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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINIST RAT ORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 74 Del 12/04/2022
OGGETTO:

MOZIONE URGENTE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE ARZILLA (Movimento 5
Stelle prot. n. 28423 del 28.03.2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18,30 in Fano nella Sala
Ipogea della Mediateca Montanari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ
avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1) CARBONI Edoardo No 14 MAZZANTI Tommaso Si
2) CECCHETELLI Carla Si 15 NICOLELLI Enrico Si
3) CIPRIANI Enrico Si 16 PAGNETTI Mirco No
4) CLINI Giovanni Alessandro Si 17 PANARONI Francesco Si
5) FATTORI Cora Si 18 PEDINI Giampiero Si
6) FONTANA Giovanni Si 19 PERINI Federico Si
7) FUMANTE Enrico Si 20 PIERPAOLI Giuseppe Si
8) GIACOMONI Agnese Si 21 SCOPELLITI Carmelo-Luigi Si
9) ILARI Gianluca Si 22 SERFILIPPI Luca No
10) LUCIOLI Stefano No 23 SERI Massimo Si
11) LUZI Carla Si 24 TARSI Lucia Si
12) MAGRINI Marianna No 25 VALORI Piero Si
13) MARCHEGIANI Stefano Si 26

Presenti: 20  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:CARBONI Edoardo LUCIOLI Stefano PAGNETTI Mirco 
CECCHETELLI  CARLA, 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 Generale
Comunale  MORGANTI  STEFANO
 Vengono nominati scrutatori i signori: ILARI  GIANLUCA, FUMANTE  ENRICO, FATTORI
CORA. 
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OGGETTO: MOZIONE URGENTE RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE ARZILLA (Movimento
5 Stelle prot. n. 28423 del 28.03.2022)

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Magrini e Serfilippi.
E' uscito il sindaco Seri.
Sono presenti n. 21 consiglieri.

La Presidente dà la parola al consigliere Mazzanti per illustrare la mozione urgente presentata dal
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed acquisita agli atti del Comune in data 28.03.2022 con prot. n.
28423.

Durante la discussione vengono proposte alcune modifiche al testo della mozione, richieste dal
consigliere Cipriani a nome di tutta la maggioranza e dal consigliere Ilari per il gruppo Lega. Solo le
modifiche proposte dal consigliere Ilari vengono accettate dai proponenti.
Il consigliere Mazzanti provvede a tramettere via mail al Segretario Generale il testo della mozione in
formato editabile al fine di consentire la trascrizione delle modifiche sul documento originario. Il nuovo
documento andrà a sostituire il testo originale precedentemento allegato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione, mediante votazione espressa in forma palese per alzata di mano i cui risultati
proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 9
VOTI CONTRARI: 11 (Cecchetelli, Cipriani, Clini, Fattori, Fumante, Giacomoni, Marchegiani,
Nicolelli, Pedini, Perini, Valori)
ASTENUTI: 1 (Luzi)

DELIBERA

di NON APPROVARE la mozione presentata dai consiglieri citati in premessa, modificata su richiesta
del consigliere Ilari e che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il tutto
come si evince dal verbale sottoriportato:

...omissis...

