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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 19 Del 19/01/2011
OGGETTO:

MOZIONE:MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI ( OMICCIOLI- 23.12.2010)

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:MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI ( OMICCIOLI-
23.12.2010)

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

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione, fatta dal Presidente Cavalieri;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri e dell'Assessore Cucuzza per il parere della Giunta, il
tutto come si evince dal resoconto del verbale che viene sottoscritto;

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

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 8 (Benini, Omiccioli; Torriani, Sanchioni, Aiudi, Stefanelli, Fulvi,
Mascarin)
- VOTI CONTRARI N. 16

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 23.12.2010, P.G. n. 86066, dal Consigliere
Omiccioli, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.. omissis ....

PRESIDENTE:
Ha capito? Melius re perpensa. La rinviamo al 31 gennaio. Il Vicesindaco Cucuzza si prepara,
scalda i motori, questa sera è protagonista, perché abbiamo la mozione avente ad oggetto:
“Manutenzione delle palestre comunali” a firma del Consigliere Omiccioli anche questa. 
“Premesso che, lo stato di manutenzione delle palestre comunali è spesso carente, con
infiltrazioni di acqua sui tetti, umidità sulle pareti, nei bagni e nelle parti comuni,
l’Amministrazione Comunale non è in grado di effettuare con costanza e assiduità la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, visti i limiti imposti dal Patto di Stabilità,
impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile ad indire una gara di appalto, che
consenta di dare in concessione, ove tecnicamente possibile, in comodato d’uso onerosi i tetti
delle palestre comunali, prevedendo l’azzeramento della bolletta energetica e/o la manutenzione
straordinaria delle stesse o ancora prevedendo un canone di locazione sulla concessione dei tetti e
con il ricavato provvedere ad effettuare la manutenzione. A firma del Consigliere Omiccioli di
Fano a Cinque Stelle, Beppegrillo.it del 22 dicembre 2010”.
È aperto il dibattito, ci sono degli interventi? Ho l’intervento del Consigliere firmatario Hadar
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Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Questa è una proposta che ci è stata suggerita anche dal fatto che, guardando un po’ quello che
avviene nelle città limitrofe dal punto di vista delle energie rinnovabili, quindi lo sfruttamento
delle energie rinnovabili, viene fatta in altre città ad esempio Pesaro, in effetti, Pesaro l’anno
scorso quando siamo andati a vedere la manifestazione Energy Day, sono stati proprio portati
degli esempi in cui il Comune o dà in concessione, in comodato di uso onerosi i tetti di alcune
strutture comunali o prevede un canone di locazione sempre sulle concessioni dei tetti.
Era una idea per far sì che, come spesso accade, a volte molti cittadini ci vengono a evidenziare
alcune problematiche dal punto di vista di alcune palestre, questi problemi ci sono, in effetti il
Comune fa fatica, giustamente sempre per il Patto di Stabilità a stare dietro diciamo a queste
manutenzione sia straordinarie che ordinarie, quindi, ecco potrebbe essere un aiuto e una idea in
più, per far sì che queste problematiche di queste strutture sportive possano essere diciamo
affrontate con un apporto economico diverso dal solito e quindi trovare nuove vie, questa può
essere una mozione, per far sì che questa nuova via del fotovoltaico, oltre ad apportare vantaggi
dal punto di vista ambientale, anche in questo caso economico, tutto qua ecco. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi? Aiudi. 

CONSIGLIERE AIUDI:
Presidente, mi scusi, ma volevo fare una considerazione di carattere più generale senza alcun
tono di polemica. L’elevato numero di rinvii dei punti all’ordine del giorno di oggi, secondo me
ci dovrebbe spingere per il futuro, uno a evitare Consigli con ordini del giorno così corposi,
magari facendone uno in più, chiaramente qui esprimo un parere personale, secondo, chiedo se ci
può essere un maggior grado di informazione, nel senso che si viene a sapere il giorno stesso che
magari l’Assessore di competenza manca. 
È una domanda, cioè se un gruppo consiliare sa già che un punto all’ordine del giorno lo dovrà
per qualche motivo rinviare, non potrebbe essere una forma di correttezza magari avvisare la
Presidenza, il Presidente del Consiglio, lo dico perché in tutta umiltà non è indifferente
prepararsi su quindici argomenti per un Consigliere o prepararsi su sette argomenti, non è
assolutamente indifferente, poi capita spesso che e questo lo dico per me, che non si riesce ad
arrivare preparati adeguatamente su tutto. 
Per cui, sapere che magari su quei dieci di quel pomeriggio, saperlo anche un giorno prima che
magari tre saranno rimandati, potrebbe essere una cosa utile, la ringrazio. 

