
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 83 Del 20/04/2012

OGGETTO:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE PER LA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (presentata dal consigliere OMICCIOLI ai sensi dell'art.96 del regolamento del
Consiglio Comunale )

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di aprile 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 No
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea No
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 Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele Si
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
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: Nicusanti  Mauro, Ilari  Gianluca, Sanchioni  Daniele.



t.3

Oggetto:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE PER LA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE (presentata dal consigliere OMICCIOLI ai sensi dell'art.96 del regolamento del
Consiglio Comunale )

In precedenza sono entrati i Consiglieri Ilari, Cicerchia. 

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

è un dovere del consigliere comunale, intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale,
regolarmente convocato, salvo che sia impossibilitato a parteciparvi, pur rimanendo a
proprio carico la preventiva comunicazione, all'Ufficio di Presidenza, della propria
assenza, al fine di essere giustificato;
le sedute del consiglio comunale in prima convocazione sono valide con la presenza di
almeno la maggioranza dei consiglieri comunali e in seconda convocazione con almeno
di 1/3 dei consiglieri escluso il Sindaco, come stabilito dal vigente Regolamento per il
funzionamento del Consiglio;
se si accerta, durante il consiglio comunale, la mancanza del numero legale, il Presidente
del Consiglio comunale, fatto eseguire l'appello per il riscontro, dichiara deserta la seduta;

CONSIDERATO CHE:

la partecipazione al Consiglio Comunale rappresenta la massima espressione
dell'esercizio delle prerogative e dei compiti dei Consiglieri in quanto rappresentanti della
cittadinanza che devono esercitare il proprio mandato elettorale in nome e per conto di
coloro che li hanno eletti e dell'intera comunità fanese;

nel corso dell'ultimo anno, in diverse occasioni, si è dovuto constatare il venir meno del
numero legale necessario per la regolarità e la legittimità delle sedute consiliari;

a titolo esemplificativo, nella seduta del consiglio comunale del 26 gennaio 2012 non si è
potuto discutere l’intero ordine del giorno per la mancanza del numero legale verificatosi
durante la seduta stessa;  

RITENUTO di proporre la seguente modifica del regolamento di organizzazione e
funzionamento del consiglio comunale:



L’aggiunta all’articolo 61 dello Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio
comunale (CAPO II – DISCIPLINA DELL’ADUNANZA), un comma numero 5, che recita:

......"5. Dichiarata la seduta validamente costituita e successivamente interrotta per mancanza
del numero legale, il Presidente, o chi ne fa le veci, dichiara l’impossibilità di proseguire con i
lavori del consiglio, ne dispone la trascrizione a verbale con indicazione dei presenti e degli
assenti. I consiglieri risultati assenti che non hanno partecipato alla discussione ed alla
votazione di almeno il 75% degli argomenti iscritti all'ordine del giorno per il consiglio
comunale, non hanno diritto al gettone di presenza."

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

- parere di regolarità tecnica espressa dalla  Dott.ssa Renzi in data 6.2.2012 favorevole;

- parere di regolarità contabile espressa dalla Dott.ssa Mantoni in data 7.2.2012 non dovuto;

VISTO il verbale n. 1 della  I^ Commissione consiliare fornito in data 16.2.2012 

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

Sono usciti i Consiglieri Mascarin, Mattioli, Fulvi, Ciancamerla, Gresta.

SONO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI

 CON VOTAZIONE palese che ha dato il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 20



- astenuti : n. 2 (Torriani, Aiudi)

- favorevoli: n. 2 (Omiccioli, Benini)

- contrari: n. 16

DELIBERA

- di NON INTEGRARE  l'art. 61 dello Regolamento di organizzazione e funzionamento del
consiglio comunale (CAPO II – DISCIPLINA DELL’ADUNANZA), con un ulteriore comma,
come richiesto dal Consigliere Comunale Omiccioli Hadar, con nota del 3.12.2012, P.G. n. 8036,
che si allega al presente atto, parte integrante e sostanziale della stessa.

_______________ 

Copia del presente atto viene inviata al Gab.

