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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 45 Del 21/02/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO
LA STAZIONE FERROVIARIA DI FANO". (OMICCIOLI. 10.11.2010)

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno 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 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 Si 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 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: 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: Mattioli  Giacomo, Ilari  Gianluca, Benini  Luciano.  
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OGGETTO: MOZIONE: "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI FANO". (OMICCIOLI.
10.11.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Cicerchia, Fulvi. Sono usciti i Consiglieri Mascarin,
Napolitano, Federici, Ilari.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente legge all'intera Assemblea la mozione di cui all'oggetto;

Udita l'illustrazione  fatta dal firnatario Consigliere Omiccioli;

Udito l'intervento dell'Assessore Cucuzza per il parere della Giunta;

Il tutto come risulta dal resoconto che viene sottoriportato;

Il presidente mette in votazione la mozione con il seguente esito:

- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI FAVOREVOLI N. 9 (Benini, Omiccioli, Torriani, Aiudi, Sanchioni, Ciancamerla,
Stefanelli, Fulvi, Minardi)
- VOTI CONTRARI N. 15

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione a firma del Consigliere Omiccioli, acquisita agli atti di questo
Comune in data 10.11.2010, P.G. n. 75630,  che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

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

A questo punto ho all’ordine del giorno, la mozione avente ad oggetto: “Eliminazione delle
barriere architettoniche presso la Stazione Ferroviaria di Fano” sempre a firma del Consigliere
Hadar Omiccioli della Lista Fano a Cinque Stelle Beppegrillo.it, il quale dice: “Premesso che
l’accesso ai binari 2 e 3 della Stazione Ferroviaria di Fano è attualmente impossibile per gli
utenti in carrozzina e disabili o con problemi di deambulazione, la quasi totalità dei treni
passeggeri che si fermano alla Stazione di Fano sostano proprio nei binari 2 e 3,
l’Amministrazione Comunale ha recentemente realizzato un percorso per l’accesso al sottopasso
della stazione privo di barriere architettoniche, sia sul lato mare, che sul lato monte. 
Fano è la terza città delle Marche a grande vocazione turistica, quindi l’accesso ai treni alla



Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 21/02/2011 prop. n. 20781 pag. 3

stazione costituiscono un biglietto da visita importantissimo per la città e il diritto ad usufruire
dei servizi ferroviari deve essere garantiti a tutti, soprattutto a coloro che si trovano in condizioni
svantaggiate, numerosi cittadini disabili sono costretti a recarsi nella vicina stazione di Pesaro
per poter salire sul treno.
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 richiedere all’Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato in modo formale e istituzionale l’impegno per la realizzazione di un
ascensore, in grado di permettere l’accesso ai disabili ai binari numero 2 e numero 3 come nelle
stazioni di città vicine, confrontabili per dimensioni e importanza con Fano. 
Richiedere nel caso in cui dal punto di vista tecnico non sia possibile realizzare un ascensore, la
installazione di una pedana mobile per il superamento della scala di accesso ai binari, in grado di
essere attivata in modo autonomo dagli utenti disabili”.
Prego Consigliere Omiccioli per la illustrazione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:    
So che ormai sono anni che si parla dell’accesso ai disabili alla stazione, è stato fatto adesso il
sottopassaggio nuovo con la rampa, però ironia del caso, poi quando si giunge ai binari, sotto ai
binari 2 e 3 non c’è la possibilità per un disabile purtroppo di risalire, quindi è un lavoro
sembrerebbe lasciato quasi a metà e quindi questa mozione anche qui non vuole essere
assolutamente provocatoria o polemica, vuole solamente dare una spinta nuova a questa ipotesi,
perlomeno ipotesi tecnica, qui ne vengono date due, ma potrebbero essercene forse anche altre,
non lo sappiamo, ma saremmo contenti se poi venissero comunque applicate, se poi l’efficacia è
quella che ci auguriamo. 
Ecco, una spinta perché il Comune si faccia sentire ancora con maggior forza per risolvere questo
annoso problema, tutto qua. 

PRESIDENTE:
Ci sono iscritti al dibattito?
Se non ci sono iscritti, la parola all’Assessore Cucuzza per la posizione della Giunta. 