"PRESIDENTE:
Passiamo alle mozioni: “Mozione urgente relativa ai lavori per la realizzazione del percorso
pedonale e ciclabile sul Torrente Arzilla (Movimento 5 Stelle)”.
La parola al consigliere Mazzanti.
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CONSIGLIERE MAZZANTI:
Innanzitutto vorrei ringraziare l’Ufficio di Presidenza per aver concesso, appunto, l’urgenza a questa
mozione che è giustificata dal fatto che i lavori, effettivamente, sono già iniziati, si stanno concentrando,
in questo momento sul Ponticello, nel tratto anche del Piazzale Campioni dello Sport, se non sbaglio,
comunque, la pulizia del tratto tra il Ponticello sull’Arzilla e Viale Romagna è già stata effettuata e,
appunto, sui tratti 3 e 4 sappiamo che tra qualche settimana o qualche mese, insomma, si arriverà con le
ruspe o, comunque, con il cantiere. 
La mozione prende le mosse da quello che il Consiglio comunale aveva approvato nell’agosto 2018, nel
secondo passaggio della Variante non sostanziale del PRG che approvava anche il progetto preliminare
per la ciclabile dell’Arzilla, era stata accolta parzialmente un’osservazione presentata dalle associazioni:
For.Bici, Argonauta e Lupus Infabula che prevedeva la proposta di realizzare un proposto promiscuo
ciclopedonale prevedendo la riduzione della sezione al fine di salvaguardare, ove possibile, la
vegetazione esistente.
Nei tratti: 3, 4 e 5, appunto, il Ponticello e il tratto tra questo e Viale Romagna, sarà valutata la
conservazione del maggior numero di alberature in fase esecutiva conseguentemente alla riduzione della
sezione di cui si parlava.
Il progetto definitivo che è arrivato nel maggio 2019 ripropone, per questi tratti, la stessa tipologia di
contenimento della scarpata che era prevista nel progetto preliminare, quindi, in qualche modo, si è reso
inadempiente rispetto alle osservazioni approvate da questo Consiglio comunale, e prevede una sezione
di circa 5 metri, con una carreggiata di 3 metri, un cavidotto per l’illuminazione di mezzo metro e una
gabbionata soprattutto di altezza variabile fuori terra da una a 4 metri, per una lunghezza di 70 metri,
soprattutto è previsto l’abbattimento di circa 30 alberi di alto fusto di cui 7 protetti. 
Lo scorso novembre, successivamente alla stipula del contratto di appalto dei lavori, quindi, a
posteriori, è stata commissionata una relazione geologica in cui si legge che l’analisi ha restituito
coefficienti di sicurezza inferiori a uno, si è pertanto resa necessaria la progettazione di una struttura di
sostegno eseguita con tecniche di tipo mura gabbioni, ritenute le meno impattanti e le più facilmente
eseguibili, data la presenza di proprietà private a confine.
Siamo andati ad esaminare, ovviamente con l’aiuto di qualche esperto, questa relazione geologica e
abbiamo appreso che sono stati utilizzati, per elaborarla, due sondaggi eseguiti con penetrometro
sull’attuale sedime della pista, a destra e a sinistra del torrente e due sondagsi eseguiti in aree private e
distanti circa 200-300 metri tra gli argini del torrente.
Partendo dal presupposto che tutta l’area riguardante il territorio, che comprende i 4 sondaggi, è da
considerare simile e/o con caratteristiche molto simili, appunto, a quelle della scartata, si potrebbe
ipotizzare che a parità di condizioni geomorfologiche e in qualsiasi condizione di scarpata, con altezze
uguali o superiori a quella presa in esame nella relazione, ci sarebbe un potenziale pericolo d’instabilità
che, quindi, dovrebbe essere tenuto in considerazione per tutto il versante e non solo nello specifico
tratto che riguarda la gabbionata. Queste considerazioni valgono anche ora, perché significherebbe
ammettere che per 25 anni tutto quel percorso è stato lasciato aperto in condizioni che non sono di
sicurezza, quindi, ne deriverebbe che la gabbionata, attualmente prevista, in una limitata porzione,
dovrebbe, necessariamente, estesa a quasi tutto il percorso lungo la sponda sinistra. In 25 anni non si
sono registrati crolli, smontamenti o schianti di alberature in quel tratto, quindi, si suppone, ma
ovviamente è da supposizione che va assolutamente verificata, che la scarpata in esame possa essere
costituita da terreni con caratteristiche più favorevoli rispetto a quelle che risultano dall’estrapolazione
della relazione geologica di progetto. Su questo un semplice sondaggio geognostico, che venga fatto,
questa volta, a monte della prevista gabbionata di 4 metri e non nei dintorni, potrebbe chiarire e fugare
ogni possibile dubbio, quindi ci potrebbe essere anche la possibilità di ridurre i costi di costruzione se
venisse accertata la diversa natura dei terreni rispetto a quanto estrapolato nella relazione. Non sto a
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ricordarvi il grandissimo valore paesaggistico, naturalistico ambientale della zona che è stata riconosciuta
con la posizione di un vincolo fin dal 1975 e a partire dal 2018, con la legge 2/2018, è normativamente
e tecnicamente possibile realizzare, senza modificare il profilo della scarpata e lasciando inalterata la
vegetazione esistente, un percorso ciclopedonale che ha una sezione di 3 metri che comprende una
carreggiata di 2 metri e mezzo. Quello che andiamo a chiedere oggi all’Amministrazione, con
l’approvazione di questa mozione, è innanzitutto di effettuare, a spese del Comune, almeno un
sondaggio sulla sommità della scarpata in corrispondenza del tratto di pista in cui è prevista la
gabbionata alta 4 metri, in modo d’accertare le caratteristiche dei terreni, questo consentirebbe ai
progettisti, se i risultati fossero più favorevoli rispetto a quelli ipotizzati nella relazione, di adeguare le
opere di contenimento ai nuovi parametri oppure mantenere le scarpate e la loro vegetazione
procedendo con interventi limitati e puntuali d’ingegneria naturalistica e ad un loro ripristino.
Il secondo punto intende esigere da Aset la sospensione dei lavori per i tratti 3 e 4 e la modifica del
progetto appaltato in modo d’adempiere a quanto deliberato 4 anni fa da questo Consiglio comunale,
quindi realizzando un percorso ciclopedonale che abbia una sezione, al massimo, di 3 metri di cui la
carreggiata occuperebbe 2 metri e mezzo e soprattutto le opere di stabilizzazione della scarpata, dov’è
necessario, siano realizzate con tecniche d’ingegneria naturalistica da definire in accorgo con il Genio
Civile. In questo modo, ovviamente, si potrebbero risparmiare delle risorse che potrebbero essere
riutilizzate per sistemare anche i tratti 6 e 7 v’cioè, i tratti che vanno dal Ponticello fino a Via della
Galeotta. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Mazzanti. La parola al consigliere Cipriani.

