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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 231 Del 19/09/2012
OGGETTO:

MOZIONE: NUOVO PROGETTO E ITER PER LA NUOVA PISCINA A FANO (
OMICCIOLI 28.3.2012)

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: MOZIONE: NUOVO PROGETTO E ITER PER LA NUOVA PISCINA A FANO (
OMICCIOLI 28.3.2012)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Minardi, Polidoro, Sanchioni.

SONO PRESENTI N. 28 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione, fatta dal Presidente del Consiglio;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario della mozione, Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri e dell'Assessore Severi per il parere della Giunta;

Sono usciti i Consiglieri Di Sante, Stefanelli, Benini; Gresta, Sartini, Sanchioni, Federici, Marinelli.

SONO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI

Quindi, il Presidente mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati sono i
seguenti:

- PRESENTI N. 20
- VOTANTI N. 19
- ASTENUTI N. 1 (Ferri)
- VOTI FAVOREVOLI N. 7 (Omiccioli, Torriani, Fanesi, Aiudi, Mascarin, Fulvi, Minardi)
- VOTI CONTRARI N. 12

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 28.3.2012, P.G. n. 20431 dal Consigliere Omiccioli,che
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.. omissis ..

PRESIDENTE:
S ì vieni Cicerchia.
 Allora, c’è il punto 12: “Nuovo progetto iter per la nuova piscina Fano” a firma del consigliere
Omiccioli 28/3/2012. È molto lunga. Ah, no scusate, ho sbagliato e ne ho preso un’altra.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
N on è corta, però la leggiamo: “Premesso che le estenuanti trattative con l’ATI che doveva già da
tempo aver realizzato la nuova piscina a Trave non avendo i risultati sperati.
Che nella progettazione abbiamo osservato varie incongruenze rivelatesi dannose visto il presunto costo
della piscina che è passato dai 6 milioni di euro agli 8 milioni di euro e infine 12 milioni di euro.
Che dopo il rifiuto per la seconda volta di firmare la consegna dell’area da parte dell’ATI il 18 gennaio
2012 la Provincia di Fano circa due settimane dopo, sono passati più di due mesi senza che ci sia stato
un nuovo appuntamento per la consegna dell’area. La consegna è a questo punto sotto ricatto visto che
l’ATI pretende il cambio della convenzione secondo i nuovi accordi e dettami di legge. Esistono
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numerose società di progettazione e gestione che hanno fondato la loro fortuna con la realizzazione e
gestione di piscine interamente pagate da società private. Che la F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto)
mette a disposizione degli enti pubblici supporto tecnico per progettare, costruire e gestire una piscina.
Che i cittadini fanesi non solo aspettano ed hanno la necessità di una nuova piscina comunale. Che la
zona sportiva Trave non debba essere tutelata e non deturpato da nuove costruzioni.
Impegna la Giunta ed il Sindaco a riscuotere la fideiussione di 580 mila euro da parte dell’ATI che non
ha onorato il contratto stipulato con il Comune per realizzare con un nuovo progetto, utilizzando la
consulenza della F.I.N. ed i tecnici del settore per un impianto, che stando ai pareri di vari esperti, non
dovrebbe superare i 4 milioni di euro al fine di realizzare una piscina sufficiente per le esigenze del
territorio e che sia gestibile in modo proficuo, trovare i fondi necessari sfruttando la fideiussione
riscossa e parte del canone che il Comune avrebbe versato all’ATI finanziamenti europei e mutui con
I.C.S. (Istituto per il Credito Sportivo), affidare la gestione a società private con comprovata esperienza
o a persone del settore con una rilevanza professionale documentata e nota al fine di attirare nuovi
finanziamenti per realizzare la nuova struttura; realizzare la nuova struttura non nella zona sportiva
Trave ma in altri terreni comunali dove il raggiungimento della piscina sia facilitato da vie di
comunicazione ampie e numerose con zona utile di parcheggio. Inoltre l’area (1:22:16.5) aveva
individuato il modo di ridurre al massimo i costi energetici della struttura, ad esempio facilitare
l’approvvigionamento di acqua”.
 Consigliere Fano Cinque Stelle ho una mozione, quindi è aperto il dibattito sulla mozione.
Chi ha da dire qualcosa parli ora o taccia per sempre insomma. Avete qualcosa da dire?
 Prego Torriani.

