
SINDACO MASSIMO SERI

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

Gemellaggi 

Dopo il grande impegno profuso nel recupero dei rapporti con le città gemellate, questi ultimo sono

stati rafforzati e approfonditi grazie ad iniziative come i “Twin Games” in cui sono stati coinvolti

11 comuni della Provincia di Rastatt. Il Comune di Fano ha promosso ed organizzato l'evento.

Una delegazione del  Comune di  Fano è stato ospite  della  città  di  Rastatt  per i  festeggiamenti

organizzati in occasione del 30° anniversario del gemellaggio.

Questo  lavoro  ha  prodotto  un  incremento  delle  presenza  del  turismo tedesco  in  città:  dopo il

recupero dei rapporti di amicizia numerosi sono stati i turisti arrivati a Fano in gruppi organizzati e

non.

Fano Città dei Bambini

“Da Fano all'Europa: le città delle Bambine e dei Bambini” - Celebrazione 25 anni “Fano città dei

Bambini”, evento che ha coinvolto le scuole, il consiglio comunale dei bambini e la cittadinanza e

si è svolto alla presenza del Presidente della Camera Laura Boldrini. (Teatro della Fortuna, 22

aprile 2016)

Consiglio Comunale dei Bambini, rafforzamento del ruolo consultivo e propositivo dei bambini.

“Sant'Orso a misura di bambino”, progetto partecipato (bambini della scuola primaria e adulti) per

rendere più vivibile e accessibile per tutti i quartiere. Progetto sperimentale che si estenderà ad altri

nella città. Riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale.

Cerimonia  di  conferimento  della  cittadinanza  onoraria  al  piccolo  Divane  alla  presenza  del

Presidente del Senato Pietro Grasso (Teatro della Fortuna, 18 novembre 2016).



“La città delle bambine e dei bambini un'opportunità per il futuro” - Convegno Internazionale con

la partecipazione del Dott. Francesco Tonucci e della delegazione spagnola di Pontevedra sulla

trasformazione della città e l'aspetto educativo pedagogico ed educativo di tale processo (Memo, 7

dicembre 2016)

Riconoscimenti

Comune Riciclone, attestato ricevuto durante l'appuntamento organizzato da Legambiente lo scorso

7 dicembre a Tolentino. Fano si è classificato all'undicesimo posto tra i Comuni sopra gli 11.000

abitanti nelle Marche

Capofila della rete regionale delle “Città dei bambini”.

 Menzione speciale  “Italian Resilience Award 2016” presso il  SAIE di  Bologna grazie  progetto

“Edifici intelligenti” per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Sicurezza

Sono stata istallate undici  telecamere (due al  semaforo del  Carducci,  quattro in Via Fragheto e

quattro a Ponte Meaturo). Imminenti altre gare per istallazione di oltre 10 telecamere i primi mesi

del nuovo anno.

Società partecipate

E' stato concluso il processo di fusione di Aset Holding e Aset Spa con rilevanti vantaggi economici

a beneficio della collettività.

Fondo Cives

Raggiunto l'accordo preliminare con Fondazione Carifano ed il Fondo Cives in relazione alla nuova

piscina – 90 posti RSA – Housing sociale lottizzazione di Gimarra.



POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITA' ATTIVITA' ECONOMICHE E

PRODUTTIVE, RISORSE UMANE

Assessore Marina Bargnesi

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

Conclusione percorso di regolarizzazione Ambito Territoriale Sociale 6 con Fano Comune

capofila :

a) Nomina nuovo Coordinatore 

b) Varo Regolamento ATS6

c) Programmazione gestione associata di servizi d' AMBITO

d) Progettazione Fondi Sociali Europei con Regione Marche

e) Delibera Convenzione tra tutti i Comuni dell' Ambito per gestione associata 

f) costruzione Ufficio Comune con personale trasferito dal Comune di Fano

in applicazione Legge Regionale n.32 /2014

g) avvio processi d'integrazione sociosanitaria

  

• Unificazione del Settore in un'unica sede a S.Orso in locali moderni, accoglienti ed agevoli da

raggiungere per l'utenza, trasferimento sede ATS6 per favorire autentico processo 

d'integrazione ed ottimizzazione Politiche Sociali d' AMBIto

• Percorso partecipato con i ragazzi della Scuola Olivetti per individuazione logo ed  

abbellimenti degli spazi di accoglienza 

Area Tecnico-Amministrativa

• Unificazione non solo fisica ma anche metodologica nell'operare quotidiano del personale sia

professionale sia tecnico amministrativo attraverso l'applicazione uniforme delle nuove regole

approvate in consiglio comunale lo scorso febbraio dopo quasi  un ventennio,  di  un Testo

unico  regolamentare  dei  servizi  socio-assistenziale,  in  grado  di  fornire  regole  certe  e

trasparenti di accesso ai servizi e strumenti uniformi e condivisi per gli operatori chiamati a

valutare.

• Accelerazione  nel  percorso  di  informatizzazione  dell'anagrafe  degli  assistiti,  prima



pressochè assente,  con la registrazione dei  flussi  al  punto di  accoglienza,  degli  accessi  in

segretariato sociale nonché con la  creazione della cartella sociale già avviata con

riferimento agli accessi di natura  economica propri e di INPS.

Sul piano delle varie aree di intervento specifico possiamo segnalare:

Area anziani:

Il  Centro  Residenziale  Don  Paolo  Tonucci  ha  conosciuto  un  significativo  incremento

dell'occupazione degli appartamenti della Casa Albergo,  oggi con soli  due locali  su 10 non

assegnati, ma utilizzati dal servizio in via temporanea per situazioni di anziani autosufficienti che

necessitano di una collocazione solo transitoria ed eccezionale.

Significativo  è  stato  a  tal  fine  aver  approvato  le  nuove  norme  di  accesso  alla  Casa  Albergo

all'interno del Testo Unico  unitamente alla recentissima Carta dei Servizi  capaci di rimuovere  le

criticità che ne avevano impedito il  pieno accesso da parte dell'utenza rimuovendone  i  vincoli

troppo restrittivi.

