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Il Consiglio approva
di Ilaro Barbanti, presidente del Consiglio comunale
Con il numero 101 di “Con” si inaugura una nuova pagina dedicata all’attività del
Consiglio comunale dove si tratteranno le decisioni più importanti adottate dal Consiglio negli ultimi due mesi. Valorizzare il ruolo del Consiglio comunale, informare in
modo chiaro e trasparente, è un obbligo per le istituzioni e in tal senso è importante
ricordare il recente appello del Presidente della Repubblica Napolitano: “I Comuni
-ha detto il Capo dello Stato- possono e devono ascoltare i bisogni, le realtà e le
istanze dei cittadini e il Consiglio comunale è il luogo migliore dove questo ascolto
si può verificare. Fate vivere intensamente i Consigli Comunali come luogo di aperto
confronto, reciproco ascolto e dialogo con i cittadini”. Il rapporto con la collettività,
alla luce di questa esortazione, non può dunque prescindere da un’informazione
chiara e completa anche se questa nuova pagina non riporterà i verbali delle sedute
ma, cercherà di mettere a fuoco le decisioni principali adottate, alle quali seguiranno i
‘fatti’ dell’azione amministrativa, quelli che incidono concretamente nella vita di ognuno di noi, nel rispetto dei cittadini e degli elettori.
Oltre alla pagina di “Con”si possono seguire, grazie al forte interessamento dell’Ufficio di Presidenza, le sedute del Consiglio in diretta su Internet con il sistema livevideo streaming, il servizio che i Sistemi informativi del Comune hanno implementato
integrandosi con la piattaforma di streaming “ustream”, senza alcun costo per l’amministrazione che ci ha consentito di trasmettere e registrare, in più di 16 mesi, 49
dirette audio/video delle sedute. Per seguire in diretta i lavori o le registrazioni è sufficiente accedere al sito www.comune.pesaro.pu.it, consultare la sezione “Consiglio
comunale” alla voce “Video sedute Consiglio comunale”.

N

on basta certo una pagina di “Con” per
sintetizzare l’intensa attività del Consiglio comunale. Abbiamo dunque fatto una
scelta delle principali decisioni adottate
negli ultimi due mesi nei settori del sociale,
economico e urbanistico con particolare attenzione alla sanità.
Si allungano i percorsi della “Bicipolitana”. Nella seduta del 17 gennaio è stato
presentato dall’assessore alle Nuove opere
Rito Briglia un progetto preliminare per la
realizzazione di un circuito ciclopedonale in
via Milano (tra via Recanati e via Fano) che
ha avuto il via libera del Consiglio con 22
voti favorevoli, 4 astenuti e 11 contrari.
Il progetto, redatto dal servizio Nuove Opere in collaborazione con i tecnici del servizio
Traffico e Viabilità, prevede lavori per lo sviluppo del percorso sul lato nord di via Milano che metteranno in sicurezza pedoni e
ciclisti. Un itinerario prezioso per il quartiere
di Tombaccia trattandosi di un percorso “a
raso” sul lato destro di via Milano. La localizzazione favorirà anche gli esercizi commerciali (sempre sul lato nord della via) e il
raccordo andrà a integrarsi ai percorsi ciclopedonali esistenti in largo Ascoli Piceno e
nel sottopasso ferroviario. L’importo è di circa 100.000 euro. Nella stessa seduta è stato
adottato all’unanimità il Piano di iniziativa
privata di un fabbricato che si trova tra
corso XI Settembre, via Castelfidardo e
via Perfetti. L’intervento prevede la conservazione della struttura nel suo complesso
attraverso il recupero funzionale ed estetico
mantenendo le attività commerciali al piano terra per una superficie di 127,16 metri
quadri, 23,78 dei quali sono stati ceduti al
Comune come servizio pubblico. E’ anche
previsto il recupero di un locale condominiale da destinare a deposito o a rimessa
di biciclette e motorini al piano terra e la
realizzazione di dieci unità abitative ai piani
superiori. Anche nella seduta del 24 gennaio sono state adottate importanti delibere
urbanistiche nel settore delle attività economiche. Attraverso il Suap (Sportello unico
per le attività produttive) al quale sono state
inoltrate le domande, l’opificio Corsini e la

concessionaria Gabellini hanno ottenuto la
possibilità di allargare i metri quadri dei propri edifici grazie all’articolo 5 del Dpr 447/98
(che regola l’attività dello Sportello). Per il
salumificio Corsini di via Santa Lucia (in località Ginestreto) il Consiglio, all’unanimità,
ha approvato il progetto di variante al Prg
per l’ampliamento e la ristrutturazione dello
stabilimento. Voto favorevole unanime anche per le varianti al Prg che permetteranno
alla ditta Gabellini di strada della Romagna
19, di ampliare la struttura a destinazione
mista in due porzioni (lato via Tevere e lato
via Volturno) da destinare alla vendita delle auto nonché il permesso di allargare un
altro spazio dedicato anch’esso all’esposizione e vendita di vetture di lusso. Sempre il
24 gennaio è stata anche approvata (con 23
voti favorevoli su 38 presenti e 15 astenuti)
una modifica minima al Piano regolatore vigente di un’area che si trova in località Fornace Mancini. La modifica consiste in una
diversa distribuzione delle aree destinate
all’edificazione (lotti fondiari) e agli spazi
pubblici (percorsi pedonali, parcheggi e
verde), senza variare le superfici edificabili già previste dal Prg. Fra le modifiche si
prevede l’allargamento di strada Roncaglia
Vecchia per migliorare la sicurezza stradale.
27 gennaio “Giornata della memoria”. In
ricordo della Shoah il Consiglio comunale
ha onorato le vittime dell’Olocausto con
un’iniziativa congiunta insieme al Consiglio
provinciale, alla Prefettura e alla Questura. Quest’anno la Giornata della memoria è stata dedicata a Giovanni Palatucci,
il questore di Fiume che morì nel lager di
Dachau, a soli 36 anni, il 10 febbraio 1945,
dopo aver salvato dalla deportazione oltre
5.000 ebrei. Al teatro Sperimentale, di fronte
a 360 studenti delle scuole pesaresi, è stato
proiettato il film “Senza confini” sul giovane
questore di Fiume, insignito della medaglia
d’oro al merito civile e nominato “Giusto tra
le nazioni” dallo Stato di Israele. A Giovanni
Palatucci è stato inoltre dedicato un nuovo
parco in via Lamarmora che è stato inaugurato alla presenza di autorità civili, militari e
religiose.

