
OGGETTO: MOZIONE: "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ALL'ENTRATA DI NEGOZI ED ESERCIZI COMMERCIALI"  (OMICCIOLI,
10.11.2010)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Stefanelli, Aiudi, Minardi. Sono usciti i Consiglieri
Polidoro, Mascarin, Valentini, Napolitano.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione della mozione da parte del firmatario Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi del Consigliere Benini e dell'Assessore Delvecchio per il parere della Giunta;

Il tutto come si evince dal resoconto del verbale che viene sottoriportato;

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 22
- VOTANTI N. 22
- VOTI FAVOREVOLI N. 6 (Benini, Omiccioli, Aiudi, Stefanelli, Minardi, Torriani)
- VOTI CONTRARI N. 16

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata   in data 10.11.2010 P.G. n. 75636,   dal Consigliere
Omiccioli, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.... omissis ....

PRESIDENTE
Passiamo alla discussione della mozione di cui al punto n. 8 all'ordine del giorno “Abbattimento

barriere architettoniche all'entrata di negozi ed esercizi commerciali”, presentata dal consigliere
Omiccioli.

La parola al consigliere Omiccioli per l’illustrazione della mozione in oggetto. 
CONSIGLIERE OMICCIOLI:

Grazie, Presidente. Si tratta di una mozione la cui discussione è stata rinviata molte volte, non per
colpa mia, ma per motivi tecnici. A mio avviso, si tratta di una mozione che sta a cuore a tutti, di cui si è
parlato anche sui giornali, con la notizia che, fortunatamente, almeno nel centro storico alcuni negozi,
quelli facenti parte di categorie quali Confcommercio e Confesercenti, si sono dotati di pedane per
l'abbattimento delle barriere architettoniche all'entrata dei propri negozi.
In parte questa mozione, probabilmente, ha già raggiunto un suo obiettivo, ma ciò che forse è ancora da
attuare della mozione è l'ultimo punto del dispositivo, ossia far prevedere nei progetti definitivi per gli
esercizi che rinnovino, ristrutturino o aprano ex novo i locali l’obbligo do installare una rampa d'ingresso
fissa o …, o di eliminare eventuali rialzi all'entrata se dovessero essere presenti barriere architettoniche o
all'ingresso.
Questo, chiaramente, in tutta la Città, non solo nel centro storico, come ci si sta attrezzando con le
pedane mobili. Anche perché, in questi mesi, abbiamo visto, non solo nel centro storico, ma in tutta la
Città, come moltissimi negozi abbiano ristrutturato, abbiano cambiato gestione, eppure scalini anche alti
5-6 cm, anche 10 cm, non sono stati minimamente toccati, anzi, in certi negozi sono stati addirittura



abbelliti, o addirittura sono stati creati degli scalini ancor più ripidi, costituendo un ostacolo maggiore al
passaggio di eventuali clienti in carrozzina.

Pensiamo che sia ora che anche il privato abbia un indirizzo preciso da parte del Comune,
affinché, in caso di riqualificazione, rinnovo, ristrutturazione  o apertura ex novo di locali commerciali,
queste barriere architettoniche siano abbattute da subito, senza dover intervenire in seguito. Anche
perché queste barriere architettoniche non sono tali solo per i portatori di handicap, ma anche per tutti
cittadini, come, per esempio, la madre con un bambino nel passeggino. Un locale commerciale pubblico
deve essere definito tale, in quanto tutti possono entrarvi, assolutamente, senza alcun problema. Pertanto,
la parte forte di questa mozione è la parte finale, che, a mio avviso, può costituire un ulteriore salto di
qualità ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, senza polemiche, senza volersi fare i bravi
per aver proposto questa mozione, senza voler mettere alcun cappello su quest’iniziative, l'importante è
che si approvi, che si possano fare cose concrete, tutto il resto non ha importanza. Grazie.