CONSIGLIERE CIPRIANI:
Grazie Presidente. L’intervento che farò a nome di tutta la Maggioranza riguarda una modifica che
chiediamo di apportare alla mozione del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle, che mi accingo ad
illustrare brevemente. Ho già provveduto a consegnare copia della modifica al capogruppo Mazzanti
che poc’anzi è intervenuto.  
Sostanzialmente manterremmo le premesse così come sono, il “considerato che”, quindi pagina 1,
rimane inalterata, pagina 2 rimane inalterata, arriverei alla fine della seconda pagine, dov’è riportato il
“ritenuto che”, leggo la parte per cui viene chiesta l’eliminazione: “Ritenuto che è tecnicamente possibile
realizzare”, cassando tutto il pezzo fino a “un percorso ciclopedonale avente una sezione di metri 3 che
comprenda”, quindi, si tratterebbe di togliere, nel tratto in oggetto, senza modificare il profilo della
scarpata e lasciando inalterata la vegetazione esistente, quindi, questo verrebbe chiesto di togliere.
Primo punto: “Una carreggiata di m. 2,50 con una caditoia di raccolta di acque piovane.”, senza al
centro, poi diremo perché. La parte restante rimane inalterata. Poi arriviamo al dispositivo, quindi, per
quanto riguarda “impegna il Sindaco e Giunta”, questo capoverso verrebbe chiesto di essere eliminato,
tolto. Sulla parte sotto, ad esigere da Aset, togliere la parte “la sospensione dei lavori per i tratti 3 e 4”,
tutto il resto rimane inalterato fino a “: comprenda”. Ritorno sulla carreggiata m. 2,50 con una caditoia di
raccolta delle acque piovane, togliendo “al centro”. Resta uguale: il punto 2, il punto 3, il punto 4,
mentre il punto 5 diverrebbe: “Opere di stabilizzazione della scarpata”, tutto il resto verrebbe cassato e
proseguirebbe con questo inserimento: “D’ingegneria naturalistica alternativa oppure effettuare una
significativa riduzione e mitigazione della gabbionata prevista di 4 metri al fine di ridurne il più possibile
l’impatto, mantenendo, comunque, la condizione di sicurezza ai fruitori del percorso”. 
Ulteriori punti in aggiunta: ad esigere da Aset un progetto relativo alla mitigazione verde, prevedendo,
quando possibile, lo spostamento delle piante esistenti e non solo la piantumazione nel rispetto alla legge
6/2005 per le specie protette, ma anche la piantumazione delle alberature che si andranno ad abbattere
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sia lungo il percorso ciclabile, verso foce, per ricreare l’ambiente naturale, sia lungo la ciclabile, in
Piazza Campioni dello Sport che è in attesa di essere inaugurata per il completamento dei lavori.
Punto C), nel caso in cui si ottenga una significativa economia, che la stessa venga utilizzata per
migliorare il sedime nei tratti 6 e 7, in caso contrario s’impegna il Sindaco e la Giunta e reperire le
risorse economiche per effettuare i lavori di sistemazione nei tratti sopra citati senza l’abbattimento del
filare di alberi esistente.
Queste modifiche vengono poste al vaglio, ovviamente, del Gruppo del Movimento 5 Stelle, perché,
sostanzialmente, riteniamo che l’impianto della vostra mozione sia sostanzialmente condivisibile, ma
l’unico punto che chiediamo di cassare riguarda questo ulteriore carotaggio che voi richiedete in uno
specifico punto.
Al di là del fatto che questo comporterebbe, chiaramente, la sospensione dei lavori e, quindi, il
prolungamento del completamento di quest’opera che tutta la città attende, dobbiamo capirci
sull’operato dei tecnici: o noi dell’operato dei tecnici, dell’Amministrazione comunale o che
l’Amministrazione comunale interpella nel caso, quando, poi, firmano e si assumono la responsabilità di
quello che dicono, devono essere prese in considerazione, oppure, ogni volta, possiamo sempre
mettere in discussione tutto.
Ritengo che le conclusioni a cui perviene la geologa, la dottoressa Laura Pelunghini, siano specifiche,
cioè, quello è un tratto – mi riferisco al passaggio della gabbionata, poi, eventualmente, l’assessore
Tonelli potrà, successivamente, spiegare anche gli ulteriori passi in avanti fatti sul progetto – di rischio,
pericoloso, perché vi è una scarpata, in determinati punti, non in tutta l’area, di circa 4 metri, che va
posta in sicurezza.
È vero, come dice il consigliere Mazzanti, che forse fino ad oggi ci è andata bene che non è successo
niente, ma questo non significa che nel momento in cui interveniamo, soprattutto sulla pista ciclabile,
lavorando anche a margine della stessa per realizzare una serie di opere, compreso lo scolo delle acque,
piuttosto che l’illuminazione, abbiamo necessità di mettere in sicurezza, chiaramente, quel tratto, quindi –
su questo, non essendo un tecnico, non posso che fidarmi di quelle che sono le conclusioni del geologo
– ritengo che si possa soprassedere ad un ulteriore carotaggio sulla base delle conclusioni a cui perviene
il tecnico e che, quindi, si possa, sostanzialmente, accogliere, favorevolmente, l’impianto della vostra
mozione e ritengo che tutte le questioni che avete toccato, sostanzialmente, vengono riprese anche dalle
modifiche, o meglio, l’unica modifica che chiediamo al Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle, di
valutare, in modo che anche la Maggioranza possa votare a favore la mozione presentata oggi. Grazie
Presidente.

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Cipriani. Chiede la parola il consigliere Ilari, sempre in tema di modifiche.