CONSIGLIERE TORRIANI:
G razie Presidente. Chiaramente questa mozione affronta un tema importante per la nostra città e devo
dire che anche noi come gruppo del Pd abbiamo più volte, insieme anche ad altri colleghi portato
all’attenzione di questo Consiglio appunto il tema del progetto della nuova piscina.
 Abbiamo presentato diverse interrogazioni e devo dire che dopo tanti mesi, tenendo presente anche il
risultato di queste interrogazioni, la premessa di questa mozione fotografa la situazione dell’ennesimo
fallimento di questa Giunta e pregherei il SIndaco e anche l’assessore Cucuzza a stare attenti perché se
c’è un progetto che è sintomatico della politica degli annunci che ha fatto questa Giunta, e del fallimento,
è proprio sul tema del progetto della piscina.
Dal punto di vista didattico diciamo che è l’esempio che noi come posizione possiamo portare senza
ombra di dubbio. Perché?
 Questa Giunta sul progetto della piscina di Trave, per tanti anni non c’ha creduto e ha tenuto questo
progetto nel cassetto, poi sollecitati anche dall’opposizione che faceva presente che c’era un progetto di
notevole importanza per la nostra città (perché il tema di una piscina nuova insomma non è un tema che
ci siamo inventati noi) a un certo punto la Giunta sollecita l’ATI che doveva presentare il progetto
esecutivo ed è conferenza stampa: “Finalmente abbiamo il progetto, nel giro di pochi mesi inizieranno i
lavori”. Tutto sembrava che andasse bene.
Noi consiglieri di opposizione andiamo a vedere le carte e ci rendiamo conto che stava venendo fuori un
pastrocchio che definirlo tale è poca cosa. Perché?
 Perché tutto andava avanti in base a un primo progetto di massima che aveva un costo di 4 milioni di
euro, era stata stipulata una convenzione sul progetto di massima, a un certo punto viene presentato un
progetto esecutivo faraonico, che chiaramente la ditta che ce l’ha proposto aveva le sue motivazioni per
carità, ma che non è era supportato da una convenzione con il Comune per cui i nostri amministratori,
quindi il Sindaco ed il Vicesindaco, facevano degli annunci sulla nuova piscina parlandone con me un
progetto molto importante per la nostra città, ma poi andavamo a vedere le carte e gli stessi tecnici e
funzionari del Comune di Fano ci hanno detto che le affermazioni che facevano gli amministratori non
erano supportate dai documenti depositati in Comune. Per cui cos’è venuto fuori?
 Che attualmente non avete provveduto neanche alla consegna delle aree perché la convenzione è stata
fatta sul progetto di massima presentata all’inizio di questo iter, la ditta dice “io voglio si l’area, ma la
voglio sul progetto esecutivo” solo che state parlando due linguaggi diversi al punto tale che gli avvocati
(infatti so che è il Comune di Fano ha messo gli avvocati)…
 Ancora non ha provveduto a consegnare le aree per cui fa benissimo il consigliere di Cinque Stelle a dire
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a questo punto “non prendeteci in giro sul progetto della piscina Trave”.
 La Cucuzza ed il Sindaco sul progetto della piscina Trave devono assumersi tutte le responsabilità
politiche; è una cosa gravissima per la nostra città.
… Per cui a questo punto riscuotere la polizza fideiussoria di garanzia è il minimo che una Giunta che
abbia un minimo di spina dorsale dovrebbe fare, a meno che non ci siano altri interessi che noi non
conosciamo.
Poi, le altre questioni che pone il consigliere sono in linea di massima condivisibili, diciamo che parla di
realizzare un nuovo progetto e va benissimo, di far ricorso a dei soggetti che a livello nazionale
supportano la progettazione di piscine e va benissimo, parla di preventivi di 4 milioni di euro… Io sarei
più cauto prima di dire delle cifre perché sappiamo che, adesso 12 milioni di euro sicuramente è una cosa
sproporzionata, però magari potrebbe constare anche 4 milioni e mezzo di euro, non è che mi
scandalizzo.
 Così come il tema della zona Trave è un tema che se rimettiamo in discussione tutto potremmo anche
rivedere il luogo fisico della piscina e localizzarla tenendo conto della viabilità, etc., ma io sarei anche li
più sfumato e direi sicuramente puntiamo su un nuovo progetto, anche il luogo fisico potrebbe essere
rivisto in base anche alla nuova viabilità della città a delle nuove aree però diciamo la sostanza politica di
questa mozione secondo me, e probabilmente anche secondo il gruppo della Pd, è da sostenere.
È  ora che questa Amministrazione faccia chiarezza perché finora ci avete raccontato delle baggianate, ed
è ora che diciate la verità, ok?
Grazie.