PRESIDENTE:
È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il consigliere Benini: ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BENINI:
Grazie, Presidente. Molto brevemente, sono favorevole a questa mozione, anzi, colgo l’occasione

per dire in pubblico quanto ho già detto in privato all'assessore Santorelli, ossia che, secondo me, uno
strumento molto importante, potente, che, insomma, ha un suo valore, per riuscire a convincere con le
buone gli operatori commerciali ed abbattere le barriere architettoniche potrebbe essere la realizzazione
una mappa della Città di Fano con le indicazione degli esercizi commerciali senza barriere
architettoniche, che servirebbe sia per il turismo sia per i cittadini di Fano per conoscere quali sono i
luoghi in cui si può andare liberamente senza trovare barriere architettoniche. Penso, per esempio, anche
alla stagione estiva. Nel piano spiagge, infatti, in teoria, vi è scritto che tutti gli stabilimenti balneari
devono garantire non solo l'accesso allo stabilimento, ma anche dallo stabilimento al mare. Ebbene, vi
sfido trovare uno stabilimento (a parte uno che conosco) che abbia questa possibilità. Quasi nessuno, per
non dire nessuno, degli stabilimenti balneari consente ai cittadini in carrozzella di poter arrivare dentro
l'acqua.
A questo punto, se il proponete è d’accordo, aggiungerei alla mozione un ulteriore punto che dovrebbe
suonare in questo modo: “Impegna il Sindaco e la Giunta nel più breve tempo possibile a …” e poi
“Realizzare una mappa della Città di Fano con l'indicazione degli esercizi commerciali che hanno
abbattuto le barriere architettoniche”. Questo potrebbe rappresentare uno stimolo, quasi una concorrenza
positiva fra gli esercizi commerciali, pertanto, un esercente, vedendo che il negozio vicino, avendo
abbattuto le barriere architettoniche, risulta nella mappa dei “buoni”, potrebbe darsi da fare per abbattere
le barriere architettoniche del proprio esercizio commerciale. Potrebbe essere uno strumento interessante,
da aggiornare una volta l'anno, magari in tempo reale nel sito del Comune, per consentire anche ai turisti
con problemi di deambulazione di avere subito l'indicazione dei luoghi dove si può andare senza
problemi, che sia un bar, un ristorante, che sia un negozio o quant'altro.
Se il consigliere Omiccioli è favorevole, aggiungerei questo punto, perché mi sembra la mozione giusta
per inserirlo.

PRESIDENTE:
Non essendovi altri interventi, do la parola all'assessore Del Vecchio per il parere della Giunta.

Prego.

ASSESSORE DEL VECCHIO:
Grazie, Presidente. Il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche è un tema di primaria

importanza, che, come ha accennato il consigliere Omiccioli, è già stato, in parte, affrontato con un
progetto iniziato nel dicembre del 2009, che – lo spiego in due minuti – ci è stato proposto
dall'associazione AGFH, che ci ha proposto di verificare la possibilità di installare delle pedane rialzate
all'ingresso dei locali commerciali del centro storico e di sbarrierare il Sant'Arcangelo che viene
utilizzato per 280 giorni all'anno rispetto ai 340 giorni che ha a disposizione, quindi, viene utilizzato
quasi sempre. In base a tale iniziativa, abbiamo fatto, già nel 2010, una serie di incontri con i
commercianti aderenti alla Confcommercio, Confesercenti ed Artigianato Metaurense, che si erano detti



