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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 44 Del 21/02/2011
OGGETTO:

MOZIONE: OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FRAGHETO
INCROCIO VIALE PICENO-ZONA EX ZUCCHERIFICIO. (OMICCIOLI H.,
8.11.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di febbraio 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 Si 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 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: 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: Mattioli  Giacomo, Ilari  Gianluca, Benini  Luciano.  
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OGGETTO: MOZIONE: OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA
FRAGHETO INCROCIO VIALE PICENO-ZONA EX ZUCCHERIFICIO.
(OMICCIOLI H., 8.11.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Cicerchia, Fulvi. Sono usciti i Consiglieri Mascarin,
Fulvi, Napolitano.

SONO PRESENTI N. 25  CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Udita l'illustrazione del firmatario Consigliere Omiccioli;

Udito l'intervento dell'Assessore Silvestri per il parere della Giunta;

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

- PRESENTI N. 25
- VOTANTI N. 19
- ASTENUTI N. 6 (Minardi, Aiudi, Ciancamerla, Stefanelli, Torriani, Sanchioni)
- CONTRARI N. 16
- VOTI FAVOREVOLI N. 3 (Omiccioli, benini, Cicerchia)

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 8.11.2010, P.G. n. 74972, dal Consigliere
Omiccioli, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

......... omissis ..........

PRESIDENTE:
Rinvio. A questo punto abbiamo la mozione di cui al punto nove: “Ottimizzazione della
circolazione in Via Fraghetto, incrocio Viale Epiceno, zona ex zuccherificio”.
“Il Consiglio Comunale di Fano, premesso che all’incrocio tra Viale Epiceno, strada nazionale
…e Via Fraghetto, nella zona comunemente identificata come ex zuccherificio, percorso storico
della Strada Nazionale Adriatica Statale 16, è stato deviato mediante la creazione di un
quadrilatero stradale, la deviazione ha comportato un aumento complessivo del percorso
necessario al transito nella zona da parte di numerosissimi veicoli che percorrono la statale, unica
arteria di attraversamento in direzione nord – sud della città; i tratti realizzati ex novo risultano
pericolosi e inefficienti per dimensione complessiva della carreggiata, per la presenza di tombini
sopraelevati sporgenti, per le dimensioni complessive della larghezza della carreggiata stradale, il
percorso comporta una elevata pericolosità per chi transita a piedi  o in bicicletta. 
L’Amministrazione Comunale…

CASSETTA 2 - LATO B      
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PRESIDENTE:
…della circolazione nella nostra città, anche in punti in cui lo spazio a disposizione per la loro
realizzazione risulta quasi insufficiente, per esempio la rotatoria di Porto Maggiore o incrocio
Via Roma, Via Giustizia. 
Impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile a ripristinare il tracciato precedente
della Strada Statale 16, mediante la realizzazione di rotatorie, eliminando così la pericolosa
intersezione fisica e dei flussi nei punti estremi della deviazione, a …del quadrilatero; ripristinare
il doppio senso di marcia in tutti i tratti stradali pubblici interessati, riducendo per tutti i veicoli
le distanze necessarie per il transito in zona, con conseguente ottimizzazione della circolazione e
ridurre i tempi di inquinamento. 
Studiare e realizzare percorsi ciclabili, altri pedonali sicuri e protetti, separati dalla carreggiata
stradale dei veicoli, per la circolazione dei ciclisti, dei pedoni nelle vie interessate. 
A firma del Consigliere Hadar Omiccioli dell’8/11/2010”.
 Prego Omiccioli.   

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Vorrei solamente integrarla brevissimamente, anche per fare una premessa, penso che lo sappiate
da mia non è una proposta, una mozione polemica, ma solamente di buon senso e ho cercato di
farlo in modo più oculato possibile. 
Sono sempre disponibile se occorrono delle modifiche anche tecniche nella struttura della
mozione di farlo, lo abbiamo già fatto, non c’è nessun problema, quindi è un invito a collaborare
per una proposta che dia una risposta pratica alla città, visto che il traffico lì è aumentato e
comunque sia per dare un segnale di praticità, ma anche di buon senso ad una nuova
circolazione, che può essere secondo me e secondo anche chi ha studiato la soluzione attuata,
perché poi la fluidità del traffico non è che si eviterebbe particolarmente e ci sarebbero tutte
queste positività che potrebbero essere applicate in questa zona, tramite la creazione di una
rotatoria. 
Ecco, invito i Consiglieri a ragionarci sopra senza nessun pregiudizio e poi arrivare ad una
conclusione comune. 

PRESIDENTE:
Grazie, è sempre breve il Consigliere Omiccioli, complimenti. 
Adesso ha chiesto la parola il Consigliere Cicerchia, Capogruppo PDL. 

