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OGGETTO:

INTERROGAZIONE ORALE URGENTE DEL CONSIGLIERE RUGGERI MARTA
PER SICUREZZA AI PASSEGGI
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 18,40 viene esaminata 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
Si
Ansuini Roberta
4)
17) Luzi Carla
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
5)
18)
Si
Si
Brunori Barbara
Minardi Renato Claudio
6)
19)
Si
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:

24

Assenti: 1

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:
INTERROGAZIONE ORALE URGENTE DEL CONSIGLIERE RUGGERI MARTA PER
SICUREZZA AI PASSEGGI
Sono presenti n.24 consiglieri.
Il Presidente comunica che è stata presentata una richiesta di interrogazione orale urgente da parte della
consigliera Marta Ruggeri per la sicurezza ai Passeggi e,visto che sullo stesso tema , iscritta all’ordine
del giorno era già pervenuta un'interrogazione del consigliere Delvecchio, propone di trattarle insieme;
In merito alle predette interrogazioni si apre un dibattito, il tutto come si evince dal contenuto del
verbale sottoriportato .

Il secondo punto dell'ordine del giorno reca:
“Interrogazione gestione parco urbano dei Passeggi, presentata dal consigliere Delvecchio”.
Comunico che sullo stesso tema è stata presentata una richiesta di interrogazione orale urgente da parte
della consigliera Marta Ruggeri. Posto che di solito le interrogazioni urgenti si trattano alla fine, visto
che ne abbiamo già una sullo stesso tema iscritta all’ordine del giorno, darei la parola al consigliere
Delvecchio per illustrare l’interrogazione in oggetto, quindi farei fare l’interrogazione orale alla
consigliera Ruggeri, infine darei la parola per la risposta al Sindaco, che sulla parte urgente si riserva di
rispondere oggi o meno. Prego, consigliere Delvecchio.
CONSIGLIERE DELVECCHIO:
Grazie, Presidente. Immagino su che cosa verterà, viste le cronache di oggi.
La mia interrogazione parte dalla considerazione che nel parco dei Passeggi, per un periodo che si è
protratto per tutto lo scorso anno fino a quest'anno, vi è stata una gestione diretta, che era stata
aggiudicata da un gruppo di disoccupati tramite i servizi sociali. Tale gruppo svolgeva attività di
sorveglianza e di pulizia, quindi di gestione di apertura e chiusura dei Passeggi, che sono il parco urbano
all'interno del centro cittadino. Oltre a questo, nel febbraio scorso vi è stata l’aggiudicazione della casetta
sita all'interno dei Passeggi, a seguito di un bando che aveva poi portato, con l'allora assessore Severi,
alla riqualificazione, derattizzazione e sistemazione dei controviali, alla gestione futura dei Passeggi. In
una fase transitoria, avevamo inventato tale gruppo di disoccupati che, attraverso questi lavori di
pubblica utilità, avevano la gestione dei Passeggi, per poi darla a questa ditta, che credo non abbia ancora
preso attività.
Pertanto, interrogo per conoscere lo stato dell'arte, perché al momento i Passeggi sono in stato di
abbandono, non c’è più la squadra di disoccupati che li apre e li chiude (cosa molto importante), che li
sorveglia (il dato di cronaca di oggi mi sembra evidente, sul quale penso verta l'interrogazione).
Inoltre, vorrei sapere a che punto si trova l’iter per l'assegnazione della casetta; se ci sono degli sviluppi
rispetto a quel tipo di attività futura che potrebbe riqualificare ulteriormente i Passeggi, ma soprattutto
che doveva poi servire a continuare nell’attività di gestione svolta prima dai disoccupati; se è vostra
intenzione dare continuità ai lavori di pubblica utilità attraverso i cosiddetti microprogetti, che tanti altri
comuni – come ho avuto modo dire un'altra volta – hanno portato nei loro territori, mi riferisco a Pesaro,
San Giorgio, Pergola, Mondolfo e tanti altri comuni che hanno appunto attivato i cosiddetti microprogetti
utilizzando non tantissimi fondi, perché non costano neanche tanto, ma concedendo la possibilità ai
disoccupati di avere un'entrata sotto i 5000 euro annui, che quindi non incide sugli ammortizzatori, ma
soprattutto di dare maggiore decoro ai nostri territori.
