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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 232 Del 12/09/2011
OGGETTO:

MOZIONE: "PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI PARCHI COMUNALI PER
SGAMBATURA E RELAX CUSTODITO DI CANI". (OMICCIOLI H., 4.7.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di settembre 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 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 Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
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 Si 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Ferri
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 S. Sig. DE LEO  GIUSEPPE
 Vengono nominati scrutatori i signori: Mattioli  Giacomo, Gresta  Roberto, Stefanelli  Luca. 
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OGGETTO: MOZIONE: "PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI PARCHI COMUNALI PER
SGAMBATURA E RELAX CUSTODITO DI CANI". (OMICCIOLI H.,
4.7.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Sanchioni, Minardi. Sono usciti i Consiglieri
Gresta, Mascarin, Cicerchia.

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  firmatario, Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri e quello dei Consiglieri, il tutto come risulta dal
resoconto del verbale che viene sottoriportato;

Udita la proposta di modifica, favorevolmente recepita dal firmatario;

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

- PRESENTI N. 24
- ASTENUTI N. 6 (Mattioli, Sartini, Montalbini, Napolitano, Cecchi, Marinelli)
- VOTANTI N. 18
- VOTI CONTRARI N. 3 (Ilari, Antonucci, Cavalieri)
- VOTI FAVOREVOLI N. 15

DELIBERA

di APPROVARE la mozione, presentata in data 4.7.2011, P.G. n. 44826, dal Consigliere
Omiccioli, nel testo modificato, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

... omissis ....

PRESIDENTE:
Adesso finisco i lavori, poi dopo quando ci arriviamo ne parliamo. 
Abbiamo la mozione di cui al punto 7: “Proposta di realizzazione di parchi comunali per
sgambature nel relax custodito di cani” sempre a firma del Consigliere Omiccioli. 
“Premesso che, un numero sempre maggiore di cittadini avverte l’esigenza di poter usufruire di
spazi regolamentati e sicuri per poter portare a passeggio i cani, anche senza guinzaglio in zone
appositamente disciplinate, senza recare fastidio agli altri cittadini. 
La nostra Amministrazione è sensibile al benessere degli animali di compagnia e tende a
sviluppare aree adatte alle loro esigenze, gattili, spiaggia, animali lido eccetera. 
C’è stata consegnata una lettera con raccolta di firme da parte di alcuni cittadini di Bellocchi, per
l’apertura di un parchetto per sgambatura cani.
Impegna la Giunta e il Sindaco, questa è una mozione, non una interrogazione, a realizzare un
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numero congruo alle esigenze nella città di parchetti per il relax e la sgambatura dei cani,
regolamentati e disciplinati in modo da non entrare in conflitto con le altre esigenze cittadine.
Realizzare fin da subito come progetto pilota un parchetto per cani, individuato nell’area verde
già recintata, che si trova all’incrocio tra la XX e XVII strada di Bellocchi, per il quale sono state
raccolte delle firme da parte di alcuni cittadini”.
E’ una mozione, quindi è aperta un dibattito su questa proposta del Consigliere Omiccioli di fare
la sgambatura del parco. 
Interviene come Consigliere il Sindaco. 

