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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 169 Del 18/07/2012
OGGETTO:

INTERPELLANZA: FIDUCIA DEL SINDACO PER L'ASSESSORE FALCIONI E
ETICA POLITICA DEL SINDACO. (OMICCIOLI H., 30.3.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18,30 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 No 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 No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino No 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 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 Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 23  Assenti: 8
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
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: Gresta  Roberto, Nicusanti  Mauro, Mascarin
Samuele.  
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OGGETTO: INTERPELLANZA: FIDUCIA DEL SINDACO PER L'ASSESSORE FALCIONI
E ETICA POLITICA DEL SINDACO. (OMICCIOLI H., 30.3.2012)

In precedenza è entrato il Consigliere Minardi. E' uscito il Consigliere Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interpellanza a firna del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 30.3.2012, P.G. n. 20980, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interpellanza si apre un dibattito, al fine di chiarire il contenuto dalla
stessa;

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

... omissis ... 

PRESIDENTE:
 A questo punto c’è all’ordine del giorno, punto 4, l’interpellanza a firma del consigliere
Omiccioli “Fiducia del Sindaco: per l’Assessore Falcioni è etica politica del Sindaco.  “Il
sottoscritto Adar Omiccioli, consigliere comunale di Fano Cinque Stelle; premesso che in merito
all’articolo apparso sul Corriere Adriatico in data 16 marzo 2012, di cui si riporta stralcio ‘Nel
fascicolo del Pubblico Ministero è documentata anche una raccomandazione per una assunzione
alla BCC di Fano, che l’Assessore Fanese e Mauro Falcioni caldeggia con Giovanni Rondi nel
quale perciò contatta il cugino Romualdo, presidente della Banca. La raccomandazione non va
in porto, Falcioni si risente. Chiede di nuovo a Rondi di parlare con il cugino ricordandogli di
averlo sempre accontentato quando gli servivano dei favori”. Inoltre è apparso, sempre sul
Carriere Adriatico, il 29 marzo 2012 , questo stralcio di intercettazione che riguarda
l’affidamento di incarico a Nevio Paganelli: “Annunciato in questo modo lo stesso Falcioni siano
su di esse, siccome ha dato una mano ad Aguzzi, Stefano mi ha detto: vedi di fargli avere un
incarico”. Interpella il Sindaco per conoscere se è a conoscenza dei fatti citati; chiarimenti quali
siano i rapporti tra l’assessore Falcioni con Rondi e con quali favori si sia prodigato ad
accontentarlo, a quale titolo favore personale è legato all’incarico e se sia costume dell’Assessore
prodigarsi a raccomandazioni volte a favorire l’assunzione di persone a lui vicine; se intende
prendere provvedimenti arrivando sino a ritirare la delega di Assessore all’Urbanistica
assegnandola ad altri o avocandola a sé per la salvaguardia delle istituzioni che rappresenta; quali
sono i motivi per cui delle parole di Falcioni lui stesso aveva fatto pressioni per dare incarico a
Paganelli; se il suo comportamento è eticamente e politicamente accettabile nei confronti della
cittadinanza fanese e non solo. 

