, che magari molte volte non per
scelta devono essere frequentati. 
Quindi, per quanto mi riguarda questa mozione deve essere sostenuta e anzi ringrazio il
Consigliere Omiccioli per la sensibilità che ha dimostrato. 

PRESIDENTE:
Mi ha chiesto di intervenire il Consigliere Polidoro, ci sono altri iscritti dopo il Consigliere
Polidoro?  

CONSIGLIERE POLIDORO:
La definirei abbastanza banale, no, perché non è banale, ma invito il Consigliere, siccome non è
banale ed è condivisa da tutti, quantomeno di darle maggiore importanza, presentandola non
come un’iniziativa lodevolissima personale, ma come un’intenzione istituzionale, cioè che viene
dal Consiglio, dopo che si è fatta un’opportuna ricognizione sia da un punto di vista logistico, sia
da un punto di vista economico di bilancio e quindi dargli una rilevanza concreta maggiore,
questo senza nulla togliere a quello che hai fatto, però, ecco è un invito che faccio su queste cose,
talmente trasversali e condivisibili, di parlarne prima e di darne una maggiore rilevanza
istituzionale, tutto qua. Grazie. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri iscritti al dibattito? Aiudi. 

CONSIGLIERE AIUDI:
Volevo solo dire che la proposta del Consigliere Polidoro è tutt’altro che irricevibile, mi chiedo
semplicemente che è stata protocollata a novembre del 2010, adesso si chiede di stoppare, di fare
questa verifica, quindi di dilazionare i tempi ulteriormente, penso che la mozione debba essere
votata in quanto esprime un chiaro intendimento del Consiglio Comunale, dopodiché come tutte
mozioni per la loro realizzabilità necessiteranno di tempi tecnici, che sono i tempi delle
ricognizioni, i tempi degli uffici, i tempi degli appalti. 
Per cui, penso che, non voglio interpretare sicuramente la volontà del proponente, però, penso
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che, visto che, ritengo sia condivisa da tutti e sia palese, non ci siano le condizioni per non
votarla, sapendo che avrà i suoi tempi di realizzazione. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri iscritti? Omiccioli, ci sono altri dopo Omiccioli? Prego Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Sicuramente il mio intento non è quello di mettere un cappello sopra questa iniziativa, è scaturita
da un consiglio che un nostro amico ci ha dato su questo aspetto vedendo le realizzazioni che
erano state fatte in altre città, quindi la mia è semplicemente una proposta per tutti, vi assicuro
che domani non uscirà un articolo dicendo: Fano a Cinque Stelle ha fatto sì che a Fano ci saranno
le colonnine, assolutamente, anche perché penso che sui mezzi stampa ormai tutti noi, tutti i
partiti principali abbiano ormai espresso la volontà di abbattere le barriere architettoniche e
rendere la vita anche per i disabili la più fruibile possibile, la più semplice possibile attraverso la
nostra città.
Quindi, non ho alcuna intenzione, ve lo assicuro, di fare propria assolutamente questa mia
iniziativa, anzi come diceva anche il Consigliere Aiudi, ci saranno i tempi tecnici, il Comune farà
le sue verifiche, vorrei vedere senza nessun problema, non staremo lì tra virgolette a rompere le
scatole in continuazione per far sì che questa cosa venga immeritatamente fatta. 
Chiaramente, se c’è la volontà della Giunta e del Sindaco approvando questa mozione, penso che
poi il buon senso e anche la volontà comune di tutti, possano spingere poi ad una realizzazione
concreta della iniziativa tutto qua, niente di personale o di personalistico più che altro. 
Invito tutti a votarla in modo molto semplice, visto che è un’iniziativa condivisibile, tutto qua, se
la Maggioranza va delle iniziative in questo senso, ugualmente, io sarò molto contento di votarla,
vorrei vedere, di fronte a queste problematiche e a queste possibile soluzioni, penso che non ci
siano colori politici da questo punto di vista, questo era il mio intendimento, se c’era qualche
dubbio a questo proposito, volevo assolutamente fugarlo. Grazie. 

PRESIDENTE:
Se non ci sono altri interventi, do la parola all’Assessore per la posizione della Giunta. 
Prego Assessore. 

