
Deliberazione Consiglio Comunale n. 227 del 19/09/2012 prop. n. 29942 pag. 1

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 227 Del 19/09/2012
OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" (OMICCIOLI H, 11.7.2012)

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 18,30 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) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Omiccioli Hadar Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian Si 27) Polidoro Dante Domenico No
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo Si 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto Si 31) Torriani Francesco Si
16) Ilari Gianluca No 32) No

Presenti: 24  Assenti: 7
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, Fanesi  Cristian.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE SU "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE" (OMICCIOLI H, 11.7.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Minardi, Polidoro, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri Minardi, Nicusanti, Di Sante, Stefanelli, Gresta, Sartini, Sanchioni.

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma dal Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 11.7.2012, P.G. n. 47002, che allegata alla presente,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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

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

.... omissis ...

PRESIDENTE:    
 Punto Sette: “interrogazione sulla realizzazione e pedonalizzazione del centro storico”. Non c’è
l’assessore Silvestri che avrebbe dovuto rispondere. Mi guardate e vi stupite, ma io non è che ho
poteri coercitivi tali da andare a prendere per i lobi…No? Se non c’è purtroppo bisogna rinviarla.
 Quindi c’è un’altra interrogazione di Omiccioli che è quella relativa “Sul Regolamento,
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio comunale” i consiglieri di Fano Cinque Stelle, il
Comune di Fano, Adar Omiccioli “Considerato che l’azione dei consiglieri comunali nonché del
Presidente del Consiglio comunale si deve basare tra l’altro sul rispetto (si “dovrebbe basare”
quindi si dà per presupposto che non si basa su questo) sul rispetto del Regolamento
dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale all’articolo 18 lettera E il
citato regolamento recita: ““La verifica periodica almeno trimestrale del seguito avuto dalle
mozioni e dagli ordini del giorno approvati al Consiglio comunale. Le Commissioni
relazioneranno al Presidente del Consiglio che almeno ogni tre mesi dovrà presentare una
relazione in Consiglio comunale””. Chiedo al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale
di Fano se e quando intendono rispettare il regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio comunale di Fano articolo sollecitato”.
Questa è la risposta che le do io.

