
1 
 

 MOZIONE  con carattere di urgenza n. 4/2012 

 
 

OGGETTO: PARERE CONTRARIO ALLA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO 
OSPEDALE A FOSSO SEJORE 
 
 

Il Consiglio Comunale di Fano: 
 

Visto la recente scelta della Regione in Fosso Sejore come miglior sito per la realizzazione del 
nuovo ospedale unico. 
 
 

PREMESSO: 
 

• la salute si difende e si accresce non solo con le strutture sanitarie,  che intervengono 
solitamente quando già la si è persa, ma migliorando l'ambiente fisico e umano in cui si vive 

• ogni lembo di territorio sfuggito alla cementificazione rappresenta una risorsa preziosa per 
la cittadinanza attuale e futura; 

• l'idea di ospedale-giardino, citata dal Sindaco, invece di creare attorno all'ospedale un 
ambiente fisico verde e ricreativo ne sovverte il concetto e va al contrario a contaminare e a 
realizzare un’immensa struttura di cemento in una zona che è già ora di grande pregio 
ambientale, un luogo rimasto finora abbastanza indenne dalla urbanizzazione; 

• con la perdita di questa cesura verde fra le urbanizzazioni delle due città si innescherebbe 
una tendenza deleteria a “riempire” come prospettano certe idee di città metropolitana Fano-
Pesaro; 

• in Europa siamo il Paese che sacrifica ogni anno la più alta percentuale di suolo a  nuove 
edificazioni e tale situazione andrebbe sicuramente modificata; 

• porre un servizio essenziale come l'ospedale fuori dalle due città limitrofe significa 
alimentare la mobilità veicolare che le più attuali linee guida urbanistiche indicano invece di 
contenere nel perimetro cittadino dove esiste maggiore varietà di mezzi di trasporto;  

• la scelta si è basata su uno studio tecnico elaborato dalla Provincia con criteri di valutazione 
del tutto discutibili;  

• la  mobilità in quell’area diventa problematica in estate e l’attraversamento della città, sia 
Fano che Pesaro, per chi proviene dall’entroterra rimarrà fortemente critico finchè non 
verranno completate le interquartieri;   

• è improbabile che si possa ipotizzare, come è stato fatto nello studio tecnico della Provincia, 
e ora che le FFSS riducono le fermate dei treni, una nuova stazione a Fosso Sejore 

• collegare l’area al prossimo casello di Fenile sconvolgerebbe e ferirebbe in maniera 
irreparabile un percorso fra i più belli e suggestivi della nostra campagna; 

• l’attuale destinazione turistico-ricreativa della spiaggia di Fosso Sejore disturberebbe e 
confliggerebbe con un area di rispetto come quella sanitaria; 

• Fosso Sejore è un vallone con sbocco al mare, in antichità era certamente un’insenatura 
naturale e fu porto piceno dominato dall’alto dall’antica Novilara, chiuso in seguito dalla 
sedimentazione alluvionale; queste caratteristiche morfologiche accrescono le 
preoccupazioni per l’assetto idrogeologico dell’area. Le opere di canalizzazione, 
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depurazione e scarico - tutte da fare -  sono sicuramente un altro costo importante e non 
marginale; 

 
 

Impegna la Giunta e il Sindaco a: 
 

� Ad esprimere in Regione ed in Provincia il parere contrario di questo consesso nella scelta di 
Fosso Sejore come sito per la realizzazione dell'ipotizzato nuovo ospedale unico. 

 
 
 Fano, 8 febbraio 2012 
      
     Il Consigliere di “Fano a cinque stelle”  
          Hadar Omiccioli 

 


