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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 5 Del 17/01/2011
OGGETTO:

MOZIONE "TRASPARENZA  AMMINISTRATIVA" (OMICCIOLI HADAR 20.9.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di gennaio 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 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 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 No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta No 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

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: Ilari  Gianluca, Mattioli  Giacomo, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: MOZIONE "TRASPARENZA  AMMINISTRATIVA" (OMICCIOLI HADAR
20.9.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Fulvi,Valentini. Sono usciti i Consiglieri Mascarin,
Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione, fatta dal Presidente  Cavalieri;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario, Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri  e del Sindaco che propone una modifica della mozione
nella parte narrativa che viene favorevolmente recepita dal firmatario;

Il tutto come si evince dal resoconto che viene sottoriportato;

Procedutosi a votazione, per alzata di  mano, della mozione, con il seguente esito:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 24

DELIBERA

di approvare la mozione, presentata in data 20.9.2010, P.G. n. 62582, dal Consigliere Omiccioli,
nel testo modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.......... omissis .........

PRESIDENTE:   
Si accomodi al banco del Segretario Generale per il ritiro.
La prego di agire celermente, perché lei è sempre protagonista sulla successiva mozione.
Grazie Consigliere Omiccioli. Lei torna subito sul proscenio perché è
in trattazione la mozione avente a oggetto: La trasparenza
amministrativa.
Vuole che dia lettura della mozione?

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:   
La trasparenza amministrativa.
“Il Consiglio Comunale di Fano, premesso che la trasparenza amministrativa è un principio
fondamentale per un corretto rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione Pubblica e che una più ampia
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realizzazione della stessa non può che portare beneficio alla salute democratica e alla partecipazione
politica della collettività, la partecipazione dei cittadini è promessa dallo statuto del Comune di Fano,
che garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l’effettiva partecipazione libera e democratica
all’attività politica e amministrativa del Comune, sottolineando che il Comune valorizza il contributo
della cittadinanza al governo della comunità locale e assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela
dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture dei servizi
dell’Amministrazione. 
La possibilità per i cittadini di accedere alle informazioni è garantita anche dall’Art. 68 dello statuto, il
regolamento assicura ai cittadini singoli o associati e agli organi di informazione il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione. 
Impegna il Sindaco e la Giunta a una più ampia applicazione della trasparenza amministrativa nei
confronti dei cittadini affinché possano essere informati, previa salvaguardia della privacy, sull’operato
della Pubblica Amministrazione in maniera completa e dettagliata, attraverso la pubblicazione e
l’aggiornamento continuo sul sito del Comune di Fano di tutte le determinazioni dirigenziali e sindacali.

Il Consigliere di Fano a 5 stelle, Hadar  Omiccioli”.
Apriamo il dibattito sulla mozione.
Ho iscritto il Sindaco, che aveva richiesto di fare un intervento come Consigliere.

SINDACO:   
Io ho chiesto di dire la mia, ma se ci sono altri che vogliono parlare prima non importa, non è che devo
essere il primo per forza.

PRESIDENTE:   
Avevo annotato già il suo intervento. La parola al Sindaco.