CONSIGLIERE AZZOLLINI:
Consigliere Omiccioli, lei pone una cosa che è molto sentita nella città, perché sono anni che
girano queste proposte, io avevo suggerito anche ad alcuni rappresentanti delle associazioni,
anche alcune soluzioni possibili, sulle quali richiedere anche la gestione di alcune aree comunali
e quanto altro. 
Se lei mi chiede con esattezza il perché poi queste cose non sono andate avanti non lo so,
sinceramente di preciso non le ho seguite direttamente, ma su una cosa volevo intervenire, che
ovviamente può essere plausibile questa cosa che lei chiede eccetera, però, io sinceramente
conoscendo quella zona che lei indica sulla cartina, su questa io ho delle perplessità, ma lo dico
con molta serenità, sulla ubicazione, perché in genere nelle zone di campagna i possessori dei
cani al 90%, non dico tutti, ma al 90% hanno spazio per tenere fuori i loro animali. 
Ad esempio ho più o meno i miei animali, che più o meno regolarmente stanno di solito intorno a
casa, perché vivo in campagna e non hanno problemi e così è per moltissimi che abitano in
quelle aree, Bellocchi, Falcineto, eccetera. 
Una zona di questo genere può essere, non può essere, aveva senz’altro una necessità molto
sentita per chi vive nei quartieri più popolosi, la città e comunque zone limitrofe alla città. 
Molto spesso, non è che tutti sono in grado di prendere il loro cane, caricarselo in macchina e
portarselo a Bellocchi per fargli fare una corsa.
È un problema di tempo, è un problema di comodità, mentre, invece, una zona di questo genere
sarebbe molto più congrua dal mio punto di vista e l’ho già detto all’Assessore, mi permetto per
questo di intervenire, perché l’ho già suggerito nei giorni scorsi all’Assessore, di individuare
un’area vicino alla città, tipo vicino al campo di aviazione dove abbiamo delle aree nostre, c’è
un’area nostra anche vicino al cimitero urbano, vicino alla sosta camper, in modo che, il cittadino
che vive in città, che ha il cane in casa, che sinceramente è sacrificato tenerselo in casa, anche
una passeggiata a piedi o in bicicletta, può portarlo in uno di queste aree e farlo correre un po’ e
stare all’area aperta. 
Sinceramente individuare un’area a Bellocchi, dove già a Bellocchi  tutti hanno il modo per far
correre i loro cani e il cittadino di Fano deve caricarselo nel pullman e portarselo a Bellocchi è
molto scomodo. 
Lo dico veramente, non è né una provocazione, né altro. Direi, di poter personalmente, poi
ognuno si esprime, accettare una proposta di questo genere come suggerimento, anche da
approvare, però magari individuando un’area comunale o vediamo come, però sinceramente
vicino alla città, non tanto in quelle aree, che non credo che sia così sentita in quella zona e
sarebbe un non servizio, per chi, invece, questa esigenza ce l’ha, cioè per chi vive in zone più
sacrificate, con un giardino piccolo o addirittura senza giardino e hanno dei loro animali da dover
lasciare. 
Questo l’ho già suggerito nei giorni scorsi all’Assessore, lo volevo dire anche a lei e dirlo al
Consiglio Comunale. 
Mi trova d’accordo, però, si dovrebbe identificare un’area secondo me più idonea, con una
modifica alla mozione o all’ordine del giorno, alla mozione. 
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Questa è la mia proposta e lo dico con molta serenità, la conosco quell’area che lei indica, non
mi pare che quella sia una zona così di particolare interesse sotto questo punto di vista, per chi ne
ha l’esigenza, perché chi ha l’esigenza in genere non vive in quelle zone, in quelle zone tutti sono
zone di campagne e tutti hanno zone adatte per far correre i loro animali. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
La richiesta, comunque era nata dall’esigenza di alcuni cittadini che me lo avevano segnalato,
che probabilmente abitano in alcuni palazzi, era giusto per dare uno spunto, per far partire un
poco la cosa. 
Se poi non parte da lì e parte da un centro vicino alla città non c’è nessun problema.

PRESIDENTE:   
Quindi, lei cosa fa accoglie la proposta?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
La posso anche modificare, l’importante è che si faccia. 

PRESIDENTE:
La ritiri e la modifichi o lo vuole fare già questa sera?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
La possiamo anche modificare adesso?
La modifichiamo adesso. 

PRESIDENTE:
Vada avanti pure con le modifiche, che intanto passo al punto successivo. 

Viene ripreso l'argomento, dopo la  modifica nella parte dispositiva della mozione, da parte del
firmatario Consigliere Omiccioli

Ritorniamo indietro, torniamo indietro sulla mozione di cui al punto 7, che è stata modificata dal
proponente, il quale chiede a questo punto di cassare il secondo punto e dice di realizzare il
prima possibile un’area pubblica e vicina al centro storico e un parchetto per cani. 
Se non ci sono altri interventi, prego Ilari. 

CONSIGLIERE ILARI:
Grazie Presidente. 
In merito a questa mozione, non me ne vorrà il Consigliere proponente, ma mi sento in dovere di
respingere il documento per un semplice motivo. 
Credo che, in questo momento le priorità possano essere altre e magari togliere fondi, impegnare
i fondi dell’Assessore in un altro modo, credo che potrebbe essere una scelta migliore per la città,
che in questo momento, magari potrebbe beneficiare di altri servizi, piuttosto che quelli
giustamente proposti, però magari in altri ambiti e in altri momenti sarebbe sicuramente in altri
momenti una proposta a mio modo di vedere accoglibile. 
Ora come ora, credo che questi fondi potrebbero essere destinati in altro modo al servizio della
cittadinanza, intesa proprio come figure umane, piuttosto che di nostri amici a quattro zampe.
Grazie Presidente. 
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PRESIDENTE:
Ho prenotato l’intervento anche io come Consigliere. 
Anche io non voterò a favore di questa mozione, non perché non ho attenzione ai cani, di cui tra
l’altro sono anche proprietario di alcuni, ma perché esiste già una disciplina giuridica precisa del
porto di cane al guinzaglio in questo Comune con la paletta e il sacchetto. 
Quindi, non è che non esiste nel nostro Comune in assoluto la possibilità di portare in giro i cani,
l’importante è avere il senso civico di attenersi alle regole vigenti già in vigore. 
Quindi, questa proposta così formulata mi sembra assolutamente inutile, demagogica e proprio
non prioritaria, perché veramente non la ritengo utile, quindi voterò contro questa proposta. 
Aveva chiesto di intervenire Mattioli, poi Fulvi. 

