
  
       Spett.le Comune di Fano (PU) 
 
      All’attenzione  
      del Presidente del Consiglio Comunale 
      del Sindaco 
      della Giunta Comunale 
 
INTERROGAZIONE: LA LEGA TORNA A CHIEDERE LE TELECAMERE ALLA ROCCA 
MALATESTIANA 
 
I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Lega Fano, Gianluca Ilari, Marianna Magrini, 
Luca Serfilippi e Luigi Scopelliti: 
 

PREMESSO CHE 
- a seguito della nostra interpellanza del 16.11.2020, gli assessori del Comune di Fano, ci 
avevano promesso interventi immediati, al massimo entro l’inizio della primavera; 
 
- gli interventi che chiedevamo in quella occasione nascevano dopo aver constatato che 
gruppi di  adolescenti si radunavano ogni pomeriggio presso le mura della Rocca 
Malatestiana e a causa anche ad uno scarso controllo del territorio, diventano artefici di fatti 
di estrema gravità non solo verso le cose ma anche verso persone; 
 

VISTO CHE 
molti residenti hanno riferito ai giornali e a noi consiglieri il profondo malessere nel vivere 
vicino a quell’area fin troppo degradata che condiziona la loro vita quotidiana al punto di farli 
sentire in pericolo quando si avvicinano le ore del primo pomeriggio e della sera. 
 
Visto inoltre,  che la zona dei giardini vicini alle mura è diventata una base di lancio di oggetti: 
è stato riferito del lancio di una bicicletta e di rifiuti verso la sottostante via Gentile da 
Fabriano fino a far diventare la scarpata della Rocca un vera e propria discarica. 
 

VISTO CHE 
gli assessori Sara Cucchiarini e Barbara Brunori ci avevano promesso: 
1- l’installazione di telecamere per il monitoraggio del territorio al fine di individuare i 
colpevoli degli atti vandalici 
2- di rafforzare i controlli della polizia dopo le 17 anche con l’utilizzo di reparti anti droga 
3- avrebbero chiesto a RFI di ripulire la parte sottostante le mura a ridosso della ferrovia di 
tutti i rifiuti ed interventi per evitare il lancio di oggetti come barriere e  
4- migliorato l’illuminazione dell’intera zona che va dal parcheggio  al giardino  delle mura e 
della via retrostante alla scuola Gandiglio. 
 

CONSTATATO CHE 
ad oggi a parte qualche sfalcio e potatura, nulla di quanto promesso è stato fatto e le 
problematiche continuano a persistere. 
 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali  
INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA: 



 
per conoscere a che punto sono i seguenti punti e per quale motivo non è stato fatto nulla 
di quanto promesso: 
 
1- installazione di telecamere per il monitoraggio del territorio al fine di individuare i colpevoli 
degli atti vandalici 
2- rafforzamento dei controlli della polizia dopo le 17 anche con l’utilizzo di reparti anti droga 

3-  chiedere a RFI di ripulire la parte sottostante le mura a ridosso della ferrovia di tutti i rifiuti 
ed interventi per evitare il lancio di oggetti come barriere e  
4- Migliorare l’illuminazione dell’intera zona che va dal parcheggio  al giardino  delle mura e 
della via retrostante alla scuola Gandiglio. 
 
Luca Serfilippi 
Marianna Magrini 
Gianluca Ilari 
Luigi Scopelliti 


