
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SEGRETERIA GENERALE  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 266 Del 29/09/2011

OGGETTO:
STATUTO COMUNALE - MODIFICA ART. 33 "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE" - PROPOSTA FORMULATA DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE -
GRUPPO "LISTA CIVICA FANO A CINQUE STELLE" - OMICCIOLIHADAR (IN
ATTUAZIONE DI QUANTO DISPONE L'ART. 10, C. 2 DELLO STATUTO) - 1^
TRATTAZIONERELATORE: CONSIGLIERI COMUNALI  OMICCIOLI HADAR

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,40 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 No
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 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 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 Si 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 No
16) Marinelli Christian No 32) No

Presenti: 21  Assenti: 10
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
La Signora 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, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.



Oggetto:
STATUTO COMUNALE - MODIFICA ART. 33 "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE" - PROPOSTA FORMULATA DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE - GRUPPO
"LISTA CIVICA FANO A CINQUE STELLE" - OMICCIOLIHADAR (IN ATTUAZIONE DI
QUANTO DISPONE L'ART. 10, C. 2 DELLO STATUTO) - 1^ TRATTAZIONE
RELATORE: CONSIGLIERE COMUNALE  OMICCIOLI HADAR

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Mascarin, Minardi, Fulvi, Stefanelli. Sono usciti i
Consiglieri Ferri, Montalbini, Benini.

SONO PRESENTI N.  23 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 160  in data  12.06.1991,
esecutiva, con la quale è stato approvato lo Statuto del Comune di  Fano, successivamente
modificato con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, tenuto conto delle disposizioni
legislative intervenute in materia di ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

VISTO:
-  l’articolo 6 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le modalità per l'approvazione degli statuti
comunali, precisando, al comma 4, che .."le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.....";
- l'art. 100 dello Statuto, comma 2, che dispone espressamente..."Le modifiche allo Statuto
Comunale possono essere proposte dal Sindaco e da ogni Consigliere Comunale...omissis...";

DATO ATTO che in data 04 luglio  2011, integrata con nota del 04 agosto 2011, rispettivamente
prot. n- 44842 e n. 52348  il consigliere di opposizione del Gruppo consiliare  "Lista Civica Fano
a cinque stelle") ha presentato la sotto riportata proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto
Comunale,

..." Proposta del consigliere Hadar Omiccioli- Lista Civica Fano a cinque stelle

     Premesso 

Considerato che gli oneri di funzionamento degli organi politici, nell'ambito del tema
più generale dei "costi della politica", da alcuni anni è diventato uno dei più
ricorrenti delle agende politiche sia a livello nazionale che degli enti locali, punto
fondamentale del movimento a cinque stelle;

Visto l'art. 47, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali - Ordinamento degli Enti locali il
quale prevede che gli statuti comunali possono fissare il numero degli assessori ovvero il
numero massimo degli stessi;
Visto l'art.1. c. 185 della Legge 191 del 23 dicembre 2009 il quale ha rideterminato il numero
massimo degli assessori per ciascun Comune, in misura pari ad un quarto del numero dei
consiglieri comunali;



Vista la legge n. 191/2009 all'art. 2, c. 185, come modificata dalla Legge n. 42/2010, art. 1, c.2
che pone, a partire dalle consultazioni amministrative del 2011 e per le successive, un nuovo
tetto massimo di consiglieri e assessori, abbassando del 20% il numero attualmente presente;

 proposta

Art. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo
consentito dalla legge nazionale  decurtato di una unità.

Nella proposta di modifica si precisa che i restanti commi dell'art. 33 non sono oggetto di
alcuna modifica e restano invariati.

PRECISATO che a seguito di tale proposta di modifica l'art. 33  avrebbe la seguente
formulazione:

Art. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un
massimo consentito dalla legge nazionale  decurtato di una unità.

2. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le
condizioni di eleggibilità e compatibilità del Vicesindaco e degli Assessori.

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i
cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere.
Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere
all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del
Comune.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche statutarie seguono lo
stesso iter approvativo previsto per lo statuto;
CONSIDERATO che in merito alla presente proposta sottoposta all'esame della G.C.nella seduta
del 30.08.2011 si è stabilito di inviarla alla commissione consiliare con la precisazione chi si
ritiene non opportuno prevedere una riduzione in quanto sussiste comunque l'obbligo di
rispettare la  legge vigente; 
VISTO:
-  il parere della 1° Commissione Consiliare espresso in data 20.9.2011;
il parere favorevole espresso dal Segretario Generale Dott.ssa Antonietta Renzi, in data
24.8.2011, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. –
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il parere non dovuto espresso dal Dirigente Settore Servizi Fianziari Dott.ssa Daniela Mantoni, in



data 30.8.2011, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
T.U.E.L – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 23
- VOTANTI N. 16
- ASTENUTI N. N. 7 (Mattioli, Federici, Pierelli, Cecchi, Minardi, Fulvi, Ciancamerla)
- CONTRARI N. 9 (Aguzzi, Cavalieri, Nicusanti, Cicerchia, Bellucci, Di Sante, Gresta, Palazzi,
Antonucci)
- VOTI FAVOREVOLI N. 7 (Polidoro, Sartini; Mascarin, Aiudi, Omiccioli, Torriani, Stefanelli)

