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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 142 Del 26/05/2011
OGGETTO:

INTERPELLANZA "BANDO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIOE DEL MARE. IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI" (H.
OMICCIOLI, 23.3.2011). 

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo No
10) Di Sante Enzo No 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian No 32) No

Presenti: 22  Assenti: 9
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Minardi
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, 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
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Pierelli  Massimo, Ilari  Gianluca, Omiccioli  Hadar. 
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OGGETTO: INTERPELLANZA "BANDO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE. IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI"
(H. OMICCIOLI, 23.3.2011).

In precedenza sono entrati i Consiglieri Di Sante, Valentini, Napolitano, Polidoro, Marinelli.
Sono usciti i Consiglieri Nicusanti, Fulvi, Stefanelli, Ciancamerla.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interpellanza a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 23.3.2011, P.G. n. 18553, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene sottoriportato.

.. omissis ....

PRESIDENTE:   
Procediamo con l’ordine dei lavori, che prevede l’interpellanza: “Bando Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, il sole degli Enti Pubblici a firma del Consigliere Hadar
Omiccioli”.
“Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere Comune di Fano a Cinque Stelle, premesso che il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del programma
nazionale per la promozione dell’energia solare, ha pubblicato il bando “Il Sole degli Enti
Pubblici”; che il predetto bando è stato bandito senza data di scadenza, ma ad esaurimento dei
fondi; che lo stesso ha ancora capienza per circa 5 milioni di Euro, fonte sito del ministero con
l’indirizzo web; che è prevista la concessione di contributi agli impianti che sono realizzati per
produzione di acqua calda sanitaria presso edifici ad uso continuativo ed utenze stagionali,
produzione di acqua calda sanitaria presso gli impianti sportivi, riscaldamento delle acque delle
piscine, riscaldamento degli ambienti attraverso pannelli radianti a pavimento o a parete,
produzione di calore a bassa temperatura per processi industriali o pseudo industriali, ad esempio
lavanderie, impianti della filiera agroalimentare, sistemi di lavaggio e sterilizzazione; interpella il
Sindaco per conoscere se è intenzione di questa Giunta Comunale accedere a questi contributi,
per effettuare la realizzazione di impianti solari termici presso le strutture sportive cittadine
comunali o per gli ambienti situati negli stabili di proprietà del Comune di Fano, scuole, asili,
uffici.
Se questa Giunta Comunale ha intenzione di portare avanti e attraverso quali passi concreti, una
politica di risparmio energetico, che comporti anche un notevole risparmio in termini economici
con l’utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione, seguendo l’esempio di tanti altri Comuni,
che già hanno adottato soluzioni di questo tipo a firma del Consigliere Omiccioli”.
Risponde l’Assessore Serfilippi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:
Grazie Presidente. 
È una tematica molto importante ed effettivamente ringrazio il Consigliere Omiccioli di Fano a
Cinque Stelle, che sono molto sensibili su queste tematiche, mi fa piacere perché essendo un
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giovane, vuol dire che, la loro lista civica pensa al futuro della nostra città e diciamo con questa
interpellanza sicuramente ci fa notare un bando ministeriale, dove non hanno sicuramente visto il
nostro Comune, ma penso che anche altri Comuni della Regione Marche non abbiano
partecipato, se non forse il Comune di Peglio, che è un esempio per tanti altri Comuni addirittura
del nostro paese, perché è uno dei Comuni che, addirittura è stato premiato a livello nazionale ed
io colgo l’occasione per congratularmi con il loro Sindaco, ma la nostra Amministrazione
rispondendo all’interpellanza, dove chiede se questa Giunta ha intenzione di portare avanti e
attraverso quali passi concreti una politica di risparmio energetico, che comporti un notevole
risparmio in termini economici con l’utilizzo di nuove tecnologie a disposizione e seguendo
l’esempio di tanti altri Comuni, che hanno già adottato soluzioni di questo tipo. 
Sicuramente la nostra risposta è sì, anzi è stato fatto, sono state fatte tante cose, ma bisogna
anche ammettere che se ne possono fare tante altre. 
Innanzitutto abbiamo approvato lo scorso dicembre il PEAC, precisamente il 17 dicembre 2010,
quindi lei Consigliere ben sa che, avendo approvato il Piano Energetico Ambientale Comunale,
che costituisce uno strumento operativo, per integrare il fattore energie nelle politiche per
migliorare l’ambiente urbano e la qualità della vita della nostra città, quindi è un’opportunità per
la programmazione del territorio verso la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
Sicuramente il tema dell’energia è un tema molto importante e orientato al futuro, tanto è vero
che nelle nostre linee generali di governo di questa Amministrazione per l’attuale mandato
legislativo, c’è la volontà, come già richiamato, di perseguire l’obiettivo previsto nel famoso
Protocollo di Kioto, ovvero quello di ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas serra, attraverso
politiche e misure che aumentino il ricorso alle fonti di energie rinnovabile, inoltre c’è anche
l’intento dell’Amministrazione Comunale di incentivare quelle attività e quelle iniziative che
mirano alla promozione del concetto di sviluppo sostenibile e quindi siano in grado interpretare
nel territorio e quindi…