CONSIGLIERE ILARI:
Grazie Presidente. Sono d’accordo con quanto detto dal consigliere Cipriani sull’utilità di questo
importante progetto, però, anch’io voglio fare una richiesta di modifica che, però, va in senso totalmente
opposto, consigliere Cipriani, a quello che diceva lei. Se è vero che l’intento di questa mozione è quello
di riuscire a portare, su quella sede, una pista ciclopedonale che si possa realizzare, non a discapito
della vegetazione vicina e, comunque, sia, di deturpare il paesaggio, credo, invece, che la cosa
fondamentale di questa mozione sia proprio il primo punto del dispositivo, ovvero, andare a verificare la
possibilità che l’argine, così com’è, tenga e che, quindi, una gabbionata più piccola o addirittura assente
possa, invece, realizzare quello che il progetto vorrebbe fare, quindi, questo è fondamentale, non è tanto
per la spesa o il prolungamento del tempo realizzativo, quello che è fondamentale, secondo noi, è dare
un servizio migliore alla città. 
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La modifica che io, invece, chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, è solo una questione prettamente
di metodo, perché sono convinto che seppur il Consiglio comunale, purtroppo – dico, sinceramente,
purtroppo – debba aiutare gli uffici tecnici con delle proposte che siano concrete, credo che il nostro
mandato sia principalmente quello di dare un atto d’indirizzo, piuttosto che entrare nel merito specifico
delle distanze dei numeri dei m. 2,50 della caditoia, eccetera, per cui, chiederei, senza fare una proposta
specifica, perché è solo questione di buonsenso, di alleggerire il secondo punto del dispositivo in modo
che sia, sostanzialmente, concreta la volontà di chiedere ad Aset di verificare il punto precedente, cioè,
quindi, la possibilità di non realizzare o di realizzare gabbionate piccole, ma allo stesso tempo,
chiaramente, di lasciare, poi, ai tecnici, la possibilità di valutare tutte le misure, quindi, diciamo, senza
entrare nel merito specifico della modifica, chiedervi di ammorbidire il secondo punto per poter
permettere, poi, agli uffici competenti e alla progettazione di fare il in proprio mestiere, fatto salvo,
chiaramente, il primo pento del dispositivo. Questa è la nostra richiesta. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:
Se vengono accettate le proposte di modifica, apriamo il dibattito sulla mozione. Consigliere Mazzanti.

CONSIGLIERE MAZZANTI:
Condivido l’approccio che ha esposto il consigliere Ilari, cioè, il primo punto del dispositivo,
effettivamente, è il punto più importante di questa mozione, perché rappresenta, di fatto, il presupposto
logico e tecnico in base al quale, poi, si può ragionare se, effettivamente, la gabbionata serve o meno,
perché se il nuovo sondaggio ci dice che serve, ovviamente, a quel punto, occorre che alziamo le mani,
oppure, possono essere previste gabbionate di altre dimensioni, oppure, ancora altre tipologie di opere
di contenimento della scarpata, quindi, non possiamo, in questo momento, prevedere, che cosa serva, in
base allo Spirito Santo, dobbiamo avere dei dati concreti e dei numeri, delle nuove analisi che ci dicono
che siano localizzati innanzitutto sulla scarpata e non nei dintorni e che ci dicono, effettivamente, che
cosa sia necessario fare, quindi, ringrazio, ovviamente, la Maggioranza per lo sforzo che forse è stato
più di forma che di sostanza, però, ringrazio, sinceramente, la Maggioranza per questo sforzo e credo
anche che le proposte di modifiche della Maggioranza siano quasi integralmente accoglibili, però, il
primo punto del dispositivo, secondo noi, deve rimanere, appunto, perché è essenziale altrimenti non ha
senso questo Documento e non hanno senso neppure i punti integrativi che la Maggioranza stessa ha
proposto.
Per quanto riguarda la proposta di modifica chiesta dal Gruppo Lega, una proposta che possiamo fare,
nel secondo punto del dispositivo, quando diciamo: “Una sezione al massimo di 3 metri che
comprenda”, possiamo aggiungere “a titolo esemplificativo”, in modo che, poi, sulla suddivisione di
questa sezione i tecnici sono assolutamente liberi di giostrarsi come ritengono, fermo restando che in
questo Documento gli aspetti tecnici forse sono anche politici, perché nel momento in cui si va a
incidere, a toccare la scarpata, sono poi necessarie tutte le grandi opere di contenimento che,
ovviamente costano e che ci costringono a concentrare oltre 400 mila euro d’investimenti su un tratto,
effettivamente, limitato, quindi, direi che accogliamo la proposta del Gruppo Lega, nel senso di
aggiungere al secondo punto, dopo “Una sezione al massimo di 3 metri che comprenda” le parole “a
titolo esemplificativo”. Grazie.

PRESIDENTE:
Segretario.

SEGRETARIO GENERALE:
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La Maggioranza ha fatto delle proposte. Consigliere Mazzanti, mi dica su quale testo si apre la
discussione.

(Intervento fuori microfono)

SEGRETARIO GENERALE:
In sintesi, la proposta della Maggioranza non viene accolta, per quanto riguarda, invece, le integrazioni
chieste da Ilari, il primo punto resta quello che era, quindi, il testo resta quello originario, con
l’integrazione dopo “comprenda”, nel secondo punto del dispositivo “a titolo esemplificativo” e
prosegue con l’elencazione successiva.
Il testo su cui si discute è questo. 

PRESIDENTE:
Apriamo il dibattito sulla mozione con le modifiche apportate su richiesta della Lega.
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi chiamerei l’assessora Tonelli.
La parola al consigliere Cipriani.