PRESIDENTE:
C i sono altri? Prego Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
S pero di concludere. Il consigliere Torriani ha calzato veramente molto bene secondo me il pedale
sull’acceleratore nei punti giusti perché, veramente, quando io mi sono fermato quella volta che c’era la
seconda chance per affidare l’area, e si sono presentati (proprio sono andato fisicamente a vedere cosa
stava succedendo) si sono presentati i rappresentanti dell’ATI e quelli del Comune.
Non mi hanno fatto partecipare all’incontro perché giustamente poteva essere anche una cosa abbastanza
delicata, va benissimo, ho aspettato quello che sarebbe poi il successo, e ci hanno assicurato, a me
personalmente e sui giornali, che entro due settimane avrebbero chiarito tutto e si sarebbe risolta la
questione.
 Siamo a settembre, sono passati da gennaio otto mesi invece di due settimane. Anche
l’Amministrazione comunale un po’ ha una spina dorsale, giustamente come dice Torriani, oppure si fa
prendere in giro da chi conosciamo poi tutti noi, perché l’ATI poi è composta da aziende che hanno una
loro importanza nella nostra città.
Quindi, questo per me deve essere il punto fondamentale da cui partire  intanto, poi, visto che è una
mozione e che questa volta non mi sono limitato solamente a chiedere informazioni o chiarimenti,
volevamo provare a fare anche una proposta; una proposta penso ragionevole visto che chiedo di
prendere una consulenza da chi sa di questa attività nel creare piscine e nel gestirle, peraltro con un costo
che a detta di alcuni esperti non dovrebbe superare i 4 milioni di euro, esperti che sostengono che in altre
realtà, dove queste piscine di nuove dimensioni possono comunque sopportare l’esigenza di città come
Fano, una piscina dovrebbe aggirarsi all’incirca su questo costo.
 Quindi io penso insomma che sia una mozione anche ragionevole. Non lo so, se poi vogliamo eliminare
l’ultima parte della piscina a Trave che non doveva essere nella zona sportiva a Trave, potrebbe essere
anche accolta quest’esigenza, l’importante è comunque sia che il progetto riparta nel miglior modo
possibile senza che ci siano più zone grigie, zone d’ombra, dove il Comune secondo me fa una figura
pessima e quindi, riscuotere la fideiussione deve essere il primo passo, rimettere in gioco (come qui dico)
i fondi necessari sia dal punto di vista del credito sportivo sia anche dal canone che il Comune comunque
avrebbe pagato poi all’ATI quindi insomma un bel gruzzolo di soldi già dovrebbero essere presenti, sta
poi all’Amministrazione secondo me anche consultarsi con chi di dovere, con chi si intende di queste
cose senza affidarsi totalmente appunto a queste ATI che poi fanno passare i progetti da 6 milioni a 12
milioni di euro.
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Ripartire veramente però questa volta con i piedi ben piantati per terra e con raziocinio.
Io sinceramente mi auguro che questa mozione venga votata ed approvata perché penso che sia anche una
mozione ragionevole che non si spinge a chiedere chissà che cosa bensì penso che sia una mozione fatta
con la testa e quindi condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE:
C i sono altri? Chi deve parlare? Non parla più nessuno? Sì, Cicerchia prego.

