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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 222 Del 29/09/2010
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SULLA RIQUALIFICAZIONE ZONA EX MATTATOIO  (
OMICCIOLI HADAR 19.8.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,10 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) Mattioli Giacomo Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Minardi Renato Claudio No
3) Antonucci Domenico Si 19) Napolitano Antonio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Nicusanti Mauro Si
5) Benini Luciano Si 21) Omiccioli Hadar Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Palazzi Marcello Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Pierelli Massimo Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Polidoro Dante Domenico Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Sanchioni Daniele Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Santorelli Alberto Si
11) Ferri Oscardo Si 27) Sartini Giuliano Si
12) Fulvi Rosetta Si 28) Serfilippi Luca Si
13) Gresta Roberto Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Ilari Gianluca Si 30) Torriani Francesco Si
15) Marinelli Christian Si 31) Valentini Federico Si
16) Mascarin Samuele Si 32) Si

Presenti: 29  Assenti: 2
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  SANTORELLI  ALBERTO, 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. DE LEO  GIUSEPPE
 Vengono nominati scrutatori i signori: Marinelli  Christian, Sanchioni  Daniele, Sartini
Giuliano.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE SULLA RIQUALIFICAZIONE ZONA EX MATTATOIO  ( OMICCIOLI
HADAR 19.8.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Minardi. Sono usciti i Consiglieri Aguzzi, Cavalieri, Stefanelli,
Cicerchia.

SONO PRESENTI N.  27 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli, acquisita agli atti di
questo Comune in data 19.8.2010 P.G. n. 56466, che si allega alla presente, parte integrante e sostanziale della
stessa.

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

..... omissis ....

PRESIDENTE:
Passiamo al punto 3 all’Ordine del Giorno: “Interrogazione sulla riqualificazione zona ex Mattatoio” a
firma sempre del consigliere Omiccioli. La leggo Consigliere? “Il sottoscritto Hadar Omiccioli,
consigliere comunale di Fano Cinque Stelle premesso che in data 20 maggio 2010 è stato presentato il
preliminare del P.E.A.C., Piano Energetico Ambientale comunale. Che al punto 4.1.5 dello stesso si parla
di riqualificazione dell’ex Mattatoio e che dello stesso si afferma che il Comune ha scelto di realizzare un
quartiere verde energeticamente indipendente, grazie al ricorso alle fonti rinnovabili dalla micro
cogenerazione a metano, complessivo di area a parcheggio esterno al plesso residenziale, 500 metri
collegato al plesso residenziale della pista ciclabile e percorso pedonale, il cui la mobilità dovrà essere
prioritariamente pedonale, ciclabile con ampie aree verdi, spazi Comuni. 
Il quartiere deve essere servito da mezzi pubblici. Gli edifici dovranno essere realizzati ispirandosi ai
criteri di sostenibilità energetico ambientale previsto dal protocollo Itaca Marche. L’area potrà prevedere
al suo interno servizi di pubblico interesse, funzionali all’intervento stesso e alle aree circostanti,
considerandolo economicamente vantaggioso il teleriscaldamento dell’attiguo complesso residenziale. Il
parcheggio della struttura di servizio di pubblico interesse sarà Comune attiguo a quello dei residenti,
realizzato con copertura fotovoltaica. Interroga il Sindaco per sapere come mai sia già indicato nel
P.E.A.C. il tipo di intervento che si andrà a effettuare all’ex Mattatoio. 
Se esiste un progetto definitivo e esecutivo o se tale intervento dovrà essere ancora messo a bando. Che
tipo di combustibile è previsto che venga bruciato per il funzionamento del teleriscaldamento. Gas
naturale, olio combustibile, carbone, biomassa o rifiuti? Se non ritiene opportune, viste che condizioni di
degrado del tetto in eternit, amianto dell’ex Mattatoio con il conseguente rischio per la salute pubblica
che venga effettuata al più presto la rimozione dello stesso a salvaguardia sia della salute dei residenti
che dei dipendenti dell’Aset che utilizzano l’ex Mattatoio per il deposito di materiali di risulta.  
Risponde l’Assessore Falcioni. 

