
  MOZIONE 2010   
 

Oggetto: “Riqualificazione zona Pincio” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 

premesso che: 

-Stanno concludendosi i lavori al nuovo snodo ferroviario-bus alla stazione dei treni e la stazione 
dei bus si trasferirà proprio lì.  
- E’ importante progettare un piano di riqualificazione della zona Pincio, affinché l’area non diventi 
un’area dormitorio e a rischio sicurezza, ma affinché venga restituiro come luogo di incontro e di 
rilancio economico. 
- la proposta di progetto da noi avanzata alla cittadinanza ha visto la partecipazione di molti 
cittadini che hanno dato suggerimenti e consigli 
 

impegna il Sindaco e la Giunta 

� a presentare, in breve tempo, la versione definitiva del progetto di riqualificazione della zona in 
questione, dopo attenta analisi dei tecnici competenti rispetto alle seguenti proposte: 

 
• spazi riservati per alcuni giorni della settimana per eventuali bancarelle per prodotti locali o a 

Km 0  
• cura di un punto realax con panchine e tavolini, verde valorizzato al meglio con la possibilità 

di collaborazione/sponsorizzazione con ditte locali 
• realizzazione di un luogo espositivo per mostre e musica nella parte superiore del Pincio 
• Cura di alcune aree per la lettura di libri e guide di Fano 
• Realizzazione di un info point dove trovare libri sulla città di Fano, chiavetta per il bike 

sharing, password per il wifi gratuito nella zona 
• Nuova e più capillare rete di illuminazione a led, con cura dell’aspetto scenografico 
• Rastrelliere per biciclette e zona prelievo per bike sharing 
• Completa pedonalizzazione e divieto assoluto di parcheggio in tutta l’area (via della 

Rimembranze e via Arco d’Augusto) 
• Fermate per bus all’esterno del perimetro del Pincio (via Buozzi e zona del Monumento ai 

Caduti) per una valorizzazione completa dell’area monumentale. In deroga, sarà possibile agli 
autobus per il trasporto degli alunni, entrare e sostare per la discesa e la salita, da via delle 
Rimembranze per uscire in via Corridoni, negli orari di inizio e fine lezioni scolastiche 

• Nuovi servizi igienici anche per disabili 
 
� A presentare il programma di attuazione temporale di detto progetto 

Fano, 29/07/2010       Hadar Omiccioli 