Si sono continuati a garantire i livelli di qualità nell'erogazione dei servizi sad e trasporto in

favore non solo di anziani, ma anche di persone diversamente abili e minori, rivedendone uno

ad uno le singole progettualità redatte dalle assistenti sociali in occasione della partenza della

compartecipazione alla spesa lo scorso 1 ottobre.

Area Minori

Sono  state  avviate  forme  di  maggiore  domiciliarizzazione  dei  minori  anziché  accoglienza  in

strutture comunitarie attraverso l'impiego più massiccio di strumenti educativi domiciliari e la

promozione con gli operatori del territorio e non della necessità di creare Centri Diurni cd.

plus, in grado di fornire assistenza mirata al minore fuori casa per una parte della giornata e

sostegno genitoriale laddove necessario al domicilio.

• E' stato avviato un progetto sperimentale di  cohousing sociale con il Cante di Montevecchio

per l'ospitalità di un nucleo con minore sganciato dalla comunità, che anche per il 2017

verrà riproposto rivedendone ulteriormente le modalità operative

• E' stato avviato con le associazioni Papa Karol e Domomia  il progetto di cohousing con

riferimento agli interventi di piccola manutenzione e di allestimento dell'appartamento, ora

oggetto di interventi più significativi sugli impianti e verso aprile accessibili a due nuclei

con minori prove di abitazione.



       Area del disagio Adulto e dell'inclusione sociale

E' stato l'anno della sperimentazione del SIA come vero e proprio sistema sperimentale di

inclusione sociale nazionale capace di garantire un reddito fisso a nuclei con minori o

disabili con un Isee inferiore a € 3000,00.

L'ATS  è  investito  di  un  ruolo  di  coordinamento  sui  vari  territorio  dell'uniformità  di

applicazione delle regole di accesso al SIA e del monitoraggio degli esiti, peraltro a tutt'oggi

molto  bassi  quelli  favorevoli.(Illustrerei  le  enormi  criticità  per  non  ingenerare  false

aspettative).

Il  tema dell'emergenza lavorativa a seguito della prolungata crisi  economica si impone a

tutto campo al quale si è cercato di fornire una risposta parziale mediante l'attivazione di

tirocini formativi presso aziende del territorio. (12 del bando anticrisi 2015)

Aumento del Fondo Anticrisi nel 2016 da 50000 a 70000

Sono stati avviati percorsi di integrazione con la rete territoriale, Caritas e Opera Padre

Pio (qui citerei l'accordo di ATS) per la condivisione dei percorsi di aiuto nei confronti

della fascia di popolazione maggiormente debole sotto il profilo economico e della rete

parentale

A  rea Disabilità:

E'  stata  fornita  una  risposta  soddisfacente  al  bisogno  sempre  più  elevato  di  ore  di

assistenza scolastica e  domiciliare   in favore  degli  studenti  disabili  con riferimento

all'autonomia e la comunicazione, potenziando il monte ore contrattualmente previsto.

Integrazione fondo impegnato in bilancio nel mese di settembre

Sono stati effettuati incontri con le associazioni rappresentative e con le famiglie per

condividere contenuti della Delibera Regionale 1331/2014 facendosi carico per ben due

anni nel bilancio comunale del differenziale economico che sarebbe dovuto ricadere

sulle famiglie i cui figli accedono ai vari CSER.

• E' stato fortemente sostenuto il  progetto di riqualificazione condiviso con il  Centro

Itaca per rilanciare l'area incluso CSER con progettazione di maggiore integrazione

con il territorio e costruzione percorsi inserimenti lavorativi

• Avviato il Progetto : Mare per tutti con l'imbarcazione IL Caicco Regina Isabella che

ha  consentito  uscite  in  mare  durante  l'estate  a  più  realtà  locali  e  della  provincia

caratterizzate da disabilità ed altre forme di fragilità



• Avviati  percorsi  insieme  ai  Lavori  Pubblici  di  superamento  delle  barriere

architettoniche ed in collegamento con Commissione Pari Opportunità della Regione

Marche 

Rinforzati percorsi per integrazione con famiglie straniere con acquisita cittadinanza

italiana di conoscenza della città e di tutti gli enti di riferimento nel territorio locale

Aumentata attività relativa a presenza rifugiati in collaborazione con la Prefettura ed

ANCI Regionale . Fano fa parte della Commissione ANCI sul tema immigrazione

Ampliamento Forum Migrantes con rete sanitaria

Pari Opportunità

Avvio percorso costruzione Centro Pari Opportunità ed individuazione della sede 

Progetti di Prevenzione con Asur

Istituzione in diversi punti della città di Baby Pit Stop con UNICEF Italia per favorire

l'utilizzo della città da parte di mamme con bambini in primissima infanzia 

Costruzione  percorsi  culturali  con  reti  associative  e  comunità  islamiche  e  di  altre

religioni  per contrastare  fenomeni  di  conflitto  religioso  e  culturale  come  presente  a

livello internazionale



BILANCIO, TRIBUTI, PATRIMONIO, ATTIVITA' ECONOMICHE E

PRODUTTIVE, RISORSE UMANE

Assessore Carla Cecchetelli

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

approvazione della  proposta di  un accordo,  in  attuazione del  vigente  regolamento comunale

sulla collaborazione per la cura, la rigenerazione e la fruizione  partecipata dei beni comuni  1)

tra l’amministrazione comunale e la ditta Gamma s.r.l. per il “Restauro conservativo delle tombe

malatestiane site in via San Francesco( Delibera n.32 del 02.02.2016) ; 2) tra l’amministrazione

comunale e l'Ente Parrocchia Santa Maria Goretti di Sant'Orso per la gestione e valorizzazione

dell'area sita in Fano,quartiere Sant'Orso, in via Filippo Montesi  (delibera n. 88 del 15.03.2016)