CONSIGLIERE CIPRIANI:
Grazie Presidente. Mi dispiace che il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle non abbia accolto
l’istanza di modifica. La motivazione del rigetto è dettata dal punto che la richiesta ritorna nuovamente
sul discorso dell’ennesima o ulteriore indagine geologica sul punto con dei carotaggi.
Siccome la materia è tecnica, l’ho detto anche prima: o noi dei tecnici, dove ci affidiamo per tutti i
lavori, ci fidiamo, oppure no, perché altrimenti basta che chiunque, ogni volta, si alzi e dica: “Non la
penso così, ritengo che si possa fare diversamente” e non finiremo più. Siccome agli atti – penso che su
questo il Movimento 5 Stelle ne abbia preso contezza – vi è la risposta contenuta in una e-mail del 24
gennaio 2022, dove, nello specifico, vi è una risposta al quesito che pone il Capogruppo del
Movimento 5 Stelle, è a firma del dirigente Corigliano di Aset. A pagina 2 risponde sul punto in questi
termini. Lo leggo perché è agli atti, quindi, credo che possa altre utile al dibattito: In considerazione di
tutto quanto sopra, la richiesta di esecuzione di ulteriori indagini geologiche, a comprova del modello
geologico assunto per la valutazione di stabilità del versante contestata, è immotivata e irragionevole. La
contrapposizione tra i profili di responsabilità sopra presentati, è chiaro e inequivocabile quello dei
progettisti, insussistente quello delle Associazioni Ambientaliste, esige che l’onere della prova di quanto
sostenuto sia posto in capo alle Associazioni Ambientaliste e pertanto l’eventuale richiesta da parte
dell’Amministrazione al sottoscritto di far eseguire dette prove aggiuntive è irricevibile in quanto lesiva
della professionalità dei tecnici progettisti e tale da configurare, in capo al Rup l’ipotesi di reato di danno
erariale.
Ripeto, la questione è prettamente tecnica, ma nel momento in cui perviene una risposta in questi
termini, non ho dubbi sulla buona fede della richiesta, ma nel momento in cui tecnicamente ci si dice che
in quel tratto una gabbionata di quel tipo, poi sarà l’Assessore, non voglio anticipare nulla, che ci
spiegherà che non verrà eseguita né nella sezione iniziale, né nell’altezza paventata di 4 metri, ma sarà di
3 metri, con una sezione ristretta, possa mettere, assolutamente, in sicurezza quel tratto.
Si tratta di capire se sulla base di elementi tecnici e di professionisti che operano a beneficio del
Comune, ci si debba fidare o no, perché, altrimenti, veramente metteremmo in discussione tutto, quindi,
invito, caldamente, proprio perché non è strumentale e perché ci viene spiegato che non serve farlo,
perché, comunque, ripeto, messa in sicurezza nei termini in cui ci viene esposto è a garanzia di chiunque
andrà a fruire di questa struttura, di questa pista ciclabile, ritengo davvero che il Movimento 5 Stelle
possa valutare davvero con attenzione la modifica per la quale insisto nuovamente nei confronti dì dei
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firmatari, in modo ce si possa votare perché per il resto è esattamente identica a quella che voi avete
proposto. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Cipriani. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mazzanti.

CONSIGLIERE MAZZANTI:  
Grazie Presidente. Per replicare, ovviamente, vanno anche fatte delle veloci premesse, cioè, in questo
progetto Aset si muove come se fosse un privato, perché, ovviamente, non rientra nel core business
dell’azienda quello di realizzare opere pubbliche come una pista ciclabile, quindi ci dobbiamo muovere
in questo solco le dobbiamo verificare se quanto deliberato dal Consiglio comunale in sede di variante
urbanistica sia, poi, effettivamente, rispettato, in sede esecutiva dal “privato” esecutore di quest’opera,
quindi, mi stupisce che l’Amministrazione comunale sia, di fatto, succube di dirigenti che, ovviamente,
fanno, in maniera egregia, il loro lavoro, ma che, probabilmente, sono esausti dal fatto che questo iter
sia stato portato avanti dall’Amministrazione comunale in maniera disastrosa, perché, vi posso
assicurare, l’abbiamo seguita nel tempo, quest’opera ha in avuto un iter così travagliato che avrei scritto
io quello che ha scritto il dirigente citato dal consigliere Cipriani, forse avrei scritto anche di peggio, però
la politica deve riscoprire se stessa e gli amministratori devono fare gli amministratori.
Abbiamo chiesto al Comune di fare questo nuovo sondaggio, perché non è sostenibile, politicamente e
amministrativamente, che la gabbionata venga giustificata, a posteriori, cioè, dopo che l’opera è stata
appaltata, tra l’altro dal progettista. Che cosa volete che vi dica questa relazione? Con tutto il rispetto,
ovviamente, di chi ci ha lavorato e della professionalità di chi ci ha lavorato, anche perché le relazioni
bisogna leggerle e in questa relazione non si è preso in esame, specificamente, il tratto di pista ciclabile
in cui sarà realizzata la gabbionata. La relazione sostiene, con alcuni carotaggi che sono stati effettuati
nella zona, cioè nel sedime della pista, non sulla scarpata, e in luoghi a 200-300 metri di distanza,
sostiene che quella sia un’area delicata, allora, se l’area è delicata, per quale motivo la gabbionata è
confinata a 70 metri lungo la pista ciclabile? A questo punto bisognerebbe farla su tutta la pista ciclabile,
perché allora non provvedete? Vi prendete questo rischio e se succede qualcosa? In questi 25 anni ci
siamo presi questo rischio di lasciar passare le persone, anche, ovviamente, le fasce deboli della
cittadinanza in quel percorso senza che il tratto fosse sicuro? Che cosa vi costa, a spese del Bilancio
comunale? Qualche migliaio di euro credo. Nel giro di qualche settimane fare un sondaggio specifico
proprio su quel tratto per tagliare finalmente la testa al toro, poi, chiunque si metterà l’anima in pace.
Abbiamo visto che in Piazza Marcolini avevano ragione gli ambientalisti, è stato necessario un piccolo
approfondimento in più e qualche albero si è riuscito a salvare, quindi, avere anche l’umiltà, a volte
l’onestà intellettuale di aver sbagliato può portare anche a dei buoni frutti, ci dispiace che questo non
voglia essere replicato in questo caso, perché veramente sarebbero bastate poche settimane, poche
migliaia di euro e avremmo potuto avere un esito positivo. Probabilmente, c’è qualcuno che fa
l’amministratore, fa il politico, però pensa di vivere probabilmente in tecnocrazia, invece, via il Dio,
siamo ancora in democrazia, quindi, le cose le leggiamo, ovviamente, con il supporto dei tecnici, avendo
fiducia di tutti, ma, avendo anche la voglia, a volte, di scavare, di approfondire, per vedere se le cose,
effettivamente, sono come ce le hanno presentate. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Mazzanti. La parola al consigliere Fumante.