CONSIGLIERE CICERCHIA:
S i, grazie Presidente. Molto velocemente, vorrei commentare questa mozione dicendo che
personalmente in alcuni tratti la condivido. Non penso che la voterò così come il nostro gruppo però in
alcuni punti è condivisibile.
Diciamo che il dispositivo è molto impegnativo e molto forte è per quello che non rimarrà molto
semplice da condividere, ovvero il realizzare un nuovo progetto, etc.
Io dico che il percorso è più complesso rispetto ad una mozione che però, sia indubbiamente, e da tutti
riconosciuto, che sia ora di chiudere questa partita

CASSETTA 3 – LATO A

 Pur non ritenendo votabile in pieno questa mozione perché poi tocca argomenti vari, addirittura la
localizzazione di un’ipotetica nuova piscina, affidare la gestione di un ipotetico nuovo progetto, etc.,
quindi mi sembra che gli argomenti siano molti, tutti discutibili e tutti oggetto di interventi molto più
probabilmente da parte di una Giunta di tecnici piuttosto che di un Consiglio comunale, però al
ragionamento mi sembra che sia ora passata di metterci le mani e di chiudere questa questione, di cercare
di andare avanti per questa città e di dare un impianto, di finire di vedere i costi lievitati e rilievitati e una
fideiussione che non si sa se si potrà riscuotere, se si riscuote o se non si riscuote, perciò ripeto, non li
trovo né condivisibili né votabili, anzi voterò contrario a questa mozione perché è forse molto ampia però
in questa discussione ci tengo che venga messo a verbale che è ora di chiarire questa situazione e di
volgere tutti noi, maggioranza, minoranza, Sindaco e Giunta cercare di dare una piscina a questa città.
Grazie.

____________________:
C erto quello che ha detto Cicerchia è condivisibile, io faccio una proposta, non so quali siano stati i
rapporti fra Comune è questa ATI. Io credo che sia opportuno adesso, non riscuotere immediatamente la
fideiussione, ma se non altro fare una lettera dando un ultimatum a questa ATI dicendo che se entro la
fine di ottobre non succede niente, il 5 novembre si va a riscuotere la fideiussione.
 Io fossi il comune la farei questa cosa, se non altro avvertirli perché altrimenti qui passeranno altri anni,
anni ed anni… Poi è un progetto, come diceva Giacomo, è partito da otto, da sette, da dieci, da 12
milioni, fra poco arriviamo a 15 e poi alla fine la piscina non si farà.
Allora credo che un’azione troppo forte sia anche maturo di farla, comunque diciamo che è prematuro,
ma dare l’ultimo avvertimento a questi signori dicendo che, se entro tale termine non vanno avanti, si
riscuotono i 580 mila euro di fideiussione, grazie e buongiorno, credo sarebbe il caso.

PRESIDENTE:
S e non ci sono altri interventi la parola all’assessore Severi per la posizione della Giunta.  