Patrimonio

Rinnovo contratti  con associazioni del mondo del sociale [  come il  rinnovo del  contratto di

comodato con I.r.s. l'aurora società' cooperativa sociale per il complesso immobiliare composto

da  n.  3  fabbricati  e  relativa  area  pertinenziale  in  Fano  –  località  San  Cesareo  adibito  a

comunità  terapeutica  ,  necessario   al  proseguimento  dell'attività  di  struttura  sanitaria(DG

463/2016] o  ambientaliste  [come  il  rinnovo  del  contratto  di  comodato  con  l'Associazione

animalista " Il Graffio Onlus" per un appezzamento di terreno di proprietà comunale, sito in

Fano, località Tre Ponti, adibito ad Oasi Felina (DG 88/2016)

assegnazione  in  comodato  d'uso  di  alcuni  immobili  di  proprietà'  comunale  ad  associazioni

culturali, sportive, sociali e di volontariato fanesi ( roscianoinsieme – DG 147/ Millevoci – DG

13 / Fior di loto – DG 172 / Anmil e Agfh DG 207 /..........)

concessione attraverso bando pubblico - dopo aver proceduto alla individuazione di n.7 aree

verdi comunali idonee, sentite le valutazioni di tutti gli uffici interessati - di n. 1 area verde di

proprietà' comunale per l'installazione di nuovo chiosco per la somministrazione di alimenti e

bevande

 Febbraio 2016 : Bando di gara per la concessione dell'area parco  urbano

“  I  Passeggi  “  con  manufatto  da  utilizzarsi  come  punto  ristoro;  successiva  assegnazione

definitiva alla ditta Massaro Francesco   con determina del 22.03.2016



 Gennaio/  Febbraio  2016:  bando  di  gara  per  affitto  lotti  ad  uso  agricolo  in  favore  di

disoccupati,  inoccupati  e  privi  di  stabile  occupazione,  dopo  attenta  valutazione  per

l'individuazione delle aree. 

 Programma  trasferimento  uffici:  completamento  lavori  c/o  Centro   Comm.le  Sant'Orso  e

conseguente trasferimento uffici decentrati dei Servizi Sociali nel “Polo Unico Servizi Sociali”;

trasferimento previsto per il 28 dicembre , di Aset Entrate negli uffici di Piazza A. Costa per la

costituzione del  cosiddetto “Polo tributi”;  altro  trasferimento a  breve,  quello  degli  uffici  di

Commercio e Polizia Amministrativa ubicati in via Vitruvio. 

 Bandi Alienazioni da cui Immobili venduti nell'anno 2016, alla data odierna

 negozio Sant'Orso   € 118.850,00
 Fabbricato colonico   € 140.039,00
 terreno agricolo   € 68.851,00
 frustolo terreno non autonomamente edificabile   € 3.400,00
 frustolo terreno non autonomamente edificabile   € 9.300,00
 area edificabile   € 41.020,00, oltre IVA
 frustolo terreno extragricolo non aut. Edificabile € 16.632,00

per un totale complessivo di immobili venduti pari ad € 398.092,00, 

 Federalismo demaniale: in base al decreto legislativo n.85, il c.d. “federalismo demaniale” è

stata deliberata ( D.C. n.222 del 29 novembre 2016) la richiesta di attribuzione a titolo non

oneroso di bene appartenenti al Demanio dello Stato - con acquisizione al patrimonio comunale

– del manufatto di Via Nazario Sauro, destinato a sede dello I.A.T. 

Attività economiche

 approvazione, dopo convocazione di un tavolo tecnico (tenuto in data 26.05.2015) con tutte le

associazioni  di  categorie   più  rappresentative,  nel  quale  è  stata  condivisa  l'esigenza  di  dare

modificare il vigente regolamento comunale, del nuovo “Regolamento comunale per la disciplina

delle attività di somministrazione alimenti e bevande” (D C.C. n.117/2016)

 Modifica al vigente "Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di taxi e noleggio

con conducente" (Delibera di C.C. n. 172/2016)

 a seguito di riunioni con il referente della Ferservizi e l'Economo Comunale, è stato adottato

l'Atto di indirizzo  della volontà di concedere un locale in comodato gratuito al servizio Taxi ove

svolgere le attività del proprio ufficio, ritenendo opportuno continuare a garantire ai tassisti 



 la disponibilità di un locale in comodato gratuito, visto che il contratto di locazione relativo al

locale presso la stazione ferroviaria finora utilizzato dal  servizio taxi,   è  stato disdettato da

Ferservizi s.p.a. 

 organizzazione, in accordo con le associazioni di categoria e gli  operatori di settore, della

manifestazione  denominata  “FANO  FIORISCE”,  in  concomitanza  e  ad  integrazione  della

tradizionale  Mostra  Mercato  dei  Fiori    edizione  2016  per  consentire  un  maggiore

coinvolgimento  di  tutti  gli  operatori  economici  e  dei  rappresentanti  di  categoria  per  una

promozione dell'intera città; l'evento ha visto la partecipazione di sponsor importanti. 

nell'ambito della Fiera di San Bartolomeo è stata istituita la “Fiera Franca dei Ragazzi” nello

spazio dalla tensostruttura di Sassonia, al fine di dare ai più giovani la possibilità di vivere

pienamente  lo  spirito  della  fiera  e  offrire  loro  un’occasione  di  socializzazione,  nonché  di

animare e valorizzazione alcuni luoghi  caratteristici della Zona Mare;

Si stanno predisponendo bandi per i posteggi di Commercio sulle aree pubbliche, compresa la

ricognizione dello stato attuale dei mercati e delle fiere. 

Si sta predisponendo un bando per la concessione di contributi a copertura di quota della tassa

rifiuti (tari) e del costo del servizio idrico – anno 2017 – a favore di utenze non domestiche, che

uscirà nel mese di Gennaio del 2017 a sostegno delle nuove attività e delle attività NO – SLOT;

in data 22.12.2016 approvata in Giunta la delibera di “Approvazione delle linee guida per la

concessione di agevolazioni tariffarie del tributo tari e  ciclo idrico  a favore di utenze non

domestiche -  anno 2017

partecipazione  al  workshop   "efficienza  energetica  e  riduzione  dei  consumi:  dati  e

informazioni per lo sviluppo sostenibile delle città" – icity lab del forum PA, con il programma

“Edifici intelligenti per Fano”. SAIE di Bologna – 20 ottobre 2016

 approvazione  del  nuovo  protocollo  di  intesa  fra  Comune  di  Fano  e  Istituti  di  Credito

nell'ambito del Programma Edifici Intelligenti per Fano (DG n.434 del 29.09.2016).