Si dà atto che non è stato raggiunto il "quorum" richiesto dall'art. 6 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e
che in ogni caso si riproporrà la discussione del presente argomento come 2^ trattazione in una
prossima seduta del Consiglio Comunale da farsi entro 30 giorni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:

A. di NON approvare la seguente modifica dello Statuto Comunale  sostituendo il comma 1
dell'art. 33, secondo quanto sotto riportato:

 Art. 33 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo
consentito dalla legge nazionale  decurtato di una unità.

______________ 
Copia del presente atto viene inviata all'Uff. Presidenza, Segreteria Generale

... omissis ....
PRESIDENTE:
Passiamo al punto n. 10: “Statuto comunale, modifica articolo 33, composizione della Giunta Comunale.
Proposta formulata dai Consiglieri di Opposizione, gruppo Lista civica Fano Cinque Stelle Omiccioli
Hadar in attuazione di quanto dispone l’articolo 10, comma 2 dello Statuto”. Relatore Consiglieri
Comunali, Omiccioli Hadar. Favorevoli 2, astenuti 3 in Commissione.   
Qui ci vuole una relazione. Vuole illustrarla brevemente la sua proposta? Prego.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
La illustro brevemente. Si tratta solamente della modifica dell’articolo 33 al comma 1 mi pare. Si tratta di
aggiornare quest’articolo alla Legge che è stata già assegnata a livello nazionale che decurterà dalle
prossime elezioni dopo il 2011, quindi le prossime elezioni per il nostro Comune il numero massimo
degli Assessori da 10 a 7. Però, noi vorremmo dare un segnale un po’ più concreto, un po’ più forte, visto



che, secondo me, la nostra città può essere anche amministrata da 6 Assessori. Per rimanere nel solco
della Legge, senza dare un numero preciso, vorremmo aggiungere, anzi modificare quest’articolo dicendo
che la Giunta Comunale composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino a un massimo consentito
dalla Legge nazionale decurtato di un’unità.  
Questo per dare un segnale un po’ più virtuoso per quanto riguarda la nostra città, sempre volevo ribadire
questa cosa, nel solco della Legge nazionale, quindi non è che stiamo andando a stravolgere chissà che
cosa. Però, è un segno tangibile di un buon proposito per gli anni anche a venire, perché poi rimarrà negli
anni, quindi penso per un numero di anni il più ampio possibile per dare un segno di virtuosità del nostro
Comune. Secondo me, è un segno anche importante che rimarrà nello Statuto, quindi penso che ne
potremmo andare anche fieri. Poi volevo anche rimarcare il fatto che questa è solo una nostra proposta,
ma che su questo non è che si vorrà mettere il cappello, dicendo che Fano Cinque Stelle è stata quella che
ha fatto abbassare i costi della politica. Assolutamente, anzi deve essere una decisione fatta da tutti noi
nel merito senza che nessuno metta il cappello sull’iniziativa.  
È solamente una nostra proposta che facciamo a tutti voi. Certo non cambierà le sorti delle spese, dei
costi della politica locale, e come diceva anche il Consigliere Polidoro l’altra volta, il pesce puzza dalla
testa. In effetti, è lì che bisognerebbe partire, ma se vogliamo iniziare a dare un esempio anche noi
possiamo iniziare dalla coda; possiamo dire in questo modo.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Non è uguale, però, è un segno che, secondo me, potrebbe caratterizzare il Comune di Fano rispetto agli
altri. È un segno positivo, tutto qua.

Cambio cassetta

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
…penso che questo più l’impegno da parte del Comune di ridurre ancora di più i costi della
politica locale possono essere un atto concreto di fronte ai cittadini per quanto riguarda la nostra
intenzione, appunto, di ridurre questi costi della politica. Grazie. Tutto qua. 

