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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 230 Del 12/09/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE: BICICLETTE RUBATE, RECUPERATE E VENDUTE (
OMICCIOLI  26.4.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di settembre 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 il 2^ appello nominale alle ore 19,30  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 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 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 Si
16) Marinelli Christian Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Ferri
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  S. Sig. DE LEO  GIUSEPPE
 Vengono nominati scrutatori i signori: Mattioli  Giacomo, Gresta  Roberto, Stefanelli  Luca. 
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Oggetto:
INTERROGAZIONE: BICICLETTE RUBATE, RECUPERATE E VENDUTE ( OMICCIOLI
26.4.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Cecchi,
Gresta, Mascarin, Stefanelli, Antonucci.

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
pervenuta a questo Comune in data 26.4.2011, P.G. n. 27098, 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:
Grazie Consigliere Benini. 
Punto 5: “Biciclette rubate, recuperate e vendute”. 

“Il sottoscritto Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di Fano Cinque Stelle, premesso che da
notizie uscite a mezzo stampa, il Comando della Polizia Municipale avrebbe dichiarato che i furti
nell’estate 2010 sono stati inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente, che le denunce di furto
alle volte non vengono effettate perché ritenute inutili, i cittadini sono scoraggiati; che anche
numerosi cittadini sono all’oscuro delle modalità di recupero delle biciclette ritrovate; che le
biciclette ritrovate collocate al deposito municipale, spesso non possono essere visionate dai
cittadini che hanno svolto regolare denunce. 
Interroga il Sindaco per sapere: su quali dati si sono basati le forze di Polizia Municipale per
poter affermare che ci sono stati meno furti di biciclette nell’estate del 2010, rispetto all’anno
precedente. 
Quante denunce sono state ricevute dalla Polizia Municipale negli anni 2009 e 2010? Quante
biciclette sono state recuperate negli stessi anni e restituite ai legittimi proprietari?
Quante sono state le pubbliche aste per la vendita delle biciclette non reclamate? Quali sono state
le cifre ricavate dalle aste, che uso è stato fatto di queste somme? Se esiste nessun progetto per
proteggere i cittadini che ne fanno richiesta dal furto di biciclette, come in altri Comuni italiani
degli atti…dal registro italiano delle biciclette”.
Risponde l’Assessore Lomartire. 

ASSESSORE LOMARTIRE:
Trattandosi di questioni tecniche, ho chiesto agli uffici di prepararmi un promemoria, che andrò
adesso a leggere Consigliere Omiccioli. 
Nel 2009 sono state raccolte 46 denunce di furto di biciclette, mentre nel 2010 sono state 12 le
denunce di furto, nel 2009, però, sono state recuperate solo due bici, rinvenute abbandonate, non
restituite ai proprietari, poiché non noti, quindi sono state consegnate all’Ufficio Economato. 
Nel 2010 sono state recuperate  7 biciclette rinvenute abbandonate, solo una delle quali restituita
al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia e il legittimo proprietario era proprio lei
Hadar Omiccioli, le altre rinvenute sono state consegnate all’Ufficio Economato in assenza di un
proprietario. 
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L’ultima asta, che ha effettuato l’Ufficio Economato, si è svolta nell’ottobre del 2010, riguardava
83 biciclette, l’asta è stata vinta dalla ditta Autodemolizioni Frattini, che ci ha pagato circa 250
Euro, questi dati, dice il capitano …questi dati me li ha dati la Signora Carla dell’Ufficio
Economato, al quale compete la vendita delle biciclette rinvenute e mai rivendicate da alcuno.
Attualmente, sempre a dire della Signora Carla al magazzino dell’economato ce ne sono undici, è
da tener presente che anche le altre Forze di Polizia consegnano durante l’anno le bici all’Ufficio
Economato e ricevono le denunce di furto. 
Come sai noi con la Polizia Municipale dal 2010 abbiamo diminuito l’orario di ufficio per la
ricezione delle denunce e non riceviamo più le querele, se non quelle per materie che risultino
anche di nostra spettanza. 

PRESIDENTE:
Prego Consigliere Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Non ho capito, nel senso che non ricevete più le denunce per le biciclette e queste cose qua,
riducendo l’orario?

ASSESSORE LOMARTIRE:   
Siccome c’era un unico funzionario che riceveva le denunce, adesso per mancanza di personale,
questo funzionario non è più fisso ad occuparsi di questa questione, abbiamo ridotto il …di
denunce. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Da una parte mi vien da ridere, perché in due anni l’unico che ha recuperato la bicicletta sono io
e oltretutto ritrovata fortuitamente nei pressi dell’IBE, quindi c’è da una parte un riso felice, ma
da una parte un riso amaro, perché in realtà sono stato solo io, su ben quarantanove denunce nel
2009 e dodici nel 2010, oltretutto parlare di un numero di furti diminuito, in base solamente al
numero di denunce, non mi pare che sia corretto, perché come è stato indicato anche nelle
premesse, molte persone, ormai non denunciano neanche il furto, perché sanno che non si
recuperano e i numeri qui che ci ha dato parlano chiaro, praticamente in due anni su una
settantina di biciclette, ne sono state recuperate praticamente una, la mia.
Per quanto riguarda l’asta, certamente nel 2010, 83 biciclette per 250 Euro, avvisateci che magari
veniamo anche noi a partecipare, perché può darsi che…scherzo, è una battuta anche questa un
po’ amara, invece, non ho ricevuto risposta sul fatto se il Comune o altri Enti si stanno
adoperando per limitare questa piaga delle biciclette rubate, perché in realtà oltre ai numeri
ufficiali delle denunce, in realtà il furto di biciclette assume contorni enorme e oltretutto non
abbiamo i dati né della Polizia, né dei Carabinieri, perché anche a queste Forze dell’Ordine
vengono fatte delle denunce. 
Sono un po’ dati così aleatori, invece, mi piacerebbe sapere se appunto il Comune sta facendo
qualcosa per prevenire più che altro il furto di biciclette. 
Ci sono molte tecnologie e mi sembra che l’ex Assessore Majorano avesse fatto un iniziativa
all’interno proprio del Comune, dei dipendenti comunali, regalando una targa inamovibile o
perlomeno con un numero particolare, che potesse essere registrata nel registro per le biciclette,
in modo che la denuncia avesse più effetto, se fosse stata fatta. 
Se magari può completare questa domanda con una risposta più esaustiva, sul fatto della
prevenzione del furto di biciclette, oppure se dobbiamo aspettare nei prossimi anni questo
balletto di cifre, un po’ anche senza significato a dir la verità. 
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PRESIDENTE:
Consigliere Omiccioli, cosa dovremmo fare adesso?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Nell’ultima riga della mia interrogazione…

PRESIDENTE:
Abbiamo capito solo che lei ha riavuto la bicicletta. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Ho chiesto se all’ultimo punto dell’interrogazione, siccome era stata data una risposta, se in
realtà si sta facendo qualcosa oppure no, tutto qua. Se si poteva completare questa …

PRESIDENTE:
Sinteticamente. 

ASSESSORE LOMARTIRE:
Attualmente su questo è difficile, non mi hanno dato nessuna disposizione, comunque già nei
prossimi giorni verificherò se ci sono le possibilità per fare qualcos’altro. 
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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 De Leo  Giuseppe

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 230  del  12/09/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   03/10/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