CONSIGLIERE FUMANTE:
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Grazie Presidente. Ringrazio il Movimento 5 Stelle che con questa mozione riporta il dibattito su
quest’intervento importante.
Non sono un tecnico, per cui mi guardo bene da dare giudizi su qualsiasi tipo d’intervento. Non credo
che nemmeno il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle abbia la formazione da tecnico, ma
sicuramente da bravi politici, questo gli viene riconosciuto. Siamo in un’Assise politica, però,
scopriamo, insomma, che i politici possono fare anche i tecnici e questo è singolare.
Abitando, tra l’altro, nella zona, conosco bene il tracciato e sentendo anche quello che era il dibattito
che va avanti da circa 15 anni, perché questo progetto che noi andiamo a portare avanti era nei cassetti
di Aset già dal mandato di Aguzzi, quindi, non è una novità o una cosa che arriva all’improvviso. Su
quel tratto si è discusso per tanti anni. Chi lo conosce bene sa che dov’è stata richiesta la gabbionata è il
tratto in cui la scarpata è proprio a ridosso della ciclabile, proprio attaccata, quindi, proprio al fianco, a
meno di un metro e nell’altro tratto dove la scarpata, invece, si allontana dalla ciclabile, lì, ovviamente,
non hanno richiesto la gabbionata, quindi, tecnicamente, il risultato che dà chi ha progettato è
comprensibilissimo. Siccome in quel tratto in cui c’è la gabbionata la scarpata è ria dosso della ciclabile,
allora lì dicono “Sì alla gabbionata”, nell’altro tratto non la mettono perché la scarpata si allontana, non
è un concetto così complicato, comunque, prendiamo atto, insomma, che non c’è la volontà politica di
trovare una soluzione. Vorrei ricordare che quest’intervento è importante, è un importante che si chiede
di bloccare nuovamente, a discapito dei cittadini, però è un intervento che ci porta a fare in città una
ciclabile che è per tutta la città, perché noi abbiamo la Strada d’Interquartieri che con la sua ciclabile
attraversa il quartiere di Sant’Orso, il quartiere del Poderino, di Centinarola, quindi, con la sua ciclabile
raccoglie tanti quartieri. La ciclabile dell’Interquartieri incontra la ciclabile del Fenile, quindi, portiamo
dentro anche tutti quelli che vengono dal Fenile, ci colleghiamo, ovviamente, con la Paleotta e con
l’Arzilla e quest’intervento che vogliamo fare porta tutta la città al mare nella zona Lido Arzilla che è una
zona dove notoriamente i parcheggi sono pochi e c’è sempre un dibattito su come organizzare, non si
richiedono parcheggi sotterranei multipiano. Questa è una soluzione, invece, che porta tutta la città, di
giorno e di notte, quando sarà illuminata, alle spiagge del Lido dell’Arzilla, porta famiglie, bambini, i
ragazzi che vanno alla movida del sabato sera, dei giorni festivi, dove ci sono i locali adiacenti all’Arzilla,
viva Dio che i ragazzi vanno a divertirsi, c’è la possibilità di portare al mare, quindi, nella zona
dell’Arzilla tutta la città in piena sicurezza perché questa ciclabile offre l’unico varco che passa sotto la
statale, quindi, consente a tutti di andare in sicurezza nella zona mare, altrimenti le famiglie, i ragazzi, tutti
gli avventori sono costretti ad attraversare la statale in corrispondenza di Viale Carducci, di notte e di
giorno, questo rappresenta un pericolo per chi abita in quelle zone lì e manda i figli e i ragazzi al mare, sa
bene che, comunque sia, lo spostamento, l’attraversamento è sempre un punto molto molto pericoloso,
quindi, risolviamo, ma da un progetto che viene da lontano, che non ci siamo inventati nemmeno noi, è
un problema annoso, cioè, portare la città al mare, in sicurezza, senza più attraversare la statale.
Poi, chiaramente, la ciclabile, è una struttura ambientalistica, nel senso che abbiamo dibattuto sulla
difesa dell’ambiente, assolutamente giusto, le nostre proposte, poi, aumentavano, in questo senso, la
disponibilità, però, stiamo costruendo una ciclabile, ciclabile vuol dire, come sempre, una struttura a
favore dell’ambiente, si tolgono auto, si toglie inquinamento e, quindi, più salute e più biciclette, questo è
un concetto che a volte va anche sottolineato.
Molte volte è stato individuato questo sito come fosse un luogo incontaminato. Nella mozione del
Movimento 5 Stelle si indica questo tratto come se fosse un’oasi naturalistica delle isole vergini. Vorrei
ricordare che, invece, noi siamo qui, in una zona urbana, siamo a 20 metri dalla statale, siamo a 50 metri
dalla zona di caccia, quindi, si può cacciare qui vicino, siamo, in linea d’area, a 50 metri dai locali della
movida che fanno musica fino a tarda notte, ben venga, i ragazzi che vanno lì, quindi, siamo sopra un
argine artificiale, costruito nel 1989 sopra una gabbionata, esattamente la stessa gabbionata che
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propone il progettista di realizzare, quindi, non siamo nelle isole vergini, siamo in un contesto fortemente
urbanizzato.
Avevamo proposto queste modifiche, erano, secondo me, accettabili. Credo che, comunque,
l’Amministrazione debba andare avanti in questo senso, andrà avanti. Il compromesso che avevamo
trovato nel primo mandato era quello anche di aver stralciato il tratto 6, questo era un compromesso
dove si era andati incontro alle richieste, quindi, anche su questo massima disponibilità Credo che,
comunque, u fine lavori vedremo, effettivamente, quanti alberi saranno stati spostati perché cercheremo
di spostarli e non di abbatterli e, probabilmente, di questi 30 vedremo che ne avremo spostati molti
meno. Ho l’impressione che, forse, alla fine ci accorgeremo di aver parlato del nulla. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Fumante. Consigliere Panaroni, prego.

