
 

 

Oggetto: Interpellanza relativa alla futura destinazione dell’area ex Agip 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, consiglieri comunali del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, 

 
PREMESSO CHE 

- Sono in corso i lavori di bonifica dell’area ex Agip che, in caso di esito positivo delle successive 
analisi del terreno, potrebbero finalmente restituire alla città una zona strategica dopo sette 
anni dalla chiusura del distributore; 

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, approvato dal consiglio comunale, 
prevede l'intervento “Riqualificazione Area ex distributore Agip adiacente al Corridoni” per un 
importo complessivo di 575.000 euro, con priorità media, e con avvio previsto della procedura 
di affidamento nel 2022; 

- Per tale intervento, il Comune di Fano ha ottenuto dal Ministero dell’interno, nell’ambito dei 
contributi per la rigenerazione urbana compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), uno stanziamento di 380.000 euro a cui si aggiungeranno 20.000 euro di 
cofinanziamento comunale per la progettazione; 

- I contributi del PNRR per la rigenerazione urbana sono sottoposti ai seguenti termini 
temporali: 

• Termine per l’affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del 
contratto: 30 settembre 2023; 

• Termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno 
una percentuale pari al 30% delle opere: 31 marzo 2024; 

• Termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare 
esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori: 
31 marzo 2026; 

- A seguito di un accesso agli atti effettuato dal gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” presso 
gli uffici comunali lo scorso novembre, si è appurato che per l’area ex Agip sono state finora 
elaborate le seguenti alternative progettuali: 

1. Progetto Aset: realizzazione di 37 posti auto a pagamento e 7 aree di sosta per 
motocicli. I parcheggi sono disposti lungo i bordi dell’area e in un piccolo nucleo 
centrale. 

2. Recupero del ridisegno originario dell’arch. De Renzi (progetto elaborato dal settore 
Lavori Pubblici): realizzazione di due viali ortogonali con piazzetta al centro, in cui viene 
riposizionata la fontana. Previsione di filari di alberature a ridosso della scuola e su 
Viale Gramsci. Sono previsti 19 posti auto su via Montegrappa e il percorso 
ciclopedonale. 

3. Vivaio urbano didattico (Consorzio Futuro in Ricerca di Ferrara e Sealine-Università di 
Ferrara): concepito come soluzione provvisoria con un orto didattico e un “filtro verde” 
tra la scuola “Corridoni” e il traffico. 

4. “Sponge-square” (settore Lavori Pubblici): realizzazione di aiuole verdi con 
pavimentazione fotocatalitica in grado di imitare artificialmente la fotosintesi 



clorofilliana. Il progetto prevede aree verdi circolari più grandi al centro e mano a mano 
più piccole verso l’esterno. Il disegno ricorda le cavità della spugna. Costo complessivo: 
575.000 euro (450.000 euro per i lavori, 125.000 euro come somme a disposizione). 

 
PREMESSO INOLTRE CHE 

- Con determinazione dirigenziale n. 2400 del 3 dicembre 2020, è stato affidato al consorzio 
“Futuro in ricerca” di Ferrara, in collaborazione con Sealine (centro di ricerca del 
Dipartimento di Architettura del Paesaggio dell’Università di Ferrara), il servizio finalizzato 
all'approntamento delle analisi per l’individuazione degli scenari di trasformazione urbana, 
propedeutiche alla redazione della progettazione dell’area ex Agip, per una spesa di 12.200 
euro; 

- Lo studio aveva prodotto l’idea progettuale del vivaio urbano temporaneo, annunciata 
nell’aprile 2021, che è stata poi abbandonata per far posto a un lavoro interno agli uffici 
comunali; 

 
CONSIDERATO CHE 

- Non sono più state comunicate le intenzioni dell’Amministrazione rispetto alla futura 
destinazione dell’area ex Agip, nonostante le scadenze previste per l’utilizzo dei fondi del 
PNRR; 

- Vengono espresse da più parti diverse proposte e ipotesi di destinazione, ma lo strumento 
più adeguato per attribuire una determinata funzionalità a questa area strategica, in un 
contesto urbanistico più ampio e all’interno di una visione organica, è senza dubbio il Piano 
Regolatore Generale; 

- Il nuovo PRG non è stato ancora sottoposto all’attenzione del consiglio comunale e delle 
commissioni dopo otto anni dall’insediamento dell’attuale Sindaco; 

 
INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

- Quale progetto intendano adottare per la riqualificazione dell’area ex Agip, con quali costi 
e secondo quali tempistiche; 

- Se sarà assicurata una fase di consultazione con i portatori di interesse; 
- Per quali motivi l’incarico esterno per lo studio sull’area ex Agip sia stato affidato ai 

soggetti citati in premessa; 
- Per quali motivi tale studio sia stato accantonato e se non ritengano che si sia trattato di 

uno spreco di denaro pubblico;  
- Quando sarà completata la bonifica e quando l’area potrà essere riconsegnata al Comune; 
- Per quali motivi non sia ancora stato sottoposto all’attenzione del consiglio comunale il 

nuovo PRG e quando inizierà la discussione al riguardo. 
 
Fano, 31/3/2022  

 
Tommaso Mazzanti           
Francesco Panaroni            

Giovanni Fontana 


