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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 15 Del 19/01/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI  PUBBLICI NEL TERRITORIO
COMUNALE". (OMICCIOLI,  10.11.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove 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 No
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 No 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 Si 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: 23  Assenti: 8
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, Aiudi  Francesco. 
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OGGETTO: MOZIONE: "RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI  PUBBLICI NEL
TERRITORIO COMUNALE". 

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Valentini, Ilari, Cicerchia. Sono usciti i
Consiglieri Mascarin, Valentini, Polidoro, Cicerchia, Aguzzi.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione fatta dal Presidente Cavalieri;

Udita l'illustrazione fatta dal  Consigliere Benini;

Udito l'intervento del Consigliere Omiccioli e dell'Assessore Cucuzza, per il parere della Giunta,
che propone una modifica alla mozione, che viene 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. 22
- VOTANTI N. 21
- ASTENUTI N. 1 (Cecchi)
- VOTI FAVOREVOLI N. 21

DELIBERA

di APPROVARE la mozione, presentata in data 10.11.2010 P.G. n. 75655, dal Consigliere
Omiccioli, nel testo modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

..... omissis .....

PRESIDENTE
Si passa a questo punto alla trattazione della mozione di cui al punto cinque dell’ordine del
giorno, avente ad oggetto: “Ripristino dei servizi igienici pubblici nel territorio comunale” a
firma del Consigliere Omiccioli sempre del 10/11/2010. 
“Il Consiglio Comunale di Fano, premesso che Fano è una città turistica, che fa dell’accoglienza
e la qualità dei servizi una serie di punti di forza per il rilancio della propria economia, i servizi
igienici pubblici sono necessari per il turismo e l’accoglienza di visitatori e di cittadini, nonché
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per il mantenimento del riconoscimento internazionale, quale la Bandiera Blu.
Nel centro storico e vie limitrofe e nelle aree maggiormente frequentate della zona mare, i servizi
igienici pubblici attuali sono insufficienti, se non assenti, il centro storico e Sassonia; che quasi
tutti i servizi igienici pubblici non possono essere utilizzati da persone disabili e in carrozzina, in
quanto presentano evidenti barriere architettoniche. 
Visto l’impegno e la sensibilità dichiarata dalla Giunta sul tema delle barriere architettoniche,
impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile a ripristinare una rete di servizi
pubblici igienici privi di barriere architettoniche nei punti strategici della città dal punto di vista
turistico e commerciale, in particolare i servizi pubblici del centro storico e vie limitrofe nella
zona mare Sassonia; mantenere in efficienza e pulizia questa rete di servizi igienici con il
personale a disposizione del Comune o affidare il servizio in pulizia, in caso di documentata ed
evidente economicità, in outsourcing mediante regolare bando di gara ad una società o
cooperativa privata esterna; informare e pubblicizzare la rete dei servizi igienici a disposizione
dei cittadini e dei turisti mediante tutti i mezzi di informazione opportuni, a firma del Consigliere
Omiccioli del gruppo Fano a Cinque Stelle, BeppeGrillo.it.”.
È aperto il dibattito sulla mozione. Ci sono iscritti in dibattito? Come di consueto il Consigliere
Benini. 

CONSIGLIERE BENINI:     
Molto brevemente, sono d’accordo su questa delibera, tengo però a precisare questo, a me risulta
che gli esercizi pubblici, in particolare bar e ristoranti abbiano non la facoltà, ma l’obbligo di
avere i bagni e di consentire a chiunque di utilizzarli, ora, il problema è che molti non sanno
questo e normalmente uno magari è costretto a comprare caffè, bibita eccetera pur di utilizzare il
bagno. 
Un’alternativa a questa mozione, che sicuramente mi trova favorevole, perché effettivamente,
specialmente per il turismo, che il cittadino di Fano bene o male può avere qualche punto di
riferimento, ma per il turismo è importante, però sarebbe bene far sapere meglio ai cittadini e ai
turisti, che tutti questi esercizi pubblici sono dei bagni pubblici a tutti gli effetti, questo a me
risulta, per cui se venisse pubblicizzato, forse ci sarebbe anche un risparmio da parte
dell’Amministrazione Comunale che dice: magari in certi punti nevralgici ci vuole, per carità,
però farei anche questo, perché molti cittadini sono convinti che, adesso colgo l’occasione per
una cosa che non c’entra apparentemente, i ristoranti sono obbligati a darti l’acqua del rubinetto,
sono obbligati se tu gliela chiedi, addirittura c’è qualcuno che dice non ce l’ho, se risponde così,
l’ASL va lì e gli chiude il ristorante, perché il ristorante se non ha l’acqua del rubinetto, non può
neanche aprire, però queste cose i cittadini non le sanno, per cui magari spendono inutilmente
soldi per l’acqua minerale, quando potrebbero chiedere l’acqua del rubinetto, altro elemento che
l’Amministrazione Comunale potrebbe far sapere meglio ai cittadini. 

PRESIDENTE:
Ci sono altri iscritti al dibattito? Non ci sono altri iscritti, quindi do la parola al relatore di
Giunta, Assessore Cucuzza. 