CONSIGLIERE PANARONI:
Grazie Presidente. Fumante, al di là della nostra amicizia, lo sai che quella è una zona vincolata, tu ci
abiti anche da quelle parti, per cui, non dire che è una zona degradata perché ci passa la nazionale,
quella è una zona vincolata e protetta, c’è un paesaggio naturalistico che forse tu conosci meglio di me,
abitando in quella zona, ma che è da tutelare assolutamente. Quello che chiediamo, sembra sempre che
dobbiamo passare noi per quelli del partito che non vogliono fare le cose. No, noi le cose vogliamo che
vengano fatte e che vengano fatte perbene. Quando chiediamo di fare un carotaggio sulla sommità della
scarpata è perché lì non è stato fatto, non siamo mica dei tecnici, sono un geometra, ma non è quello
compito nostro. Quello che scrive il dottor Corigliano, con il quale sono amico, non lo metto mica in
discussione, è lui il tecnico. Abbiamo solamente chiesto se secondo noi è opportuno fare delle
rilevazioni anche nel punto della scarpata, perché questa scarpata viene fatta alta 4 metri. Non siamo dei
tecnici, bisogna capire se lì davvero occorre o no farla alta 4 metri, probabilmente si farà anche più
bassa perché va a finire dentro una proprietà privata, però, il Comune, secondo noi, ha l’obbligo, anche
se qui si tratta, come diceva prima il consigliere Mazzanti, di un rapporto quasi privatistico, d’imporre
ad Aset di fare un nuovo carotaggio, non si tratta di sospendere un’opera che non verrebbe portata a
compimento, si tratta di fare un approfondimento in più e di ritardarlo forse di qualche settimana, non mi
sembra che con tutto il tempo perso per altre cose non ci sia la possibilità di perdere qualche altro
giorno. La cosa preoccupante è che queste analisi geologiche andavano fatte prima di effettuare
l’incarico, invece, l’incarico è stato dato e sembra che si vada avanti senza tenere in considerazione se
c’è o meno la possibilità di fare un intervento meno invasivo, meno impattante.
Ovviamente si deve fare un qualcosa in sicurezza, che salvaguardi la sicurezza di tutti quelli che ci
passano, perché ricorderete meglio di me, te Fumante forse più di tutti, che un paio di volte ho fatto
l’interrogazione quando si faceva la vasca di prima pioggia e dicevo che era chiuso il passaggio sotto il
Ponte dell’Arzilla, quindi, la gente in bicicletta, tra tante zone, doveva attraversare la nazionale, certo
che nel passar di sotto, adesso che finalmente è aperto, c’è la possibilità di completare quest’opera in
maniera precisa, bella, puntuale, per chi vuole allarmare senza dover passare sulla nazionale, chiediamo
solamente di verificare se la gabbionata va fatta, non metto in discussione quello che dice il tecnico,
chiediamo solamente di fare un carotaggio in più, un esame in più, anche perché 400 mila euro di spesa
sono quasi tutti destinati a quella zona e se la gabbionata si potesse fare alla fine dei carotaggi e dei
rilevamenti tecnici, non nostri che siamo politici nella nostra azione, una gabbionata più piccola, quindi
risparmiare dei soldi, si potrebbe anche intervenire nella parte a monde dei Ponticello, perché non è
solamente la parte finale quella che è importante da salvaguardare.
Si parlava prima di Fano green e blue, Fano deve essere green e blue, dobbiamo fare le cose perbene,
approfondendo i vari argomenti, per capire se è davvero necessario tutto quello che si sta progettando
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in questo momento, perché qui sembra proprio che sia stato chiesto al fornitore di quanto deve essere
fatta la gabbionata. Si chiede all’oste se il vino è buono, la gabbionata ti ha detto che va fatta di 4 metri,
allora, facciamo fare degli approfondimenti dai tecnici non noi che non c’entriamo, che non abbiamo le
competenze, facciamo fare degli approfondimenti per capire se è necessario o meno fare una cosa
talmente invasiva e ripetiamo che quest’opera è importante, fondamentale, va fatta perché è importante
per la città, va fatta senza deturpare, perché altrimenti tutti ci riempiamo la bocca di belle parole: il
green, salviamo l’ambiente, eccetera, poi quando è ora di fare gettate di cemento oppure fare
gabbionate mastodontiche, non ci pensiamo due volte. Chiediamo solamente di fare un carotaggio in più
su quella zona per capire se realmente c’è bisogno di farlo di quelle dimensioni, con la speranza che
risulti che non ci sia bisogno di quelle dimensioni, così i soldi avanzati possono essere spesi anche per la
zona a monte del Ponticello. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE:
Grazie consigliere Panaroni. Se non ci sono altri iscritti chiamerei l’assessora Tonelli per il parere della
Giunta.

