COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

172

Del

29/09/2015

OGGETTO:

Mozione Chiusura accesso ai Viali Mazzini in Via Oberdan e apertura in Via Palazzi, con
eventuale ricollocazione dell'edicola sita in Via Roma (Movimento 5 stelle pg 13909 del
02.03.2015)
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,30 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 risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14)
Si
No
Seri Massimo
Garbatini Aramis
2)
15)
Si
Si
Aguzzi Stefano
Luzi Carla
3)
16)
Si
Si
Ansuini Roberta
Minardi Renato Claudio
4)
17)
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
Nicolelli Enrico
5)
18)
Si
No
Brunori Barbara
Omiccioli Hadar
6)
19)
Si
Si
Ciaroni Terenzio
Perini Federico
7)
20)
Si
Si
Cucchiarini Sara
Pierpaoli Dana
8)
21)
Si
Si
Cucuzza Maria Antonia Rita
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
9)
22)
Si
No
De Benedittis Mattia
Santorelli Alberto
10)
23)
Si
Si
Delvecchio Davide
Serra Laura
11)
24)
Si
Si
Fanesi Cristian
Severi Riccardo
12)
25)
Si
No
Fulvi Rosetta
Torriani Francesco
13)
Si
Fumante Enrico
Presenti: 21

Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor MINARDI RENATO CLAUDIO, 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: Cucchiarini Sara, Serra Laura, Cucuzza Maria Antonia
Rita.
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OGGETTO:

Mozione Chiusura accesso ai Viali Mazzini in Via Oberdan e apertura in Via Palazzi,
con eventuale ricollocazione dell'edicola sita in Via Roma (Movimento 5 stelle pg 13909
del 02.03.2015)

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Garbatini, Torriani, Santorelli e Omiccioli.
Sono usciti i consiglieri Severi, Minardi, Fulvi, Fanesi e Torriani.
Sono presenti n. 20 consiglieri.
Presiede il Vice Presidente Marta Ruggeri.
Il Presidente dà la parola al consigliere Omiccioli per illustrare la mozione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 02.03.2015 con prot. n.
13909.
Si dà atto che il consigliere Severi è uscito senza disinserire la scheda elettronica; pertanto nel foglio di
votazione firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta "astenuto" perchè il
sistema ha rilevato la scheda inserita senza espressione di voto, ma deve essere considerato assente in
quanto fisicamente fuori dall'emiciclo.
Dopo ampia discussione, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati
proclamati dal Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 20
VOTANTI: 17
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: 1 (Ciaroni)
ASTENUTI: 3 (Cucchiarini, De Benedittis, Perini)
DELIBERA
di approvare la mozione presentata dai consiglieri citati in premessa, e che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale, il tutto come si evince dal verbale sottoriportato:
...omissis...
" PRESIDENTE:

Il punto n. 4 dell'ordine del giorno reca: “Mozione chiusura accesso ai Viali Mazzini, in via Oberdan
e apertura in via Palazzi, con eventuale ricollocazione dell'edicola sita in via Roma, presentata
dal gruppo del Movimento 5 Stelle”.
La parola al consigliere Omiccioli per l’illustrazione della mozione in oggetto. Prego.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Ritorniamo sulla terra con una mozione abbastanza semplice, ma, secondo noi,
molto importante perché riguarda una parte della nostra città che, dal punto di vista dell'accoglienza di
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cittadini e turisti, molto significativa. Mi riferisco ai Viali Mazzini, i cosiddetti “passeggi”.
In questi anni, si è visto come l'apertura verso il mare, quella in via Oberdan, che purtroppo è una via
molto stretta e pericolosa, soprattutto per ciclisti e pedoni, tanto che in questa mozione, che posso
anche leggere perché è molto breve, abbiamo evidenziato alcune problematiche.
Innanzitutto in via Oberdan l’assenza di marciapiedi impedisce alle auto di parcheggiare in prossimità;
nella via stessa c'è un passaggio continuo di auto, a pochi centimetri dall'uscita, e purtroppo quando
giustamente i ciclisti ed i pedoni escono verso quella via provenienti dai “passeggi”, per raggiungere via
Palazzi, sono “costretti” a percorrere quel pezzo di strada a contromano, visto che a senso unico nel
verso opposto, rischiando la propria incolumità.
Secondo noi, quell'entrata è molto nascosta, quindi dal punto di vista della sicurezza per l'ordine
pubblico è abbastanza critica come situazione.
Inoltre, da alcuni anni, si prevede di riorganizzare il perimetro di quell'area, comprendendo anche un
eventuale spostamento dell'edicola sita sul marciapiede in via Roma, nei pressi del Ponte Storto,
chiaramente, come abbiamo scritto, previo accordo e parere favorevole del titolare dell’edicola, anche
perché quell’edicola, così com’è posizionata attualmente in via Roma sul marciapiede, rappresenta un
pericolo per il passaggio di ciclisti e pedoni.
Il dispositivo della mozione è molto semplice: si impegnano Sindaco e Giunta a prevedere, entro pochi
mesi, la chiusura dell'accesso ai Viali Mazzini da via Oberdan e creare un nuovo accesso all'inizio di via
Palazzi all'incrocio con via Roma, per il lato a mare di viale Mazzini, coerentemente ed in maniera
compatibile con la riorganizzazione dell'area, che potrebbe anche essere oggetto di posizionamento
dell’edicola, ma solo in accordo con il titolare dell'attività.
Quali sarebbero i vantaggi di tale operazione? Innanzitutto maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti, visto
che nella zona è già presente un marciapiede e una segnaletica orizzontale adeguata per
l'attraversamento stradale; una maggiore visibilità per chi entra e esce dai viali, con un aumento della
sicurezza dell'ordine pubblico…
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Che ci vogliamo fare? Probabilmente ce la bocceranno, quindi non ascoltano. Scherzo, forse hanno già
deciso di votare a favore, meglio così, forse l'hanno già studiata.
Ultimo vantaggio: un migliore aspetto della struttura dei viali, che vedrebbero aprirsi una porta naturale
proprio al termine della passeggiata con un aumento di visibilità dei viali stessi anche per chi percorre via
Roma. Si tratta, quindi, anche dal punto di vista visivo, di un vantaggio in più. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli.
Ha chiesto la parola il consigliere Ciaroni. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE CIARONI:
Grazie, Presidente. Personalmente sono contrario a questa mozione, anche per quanto detto dal
consigliere Omiccioli. Devo dire che ho percorso quel tratto di strada in bicicletta dal ’98 fino al gennaio
del 2015 e non ho mai visto pericolosità.
Pertanto, mi sembra assurdo chiedere lo spostamento dell'ingresso da via Oberdan a via Palazzi, dove
veramente ci sarebbe il rischio per i ciclisti che vengono ad immettersi su via Palazzi proprio in
corrispondenza di una rotatoria altamente trafficata, nel momento in cui i ciclisti utilizzano quest’uscita.
A mio avviso, è bene non muovere nulla, altrimenti andremmo a peggiorare la sicurezza di chi esce dai
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viali Mazzini per immettersi su di Roma o su via Palazzi.
Secondo me, questa è una scusa, forse per dare un vantaggio a qualcun altro. Peraltro, quando si parla
di spostare l’edicola, non si capisce dove andremmo a riposizionarla: o la mettiamo dentro i passeggi,
ma non saprei a che cosa serva mettere un’edicola nei passeggi…