SINDACO:   
Io non scenderò nel dettaglio di tutte le cose che mi ha chiesto il Consigliere, anche se non avrei
problemi a farlo, per un motivo molto semplice: tutte queste cose che lei mi chiede, Consigliere,
sono tutti atti di cui io stesso ho preso atto durante delle indagini che sono durate a lungo anche
sulla mia persona.  Mi permetto di cercare di farle capire che non è piacevole vivere una
situazione di quel genere, mi creda, non è piacevole sapere di essere indagati, perché ti è arrivato
un foglietto verde a casa, con un numerino che cita un articolo che ovviamente chiedi
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all’Avvocato che articolo è e poi lo viene a sapere, senza sapere a quali fatti è collegato, a quali
periodi è collegato e a quali motivazioni sia collegato, perché non ti è dato sapere quale è
indagato, fino a quando arriva la chiusura delle indagini e allora poi fai accesso agli atti prima di
essere interrogato. Questa cosa per me è durata quattro anni. Durante quei quattro anni, visto che
il nostro Presidente della Repubblica oggi si lamenta che non si deve fare sapere, giustamente io
aggiungo, quello che un indagato dice al telefono anche durante le intercettazioni; siccome io
credo che i cittadini italiani dovrebbero essere tutti uguali, se vale per il nostro presidente
Napolitano, dovrebbe valere per tutti i cittadini d’Italia; invece quello che io dicevo al telefono,
che avevo detto al telefono e che ero stato indagato al telefono quale cittadino italiano, nonché
sindaco, era regolarmente sulla stampa diciamo così a pillole, ogni tanto, quando gli girava al
giornalista di vendere dieci copie di più, faceva la locandina con arguzia e quello che diceva con
qualcuno che lei ha anche citano nella interpellanza. E non è piacevole quando poi ti arrivano
dentro casa il mattino alle 6.00 ti portino via un figlio. Non è piacevole neanche quello. Glielo
dico, per altro queste sono cose che sono state sulla bocca di tutti, sono state citate negli atti
anche del Tribunale e quanto altro. Non è piacevole quando tu non sai neanche di cosa sei
indagato e per cosa sei indagato e ti arriva dentro casa, ti portano via un figlio, te lo portano al
commissariato per essere interrogato. 
Non è piacevole, mi creda. Allora, rivivere questa cosa tramite una interpellanza, dopo che quella
indagine è durata quattro anni e che ha cercato in tutti i modi di ledere la mia figura in questa
città, e particolarmente in campagna elettorale lede la mia figura, perché la chiusura delle
indagini va bene trenta giorni prima delle elezioni, guarda caso, la chiusura delle indagini quindi
non l’archiviazione, la chiusura delle indagini come dire si prevedeva un eventuale rinvio a
giudizio e quindi io feci la campagna elettorale prevedendo un eventuale rinvio a giudizio. Bene.
Quella indagine si è chiusa con il completo proscioglimento senza nessuna... Io non sono mai
stato rinviato a giudizio, come risulta Falcioni non sia mai stato rinviato a giudizio, quindi lei
non fa altro che rinvangare una vicenda molto triste, ma triste per chi l’ha attivata perché veniva
da un esposto di alcuni consiglieri comunali, non è che veniva da chissà che cosa. Quella
indagine è nata da alcuni esposti di consiglieri comunali che ancora oggi in parte siedono in
questi banchi. 
Bene, legittimo, gli esposti si possono fare. Comunque, un sacco di soldi spesi per gli Avvocati,
un sacco di tempo perso dai procuratori e dalle forze dell’ordine che magari avevano molte altre
cose da fare che non sono riusciti a fare perché l’organico è quello che è, alla fine pieno
proscioglimento senza rinvio a giudizio mio e mai arrivato nessun avviso di garanzia
all’assessore all’Urbanistica, mai. Quindi di cosa stiamo parlando? Fa l’inquisitore lei, di cosa
stiamo parlando? Quindi io non rispondo proprio su nulla, perché ho già risposto a chi mi ha
interrogato e a chi poi ha ritenuto di prosciogliere e chiudere il procedimento, e su Falcioni non è
mai iniziato nessun procedimento, nessun procedimento perché non è arrivato mai nessun avviso
di garanzia su Falcioni, conseguentemente che cosa le devo dire? Le devo dire che lei sta un
attimo annaspando nel torbido. Però, quello che io posso dire è legittimo, è giusto che ci siano
delle indagini, però se ci sono per Aguzzi e Aguzzi va sul giornale, forse anche il presidente
Napolitano potrebbe finire sul giornale e sapere che cosa diceva con l’allora Ministro dell’Interno
Mancino, non perché io conto quanto il Presidente della Repubblica, però, sai, i cittadini si dice
che (…) dovrebbero essere tutti uguali.  
Allora, prego, Omiccioli, deve replicare? Prego. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Sindaco, io non volevo rinvangare nessun brutto sentimento, anche perché secondo me il
cappello (…) che ha fatto è stato del tutto inutile, anche se i suoi sentimenti sono assolutamente
comprensibili, vorrei vedere. Non volevo rinvangare neanche sui processi che ci sono stati,
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perché le mie richieste...  

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Ho letto male,  eventuali procedimenti, ma non si preoccupi, vorrei vedere, non la sto accusando
di niente, anzi, perché sono molto più tranquillo di lei perché le stavo facendo delle richieste sul
merito è sull’etica politica di queste intercettazioni, di queste intercettazioni che sono state
riportate sul giornale, rese pubbliche, tutto qua, se mi può rassicurare su queste fasi che
purtroppo… 

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Io sono però un'altra persona, visto che io non sono un magistrato, mi sarebbe piaciuto come
cittadino sapere invece quale era la sua versione su questa frase riportata, tutto qua, non mi
sembrava adesso di avere fatto una richiesta molto strana o cattiva. Purtroppo, se non ha
intenzione ancora di rispondere, o Falcioni in ha intenzione di rispondere, diciamo che la vecchia
politica è ancora qua dentro questo Consiglio Comunale. 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. 169  del  18/07/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   24/09/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA  CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