CONSIGLIERE CICERCHIA:   
Chiedo la parola come Consigliere, non come Capogruppo, nel senso che poi il gruppo voterà
ognuno secondo propria coscienza ed io volevo precisare brevemente, per attenermi al modello
della mozione Omiccioli, che voterò questa mozione che la ritengo condivisibile, è l’unico tratto
da Pesaro a Marotta che subisce una deviazione, non vedo il motivo, una volta funzionava tanto
bene quella strada, tanto più magari con una rotatoria, ricordo incidenti strani non ce ne furono,
perciò allungare il percorso, con tra l’altro un ponte di epoca romana, che si vede in lontananza e
che è anche piacevole a livello visivo, mentre magari il traffico viene deviato verso una zona un
po’ meno piacevole per l’occhio, diciamo, in più la strada da lì è larga e credo che lo permetta
tranquillamente, anche se di solito evito di scendere in discussioni su mozioni che riguardano
viabilità o tratti particolari, credo che sia perfettamente condivisibile e anzi non vedo il perché ci
sia quella deviazione, legata probabilmente ad una viabilità prevista da Amministrazioni tempo e
tempo e tempo addietro direi, perciò chiedo di condividere e di ripristinare la viabilità come era
prima. Grazie. 
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PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi? se non ci sono do la parola all’Assessore Silvestri per la posizione della
Giunta. 

ASSESSORE SILVESTRI:
Per quanto riguarda il parere della Giunta, è sicuramente contrario, perché? Perché dobbiamo
ricordarci in pratica quattro o cinque anni fa come era la situazione, la situazione era caotica al
massimo, abbiamo cercato di risolverla, l’ha risolta l’Amministrazione precedente, che era
sempre questa con un Assessore diverso, impostando un quadrilatero in una zona che era di
difficilissima immissione e di difficilissima circolazione. 
La risposta è stata data investendo pochissime risorse e a discapito di una rotatoria, che mi
ricordo all’epoca era quantificata intorno ai 400 mila Euro circa e quindi si è andato in questa
direzione. 
La risposta è stata data sotto l’aspetto di circolazione, di fluidità delle auto, quindi ecco la
impostazione è quella data quattro o cinque anni fa ed è quella che verrà mantenuta.
Un altro discorso è quello di migliorare l’accesso anche agli utenti più deboli, come possono
essere i ciclisti, come possono essere i pedoni, come esponeva lei Consigliere Omiccioli come
altro punto di vista, quello può essere affrontato in maniera diversa e parliamo di un comparto
che deve essere completato, che è in fase di costruzioni, quindi ulteriori modifiche in tal senso
potranno essere apportate dalla Commissione competente, magari presentando delle alternative,
presentando delle soluzioni diverse. 
Oggi come oggi facciamo fatica, è impossibile a livello di viabilità tornare indietro rispetto a
quella soluzione, perché? Perché a nostro avviso è la più funzionale ed è più funzionale sotto
l’aspetto delle macchine un quadrilatero, rispetto ad una rotatoria, considerando come dicevo
prima anche l’investimento finanziario, che è stato all’epoca di circa 15 – 20 mila Euro, se mi
sbaglio, rispetto ai 400 e passa mila Euro che erano a previsione quella volta. 
Quindi, penso che forse si debba formulare una mozione diversa, magari di rivisitare un po’ tutti
i spazi delle strade e tutto il comparto che dovrà essere ridisegnato, magari riformulato anche in
virtù dei terreni che il Comune ha messo in vendita e che sono già stati in parte anche già
acquistati, quindi non fa parte della viabilità vera e propria, perché oggi come oggi non siamo in
grado, non è possibile ritornare indietro rispetto ad una scelta che noi riteniamo positiva; magari
presentare una mozione diversa, dove si possono magari evidenziare queste problematiche che ci
sono e che diceva anche il Consigliere Cicerchia, che magari forse per le biciclette o per i pedoni
non c’è il massimo della sicurezza, su questo posso essere in parte anche d’accordo, però dal mio
punto di vista, magari la invito a presentare una mozione diversa, che possa esaminare un po’
tutto il comparto che verrà sviluppato nei prossimi mesi e nei prossimi anni. 

PRESIDENTE:    
Possiamo porre in votazione la mozione del Consigliere Omiccioli, avente ad oggetto la
ottimizzazione della circolazione in Via Fraghetto, in Corso Via Epiceno, zona ex zuccherificio. 
Chi è interessato a votare prenda posto, in modo da consentire all’Ufficio di Presidenza di
svolgere correttamente i lavori di scrutinio. 
Favorevoli? Cicerchia, Benini e Omiccioli. 
Contrari? La Maggioranza. 
Astenuti? Il PD.
La mozione è respinta a maggioranza. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 21/02/2011 prop. n. 20659 pag. 5

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. 44  del  21/02/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   20/05/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