Servizi Finanziari

approvazione Bilancio di previsione 2016-2018 e della nota  integrativa per lo stesso  triennio

(Delibera di GC n.88 del 28/04/2016) e approvazione bilancio consuntivo con Delibera di C.C.

n.79/2016 di “Approvazione rendiconto della gestione relativo all'anno  finanziario 2015” 

http://icitylab.eventifpa.it/it/event-details/?id=5065
http://icitylab.eventifpa.it/it/event-details/?id=5065


Recupero evasione tributaria – anno 2016

IMU 

1a) AVVISI  BONARI  EMESSI  n.1141 per  EURO 1.498.067,66  di cui:

IMP. Euro 1.401.668,51
SANZ. Euro           69.741,43
INT. Euro      23.691,12
SPESE Euro        2.966,60

1b) AVVISI  ACCERTAMENTO  EMESSI n. 143 per    EURO 752.679,99   di cui:

IMP. Euro       569.419,01
SANZ. Euro       169.590,02
INT. Euro         11.771,71
SPESE Euro      1.899,25

1c) RISCOSSIONI  DA  RAVVEDIMENTI  SPONTANEI  EURO 318.712,52 

       2.   TARI

AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI n. 839 per  EURO 614.972,00   di cui:

IMP. Euro     473.301,25
SANZ. Euro     126.593,83
INT. Euro       10.082,24
SPESE Euro         4.994,68  

 
       3.   IMPOSTA DI SOGGIORNO

 
AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI n. 2 per   EURO 21.758,00     di cui:

IMP. Euro    15.942,00
SANZ. Euro      4.782,00
INT. Euro      1.034,00

        4.   ADDIZIONALE IRPEF

RISCOSSIONI DA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO  EURO 49.348,93 



Risorse Umane

Il Comune di Fano è pronto a rafforzare i propri organici con nuovo personale.

Il Piano occupazionale per l'anno 2017, prevede infatti l'assunzione di educatori ed insegnanti

per i  Servizi Educativi,  assistenti  sociali,  specialisti  beni ed attività culturali  ed anche figure

professionali per i servizi amministrativi.

Tutte  le  assunzioni  saranno possibili  attingendo dalle  graduatorie  vigenti.  Purtroppo i  severi

limiti imposti dalla Legge consentono, in via generale, solo un turn-over del 25%; nell'anno 2016

si sono verificate 24 cessazioni e solo 5 assunzioni di cui 2 per mobilità e 1 che si verificherà alla

fine dell'anno.

E' confermata l'assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per far fronte alle

esigenze della prossima stagione turistica; per la stagione estiva 2016 gli Agenti assunti sono

stati 12.

Anche  per  quanto  riguarda  la  dirigenza  dell'Ente  ci  sono novità:  sono in  corso  le  selezioni

pubbliche  per  ricoprire  tre  posti  di  dirigente  a  tempo  determinato  in  settori  strategici  quali

l'Urbanistica, i Lavori Pubblici ed i Servizi Finanziari.

Relativamente all'organizzazione dell'Ente, dal mese di luglio 2016 la struttura può contare su 20

funzionari incaricati di posizione organizzativa che coadiuvano l'attività della dirigenza.

L'Ambito  Territoriale  Sociale,  di  cui  è  stato  nominato  il  relativo  dirigente  coordinatore,  è

divenuta  struttura  dirigenziale  autonoma  con  l'assegnazione  del  necessario  personale,

attualmente 3 funzionari.    

Contestualmente l'Amministrazione sta lavorando per migliorare l'organizzazione complessiva,

cercando di raggiungere un proficuo accordo con le organizzazioni sindacali con le quali è in

corso la trattativa per stipulare il relativo Contratto Decentrato.



ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI,  ALLO SPORT, GIOCO E
TEMPO LIBERO

Assessore Caterina Del Bianco

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

Politiche Giovanili

Nell'anno 2016 hanno proseguito la loro attività i due servizi di successo dedicati ai giovani

nati con questa Amministrazione:

-IL PROGETTO  DEDALO, progetto  avviato  nel  2015  e  che  ha  visto  l'integrazione

dell'Agenzia Giovani all'interno dei locali della Mediateca Montanari – MEMO, arricchito

di nuove competenze che permettono di valorizzare entrambi i servizi.

Il progetto ha offerto un servizio il martedì e giovedì pomeriggio, ed il venerdì pomeriggio

con una media di circa 32 giovani alla settimana. Le maggiori richieste da parte dei giovani

alla ricerca del lavoro sono state: Aiuto nell' Orientamento al lavoro, Aiuto nella redazione

del Curriculum, Aiuto nella ricerca di Offerte di lavoro mirato ed informazioni su corsi di

formazione per apprendere competenze professionali e linguistiche. La fascia d' età che più

frequenta agenzia giovani e' quella compresa tra i 25-35 anni . Il Servizio riaprirà  il 10

gennaio 2017 con i soliti orari martedì e giovedì dalle 15 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle

13.

Il Progetto Dedalo, oltre a garantire il già attivo servizio di informazione sulle opportunità

di lavoro e formazione professionale in Italia ed Europa, continuerà con la promozione di

iniziative finalizzate:

· all'informazione di comunità, attivando percorsi di educazione all'informazione;

· alla conoscenza più approfondita delle nuove opportunità offerte dalla nuova

legislazione sul lavoro, tramite appositi workshop;

· all'approfondimento delle conoscenze linguistiche ed organizzative utili a chi intende

fare esperienze all' estero;

· all'avvio di un osservatorio su bisogni ed opportunità per i giovani presenti sul territorio

di Fano.