disponibili, che ancora si dichiarano tali, a promuovere presso i propri associati la possibilità di installare
queste pedane. Da lì siamo partiti per capire dove potevano essere installate queste pedane. Vi è stata una
prima mappatura, eseguita nel centro storico, in Piazza XX Settembre, su tutto il corso e le vie adiacenti,
da cui è risultato che dei delle 75 attività commerciali visionati, pochissimi erano quelli che avevano la
possibilità di essere oltrepassati da una sedia a rotelle, o da un passeggino, o da una persona con il
bastone, la funzione è molteplice, non solo per i portatori di handicap. Solo quattro o cinque, se non
sbaglio, erano le attività commerciali che avevano questa possibilità.
Ebbene, anche per riallacciarmi alla mozione, il Comune non può farsi carico delle spese della
realizzazione delle opere, che spettano ai privati, sarebbe un danno all'erario, quindi, sarà l’associazione
AGFH, come già sta facendo, attraverso una lettera del mio assessorato, che, già da gennaio, sta facendo
il giro di questi negozi, chiedendo loro un contributo di 100 euro per una pedana, se volete vederla ve n’è
una presso il mio ufficio dell’assessorato ai servizi sociali, si tratta di un modello di quelle che
dovrebbero essere installate, in alluminio …, che costa 120 euro, mentre AGFH chiede ai commercianti
un contributo di 100 euro, se non danno neanche quello, vuol dire che proprio non c’è la volontà.
Chiedono, quindi, un contributo di 100 euro per sbarrierare il centro. Dicevo che hanno iniziato questo
giro a gennaio, a marzo faremo un report per vedere quanti commercianti hanno aderito.
Si tratta, quindi, di un progetto che, in qualche maniera, ha già avuto un suo iter particolare; ci sono state
anche, come diceva il consigliere Omiccioli, delle polemiche, che cerchiamo di allontanare, perché,
secondo me, non è una materia per fare delle polemiche, né per andarsele a cercare.

Per quanto riguarda, invece, l’ex chiesa di Sant'Arcangelo, abbiamo già presentato il progetto,
abbiamo già chiesto il parere alla sovraintendenza, perché trattandosi di una chiesa bisogna interpellare
la sovraintendenza, l'iter si è allungato perché la sovrintendenza non vuole la pedana all’ingresso, dove ci
sono gli scalini, ma la vuole sul lato, su Corso Matteotti, quindi, abbiamo dovuto modificare il progetto,
che ha presentato dall'architetto Pierini. Se non sbaglio, proprio in questi giorni, per accelerare i tempi
avrà luogo una conferenza dei servizi per accelerare l'iter. Pertanto, mi auguro che nelle prossime
settimane si possa avere questa approvazione, perché noi abbiamo già destinato i fondi, che in parte
vengono dalla carità del Vescovo, che ha donato 1000 euro, una parte dal Comune, che ha messo a
disposizione circa 2000 euro, una parte da due banche, la BCC, che ha donato 500 euro, la Banca delle
Marche, che ha donato 500 euro, una parte dall'associazione AGFH, per completare la pedana che
dovrebbe essere collocata a fianco del Sant'Arcangelo, che costa circa 5000 euro.
Per rispondere, quindi, ad una parte della mozione, questo progetto è già in fase di realizzazione.

Infine, per quanto riguarda i locali nuovi, la legislazione prevede già che chi costruisce ex novo
un negozio, quindi non è un optional, deve – per forza, non può evitarlo – costruirlo senza barriere
architettoniche. È ovvio che chi prende una negozio in affitto così com’è, se ha voglia di sbarrierarlo lo
fa, altrimenti non è obbligato. Pertanto, pur non avendo niente in contrario, non mi sento di poter aderire
alla mozione, perché si tratta di iniziative che stiamo già portando avanti, anche per una questione di
rispetto nei confronti dell'associazione che lo sta portando avanti, mi sembrerebbe, in qualche modo, di
scavalcarla, perché il Comune, pur essendo coinvolto, ma ha la direzione del progetto, la cui
realizzazione sta portando avanti l’associazione. Francamente, quindi, a nome della Giunta, non posso
dare parere favorevole.

PRESIDENTE:
Non essendovi altre richieste di intervento, pongo in votazione la mozione di cui al punto n. 8

all'ordine del giorno: ““Abbattimento barriere architettoniche all'entrata di negozi ed esercizi
commerciali”. Coloro che sono interessati a votare prendano posto. 
Favorevoli? I gruppi di minoranza. Contrari? I gruppi di maggioranza. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio
non approva.

_____________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.


