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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 16 Del 19/01/2011
OGGETTO:

MOZIONE: " MIGLIORAMENTO DELLE CONIZIONI DI ATTREVERSAMENTO AI
SEMAFORI PEDONALI" ( OMICCIOLI H. 19.11.2010)

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. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 19/01/2011 prop. n. 20936 pag. 2

OGGETTO: MOZIONE: " MIGLIORAMENTO DELLE CONIZIONI DI
ATTREVERSAMENTO AI SEMAFORI PEDONALI"

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Valentini, Ilari, Cicerchia, Sanchioni. Sono
usciti i Consiglieri Mascarin, Valentini, Polidoro, Cicerchia, Cecchi, Nicusanti, Fulvi, Ilari,
Federici.

SONO PRESENTI N. 19 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente legge all'intera Assemblea la mozione a firma del Consigliere Omiccioli;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario e l'intervento  dell'Assessore Silvestri per il parere della
Giunta.

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene sottoriportato.

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

- PRESENTI N. 19
- VOTANTI N. 15
- ASTENUTI N. 4 (Stefanelli, Aiudi, Sanchioni; Torriani,)
- VOTI FAVOREVOLI N. 2 (Benini, Omiccioli)
- VOTI CONTRARI N. 13

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 19.11.2011 P.G.  N. 78106, dal Consigliere
Omiccioli, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ...

PRESIDENTE:
Il Consigliere Benini accoglie questa richiesta di rinvio e pertanto passiamo alla trattazione della
mozione di cui al punto sette, avente ad oggetto: “Miglioramento delle condizioni di
attraversamento dei semafori pedonali”.
“Al Presidente del Consiglio Comunale, premesso che, la soluzione adottata in alcuni incroci
sensibili di installare alcuni semafori pedonali a chiamata ha portato benefici alla sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti e regolarizzato il flusso di auto nei detti incroci. 
Da alcuni mesi giungono da parte di moltissimi cittadini lamentele riguardo l’attesa troppo
prolungata per i pedoni, dopo la prenotazione tramite pulsante di attraversamento. 
Attesa quasi insopportabile, in particolare per bimbi e anziani, soprattutto nei periodi di caldo
estivo, con sole a picco e di grande freddo nei periodi invernali. 
I pedoni che attendono per attraversare, spesso si sentono disorientati per la lunga attesa e per la
non conoscenza del tempo rimanente prima dell’attraversamento. 
Molti automobilisti si trovano disorientati nel vedere lampeggiare al giallo il semaforo durante il
tempo di attraversamento delle auto, non sapendo se far attraversare i pedoni o procedere
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nell’attraversamento dell’incrocio, aumentando notevolmente il pericolo per i pedoni stessi e la
possibilità di tamponamento fra auto, con alcune semplici soluzioni tecniche tutte queste criticità
possono essere risolte.
Impegna il Sindaco e la Giunta a ripristinare la normale segnaletica semaforica per le auto con il
verde per via libera, verde e giallo per avvicinamento e segnale di stop, rosso per lo stop. 
Diminuire di qualche secondo rispetto all’attuale l’attesa per i pedoni per l’attraversamento dopo
aver prenotato tramite pulsante la richiesta di attraversamento, anche l’intervallo di
attraversamento pedoni nei limiti della sicurezza degli stessi potrebbe essere diminuito di
qualche secondo. 
Punto tre, installare dei temporizzatori acustici per non vedenti, al fine di segnalare l’intervallo di
attraversamento pedonale. 
Quattro, installare un temporizzatore visivo che indichi i secondi mancanti all’attraversamento
pedonale, dopo la prenotazione, tramite pulsante di chiamata. 
A firma del Consigliere Comunale Hadar Omiccioli del 19/11/2010”. 
È aperto il dibattito. Non ho iscritti al dibattito. Non avendo iscritti al dibattito, do la parola
all’Assessore Silvestri per il parere della Giunta. 

ASSESSORE SILVESTRI:
Il parere della Giunta è negativo, perché questi quattro punti che vengono esposti nella mozione,
sono in linea di massima le richieste che tanti cittadini ci hanno fatto negli uffici nei mesi scorsi,
è chiaro che la intenzione di volere proporre sicuramente è una intenzione positiva, perché se lo
hanno proposto anche i cittadini, penso che la proposta vada in quella direzione, però già
l’abbiamo esaminate e non sono fattibili. 
Per essere telegrafici, il punto uno che dice: ripristinare la normale segnaletica semaforica per le
auto con il verde per la via libera, verde e giallo per l’avvicinamento del segnale di stop, rosso
per lo stop, inizialmente quando abbiamo fatto il primo attraversamento pedonale vicino agli ex
…di Carnevale siamo partiti in questo modo, dietro una segnalazione dei Vigili, è dietro una
verifica  più puntale e più precisa per le normative che vengono evidenziate nel Codice della
Strada, che vieta a mettere il verde, gli attraversamenti pedonali in prossimità delle rotatorie,
abbiamo dovuto correggerci nell’eliminare il verde e nell’istituire il giallo lampeggiante e il rosso
nel momento in cui i pedoni attraversano, quindi la prima non è perseguibile. 
La seconda, è quella di diminuire qualche secondo l’attesa dei pedoni, noi quando li abbiamo
installati siamo andati un po’ a tentativi, perché abbiamo cercato insomma di capire quale poteva
essere la migliore efficienza, siamo partiti da un quantitativo di secondi, quello che è attualmente
vigente, quello che garantisce al meglio sia l’attesa dei pedoni, per cercare di concentrarli e sia
l’arresto delle auto, che non deve essere continuo, ma deve essere scaglionato nell’arco del
tempo. 
Il punto tre, installazione dei temporizzatori acustici per non vedenti e fine del segnale di
intervallo per l’attraversamento pedonale, questo sicuramente è una cosa che però è fattibile, già
abbiamo ordinato gli avvisatori acustici e ci dovrebbero arrivare a breve, se sono quelli che
avvisano conteggiando i secondi acusticamente nel momento in cui i pedoni devono velocizzarsi
per chi ha magari difficoltà visive, quindi seguire un po’ il ticchettio del temporizzatore, questo a
breve sarà istituito. 
Il punto quattro, invece installare un temporizzatore visivo che indichi i secondi mancanti
all’attraversamento pedonale dopo la prenotazione tramite pulsante di chiamato, anche questa è
una cosa positiva, abbiamo cercato un po’ di spingerla, di realizzarla, però, anche esso non è
contemplato nel codice normativo nazionale, quindi del Codice della Strada, quindi non abbiamo
potuto installarlo, ho cercato anche io come Assessore di poterlo proporre, perché lo abbiamo
visto anche in altre realtà di paesi stranieri, che dà dei vantaggi, vantaggi di far capire quanto
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dura il verde, quanto dura il rosso, aiuta tantissimo, però non è fattibile, perché purtroppo non è
contemplato dalla normativa, quindi è questa la motivazione di …perché posso capire lo spirito,
posso capire il tipo di iniziativa, perché è una iniziativa, una proposta condivisa anche da tutti i
cittadini, però nell’atto pratico, purtroppo, cozza con la fattibilità. 

PRESIDENTE:
Pongo in votazione la mozione a firma del Consigliere Omiccioli avente ad oggetto:
“Miglioramento delle condizioni di attraversamento dei semafori pedonali”.
Favorevoli? Benini, Omiccioli. 

Contrari? Gruppi di Maggioranza. 

Astenuti? Il PD. 

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. 16  del  19/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

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

                   ROMAGNA CARLA                   

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