-A giugno 2016 ha preso vita il progetto  FABLAB CASA DELLA MUSICA E DELLA

TECNICOLOGIA, nato grazie ad un  contributo regionale di € 42.500,00 da realizzarsi

nei  locali  dell'ex  collegio  S.  Arcangelo,  Corso  Matteotti  66,  che  ha  attivato  una  bella

collaborazione  con  i  seguenti  partner  del  territorio:  Associazione  IES,  Associazione

FanoMusic Story,

Associazione Re-Public, Distretto Integrato di Economia Sociale Marche Nord, Studio Zarri

 Comunicazione, Provincia di Pesaro e Urbino, Ambito Territoriale Sociale VI.



Il Progetto ha riattivato la CASA DELLA MUSICA e la promozione di interventi di ultima

generazione  tecnologica  legati  al  mondo  giovanile.  Sono  state  organizzate  numerose

conferenze  dedicate  alla  storia  della  musica,  facendo  divenire  quegli  spazi  punto  di

aggregazione come un vero e proprio salotto culturale giovanile.

Settimanalmente l'Associazione Fano Music Story ha organizzato momenti di ritrovo per

numerosi appassionati con approfondimenti su temi musicali sia con la rassegna “Storie di

Vinile” dove i cittadini liberamente potevano mettere in evidenza le proprie storie personali

con l'ascolto di stupendi dischi in vinile.

La novità di questo progetto è l'integrazione tra i giovani appassionati di musica ed i giovani

appassionati di informatica che hanno frequentato la CASA DELLA TECNOLOGIA.

Tramite  le  competenze  scientifiche  dell’ Associazione  IES  questo  luogo  si  è  dotato  di

moderne sturmentazioni quali ,una stampante 3D, Laser Cutter, scanner 3D, robotica, droni,

occhiali VR 3D, Smart Video Car kit, Raspberry Pi, Starter Kit Arduino, Plotter. 

Sono state svolte organizzare a beneficio della cittadinanza  le lezioni  gratuite su Tecnologia

e Management di ogni martedì, da luglio a Dicembre, corsi sulla Programmazione Creativa

e  la  Robotica  Educativa  per  docenti  delle  scuole  del  territorio.  Indimenticabile  il

collegamento, via skype, con l’assegnista di ricerca Carmelo Presicce del prestigioso Istituto

di Ricerca MIT di Boston. Interessanti sono stati   il contributo del Fablab all’ evento -alla

sua prima edizione- “Una città da gust@re” sulle tecnologie informatiche che suppor tono l’

enogastronomia e la partecipazione al festival Aria.

Il FabLab ha inoltre ospitato tanti studenti delle scuole del territorio.

Ben 4 giovani hanno trovato occupazione presso il FABLAB in regime di borsa lavoro, per

6 mesi selezionati mediante avviso pubblico.

Il  FabLab è stata una esperienza di successo in quanto si  ritiene  un servizio capace di

intercettare il maggior numero di giovani con i loro bisogni che variano a seconda della

fascia d’età; un servizio in continuo aggiornamento per saper leggere il frenetico e variegato

mondo giovanile, in continuo mutamento;  un servizio di cittadinanza attiva che veda i suoi

diretti sviluppi, a stretto contatto con l’assessorato, per collaborare con l’amministrazione

comunale  a  leggere  le  criticità  della  città  e  per  creare  nuovi  metodi  di  partecipazione

popolare, con quella creatività e originalità che il mondo dei giovani può dare.

Per questo nel 2017 il  bilancio comunale prevede la continuazione con prosecuzione

delle borse lavoro a 4 operatori che manterranno per 20 ore settimana ciascuno aperto

il  luogo,  con  la  proficua  collaborazione  della  associazioni  IES  e  associazione

FanoMusicStory.



Sport

Nell'anno 2016  L'Ufficio Sport ha:

-proseguito l'attività di coordinamento delle numerose società sportive all'interno degli

spazi comunali nel modo partecipato, grazie all'intervento della Consulta dello Sport per

le  tematiche  più  complesse  da  affrontare  (Tema  Tariffe  Campi  da  calcio  scelte  in

condivisione attorno ad un tavolo)

-collaborato  alla  manifestazione  di  eventi  sportivi  con  attivazione  di  tavoli  tecnici,

conferenze di servizi per venire incontro e semplificare iter amministrativi e burocratici

(eventi  podismo  e  ciclismo  organizzati  con  conferenze  di  servizio)  e  aiutando  nella

promozione anche tramite canali social

-coordinato un corso di formazione per 300 fanesi all'utilizzo del defibrillatore

-coordinato la sistemazione ed installazione di 46 defibrillatori aiutando le associazioni

sportive in questo momento di entrata in vigore del Decreto Balduzzi

Da segnalare

-IMPORTANTE EVENTO A MAGGIO 2016 TWIN GAMES dove abbiamo ospitato 150

tedeschi, in un evento ricreativo sportivo nella spiaggia dell'Arzilla con collaborazione di

molte  associazioni  locali.  Evento  di  successo  sicuramente  da  ripetere  che  ha  avuto

riscontro positivo in termini turistici.

-A MARZO IMPORTANTE INTERVENTO DI REGOLAMENTO PRESSO CIRCUITO

MARCONI  impianto  cittadino  frequentato  da  tantissimi  cittadini,  che  ora  vede  una

chiarezza nell'esposizione delle semplici regole dell'impianto sportivo, con inversione di

marcia per i podisti rispetto ai ciclisti per questioni di sicurezza.

-  INVERSIONE  DI  TENDENZA,  DOPO  ANNI  DI  MANCANZA  DI

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  SPORTIVI  IL SETTORE

DEI  LL.PP.  TORNA  A  CONCENTRARE  L'ATTENZIONE  NEGLI  IMPIANTI

SPORTIVI, coordinando ditte specializzate e programmando interventi con l'Assessorato

allo Sport.

