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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 280 Del 10/10/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU "INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ELABORAZIONE
DI PROGETTI CULTURALI" (OMICCIOLI H., 11.7.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18.40 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 No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
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, Gresta  Roberto, Omiccioli  Hadar.
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t.3

Oggetto:
INTERROGAZIONE SU "INCARICO DI COLLABORAZIONE ED ELABORAZIONE DI
PROGETTI CULTURALI" (OMICCIOLI H., 11.7.2011)

In precedenza è entrato il  Consigliere Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Napolitan, Ilari,
Mascarin, Gresta, Nicusanti, Fulvi, Sanchioni, Stefanelli. 

SONO PRESENTI N. 19 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera  Assemblea l' interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
pervenuta a questo Comune in data 11.7.2011, P:G. n. 46794, 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:
Punto n. 2: “Interrogazione sull’incarico di collaborazione ed elaborazione progetti culturali” a firma del
Consigliere Hadar Omiccioli. Il punto n. 2 è accomunato anche al punto n. 5: “Interrogazione relativa
all’incarico di collaborazione per la progettazione, elaborazione di progetti culturali…”… silenzio
Consigliera Ciancamerla, silenzio consigliere Stefanelli.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Si sente un brusio continuo da quelle parti. “Interrogazione relativa all’incarico di collaborazione per la
progettazione ed elaborazione progetti culturali al Professor Francesco Milesi”.  
La prima interrogazione: “Il Consigliere Comunale di Fano Cinque Stelle Hadar Omiccioli premesso che
in data primo luglio 2010 veniva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra
l’Amministrazione Comunale di Fano il Professor Francesco Milesi; che per l’incarico anzidetto veniva
riconosciuto al Professor Milesi un corrispettivo omnicomprensivo di euro 30 mila per il periodo
dall’uno luglio 2010 al 30 giugno 2013…”…  
Noto che continua questo brusio. Vi prego di smetterla. 
“…per l’elaborazione di percorsi artistici, culturali con la seguente ripartizione: euro 5 mila periodo 1 
luglio – 31 dicembre 2010; euro 10 mila periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2011; euro 10 mila periodo 1
gennaio – 31 dicembre 2012; euro 5 mila periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013. Interroga il Sindaco se è
stato predisposto un programma di lavoro; se e quali progetti affidati al Professor Milesi sono conclusi;
se esiste documentazione dalla quale si evince la conclusione dei progetti; se è stata liquidata la somma
di euro 5 mila prevista per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2010”.  
Interrogazione a firma dei Consiglieri PD: “Considerato che come Consiglieri Comunali PD avevamo già
presentato un’interrogazione sull’incarico di collaborazione per la progettazione ed elaborazione di
progetti culturali al Professor Francesco Milesi, dal quale si evincevano tutte una serie di presupposti di
illegittimità dell’atto. Infatti, la consulenza al Professor Milesi è stata conferita, quando era ancora
Consigliere Comunale. Infatti, la lettera delle sue dimissioni è stata protocollata il giorno dopo il
conferimento dell’incarico. Le consulenze devono essere pubblicizzate in coerenza con i principi di
trasparenza che ogni Amministrazione pubblica deve ottemperare ai sensi della normativa vigente.
Questo vuol dire che gli atti dell’incarico dovevano essere, ad esempio, pubblicati nel sito comunale, ma
per la consulenza Milesi questo non è stato fatto. Nel nostro Comune è in vigore una direttiva, la n. 49
del 27 luglio 2009 emanata dall’attuale Direttore Generale che prescrive di acquisire il parere dei
Revisori dei Conti prima dell’affidamento delle consulenze, ma per la consulenza Milesi questo non è
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stato fatto. Ogni Amministrazione pubblica, quando ricorre a delle consulenze esterne, deve avviare delle
procedure comparative per verificare la congruità dell’incarico, prevedendo la seguente procedura: per
consulenze inferiori a 5 mila euro è tollerata l’assenza di una procedura comparativa (incarico diretto), da
5 mila a 20 mila euro si applica una procedura a invito, sopra 20 euro è obbligatoria la procedura
comparativa con bando pubblico, ma per la consulenza Milesi di 30 mila euro questo non è stato fatto.
Poiché non è mai stata nostra intenzione mettere in dubbio la professionalità del Professor Milesi, ma di
ribadire che la gestione della cosa pubblica deve rispondere sempre al bene della comunità e non agli
interessi di parte e che comunque il diritto/dovere di amministrare di chi esce vincente dalle elezioni
amministrative deve sempre avvenire nel rispetto della legge. Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri
Comunali interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere a che punto si trovano la redazione dei quattro
progetti oggetto della consulenza al Professor Francesco Milesi, ovvero i progetti Fano Romana, Museo
del Teatro, Museo Civico e Sala Morganti; in che tempi l’Amministrazione Comunale intende realizzare
tali progetti e con quali risorse finanziarie”. A firma dei Consiglieri del PD Torriani, Valentini, Aiudi,
Stefanelli, Fulvi e Renato Claudio Minardi.  
A entrambe le interrogazioni, con le dovute differenze che vi ho letto, stante l’identità dell’oggetto
risponde con un’unica risposta il Sindaco. 

