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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 2 Del 17/01/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE : AZIONI DI RINFORZO E TUTELA PER IL MANTENIMENTO
DELLA BANDIERA BLU ( OMICCIOLI. 20.12.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di gennaio 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 No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 24  Assenti: 7
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: Ilari  Gianluca, Mattioli  Giacomo, Torriani
Francesco.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE : AZIONI DI RINFORZO E TUTELA PER IL MANTENIMENTO DELLA
BANDIERA BLU ( OMICCIOLI. 20.12.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Fulvi, Valentini. Sono usciti i Consiglieri Benini, Napolitano.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli acquisita agli
atti di questo Comune in data 30.11.2010 P.G. n. 80604, 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 ora al secondo punto all’ordine del giorno. Interrogazione a firma del Consigliere Hadar
Omiccioli avente a oggetto:
Azione di rinforzo e tutela per il mantenimento della bandiera blu.
“Il sottoscritto, Hadar  Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano a 5 stelle, premesso che la gestione
della promozione turistica nel nostro Comune è di fondamentale importanza per la crescita economica e
per la qualità della vita dei cittadini stessi;
Che conseguire il riconoscimento della bandiera blu per la nostra città è un vanto, una carta vincente
per la proposta turistica;
Che dopo avere analizzato l’ultimo questionario inviato alla FE, al fine di ottenere il riconoscimento,
sono emerse delle discrepanze e delle debolezze in alcuni aspetti importanti della proposta che possono
pregiudicare anche l’assegnazione futura della bandiera blu;

Interroga il Sindaco per sapere se:
Sono state avviate procedure, azioni per migliorare e potenziare i seguenti punti:

1. Informazioni sulle qualità delle acque affisse al pubblico, soprattutto nei pannelli esposti sulle
passeggiate sul litorale.

2. Servizi pubblici sulle spiagge adeguati e puliti.
3. Numero adeguato di personale, servizi e attrezzature di salvataggio sulle spiagge.
4. Accesso sicuro alla spiaggia.
5. Raccolta differenziata sulle spiagge”. 
Risponde l’Assessore Santorelli. 
ASSESSORE SANTORELLI:   
Grazie Presidente. Consigliere, lei ha un servizio di intelligence che funziona molto bene, perché il
giorno che ci siamo riuniti per il comitato tecnico della bandiera blu ha protocollato l’interrogazione,
giustamente, con un tempismo perfetto.