SINDACO:   
Consigliere Omiccioli, grazie del suo interessamento ormai usuale, ma è doveroso per un Consigliere
Comunale interessarsi di tutte le cose, lei lo fa sotto molti di punti di vista e questo è positivo per il
funzionamento del Consiglio Comunale, per il ruolo che ognuno di voi ha nel portare contributi positivi
alla nostra città.
Lei oggi mette in evidenza l’esigenza di maggiore informazione. Io non uso la parola trasparenza, perché
credo che la trasparenza sia intrinseca a tutto il lavoro che ognuno di noi fa ogni giorno, poi possiamo
avere più o meno la capacità di dialogare, però la trasparenza c’è nel lavoro che l’Amministrazione
Comunale porta avanti e tutta la macchina comunale porta avanti.
Lei comunque fa bene a mettervi l’accento, però io non posso esimermi dal darle lettura, perché ho preso
una serie di appunti, me li sono fatti fare dalla Segretaria Generale, e la ringrazio per questo, perché si
trattava di riprendere un po’ tutta una serie di atti che sono stati portati avanti in particolare in questi
ultimi mesi, e comunque nell’ultimo anno. 
Questi atti sono andati, perché sono atti già approvati e in essere, già nella direzione che oggi lei ci
indica. Con questo non voglio fare la solita diatriba, lei è in ritardo, l’abbiamo già fatto, però ci tengo a
elencarle con esattezza le cose che quest’Amministrazione Comunale, questo Consiglio Comunale,
comunque la macchina comunale, ha già intrapreso.
Credo che siano tutta una serie di risposte molto importanti che lei oggi ci ricorda, ma io le voglio
altrettanto ricordare quello che è stato fatto.
Iniziamo dall’approvazione del nuovo regolamento comunale sui termini dei procedimenti
amministrativi. È stato un atto del Consiglio Comunale del 23 giugno del 2010. Quindi parliamo di metà
dello scorso anno, ci si incamminava appunto in questo percorso.
Poi c’è stata l’approvazione con atto di Giunta, la delibera 221, sempre del 25 giugno, e numero 260 del
20 di luglio, che prevedevano delle schede per ogni settore del Comune che stabilivano i termini massimi
di compimento e perfezionamento delle pratiche per i vari atti di ogni ufficio. Praticamente davano ai
cittadini tempi certi per avere determinate risposte a seconda delle esigenze che facevano presenti
all’Amministrazione Comunale.
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Poi c’è stata l’approvazione, cosa molto importante, del nuovo regolamento per il diritto d’accesso agli
atti e documenti del Comune da parte dei cittadini. Per questo è stata disposta una nuova modulistica di
cui possono avvalersi tutti i cittadini per l’accesso all’informazione. Questo risale sempre allo scorso
anno.
Poi vi è l’introduzione della firma digitale per gli amministratori, i dirigenti, i funzionari e casella di
posta elettronica certificata, la sigla è PEC (posta elettronica certificata).
Si farà formazione se necessario, si arriverà all’uso generalizzato entro breve. Già da diversi mesi sono
attive le caselle di posta certificata qui nel Comune di Fano.
Poi è stato attivato l’Albo Pretorio informatico online di tutti gli atti del Comune dal primo gennaio 2011
(da quest’anno), con l’approvazione del regolamento sul funzionamento dell’albo con atto di Giunta 503
del 31.12.2010. Quindi da gennaio 2011 chiunque può vedere su internet tutti gli atti del Comune. Questa
è stata l’ultima delibera di Giunta dello scorso anno che di fatto predisponeva questa situazione dal primo
di quest’anno.
Poi c’è stata l’approvazione del progetto di modifica e aggiornamento della formazione delle
deliberazioni con firma digitale. È già partita da novembre la progettazione e ci sono già state diverse
giornate di formazione. La sperimentazione riguarda due settori, poi sarà a mano a mano ampliata a tutti i
settori del Comune. È di recente istituzione anche questa.
Poi ai Consiglieri è già inviata per e - mail tutta la documentazione prevista per il Consiglio, comprese le
copie delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, le varie proposte.
A dicembre dello scorso anno è stato emanato il nuovo codice sulla digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, nei prossimi mesi ci si attiverà, nel rispetto della legge, per potenziare i servizi resi e
per consentire l’uso sempre minore della carta.
Abbiamo circa dodici mesi per adeguarci, come precisato ci si è già mossi e c’è la volontà di proseguire
indubbiamente su questa strada.
Tutte queste cose io gliele posso anche dare fisicamente come promemoria, ma a lei sicuramente non
saranno sfuggite, lei è molto attento.
Quindi tutto ciò mi fa pensare che questa sua mozione sinceramente sia del tutto superata, perché chiede
le cose che le ho già elencato. Però potremmo, Consigliere, anche approvarla questa mozione, perché non
è negativa, però se lei fa un passaggio dove ci riconosce queste cose che abbiamo già attivato e
riconoscendoci un buon lavoro svolto ci invita a proseguire magari su questa strada. Questo è un invito
che accettiamo volentieri, però riconoscendo il lavoro svolto, altrimenti sembra che noi siamo
inadempienti e che lei ci suggerisca la strada.
Lei ci dice avete fatto un buon lavoro, continuate in questo modo, elencando anche le cose più importanti
che io adesso le ho letto, non è detto che dobbiamo riproporle tutte, ma per lo meno le più importanti.
Questa è la mia proposta, poi sentiamo attraverso il dibattito che cosa ne pensa il Consiglio Comunale e
che cosa ne pensa lei giustamente, però, se lei lasciasse, dal mio punto di vista, così la proposta, senza
alcuna aggiunta, io non sono per approvarla personalmente,  perché sembra che ci venga a introdurre
qualcosa come se noi su questo non ci avessimo lavorato, invece così non è.