Dopo gli importanti interventi presso il PALAZZETTO DELLO SPORT e PALESTRA

VENTURINI  (600.000  Euro)  grazie  allo  smaltimento  amianto,  continua  nel  2016  il

Comune è intervenuto presso:

-CAMPI SPORTIVI PONTESASSO E CUCCURANO interventi di messa in sicurezza

del pubblico con installazione di tribune (20 mila euro)

-RIPARAZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO GIMARRA  (3.000 euro)

-RIPARAZIONE FONDO CAMPO SPORTIVO SINTETICO VALLATO  (3.000 euro)



-PALESTRA TRAVE intervento di messa in sicurezza strutturale e pulitura del tetto e

grondaie (30.000 euro)

-PALESTRA DI CUCCURANO intervento di  messa in  sicurezza delle porte d'emergenza

(20.000 euro)

-STADIO MANCINI intervento di adeguamento per campionato di LEGAPRO (100.000

euro)

-CAMPO SPORTIVO DI S.ORSO SISTEMAZIONE SEDE Si è inoltre risolte un annoso

problema presso Campo Sportivo di S.Orso con sistemazioni delle sede di due associazioni.

-POSSIBILITÀ DI INTERVENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE. Sono state

modificate convenzioni a favore di una cittadinanza attiva con interventi diretti da parte della

società sportiva come nel caso di Centinarola campo sportivo a cura della JUNIOR CALCIO

S:ORSO  1986  (20.000  euro),  Piscina  Dini  Salvalai  a  cura  della  FANUM  FORTUNAE

NUOTO  (70.000  euro),  Palestra  di  Pallavolo  Dini  Salvalai  a  cura  dell'ASD  FULGOR

PALLAVOLO (8.000 euro), Pista Polivalente di Sassonia a cura del CSI (2.000 euro).

Di  prossima  apertura  a  Gennaio  2017  un  nuovo  impianto  a  carico  della  VIRTUS

PALLAVOLO  che  ha  ottenuto  gestione  dell'area  proporzionale  all'investimento  fatto

(150.000 euro)

-FINANZIAMENTO CONI A FONDO PERDUTO PER BEN DUE IMPIANTI FANESI

PER UN TOTALE DI 300.000 EURO

-Campo sportivo dei Militari per dare una risposta alla mancanza di strutture della prima

squadra cittadina ALMA JUVENTUS FANO

-Circuito Marconi che necessita di un restyling che durerà per altri 15-20 anni

-NUOVO SITO “PORTALE DELLO SPORT”

realizzato a costo zero, in collaborazione con il Comune di Senigallia. Il sito si pone come

una importante vetrina per le associazioni sportive.



ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MOBILITA', VIABILITA', SERVIZI
CIMITERIALI

Assessore Cristian Fanesi

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

#fanocresce

 Piano asfaltature mai visto prima per la città di Fano

 Mappe degli interventi fatti (4 milioni 6 lotti)

 Completamento via Toniolo (300mila)

 Grafico riduzione richieste rimborso per danni dovuti a buche stradali

 Piano rifacimento coperture comunale

 Residenza comunale

 Sala globi biblioteca Federiciana

 Pinacoteca sala grande

 Teatro della Fortuna

 Recupero del patrimonio storico 

 Via Garibaldi

 Darsena Borghese

 Straordinaria manutenzione scuole comunali

 Estendimenti pubblica illuminazione 

 Spostamento uffici servizi sociali a Sant’Orso

 Pista ciclabile Viale Adriatico e Viale Mediterraneo

 Nuovo parcheggio a San Lazzaro

 Straordinaria Manutenzione Fossi in ambito comunale

 Lavori Rocca malatestiana con nuova uscita di emergenza

 Straordinaria manutenzione impianti sportivi

 Palestra Trave

 Palestra Cuccurano

 Straordinaria manutenzione Asilo Nido “il Grillo”

 Cimiteri

 Ferretto

 Rosciano espansione (nuovo campo di inumazione e nuovo padiglione loculi)

 Recupero Cimitero dell’Ulivo

 Rio Crinaccio



Servizi cimiteriali

 Nuovo impianto di cremazione

Mobilità

 Nuovo piano parcheggi con realizzazione pista ciclabile Arzilla (accordo con ASET HOLDING 
SPA) e altre opere di incentivazione della mobilità sostenibile 

 Piano delle piste Ciclabili

 Club 30 e lode

 Nuova mobilità bellocchi

 Progetto di viabilità all’interno del progetto ITI

 Opere di moderazione di velocità e limite 30 Km/h e installazione di dissuasori elettronici di velocità

 Riqualificazione piste ciclabili esistenti attraverso installazione nuova segnaletica verticale e 
orizzontale

 Realizzazione nuove piste ciclabili: comparto Auchan, viale Adriatico, zona porto, via Squarcia, I 
strada, via IV Novembre (parte)

 Riqualificazione dei semafori esistenti eliminazione dei semafori obsoleti

 Nuovi punti luce per attraversamento pedonale davanti alla caserma

Lavori Pubblici 

 Assegnazione appalto scuola Carrara-Cuccurano (5milioni di investimento del Comune)

 Apertura Strada Interquartieri 

 Firma ed apertura cantiere opere Compensative 

 Scogliere a Sassonia 

 Straordinaria manutenzione Stadio Mancini

 Collaborazione con Consorzio di Bonifica per presentazione ed illustrazione Regolamento polizia 
rurale 

 “Festa degli Alberi. Un albero per ogni nuovo nato”

 Restauro conservativo sede comunale. Lo scalone monumentale

Protezione Civile

 Convenzione C.B. Mattei

 Gestione terremoto e spese di somma urgenza per 

 Santa Maria nuova

 Campanile del santuario Madonna del Ponte

 Torre civica

 Risanamento parte della Residenza Civica



Rapporti con ASET S.p.  A.