.... omissis ....

PRESIDENTE
Adesso passiamo al punto 2 che è la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per la modifica del
regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, presentato dal Consigliere
Omiccioli ai sensi dell’art. 96 del regolamento del Consiglio Comunale.  
Qui già se ne è anche in parte parlato, in commissione ha avuto tre astenuti. Sì, dica!

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Molto velocemente.  Lo spunto è stato preso da un articolo di Fano Stampa, in cui il Consigliere
Giacomo Mattioli dice: “Perché invece di tagliare indiscriminatamente i gettoni di presenza ai
consiglieri, non si introduce il concetto di merito tagliando per esempio del 75%  il gettone di presenza a
quei consiglieri che non partecipano alle votazioni di almeno i due terzi della delibera prevista
dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale? Siamo disposti a trattare sulla base di questa nuova
proposta con tutte le forze politiche. Stiamo preparando una proposta per il Consiglio Comunale che vada
in una direzione sopra esposta e i contributi di chiunque voglia aderire sono i benvenuti”. Risale questo
Fano Stampa a settembre 2011, insomma stiamo preparando una proposta, aspettavamo e aspettavamo,
insomma adesso l’abbiamo provato a fare anche noi qualcosa. Allora, intanto è una proposta, a parte la
battuta, ma ci pare interessante l’argomento. È una proposta non invasiva nel senso che comunque
compisce un comportamento che va a riferirsi solamente alla mancanza di numero legale del Consiglio
Comunale, quindi se posso ve la spiego brevemente. La premessa qual è? È che come tutti noi sappiamo,
e come voi sapete, la presenza del Consiglio Comunale è un dovere di fronte ai cittadini che ci hanno
eletto. Allora, per quanto riguarda il numero legale, ci sono due situazioni: una all’inizio del Consiglio
Comunale in cui alcune volte la minoranza, per dare un segno politico, ha fatto mancare il numero legale
visto che la maggioranza non lo consentiva; due, l’altra è successo alcune volte ed ero presente anch’io,



in cui dopo una certa ora, comunque sia c’erano ordini del giorno e argomenti da trattare e per chi doveva
andare alla cena, chi di qua e di là, è venuto a mancare il numero legale, quindi non ci è sembrato un
comportamento consono riferito proprio al dovere di essere presenti e partecipare e dare termine al
Consiglio Comunale. Quindi, in pratica questa nostra proposta molto semplicemente dice: “Al momento
dell’interruzione per mancanza di numero legale, il Presidente dichiara l’impossibilità di proseguire – ve
lo leggo brevissimamente, sono tre righe – e ne dispone la trascrizione a verbale con indicazione dei
presenti e degli assenti. I consiglieri risultati assenti che non hanno partecipato alla discussione e alla
votazione di almeno il 75% degli argomenti iscritti all’ordine del giorno per il Consiglio Comunale, non
hanno diritto al gettone di presenza”. Quindi è un appunto, come ripeto, una situazione abbastanza
limitata che però può dare un segno importante, da una parte per la minoranza perché comunque sia
quando dà questo segno politico di evidenziazione appunto della presenza della maggioranza che deve
assolutamente garantire il numero legale, da questo punto di vista si priva in modo autonomo del gettone
di presenza dando diciamo un segno anche di trasparenza e di onestà; dall’altra parte cerca di limitare il
fuggifuggi generale che di solito può accadere verso la fine di alcuni consigli comunali e quindi cerca di
dare una onestà anche di questo punto di vista, una decenza anche alla conclusione del nostro Consiglio
Comunale. Penso che questo per i cittadini che ci guardano sia un buon esempio da dare. Tutto qua,
questa proposta. Si è iscritto Cicerchia, prego.