PRESIDENTE:   
Ci sono iscritti al dibattito? Ha chiesto la parola il consigliere Omiccioli. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Sicuramente posso anche accettare l’invito del Sindaco, non c’è nessun problema da questo punto di
vista, ma forse potrebbe sembrare superata perché è dal 20 settembre che è stata presentata questa
mozione, può essere anche che qualcosa nel frattempo sia cambiata, giustamente, ce l’auguravamo e
dall’elenco che ha letto il Sindaco e che ho qui sotto alcun passi in avanti sono stati fatti. Non ho ancora
problema a riconoscere che alcuni passi sono stati fatti e che la strada sia ancora percorribile e
migliorabile, con la collaborazione di tutti sicuramente.
Come diceva anche il Sindaco, questi sono aspetti che riguardano tutti e che possono solo portare a un
miglioramento della macchina pubblica e dell’informazione o trasparenza. Forse va bene anche usare la
parola trasparenza, perché trasparenza non è solo quella dell’essere chiari nei propri comportamenti,
come diceva il Sindaco, la trasparenza amministrativa è proprio una nuova definizione che si sta usando
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in questi ultimi anni, è proprio far accedere nel modo migliore e più semplice la cittadinanza a tutti gli
atti che l’Amministrazione compie.
Per cui accolgo l’invito del Sindaco senza alcun problema, per cui aggiungere questo riconoscimento si
può fare tranquillamente.

PRESIDENTE:   
Si accodi qui per apportare le modifiche concordate. La parola al Consigliere Benini.

CONSIGLIERE BENINI:   
Grazie Presidente. Naturalmente il Sindaco non ammetterà neanche sotto tortura che questi risultati si
sono ottenuti grazie alle nostre insistenze, resta il fatto però che da un anno e mezzo chiediamo una serie
di cose e quando le chiedevamo ci veniva detto che chiedevamo cose assurde, che non era vero niente,
etc. etc.
Adesso che finalmente ho il piacere di guardare l’Albo Pretorio e vedo che finalmente ci sono le delibere
di Giunta che da un anno e mezzo chiediamo, se prima ci dicevate che non era possibile, adesso lo fate,
vuol dire che era possibile e che il nostro era un buon suggerimento.
Poi, Sindaco, bisognerà che si fermi a oscillare quando ci loda per le tante proposte, addirittura troppe,
che facciamo, e quando dice che non facciamo mai una proposta. Un giorno dovrà chiarirsi con se stesso
su quale delle due versioni sia quella giusta.
Vorrei però far notare alcune cose.
Intanto, visto che adesso ci sono queste delibere di Giunta, chiederei
di non avere più il cartaceo, perché le possiamo finalmente consultare
sul sito internet del Comune, quindi è inutile che ci arrivano a casa
dei titoli come quello di prima, Interventi per il risparmio
energetico sulla piscina, uno non sa il contenuto, lo saprà solo il
mese dopo, come era fino a dieci giorni fa.
Forse ci scordiamo di come era fino adesso. Non serviva assolutamente a niente perché uno non sapeva il
contenuto. Inviterei a risparmiare la carta e non mandare più il cartaceo.
Però volevo anche chiedere dei chiarimenti, non so quale sia l’Assessore di riferimento, ma vorrei capire
se tutto il passato sarà caricato oppure no. Non dico certamente fino all’Unità d’Italia, ma almeno di
questa consiliatura, di questa Giunta.
Vedo scuotere il capo, spero che qualcuno dopo mi risponda.
Soprattutto, vorrei capire, vedo che la delibera è in consultazione sull’Alto Pretorio per quindici giorni,
quando scadono i quindici giorni sparisce o va a finire da qualche altra parte dove il cittadino la può
ancora andare a consultare? Questo vorrei capirlo.
Poi, in generale, sul problema della trasparenza, sinceramente io non do affatto per scontato che tutte le
Amministrazioni siano trasparenti, questa Amministrazione a mio avviso fino a qualche tempo fa la
trasparenza non sapeva che cosa fosse. Adesso sono molto contento di poter dire che finalmente alcune
delle proposte che abbiamo fatto da un anno e mezzo vanno avanti. Questo non può che farci piacere.
Vorrei capire soprattutto queste due cose, se sarà caricato il passato e se alla fine della pubblicazione
comunque resteranno verificabili e visionabili da qualche parte i documenti, in modo che resti traccia di
tutto il lavoro svolto. Grazie.

