
Fano, 28 giugno ’11

Spett. le Comune di Fano 

Al c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: interrogazione relativa all’organizzazione e gestione della NOTTE 

BIANCA 2011

 

PREMESSO CHE

La “Notte bianca” è un evento promosso da anni da diverse amministrazioni comunali 

in cui vengono predisposti momenti culturali, d'intrattenimento e concerti che durano 

per l'intera notte. 

In occasione di tali eventi, spesso, le attività commerciali, i negozi, i musei, i teatri 

rimangono aperti per offrire occasione di incontro e socializzazione.

La prima Notte Bianca  è stata inaugurata a Parigi, il 5-6 Ottobre del 2002, anticipando 

Roma, che dall'anno successivo, ha promosso la stessa iniziativa gemellandosi con la 

città francese. 

Da allora moltissime città hanno seguito l’esempio e accolto l'iniziativa. 

A Fano, sono tre anni che viene proposta tale iniziativa.

CONSIDERATO CHE

Già  nel  2009,  all’indomani  della  prima  edizione  fanese  della  notte  bianca,  la 

Commissione Cultura aveva sottoposso al Consiglio Comunale una mozione, approvata 

con voto unanime dal  Consiglio, in cui si chiedeva di non continuare a caratterizzare 

la  Notte  Bianca  solo  con  “spettacoli  musicali,  d’animazione,  di  intrattenimento  e 

divertimento puro, ma di arricchire la manifestazione di contenuti più significativi (…) 

rendendo possibile la partecipazione ed il contributo di artisti cittadini, nazionali ed 

internazionali,  di  associazioni,  di  operatori  della  cultura”.  Nella  stessa  mozione  si 

ricordava,  inoltre,  ciò  che  stava  avvenendo  in  altre  città  in  cui  la  Notte  Bianca 

rappresenta un grande contenitore di mostre d’arte figurativa, di spettacoli teatrali, di 

concerti,  di  proiezioni  cinematografiche,  di  letture,  spaziando  in  tutti  i  campi  ed 

esplorando tutte le modalità espressive dell’uomo.

Nel dibattito tenutosi in Consiglio Comunale emerse chiaramente che tale proposta 

non era in contrasto con l’obiettivo di promuovete il turismo della nostra città, ma che 

anzi avrebbe  “favorito una vera promozione della nostra città sia a livello nazionale  

che internazionale, puntando ad un ‘target’ turistico di qualità e valorizzando gli artisti  



della  città  e  il  patrimonio  culturale  di  Fano,  anche  grazie  alla  presenza ed  alla 

partecipazione attiva di maestri internazionali delle più svariate discipline artistiche”.
 

CONSTATATO CHE

Tale indirizzo espresso all’unanimità dal Consiglio Comunale è stato disatteso dalla 

Giunta  Comunale  e  segnatamente  dall’Assessore  Alberto  Santorelli,  responsabile 

politico  della  manifestazione,  tanto  che  l’ultima,  quella  del  2011,  è  stata 

sostanzialmente se non esclusivamente incentrata sulla promozione di tanti eventi di 

“intrattenimento  puro”  facendo  credere  che  la  notte  bianca  fosse  la  “notte  dello 

sballo”  programmato  e  promosso  con  modalità  discutibili  se  non  imbarazzanti  o 

addirittura  incompatibili  per  un’Amministrazione  Comunale,  come  comprova,  ad 

esempio, il testo di presentazione di un evento svolto in un noto locale della spiaggia 

Arzilla,  apparso  nei  siti  di  informazione  che  recitava  testualmente:  “Un  ospite 

imperdibile,  sarà  per  la  prima  volta  a  Fano,  direttamente  dalla  mitica  discoteca 

newyorchese Studio 54 tornata alla ribalta con il gran Galà di Carnevale al Teatro della  

Fortuna, Dj Kenny Carpenter, un autentico mito del djing, colui che negli anni '70 ha  

rivoluzionato  il  clubbing  in  tutto  il  mondo  e  ha  fatto  della  trasgressione, 

dell'edonismo e della provocazione, unite alla musica underground dell'epoca, i  

capi saldi della vita notturna negli anni a seguire”

Pertanto, i sottoscritti Consiglieri Comunali

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

• Quanto ha speso il Comune di Fano per la “notte bianca” indicando 

analiticamente le spese o contributi sostenute o erogati direttamente nonché le 

spese sostenute indirettamente quali ad esempio quelle per il Corpo dei Vigili 

Urbani,  per la pulizia delle strade e delle spiagge, ecc;

•  Quanti sono stati i giovani che si sono recati alle strutture ospedaliere della 

nostra città per abuso di alcolici;

• Quante sono le infrazioni che hanno rilevato le forze dell’ordine della nostra 

Città.
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