ASSESSORE SEVERI:
A llora, se le cose fossero così facili come ovviamente ho sentito dire in Consiglio comunale, l’avremmo
già fatto da molto tempo. Se fossero facili le cose, le avremmo già fatte.
 Questo è un rapporto di natura contrattuale che è intervenuto tra un’Amministrazione comunale è
un’ATI disciplinato da un documento, da un contratto appunto, approvato dal Consiglio comunale, un
documento che è stato una convenzione stipulata fra la Polo Costruzioni ed il Comune di Fano, approvata
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anche in Consiglio comunale e registrata il 16 aprile del 2009.
 Questo documento che forse nessuno di voi avrà letto disciplina in maniera chiara quelle che sono le
regole che devono sottendere a questo rapporto contrattuale, quindi anche quello che ho sentito dire,
“escutiamo” la fideiussione, Signori sappiamo che a fronte di questo contratto c’è in questo momento un
contenzioso ancora di natura stragiudiziale ma c’è comunque un contenzioso quindi bisogna un attimo
stare attenti a non creare un ulteriore danno all’Amministrazione comunale nel momento in cui si vanno
a chiedere certe cose.
E scutere una fideiussione significa in qualche modo risolvere un contratto; risolvere un contratto
significa sostanzialmente individuare le ragioni per cui risolvere il contratto: per inadempimento? Qual è
la causa dell’inadempimento?
 Siccome, ecco io non faccio l’avvocato né tantomeno in questa sede sono deputato a farlo, dico che
esistono professionisti incaricati a tutelare le ragioni dell’Amministrazione comunale e ritengo che questi
professionisti facciano gli interessi dell’Amministrazione comunale nel rapporto con queste società che
ha avuto a suo tempo la volontà di realizzare questa piscina.
 Detto questo però voglio anche fare un’analisi un po’ più complessa della questione perché leggendo un
attimo la mozione del consigliere Omiccioli vi sono anche riportate delle affermazioni gravi. Io invito il
Consiglio a riflettere bene su quali danni si può arrecare alla Amministrazione comunale nell’andare a
escutere una fideiussione.
La fideiussione è una garanzia prestata da un terzo soggetto (…)
 Però Ferri, siccome noi siamo qui chiamati non a ricevere provocazioni ma a prendere delle decisioni io
questa sera voglio mettervi al corrente di quali possono essere i rischi dell’andare a escutere una
fideiussione.
 Seconda cosa: quando parla di credito sportivo consigliere Omiccioli, questa proposta del credito
sportivo era stata avanzata anche dalla stessa Savir, se non ricordo male, che è la società che partecipa
questa ATI ma adesso è diventata unica. Allora il credito sportivo non è che presta finanziamenti ai
privati senza un’adeguata garanzia a supporto, e la garanzia a supporto in questo caso la forniva
l’Amministrazione comunale, cioè un ente pubblico.
 Ora, quella convenzione era partita con una determinata caratteristica, cioè nella convenzione l’ATI si
era impegnata a realizzare la piscina, punto, non diceva che quella piscina doveva essere realizzata
attraverso finanziamenti pubblici. È ovvio che, nel momento in cui la società ci porta il progetto
definitivo con un costo di 12 milioni e dice “…sono disponibili a finanziare questo intervento attraverso
un credito sportivo ma voi amministrazione comunale dovete prestare una garanzia a supporto del credito
sportivo pari a 12 milioni di euro…” se mi permettete, un buon amministratore, un corretto
amministratore, prima di prestare una fideiussione di 12 milioni di euro a favore anche di un credito
sportivo ci pensa due volte.
Io faccio presente che 12 milioni di euro rappresentano un quarto del bilancio complessivo del Comune
di Fano. Signori, qui non è che siamo chiamati, è vero che abbiamo tutti voglia di andare a nuotare,
abbiamo anche il mare, però d’inverno abbiamo anche una piscina che, per quanto in questo momento è
quello che è, però è sempre meglio avere un Comune che comunque si regge perché non è andato in
dissesto per non aver prestato garanzie qualche volta pericolose, piuttosto che avere una piscina, che in
questo momento potrebbe essere giustamente realizzata anche con un costo inferiore, perché no.
Detto questo, questo è un altro aspetto importante da tenere in considerazione, che il credito sportivo
richiede una garanzia collaterale da parte dell’ente pubblico; 12.600.000 euro era la garanzia che veniva
richiesta Comune di Fano.
Terzo aspetto, un aspetto non secondario secondo me, ma forse è la premessa a tutto il discorso. Il quadro
economico generale del Paese ma anche della città di Fano è profondamente e radicalmente cambiato dal
2009 ad oggi.
Io ricordo che in questo momento molte aziende del settore edile si trovano in gravissime difficoltà
finanziarie. Molte aziende del settore edile della nostra città ma anche della provincia stanno presentando
quotidianamente piani di ristrutturazione per cercare di venire fuori da questa profonda crisi. Ora, siamo
convinti che un’impostazione di questo tipo, una convenzione di questo tipo, è  di ausilio a queste
imprese che devono andare a realizzare un intervento di questo genere?
 Questo è un altro aspetto che io porterei alla riflessione di questo Consiglio comunale.
 E poi da ultimo dico,  qui nella proposta sono state indicate tante altre soluzioni, anche quella di
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individuare la piscina in un’altra località che non sia la Trave, io vorrei ricordare però ai Consiglieri
comunali che in questa città l’area deputata agli impianti sportivi è la zona della Trave.
 Allora io devo anche pensare che se devo realizzare un impianto, vado a realizzarlo dove nel piano
regolatore è previsto che siano ubicati gli impianti sportivi, non è che posso andarlo a mettere alla pista
dei go-kart, a meno che non faccio una variante al Piano Regolatore.
 Detto questo, concludo dicendo che per la Giunta, per le argomentazioni che ho esposto, la mozione è da
respingere anche se, ripeto, sono in corso, e non ultima una riunione che ho convocato fra qualche
settimana, mi sembra venerdì prossimo, ho un incontro con i tecnici e ovviamente i legali per capire quali
strade sono possibili perseguire, sapendo che in questo momento è in atto non un contenzioso, perché
ancora il contenzioso non è stato formalizzato, ma è nato un precontenzioso che potrebbe sfociare in un
contenzioso.
 Quindi, detto questo, invito il Consiglio a riflettere bene sul tenore di quello che è richiesto nella
mozione.

