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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 314 Del 14/11/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE " PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE ETERNIT FREE" ( OMICCIOLI HADAR 18.8.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre 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 No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea No
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 No
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 Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 21  Assenti: 10
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: Pierelli  Massimo, Gresta  Roberto, Torriani
Francesco.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE " PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ETERNIT FREE" ( OMICCIOLI HADAR 18.8.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Ferri, Fulvi.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 18.8.2011, P.G. n. 55885, 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:
Interrogazione n. 2 “Campagna di sensibilizzazione eternit free” a
firma del Consigliere Omiccioli. 
“La Provincia di Pesaro e Urbino ha aderito alla campagna di
sensibilizzazione di “Eternit free” di Legambiente e di
AzzeroCO2 per eliminare l’amianto sui tetti degli edifici
pubblici, privati, capannoni agricoli industriali sostituendo
con impianti fotovoltaici, grazie agli incentivi nazionali del
conto energia, Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 in vigore dal
primo gennaio 2011. Considerato che sul territorio comunale
esistono diversi tetti con tetti di amianto sia pubblici che
privati, interroga il Sindaco per conoscere: se
quest’Amministrazione ha intenzione di aderire al progetto su
indicato vista l’importanza della problematica riguardante
l’amianto, sostanza pericolosa, cancerogena causa di uno dei
peggiori tumori conosciuti come il mesotelioma pleurico che ha
un periodo di latenza molto lungo, di conseguenza facilmente
sottovalutato; ma che un’Amministrazione pubblica dovrebbe
considerare che sono argomenti principali all’Ordine del Giorno,
quindi, mettere in pratica tutte le buone prassi che possono
scongiurare questo problema”.  
Risponde sempre l’Assessore Serfilippi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:    
Grazie Presidente. Per quanto riguarda “Eternit free” bisogna, innanzitutto, sottolineare una cosa. La
Provincia era tenuta, visto che è firmataria del protocollo d’intesa, a comunicarlo ai vari Comuni. A noi a
oggi non c’è pervenuta nessuna relazione, quindi diciamo un richiamo alla Provincia di Pesaro e Urbino
che in questo caso non ci ha comunicato la sua adesione alla campagna di “Eternit free”. Io me la sono
letto molto bene l’accordo di programma, tutto il protocollo d’intesa. Naturalmente è una campagna
pubblicitaria che ogni Comune può fare e leggendo proprio la campagna “Eternit free” quando dice il
passaggio dell’operatività, la Provincia pubblica l’avviso di sottoscrizione della campagna e ne rende
possibile lo svolgimento. Non penso che sia stato fatto. 
I Comuni sostengono il passaggio operativo agevolando le pratiche
autorizzative. Già lo stiamo facendo; se ci arriva una pratica che
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converte l’eternit in fotovoltaico siamo solo che contenti, quindi ha
una priorità maggiore. A Legambiente è affidato il compito di
monitoraggio del territorio per individuare i siti non rilevante
presenza di eternit. A tutto oggi Legambiente non ci ha fornito
niente. Se lo farebbe, saremmo disponibili, ma già noi come Comune
sappiamo che solamente due strutture comunali hanno eternit e sono
costante monitorate tutti gli anni. Mi riferisco al Palazzetto dello
Sport e alla palestra Venturini. Naturalmente nel caso in cui, mi
auguro e se riusciremo a farlo sarebbe una cosa ancora migliore,
riusciremo a convertire questi due tetti in fotovoltaico o solare
sarebbe una grande mossa che riusciremo a fare. 
Attualmente non abbiamo le risorse a disposizione a bilancio, quindi
mi auguro che potremmo realizzarli il prima possibile, ma oggi come
oggi sarà molto difficile. Detto questo, il Comune di Fano è
disponibile ad attuare la campagna “Eternit free”; ho personalmente
incontrato gli operatori di AzzeroCO2 che è una esco mista pubblico
privato e che, quindi, per fare la campagna di sensibilizzazione non
abbiamo problemi a realizzarla con loro e con Legambiente, ma fare il
passaggio successivo, ovvero quello di affidare ad AzzeroCO2 la
conversione dei tetti da eternit in pannelli fotovoltaici, dovremmo
comunque sia predisporre un bando di gara. Va bene la campagna di
sensibilizzazione, sono disponibile a farla, anzi ci siamo anche
accordati sui metodi e modi, ma non potremmo sicuramente fare il
passaggio due, ovvero quello di convertire insieme a AzzeroCO2 i vari
tetti che il Comune ha in fotovoltaico. 
Spero di aver risposto alla sua interrogazione. Naturalmente nel
nostro Comune abbiamo fatto diverse ordinanze per smantellare
l’eternit, quindi, l’attenzione è massima visti tutti i danni alla
salute che procura. Siamo aperti anche a forme di collaborazione con
Legambiente o chi per lei; abbiamo fatto proprio un tavolo la
settimana corsa con i Comuni dell’entroterra, con Cartoceto e con
Saltara, quindi ci stiamo lavorando non in working progress come
diceva lei prima, ma qui abbiamo proprio lavorato. Grazie. 

PRESIDENTE:
Silenzio per favore. Prego Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
Visto che si parla di conto energia, come ha detto prima, cerchiamo di
fruttarlo se si può. Dispiace sentire dire che il Comune non ha mai
risorse per queste cose. Purtroppo siamo ormai abituati da un certo
punto di vista. Però dall’altro punto di vista vorrei dire che ci sono
molte ditte private, basta anche guardare l’esempio di ,Pesaro che
hanno messo a posto dei tetti o hanno installato comunque del
fotovoltaico pagando un affitto, ad esempio, del tetto stesso. Loro
hanno messo la tecnologia e l’investimento, il Comune ha affittato il
tetto.  Quindi per esempio, per alcune strutture, come ha detto lei,
comunali, come le due palestre citate prima, potrebbe essere anche
questa una via. Se il Comune non vuole direttamente intervenire, può
cercare la collaborazione di un privato. Come diceva appunto lei
prima, più il tempo passa, più questo conto energia viene a calare,
quindi sarebbe bene agire più che parlare sempre di questi argomenti
che sono diventati anche troppo comuni e abbiamo addirittura ormai
anche le orecchie piene di tutti questi discorsi. È ora di passare
ormai ai fatti.

______________ 
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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 Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 314  del  14/11/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   13/12/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