SINDACO:    
Prendo atto, intanto, con piacere e non poteva essere diversamente che nessuna di queste interrogazioni
mette in discussione la capacità, l’esperienza, la professionalità del Professor Milesi, al quale
l’Amministrazione Comunale ha affidato quest’incarico di seguire alcune questioni legate alla
valorizzazione del nostro patrimonio storico artistico monumentale di primaria importanza.
Conseguentemente vado direttamente alla…  
Una cosa importante. Siccome qui è fatto un elenco di norme che non sarebbero state rispettate, io ho
verificato prima di darvi questa risposta che le norme, con le quali è stato conferito quest’incarico
ricalcano perfettamente tutti i Regolamenti Comunali e le normative che regolano questi percorsi. Non
c’è nulla di quello che voi indicate che non sia stato fatto con dovizia di Leggi, osservanza di particolari
delle nostre normative, dei nostri Regolamenti. Seconda risposta. Per quel che riguarda i progetti, per uno
dei quali c’è addirittura uno stato di attuazione, forse ve ne siete anche accorti, che è l’illuminazione
delle mura romane. 
I lavori sono stati già effettuati. Di fatto si sta ragionando su quando portare avanti l’inaugurazione credo
anche in periodi abbastanza brevi, non so se già a ottobre o a novembre. So che si stanno, diciamo così,
predisponendo gli atti per quel che riguarda l’inaugurazione di questo primo intervento molto
interessante che metteranno in luce nel vero senso della parola, in evidenza proprio con l’illuminazione il
tratto di mura che al mondo sono le meglio conservate dopo quelle di Roma, mura romane.
È già stato fatto l’intervento su suggerimento, progettazione, indicazione del Professor Milesi e a questo
punto abbiamo incaricato il Professor Milesi anche di redigere una cartellonistica illustrativa di quello
che è il percorso un po’ che da Largo Augusto porta poi alle varie parti del nostro Centro Storico, dove ci
sono rilievi importanti riferiti all’antica Roma. Questo fa parte del primo incarico, per il quale non solo
ha già redatto progetti, ma sono stati già effettuati anche i lavori. Mi meraviglio in parte anche di queste
interpellanze, perché doveva essere un po’ sotto gli occhi di tutti le cose che si stanno svolgendo.  
L’altro progetto molto interessante è quello del Museo, Pinacoteca della nostra città. Ha già redatto gli
atti, diciamo così, indicativi della progettazione di questa nuova predisposizione della nostra Pinacoteca,
il nostro Museo comprensivo della Sala Morganti che dovrà avvalersi, ovviamente, anche del Palazzo De
Cuppis che, come voi sapete, oggi è ancora occupato da altre esigenze, non ultima forse prima quella del
Tribunale che non possono essere di per sé presi, allontanati. Ci sono una serie di esigenze che sono
concatenate tra loro. Non voglio vendere neanche fumo, nel senso che anche qualora oggi Palazzo De
Cuppis fosse libero da altri utilizzi forzati, non è che le risorse finanziarie sono così disponibili e
sufficienti per poter fare qualsiasi tipo di intervento. 
L’idea del Professor Milesi è quella di redigere comunque all’interno del De Cuppis al piano terra il
Museo Archeologico, al piano superiore il Museo dedicato al Torelli, alla sua opera e al nostro Teatro e
nella fase intermedia l’espressione della Pinacoteca più comprensiva… sono indicazioni delle quali si sta
tenendo conto nel redigere le progettazioni che devono rendere poi questi palazzi adatti a contenere
queste predisposizioni, queste iniziative. Se vi devo dare una tempistica delle realizzazioni sono,
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ovviamente, più in difficoltà per le cose che dicevo prima e per le scarsissime risorse finanziarie
disponibili e perché comunque sia questi immobili sono attualmente occupati da altre esigenze e non è
che possono essere liberati oggi per domani. 
La cosa della Sala Morganti, invece, è molto interessante. Una volta liberata da parte della Pinacoteca
che attualmente la occupa, può essere adibita a una sala mostre o conferenze, diciamo così, ma io direi
mostre più a disposizione di tutti quegli artisti che magari hanno bisogno di spazi che difficilmente oggi
trovano. Oltretutto ha una sua uscita su Via Montevecchio anche comoda da raggiungere, comoda da
utilizzare, comoda per essere fruita. È uno di quegli spazi che probabilmente oggi mancano in questa
città, però è chiaro che è concatenata alla realizzazione più complessiva della musealizzazione di tutto il
Palazzo De Cuppis. 
Ad altro incarico sta già lavorando, ha già redatto tutta una serie di planimetrie, di idee, di suggerimenti
che metteremo, diciamo così, un po’ in fila anche come possibilità di realizzazione legate a una serie di
fattori, non ultimo quello economico, ma anche quello dell’utilizzo attuale di Palazzo De Cuppis per altre
iniziative che devono comunque trovare una soluzione e sulle quali comunque stiamo già ragionando su
alcune iniziative. Io ho raggruppato in queste due risposte un po’ tutto le questioni che mi avete richiesto,
anche perché parlavate del Museo Archeologico e ugualmente una risposta l’ho data inserita in quello più
complessivo utilizzo di Palazzo De Cuppis. 
Mi chiedete quanto all’oggi è stato liquidato. Mi risulta la prima trance di 5 mila euro. Adesso non voglio
essere impreciso a meno che non siano avvenute cose in queste ore che io magari non so, ma mi pare che
sia stata liquidata la prima trance riguardante il primo anno di incarico.

