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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 69 Del 14/03/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "CHIUSURA ACCESSO AI VIALI MAZZINI IN VIA OBERDAN E
APERTURA IN VIA PALAZZI, CON RICOLLOCAZIONE DELL'EDICOLA SITA IN
VIA ROMA" (OMICCIOLI H., 21.1.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di marzo 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 No 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 No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 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 No
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico Si
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, Benini  Luciano, Sartini  Giuliano.
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OGGETTO: MOZIONE: "CHIUSURA ACCESSO AI VIALI MAZZINI IN VIA OBERDAN
E APERTURA IN VIA PALAZZI, CON RICOLLOCAZIONE DELL'EDICOLA
SITA IN VIA ROMA" (OMICCIOLI H., 21.1.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Stefanelli, Aiudi, Minardi. Sono usciti i Consiglieri
Polidoro, Stefanelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al firmatario della mozione Consigliere Omiccioli, per l'illustrazione
della stessa, che propone una modifica del dispositivo;

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

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

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 18 
- ASTENUTI   N. 6 (Cicerchia, bellucci, Pierelli, Nicusanti, Di Sante, Palazzi)
- VOTI CONTRARI N. 2 ( Cecchi, Mattioli)
- VOTI FAVOREVOLI N. 16

DELIBERA

di APPROVARE la mozione, presentata dal Consigliere Omiccioli, acquisita agli atti del
Comune in data 21.1.2011, P.G. n. 3719, così come modificata, che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

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

PRESIDENTE:
Ancora non ha finito di modificarla? Gliel'avevo detto, le avevo consigliato di essere più

sintetico.
L'assessore Silvestri ha chiesto di poter anticipare, previo parere favorevole del Consiglio, lo

svolgimento della mozione di cui al punto n. 10 all’ordine del giorno: “Chiusura accesso ai viali Mazzini,
in via Oberdan e apertura in via Palazzi, con ricollocazione dell'edicola sita in via Roma”, a firma del
consigliere Omiccioli.
Non essendovi osservazioni, lo svolgimento della mozione di cui al punto n. 10 all’ordine del giorno è
anticipata.
Questa mozione, tra l'altro, viene da una serie di rinvii, se non sbaglio. Il consigliere Omiccioli mi esenta
dalla lettura, illustrandola, visto che se n'è già parlato, altrimenti mi si accusa di leggere come Gassman,
per questa sera non vorrei concedere il bis.

Prego, consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Questa mozione era stata rinviata perché avevamo concordato con l'Assessore

un sopralluogo con i tecnici, in quanto era in discussione il fatto che l'apertura di viale Mazzini, nella
parte mare, in via Palazzi poteva essere fatta a seguito, appunto, di un progetto, magari un po' più
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completo. In effetti, ci siamo recati sul posto con il dirigente e abbiamo visto che l'apertura potrebbe
essere possibile, chiaramente con la conseguente chiusura in via Oberdan, anche perché, come poi ho
riferito nella mozione, ci sono molti punti a favore sia della sicurezza dei pedoni, sia della visuale dei
passeggi. Parliamo, infatti, di viale Mazzini, quindi dei cosiddetti passeggi. Oltretutto, è importante,
secondo me, rimarcare il fatto che questa mozione è stata integrata, richiamando un progetto che, molto
probabilmente è di competenza dei lavori pubblici, che regolava appunto lo spostamento dell'edicola sita
nei pressi di via Roma, proprio all'entrata dei passeggi di viale Mazzini. Questa mozione non solo
interpella la viabilità, ma anche i lavori pubblici, quindi, è importante che queste due realtà,
sinergicamente, possano collaborare, per far sì che ciò che viene proposto in questa mozione venga
applicato.
Inoltre, parlando con il dirigente, in effetti, lo spostamento dell'edicola in via Roma sul Ponte Storto è
ormai necessaria sia perché le persone che passano a piedi sono più numerose, ma anche per il decoro
della zona, visto che è stato rifatto anche il marciapiede dell'edicola, è bene che quello spazio venga
liberato, ai fini di un maggiore decoro della Città. Praticamente, questa mozione è stata leggermente
modificata, richiamando il fatto che l'Assessorato ai lavori pubblici possa intervenire, chiaramente in
sinergia con l'Assessorato alla mobilità, perché, appunto, questo cambiamento, questa cooperazione
possa essere attuata in modo tale che questo progetto, che era nel cassetto, possa essere ripreso e
completato con questa proposta, che porto, che, peraltro, mi è stata suggerita da diversi cittadini –
personalmente, non ci avevo neanche pensato –, ma è stata avanzata da numerosi cittadini, dei quali mi
sono fatto portavoce. Penso che si tratti di una soluzione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto
di vista di decoro dell'area, fattibile, molto fattibile. Grazie.

