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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 29 Del 22/02/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SUI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE DELLE PIU'
IMPORTANTI CARICHE DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO DELLA FORTUNA
E SUI COSTI DELLA STAGIONE LIRICA 2011/2012. (OMICCIOLI H. , 22.11.2011)

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio 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 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 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 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, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE SUI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE DELLE PIU' IMPORTANTI
CARICHE DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO DELLA FORTUNA E SUI COSTI DELLA
STAGIONE LIRICA 2011/2012. (OMICCIOLI H. , 22.11.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Ciancamerla, Minardi, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri N apolitano, Cicerchia, Ferri, Benini, Mascarin, Stefanelli, Torriani.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

In sostituzione del Consigliere Torriani, viene nominato scrutatore il Consigliere Aiudi.

Il Presidente dà la parola al firmatario della interrogazione di cui all'oggetto, per la illustrazione
della stessa, interrogazione pervenuta a questo Comune in data 22.11.2011, P.G. n. 77704, che
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla predetta interrogazione si apre un dibattito, al fine di chiarire il contenuto della
stessa;

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

PRESIDENTE:   

A questo punto, trattiamo le mozioni per una Gestione della fondazione Teatro della Fortuna in linea con
le esigenze della città e quella a Sostegno della fondazione Teatro della Fortuna, che trattiamo insieme
con l'interrogazione di cui al punto 3 su Possibili conflitti di interesse nelle più importanti cariche della
fondazione Teatro della Fortuna e i costi della stagione lirica e con l'interpellanza 6 Bilancio costi e
incassi degli spettacoli teatrali di Fano, gestione bilanci preventivi.
 Adesso darò lettura di tutti questi atti, prima l'interrogazione, poi l'interpellanza, poi le due
mozioni.
L'ordine dei lavori prevederà la risposta all'interrogazione, la risposta all'interpellanza e la discussione
delle mozioni. Tutto chiaro?
Consigliere Omiccioli, la sua interrogazione è molto lunga, la devo leggere tutta o la vuole illustrare lei?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
La illustro, grazie. Si chiede se la figura del dottor De Leo non vada in contrasto con quella del direttore
generale, di Presidente della fondazione e di sovrintendente.
Fedeli e Orciani sono cognati, oltretutto, Orciani è anche legale rappresentante della società Atelier
Musicale, che fornisce gli artisti per l'attività della fondazione, per cui, anche il fatto che la maggior parte
degli artisti vengono da Atelier Musicale che appartiene a Fedeli, appunto.
Chiedevo se i rimborsi sono forfettari, su questo abbiamo già avuto una risposta ma sarebbe bene
riaverla. Si chiedono, poi, i preventivi delle produzioni liriche con indicazione anche approssimata delle
voci citate.
Per quanto riguarda il deficit del 2010 ne abbiamo abbondantemente parlato, per cui, questa domanda
può anche essere saltata, invece volevo aggiungere una risposta, integrare questa interrogazione con un
altro punto.
Volevo chiedere se ci sono dei componenti del C.d.A. della fondazione tra i vincitori delle borse di
studio messe a concorso dalla fondazione stessa.
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C'è questa risposta in più.
Questo per quanto riguarda l'interrogazione.
Riassumo anche l'interpellanza brevemente.
Anche qui si parlava dei rimborsi, se sono forfettari o potenziali per il sovrintendente, il direttore
artistico e il direttore musicale, come può essere prevedibile una spesa telefonica annuale di 12 mila
euro, come mai è così elevato il compenso per ricerca sponsor, visto che sono sempre gli stessi, a chi è
affidato questo compenso.
La voce nel bilancio Altri sponsor e altri sponsor terzi 775 mila euro. Si chiede come sono concretizzati.
Vorrei, a questo proposito, capire chi sono i nuovi soci, che sono stati annunciati solo per mezzo stampa,
visto che questo ha comportato il terzo abbassamento dei biglietti. C'è questa ulteriore richiesta, se
possibile.
Si chiede a quanto ammontano i costi dei concerti rispetto al numero dei biglietti e dell'incasso.
Una curiosità, come mai l'anno scorso Massimo Quarta ha suonato in teatro e si pagava 20 euro nel
settore a), mentre quest'anno per lo stesso artista si pagavano 64 euro.
Si chiede se veramente Bocelli verrà a costo zero o solo con rimborso spese, a quanto ammonta questo
rimborso spese.
Ultime due richieste, molto attuali perché abbiamo visto per mezzo stampa che la festa, il gran galà
rispetto al bilancio sarebbe passata da una spesa di 90 mila a 50 mila euro, si sarebbe autofinanziata con
gli incassi (così c'era scritto).
Sarebbe interessante sapere, poi, quali sono state le spese realmente effettuate per il gran galà, anche se è
stato annullato, purtroppo.
Nello specifico, per quanto riguarda il gruppo Studio One, come sono stati contattati, per conoscenza
personale o per varie credenziali e con chi è stato firmato il loro contratto, se attraverso un'agenzia
artistica, una società o personalmente.
Queste sono due richieste in più, se c'è bisogno più tardi le ripeto, se il dottor De Leo ha la cortesia di
darmi una risposta. Grazie.