PRESIDENTE:   
La parola al Consigliere Aiudi.

CONSIGLIERE AIUDI:   
Grazie. L’attuale Sindaco governa dal 2004 e nel report che ci ha fatto ha portato tutti i provvedimenti
dell’ultimo anno. Sarebbe interessante magari la prossima volta portare un report di tutti i provvedimenti
fatti dal 2004 al 2009 magari, in direzione proprio della trasparenza amministrativa, durante il primo
mandato.
Siamo nella direzione giusta, è stata intrapresa già da tempo, chiaramente gli Assessori sono cambiati, ma
da un’Amministrazione che solo nell’ultimo periodo si sta attivando positivamente per queste cose mi
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aspetterei un atteggiamento meno gongolante, quanto meno.
Faccio una proposta. Credo che il fatto di riprendere il Consiglio Comunale sia una cosa positiva,
possiamo discutere alla fine sicuramente di questo primo periodo che è stato previsto, di questo primo
anno, facendo le opportune valutazioni in termini di efficacia, di costi, di gradimento da parte dei
cittadini. Io dico che sono favorevole anche perché ci mette un po’ tutti alla prova. Se i cittadini
prendono la sana abitudine di osservarci, di ascoltarci, il cittadino che ci ha votato potrebbe dire quel
Consigliere l’ho votato, magari interviene poco, però quelle poche volte che interviene è incisivo. Oppure
può dire interviene tanto ma spesso a sproposito. Oppure può dire ma com’è che non interviene mai, non
per criticare, ma neanche per introdurre elementi di novità, di proposta o anche per confermare
semplicemente un atteggiamento favorevole nei confronti di una delibera.
Per tanti motivi sono favorevole alle videoriprese, però è difficile per un cittadino poterle guardare,
specialmente il giorno dopo. Secondo me andrebbero suddivise le riprese in pezzetti che corrispondano a
delle delibere. Chi lo deve fare, come deve essere fatto, non lo so, però penso che sia una cosa
assolutamente utile. Se non si riesce a spezzettare le riprese, quindi fare in modo che un cittadino possa
cliccare sulla delibera che gli interessa, almeno che qualcuno si prenda la briga di indicare nella pagina
apposita del sito del Comune che magari la delibera numero 10, a esempio, va da un’ora e quindici
minuti a un’ora e diciannove minuti. Se non riusciamo a spezzettare, indicare nel sito internet del
Comune, come trovare più facilmente la delibera che interessa. Non mi sembra che sia un impegno
improbo da parte di qualsiasi dipendente comunale o ditta incaricata, indicare da quale minuto a quale
minuto si è discussa una certa delibera, in modo che con il cursore un cittadino si possa spostare nel
punto che gli interessa della registrazione, che spesso dura oltre le quattro ore. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Aiudi. Il Consigliere Omiccioli ha terminato le correzioni? Non ancora. Ci sono altri
interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo oltre, anche perché forse sulla prossima mozione c’è
una questione procedurale. Poi torneremo indietro per votare questa.
PRESIDENTE:   
Quindi viene rinviata al 31. Nel frattempo il Consigliere Omiccioli ha terminate le correzioni della
mozione di cui al punto 5.
La mozione conserva il suo testo iniziale, ma viene aggiunto un punto dopo i primi tre delle premesse che
così recita:
“Si riconosce il buon lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale sino a oggi mediante l’approvazione
dell’atto di Consiglio Comunale 149 del 23 giugno 2010, di Giunta Comunale numero 221 del 25 giugno
2010 e 260 del 20 luglio 2010, del nuovo regolamento per il diritto di accesso, l’introduzione dell’Albo
Pretorio informativo online di tutti gli atti del Comune e dell’apposita PEC e firma digitale”. 
Viene aggiunto questo punto e poi la parte dispositiva così recita:
“Impegni il Sindaco e la Giunta a continuare nell’azione volta a una più ampia applicazione della
trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, affinché possano essere informati, previa
salvaguardia della privacy, sull’operato della Pubblica Amministrazione in maniera completa e
dettagliata, etc. etc.”. 
Questo è il testo con le modifiche apportate dal proponente. 

CASSETTA 2  - LATO A

PRESIDENTE:
Votiamo la mozione del Consigliere Omiccioli sulla trasparenza amministrativa.
Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La mozione è approvata all’unanimità.
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__________________ 
Copia del presente atto viene inviato per le procedure attuative 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. 5  del  17/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   07/04/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