 Estendimento Rete Gas

 Nuovo contratto per illuminazione ASET SPA 

o Nuova illuminazione Sassonia

o Nuovo relamping centro storico

 Bonifica rete idrica (vari quartieri e asfalto insieme) 

Collaborazione con privati ed altri enti pubblici

 Progetto ITI 

 Convenzione con Mondolfo e Senigallia per pista ciclabile Fano-Senigallia

 Pista ciclabile Fano-Fenile



ASSESSORATO ALLA CULTURA, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI

Assessore Stefano Marchegiani

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

Turismo

Apertura nuovo Punto IAT al porto 

Finanziamento Punto IAT Torrette

Riqualificazione  Ufficio  Turismo  in  Viale  C.  Battisti  e  convenzione  quinquennale  con

Associazione Albergatori

Revisione e aggiornamento del sito internet comunale del Turismo

Attività  di  coordinamento  e  programmazione  finalizzato  alla  realizzazione  e  gestione  del

calendario eventi 2016, gestione dell'agenda online in continuo aggiornamento, realizzazione e

stampa (novembre 2016) dell'anteprima delle principali iniziative in programma nel 2017. 

Stampa  di  20.000  depliant  tascabili  con  programmazione  eventi  e  spettacoli  distribuiti  ad

esercenti ed albergatori

Partecipazione alla fiera di Milano e iniziativa “Piazze italiane 2016” con stand nelle piazze di

Verona, Milano, Como, Modena, Reggio Emilia, Mantova 

Ottenimento della bandiera blu

Contributo all'edizione 2016 del Carnevale invernale e di quello estivo

Contributi Comitati per attività di accoglienza sul territorio

Contributo Notte dei Desideri

Organizzazione e finanziamento Festa del Mare

Sostegno alle  tradizionali  manifestazioni  e  rievocazioni  tra  cui  la  Festa  di  San Paterniano,

Palio delle Contrade, Il Paese dei Balocchi, Festival del Brodetto

Finanziamento attività di promozione per Festa dei 4 Cantoni

Organizzazione e finanziamento 1a tappa Stati Generali Turismo

Stagione 2016: incremento presenze settembre 2016 + 6,8 % rispetto a settembre 2015

per un totale di + 42.000 presenze di cui  27.000 stranieri

Cultura 

Allestimento estivo ex Chiesa di San Francesco 

Allestimento estivo Corte Sant’Arcangelo per cinema d’estate e sede spettacoli estivi 

Progetto ITI : conseguimento finanziamento di € 2.500.000 

Realizzazione di intervento di risistemazione Chiesa San Pietro in Valle (posizionamento pannelli a

copertura degli alloggi delle tele) e abbattimento barriere architettoniche presso la Saletta Nolfi

attraverso la realizzazione di una pedana interna



Allestimento, apertura e gestio del del Museo della Via Flaminia

Avvio interventi di messa in sicurezza e risistemazione Sezione Archeologica del Museo 

Collaborazione con il Settore Lavori Pubblici per la realizzazione di interventi presso la Rocca

Malatestiana (realizzazione di nuove uscite di emergenza, modifiche murarie per la realizzazione delle

nuove uscite, modifica e sistemazione impianti antincendio, elettrico e realizzazione di un elevatore per

abbattimento barriere architettoniche.)

Adesione al circuito regionale Teatri Antichi Uniti TAU

Coordinamento tavolo di regia del DCE

Approvazione  schema  di  Accordo  con  tutte  le  Amministrazione  interessate  ad  un  progetto  di

valorizzazione dell'antica Via Flaminia, concordato con il Comune di Nocera Umbra 

Contributo a Fondazione Teatro della Fortuna 

Allestimento di Piazza XX settembre per concerti estivi

Fano Jazz by the Sea 

Organizzazione della 43ª edizione dell’INCONTRO INTERNAZIONALE POLIFONICO “Città di

Fano”, della 55a edizione dei CONCERTI D'ORGANO e della XXVIII ed. del Fano International

Film Festival.  

Sostegno e collaborazione a eventi di grande qualità come:

Festival  della  Saggistica  “Passaggi”,  Festival  del  Giornalismo  Culturale,  Rassegna  di  cultura

fotografica “Centrale Fotografia”, premio per la narrativa edita italiana e in traduzione Letteraria,

Vitruvio 3.0, armonie sotto le stelle.

L'Assessorato è stato significativamente impegnato nella collaborazione e nel sostegno alle attività

delle associazioni presenti nel territorio, attraverso la concessione di patrocini e  varie forme di

collaborazione. 

        Si è collaborato alla realizzazione delle seguenti iniziative: 

        rassegna dialettale “Cianfrusaglia”

spettacoli di danza/saggi presso il Teatro della Fortuna

        Festa della Musica Europea 

iniziativa commemorativa del  60° anniversario della strage di Marcinelle 



A.R.I.A. La casa consapevole 

Concerti di Natale

Coriandoli, Rassegna cinematografica associazione Liberamente 

Collaborazione alla realizzazione di 2 mostre di arte contemporanea nella Chiesa di San Pietro in

Valle e altri eventi espositivi presso la stessa sede 

Sostegno all'attività del Centro Studi Vitruviani

Art Bonus: Convenzioni con Rotary Club, Lions Club e FAI per  restauro di tre dipinti.

Realizzazione del sito del Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano 

Realizzazione di videoguide presso la chiesa di San Pietro in Valle



SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECHE, AMBIENTE ED ECOLOGIA URBANA
PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PACE, MEMORIA, LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ

Assessore Samuele Mascarin

ATTIVITA’ REALIZZATE 2016

Acquisizione a titolo gratuito dell'area dell’ex-Campo d’Aviazione, adozione della variante al

PRG per l’istituzione del Parco urbano, cancellazione della “strada-ammazzaparco”, bando di

idee per la progettazione del Parco urbano.

 Bonifica dell’amianto in tutte le scuole, le case coloniche, nell’ex-mattatoio (abbattuto),

nel  Palazzetto  dello  Sport  “Allende”  (rinnovato),  nella  palestra  “Venturini”  (rinnovata):

1.400.000 euro di investimento per la bonifica e la rimozione di oltre 150 tonnellate di amianto.

 Attivazione videosorveglianza isole ecologiche, adozione nuovo regolamento gestione

rifiuti, raccolta differenziata al 75% nel territorio comunale (migliore risultato nazionale per i

Comuni tra i 50mila e i 100mila abitanti), attivazione centralina di monitoraggio qualità dell’aria

nell’area industriale.