PRESIDENTE:
È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il consigliere Cecchi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE CECCHI:
Grazie, Presidente. Ringrazio il consigliere Omiccioli, perché questa mozione – vorrei

sottolinearlo – era stata portata in auge anche nel passato mandato, a proposito anche del problema
dell'edicola, ma io credo che alla base di tutto questo, riguardo i passeggi, che in realtà mi stanno molto a
cuore, esiste una situazione che non è da prendere alla leggera, esiste un problema molto pesante, perché
la convenzione con l'Enel è scaduta intorno al 1986, si tratta quindi di una situazione che si trascina da
decenni. Intanto che questa situazione non viene superata, probabilmente, anche il problema dell'edicola,
quando io, insieme all'allora presidente, qui presente, Federici, abbiamo fatto diverse verifiche sul posto,
c'è la volontà, però, attualmente, credo che bisogna partire da quella situazione, di fare rinnovare questa
convenzione, altrimenti i parcheggi, come sono oggi, non riusciamo ad entrare con segni significativi,
perché entriamo in una situazione non di nostra competenza. Anzi, vorrei fare una provocazione molto,
molto pesante a questa Assise: se i passeggi devono permanere in questo stato, inviterei
l'Amministrazione – o l’Enel, che sembra che recentemente abbia anche, potrei sbagliarmi, però mi
giungono voci aver cambiato ragione sociale – di chiudere, perché è un problema molto pesante, perché il
passaggio fra i due viali incomincia ad essere ad alto rischio, perché chi ci passa frequentemente sente
sotto i piedi le tavole che cominciano a muoversi. La situazione dell'edicola è fattibile, ma intanto che,
come dicevo prima, non si riesce a raggiungere questa opportunità, credo che attualmente i passeggi
rimangono così , perché quella situazione, non so per quale motivo, la volontà perché è la situazione di
spostare l'edicola nei passeggi, perché una parte di questa superficie è di competenza dell'Enel, quindi, in
un territorio che non è di nostra competenza, perciò ritorniamo a ribadire quelle situazioni che l'altra
amministrazione aveva un po' rimarcato su quest'edicola, edicola che andrebbe ad occupare questo
spazio. È un problema abbastanza pesante, via Oberdan, per creare quella situazione diventa un problema
per quell'esercizio commerciale che esiste nell'angolo. Quell'attività andrebbe a colpire quella soluzione e
gli abitanti di questa via che ritengo abbastanza deficitaria nel tipo di percorso. È una situazione che
andrebbe risolta, credo, assiduamente con un rapporto delle istituzioni, ma in particolare la volontà
dell'Enel di vorrebbe raggiungere questa situazione, altrimenti per questa mozione – mi dispiace dirlo
–esprimo un voto contrario.

PRESIDENTE:
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Ha chiesto la parola il consigliere Omiccioli: ne ha facoltà.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Concludo rispondendo la collega Cecchi. Penso che, appunto, giustamente,

per le problematiche che ha sollevato, questa mozione possa essere un punteruolo per andare, a maggior
ragione, a confronto con l’Enel a far sì che questi accordi giungano a termine. Penso che se noi ci
presentiamo all'Enel con dei progetti, con delle iniziative nuove e concrete, il rapporto con la controparte
possa essere più stringente per giungere ad una conclusione reale. Penso, quindi, che questa non sia una
mozione da rigettare, anzi.