PRESIDENTE:
Grazie Sindaco. La parola agli interroganti per la dichiarazione sulla soddisfazione o insoddisfazione.
Prima Omiccioli e poi qualcuno per il gruppo PD, Aiudi.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Sindaco si meraviglia che non abbiamo notato con i nostri occhi quello che è stato fatto fino adesso.
Voglio ribadire che il progetto dell’illuminazione delle mura romane che riguarda Fano Romana penso
che equivalga a spanna a un ventesimo di tutto il progetto. Oltretutto è stato questo progetto potenziato e
spinto da parte soprattutto della BCC. Certo Milesi avrà dato un apporto, qualche Consiglio, ma non mi
sembra che sia stato necessario l’apporto di Milesi per quest’idea. Poi ho fatto un’analisi grammaticale
un po’ del discorso del Sindaco. Ho guardato un po’ i verbi. I verbi sono al tempo condizionale e futuro.
Perché? Giustamente il Sindaco non può altro che usare questi tempi, perché il progetto Fano Romana si
basa essenzialmente sull’acquisizione da parte del Comune del Teatro romano e sappiamo tutti in che
condizioni è l’iter dell’acquisizione di questo Teatro; Palazzo De Cuppis non è libero e nel qual  caso si
liberasse forse non c’è base economica, su cui far partire questi progetti, a cui sta lavorando il Professor
Milesi. 
Io se mi metto nei panni del Professor Milesi sarei leggermente demotivato da questo punto di vista. Io
spero che continui a lavorare, anche perché non so veramente come anche dare un po’ di coraggio di
fronte anche… leggendo poi il contratto, perché noi abbiamo qui il contratto. Anche qui nel contratto: in
luogo per la realizzazione del Museo Archeologico potrebbe essere individuato nell’area archeologica del
Teatro romano. Gli spazi per questa posizione del Museo del Teatro potrebbero essere ricavati in una
parte della sala dell’ex De Cuppis. Ampliamento della Pinacoteca nei nuovi spazi del Palazzo De Cuppis,
e ancora non si sa. Oltretutto il progetto dell’ampliamento degli spazi sempre per il Museo Civico si
atterrà alle indicazioni presenti nel progetto museologico redatto dalla direzione del Museo. 
Chi lo fa quindi? La direzione del Museo o la fa Milesi? O Milesi rientra nella direzione del Museo. Mi
auguro questo almeno. Quindi io vedo molto fumo e pochissimo arrosto, non sicuramente per demerito
del Professor Milesi che, come ho detto adesso, avrà sicuramente tutte le capacità, l’esperienza, la
professionalità che ha detto anche il nostro Sindaco, ma anche l’amicizia del Sindaco come ha ribadito
anche sui giornali il Sindaco stesso, ma purtroppo qui chi trova un amico non trova un tesoro, perché
probabilmente Milesi si ritrova con un pugno di mosche da gestire, visto che i luoghi fisici dove
dovranno essere allestite mostre, musei e altre attività non ci sono e quando ci saranno forse addirittura
mancherà anche la copertura economica per realizzare questi progetti. La risposta a quest’interpellanza
assolutamente non mi soddisfa assolutamente, e quindi penso che a questo punto sarebbe bene anche
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forse ripensare al prosieguo di quest’accordo tra il Comune e il Professor Milesi, visto che forse ancora
siamo in tempo, visto che alcune trance ancora devono essere date. Grazie.