 Rimozione fabbricato abusivo a Baia del Re e interventi di tutela dell’oasi floristica.

 Monitoraggio e controllo qualità acque di balneazione e progetti per la tutela ambientale

delle acque a Sassonia (prolungamento scolmatori) e Lido/Arzilla (vasca prima pioggia)

 Piano controllo e sicurezza caldaie.

 Riqualificazione del canile comunale di Tre Ponti.

 Adozione regolamento del la tutela degli animali al seguito dei circhi.

 Assunzioni  insegnanti  ed  educatrici  nidi  e  infanzia,  avvio  corsi  di  formazione  e

aggiornamento per il personale educativo, aumento delle risorse per sostituzioni.

 Nuova organizzazione servizi di refezione scolastica con self-service, prodotti biologici

e  a  km0,  prodotti  provenienti  dai  terreni  confiscati  alla  criminalità  organizzata,  educazione

alimentare.

 Ristrutturazione  straordinaria  scuole  medie  “Padalino”  e  “Nuti”  (con  realizzazione

anche di ascensore e pannelli solari), interventi di straordinaria manutenzione nidi “Il Grillo”

(Centro  Storico)  e  “Arcobaleno”  (San  Lazzaro),  scuole  dell’infanzia  “Girotondo”(Vallato)

“Albero Azzurro” (San Lazzaro) “Bimbe e Bimbi” (Bellocchi) e “Torrette”, scuole elementari

“Decio Raggi” (Ponte Metauro) “Corridoni” (Centro Storico) e “Cuccurano”.

 Avvio nuova scuola elementare Carrara- Cuccurano –Fano.



 Connessione internet gratuita per 18 scuole elementari e medie in gratuità e per altre 25

scuole, nido e infanzia, a costo scontato.

 Rinnovo di tutte le postazioni tecnologiche (n.300) del Comune di Fano.

 Regolamento Open Data,  attuazione del  Protocollo “Riparte  il  Futuro” promosso da

Libera  per  la  trasparenza e  l'anticorruzione come sviluppo del  Codice Etico del  Comune di

Fano, progetto “Biblioteca della Legalità”

 Realizzazione della Giornata dell’impegno e della memoria delle vittime innocenti delle

mafie  insieme a  Libera  e  ANCI,  istituzione  del  “Tavolo Pubblico  della  Trasparenza” per  il

riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, avvio del progetto di riutilizzo

sociale del bene confiscato a Sant’Orso.

 Rilancio attività e progetti del sistema bibliotecario - Mediateca Montanari e Biblioteca

Federiciana - dedicati a lettura, socialità, memoria, pace, legalità (oltre 1.000 eventi e iniziative

pubbliche), aumento delle risorse per l’acquisto di libri e materiali multimediali (oltre 320.000

prestiti), aumento delle risorse per tecnologie e wi-fi libero (nuove postazioni fisse, nuovi pc

portatili, nuove postazioni video, stampante 3D, ereader e ipad).

 Progetto Emergency  "Ti racconto la Pace" con la scuola dell’infanzia “Galizzi” e le

classi prime della scuola elementare “Montesi” (Sant’Orso).

 Modifica  dello  Statuto  comunale  e  predisposizione  dei  Consigli  di  Quartiere  per  la

partecipazione popolare.



ASSESSORATO URBANISTICA, PORTO E DEMANIO

Assessore Marco Paolini

ATTIVITA' REALIZZATE 2016

Verso il nuovo Piano Regolatore

Documento metodologico preliminare al piano strategico di Avventura Urbana

Analisi socio economiche dell'Università di Urbino

Affidamento dell'incarico per  la redazione della variante  generale al  PRG al  gruppo Ma.Te.

Engeneering

Affidamento dell'incarico per la redazione del documento strategico alla soc. AVANZI

Varianti al PRG

Variante alle N.T.A.

Variante per il Parco Urbano

Variante per Casa Bartoli STRUTTURA SPORTIVO/RICREATIVA

modifiche  della  convenzione  urbanistica  per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  all’interno

dell'ambito del porto della cantieristica e pesca del piano regolatore portuale

SUAP - variante al  p.r.g.  per la realizzazione di  strutture di  servizio a supporto dell’attività

sportiva - associazione sportiva dilettantistica Fano Rugby

SUAP - variante al p.r.g. vigente ampliamento del fabbricato sede della B.B.C. di Fano sito in

strada nazionale flaminia n. 346 

IDEE IN COMUNE: Percorso partecipato per la definizione dell’area ex zuccherificio

Piani Attuativi

approvazione del piano attuativo relativo per l'ampliamento del Centro Commerciale Metauro 

SUAP - approvazione variante al piano particolareggiato delle strutture ricettive - progetto di

ampliamento con opere di riqualificazione ed adeguamento dei servizi dell'hotel Angela



adozione della  variante  al  piano attuativo del  comparto produttivo b "collaterale  al  mercato

ortofrutticolo " scheda tecnica st5_e07 - ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 30 della l.r. 34/92

e s.m.i. ditta proponente: immobiliare vera s.r.l.

approvazione del piano attuativo relativo ai comparti st6_p67 - st6_p26 in via lago di Como a

Fano,  loc. Ponte Sasso

approvazione  del  piano  attuativo  relativo  al  comparto  st6_p52  -  "comparto  residenziale  di

ricucitura metaurilia"

edilizia PEEP

Nuova disciplina per la trasformazione di aree concesse in diritto di superficie e rimozione dei

vincoli di edilizia PEEP e di edilizia convenzionata

Porto

approvazione dello schema di rimodulazione dell'accordo di programma "per i  dragaggi e lo

sviluppo  sostenibile  delle  aree  portuali  presenti  nella  regione  marche",  sottoscritto  in  data

28/02/2008

progetto esecutivo per INTERVENTI URGENTI DI RIFIORIMENTO DEL TRATTO SUD EST

DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO per l'importo complessivo di € 282.500