CONSIGLIERE MATTIOLI:
Grazie Presidente. 
Riprendo un po’ anche l’intervento del Consigliere Ilari che mi ha preceduto, devo dire che, nei
mesi passati avevo un po’ lavorato a questa questione di un’area di sgambatura cani, già con l’ex
Assessore Majorano e avevo anche ripreso il lavoro insieme all’Assessore Serfilippi. 
Devo dire, però, che in questo contesto, con tutto quello che è successo e sta succedendo a livello
di fondi a disposizioni, a livello di situazione economica, credo che un Comune nel momento in
cui fa fatica a garantire i servizi essenziali alle persone, è anche il caso che, magari metta un po’
da parte argomenti come questo, che sono un po’, a mio modo di vedere, meno importanti di
quello di creare un parchetto, dove alcuni proprietari possono portare dei cani. 
Quindi, con tutto il rispetto e nonostante io stesso, come ho già premesso, condivida o abbia
condiviso un percorso, che potesse portare a questo risultato di un’area comunale, in cui portare a
far correre i cani. 
Credo che, con un po’ di senso di responsabilità e volendosi concentrare su altre necessità, credo
che anche le forze del Comune vadano indirizzate in un altro senso. 
Quindi, io personalmente mi asterrò in questo voto, poi non so cosa vuol fare il resto del mio
gruppo, ma parlo solo a titolo personale. 

PRESIDENTE:   
Fulvi, prego. 

CONSIGLIERA FULVI:
Grazie Presidente. 
Io, invece, a differenza di chi mi ha preceduto, sono d’accordo con questa mozione, perché
ritengo che sia un atto non solo di civiltà, ma poi comunque una risposta a tutti quei cittadini, che
hanno dei cani e che giustamente sanno che vi è l’esigenza di farli correre, quindi di non lasciarli
per le strade, ma in uno spazio sicuro sia per le altre persone, sia per loro. 
Del resto, mi ha stonato abbastanza l’intervento del Consigliere Mattioli, che ovviamente
rispetto, perché non si può da una parte fare magari una campagna, si è verificato diverse volte
nel nostro Comune, avendo poi anche un canile comunale per favorire l’adozione dei cani e poi
di fronte ad una mozione di questo genere, non trovarsi d’accordo. 
Non ho dubbi sul fatto che il momento è molto difficile, quindi, il Consigliere Mattioli ha
riportato il tema della difficoltà economica e questo è giusto, ma non c’entra nulla con questa
mozione, perché credo che, l’impegno che si chiede sia veramente minimo, risponde ad una
esigenza di tantissimi cittadini, tutti coloro che hanno dei cani e la salute dei cani e credo che,
seguendo poi il suggerimento del Sindaco, se ci venisse messo a disposizione un’area comunale,
questo già risolverebbe diversi problemi, sarebbe solamente la necessità di recintarla, quindi non
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credo che occorrano altre spese. 
Veramente, l’impegno è irrisorio per dare un servizio molto, molto importante, quindi io credo
veramente che sia opportuno votare questa mozione. 
Presidente, mi sono dimenticata di dire una cosa, credo anche ed è solo un suggerimento, però,
credo che sia giusto farlo, visto che qui si parla di sgambatura, bisognerebbe anche verificare,
sicuramente l’Amministrazione Comunale lo fa, ma credo che, debba essere sottolineato, che i
canili, non parlo di quello comunale perché lo fa, ovviamente, ma i canili nei quali vengono
comunque collocati dei cani e le Amministrazioni pagano il loro mantenimento, bisognerebbe
verificare che facciano fare la sgambatura agli animali. 
Siccome sono animali per i quali il Comune paga, bisognerebbe verificare che quelli privati
facciano la sgambatura. 