ASSESSORE SILVESTRI:
È chiaro che questa mozione evidenzia un’esigenza, una necessità di alcune categorie di cittadini
della nostra città e anche cittadini che provengono da altre realtà limitrofe, è chiaro anche che,
l’Amministrazione condivide a pieno nel cercare di dare una risposta, nel cercare di andare in
contro a questa particolarità anche nei fatti, ci tengo a precisare questo, che nei mesi scorsi come
Giunta, come Amministrazione e anche come Commissione alla Viabilità con anche i
componenti della Minoranza che ne fanno parte, abbiamo elaborato il progetto di bike sharing,
che abbiamo presentato al Ministero dell’Ambiente, come dicevo anche nell’ultimo Consiglio
Comunale, che prevede nel suo interno l’installazione di due pensiline di ricarica per questo tipo
di categorie, quindi per carrozzine per disabili e per veicoli elettrici alimentati con pensiline
fotovoltaiche. 
Quindi, l’intenzione, l’intendimento, la volontà di cercare di dare un segnale in questo senso c’è
al 100% e ci siamo impegnati un po’ tutti quanti, sia Maggioranza, sia Opposizione, quindi si
condivide a pieno l’intenzione di cercare di dare una risposta, perché partendo da zero, intanto
installandone due, ricordo le postazioni che sono una in centro storico e una alla stazione
ferroviaria, già si incomincia a partire facendo fatti e la Giunta ha approvato il progetto
preliminare di questo progetto più complessivo, che ricordo ammonta a 608 mila Euro per 400
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mila Euro come cofinanziamento del ministero e per 200 mila Euro la quota del Comune di
Fano. 
In questa parte, per circa 80 – 90 mila Euro, c’è il costo relativo alla costruzione di queste due
pensiline, qual è la fase successiva?
Nel momento in cui il ministero cofinanziasse questo intervento dandoci risorse per 400 mila
Euro, a quel punto l’Amministrazione, la Giunta dovrà approvare il progetto esecutivo,
finanziarlo e renderlo fattivo, quindi fattibile, realizzarlo, è quella la fase fine e ultima, che noi
pensiamo che entro i prossimi mesi qualcosa, qualche risposta o positiva o negativa ci dovrebbe
arrivare. 
Quindi, se possiamo inserire nella mozione che, l’Amministrazione e la Commissione già si sono
attivati per cercare di darsi da fare in questo senso, sicuramente possiamo approvarla, da parte
della Giunta c’è un parere favorevole in questo senso, se magari possiamo puntualizzare in
questa maniera, però la mozione può essere tranquillamente approvata, perché non si può
bocciare una cosa che è già stata avviata e tutti quanti insieme e penso che il Consigliere
Omiccioli abbia voluto dare uno sprint maggiore, oppure segnalare un po’ questa cosa, facendo
capire che è una esigenza che c’è nel territorio, quindi segnalare queste cose, penso che siano
cose comunque sia positive, non sono cose negative.
Ecco, se possiamo formularne come integrazione in questo senso, che anche l’Amministrazione
si è data da fare, si è attivata, ha iniziato un percorso, penso che anche i Consiglieri di
Maggioranza la possono approvare, con l’integrazione possiamo esprimere un parere favorevole,
adesso magari mettiamoci d’accordo.  

PRESIDENTE:
Lei ha già in mente il testo dell’integrazione? Si confronti con l’Assessore Silvestri e noi
continuiamo con i lavori, almeno che non siate così veloci, posso fare al massimo un minuto di
sospensione, prego venga Assessore Silvestri qua al banco. 
È stato aggiunto in apertura della mozione la frase: “Preso atto che la Giunta ha già approvato un
progetto preliminare in tal senso” questo nella parte in premessa. Nella parte, invece, di impegno
è stato aggiunto dopo le parole “impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile, a
finanziare il progetto di cui in premessa, ponendo così in essere le condizioni per provvedere alla
installazione di alcune colonnine”.
Questo è il testo corretto e emendato della mozione. Ci prepariamo alla votazione, chi intende
votare è pregato di prendere posto e posizione, onde agevolare il lavoro dell’Ufficio di
Presidenza e degli scrutatori. Prego Consigliere Omiccioli prenda posto. 
Pongo in votazione la mozione avente ad oggetto: “Installazione di colonnine destinate alle
ricariche di batterie di carrozzine per disabili e veicoli elettrici per anziani” nel testo come
emendato e così come letto pochi minuti fa. 
Favorevoli?
Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Nessuno. 
La mozione è approvata alla unanimità.
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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. 14  del  19/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   27/04/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