Per concludere vorrei capire, se questa non è l'opzione che vorrete portare avanti, come gestirete i
Passeggi, come li pulirete, come li aprirete e chiuderete, e come darete ad essi quella dignità che è giusto
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che abbiano e che hanno avuto fino al 30 giugno. A tal proposito, ho sentito le polemiche del gruppo
della lista Noi Città rispetto alla gestione. Ebbene, la gestione era fino a febbraio, è stata prorogata
perché chi doveva prendere l'appalto, avendo vinto una gara regolare, non l'aveva preso, quindi l'abbiamo
prorogata fino al 30 giugno consentendo ai disoccupati di continuare a fare questo tipo di attività.
Ovviamente, dal 30 giugno se ne deve fare carico la nuova Amministrazione.
Pertanto, vorrei capire, visto che questa non è la strada – se non ho capito male – che vorrete attivare,
come andrete a gestire i Passeggi. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Delvecchio.
La parola alla consigliera Ruggeri per l’interrogazione orale urgente. Prego.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie, Presidente. Intervengo per avvisare che, oltre ai recentissimi fatti di cronaca, e mi riferisco
all'episodio di esibizionismo, di cui tutti siamo al corrente, proprio mentre venivo qui in Consiglio
comunale – abito vicino ai Passeggi –, attraversando il parco in bicicletta, ho visto che dalla parte della
casetta era in corso una bella rissa – bella in senso antitetico, naturalmente –, nella quale era coinvolta
una decina (forse più) di ragazzi, alcuni dei quali avevano il viso tumefatto. Insomma, la situazione era
abbastanza grave. Ho chiamato subito il 112, ma i Carabinieri erano stati già allertati, stavano arrivando
sul posto con rinforzi. Io abito proprio lì vicino e posso dire che la situazione sta degenerando di mese in
mese, di giorno in giorno, sta diventando di una gravità senza precedenti, come dimostra
quest'ultimissimo episodio di poche ore fa. Pertanto, chiedo che si intervenga in qualche modo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Vicepresidente, anche per la brevità.
La parola alla Giunta per risposte plurime, prima all'assessore Bargnesi, poi all'assessore Mascarin,
quindi al Sindaco. Prego, assessore Bargnesi.
ASSESSORE BARGNESI:
Grazie, Presidente. Registro con interesse questa richiesta e questa sollecitazione ad affrontare la
questione dei Passeggi, che nei decenni passati sono stati un importante luogo di riferimento per la città,
rappresentando peraltro un collegamento tra i diversi quartieri, quindi attraversato a piedi o con le
biciclette. Devo dire, anch'io abitando lì vicino con molta serenità per i bambini, per gli anziani e per gli
adulti, che nell'ultimo decennio abbiamo gradualmente visto degradarsi questo luogo così importante e
significativo sito a ridosso del centro della città, ma punto di riferimento anche per la parte più periferica
al centro storico. Purtroppo si sono verificati episodi gravissimi, come quello di oggi, perché
gradualmente sono venute a mancare molte attività di manutenzione e decoro. Infatti, ricordo che a
ridosso del nostro insediamento vi è stata una segnalazione per la presenza di topi, quindi la necessità di
provvedere immediatamente alla derattizzazione.