(Vari interventi fuori microfono)
CONSIGLIERE CIARONI:
… se avete un po' di occhio per le misure, non ci sta, quindi bisogna per forza fare un angolino dentro i
passeggi per metterci l’edicola.
A questo punto, la mozione puzza di qualcosa, pertanto voterò contro.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Ciaroni.
È iscritto a parlare il consigliere Santorelli. Ne ha facoltà.
CONSIGLIERE SANTORELLI:
Grazie, Presidente. Intervengo anche in qualità di abitante dell'inizio di via Palazzi.
Invito il collega Ciaroni a venire domani a fare la spesa dal fruttivendolo all'angolo: potrà notare assieme
a me la pericolosità, di cui diceva poc'anzi il collega Omiccioli.
A volte il fruttivendolo, si mette a fare il vigile, cioè ferma le biciclette, quando le macchine si immettono
per il senso unico. Peraltro, un mese e mezzo fa, poco dopo Ferragosto, come diceva il collega
Omiccioli, che non lo sapeva, perché quell'incidente non è stato neanche pubblicizzato, è successo
proprio secondo la dinamica di cui diceva il collega Omiccioli. Pertanto, condivido questa mozione.
Peraltro, è già pronto il progetto per spostare quell'edicola che vieta di passare su quel marciapiede,
che veramente non ha più senso di esistere da quella parte della strada. Secondo me, la clientela
potrebbe usufruire meglio di quell’edicola, perché adesso nessuno sa come fermarsi a comprare i
giornali.
Credo che questa mozione possa unire tutti, perché in questo modo si risolvono dei problemi di viabilità
…
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, consigliere Santorelli, invito il Consiglio a prestare maggiore attenzione.
CONSIGLIERE SANTORELLI:
Non mi sembra che dietro a questa mozione ci sia della dietrologia; mi sembra una soluzione di
buonsenso, che non credo abbia dietro qualcosa come scie chimiche o quant'altro.
PRESIDENTE:
Scusate, ma questa sera avete confuso quest’Aula con un bar.
CONSIGLIERE SANTORELLI:
Presidente, mi sto adeguando al clima…
PRESIDENTE:
Mi scusi, consigliere Santorelli, chiedo ai Consiglieri comunali, compreso il Sindaco, di prestare
attenzione, ci sono dei Consiglieri che stanno parlando…
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(Vari interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
… non era lui che parlava a voce alta, erano altri Consiglieri che parlavano a voce alta, però, siccome
non siamo al bar, vorrei che i Consiglieri che parlano avessero il diritto di essere ascoltati da chi li vuole
ascoltare.
CONSIGLIERE SANTORELLI:
Presidente, anche perché mi sembra questa mozione possa unire il Consiglio, dopo che siamo stati divisi
fino a poco minuti fa; con essa si va a risolvere un problema, questa volta spero in via definitiva, rispetto
a quell'area di quella zona…
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE SANTORELLI:
Pertanto, da parte mia esprimo il massimo appoggio, perché mi rendo conto tutti i giorni della
pericolosità di quell'uscita, di quell'area; se può fare qualcosa per migliorarla, si va anche a risolvere un
problema dall’altra parte della spostando l’edicola.
In questo non ci vedo nulla di male, anzi sicuramente ci vede qualcosa di positivo, che spero questa
Amministrazione voglia portare avanti. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Santorelli.
Se non ci sono altri interventi, do la parola al Vicesindaco Marchegiani per il parere della Giunta. Prego.

VICESINDACO MARCHEGIANI:
Grazie, Presidente.
Dal punto di vista tecnico, ritengo che la mozione sia motivata, nel senso che la situazione in
locopresenta i rischi paventati, anche perché ci sono stalli di sosta proprio a ridosso dell'ingresso
laterale.
Pertanto – chiaramente previa verifica degli uffici che valutino la compatibilità della proposta nel modo
migliore di immissione laddove ci sono marciapiede ed attraversamento pedonale – l'operazione, dal
nostro punto di vista, è plausibile e migliorativa, quindi la Giunta esprime parere favorevole. Grazie.
Assume la Presidenza la Vicepresidente Marta Ruggeri
PRESIDENTE:
Grazie, assessore Marchigiani.
Pongo in votazione la mozione di cui al punto n. 4 dell'ordine del giorno.
È aperta la procedura di votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 21, favorevoli 16, contrari 1, astenuti 4, la mozione è
approvata."
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Ruggeri Marta Carmela Raimonda
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 172 del 29/09/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 12/10/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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