10 febbraio “Giorno del ricordo”. Il presidente del Consiglio comunale Ilaro Barbanti, insieme al presidente dell’assise provinciale Luca Bartolucci, hanno celebrato
in seduta congiunta e solenne nella sala
del Consiglio della Provincia, il “Giorno del
ricordo” in memoria delle vittime dell’ eccidio, compiuto in Istria dal 1943 al 1947,
dove migliaia di persone, perlopiù italiane,
furono rastrellate, deportate e uccise dai
partigiani dell’esercito di Tito e sepolte,
spesso vive, dentro le famigerate “foibe”.
Nella seduta del 14 febbraio il difensore
civico Benedetto Pansini ha presentato la
relazione 2010 nella quale ha ricordato che
lo scorso anno sono stati trattati circa 352
casi, oltre a quelli, numerosissimi, risolti “a
voce”. In particolare il difensore civico ha
citato le tante richieste avanzate dai cittadini all’amministrazione finanziaria per fare
chiarezza e risolvere la questione dell’Iva
applicata alla tassa sui rifiuti ma “In spregio
alle pronunce della Corte Costituzionale e
della Corte di Cassazione l’amministrazione
finanziaria ha insistito nel ritenere la Tia un
tributo” ha fatto notare Pansini.Nella stessa
seduta il Consiglio ha approvato il bilancio
di previsione 2011-2013 di Aspes spa che
è stato illustrato dalla presidente Maria Pia
Gennari. Nella seduta del 28 febbraio si è
discusso di sanità e della nuova struttura
ospedaliera Marche Nord, tema centrale
per l’intera regione che anima accesi dibattiti a vari livelli. Il 28 febbraio il Consiglio
comunale di Pesaro ha approvato con voto
pressoché unanime (una sola astensione)
una mozione d’indirizzo, illustrata dal sindaco Luca Ceriscioli, che indica 4 opzioni per
la localizzazione della struttura ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche nord”.
“Ferma restante – si legge nel documento
- la necessità di cercare la massima condivisione col Comune di Fano e con quelli del
territorio”, il Consiglio (con 27 voti favorevoli e un solo astenuto) ha indicato quattro
possibili siti per la localizzazione del nuovo
ospedale: l’area di Case Bruciate (14,5 ettari di proprietà pubblica), quella di Muraglia (18 ettari pubblici), Villa Fastiggi (27,5
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ettari 11 dei quali di proprietà pubblica) e
Fosso Sejore (20 ettari di proprietà privata).
Il contributo alla scelta della localizzazione
del nuovo ospedale è stato inviato alla Regione. Ma, in tema di sanità, sul tavolo della discussione non c’è solo il caso-nuovo
ospedale. Il Consiglio ha infatti approvato
all’unanimità un ordine del giorno “bipartisan” firmato dal capogruppo Pd Silvano
Ciancamerla e dal capogruppo Pdl Piergiorgio Cascino a difesa dei servizi sanitari
esistenti penalizzati dal budget complessivo inadeguato (in particolare emodinamica,
medicina nucleare, radioterapia, radiologia
e altri). In sostanza, nell’ordine del giorno
votato all’unanimità, si chiede l’attivazione
di un tavolo istituzionale con Regione, Provincia e Comune di Fano per la definizione
del percorso tecnico e finanziario del nuovo
ospedale, un riequilibrio territoriale delle eccellenze sanitarie accentrate nel capoluogo
di regione, assunzione di personale medico e paramedico e l’auspicio che l’adeguamento dei posti letto ai nuovi parametri
non penalizzi, come spesso è accaduto, i
presìdi ospedalieri della nostra provincia.
Sempre nell’assise del 28 febbraio via libera
al nuovo Regolamento del gruppo comunale volontariato di Protezione civile. Le
novità del regolamento sono state illustrate
dall’assessore Riccardo Pascucci che ha
sottolineato l’esigenza di un adeguamento
alle normative nazionali e regionali e alle
esigenze operative del Comune di Pesaro. Il
gruppo comunale ha attivato recentemente
uno “sportello virtuale” su Facebook dove,
digitando “Protezione civile Pesaro”, si accede a tutte le informazioni sulle attività del
gruppo. Infine è stato approvato il Piano di
recupero di iniziativa privata di via Baviera denominato “Guercia”. L’intervento
ha come obiettivo, nel rispetto del vincolo
archeologico che interessa i mosaici del
piano interrato, il recupero del fabbricato
attraverso il risanamento e il mantenimento dell’attuale destinazione d’uso (attività
commerciale al piano terra e residenziale ai
piani superiori).
A cura di Marina Druda