Adesso procederò con una risposta relativa al punto n. 2 dell’interrogazione, ossia alla richiesta relativa
alla gestione transitoria dei fondi anticrisi e all’utilizzo di disoccupati attivati per lavori di pubblica
utilità. Con riferimento a questo, ripercorrendo velocemente quanto è stato fatto con il fondo anticrisi nel
2013, ho ricostruito in questi termini. Al termine di una procedura comparativa pubblica, è stata affidata
all'associazione di volontariato “Mimosa” l'attuazione di due progetti a valenza sociale finalizzati
all'impiego lavorativo di soggetti in condizione di disoccupazione colpiti dalla crisi economica, per un
rimborso spese massimo presunto pari a 30 mila euro, di cui 20 mila euro a valere sul bilancio 2013, e 10
mila euro a valere sul bilancio 2014, finanziati dall'Ambito Territoriale 6.
Tra i progetti sperimentali attivati si annovera l'attività di sorveglianza, custodia e riassetto dell'area
urbana dei Passeggi, cui si aggiunge anche la manutenzione e riassetto del verde circostante le strutture
socio-assistenziali a titolarità comunale, cioè il “Centro don Paolo Tonucci” e il “Centro per il tempo
libero San Lazzaro”, da realizzarsi mediante l'impiego di almeno 16 disoccupati da inserire nella propria
organizzazione tra quelli individuati in apposito elenco fornito dal Centro per l'Impiego di Fano (almeno
così era previsto). La convenzione stipulata con l'associazione “Mimosa” prevedeva che il progetto
Passeggi terminasse il 31 giugno in virtù del fatto che si presumeva espletato per tale data il
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procedimento di gara avviato dall'Ufficio Patrimonio del Comune per l'individuazione del gestore
dell'intera area. A metà giugno, verificato con il competente Ufficio che il procedimento non era stato
completato, si è provveduto a riallocare parte delle risorse destinate alle altre aree verdi previste nella
convenzione in favore dei Passeggi, al fine di garantire l'intervento per circa un altro mese, considerata
l'assidua frequentazione del parco urbano cittadino.
La sperimentazione effettuata ha messo però in evidenza la difficoltà nella gestione del personale
individuato da parte dell'associazione, in virtù dell'esistenza di problematiche non solo di natura
economica, ma frequentemente anche di disagio sociale complessivo, che richiederebbero (queste ultime)
forme di tutoraggio professionale nei confronti delle persone individuate per questo tipo di compito, e
non occasionale come garantito dall'associazione di volontariato.
Per quanto riguarda la richiesta relativa a come e se sarà utilizzato il fondo anticrisi previsto per il 2014,
la previsione o meno nella promozione di questo genere di intervento sarà oggetto di una discussione con
i sindacati, dopo aver condiviso con questi ultimi le risultanze di questa esperienza, esperienza ancora
attiva con riferimento alle altre aree verdi, poiché la convenzione prevede quale termine ultimo la
scadenza del 30 novembre di quest'anno. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, assessore Bargnesi.
Do la parola all’assessore Mascarin, con preghiera di essere sintetico, visto che ci sono risposte multiple.
Prego.
ASSESSORE MASCARIN:
Grazie, Presidente. Molto velocemente sul tema che veniva sollevato giustamente delle opere di
derattizzazione. Non sono state fatte nel mese di luglio anche perché le poche risorse a disposizione
erano difficilmente impegnabili in quanto il bilancio di previsione non era stato approvato.
Gli interventi sono stati fatti dopo l'approvazione del bilancio di previsione, quindi dopo il 30 luglio, nei
giorni immediatamente successivi. Sono state poste in essere otto postazioni nelle aree di competenza del
Comune. I nostri uffici hanno poi sollecitato Enel Green Power a realizzare interventi analoghi nella
parte interna a ridosso del canale, e l’ha fatto con la predisposizione di dodici punti.
Però, vi è un problema strutturale, che rimane al di là delle quantità di esche, della loro collocazione, e
ovviamente anche dei tempi di predisposizione delle operazioni di derattizzazione: lungo quest'autostrada
faunistica che ormai è diventato il canale, dove arriva di tutto, i cittadini hanno preso l'abitudine costante
di portare il cibo agli animali del canale, quindi quando i nostri uffici si recano sul posto per le
operazioni di derattizzazione vi trovano filoni di pane, cocomeri, ceste di frutta buttate nell'acqua. Tale
circostanza richiama un tema…
(Intervento fuori microfono)
ASSESSORE MASCARIN:
Non so di chi è la paternità politica delle papere.