CONSIGLIERE CICERCHIA:    
Grazie Presidente. Apprezzo l’interessamento, perché la riduzione dei costi è importante, però
Consigliere Omiccioli io non sono a favore perché sicuramente non è da qui che si può partire per
abbattere i costi della politica o non è un esempio di serietà di chiedere ai consiglieri di votare il 75%
delle delibere. Allora, innanzitutto perché il gettone mi sembra già abbastanza esiguo e non rappresenta
fondamentalmente chissà che cosa, ma soprattutto perché non bisogna creare comunque, nonostante
l’esiguità, potranno essere eletti i consiglieri di 18 anni per i quali 30 euro potrebbero fare la differenza, e
va a intaccare secondo me la propria libertà di astenersi dal prendere parte a una votazione che è una
libertà fondamentale che ha il Consigliere, soprattutto vi dico per la correttezza che di solito si utilizza tra
i consiglieri di maggioranza, onestamente, magari piuttosto che astenersi o votare contro una delibera si
preferisce non mettersi a sedere se non la si condivide appieno. Perciò secondo me è una tutela nei
confronti della popolazione che sei, sette, otto, nove dieci consiglieri di maggioranza non condividendo
una delibera decidono di alzarsi e la lasciano al voto, perciò questa cosa io credo che non incida
fondamentali nella serietà del consigliere ma, anzi, sia una facoltà piena del consigliere comunale di
scegliere se prendere parte alla votazione garantendone il numero o meno, perché quando prende parte
poi deve esprimere un voto. Perciò le dico che non mi sembra opportuna, soprattutto perché va a ledere la
libertà personale, la libertà di scelta del consigliere comunale, senza tra l’altro creare quale beneficio alle
casse del Comune. Perciò noi voteremo contro, io e il mio gruppo. 

PRESIDENTE:    
Ci sono altri interventi? Benini.

CONSIGLIERE BENINI:    
Dunque, quello che dice il capogruppo Cicerchia, potrebbe avere elementi di verità se si fosse detto il
100%, però qui si dice mi sembra, se uno manca più del 25%, quindi vuol dire che è una percentuale così
elevata, che significa che c’è un sostanziale disinteresse da parte del consigliere. Qui il problema secondo
me non è tanto sui costi della politica, quanto sulla serietà di chi siede su questi banchi. Però io vorrei
fare notare al Presidente e anche a Omiccioli che ha presentato questa delibera, che io comunque voterò,
vorrei fare notare al Presidente che basterebbe applicare l’art. 45 e l’analogo art. 66 del nostro
regolamento, che se fosse applicato avrebbe già mandato a casa diversi consiglieri comunali e qualche
assessore così avremo anche ridotto liberamente i costi della politica e avremmo attuato quello che il
Sindaco ha detto più volte a parole e non ha mai fatto. Perché questi due artt. 45 e 66, dicono che i
consiglieri comunali e gli assessori devono comunicare per iscritto, e non chiederò di avere i fogli con il
protocollo farei fare brutta figura a tanti, però ci sarebbe, basterebbe il rispetto di questi due articoli.
Allora, o votiamo questa delibera che il consigliere Omiccioli ci propone, oppure sarebbe il caso di



applicare con maggiore rigore questi due articoli che a me sembrano molto sieri perché nessuno ci
obbliga a stare qui dentro, se ci stiamo è per cercare di dare un contributo. Grazie.