PRESIDENTE:
Devo risponderle, seppure brevemente, intanto la invito Consigliere a vedere il bicchiere mezzo
pieno, non solo mezzo vuoto, nel senso che questa sera è vero che ci sono stati dei rinvii, però
sostanzialmente le mozioni rinviate perché non ci sono gli Assessori sono solo due, una è quella
per Del Vecchio, che però mi ha comunicato ieri sera che non c’era, poi c’è quella dell’Assessore
Falcioni, in cui però l’Assessore Falcioni è fuori, ma c’è stato fino a qualche ora fa un problema,
se poteva rispondere effettivamente anche un altro Assessore.
Torno all’invito a vedere il bicchiere mezzo pieno, oggi sono state approvate diverse mozioni,
discusse e alcune anche approvate, ad esempio quella di cui al punto cinque, quella di cui al
punto quattro, quella di cui al punto dodici, quindi ci sono varie mozioni approvate, poi alcune
sono state ritirate, ma perché i proponenti intendevano farlo. 
Quindi, non facciamo un calderone, in cui sembra che ci sono tutti dei rinvii perché mancano gli
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Assessori, sembra questo, le do atto di avere sottolineato la necessità della presenza degli
Assessori, però non diciamo che i lavori di questa sera non si sono svolti correttamente, perché i
lavori si sono svolti più che correttamente, con anche diverse proposte approvate, quindi
vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Grazie.
Qual era l’altra questione che lei sottoponeva? Questa, quindi
continuiamo.   

CONSIGLIERE AIUDI:
Presidente, non c’era nessun tono di polemica e non ho citato come causa solo l’assenza degli
Assessori, ho detto anche se un gruppo consiliare…
CASSETTA 2 - LATO B

CONSIGLIERE AIUDI:
…non mi mettete in bocca cose che non ho detto. 

PRESIDENTE:
Questo è giusto, però, non si pensava neppure francamente di arrivare a questo, gli argomenti ce
ne erano prima del punto tredici, ce ne erano anche di corposi, quindi proseguiamo ora con il
dibattito sulla mozione avente ad oggetto: “Manutenzione palestre comunali”.
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. La parola al Vicesindaco Assessore Cucuzza
per la relazione e posizione della Giunta. 

ASSESSORE CUCUZZA:
Cominciamo subito con il dire che, lei, Consigliere Omiccioli dice in modo non corretto,
l’Amministrazione Comunale non è in grado di effettuare con costanza e con assiduità la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre; poiché le palestre sono tutte affidate con
convenzione a terzi, deve sapere tanto per cominciare che la manutenzione ordinaria fa parte dei
compiti di chi gestisce, conseguentemente già questo non deve essere attribuito
all’Amministrazione Comunale e possiamo discutere magari, invece e di questo gliene do atto,
sul fatto che probabilmente dovremmo prendere provvedimenti diversi in questo senso, perché
potremmo chiedere delle forme assicurative, per cui se la manutenzione ordinaria viene
tralasciata per diverso periodo, causando quindi un problema di carattere straordinario, dove poi
l’Amministrazione deve sì andare ad intervenire, già su questo potrei concordare con lei e
discutere, ma non è questo quanto lei ha scritto. 
C’è poi da dire che è vero, ho mandato un tecnico a quella giornata di studio, di seminario di cui
lei parlava prima a Pesaro, di fatti molte cose sono emerse, tanto è che per quanto riguarda un
programma per l’utilizzo dei tetti per esempio delle scuole, abbiamo qualcosa in mente, tanto è
che il neo Assessore Serfilippi,  che adesso è dovuto andare via, ma mi diceva qualcosa sta già
mettendo in cantiere collaborando appunto con l’Ufficio Tecnico. 
Per le palestre le cose cambiano, non è la stessa cosa, un conto è parlare di tetti degli edifici
pubblici in generale, utilizzando tetti ampi come quelli che possono essere degli istituti
scolastici, penso per esempio alla Scuola Corridoni, che ha un tetto molto vasto, altro è parlare
invece dei tetti delle palestre, che sono sicuramente più piccoli o a falda, dove quindi si può
utilizzare solo una parte di questi. 
Le fornisco ancora una volta dei dati e le dico, dopo naturalmente essermi confrontata con i miei
tecnici, perché non ho velleità, non sono un tecnico, quindi non posso parlare, mi confronto
sempre con i miei tecnici e da loro prendo le informazioni che mi necessitano. 
A parte il fatto che, mi sottolineavano loro, se ci sono le infiltrazioni che lei dice ci siano, non è
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che con il pannello fotovoltaico lei ha risolto il problema, perché se il tetto è posizionato in modo
tale da non poterlo coprire tutto, per esempio in una parte viene risolto il problema, nell’altra
invece no, perché non si andranno a posizionare pannelli fotovoltaici, quindi occorre verificare
l’orientamento dell’edificio e vedere quanti metri quadri possono essere utilizzati di questo tetto,
fin qui tutto okay, allora quanto costano questi metri quadri?
Normalmente, su 240 metri quadrati di pannellatura che viene fatta si spendono 120 mila Euro
circa, questa è la stima fatta dai miei uffici, la installazione di 200 metri quadrati produce 45 mila
kilowatt l’anno che rendono 42 Euro al kilowatt, di questi 42 Euro, però, circa una ventina
devono essere rimessi in campo per andare a fare la manutenzione, perché per i primi tre, quattro
anni la manutenzione è pressoché nulla, ma da lì ai venticinque anni che è la vita stimata del
pannello, occorre una manutenzione ogni anno sempre maggiore; alla fine, quindi, risulta essere
antieconomico utilizzare piccole superfici con questi costi, pertanto considerando tutto questo, il
parere non può essere che contrario. 

PRESIDENTE:
Pongo in votazione la mozione avente ad oggetto: “Manutenzione palestre comunali” a firma del
Consigliere Omiccioli del 23/12/2010. 
Favorevoli?
Contrari? La Maggioranza. 
Astenuti? Nessuno. 
La mozione è respinta a maggioranza. 

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

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

               ROMAGNA CARLA                       

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