____________________-:
P residente, io avrei bisogno di un chiarimento da parte dell’Assessore se è possibile rispetto alle cose
che ha detto. 

PRESIDENTE:
P rima non lo poteva chiedere? 

CONSIGLIERE _________________:
N o, perché ho ascoltato con attenzione le cose che ha detto.
 La domanda è questa. Lei Assessore ha detto che escutere la fideiussione rischia di provocare un danno
all’Amministrazione comunale, che cosa significa questo? Vorrei capire che cosa significa questo, perché
sostanzialmente lei ha detto: la ditta ha chiesto una garanzia di 12 milioni di euro per andare  ad
accendere un mutuo al credito sportivo.
Io credo che sia giusto che il Comune non abbia dato questa garanzia perché l’impegno dev’essere della
ditta ma non riesco a capire qual è il danno che si provocherebbe escutendo la fideiussione.

ASSESSORE SEVERI:
 La risposta è una risposta tecnica nel senso che escutere la fideiussione ha quale presupposto
necessario? Una risoluzione del contratto. Quindi devo avere i presupposti giuridici per risolvere un
contratto. È ovvio che in questo momento l’impresa non è che ha comunicato la sua indisponibilità a
realizzare la piscina, e quindi ovviamente stiamo capendo con i tecnici in che cosa possa concretizzarsi
quella forma di inadempimento tale che allora mi permette di risolvere il contratto e di conseguenza, per
l’inadempimento, escutere la fideiussione, perché se io domani faccio una messa in mora alla società di
assicurazioni che garantisce con la fideiussione l’opera, la società di  fideiussione mi potrebbe dire “ma
per quale motivo tu mi chiedi l’escussione della fideiussione quando il contratto non è stato ancora
risolto”?
Quindi il presupposto necessario è un provvedimento di carattere giuridico che confermi
l’inadempimento della società e di conseguenza la possibilità da verificare. Ripeto, io non sono un
tecnico della materia in questo settore, quindi dovranno i tecnici del Comune ed i legali del Comune
verificare tutti presupposti di legge per eventualmente far ricorso anche a questa eventualità, se è
possibile.

_____________________:   
Assessore, tenga la parola che gli faccio una domanda veloce. Sì, mi ha autorizzato il P.
Ma dal momento che ha detto che sono notevolmente cambiate, a ragione, le condizioni socioeconomiche
della città, di tutti i paesi, dell’Italia, ma da quel che ho capito, se l’Acomunale ha difficoltà di
sottoscrivere quella fideiussione era di nove, di dieci o di dodici, tagliamo la testa al toro, c’è o non c’è
questa volontà? Perché se non c’è la chiudiamo, se invece c’è andiamo avanti.
Se la fideiussione non la volete firmare o non la vogliamo firmare chiudiamo la partita della piscina e
vediamo cosa fare diversamente.
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Io sono ad esempio dell’idea che la proposta che ha fatto Mattioli l’han detto in  maggioranza, dal
momento che va avanti uno zuccherificio può essere un’alternativa, una strada, ma se non si sblocca
niente è inutile tergiversare e fare gli incontri. Se c’è la volontà di fare questa fideiussione che so che è
costosissima, tu lo saprai meglio di me Assessore dato che lavori in banca, se c’è la volontà si va avanti
se non c’è la volontà si chiude fin da adesso.