PRESIDENTE:
Montalbini, Cecchi e poi Omiccioli. 
CONSIGLIERE MONTALBINI:
Grazie Presidente.
Sarò molto veloce, perché il tema non mi sembra così importante, pur amando cani, gatti, altri
animali che vanno rispettati, però, mi sembra che impegnare il Comune in un momento di crisi,
magari la facciamo a Ponte Sasso, questo lo vedremo…

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE MONTALBINI:
…benissimo la spiaggia dei cani, forse si potrebbe utilizzare quello spazio anche di inverno,
però, in un momento di crisi economica, meglio una panchina per un anziano, che un posto,
perché poi vi volevo far notare che non è solo la recinzione, ci vuole anche la serietà dei
proprietari che puliscano e non mi sembra che questo sia un comportamento che avvenga
normalmente nella società.
Quindi, non si tratta solo di recintarlo, ma bisogna pulirlo, bisogna controllarlo, bisogna renderlo
decente. 
Ben venga la proposta del Sindaco di parlare con le associazioni, magari di dare un terreno
comunale in cessione gratuita, magari avere delle associazioni animaliste e ambientaliste che lo
possano curare e gestire, perché poi le cose vanno seguite. 
Mi asterrò, perché ritengo che la proposta sia nell’essenza corretta, ma nella forma andrebbe
rivista, perché l’Amministrazione non se ne può far carico, poi si parla di alcune firme di alcuni
residenti Bellocchi. 
Tutti vanno rispettati, ma se c’è questo bisogno condiviso ben venga secondo me la proposta di
parlare con delle associazioni che si occupano di animali, vedere un intervento in Comune, ma
non penso che debba essere il Comune, che gestisca e metta in ordine, ma magari in accordo,
dando un comodato gratuito, una gestione gratuita, si può trovare una soluzione, ma sicuramente
non deve avere degli oneri per il Comune. Grazie. 

CONSIGLIERE CECCHI:   
Grazie Presidente. 
Riguardo a questo tipo di indicazione del …sono abbastanza sensibile, vedo che ormai tengono
più agli animali, che spesse volte a certe figure all’interno dell’abitazione e parlo degli anziani. 
Sicuramente la sensibilità dei cittadini è rivolta a questo tipo di indicazione. Per quello che mi
riguarda voglio lasciare un’altra indicazione inerente alle spese che diceva prima il collega
Montalbini, vorrei invitare e se è possibile coinvolgere i privati, visto che è un settore abbastanza
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economo, proficuo, di coinvolgere questi tipi di società o di fornitori per tenere pulito e anche di
creare una forma di compartecipazione con queste società private. 
Se questo è l’intento, io come Terzo Polo mi astengo a questo tipo di  mozione. Grazie. 

PRESIDENTE:
Prego Omiccioli. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Non volevo creare tutto questo polverone, adesso mi è sembrato un po’ esagerato, forse siamo un
po’ sensibili alle sgambature, comunque la mozione è stata presentata agli inizi di luglio, quindi
ancora forse non era venuta fuori tutto questo ambaradan economico. 
Adesso tirare fuori il fatto che siamo in un periodo di crisi, appunto come diceva anche la
Consigliera Fulvi, penso che, come suggeriva anche Montalbini, attraverso la compartecipazione
di associazioni, penso che ce ne siano parecchie sensibili sotto questo punto di vista, si possa
realizzare, tutto ciò ad una spesa irrisoria. 
I terreni sono già comunali, si tratta solo di organizzare la questione, tutto qua. Pensavo che
questa mozione potesse filare liscia tranquilla, perché non richiedeva grandi impegni da parte
della nostra Amministrazione, ma rispondeva in modo abbastanza tranquillo e sereno ad una
esigenza che è tra le tante esigenze che ci sono. 
Quindi, secondo me è stato giusto parlarne, ma tutto qua, una cosa molto tranquilla e serena. 

PRESIDENTE:
Ha chiesto di intervenire a questo punto l’Assessore relatore, che è Serfilippi. 
Prego Serfilippi. 

ASSESSORE SERFILIPPI:
Il relatore è Omiccioli, però intervengo volentieri per esprimere …

PRESIDENTE:
Il Consigliere Omiccioli è il proponente della mozione, ne è logicamente anche il relatore. Lei è
il relatore per l’Amministrazione Comunale per materia. 