CASSETTA 1 - LATO B

ASSESSORE SERFILIPPI:
…qualche anno fa ha fatto l’appalto a calore, che ha permesso di rammodernare tutti quanti i
nostri edifici comunali, in particolar modo negli impianti sportivi le varie caldaie, l’Assessore
Cucuzza ha seguito tutto l’iter e lo sta seguendo e abbiamo dei notevoli benefici e notevoli
risultati, la stessa cosa per quanto riguarda il settore urbanistico, quindi l’Assessore Falcioni, che
attraverso lo studio e il lavoro sul PEAC, che ha coinvolto vari uffici della nostra
Amministrazione, si è riusciti ad avere per le nuove concessioni edilizie, quindi le nuove
costruzioni ed abbiamo un esempio chiaro, quello di Bellocchi, dove hanno costruito in
bioedilizia ed è un chiaro esempio di costruzioni che guardano al futuro, quindi completamente
sostenibili. 
Non è stato fatto solo questo, anzi stiamo lavorando sull’energia elettrica, anche prevedendo
forse di aderire ad un consorzio di Enti Pubblici, perché purtroppo abbiamo diverse opportunità
per riguarda l’acquisto dell’energia elettrica, come dovrebbe ben sapere, possiamo o aderire a
Consip, quindi ogni anno ci sarebbe la problematica di cambiare gestore, oppure come
attualmente è, abbiamo rinnovato il contratto con Enel che scadrà il prossimo anno. 
Potremmo eventualmente e ci stiamo lavorando più assessorati, in particolar modo il mio, la
Cucuzza e Falcioni per tentare anche l’opportunità di aderire ad un consorzio di Enti Pubblici. 
Per quanto riguarda un altro progetto che questa Amministrazione sta portando avanti, è il
progetto City Sec all’interno della Swim, di cui il nostro Comune ne fa parte insieme ad altri
Comuni marchigiani ed è un’iniziativa della Regione Marche, che ci ha visto coinvolti, appunto
ci ha portato all’approvazione del PEAC, ma non finisce qui, anzi proprio il 30 maggio mi
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recherò in Ancona con i tecnici per aderire alla conferenza stampa, dove verrà presentato il
progetto che guarderà da qui ai prossimi anni e che ci vedrà direttamente coinvolti, ovvero la
redazione di un SEAP, che è un piano più dettagliato, dove si danno scadenze anche a breve
termine per quanto riguarda il risparmio energetico nella città, oltre che nella Pubblica
Amministrazione. 
Vorrei spendere proprio una parola per i City Sec, perché mi auguro che il prima possibile
potremmo ritornare qua in Consiglio Comunale, dopo che la nostra Amministrazione aderirà al
Patto dei Sindaci Europeo, quindi non è un primo, ma è un passo comunque sia importante, dove
il nostro Comune si assume la responsabilità entro il 2020 di ridurre del 20% le emissioni in
atmosfera. 
È importante, tanto è vero che, proprio oggi, lei è abbastanza tecnologico, quindi potrebbe avere
visto che è già arrivata la comunicazione via on line, che la Giunta ha deliberato di dare mandato
al Direttore Generale, di provvedere nella prossima riorganizzazione complessiva
dell’ordinamento comunale, la competenza in materia di energia nel Settore XIII ai servizi
territoriali ed ambientali, sotto la dirigenza di Gabriele Fossi.    
È un passo importante che questa Amministrazione ha voluto dare, nel senso che effettivamente
diversi settori nel nostro Comune attualmente si occupano di energia, però un coordinamento tra
i vari settori forse manca un pochettino. 
Quindi, attraverso questa delibera di Giunta molto importante, che oggi abbiamo approvato, mi
auguro che da qui ai prossimi mesi si possano avviare anche varie iniziative dal SEAP al Patto
dei Sindaci, agli impianti fotovoltaici sopra ai tetti, come lei ha fatto emergere in questa
interpellanza, in modo tale che anche qualche superficie pubblica, in particolar modo gli impianti
sportivi, possano accedere, attraverso un bando ministeriale o attraverso una ESCO, all’utilizzo
dei tetti per solare termico o impianti fotovoltaico. 
È una sfida di cui ci dobbiamo sobbarcare l’onere, che mi fa molto piacere e siamo pronti da qui
in avanti a lavorare in questo senso, sotto il profilo degli edifici pubblici è stato fatto un piano dei
tetti eventualmente a norma e quindi che potrebbero essere adibiti a edificio pubblico, l’unica
problematica è la problematica del bando, ovvero il fatto che il Comune paghi cash, che ne so un
impianto di 100 mila Euro in questo momento e con tutti i problemi che abbiamo livello di
bilancio faremo molta difficoltà. 
Quindi, dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, ci sono le ESCO, ci sono i consorzi di Enti
Pubblici, stiamo lavorando appunto in questo senso per capire la soluzione migliore, con la
delibera di oggi che abbiamo approvato in Giunta, sicuramente sarà più facile questo percorso.
Grazie. 

