
      INTERROGAZIONE 2010 
 
 
Oggetto: Riqualificazione zona ex mattatoio 
 

 
Il sottoscritto Hadar Omiccioli, consigliere comunale di Fano a 5 Stelle, 
 

premesso 
 

• che in data 20/05/2010 è stato presentato il preliminare del P.E.A.C. (Piano Energetico 
Ambientale Comunale); 

• che al punto 4.1.5 dello stesso si parla di riqualificazione dell’ex mattatoio, e che nello 
stesso si afferma che il Comune ha scelto di realizzare un quartiere verde energeticamente 
indipendente (grazie al ricorso alle fonti rinnovabili ed alla microcogenerazione a metano), 
comprensivo di area parcheggio esterna al plesso residenziale (500 m. collegata al plesso 
residenziale da pista ciclabile e percorso pedonale) in cui la mobilità dovrà essere 
prioritariamente pedonale e ciclabile, con ampie aree verdi e spazi comuni. Il quartiere 
dovrà essere servito dai mezzi pubblici, gli edifici dovranno essere realizzati ispirandosi ai 
criteri di sostenibilità energetico-ambientale previsti dal protocollo Itaca Marche. L’area 
potrà prevedere, al suo interno, servizi di pubblico interesse funzionali all’intervento stesso e 
alle aree circostanti, così da rendere economicamente vantaggioso il teleriscaldamento 
dell’attiguo complesso residenziale. Il parcheggio della struttura di servizio di pubblico 
interesse sarà comune e attiguo a quello dei residenti, realizzato con copertura fotovoltaica; 

 
interroga il Sindaco per sapere: 

 
• come mai sia già indicato nel P.E.A.C. il tipo di intervento che si andrà ad effettuare all’ex 

mattatoio; 
• se esiste un progetto definitivo od esecutivo, o se tale intervento dovrà essere ancora messo 

a bando 
• che tipo di combustibile è previsto che venga bruciato per il funzionamento del 

“Teleriscaldamento”: gas naturale, olio combustibile, carbone, biomassa, o rifiuti? 
• se non ritiene opportuno, viste le condizioni di degrado del tetto in Eternit (amianto) dell’ex 

mattatoio, con il conseguente rischio per la salute pubblica, che venga effettuata al più 
presto la rimozione dello stesso a salvaguardia sia della salute dei residenti, che dei 
dipendenti dell’Aset, che utilizzano l’ex mattatoio per il deposito di materiali di risulta. 

 
 
Fano,  19 agosto 2010 
 