PRESIDENTE:    
L ’argomento non è nuovo, anche se così sembra, perché la causa è stata sposata da un
movimento  più nuovo che c’è adesso in circolazione, ed è quello di cui lei si onora di fare parte,
il movimento di Fano Cinque Stelle, Beppe Grillo, etc.
N on è nuovo però perché anch’io da novizio del Consiglio comunale molti anni fa, nel 1999 o
2000, giù di lì, quando era qui Presidente del Consiglio Seri,  gli posi la stessa domanda, lo
stesso quesito.
 Prese l’impegno il Presidente del Consiglio comunale di far avere la relazione e non la fece mai
avere. Mai. Quindi io lo capisco e lo condivido proprio quello che lei dice.
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 Qualcosa ho fatto perché, lei mi aveva posto il problema nella Capigruppo, se ben ricordo, no?
Dietro questa sua prima richiesta legittima di qualche mese fa, io ho cominciato a fare un elenco
di quelle che sono state intanto le mozioni di quando c’ero io, perché adesso l’arretrato (…)
Partire dagli anni (…) Intanto da quanto partiamo? …Visto che da quando esiste il regolamento
non è mai stato fatto dai miei predecessori.
Io ho fatto solo, per ora, una parte del lavoro, quindi le posso rispondere solo parzialmente.
 Da qualche tempo abbiamo tirato giù tutte le mozioni approvate, discusse e c’è un elenco anche
di quelle modificate. È un elenco corposo pur se si tratta solo del 2012-2011, però se io gliele
dico tutte… Io non sono in grado di dirgliele tutte. Io sono in grado di dirle per esempio questo,
che quando noi approviamo una mozione il metodo è il seguente: tutte le mozioni approvate
vengono immediatamente inviate dalla Segreteria Generale a tutti gli uffici competenti
interessati. Le mozioni di carattere esterno diciamo, che si rivolgono ad enti sovraordinati: le
Regioni, le Province, il Governo, i Ministeri (…) vengono inviate dalla Segreteria del Sindaco.
 Negli ultimi mesi ne abbiamo alcuni esempi sulle questioni della mozione approvata
all’unanimità per la dogana, sulla questione sul Tribunale di Fano, sulla questione dell’Ufficio
del Giudice di Pace a Fano… Tutte queste approvate negli ultimi mesi sono state
immediatamente inviate (quindi su queste ho una relazione) vengono immediatamente inviate
agli organi subordinati; quale esito abbiano è anche difficile dirlo adesso perché queste si basano
su un procedimento (…)
 Un primo esito l’abbiamo, l’ho saputo dopo che avevano inviato la mozione che il Governo
evidentemente non ne ha tenuto conto perché ha deciso, faccio un esempio, per quanto riguarda il
Tribunale, di sopprimere tutte le sedi distaccate d’Italia. Questo per capirci, che ce ne sono di
varie specie di mozioni, ordini del giorno, eccetera.
 Per quanto riguarda poi  il puntuale rispetto dell’articolo c’è questo problema: intanto la
Segreteria Generale invia subito agli uffici competenti, gli Uffici competenti le risposte le danno
però non hanno mai fatto questo lavoro e cioè di fare un lavoro puntuale.
Magari mettono in atto però a noi non relazionano.
 Allora però il regolamento ci dà un’indicazione importante: sono le Commissioni comunali che
devono fare la relazione, non è che sono solo io come Presidente del Consiglio che lo devo fare.
Noi come Ufficio della Presidenza del Consiglio e Segreteria Generale inviamo ai soggetti
competenti, però siccome attraverso le Commissioni l’esito va verificato, nella domanda c’è la
risposta, cioè noi dobbiamo coinvolgere i Presidenti di Commissione, e quindi procederemo (io
se vuole l’elenco glielo do tutto) e quindi dobbiamo far sì che i Presidenti della Commissione
sorveglino.
 Quindi adesso con questo elenco che ho di tutte quelle che sono state trattate da quando ci sono
io, io lo mando a tutti i Presidenti di Commissione, sollecito le risposte da parte degli uffici
interni (le risposte a cosa è successo e a che cosa avete fatto) spero che le diano, però sono anche
i Presidenti di Commissione che devono relazionarsi con me per fare questa verifica, quindi io
quello che posso dirle è solo un fatto oggi di metodo. 
  È una risposta parziale e non completa però posso affermare che ho qua il report di tutte le
mozioni approvate, eccetera.
Quindi se vuole di questo possiamo già fare una fotocopia, ma una relazione compiuta ancora
non sono in grado di farla. Operiamo insieme per far sì che ci sia questa la trasparenza.
 Ai Presidenti di Commissione io farò avere l’elenco di delle emozioni e ciascuno per la sua
competenza dovrà collaborare con me e con gli uffici per farvi avere queste risposte.
 Questo è quello che posso dire proprio in tutta onestà, poi sì, si può fare un riassunto, una
tabella, però se gli uffici non hanno nella mentalità che devono scrivere alle Commissioni che
fanno poi sapere a me, o scrivere direttamente a me che lo dico alle commissioni (…)
Fanno ma non me lo dicono, questo è il punto!
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Bene, prego Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
I o sono contento che è così. Speriamo di muoverci veramente, anche se giustamente sono un po’
diversi i giocatori in campo. Magari un consiglio che posso dare è che giustamente magari, ogni
tre mesi, (quindi insomma di tempo ne passa) lei possa fare anche solamente leggere i titoli delle
mozioni approvate (è un consiglio per il futuro) e dire se perlomeno, per quella mozione ha avuto
nessuna risposta sia dalla commissione che dagli organi competenti, quindi almeno verbalizzare
il fatto che certe commissioni, certi organi competenti non danno una risposta. 
Che sia verbalizzato questo. Questo penso che sia importante. E poi il suo ruolo insomma, la sua
autorevolezza, credo si possano misurare anche sulla capacità di influire su queste persone,
perché alla fin fine parliamo di persone e non parliamo di enti sovraordinati. 
Spero che sia il più convincente possibile, anche con lettere, o con quello che lei riterrà
opportuno per far sì che abbiano le risposte adeguate, e comunque una relazione di quello che
comunque sia e comunque vada, di quello che sta accadendo (in 2-3 minuti basterebbe già
quello)  ogni tre mesi, penso che sia fattibile. 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. 227  del  19/09/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   08/10/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