PRESIDENTE:   
Queste sono l'interrogazione numero 3 e l'interpellanza numero 6. Vuole rispondere il Sindaco? Così
dopo facciamo le mozioni in un dibattito unico.

SINDACO:   
Rispondo molto tecnicamente, ma credo sia quello che vuole il Consigliere.
Quando si chiede che il direttore generale del Comune è in conflitto di interesse, non sussiste alcun
conflitto di interesse, anche perché il dottor De Leo non ha un interesse diretto all'interno della
fondazione che possa configgere con il suo ruolo di direttore generale del Comune.
Si può sollevare, tra virgolette, l'eccezione politicamente su un'eventuale opportunità o meno, ma non
sussiste alcun conflitto di interesse.
Quello che pretendo dal Presidente della fondazione, che è anche direttore generale del Comune, è che
lavori per la fondazione e riesca a portare avanti le iniziative.
Lei pensi che il Presidente di Marche Multiservizi è il direttore generale della Provincia di Pesaro
Urbino, è come se io nominassi il dottor De Leo Presidente di Aset SpA. Che cosa direbbe lei in questo
caso? In Provincia è così.
Sul fatto che Fedeli e Orciani sono cognati, etc. etc., è così, sono cognati, uno è anche direttore
dell'Atelier Musicale, però, Orciani e Fedeli, pur essendo cognati, quest'ultimo essendo anche legale della
società Atelier Musicale, non costituisce ugualmente un conflitto di interesse in quanto la fondazione del
teatro non ha rapporti contrattuali con la società Atelier Musicale srl.
Come le dirò in una risposta successiva, fa contratti direttamente con gli artisti e non con la società.
Non sussiste l'imbarazzo, poi, per quello che mi riguarda, il fatto che diversi contratti della stagione siano
di Atelier Musicale perché i contratti sono stipulati direttamente con gli artisti e non passando attraverso
l'agenzia, quindi sono contratti diretti con gli artisti, di quella società, così come di altre società diffuse
per il mondo.
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Per quanto riguarda l'entità e tipologia del rimborso del direttore artistico e del direttore musicale, il
rimborso del direttore artistico Virgilio Fedeli è stato previsto fino a un massimo annuale di euro 25 mila,
il rimborso del direttore musicale, maestro Roberto Parmeggiani, è stato previsto fino a un massimo di 15
mila.
In questo caso non sono forfettari ma a presentazione effettivamente di spesa.
Qui c'è un equivoco, perché quello che ci chiede non è esatto rispetto al contesto. Questo glielo dico
ovviamente senza alcun spirito polemico, per correttezza. Se le spese vengono presentate, rendicontate,
motivate, fino a quel massimo sono coperte, altrimenti non vengono prese in considerazione.
Mi chiede i preventivi delle produzioni liriche, questi sono inclusi nel bilancio preventivo 2012 già
approvato dal C.d.A. della fondazione. Più di questo non le posso dire non facendo parte di questo C.d.A.
Chiede se l'Amministrazione vorrà intervenire e con quale modalità. L'Amministrazione comunale
interviene con il proprio contributo, che come sa per quest'anno è di 780 mila euro per il 2012.
Ho già chiesto al Presidente che per i prossimi bilanci sia inferiore, vada calando, vedremo con quale
entità. Non ci sono altri tipi di contribuzioni al di là di quelle già previste a bilancio anche
dell'Amministrazione comunale.
Mi chiede a quanto ammonta e come è stato ripianato il presunto deficit economico del 2010. Il deficit
economico 2010 pari a euro 104.928 è stato ripianato per euro 60.000 dal fondo straordinario della stessa
fondazione e per euro 134.928 con contributo straordinario da parte del Comune a chiusura del bilancio
consuntivo del 2011, in quanto, avendo un avanzo di amministrazione, invece di portare i soldi in avanzo,
abbiamo preferito porre fine a questa situazione parzialmente debitoria della fondazione teatro perché
non volevamo si trascinasse questo alone di non perfetta gestione, come era avvenuto nei mesi
precedenti.
Ho già detto anche in altri momenti che mi sono dimesso a maggio del 2011, ma non perché debba
giustificare qualcosa, ma perché non ero in accordo con alcune modalità con le quali si stavano portando
avanti le questioni della fondazione e capivo anche che si andava incontro a questa situazione a causa di
alcuni versamenti di soci che non sono avvenuti.
Non voglio rispondere direttamente di questo ma non ho neanche problemi a ammettere che c'è stato
effettivamente questo sbilancio, che è stato giustamente ripianato.
Se nuova gestione ci doveva essere per la fondazione, serietà vuole che fosse un nuovo inizio corretto dal
punto di vista economico e di bilancio, proprio come credibilità verso eventuali nuovi soci e nuovi
sponsor che potessero aderire alla fondazione.
Si chiede a quanto ammonta e come è stato ripianato l'eventuale ammanco delle quote sociali. Ho appena
detto che quel contributo è particolare mirato proprio all'ammanco delle quote sociali. Credo che verso i
soci morosi sia stata fatta un'azione legale. Sono stati ripianati, però, se arriveranno, andranno a sgravare
eventualmente futuri contributi.
Sono due società, in particolare, Paul holding 90.000 e One Way 70.000, che non hanno versato all'oggi.
Queste mi pare fossero le cose che aveva chiesto.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
C'era una domanda integrativa, se ci sono componenti del C.d.A. della fondazione tra i vincitori della
borsa di studio messa a concorso dalla fondazione.