ASSESSORE CUCUZZA:
Consigliere Omiccioli, ancora una volta lei dà una spinta ad una cosa che però è già partita, mi
dispiace per lei, di fatti in urbanistica abbiamo già un iter attivato per la realizzazione del quarto
binario e quindi del marciapiede, ovviamente come si evince poi anche dalla relazione, che se
vuole posso anche fornirle, descrittiva fatta da Ferrovie dello Stato, perché è chiaro che, è un
lavoro che deve fare Ferrovie dello Stato quello, non il Comune di Fano, recita, glielo leggo dal
testo, dice: nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione Comunale di Fano aveva più volte
rappresentato la necessità di sopperire alla carenza di spazi attrezzati da destinare agli scambi di
modalità gomma, gomma – ferro nel trasporto pubblico locale,  quindi come vede già il discorso
è ad uno stadio avanzato, poi prosegue con una parte che a lei non interessa, ma continua
dicendo: i lavori di sistemazione e di adeguamento a cura ed onere dell’Amministrazione
Comunale, che hanno interessato anche il sottopasso di stazione per l’abbattimento di barriere
architettoniche, sono in avanzata fase di realizzazione e questo a testimonianza del fatto che, non
è una cosa recente, ma è una cosa già abbastanza vecchia, perché era in itinere i lavori del
sottopasso, a completamento dell’intervento di riqualificazione, è auspicabile che la
programmazione da parte di Ferrovie dello Stato di una serie di interventi per il potenziamento
ed il miglioramento e l’accessibilità dell’impianto ferroviario e a tale scopo sono stati individuati
in particolare la costruzione di un marciapiede viaggiatori per consentire precedenze più
tempestive sul binario di corsa dispari, l’adeguamento h55 del marciapiede intermedio secondo e
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terzo binario, la realizzazione di un ascensore per il completo adeguamento alle norme per il
superamento delle barriere architettoniche e quindi ci siamo. 
Dopo andando avanti, si è visto che l’ascensore era impossibile farlo, come lei ben sa, allora si è
deciso di procedere con il progetto che è già predisposto e che è qui e anche di questo possono
fornirgliene copia, che prevede che una parte della strada, come avevo già spiegato tra l’altro in
una interpellanza che lei ha fatto lo scorso anno, se va a rivedersela la dovrebbe avere, una parte
della strada lato mare, confinando con la stazione, venga ceduta dal Comune a ferrovie, con
anche una parte dell’aiuola, su questa strada verrà eseguita la rampa, marciapiede e rampa, che
poi consentirà l’accesso all’ultimo binario, per cui il primo, come già spiegai nella interpellanza,
adesso mi sfugge, se non è la sua, comunque è stata è fatta un interpellanza, primo ed ultimo
binario saranno per i treni in arrivo ed in partenza, secondo e terzo binario, come dicevano prima
H55, saranno solo per i treni in transito. 
In questo modo al primo binario c’è l’accesso attraverso una rampa, all’ultimo binario c’è
l’accesso con la seconda rampa che verrà costruita ed è superato il problema della barriere
architettonica. 
Quindi, tutto l’iter che doveva essere portato avanti dall’Amministrazione Comunale è stato
portato avanti, c’è una risposta perché c’è un progetto, noi cosa possiamo fare?
Vigilare a che questo progetto venga eseguito nei tempi più brevi possibili. Detto questo,
comunque, mi sento tranquillamente di chiedere il ritiro di questa mozione, in quanto ormai
superata, Consigliere, diversamente il parere sarà contrario. 

PRESIDENTE:   
Accoglie la richiesta di ritiro?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Assolutamente no, perché ogni anno qui ci sentiamo dire che è tutto a posto, che comunque è già
tutto programmato, che si farà, che si farà! Però noi non vediamo mai i risultati concreti,
oltretutto sentirmi dire dall’Assessore che gli dispiace per me che questa mozione sia superata,
mi dispiace per lei, mi ha detto così, per questa mozione che ormai è superata, ma che problema
c’è?
Se le cose che vengono chieste sono già realizzate o in procinto, vero e concreto di realizzazione,
sono molto contento, dovrei essere molto contento, non dispiaciuto, assolutamente.
Non la ritiro assolutamente questa mozione, anche per dimostrare che vedremo fra qualche anno,
diamo addirittura un lasso di tempo lungo, se tutto quello che ha documentato sarà verità o no,
assolutamente la voteremo. 

PRESIDENTE:
Non la ritira, perciò poniamo in votazione la mozione di cui al punto dieci per l’eliminazione
delle barriere architettoniche presso la Stazione Ferroviaria di Fano. 
Chi è interessato a votare, vota e prende posto nell’emiciclo, chi non è interessato fa
qualcos’altro. 
Favorevoli alla mozione? Benini, Ciancamerla, tutta la Minoranza. 
Contrari? Tutta la Maggioranza. 
Astenuti? nessuno. 
La mozione è respinta a maggioranza. 
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____________ 
Copia del presente atto viene inviato 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. 45  del  21/02/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   20/05/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   ROMAGNA CARLA                   

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


