
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SEGRETARIO GENERALE  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 290 Del 10/10/2011

OGGETTO:
MODIFICA STATUTO COMUNALE - INTEGRAZIONE  ART. 5 "I PRINCIPI
FONDAMENTALI" - PROPOSTA FORMULATA DAI  CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE
BENINI  Luciano e OMICCIOLI  Hadar (in attuazione di quanto dispone l'art. 100, c.2 dello
Statuto) (2^ TRATTAZIONE)

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18.40 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 Si
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 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 Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
La Signora 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, Omiccioli  Hadar.
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Oggetto:
MODIFICA STATUTO COMUNALE - INTEGRAZIONE  ART. 5 "I PRINCIPI
FONDAMENTALI" - PROPOSTA FORMULATA DAI  CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE
BENINI  Luciano e OMICCIOLI  Hadar (in attuazione di quanto dispone l'art. 100, c.2 dello
Statuto) (2^ TRATTAZIONE)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Sanchioni, Minardi. Sono usciti i Consiglieri Ilari,
Cecchi.

SONO PRESENTI N. 26 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 267 approvata in data 29.9.2011, con la
quale la modifica statutaria dell'art. 5 "Principi fondamentali" è stata votata favorevolmente  in
1^ trattazione da n. 16 Consiglieri  - maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati (n.
31) - e che pertanto occorre procedere ad una seconda votazione, come richiesto dall'art. 6,
comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Si procede, quindi,  alla votazione espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 26
- VOTANTI N. 23
- ASTENUTI N. N. 3 (Palazzi, Di Sante, Bellucci)
- VOTI CONTRARI N. 2 (Mattioli, Antonucci)
- VOTI FAVOREVOLI N.  21

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:

A. di approvare, ai sensi del'art. 6 comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 la seguente integrazione
dello Statuto Comunale aggiungendo un comma all' art. 5, secondo quanto sotto riportato,
essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati in 2^
votazione;

"Art. 5 - I PRINCIPI FONDAMENTALI"

Il Comune di Fano è qui ufficialmente dichiarato denuclearizzato, e nel suo territorio sono
vietati, o quando non legalmente possibile osteggiati in ogni modo, il trasporto, lo stoccaggio e
la lavorazione di materiali nucleari fatta eccezione di quelli ad uso terapeutico-sanitario. Nel
territorio del Comune, inoltre, è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di centrali che sfruttino
l'energia nucleare.

B. di dare atto che la nuova formulazione dell'Art. 5 dello Statuto risulta, pertanto essere la
seguente:



Art. 5 - I PRINCIPI FONDAMENTALI"

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di
giustizia sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e  culturale che ne limitano la realizzazione.

2. Promuove e favorisce relazioni economiche, culturali e sociali al fine di contribuire alla pace
ed allo sviluppo di relazione fra i popoli, attivando forme di cooperazione, scambi e gemellaggi,
con città europee ed extraeuropee.

3. In ottemperanza e in attuazione dell'art.11 della Costituzione, il Comune ripudia la guerra e la
sua preparazione; non consente pertanto la dislocazione sul proprio territorio di armi di
distruzione di massa quali quelle atomiche, batteriologiche e chimiche.

4. Il Comune, secondo quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dell'Assemblea delle
Nazioni Unite del 10.12.1948 e dalla Carta dei Diritti Europei, riconosce il valore e la dignità di
ogni persona come obiettivo primario della propria attività. Concorre a garantire, nell'ambito
delle proprie competenze, il diritto alla salute e la tutela della vita umana sin dall'inizio,
adottando ogni provvedimento necessario affinchè l'esistenza di ogni persona venga protetta in
tutti i suoi aspetti, individuando nei valori di libertà, verità, giustizia, uguaglianza e solidarietà i
cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae, dai principi fondamentali della
democrazia, ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli individui e le famiglie,
senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, lingua e religione.

5. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva
partecipazione di tutti i cittadini singoli e delle loro associazioni democratiche all'organizzazione
politica, economica, sociale e culturale della comunità fanese.

6. Il Comune di Fano è qui ufficialmente dichiarato denuclearizzato, e nel suo territorio sono
vietati, o quando non legalmente possibile osteggiati in ogni modo, il trasporto, lo stoccaggio e
la lavorazione di materiali nucleari fatta eccezione di quelli ad uso terapeutico-sanitario. Nel
territorio del Comune, inoltre, è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di centrali che sfruttino
l'energia nucleare.

C. Di demandare all’Ufficio Segreteria generale il compimento degli atti inerenti e conseguenti
all’approvazione del presente atto, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione e d
i trasmissione al Ministero dell'Interno, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del
T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000;

______________ 
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Presidenza del
Consiglio, Gab. Segreteria Generale, Direzione Generale  





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. 290 del  10/10/2011 sarà pubblicata
per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio in data odierna. 

Fano, lì   24/10/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

              ROMAGNA CARLA                        

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