PRESIDENTE:    
Sì, ho chiesto di intervenire come consigliere per alcune precisazioni. Su alcune cose che dice Benini un
po’ mi ritrovo ed è strano, è vero però che molti consiglieri applicano questi articoli del regolamento e
quindi mi fanno pervenire delle giustificazioni per iscritto, con posta elettronica, con messaggio, adesso
per iscritto oggi ha una interpretazione diversa da quando fu fatto il regolamento perché anche un
messaggio, un sms è per iscritto, anche una posta elettronica è per iscritto e quindi... altri meno, altri
meno! Però siccome io stesso sono stato rimproverato di essere un po’ professore e come lei ben sa non
tutti i professori mi piacciono, specialmente quelli che sono adesso al governo, mi piacciono poco, non
mi sento di fare il professore su questa cosa sempre in maniera proprio fiscale, anche perché sortirei forse
pochi effetti. Lei sa bene che io ho fatto varie diffide per avere le dichiarazioni dei redditi, c’abbiamo
messo dei mesi, ho dovuto scrivere etc.. Bisogna avere anche un po’ di tolleranza, alla fine l’hanno
prodotta tutti, non è che lo si fa per cattiva volontà ma a volte lo si fa anche di non fare arrivare una
giustificazione, di fare una telefonata invece che una risposta scritta, semplicemente perché si è presi
dalle cure quotidiane, dagli affanni del quotidiano, dalle famiglie, dal lavoro, quindi l’ultima cosa:
Presidente mi giustifichi? Però ritengo che se mi si telefoni, già sia un segnale di rispetto e che quindi io
non possa applicare, come dice lei, in maniera tassativa gli artt. 45 e 66 perché comunque tutti telefonano
o mandano messaggi, e questo lo dico sulla mia in onorabilità ed è così, se lei mi considera persona
onorabile. Per quanto riguarda invece la questione della proposta del consigliere Omiccioli, io la trovo
una proposta bizantina, oltre che rivolta verso il  bersaglio sbagliato, caro consigliere Omiccioli, perché i
costi della  politica non tagliamoli ai consiglieri che stanno qui cinque, sei, sette ore anche questa sera e
prendono poco più di 35 euro lordi, diciamolo! Quindi la trovo diretta verso il bersaglio sbagliato, perché
loro stanno qui cinque, sei sette ore i consiglieri comunali, si preparano etc. e prendono 37 euro lordi, io
l’avrei diretta verso altri soggetti della politica: verso i consiglieri regionali, verso certi presidenti
d’amministrazione e invece, evidentemente adesso il bersaglio mobile è diventato l’anello debole. Cioè,
questo modo di essere forti con i deboli è una cosa che a me non piace, fare la morale a chi è più debole e
quindi a chi è il soggetto, l’anello ultimo della catena dell’istituzione democratica, i consiglieri comunali.
Non mi piace. Inoltre, oltre che diretta verso il bersaglio sbagliato, è proposta bizantina che
obbligherebbe  l’ufficio di presidenza a fare dei calcoli sugli orari, sulle cose che francamente deve
vedere com’è in Consiglio. Noi siamo qui, tre sono fuori, uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, io dovrei
fare impazzire l’ufficio di presidenza a contare il minuto per valutare queste assenze e per decurtare delle
percentuali? Mi sembra complessa, bizantina, scritta molto male, infatti le ho detto più volte in
commissione: veda di scriverla meglio se proprio la vuole portare. Così è invotabile sia nel merito che
nella forma. 

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:    
La dichiarazione di voto su questa cosa qui? Faccia la dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
No, intanto adesso qui mi avete attaccato sui costi della politica,  ma questo proprio non c’entra niente
con i costi della politica. È solamente una proposta per dare un senso migliore e un decoro migliore in
certe occasioni per il Consiglio Comunale, tutto qua. Quindi il calcolo del 75% è molto semplice. Se
manca il numero legale, e su dieci punti sono stati fatti otto punti, il 75% è stato fatto, sennò no, finisce
lì. Non è che il calcolo sia molto… era soro per dare un senso, tutto qua. 

PRESIDENTE:
Però Cicerchia gliel’ha detto che si può anche fare mancare il numero legale è un fatto di volontà politica
e non per questo ci debba vedere decurtati  del gettone di presenza.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:



Adesso per questo gettone di presenza...

PRESIDENTE:
Comunque già l’abbiamo detto. Chi c’è che deve parlare, altri? Ci sono altri che devono intervenire? No.
Pongo in votazione quindi la proposta di deliberazione di cui al punto 2: “Proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale per la modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
Comunale presentata dal Consigliere Omiccioli ai sensi dell’art. 96 del regolamento del Consiglio
Comunale”.  
Chi è favorevole alla proposta di Omiccioli? Omiccioli e Benini. 
Chi è contrario? I consiglieri di maggioranza. 
Chi si astiene? Torriani e Aiudi. 
E' respinta a maggioranza



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. 83 del  20/04/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   11/05/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

               ROMAGNA CARLA                       

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


