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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 46 Del 21/02/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL
CIMITERO CENTRALE URBANO" (OMICCIOLI, 10.11.2010)

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: "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL
CIMITERO CENTRALE URBANO" (OMICCIOLI, 10.11.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Cicerchia, Fulvi. Sono usciti i Consiglieri Napolitano,
Ilari, Minardi, Gresta.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Udita l'illusrazione fatta dal firmatario Consigliere Omiccioli;

Udito l'intervento del Consigliere Benini e 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. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Benini, Omiccioli, Torriani, Aiudi, Sanchioni, Ciancamerla,
Stefanelli, Fulvi, Mascarin)
- VOTI CONTRARI N. 15

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata dal Consigliere Omiccioli in data 10.11.2011, P.G. n.
75641, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ..... 

PRESIDENTE
A questo punto abbiamo l’ultima mozione che è: “Eliminazione barriere architettoniche nel
cimitero centrale urbano”, sempre a firma del Consigliere Omiccioli del 10/11/2010”.
“Premesso che nel cimitero urbano di Via degli …sussistono diversi problemi di accesso per i
cittadini disabili, anziani, in carrozzina e con difficoltà motorie, ci sono numerosi padiglioni
sotterranei raggiungibili solo mediante anguste scalinate, tra i diversi settori cimiteriali esistono
dei dislivelli colmati da vecchie strutture in legno malandati e sconnessi. 
Gli utenti con difficoltà motorie hanno lo stesso diritto di pregare, di fare visita ai propri defunti
come tutti i normodotati. 
Visto l’impegno e la sensibilità dichiarata dalla Giunta sul tema delle barriere architettoniche,
impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile a rimuovere tutte le pedane
rovinate e vetuste e sostituendole con opportune pedane nuove o effettuando adeguati lavori in
muratura per la eliminazione dei dislivelli delle barriere tra un settore e l’altro nel cimitero
urbano, la installazione di uno o più ascensori per il raggiungimento dei padiglioni sotterranei e/o
l’eventuale creazione di percorsi privi di barriere architettoniche, per il raggiungimento dei loculi
ad inferos, inferiori; evidenziare con opportuni cartelli e segnali i percorsi agevolati per
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carrozzine e disabili. A firma del Consigliere Hadar Omiccioli di Fano a Cinque Stelle
Beppegrillo.it  del 10/11/2010”.
Prego Consigliere Omiccioli per la illustrazione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:     
Sarò ultra breve, penso che siano talmente palesi le richieste e anche oggettivamente reali che
non devo aggiungere nulla e quindi invito tutti a votarla. 

PRESIDENTE:
Se non ci sono interventi, Benini. 

CONSIGLIERE BENINI:
Anche io brevissimamente, però, siccome purtroppo il parere della Giunta arriva dopo, non
capisco davvero questo criterio di dire che la cosa è giusta, però votiamo contro. 
Prima noi abbiamo votato a favore della mozione Pierelli, perché al di là che l’Architetto
Boggino ci aveva detto che erano tutte cose previste, la cosa era giusta e l’abbiamo votata, cioè
se noi domani facciamo un comunicato, dicendo che la Maggioranza è contraria ad abbattere la
barriera architettonica in stazione non facciamo una virgola di danno, è esattamente così!
Vi invito a votare a favore di mozioni, che fra l’altro non contengono neanche una virgola di
critica alla Maggioranza, perché posso capire ci fosse una introduzione che dice la Giunta fa
schifo, non fa niente eccetera, lo posso capire, ma non dice nulla di tutto questo, dice di fare una
cosa, se la state facendo benissimo, votatela a maggior ragione non contro. 
Adesso non so se anche questa è già fatta e non ce ne siamo accorti, può darsi, però anche se
fosse vero che la stata facendo, ma votatela, che problema c’è!

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

ASSESSORE SILVESTRI:
Le richieste avanzate investono una struttura che è il cimitero centrale urbano cittadino, che è
stato costruito tantissimi anni fa, oltre 100 anni e orsono, quindi è difficilissimo poter dare
risposta a tutto, perché? Perché è una struttura costruita tanto, tanto tempo fa, vecchia e abbattere
completamente il 100% delle barriere architettoniche, neanche il Mago Silvan sarebbe capace di
poterlo fare, però noi siamo sensibili a questa tematica e già ci siamo adoperati, perché?
Perché negli anni scorsi abbiamo aperto una seconda entrata con l’abbattimento completo delle
barriere e abbiamo fatto i nuovi servizi igienici fruibili per tutti, abbiamo anche in programma
nel triennale degli investimenti, altre somme per poter andare avanti in questo senso, cercando di
abbattere un po’ le barriere architettoniche causate dai gradini che sono nei padiglioni, il famoso
e spesso evidenziato dislivello, che c’è nella chiesa verso la pedana principale, quindi un
investimento e mi pare che sia stato previsto circa 50 mila Euro, quindi risorse abbastanza
attendibili e facilmente finanziabili per poter andare avanti in questo senso. 
Quindi, nella prospettiva andiamo avanti in questa direzione, cercando di essere sempre sensibili
e dare risposte anche alle persone diversamente abili. 
Siamo disponibili a votare questa mozione che è corposa, che è importante, che non saremmo in
grado anche materialmente di poterla rendere efficace e siamo contrari. 

PRESIDENTE:
Pongo in votazione la delibera di cui al punto dodici: “Eliminazione di barriere architettoniche
nel cimitero centrale urbano”.
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Favorevoli? Mascarin, Benini, Omiccioli, Torriani, Aiudi, gruppi di Minoranza. 
Contrari? I gruppi di 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. 46  del  21/02/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

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

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


