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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 54 Del 24/02/2011
OGGETTO:

MOZIONE : PIANO E REGOLAMENTO DEL VERDE A FANO (
BENINI-OMICCIOLI-MASCARIN 18.11.2010 )

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro 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 Si
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 Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele Si
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca No
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 25  Assenti: 6
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, Montalbini  Andrea, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: MOZIONE : PIANO E REGOLAMENTO DEL VERDE A FANO (
BENINI-OMICCIOLI-MASCARIN 18.11.2010 )

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

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura del dispositivo della mozione, fatta dal Presidente Cavalieri;

Udita l'illustrazione fatta dal primo dei firmatari, Consigliere Benini che propone una modifica
nel dispositivo, modifica che viene accolta da tutto il consiglio comunale;

Udito l'intervento dell'Assessore Silvestri, per il parere della Giunta; il tutto come si evince dal
resoconto del verbale che viene sottoriportato;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la mozione presentata in data 18.11.2010 P.G. n. 77726, dai  Consiglieri
Benini, Omiccioli, Mascarin, nel testo modificato, che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

..... omissis ....

PRESIDENTE
Procediamo con l’ordine dei lavori, che prevede la mozione: “Piano Regolamento del verde a Fano”. Il
testo è molto lungo, se io potessi essere esentato dalla lettura ringrazio il Consigliere. Illustra il
Consigliere Benini, prego. 

CONSIGLIERE BENINI:

Grazie Presidente. Questo testo lo abbiamo visto con calma in Commissione, ci abbiamo dedicato
un’intera Commissione, e in maniera unanime in Commissione abbiamo deciso di fare una modifica,
magari le chiederei di leggere solo il dispositivo finale, che comprende una frase. 
Brevemente, per illustrarlo a chi non era in Commissione. Questa mozione, condivisa da tutta la
Commissione e anche dall’Ufficio che si occupa del verde pubblico, propone di cominciare a mettere in
atto una serie di procedure, documenti, catasto del verde etc. Abbiamo preso atto che in questo momento
è impossibile procedere a questa azione, in quanto l’unità operativa verde pubblico è ridotta all’osso.
Abbiamo condizionato la possibilità di mettere in pratica quanto si dice nel dispositivo, all’acquisizione
di un’ulteriore persona che possa poi gestire quello che si fa, perché è inutile fare la fotografia del verde
pubblico se poi non c’è nessuno che la segue. Nell’invitare il Presidente a leggere il dispositivo, volevo
anche dire ai colleghi della Commissione che se la vogliono anche firmare in originale come avevamo
detto, ovviamente siamo ben contenti di poterla condividere. 
Grazie. 
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PRESIDENTE:    
Do lettura del dispositivo. Impegnano il Sindaco e la Giunta a provvedere quanto prima ad assegnare una
persona in più all’unità operativa verde pubblico, condizione necessaria per poter affidare entro due mesi
ad un gruppo di lavoro multidisciplinare con specifiche competenze professionali e con particolare
esperienza nel campo del verde urbano coordinato da un dottor agronomo, dal dottor forestale iscritto
all’albo incaricato per la redazione del Piano del verde, Regolamento del verde, programma di
promozione del verde. Con i contenuti sintetizzati nei punti precedenti a costituire la Consulta del verde,
che avrà un compito consultivo sia nella fase di preparazione di strumenti di realizzazione, gestione e
promozione del verde sopra indicati, sia nella fase operativa e di realizzazione, gestione e promozione del
verde. A portare all’approvazione del Consiglio Comunale, entro il termine massimo di un anno
dall’affidamento dell’incarico, i seguenti atti amministrativi: Piano del verde, Regolamento del verde e
Programma di promozione del verde. 
A questo punto si apre il dibattito sulla mozione o c’è già un accordo di massima con la posizione della
Giunta? 

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:    
C’è un accordo di massima con la posizione della Giunta. Prego Assessore Silvestri per la posizione della
Giunta. 

ASSESSORE SILVESTRI:    
Favorevole, perché l’abbiamo condivisa in Commissione quindi il parere è positivo.  

PRESIDENTE:    
Se i membri della Commissione vogliono venire tutti a firmare la modifica si accomodano all’Ufficio di
Presidenza, altrimenti la diamo per approvata. Prego, venite a firmare la modifica. 
Pongo in votazione la mozione “Piano e Regolamento del verde a Fano” così come corretta.  
Favorevoli? 
Contrari? 
Astenuti? 
È approvata all’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. 54  del  24/02/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   25/05/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


