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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 157 Del 15/06/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE: "TRASPARENZA GESTIONE PISCINA DINI SALVALAI" (H.
OMICCIOLI, 2.3.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di giugno 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 Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele Si
12) Ferri Oscardo Si 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 Si
16) Marinelli Christian No 32) No

Presenti: 29  Assenti: 2
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: Nicusanti  Mauro, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE: "TRASPARENZA GESTIONE PISCINA DINI SALVALAI" (H.
OMICCIOLI, 2.3.2011)

In precedenza è entrato il Consigliere Marinelli. Sono usciti i Consiglieri Sanchioni, Stefanelli.

SONO PRESENTI N. 28 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in dta 2.3.2011, P.G. n. 13354, che allegata al presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

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

... omissis ...

PRESIDENTE:    
Ci sono altri interventi? No, non ci sono altri interventi, quindi procedo con l’ordine del giorno.  
L’ordine del giorno, al punto n. 1, prevede l’interrogazione: “Trasparenza e gestione piscina di Dini
Salvalai” a firma del Consigliere Ada Romiccioli.   
“Il sottoscritto Ada Romiccioli, consigliere comunale di Fano Cinque Stelle; premesso che il 26 marzo
2010 il Comune di Fano stipulava una convenzione con la società Sport Management Srl  di Verona per
l’affidamento in gestione della piscina Dini Salvalai; che con verbale numero di protocollo generale n.
59401 in data 6 settembre 2010 venivano ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione, assegnati gli
spazi acqua per la stagione sportiva 2010 – 2011 assegnazioni formalizzate con provvedimento
dirigenziale n. 1936 del 6 settembre 2010. Vista la mozione consiliare, protocollo generale n. 62686 del
23 Settembre 2010  approvato all’unanimità in seduta del 29 settembre 2010 con la quale il Consiglio
Comunale, tra l’altro, impegna il Sindaco e la Giunta affinché l’ufficio Sport definisca (…) entro il 10 
ottobre 2010 di concerto con i gestori dalla piscina rispetto al regolamento comunale. Visto il
provvedimento dirigenziale n. 2166 del 7 ottobre 2010 con cui venivano integrati gli spazi acqua
assegnati con provvedimento dirigenziale n. 1936 del 2010, interroga il Sindaco e la Giunta per sapere il
perché non è stato rispettato l’art. 4 comma I della Convenzione stipulata in data 26 marzo 2010 del
Comune di Fano la società Sport Management Srl di Verona. Per sapere il perché non ha tenuto conto
integralmente della mozione consiliare  protocollo generare n. 63686 del 23 settembre 2010 approvato
all’unanimità in seduta il 29 settembre 2010.  Per sapere se è vero che gli spazi acqua non assegnati al
gestore svolgono attività sportiva a società non autorizzata dell’ufficio Sport. Per sapere se si rispetti il
regolamento comunale nell’avere nelle adiacenze l’ingresso della piscina un furgoncino stabile per
effettuare operazioni di segreteria amministrativa alla società e del gestore”.  
Risponde l’Assessore Antognozzi. 