PRESIDENTE:
Procediamo con l’ordine dei lavori che prevede a questo punto l’interrogazione Chiesetta di San
Lazzaro… scusa Aiudi. Prego Aiudi. 

CONSIGLIERE AIUDI:    
Grazie Presidente. Io riprendo le parole del Sindaco. Per quanto riguarda l’iter formale è stato tutto
rispettato, siamo completamente nei termini di Legge. A me sarebbe bastato che avesse risposto a queste
domande: la lettera delle dimissioni è stata protocollata il giorno dopo o prima del conferimento
dell’incarico? È stato pubblicato o no sul sito comunale l’incarico di consulenza? Il parere dei Revisori
dei Conti è stato acquisito o no? Le procedure comparative, considerato l’importo della consulenza, sono
effettuate o no? Bastavano quattro sì o quattro no… comunque il Sindaco giustamente ha dichiarato che è
stato tutto nei termini di Legge. Evidentemente sa quello che dice, però, non risponde ai quesiti
dell’interrogazione.  
Per carità mettere indubbio la professionalità del Professor Milesi. Qui il discorso, come diceva anche
Omiccioli, è che con mezzi, in quale situazione, con quali prospettive sta operando il Dottor Milesi. È qui
che si pone eventualmente la questione se proseguire o meno una collaborazione che nei fatti è
veramente difficoltosa da portare avanti per motivi oggettivi che sono stati spiegati. Viene citata
l’illuminazione delle Mura romane che sappiamo benissimo essere un dono della BCC alla città per
festeggiare i 100 anni di attività. Si dice, rimangono le testuali parole del Sindaco, il Dottor Milesi, il
Professor Milesi sta fornendo, ci ha risposto in maniera generica, alcune indicazioni su questi temi. Non
è possibile dare tempistica. Le risorse sono scarsissime. Io penso che più di così per dichiararsi
insoddisfatti della risposta non ce ne possano essere. 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. 280  del  10/10/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   16/11/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