PRESIDENTE:
Un attimo. Io ho capito una cosa Consigliere Omiccioli. Lei vorrebbe ridurre già da adesso il numero…
non può, quindi facciamo una roba per il futuro; già adesso per il futuro.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Ho capito. La modifica è una modifica sottoposta a termine come in un contratto. Adesso non avrebbe
nessuna efficacia. Perché la deve fare adesso?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
La modifica…

PRESIDENTE:
Ho dei dubbi che sia legittimo. Lei adesso dice… la Legge entra in vigore e lei già dice adesso… lei fa
una proposta di modifica dello Statuto dove dice: sin da adesso diminuiamo di numero rispetto alla Legge
che entra in vigore… a me sembra francamente un atto impugnabile dal punto di vista della legittimità
dell’atto amministrativo. Però, se lei lo vuol votare e viene approvato, ci sarà qualcuno che fa ricordo al



Tar immagino.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Voglio spiegare questo. Nel senso che comunque, siccome mettiamo in base alla Legge, numero massimo
costituito dalla Legge Nazionale…

PRESIDENTE:
Entra in vigore quando?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
È già entrata in vigore dal 2011.

PRESIDENTE:
Però, noi andiamo a scadenza.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Però noi andiamo a scadenza, perché non abbiamo adesso le elezioni comunali. Tutto qua. È la Legge
Nazionale.

PRESIDENTE:
Sì è vero, ha ragione. Io già andavo al 2014. Ero proiettato troppo in avanti.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Può darsi. Può essere anche prima.

PRESIDENTE:
Va bene. Questo chiarimento forse è stato utile. Ci sono degli iscritti? Una domanda; prego Mattioli.     

CONSIGLIERE MATTIOLI:    
Una domanda velocissima a lei, al segretario. Essendo una modifica dello Statuto è soggetta a tutte le
votazioni che abbiamo già, tutto l’iter come abbiamo fatto per l’acqua?

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE MATTIOLI:    
Due terzi servono sempre. Del Consiglio o dei presenti? Del Consiglio. Okay. Grazie.

PRESIDENTE:
Non dei presenti, dei Consiglieri assegnati; 21 su 31. Chi deve intervenire? Cicerchia, poi Mascarin mi
aveva chiesto?

CONSIGLIERE CICERCHIA:    
Grazie Presidente. Io credo che una città come Fano, se per Legge sono previsti 7 Assessori, abbia diritto



ad averli e che gli Assessori siano massimo sette. Il Sindaco abbia il diritto, il futuro Sindaco eletto con
normativa abbia diritto di scegliere 7 Assessori. Se la Legge prevede questo…

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE CICERCHIA:    
Fino a sette. Se la Legge prevede questo io non mi sento onestamente di andare contro, anche perché la
forza politica in un momento come questo, in un momento di crisi, in un momento, mi auguro che non
sarà così nel 2014, credo che sarà importante. La guida dell’Amministrazione Comunale credo che sia
importante e rispetto la Legge Nazionale che darà l’opportunità di scegliere al Sindaco massimo 7
Assessori. Perciò in Commissione mi sono astenuto, perché credevo… giustamente avevo bisogno di
riflettere su questa cosa. Ho fatto le mie riflessioni e credo che tra massimo 6, massimo 7 non cambi più
di tanto, perciò mi sembra corretto rimanere secondo i parametri di Legge. 
In più non credo che il risparmio della macchina comunale, il risparmio dei costi della politica in

Comune venga dalla diminuzione di un Assessore che nell’arco di 5 anni ha un costo irrisorio, rispetto

alle innovazioni che un Assessore capace potrebbe portare e all’aiuto che un Assessore capace potrebbe

dare a una Giunta. Perciò mi sento di non votare questa proposta. Grazie. Di votarla contro.

PRESIDENTE:
Ci sono altri iscritti? Polidoro, prego.

CONSIGLIERE POLIDORO:    
Brevissimo. Io la voto, anche perché non va assolutamente a incidere su questa Maggioranza.
Coerentemente con quello che ho detto ieri sera la voto e non nessun problema a votarlo. Grazie.

CONSIGLIERE:    
Con l’auspicio che il territorio si restringa per la prima volta, io la voto e bastano i 6 Assessori. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri?

INTERVENTO:    
Se è così la voto anche io, 6 Assessori a partire da subito.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Calma. Aiudi, prego.

CONSIGLIERE AIUDI:    
Visto che si parla comunque di Assessori, rubo trenta secondi per fare la battuta, tra virgolette, che
volevo fare prima.



PRESIDENTE:
Prego. È un intervento da cui fa una battuta.