PRESIDENTE:
Per il parere della Giunta, interviene l'assessore Silvestri.

ASSESSORE SILVESTRI:
Grazie, Presidente. Ho letto la mozione, così come modificata, e devo dire che ha fatto bene il

consigliere Omiccioli a precisare che la mozione coinvolge due assessorato, la viabilità e i lavori
pubblici.
Il nostro parere è favorevole perché è sotto gli occhi di tutti la criticità della zona dall'inizio di via
Palazzi, dove si unisce con via Oberdan. La situazione, negli ultimi anni, è diventata molto più critica
perché sono venuti fuori diversi negozi, soprattutto un negozio di frutta e verdura, un negozio al
dettaglio, che attira tantissime clienti, molte persone con le biciclette, con le auto, pertanto la situazione è
peggiorata. Siamo già intervenuti, cercando di dare immediatamente una risposta, andando ad intercettare
una fascia di strada, mettendola a disco orario a 30 minuti, per cercare di dare la possibilità ai clienti, non
solo di quel negozio, ma anche di altri esercizi, di poter arrivare comandamento, senza lasciare la propria
auto nelle piste ciclabili o nelle curve cieche della strada. Nell'immediato, quindi, la situazione è stata
tamponata. Però, il consigliere Omiccioli ha sollevato una questione di cui già si parlava da tempo, che
mi trova favorevole, perché penso che debba essere fatto il passo decisivo.
Ricordo che qualche anno fa era stata presentata una mozione da un consigliere del Pdl, con la quale
chiedeva di impegnare l'Amministrazione nel rilevare l'area Enel coinvolta all'interno dei passeggi.
Adesso non ricordo precisamente l'iter, mi pare di ricordare che l'Enel era disponibile a cederla, perché
era un costo ordinario che l’Enel aveva costantemente a bilancio, che doveva mantenere l’area sempre
pulita, in ordine. Vi era, quindi, la volontà da parte di Enel di cederci l’area. Non era un costo rilevante,
perché la porzione di terreno non era enorme, quindi, vi erano tutte le intenzioni positive, per cercare di
arretrare la recinzione ed andare a ricavare altri parcheggi, magari, eventualmente, fare diverse entrate e
diverse uscite, quindi ampliare il marciapiede e dare la possibilità a tutti i cittadini di poter entrare in
maniera comoda e libera, senza pericoli di intralcio vari. Era tutto abbastanza perseguibile e positivo.
Nel suo insieme, quindi, penso che la mozione possa essere approvata, l'unica cosa che posso evidenziare
è la scadenza, perché si dice di prevedere entro pochi mesi, col patto di stabilità che pende come una
mannaia sul nostro collo, abbiamo delle difficoltà a parlare di scadenze di mesi. Ovviamente, ci potrebbe
essere un impegno da parte dell'Amministrazione a riprendere in mano il discorso e dare una risposta
positiva in questo senso, in un prossimo futuro, potrebbero essere sei mesi, un anno, un anno e mezzo,
non posso essere più preciso.
Pertanto, se è possibile togliere il termine perentorio, il nostro parere sarà favorevole.

PRESIDENTE:
Ci devono, dunque, essere delle modifiche? Consigliere Omiccioli, si accomodi al tavolo della

Presidenza per modificare il testo della mozione. Prego.
Emendato il dispositivo, così come richiesto dalla Giunta, pongo in votazione la mozione di cui al punto
n. 10 all'ordine del giorno: “Chiusura accesso ai viali Mazzini, in via Oberdan e apertura in via Palazzi,
con ricollocazione dell'edicola sita in via Roma”, così come emendata. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Cicerchia, Bellucci, Pierelli, Nicusanti, Di Sante e Palazzi. Il Consiglio
approva, con 6 astenuti e 2 contrari.
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_____________ 
Copia del presente atto viene inviata 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. 69  del  14/03/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   31/05/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


