
	
MOZIONE	URGENTE	5/2016	

	

Oggetto:	SOCIETA’	AEROPORTUALE	FANUM	FORTUNAE	

	

Proposta	dal	gruppo	consigliare	Movimento	5	Stelle.	

Il	Consiglio	Comunale	

PREMESSO	

- che	l’aeroporto	di	Fanonon	è	certificato	né	abilitato	per	il	trasporto	pubblico	di	passeggeri	o	di	
merci,	pertanto	è	aperto	esclusivamente	ai	voli	privati,	come	risulta	anche	dal	regolamento	di	
scalo	emesso	dall’ENAC.	
	

- che	 la	 Società	 Aeroportuale	 “Fanum	 Fortunae”	 S.r.l.	 è	 una	 società	 a	 partecipazione	
interamente	pubblica	che	fornisce	servizi	ai	proprietari	di	aerei	privati	nell’aeroporto	di	Fano,	
senza	avere	la	concessione	per	la	gestione	dell’aeroporto	stesso	da	parte	dell’Ente	allo	scopo	
preposto	a	norma	di	legge,	ovvero	l’E.N.A.C.;	
	

- che	il	Comune	di	Fano	è	titolare	di	una	quota	di	partecipazione	del	42,46%	del	capitale	sociale	
della	Società	Aeroportuale	“Fanum	Fortunae”	S.r.l.,	avendo	il	Comune	sottoscritto	e	versato	la	
somma	di	Euro	496.835,52	su	di	un	capitale	sociale	complessivo	di	Euro	1.170.103,99;	
	

- che	l’ultima	tranche	di	Euro	300.000	del	suddetto	capitale	sociale	è	stata	versata	dal	Comune	
di	Fano	nel	2010,	unitamente	alla	quota	proporzionale	della	C.C.I.A.A.	di	Euro	291.176,47	per	
un	totale	di	591.176,47,	sulla	base	della	delibera	del	consiglio	comunale	n.	323	del	04.12.2009;	
	

- che	 la	 suddetta	 delibera	 motivava	 la	 partecipazione	 del	 Comune	 all’aumento	 di	 capitale	
proposto	dal	Consiglio	di	Amministrazione	dalla	Fanum	Fortunae,	con	le	seguenti	ragioni:	
“	…	(omissis)	….	notizia	dello	stanziamento	di	fondi	da	parte	dell’E.N.A.C.	per	la	pavimentazione	
della	pista	…..(omissis	 )	…..	Grazie	allo	 stanziamento	di	1.400.000	Euro	da	parte	dell’E.N.A.C.	
per	 pavimentare	 la	 pista	 si	 presenta	 per	 la	 Società	 Aeroportuale	 “Fanum	 Fortunae”		
l’opportunità	 di	 completare	 gli	 investimenti	 necessari	 per	 rendere	 l’aeroporto	 funzionale	 alle	
esigenze	della	clientela	e	quindi	sfruttare	le	potenzialità	operative	che	porta	la	pavimentazione	
della	pista	,	ovvero:	

• realizzazione	pista	temporanea	in	erba	per	utilizzo	durante	i	lavori	su	pista	principale;		



• allungamento	dei	raccordi	per	collegare	il	piazzale	alla	pista	pavimentata;	
• acquisto	 di	 un	 mezzo	 antincendio	 a	 norma,	 con	 relative	 dotazioni	 di	 estinguenti	 ed	

attrezzature	di	sicurezza;	
• realizzazione	di	un	autorimessa	per	il	ricovero	del	mezzo	antincendio	e	relative	dotazioni;	
• ristrutturazione	 della	 stazione	 di	 rifornimento	 di	 carburanti,	 sia	 per	 adeguamento	 alle	

norme	 vigenti,	 sia	 per	 offrire	 un	 miglior	 servizio	 alla	 clientela,	 incluso	 aumento	 della	
capienza	delle	cisterne;	

• rifacimento	 segnaletica	 orizzontale	 e	 verticale	 secondo	 norme	 I.C.A.O	 (International	
CivilAviation	Organization);	

• manutenzione	straordinaria	della	piazzola	di	atterraggio	elicotteri;	
• manutenzione	straordinaria	palazzina	aerostazione,	hangar	n.	1	e	2	e	torre	di	controllo.	
oltre	che	per	la	progettazione	e	direzione	dei	lavori,	sopra	elencati”.	

	
- che	la	prevista	pavimentazione	della	pista	di	volo	da	parte	di	E.N.A.C.,	cui	il	suddetto	aumento	

di	 capitale	 era	 collegato	 nelle	 intenzioni	 del	 C.di	 A.	 di	 Fanum	 Fortunae	 e	 del	 Consiglio	
Comunale,	non	c’è	stata	per	ragioni	legate	alla	mancata	attivazione	della	procedura	di	verifica	
di	 assoggettabilità	 alla	 Valutazione	 di	 Impatto	 Ambientale,	 procedura	 imposta	 dalla	 Legge	
Regionale	 3/2012,	 nonché	 dalle	 linee	 guida	 emanate	 dalla	 regione	 Marche	 con	 DGR	
1600/2004;	
	

- che	da	notizie	 apparse	 sulla	 stampa	 locale	 in	 data	 28.05.2016	e	dalle	 dichiarazioni	 rilasciate	
dall’ex	 Amministratore	 Unico	 Dott.	 Gianluca	 Santorelli	 alla	 emittente	 Radio	 Fano	 del	
30.05.2016,	risulterebbe	che	le	suddette	risorse	siano	state	integralmente	spese,	senza	che	il	
suddetto	piano	degli	investimenti	cui	erano	dedicate	sia	stato	completato;	