So benissimo, però, al di là dell'aspetto simpatico, se vogliamo, che si tratta di un problema reale, che
chiama in causa anche il tema del controllo di quell'area, perché è evidente che se vengono buttati in
continuazione alimenti in quell'area, gli interventi più o meno intensi di derattizzazione non dico che
diventano inutili ma risultano fortemente depotenziati.
L’operazione di derattizzazione di concerto con Enel Green Power deve procedere di pari passo con un
controllo/monitoraggio di ciò che accade nell’area, altrimenti il problema rimane nonostante gli
interventi e le risorse investite. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, assessore Mascarin. La parola al Sindaco. Prego.
SINDACO:
Grazie, Presidente. Rispondo all'ultima questione, e poi dico qual è la vera intenzione
dell’Amministrazione sui Passeggi, che consideriamo area strategica perché rappresenta sotto certi
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aspetti una cerniera fra il centro e la prima periferia della città. Vorremmo che ritornasse ad essere
vissuta in tranquillità, anche alla luce dell’ultimo episodio verificatosi pochi minuti fa.
Intanto ringrazio per questa segnalazione, ma anche gli episodi verificatisi nei giorni precedenti ci hanno
portato a segnalare, a invitare, a inviare dei sopralluoghi più costanti da parte delle forze dell’ordine e
della Polizia Municipale, con la consapevolezza però che non ci può essere una postazione fissa a tutte le
ore.
Una soluzione consiste nel far rivivere i Passeggi, in modo che siano curati, ci sia attività, la gente torni
in serenità. Questo è il modo migliore per renderli sicuri e accoglienti.
L'Amministrazione precedente aveva presentato questo bando per affidare la cura e il piano di
riqualificazione dei Passeggi. Vi è stata un’aggiudicazione.
Quando siamo arrivati noi, abbiamo verificato perché questi lavori di riqualificazione non partivano,
anche perché nella gara non c'era una scadenza, non era stata posta una scadenza massima per poter
partire.
Sennonché, ci siamo preoccupati di inviare una richiesta formale alla ditta che si era aggiudicata la gara
per chiedere se era intenzionata, affermando che, in caso positivo, avremmo dato un tempo massimo
entro il quale fare l'opera. Ci è stato risposto formalmente che rinunciano, che hanno rinunciato a questo
progetto di riqualificazione. Si è quindi azzero tutto. È nostra intenzione pensare in tempi brevi a un
nuovo piano, che possa vedere la partecipazione di associazioni e cooperative con progetti, in modo tale
che ci possa essere una nuova gara per riqualificare i quartieri che possono essere vivacizzati.
Nell’ambito della gara prevediamo anche la possibilità di organizzare delle iniziative, senza le quali – lo
ribadisco – la gente non partecipa, che ci garantiscano la cura dei Passeggi per tutto l’anno.
Pertanto, avuta da poco certezza della rinuncia da parte della ditta che si era aggiudicata la gara, ne
bandiremo un’altra. Ne abbiamo già discusso in Giunta, si tratta adesso di definirne i criteri, per andare
ad espletarla in tempi brevi.
(Intervento fuori microfono)
SINDACO:
L’assessore Mascarin ha risposto, nel frattempo faremo un controllo più serrato, con una maggior
presenza da parte delle forze dell'ordine. È chiaro che dovremo farlo in tempi brevi, che però sono quelli
di legge, perché il bando deve rimanere pubblicato per un determinato periodo, poi si deve dare il tempo
per la presentazione dei progetti, quindi occorrono alcuni mesi per la definizione del percorso
complessivo. Devo dirle, però, che vi è molto interesse in tal senso, ci sono arrivate sollecitazioni da
singole, da cooperative sociali, da associazioni interessate alla gestione. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. In sede di replica, ha facoltà di intervenire l’interrogante.