ASSESSORE FALCIONI:    
Io devo dire che è sempre molto facile criticare, agire è più difficile, anche perché per fare tutte queste
iniziative, come, a esempio, il Piano Luce, per dare un incarico sembra che ci vogliano molte, molte
risorse economiche, decine, se non centinaia di migliaia d’euro, perché un Piano Luce è una cosa assai
complessa, come ho detto prima. Forse se il Consigliere vuole che li togliamo dai servizi sociali,
potremmo valutare la cosa. Per quel che riguarda l’interrogazione, l’ex Mattatoio è un’area comunale che
il Piano Regolatore individua come di riconversione e tra le prescrizioni assegnate dalla scheda di P.R.G.
vi è che la progettazione e la realizzazione del comparto dovrà avvenire, secondo le più avanzate tecniche
di bioarchitettura. 
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Non esiste al momento un progetto definitivo, né un bando per la realizzazione dell’intervento.
Prevediamo comunque di farlo quanto prima, tenuto anche conto del momento di crisi e che in questo
periodo non è che siano tante le imprese che vogliono acquistare delle aree edificabili. Se non c’è una
necessità impellente, potremmo aspettare, penso, anche qualche mese. Per quel che riguarda la messa in
sicurezza dell’area, i lavori pubblici hanno considerato il problema e stanno predisponendo un progetto
di fattibilità per la bonifica dell’amianto e per la valutazione dei costi per tale bonifica. 

PRESIDENTE:
Grazie Assessore. Prego, Consigliere.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Grazie. Intanto, qualche idea per il risparmio economico da poter poi destinare al Piano Luce. Non so, mi
viene in mente la Fano dei Cesari, qualche ospitata di qualche bella ragazza al carnevale. Non so, anche
l’incarico a Milesi, ultimo che è stato fatto, molto utile secondo noi. Di idee ce ne sono senza togliere al
sociale. Comunque andiamo nello specifico. Molto fumo e niente arrosto. Cosa devo dire. Purtroppo ho
solo dei punti interrogativi che sono rimasti punti interrogativi. Ad esempio, anche all’interno della
stessa premessa, mi premeva dire, da una parte si parla di micro cogenerazione, e non so se sapete cosa
voglia dire, ma è un totem che produce sia energia elettrica che riscaldamento all’interno di ogni
appartamento, e poi dall’altra si parla di teleriscaldamento.   
Sono due tecniche completamente opposte, quindi, quale sarà utilizzata? La micro cogenerazione, il
teleriscaldamento? E per il teleriscaldamento non abbiamo avuto risposta se si sa quale tipo di
combustibile venga utilizzato, perché ci sono vari tipi di teleriscaldamento. Non si sa probabilmente. Se
non c’è neanche il bando… benissimo. Per quanto riguarda il tetto in eternit, invece, un problema molto
grave che è lì, sussiste lì da tantissimi anni. Questo è l’ennesimo anno, in cui i cittadini, Consiglieri
comunali ripropongono questo problema. Poi non solo lì. Ci sono le tettoie stadio comunale. C’è il tetto
in eternit della palestra Venturini. Si sente parlare sempre di progetti e valutazioni. Anche oggi abbiamo
sentito parlare di progetti e valutazione, ma non si fa mai niente. Sono tanti anni ormai e non è che questa
critica così gratuita. È che purtroppo… è vero siamo qui non solo per criticare, ma siamo qui anche per
agire e forse è ora che si agisca veramente su questi punti, anche perché ne risente soprattutto la salute
pubblica e non è cosa da poco. 
Oltretutto consigliare il fatto che comunque ci sono fondi regionali anche per quanto riguarda l’amianto
che se sono stati inseriti in bilancio, nel bilancio regionale per interventi urgenti, per cui il Comune
probabilmente può, anzi sicuramente può appellarsi. Se dopo la presentazione, la valutazione dei costi
vogliamo rivolgerci anche a Enti che sono sopra di noi e che possono aiutarci dal punto di vista
economico, tutto questo ben venga. Grazie.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  Santorelli  Alberto F.to  De Leo  Giuseppe

La presente deliberazione di Consiglio n. 222 del 29/09/2010 viene affissa all'Albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.dalla data odierna e viene trasmessa per il seguito ai
seguenti Uffici:

Fano, lì 14-10-2010 Il Segretario Generale
 F.to De Leo  Giuseppe

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, lì

_____________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi
dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs.vo  n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a far data dal
14-10-2010

Fano, lì
 Il Segretario Generale
 F.to

_____________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, lì