(Intervento fuori microfono non udibile)
ASSESSORE SANTORELLI:   
Non è puro caso, lo sa benissimo.
Intanto, una piccola nota sulla premessa mi sento di farla, perché la premessa dice che dopo avere
analizzato l’ultimo questionario inviato alla FE, al fine di ottenere il riconoscimento, sono emerse delle
discrepanze, delle debolezze in alcuni aspetti importanti della proposta che possono pregiudicare anche
l’assegnazione futura della bandiera blu.
Questo, ovviamente, lo dice lei Consigliere, perché tutti gli aspetti che sono stati rilevati dalla FE sono
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stati giudicati positivamente e il lavoro svolto dal Comune di Fano è eccellente. Questo ha fatto in modo
che al Comune di Fano venisse riassegnata la bandiera blu.
L’invito che le faccio è quello di non denigrare il lavoro che viene svolto da questo tavolo tecnico in cui
sono coinvolti la maggior parte degli uffici del Comune, dai Lavori Pubblici all’Ambiente, all’ASET,
all’Urbanistica. Sono tutti coinvolti perché, ovviamente, come lei avrà avuto modo di documentarsi, la
FE per assegnare la bandiera blu richiede la presenza di condizioni particolari e che tutti gli uffici del
Comune rispettino i parametri indicati.
Per rispondere alle domande, le posso dire che per quanto riguarda le informazioni sulla qualità delle
acque affisse al pubblico soprattutto nei pannelli esposti sulle passeggiate sul litorale, i pannelli sulle
spiagge sono conformi alle indicazioni della FE, aggiornati dai bagnini con i valori dell’analisi delle
acque comunicati dal Comune di Fano immediatamente dopo la loro pubblicazione da parte di ARPAM.
Quindi ci sono dei pannelli sul litorale che non sono riferibili a un singolo punto di campionamento.
Per quanto riguarda i servizi pubblici sulle spiagge che devono essere adeguati e puliti, questi sono stati
ritenuti idonei, quindi puliti, compresi quelli messi a disposizione dai concessionari di spiaggia.
Per quanto riguarda il punto 3, il numero adeguato di personale, servizi e attrezzature di salvataggio sulle
spiagge, non è di competenza del Comune, però sono verificati questi servizi periodicamente dagli organi
competenti, quali la Capitaneria e i Carabinieri.
Per quanto riguarda l’accessibilità alle spiagge, è stata ritenuta idonea anche per portatori di handicap su
tutto il litorale, per quanto riguarda la raccolta differenziata, questa è effettuata sulle spiagge secondo le
modalità indicate dalla FE ed è svolta a cura di ASET.
Queste sono le risposte che le do in base alle risposte che mi fa. Poi cerco di integrare, anche per darle
quel che informazione, dicendo che ogni anno la FE richiede ai Comuni il rispetto di alcuni parametri,
che sono alcuni anche storici, altri ovviamente vengono adeguati secondo le leggi in materia di rispetto
dell’ambiente. È per questo che ogni anno si riapre questo tavolo tecnico per andare a individuare sia le
nuove normative, sia eventuali problemi sopraggiunti nel corso dell’anno. Quindi tavolo teso a risolvere
le problematiche che si riscontrano durante l’anno. 
Quindi c’è un grande impegno da parte di tutta l’Amministrazione, di tutti i tecnici, ovviamente è volontà
politica, ribadita anche durante l’incontro del 20 dicembre, che fu uno dei primi incontri che ho voluto
fare appena insediato come Assessore, proprio per rimarcare l’importanza del raggiungimento di questo
che ormai è un obiettivo da diversi anni per questa Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE:   
La parola all’interrogante, Consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Grazie. L’intelligence purtroppo non ce l’abbiamo, se servisse, forse dovremmo assoldare un po’ più di
persone, ma penso che non serva!
A parte gli scherzi, sul merito di quest’interrogazione, io penso che questa sia un’interrogazione
propositiva, nel senso che ha voluto mettere in evidenza alcuni punti che secondo noi sono critici, anche
analizzando il questionario, ma non critici nel senso che sicuramente dal prossimo anno la bandiera blu
non verrà assegnata al Comune di Fano, anzi. Però ci sono delle discrepanze sulle quali bisogna porre
attenzione
Ad esempio, sembra una stupidaggine, ma quella dei pannelli pubblici sulle passeggiate principali, non
tanto quelli che sono sulle spiagge che i bagnini compilano personalmente, ma anche quelli grandi
pubblici che ci sono sulle passeggiate devono essere compilati in qualche modo. È una condizione
necessaria per l’assegnazione della bandiera blu.
È vero che forse è un aspetto secondario, però, visto che nel questionario c’è scritto che è un
adempimento obbligatorio, sarebbe bene farlo. Tutto qua.
Sul fatto del numero adeguato dei servizi, attrezzature di salvataggio sulle spiagge, non pensiamo
solamente alle spiagge private, ma anche a quelle libere. Purtroppo, in questo caso, nel questionario che
abbiamo mandato alla FE, c’era da scrivere o “sì” o “no”, e chi ha compilato ha scritto “in parte”. 
Mi sembra una risposta abbastanza superficiale, purtroppo!
Quindi porre attenzione a queste cose.
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Per quanto riguarda i servizi pubblici, lei ha detto che sono tutti a norma, puliti, adeguati, ma se io penso
al servizio pubblico che c’è nel bagno (...inc.) di fianco al laboratorio di (...inc.) Marina ho i miei dubbi
su questo, purtroppo
Poi l’accesso sicuro alla spiaggia, anche qui, non parliamo solo della spiaggia privata, ma anche della
spiaggia pubblica. Se pensiamo ai sottopassi che conducono alle spiagge della Gimarra o tra Fosso
Severo e la Gimarra, che sono comunque di competenza del Comune di Fano, per questo aspetto
l’Assessore Cucuzza si era già mosso per far sì che addirittura gli stessi bagnini prendessero in gestione,
tra virgolette, questi passaggi, che sono sempre molti critici, anche perché non si sa mai se sono di
competenza completa delle ferrovie o del Comune stesso.
Ci accorgiamo tutti che questi passaggi non sono assolutamente a norma né sicuri, anche perché sono
considerati come canali di scolo per le acque.
Poi l’ultimo punto, sulla raccolta differenziata, dire che la raccolta differenziata sulle spiagge è attuata
forse è un eufemismo, perché anche sulle spiagge in concessione vediamo che i bidoni vengono
posizionati in posti assolutamente difficili da raggiungere per i clienti, invece i numerosissimi bidoni per
l’indifferenziato sono sparsi in modo capillare tra gli ombrelloni. Se veramente vogliamo che questa
raccolta differenziata sia fatta bene anche sulle spiagge, abbiamo fatto anche un’indagine, addirittura si
raccolgono 140 quintali ogni giorno di immondizia in un solo stabilimento balneare (abbiamo preso come
punto di riferimento uno stabilimento balneare privato) questa azione di differenziazione può essere
molto virtuosa.
Quindi cercare di stimolare chi gestisce la spiaggia in questo aspetto, quindi posizionare i bidoni in zone
più facilmente accessibili e in un numero più adeguato.
È stata dal mio punto di vista un’interrogazione che non voleva criticare assolutamente in modo pesante
l’Amministrazione, ma puntualizzare alcuni aspetti che secondo me sono molto importanti, che possono
non solo farci confermare la bandiera blu ma anche migliorare la qualità intrinseca della proposta del
turismo fanese.
Ritengo che questi aspetti che ho nuovamente evidenziato siano comunque da tenere in considerazione.
Grazie.
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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. 2  del  17/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   07/04/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