ASSESSORE ANTOGNOZZI: 
Intanto mi faccia dire che mi fa piacere questa interrogazione perché c’è qualcuno che prende a cuore le
sorti almeno della gestione della piscina, se non altro perché questa ha subito degli attacchi frontali per
qualche mese e secondo me un po’ forzati, anche perché io ritengo che la gestione della piscina sia una
buona gestione, se non altro perché quello che è accaduto in questi mesi non è altro che un ripetersi di
quello che è accaduto sempre in questa piscina, tanto è che io ho e conservo con attenzione, perché poi li
farò vedere ancora, questi articoli del 1999 quando addirittura l’assessore allo sport era la Monnaroli,
quindi si parlava di allontanare tutti dalla piscina etc. etc.. 
Ma questo avremmo modo di ritirarlo fuori sicuramente a settembre. 
Detto questo veniamo all’interrogazione che pone il Consigliere, chiede perché l’Art. 4 che dice in
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pratica che gli spazi acqua vanno distribuiti di concerto con la gestione.
Questo è vero, nell’art. 4 c’è, però è anche vero che la competenza strettissima degli spazi, nella
distribuzione degli spazi è dell’ufficio scuola.  
Dopo di che si cerca, con le gestioni, di venire a degli accordi: magari uno sposta una ora e l’altro ne
sposta un'altra, per vedere di intersecare bene quelli che sono un po’ le esigenze di tutti.  
In questo caso è chiaro che se la concertazione non va a buon fine, quell’attività deve in qualche modo
partire altrimenti si starebbe mesi e mesi a concertare e non si raggiungerebbe mai un accordo.
Detto questo è vero che questa situazione, benché ci sia stato quel tentativo e poi non si è arrivati alla
concertazione, perché? Perché la gestione aveva chiesto degli spazi in più da quelli che aveva già
ottenuto attraverso la proposta del bando di gara, cioè nuoto libero e tutto quello che comportava quella
gestione. Non li ha ottenuti proprio perché, sulla mozione che era stata fatta quella volta in questo
Consiglio, si diceva di poter assegnare gli spazi acqua a chi? Alle società che hanno degli scritti o un
numero di somma vari, questi associati che erano nelle varie società. In quel momento chi aveva la
piscina, il gestore non aveva degli associati, per cui purtroppo si è dovuto accontentare degli spazi che gli
erano stati dati, che gli erano stati assegnati, 
Questo chiaramente è variabile, perché è chiaro che oggi potrebbe non averli questi iscritti, ma magari il
prossimo anno sì. Tanto è che io so già che, visto il buon lavoro che secondo me ha fatto questa gestione,
ha raggiunto già 500 associati. Quindi è chiaro che a settembre, nella distribuzione dei nuovi spazi
cambieranno le situazioni e cambieranno le modalità di assegnazione di questi spazi. Ecco perché poi io
mi tengo anche questi articoli, perché qualcuno ci può speculare sopra su certe cose e invece è bene che
si sappia sempre come vanno le cose. 
Quindi, però, oggi è chiaro che questa concertazione non c’è stata e se ha tolto è per questi motivi. È
chiaro che le concertazioni si fanno un po’ su tutti gli impianti di nuova gestione, però se poi non si
arrivava ad una conclusione è chiaro che l’attività deve partire in qualche modo.  
Poi mi chiedo se all’interno della piscina ci fossero delle società non autorizzate insomma a portare
avanti delle attività. 
A me questo non risulta, o perlomeno io non ho i documenti delle note scritte dalla gestione che mi dice
che questo sia accaduto, per cui è chiaro che noi non siamo tutti i giorni all’interno della piscina, c’è una
gestione che semmai ce lo può segnalare se eventualmente ci sono delle persone o società non
autorizzate. 
Se poi mi chiede anche del furgoncino che è stato messo insomma all’esterno della piscina per
raccogliere delle adesioni. Chiaramente quello è un parcheggio pubblico, è all’esterno della piscina, per
cui io non penso che si possa anche impedire. Non c’è un disco orario, non è una tariffa, per cui è un
parcheggio libero e insomma, poi mi stupisce che comunque la fa (…) nuoto non abbia una sede sua dove
andare a raccogliere queste adesioni. Poi dopo tutto ho saputo che ce n’è qualcuno in vendita, anche in
questo periodo, per cui potrebbero anche eventualmente andarsele a comprare. 
Mi sembra di aver anche risposto più o meno a tutti i punti, grazie.

PRESIDENTE:    
Prego, Omiccioli.

CONSIGLIERE MICCIOLI:    
Io mi  ritengo soddisfatto dell’Assessore perché con equilibrio ha toccato un po’ tutti i punti e
giustamente a settembre forse, tolto l’inghippo tra virgolette del numero di iscritti che è capitato proprio
in un periodo, proprio all’inizio della gestione e quindi chiaramente la Sport Management non poteva
avere un numero di iscritti adeguato per poter avere un certo numero di spazi acque.
Quindi, eliminato questo problema, visto che invece è stato raggiunto in questi mesi un cospicuo numero
di iscritti per la Sport Management, la ridistribuzione degli spazi acqua sarà penso equilibrata  e spero
che ci sia questa concertazione che tutti noi auspichiamo. 
Quindi questa interrogazione spingeva solamente in questa direzione. 
Un piccolo appunto sul furgoncino fuori. 
Secondo me è vero che è un parcheggio pubblico, però operare praticamente una attività se volete non
dico commerciale ma quasi, perché poi alla fine ci sono delle iscrizioni, c’è un giro di quote, quindi
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chiaramente mi sembra non molto idonea questa situazione. 
Infine per quanto riguardava gli spazi acqua non assegnati al gestore svolgono le attività a società
sportive non autorizzate all’ufficio sport, io questo l’avevo estrapolato da una lettera che, proprio il
Comune di Fano aveva fatto alla Fano Fortune, proprio infatti qui si diceva che si richiamava la Fano
Fortune ad un corretto utilizzo degli spazi concessi nella piscina, ovvero assegnando gli spazi nelle sale
(…) attività agonistiche e non ad altri. Il ripetersi di utilizzo degli spazi da parte di una tipologia diversa
da quella sopra descritta comporterà… qui è un'altra probabilmente. Comunque, vabbè, era giusto un
dubbio che ci era venuto. 
Quindi né per attaccare la Fano Fortuna chiaramente né per attaccare la Sport Management, ma noi
reputiamo che questa interrogazione sia stata fatta apposta per creare appunto un equilibrio giusto per
tutte e due le società e soprattutto perché la piscina di Dino Salvalai è una struttura utilizzabile in modo
perfetto da parte di tutti i cittadini fanesi e non. Grazie.

_______________ 
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. 157  del  15/06/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

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

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