PRESIDENTE:
Omiccioli, prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Non se la prenda l’Assessore, però mi veniva da fare una battuta senza offesa vorrei dire, sembra
la versione aggiornata della canzone di Mina e Lupo: “Parole, parole, parole del Comune di
Fano” perché ha fatto un grande elenco di piani su piani, su piani, una palazzina è venuta fuori da
questi piani, apprezzo molto la propositività dell’Assessore all’Ambiente ed è solo una battuta
così per sdrammatizzare, però, innanzitutto mi sarebbe piaciuto sapere come mai questo bando,
in modo particolare in questo bando, non è stato visto, cioè c’è qualcuno che deve seguire queste
opportunità, oppure siamo così al colpo di fortuna, magari girando un po’ su internet?
Questo secondo me, invece, è molto importante. Poi un’altra osservazione, è vero ci sono magari
alcuni progetti, oppure ci si mette in rete con altri Comuni, ma giustamente come diceva lei
bisogna pagare un cash, ma proprio per questo quello che mi stupisce leggendo ad esempio il
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bilancio comunale, è che alla voce finanziamenti da parte della Comunità Europea per qualsiasi
tipo di attività che il Comune potrebbe fare, c’è un numero che si chiama zero. 
Quindi, secondo me molte opportunità che la Comunità Europea e la Regione Marche mette a
disposizione, il nostro Comune proprio se ne infischia, perché prevedendo zero in questi capitoli,
vuol dire che probabilmente non ci mette neanche l’impegno. 
Due consigli, innanzitutto basterebbe girare su internet per accorgersi che molti di questi bandi
sono facilmente consultabili e usufruibili. 
Secondo consiglio, è che per poi partecipare a questi bandi bisogna essere pronti, cioè bisogna
avere dei progetti, come molti Comuni stanno già facendo, che anche se non sono finanziabili
nell’immediato, però, attendono tra virgolette un bando proprio in questo senso, per cui al
momento opportuno, quando c’è il finanziamento da parte della Regione o del ministero o della
Comunità Europea, il progetto è pronto, oppure adattabile chiaramente al bando che si prospetta
e quindi il Comune può partecipare, ma se non c’è una progettualità concreta, non tanto sui
massimi sistemi i bandi sfuggono, anche se ci si accorge poi che ci siano. 
Un esempio purtroppo è stato quello del bike sharing che è stato fatto così d’emblée senza che ci
sia stato un progetto preventivo, infatti, purtroppo, non è stata accettata la proposta. 
Ultimo consiglio, secondo me importante, proprio per evitare di nuovo di perdere questi bandi, è
creare secondo me, visto che poi se ne parlava anche durante l’ultima discussione del PEAC, uno
sportello energia, uno sportello energia che serva sia ai cittadini che vogliono usufruire di
informazioni per quanto riguarda il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, ma
anche proprio che metta in attività una persona o più persone all’interno del nostro Comune
attraverso questo sportello energia, affinché tutti i bandi della Comunità Europea, della Regione
e dei ministeri, possano essere visionati in tempo reale e quindi possano essere poi utilizzati. 
Quindi, più che una polemica, la mia è una proposta e spero che l’Assessore la possa accogliere.
Grazie. 
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_____________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 142  del  26/05/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   18/07/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