ASSESSORE SEVERI:
R ispondo in maniera semplice e diretta. Il rapporto che esiste con la Savir e il Comune di Fano è un
rapporto  contrattualizzato, in quel contratto non è previsto nessun rilascio di fideiussione.

CONSIGLIERE _____________:    
G razie Presidente, volevo fare all’Assessore severi un’altra domanda. Da quello che ho capito io…
Grazie Presidente, dopo basta. Grazie per la sua generosità.
… Da quello che ho capito io Assessore, il punto cruciale è che ancora il Comune di Fano non ha
provveduto a consegnare l’area perché, l’ATI vorrebbe l’area in base al nuovo progetto e quindi vuole
sottoscrivere una  nuova convenzione, mentre il Comune di Fano dice “no, io l’area la voglio consegnare
in base però alla vecchia convenzione”. Quindi di fatto, non avendo ufficialmente consegnato l’area non
sono partiti i termini del conteggio degli 810 giorni, come da convenzione, e se non parte il conteggio, il
Comune di Fano effettivamente tecnicamente non può procedere all’escussione della polizza.
Io leggendo le carte ho capito che l’inghippo sta proprio qui però mi sembra che sia un inghippo per certi
versi guidato, e qui concludo.

ASSESSORE SEVERI:    
B eh, questa adesso è un’affermazione un po’ pesante adesso. 

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE SEVERI:    
S iccome qua non siamo in un tribunale, siamo in un Consiglio comunale, l’affermazione che ha fatto lei
è un’affermazione molto grave e quindi io la inviterei un attimo a precisare meglio quello che lei ha
detto.
 Se lei dice che questa mancanza di volontà dell’Amministrazione di andare a consegnare le aree sia una
volontà dettata per in qualche modo agevolare qualcuno, questa è una cosa molto grave che la inviterei a
modificare nei termini.
 Detto questo, noi (…) No, è perché mi sento offeso come Assessore. Lei dice delle cose molto gravi.
 Allora, qui bisogna dire una cosa: Non esiste altra convenzione di quella stipulata il 16 aprile 2009; non
esiste altra convenzione, perché la convenzione giuridicamente la può autorizzare solo il Consiglio
comunale ed il Consiglio comunale ha autorizzato solo la convenzione del 16 aprile 2009. Non ci sono
altre convenzioni.
Detto questo, c’è stato un primo tentativo di consegnare l’area, ci sono state fatte delle osservazioni, i
tecnici del Comune si sono riservati, perché sono delle osservazioni in punto di diritto e ovviamente un
architetto non conosceva le ragioni in punto di diritto, gli avvocati stanno valutando; c’è stato anche un
carteggio che forse lei potrà tranquillamente verificare accedendo agli atti, quando si saranno risolte le
questioni in punto di diritto daremo corso a tutti quelli che sono gli atti necessari per tutelare le ragioni
dell’Amministrazione comunale. 
 Questa è la verità. non esiste altra verità, non si è voluto favorire nessuno in questa partita, e non
esistono altre convenzioni se non quella firmata dall’Amministrazione comunale a seguito di una
votazione del Consiglio comunale intervenuta nel mese di aprile del 2009. Questa è la verità e non
esistono altre verità.

(Brusio in aula)

PRESIDENTE:    
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P ongo in votazione la mozione “Nuovo progetto iter per la nuova piscina a Fano” a firma del
consigliere di Fano Cinque Stelle Adar Omiccioli. 
Favorevoli? Gli oppositori. Giù le mani.
Contrari? I consiglieri di maggioranza. Giù le mani.
Astenuti? Il consigliere ferri. È respinta a maggioranza.

_________________
Copia del presente atto viene inviata 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. 231  del  19/09/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

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

                 ROMAGNA CARLA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