ASSESSORE SERFILIPPI:
Ha perfettamente ragione, Presidente, mi scusi!  
Inizialmente diciamo che le premesse nella sua mozione sono più che mai attuali, nel senso che
questa Amministrazione fino ad ora e lo sta dimostrando tutt’ora, è molto attenta agli animali e
possiamo vantare di avere la spiaggia animali lido, che è un gioiello che abbiamo in città, anche
se naturalmente ha dei problemi e stiamo cercando di migliorarli, perché proprio ieri sentivo
un’intervista a Radio Fano, dove un turista diceva sono venuto qua a Fano per il brodetto, ma ci
sono stato tutto il giorno perché ho portato il mio cane da Cervia qua a Fano, perché noi non
abbiamo spiagge per cani. 
Quindi, è un momento in cui tutti la famiglia e naturalmente chi ha un cane o anche un animale
spesso lo ritiene un membro della famiglia, poi ognuno la può pensare come vuole, ma spesso e
questo lo dico a tutti i Consiglieri, da persona che non ha un cane o un animale in casa, spesso un
animale rappresenta veramente, soprattutto per le persone più svantaggiate, più in difficoltà
sociale e anche economica, un animale di compagnia, una persona, perché spesso è considerato
una persona, per il quale continuare a vivere. 
Questo lo dico, perché mi capitano spesso persone, che vengono nel mio ufficio e che mi dicono
che hanno vicini o familiari, parenti che vivono per il proprio cane o per il proprio animale. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 232 del 12/09/2011 prop. n. 24869 pag. 8

Poi ognuno lo può ritenere giusto o sbagliato, però, sappiate che il benessere di una città, nel più
uno, c’è anche quello di avere animali da compagnia e poterli soddisfare al meglio. 
Veniamo alla mozione, nella mozione si chiede un’area di sgambatura e realizzare una
sgambatura di parchi comunali per relax e custodito.
Il mio assessorato, in particolar modo l’Ufficio Ecologia Urbana, che si occupa di questo, è da
quando sono arrivato che l’ho incentivato a lavorare e già ci stava lavorando il mio predecessore,
anche sollecitato dal Consigliere Mattioli. 
Ho chiesto innanzitutto questo, che l’area che è stata individuata, sono addirittura due le aree
individuate, l’investimento del pubblico sia pari a zero, in quanto non è possibile che un Ente
Pubblico in questo momento di difficoltà economica faccia…non paga il cane il servizio, ma ci
sono diversi metodi, uno che abbiamo individuato è quello di fare un bando per un terreno,
individuato dall’Amministrazione Comunale, che vincerà questo bando l’associazione o la
società sportiva o il privato che presenterà il progetto migliore e che gestirà, quindi sarà in grado
di gestire l’area di sgambatura. 
Abbiamo visto e abbiamo diversi esempi in città, che aree di sgambatura, anche se non ce ne
sono, però, vengono usate abusivamente e spesso l’Amministrazione Comunale non riesce a
controllarle.
Quindi, fare una sgambatura e poi non saperla gestire, avere un area in cui tutti possono fare
tutto, è sbagliato. 
In questo momento per realizzare un investimento del genere non saremmo nemmeno in grado. 
Quindi, ci avvarremo, visto che ci sono tante associazioni animali sensibili alle tematiche degli
animali, in particolar modo dei cani, che mi sento, visto che ci sono anche di ringraziare, perché
d’estate sono centinaia i cani che vengono abbandonati nella nostra città e da tutto l’entroterra,
che si riversano nella loro città. 
Quindi, con loro mi piacerebbe, già abbiamo iniziato, di instaurare un rapporto per realizzare una
o più aree di sgambatura, naturalmente, compatibilmente con le risorse a disposizione che loro
hanno. 
Chiedo a tutti i Consiglieri e faccio un appello, siccome l’intendimento della Giunta non è quello
di realizzarlo a spese proprie, ma dando, facendo un bando per realizzare da parte di
un’associazione, di una società privata, oppure di una società sportiva, un’area, che poi gestirà
l’area e quindi eventualmente il profitto che ne deriverà ad esempio dall’assicurazione, oppure
dall’entrata, che magari può essere anche forfettariamente di un Euro, si rifarà tutto
l’investimento. 
Non la voglio fare troppo lunga. Grazie Presidente. Parere della Giunta favorevole. 

PRESIDENTE:
Pongo in votazione la proposta di realizzazione di parchi comunali per sgambature e relax
custodito di cani, così come modificata dal proponente Consigliere Omiccioli. 
Favorevoli?
Contrari? Tre. 
Astenuti? Mattioli, Sartini, Montalbini, Napolitano, Cecchi e Marinelli.    
Approvata a maggioranza. 

______________ 
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 De Leo  Giuseppe

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 232  del  12/09/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   03/10/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


