COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINISTRATORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

146

Del

09/10/2014

OGGETTO:

RISPOSTA DEL SINDACO AL CONSIGLIERE ANSUINI ROBERTA SU
ASFALTATURA PISTA AEREOPORTO
L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre 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.
Alle ore 19,50 viene trattata la delibera in oggetto e sono presenti i seguenti consiglieri :
1)
14) Fulvi Rosetta
Si
Si
Seri Massimo
2)
15) Fumante Enrico
Si
Si
Aguzzi Stefano
3)
16) Garbatini Aramis
Si
No
Ansuini Roberta
4)
17) Luzi Carla
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
5)
18)
Si
Si
Brunori Barbara
Minardi Renato Claudio
6)
19)
No
Si
Carloni Mirco
Nicolelli Enrico
7)
20)
Si
Si
Ciaroni Terenzio
Omiccioli Hadar
8)
21)
Si
Si
Cucchiarini Sara
Perini Federico
9)
22) Ruggeri Marta Carmela Raimonda Si
Cucuzza Maria Antonia Rita No
10)
23) Serra Laura
Si
Si
D'anna Giancarlo
11)
24) Severi Riccardo
Si
Si
De Benedittis Mattia
12)
25) Torriani Francesco
Si
Si
Delvecchio Davide
13)
Si
Fanesi Cristian
Presenti:

22

Assenti: 3

Hanno giustificato l'assenza i Signori:Cucuzza
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: Fumante Enrico, Ruggeri Marta Carmela
Raimonda, Garbatini Aramis.
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Oggetto:
RISPOSTA DEL SINDACO AL CONSIGLIERE ANSUINI ROBERTA SU ASFALTATURA
PISTA AEREOPORTO
Il Presidente fa presente che il Consigliere Ansuini Roberta aveva presentato nell'ultima seduta di
consiglio una interrogazione orale urgente sulla asfaltatura della pista dell'aereoporto e che in
questa seduta il Sindaco le avrebbe dato una risposta , il tutto come si evince dal verbale
sottoriportato

A questo punto, abbiamo la risposta ad una interrogazione orale urgente che era stata presentata nella
seduta precedente dalla consigliera Ansuini, in merito all'asfaltatura della pista dell'aeroporto.
Risponde il Sindaco. Prego.
SINDACO:
Grazie, Presidente. Consigliera, lei chiedeva qual era la posizione dell'Amministrazione, le rispondo che
la posizione dell'Amministrazione è quella scritta sugli atti, sugli atti di indirizzo di mandato, sull’ultima
delibera che abbiamo approvato, che ratificava la delibera precedente, che era stata deliberata per
metterci in sicurezza in un’ipotesi di trasferimento della gestione per recuperare delle risorse che erano
state investite in passato.
Bisogna dire che quell'opera non è di competenza dell’Amministrazione comunale, sappiamo tutti che
compete ad ENAC, che è ENAC che decidere se realizzarla o meno. Sappiamo quali sono le
problematiche di ENAC in base alla richiesta di VIA, che è nota a noi tutti.
Posso dire che noi siamo interessati alle opere che mettono in sicurezza l'aeroporto e che non siano
contrari alla realizzazione del parco, che per noi è una priorità scritta su tutti i nostri documenti, sulla
quale ci siamo già adoperati, e auspichiamo di venire in possesso quanto prima dell'area demaniale per
poter iniziare l'opera del parco cittadino. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. In sede di replica, ha facoltà di intervenire la consigliera Ansuini. Prego.
CONSIGLIERA ANSUINI:
Grazie, Presidente. Sindaco, questa non è una risposta, perché io le ho chiesto se è a favore o contro
l’asfaltatura della pista. Io volevo un si o un no.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA ANSUINI:
Già mi ha stupita l'altra volta, perché se è tutto scritto così chiaramente negli atti, evidentemente mi
poteva rispondere subito. Già non mi ha risposto l'altra volta, e questo sinceramente mi ha stupita, perché
io mi aspettavo una risposta chiara, viste le linee programmatiche, ma gli atti che lei chiama in causa non
sono così conformi, tanto è vero che l'ultima cosa che ha detto, ossia che è favorevole alla messa in
sicurezza dell’aeroporto, lascia spazio ad interpretazioni multiple.
Inoltre, le ricordo, ma avremo modo di riparlarne in seguito, che il Comune, di fatto, ha pagato il progetto
della pista, non solo ma nel ’95 aveva già pagato oltre un milione e mezzo di strutture dell'aeroporto, che
ora sono di demanio statale, però le ha pagate il Comune, tramite la “Fanum Fortunae”, con un atto che
peraltro è stato discusso nell'ultima Commissione Garanzia e Controllo, a firma Aguzzi, Carloni e De
Leo, che ha autorizzato la “Fanum Fortune” a pagare lo studio di progettazione della pista. Di fatto, il
Comune ha pagato la progettazione della pista, quindi, gli atti continuano ad essere discordanti. Secondo
me, io non ho avuto risposta. Questa è la mia replica. Grazie.
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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
Minardi Renato Claudio
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 146 del 09/10/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
Fano, lì 28/10/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria
MANNA GIOVANNA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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