SINDACO:   
Non lo so, non ne ho idea, non so neanche che borsa di studio sia stata messa a concorso sinceramente,
non è che seguo tutti i giorni le vicende interne della fondazione.

PRESIDENTE:   
Grazie Sindaco. La parola al Consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Se c'è il Presidente della fondazione, se mi potesse rispondere a queste cose, se è il caso. Non voglio
forzare nessuno…
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(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Va bene, possiamo fare anche così, non c'è nessun problema, infatti, non volevo forzare nessuno.
La vicenda dei contratti direttamente con gli artisti per sviare all'inopportunità di avere in Consiglio di
Amministrazione Fedeli mi sembra abbastanza puerile, tra virgolette.
È chiaro che se andiamo a fare contratti con quasi tutti gli artisti dell'Atelier Musicale, è come se li
facessimo direttamente con l'Atelier.
Questa incongruenza secondo me c'è, anche perché, facendo un esempio, nella prossima stagione che
cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere ancora artisti da Atelier, visto che Fedeli così generosamente ha
offerto i suoi artisti oppure ci rifaremo a altre agenzie pagandole profumatamente? Alla fine le altre
agenzie quest'anno non hanno lavorato quasi, visto che c'è stato un unico binario su cui andare.
Oppure mandiamo via Fedeli e prendiamo all'altra agenzia in modo da ripetere questo circolo vizioso? 
Secondo me si è innescato un meccanismo poco trasparente basato troppo su conoscenze e trattamenti di
favore e questo non fa bene né alla fondazione, né alla città.
Per il resto, alcune informazioni già le avevamo, ringrazio il Sindaco.

________________ 
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. 29  del  22/02/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   12/03/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                    ROMAGNA CARLA                  

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