CONSIGLIERE AIUDI:    
Dopo 2 anni e mezzo abbiamo visto più o meno che sono gli Assessori che partecipano con una certa
regolarità ai lavori del Consiglio Comunale. A questi va fatto un ringraziamento. Ad alcuni, tipo
l’Assessore di cui parlavamo prima, va dato una tiratina d’orecchie, perché è uno dei più assenti nei
lavori del Consiglio Comunale. Allora, una volta l’ingorgo del traffico, una volta i figli, i figli io non ce li
ho, ma mi sembra che molte delle persone che sono qui dentro…

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE AIUDI:    
Scusate. Volevo dire che di alcuni Assessori le assenze cominciano a essere un pochino eccessive.
Grazie. Soprattutto in presenza di Delibere che li riguardano.   

PRESIDENTE:
Omiccioli prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI: 

A proposito di quello che diceva…

PRESIDENTE:
Cosa è?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
L’intervento. 

PRESIDENTE:
Lei prima ha esposto e adesso può fare l’intervento. È giusto, basta che lo dichiara. Prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Certo. Solamente per puntualizzare anche il risparmio economico. Cicerchia diceva che forse non
inciderà molto in 5 anni un Assessore. Sono circa 100 mila euro che, secondo me, possono essere sempre
utilizzati per altri fini anche più utili forse per la città. Se iniziamo sempre a dire tanto questo non
cambierà niente, questo non cambierà, alla fine non iniziamo mai. Se vogliamo dare un segno, secondo
me, questo può essere un atto positivo. Tutto qua, anche perché non influisce giustamente più di tanto.
Però, uno in meno, secondo me, mi ripeto, è un atto concreto. 

PRESIDENTE:
Cecchi.

CONSIGLIERE CECCHI:    
È un po’ di tempo che sentiamo dire sempre dall’ambito dei Consigli Comunali, delle mozioni dobbiamo
incominciare dalla base. Ieri ha fatto un esempio tipico il Consigliere Polidoro: il pesce puzza dalla testa.



Dalla testa mi sapete dire voi anche oggi o ieri, quando si è votato, non penso, parlo dell’alto, non penso
minimamente a quello che veramente un Consiglio Comunale o il Consiglio Comunale… diceva
giustamente ieri il Consigliere Minardi che alcuni Comuni limitrofi sono un quisquiglio come base
economica. Noi dalla base dobbiamo dare un esempio. Io concordo. Hanno tolto anche le Circoscrizioni,
di cui io mi rammarico. 
Guarda caso penso che il Governo non c’era l’attuale. Io mi rammarico molto che molto spesso noi dalla

base dobbiamo dare gli esempi. Guarda caso i genitori, un papà e una mamma, sono di esempio ai figli e

si dice che un figlio è lo specchio della famiglia. Se noi dobbiamo dare quest’esempio, io mi rammarico,

perché sinceramente nei prossimi giorni dovremmo parlare di un’altra mozione che i Consiglieri

chiedono di decurtare la metà, allora gira e rigira alla fine il Consiglio Comunale lo fa il Sindaco con i

suoi dirigenti.

Io voglio porre l’attenzione che questo Regolamento penso che l’abbiano fatto in passato su delle norme

ben precise e automaticamente. Condivido sì le riduzioni, ma riduzioni minime rispetto a altri che

continuano a mantenersi su quello status symbol a me non va bene. Io per questo tipo di votazione mi

asterrò.

PRESIDENTE:
C’era già un sistema un po’ criticabile, d’accordo. Ci sono altri interventi? Pongo in votazione, perché
come sapete, attenzione agli scrutatori, occorrono… Statuto comunale, modifica articolo 33,
composizione della Giunta Comunale, proposta formulata dai Consiglieri d’Opposizione gruppo misto
Lista civica Fano Cinque Stelle Omiccioli Hadar in attuazione di quanto dispone l’articolo 10, comma 2
dello Statuto. 
Favorevoli?  L’Opposizione più Sartini e Polidoro. Non tutta l’Opposizione. Alzate le mani. Polidoro,

Sartini, Mascarin, Aiudi, Omiccioli, Torriani, Stefanelli.  

Contrari? Il Sindaco Aguzzi, Cavalieri, Nicusanti, Cicerchia, Bellucci, Di Sante, Gresta, Palazzi,

Antonucci.  Astenuti? Mattioli, Federici, Pierelli, Cecchi, Minardi, Fulvi, Ciancamerla. 

Non è approvata, perché occorrono 21 voti. Se ci può dare i risultati. A macchia di leopardo si direbbe.

Una votazione a macchia di leopardo.   

Prevalgono i voti contrari: 9, 7, 7. È respinta. Verrà riproposta al prossimo Consiglio Comunale.



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. 266 del  29/09/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio .

Fano, lì   09/01/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