Prego, consigliere Delvecchio.
CONSIGLIERE DELVECCHIO:
Grazie, Presidente. La domanda vera, in buona sostanza, era: come risolviamo il problema?
La risposta è: non lo risolviamo. Perché se aspettiamo un nuovo bando, quindi tempi molto lunghi,
parliamo di sette, otto mesi, se tutto va bene, durante i quali la nuova ditta si aggiudicherà la gestione,
prima di iniziare quelle attività che prima svolgevano, io penso abbastanza bene, i quattro disoccupati
che si erano divisi in turni, e che cercavano – ovviamente non sempre – di tenere sotto controllo la zona.
Peraltro, indossavano delle pettorine, quindi erano riconoscibili, erano in contatto con i vigili e con i
commissariato, con il quale avevano stretto degli accordi, infatti alcuni agenti erano venuti agli incontri
che avevamo portato avanti, proprio perché uno degli aspetti fondamentali era – appunto – il controllo
della zona e l’apertura e la chiusura, in assenza dei quali il luogo è tornato ad essere un dormitorio, dove
si va a dormire sia di sera sia di giorno, visto che nessuno controlla, e nessuno apre e chiude.
Avevo presentato questa interrogazione proprio per capire come si va avanti da oggi, anzi da settembre,
perché l’avevo presentata l'11 settembre. Constato, quindi non sono soddisfatto, che non si andrà avanti.
Credo che sia un errore, perché veramente con pochi soldi si poteva continuare con una gestione, al di là
di chi e di come vorrete portarla avanti…
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(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE DELVECCHIO:
La gestione è scaduta il 30 giugno, siamo ad ottobre, io ho presentato l’interrogazione l'11 settembre, nel
frattempo sono passati i mesi “migliori” per l’utilizzato del parco, anche se in realtà è frequentato tutto
l'anno, ma il periodo in cui i ragazzi sono in giro è il periodo estivo, ebbene, è passato il periodo in cui il
parco doveva essere in qualche maniera controllato, pulito, perché non dobbiamo dimenticare che questi
disoccupati facevano la pulizia. Adesso siamo ad ottobre, quindi ci sono le foglie – ci sono passato poco
fa – da pulire. Non so se l'Ufficio Verde dell'assessore Mascarin predisporrà la pulizia, nel frattempo
però va in decadimento anche quel poco lavoro che è stato fatto grazie all’assessore Severi e all’assessore
Serfilippi che si erano interessati, al di là del fatto che quello della derattizzazione è un problema – lo
sappiamo tutti – di non facile soluzione, perché piuttosto che andare nelle esche, i ratti ovviamente vanno
sul cibo molto più fresco che portano quotidianamente i cittadini, evidentemente bisognerà trovare altri
metodi per la derattizzazione.
In ogni caso, la mia domanda era molto semplice: si va avanti con il progetto per la gestione dei
Passeggi? La risposta è stata: no. Pertanto, sicuramente non sono soddisfatto, mi auguro che riprendiate
in considerazione l’idea di continuare a gestire con pochissime risorse, perché costa veramente poco,
un’area molto importante per la città, che altrimenti rimane in stato di abbandono. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Delvecchio. La parola alla consigliera Ruggeri per la replica. Prego.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie, Presidente. Solo per avvisare l’Assessore che non tutti i cittadini che abitano nella zona hanno
l’abitudine di non fare la raccolta differenziata e di utilizzare il parco come discarica.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA RUGGERI:
Volevo dire semplicemente che si sa nome e cognome della signora che ha questa abitudine, quindi forse
mandare i vigili ad avvisare la diretta interessata che la prassi non è tollerabile, perché in effetti sembra
una discarica a cielo aperto che attira animali. Siccome chi abita lì sa perfettamente come stanno le cose,
basta andare un paio di volte al giorno in determinati orari per vedere chi compie questi atti…
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERA RUGGERI:
Sì.
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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. 140 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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