	
- che	 già	 per	 tre	 anni	 consecutivi	 (2012,	 2013	 e	 2104)	 i	 bilanci	 della	 Società	 Aeroportuale	

“Fanum	Fortunae”	S.r.l.	si	sono	chiusi	in	perdita;	
	

- che	 con	 recente	delibera	del	 consiglio	 comunale,	 su	precisa	 richiesta	dell’ex	Amministratore	
Unico	 della	 Fanum	 Fortunae	 Gianluca	 Santorelli,	 tutti	 i	 terreni,	 gli	 immobili	 e	 gli	 impianti	
all’interno	 della	 recinzione	 aeroportuale	 di	 proprietà	 del	 Comune	 e	 fino	 al	 dicembre	 2015	
gestiti	dalla	Fanum	Fortunae	stessa	 in	base	ad	apposita	convenzione,	sono	stati	consegnati	a	
titolo	 gratuito	 all’ENAC,	 con	 rinuncia	 del	 Comune	 ad	 acquisire	 nel	 proprio	 patrimonio	
l’aeroporto	mediante	l’istanza	di	sdemanializzazione	avanzata	fin	dal	1996	e	sempre	reiterata;		

	
CONSIDERATO	

	
- che	sempre	da	notizie	di	 stampa	e	dalle	dichiarazioni	 rilasciate	dall’ex	Amministratore	Unico	

Dott.	 Gianluca	 Santorelli	 alla	 emittente	 Radio	 Fano	 del	 30.05.2016,	 risulta	 che	 il	 bilancio	
d’esercizio	 2015	 della	 Società	 Aeroportuale	 “Fanum	 Fortunae”	 S.r.l.,	 presentato	 ai	 soci	 per	
l’approvazione	 dal	 Dott.	 Gianluca	 Santorelli	 con	 parere	 favorevole	 del	 Collegio	 Sindacale,	
riportava	una	perdita	di	circa	600.000	Euro,	compromettendo	le	condizioni	economiche	per	la	
continuità	 della	 società,	 tanto	 che	 il	 Presidente	 della	 C.C.I.A.A.	 Alberto	 Drudi	 avrebbe	
dichiarato:	 “O	 facevamo	 così	 o	 eravamo	 costretti	 a	 portare	 i	 libri	 in	 tribunale”	 (Resto	 del	
Carlino	del	29.05.206);	
	



- che	sempre	da	notizie	di	 stampa	e	dalle	dichiarazioni	 rilasciate	dall’ex	Amministratore	Unico	
Dott.	Gianluca	Santorelli	alla	emittente	Radio	Fano	del	30.05.2016	risultano	in	essere	cause	e/o	
arbitrati	 per	 richieste	 di	 danni	 per	 centinaia	 di	 migliaia	 di	 Euro	 sia	 da	 parte	 della	 Società	
Aeroportuale	“Fanum	Fortunae”	S.r.l.	nei	confronti	del	precedente	organo	amministrativo,	sia	
da	parte	di	terzi	privati	che	hanno	intrattenuto	rapporti	commerciali	con	la	Fanum	Fortunae,	
nei	confronti	della	Fanum	Fortunae	stessa.	
	

- che	il	quadro	legislativo	più	recente	in	materia	di	partecipazioni	societarie	degli	Enti	locali,	per	
ultimi	 l’art.	 1,	 commi	 611	 e	 seg.	 della	 legge	 190/2014	 (Legge	 di	 Stabilità	 2015),	 la	 Legge	
124/2015	 (Legge	Madia)	 ed	 il	 collegati	 decreti	 attuativi	 (Testo	 unico	 in	materia	 di	 società	 a	
partecipazione	 pubblica),	 non	 consentono	 agli	 Enti	 locali	 di	 mantenere	 partecipazioni	
societarie	 in	 società	 che	 non	 svolgono	 servizi	 strettamente	 connessi	 alle	 finalità	 istituzionali	
dell’Ente,	tantomeno	se	hanno	subito	perdite	d’esercizio	per	tre	anni	consecutivi.	
	

IMPEGA	IL	SINDACO	E	LA	GIUNTA	COMUNALE	AFFINCHE’	

il	Comune	di	Fano,	 in	qualità	di	socio	di	maggioranza	relativa	della	Società	Aeroportuale	“Fanum	
Fortunae”	S.r.l.,	chieda	al	nuovo	Amministratore	Unico	Avv.to	Rita	Benini	di	rendere	conto	di	come	
sono	 stati	 spesi	 i	 denari	 relativi	 all’ultimo	 aumento	 di	 capitale	 sociale	 di	 complessivi	 Euro	
591.176,47,	sottoscritto	nel	2009	e	versato	nel	2010,	mediante	una	relazione	scritta	ai	soci;	

il	Comune	di	Fano,	 in	qualità	di	socio	di	maggioranza	relativa	della	Società	Aeroportuale	“Fanum	
Fortunae”	S.r.l.,	comunichi	al	nuovo	Amministratore	Unico	Avv.to	Rita	Benini	ed	agli	altri	soci	che	
non	parteciperà	 in	alcun	modo	alla	copertura	delle	perdite	subite	dalla	 società,	né	sottoscriverà	
alcun	ulteriore	aumento	di	capitale	sociale.	

	

Fano,	31	maggio	2016	 	 	 	 	 	 	 Hadar	Omiccioli	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marta	Ruggeri	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Roberta	Ansuini	

	