ASSESSORE CUCUZZA:
Il parere della Giunta ovviamente è favorevole rispetto a questa mozione, chiederei soltanto al
Consigliere una breve integrazione, nel senso che io non posso in tutta sincerità, in tutta onestà
non posso impegnarmi a fare quello che lei chiede a stretto giro, come appunto la mozione
sottolinea, perché come lei…
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CASSETTA 2 - LATO A

ASSESSORE CUCUZZA:
…un po’ a tutti per le informazioni, per mettere su un bagno pubblico, per costruire un bagno
pubblico come quello che abbiamo al lido, che sarebbe l’ideale, perché comunque ha bisogno di
manutenzione, ma in parte, è autopulente eccetera, eccetera, occorrono 60 mila Euro, la spesa, il
costo di questo bagno pubblico è di 60 mila Euro. 
L’affidamento che noi abbiamo dato come manutenzione ordinaria, non è d’oro, è un po’
complesso perché è autopulente.
L’affidamento del servizio che noi abbiamo affidato ad Aset, ci costa circa 3 mila Euro l’anno,
per utilizzare questo servizio occorrono 50 centesimi, quindi noi quando andiamo alla fine
dell’’anno a vedere quanto abbiamo incassato da questo servizio è 900 Euro, quindi nemmeno
sufficiente per la manutenzione ordinaria, questo non vuol dire che noi non dobbiamo fornire il
servizio, in modo particolare perché la nostra è una città che ormai è a vocazione turistica, quindi
indubbiamente noi dobbiamo provvedere a queste cose, ecco perché le dico che siamo d’accordo
su questa mozione, tanto è che avevamo anche iniziato a fare delle valutazioni e abbiamo
pensato, come avevo già avuto modo di esporre in una interpellanza che lei stesso aveva fatto
poco prima di sottoscrivere questa mozione, al rimettere a posto con manutenzione ordinaria,
realizzando anche l’accesso per il disabile, per esempio in zona Sassonia, per quello del Pincio
occorre un lavoro molto diverso, per cui non vale la pena rimettere a posto quello, ma
preventivavamo di fare una cosa di questo tipo come quella del lido, in zona parcheggio Maestro
Pio Venerini,  che quindi rimane un pochino più nascosto, visto che non sono proprio il massimo
della bellezza e continuare, invece, per le zone di Ponte Sasso, di Marotta, di Torrette, come
stiamo già facendo da anni, ad affittare i bagni chimici, che non sono bellissimi, ma che
comunque sono funzionali nella stagione estiva per i tre mesi dell’estate e allora in questo senso
le chiederei di venirci in contro, dopodiché il parere sarà assolutamente favorevole, intanto non
mettere limiti di tempo, cioè qui di fatto limiti impellenti non ci sono, ma prendere atto del fatto
che comunque noi stiamo già facendo queste cose ed ecco che il nostro impegno in tal senso
ovviamente c’è, a queste condizioni il parere della Giunta sarà favorevole. Prego. 

PRESIDENTE:
Consigliere Omiccioli, se lei è d’accordo si accomoda direttamente al banco dell’Ufficio di
Presidenza per trovare una formulazione che recepisca i suggerimenti dell’Assessore Cucuzza. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Vengo volentieri a concordare. 

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Omiccioli per la sua collaborazione, si accomodi. Raggiunto un accordo di
cortesia tra il Consigliere Omiccioli e l’Assessore Cucuzza, pertanto la mozione è stata emendata
con la introduzione delle seguenti parole al termine della premessa, quindi è stato aggiunto un
ulteriore punto: “Preso atto delle iniziative in tal senso poste in essere dall’attuale
Amministrazione ed in fase di realizzazione, impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo
possibile, ma compatibilmente con le risorse finanziarie certe e disponibili, a ripristinare una rete
di servizi”. 
Quindi, il parere a questo punto dell’Assessore Cucuzza sulla mozione, come corretta ed
emendata. 
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ASSESSORE CUCUZZA:
Il parere della Giunta ovviamente è favorevole, vorrei anche, se il Presidente mi concede un
minuto in più, fare un regalo al Consigliere Omiccioli, essendo io una befana, le consegno
ufficialmente la calza della befana, però contenente carbone, Consigliere, perché lei non è stato
così preciso, adesso gliela porto stia pure comodo, certo la befana gliela porto, nel senso che lei
ha attribuito a me deleghe di competenza di altri Assessori, quindi in questo caso le consegno
solo carbone, però lo faccio volentieri Consigliere. 

PRESIDENTE:
Il Consigliere Omiccioli è arrossito, quindi a testimonianza di una timidezza e di un ritrovato
accordo e affetto verso l’Assessore Cucuzza, dopo …
Terminato questo grazioso siparietto, continuiamo con l’ordine dei lavori. L’ordine dei lavori
prevede la votazione. 
Pongo in votazione la mozione così come corretta, avente ad oggetto: “Ripristino dei servizi
igienici pubblici nel territorio comunale”.
Favorevoli?
Contrari?
Astenuti? Consigliere Cecchi. 
A maggioranza è approvata la mozione.   
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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. 15  del  19/01/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   27/04/2011
                                                                           L'incaricato dell'Ufficio Segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