ASSESSORA TONELLI:
L’Amministrazione comunale, già dallo scorso mandato ha scelto di dare mandato alla progettazione di
questa ciclabile percorso pedonale percorribile da tutti.
L’area dell’Arzilla è un luogo naturale, adesso abbiamo già dibattuto, abbiamo detto e ripetuto varie
cose, ma anche un collegamento tra due quartieri molto importanti, ma non solo tra due quartieri, ma
anche il mare e la città. È molto frequentata anche nelle ore notturne, per questo motivo già
l’Amministrazione precedente ha voluto realizzare questo percorso, fruibile, illuminato con questo
asfalto ecologico che mette in collegamento le varie zone, quindi, un percorso urbano diverso da un
percorso natura che potremmo immaginare una greenways per il tempo libero. È stato questo il motivo
per cui è stato dato mandato ad Aset di progettare, quindi, loro sono responsabili della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori, nel rispetto delle normative, soprattutto la sicurezza delle persone che
percorrono il percorso.
Gli ingegneri oggi incaricati ci hanno portato dei dati oggettivi rispetto soprattutto la questione della
Scarpata, che risulta instabile. Non sono competente in materia dell’ambito geologico, quindi, devo
potermi affidare a dei tecnici che relazionano, ci portano dei fatti, dei dati oggettivi, delle relazioni, non
sono opinioni e non ho le competenze per decidere di fare o non fare una verifica o un’opera
ingegneristica.
In seguito agli incontri avvenuti, ne sono avvenuti tanti con le associazioni, quindi, abbiamo avuto un
ampio dibattito in questo senso, è stata richiesta la possibilità di realizzare la stessa opera, la ciclabile,
senza toccare la scarpata, quindi, con la dimensione suggerita anche dalle stesse associazioni, con
l’illuminazione, l’impianto di scolo delle acque, eccetera, come, appunto, è stato suggerito da loro, ma
questo risultava impossibile per motivi di sicurezza e di responsabilità tecnica. Gli ingegneri hanno
individuato già allora una situazione di pericolosità in quel tratto e hanno progettato, di conseguenza,
delle opere a sostegno del tratto.
Abbiamo chiesto, quindi, sempre in seguito agli incontri, anche degli approfondimenti geologici, quindi
abbiamo già chiesto degli approfondimenti geologici che dimostrassero il motivo dell’intervento
progettato e questa verifica è stata fatta e ha confermato l’intervento progettato.
Dalla mozione si evince che l’indagine tecnica o il progetto sia sbagliato o non abbia fondamento,
questo non è possibile, in realtà, poi, internamente, è stato dibattuto tra i tecnici, interni ed esterni, anche
soluzioni alternative, ma la soluzione migliore, alla fine, risultava quella proposta.



Deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 12/04/2022 prop. n. 102940 pag. 12

Abbiamo chiesto il carotaggio ulteriore e questo ci è stato negato dal responsabile di procedimento che,
comunque, è il responsabile dell’esecuzione dei lavori.
L’unico modo per non fare la gabbionata era non fare l’intera opera in quel tratto, quindi, non
manomettere il sedime della parte percorribile, però, questo non lo abbiamo mai preso in
considerazione perché l’Amministrazione vuole proseguire i lavori, vuole portare a termine quest’opera.
Dagli incontri fatti mi sento di dire che sono stati fatti dei passi in avanti, anzi, dei grandi passi in avanti.
Abbiamo chiesto di ridurre la sezione della ciclabile fino anche a 2 metri, non 2 metri e mezzo come
anche nel Consiglio era stato proposto, fino a 2 metri per poter eliminare o ridurre l’impatto della
gabbionata, poi, alla fine si è scelto di ridurre, quindi, effettivamente, si modificherà il progetto, si ridurrà
la ciclabile a 2 metri e mezzo più 50 centimetri, una volta che ero d’accordo con Ilari, che siamo molto
specifici in Consiglio comunale, 2 metri e mezzo più 50 centimetri di banchina, verrà ridotta la ciclabile
per poter mitigare l’impatto della gabbionata, infatti la gabbionata non sarà più alta 4 metri, ma sarà alta
3 metri, quindi, viene ridotta di un metro sia in altezza che in sezione.
Abbiamo chiesto ad Aset d’incaricare un agronomo per poter fare un progetto sul verde in questo caso,
quindi per inerbire e nascondere completamente l’impatto della gabbionata, quindi, anche su questo
siamo intervenuti soprattutto per poter salvare, il più possibile, gli alberi esistenti, già alcuni alberi sono
riusciti a non abbatterli, quindi dai 30 ne salviamo 6 verso foce e altri 3 sopra le gabbionate,
probabilmente, andando avanti con il progetto ne riusciremo a salvarne altri e soprattutto di ripiantumare
o spostare gli alberi che purtroppo, con quest’opera, verranno abbattuti, quindi, verranno piantumati,
lungo la voce, altri alberi, abbiamo chiesto di piantarli anche nel Piazzale Campioni, comunque,
l’obiettivo è quello di ricreare l’ambiente naturale che in alcune parti si andava a perdere.
Sono d’accordo con Fumante quando dice che, alla fine, quando il lavoro sarà fatto, secondo me, sarà
un ottimo lavoro, una bellissima opera che serve a tutta la città, non solo a chi la frequenta per il tempo
libero o chi abita in quella zona.
Mi dispiace, appunto, che non hanno accolto tutte le nostre richieste per la modifica della mozione.
Purtroppo, non sono state accolte tutte, quindi, il parere non è favorevole.

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Passiamo alla votazione della mozione.
Favorevoli? 9.
Astenuti? 01.
Contrari? 11. 

La mozione è respinta."
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