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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 101 del 06/05/2021

OGGETTO: ATTIVITA' DI PARCHEGGIO DI AUTOVEICOLI ALL'APERTO IN
ZONA MARE IN VIA TEMPORANEA PER FINALITA' DI MIGLIORAMENTO DI
SOSTA E VIABILITA' NEL PERIODO ESTIVO 2021 - ATTO DI INDIRIZZO

 L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio alle ore 9,00 nella Residenza
Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Assente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Presente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Presente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Assente

Assenti: 2  Presenti: 6

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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OGGETTO: ATTIVITA' DI PARCHEGGIO DI AUTOVEICOLI ALL'APERTO IN ZONA
MARE IN VIA TEMPORANEA PER FINALITA' DI MIGLIORAMENTO DI SOSTA E
VIABILITA' NEL PERIODO ESTIVO 2021 - ATTO DI INDIRIZZO

Dato atto che la presente seduta di Giunta Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria
pandemica, si tiene in video conferenza, con la presenza presso la sede comunale del Sindaco che
la presiede e del Segretario Generale che ha accertato in automatico dai collegamenti al sistema
informatico l'identità degli assessori partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
nel periodo estivo si verificano situazioni di congestionamento del traffico veicolare
nell’ambito del territorio comunale a causa di rilevanti fenomeni di pendolarismo e per
l’ingente afflusso turistico;
durante i periodi di punta della stagione balneare si riscontra un’elevatissima presenza di
autoveicoli che supera le capacità di carico dell’area con la conseguente diffusione della sosta
lungo le strade creando disagi al traffico veicolare nonché situazioni di pericolo;
in passato e fino all'anno 2020 l'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la sosta e la
viabilità nelle zone in prossimità del litorale, ha consentito lo svolgimento dell'attività
temporanea (limitata alla stagione estiva) di parcheggio all'aperto a pagamento in aree private;

ATTESO CHE con D.G.R. n.419 del 12/04/2021 la Regione Marche ha stabilito che la stagione
balneare (per le acque marino costiere) sia avviata dal giorno 1 maggio;

DATO ATTO CHE lo svolgimento dell'attività di parcheggio temporaneo su aree private, è stata
consentita:

previa presentazione di apposita comunicazione al Comune di Fano, prescindendo dalle
previsioni di P.R.G. e pertanto dalla destinazione d'uso delle aree in questione;
unicamente per le finalità di cui sopra, ovvero per migliorare la sosta e la viabilità nelle zone
in prossimità del litorale, escludendo tassativamente la possibilità di campeggio sulle stesse;
prescrivendo la disattivazione di tali parcheggi al termine del periodo estivo;

DATO ATTO CHE
- non sussistono impedimenti di natura tecnica urbanistica alla utilizzazione di tali aree come

parcheggio per un limitato e determinato periodo, considerato anche che nell'ambito delle stesse,
non potrà essere prevista la realizzazione di opere e/o lavori di alcuna natura;

- la destinazione a parcheggio pubblico temporaneo di aree private naturalmente predisposte ad
essere impiegate a tale scopo, consente all'Amministrazione Comunale di perseguire la finalità di
garantire il soddisfacimento di una utilità pubblica;

RITENUTO necessario, al fine di contenere le problematiche citate in premessa, limitatamente al
periodo estivo, anche per l'anno 2021, consentire la possibilità di adibire a parcheggio a pagamento
o gratuito aree private senza esecuzione di alcuna opera e fino al termine del periodo estivo;

CONSIDERATO CHE l'indirizzo adottato in tal senso negli anni precedenti non ha sollevato
problematiche rilevanti sotto il profilo del traffico e della viabilità, ma anzi ha contribuito in modo
rilevante al perseguimento delle finalità di cui sopra;

CHIARITO CHE trattasi di fattispecie eccezionale ben circoscritta sotto i profili temporale e
spaziale secondo quanto sopra specificato;
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VISTA la proposta di deliberazione inviata dall'Assessore Etienn Lucarelli in data 04.05.2021;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
a) Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini
in data 04.05.2021, favorevole;
b) Parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 05.05.2021, non dovuto;

ATTESTATO:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013.
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in
materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto il Responsabile del Servizio ha
dichiarato l’insussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

Per quanto sopra, con voti unanimi espressi palesemente con le modalità precisate nella delibera di
Giunta Comunale n. 70 del 20.03.2020 alla quale espressamente si rinvia

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2)  DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo:

a) I proprietari/affittuari di terreni posti in prossimità della zona mare che intendono svolgere
l'attività di parcheggio temporaneo a pagamento o gratuito sulle aree private nella loro
disponibilità, per il periodo estivo 2021 ed esclusivamente con le finalità di miglioramento della
sosta e della viabilità che l'Amministrazione riconosce ed intende perseguire, dovranno presentare
apposita COMUNICAZIONE;
b) nelle aree in oggetto non deve essere realizzata alcuna opera né modificato lo stato dei luoghi e
delle specie arboree autoctone, con particolare riferimento alle essenze protette (movimenti terra,
abbattimento di alberi, eliminazione di macchia, ecc.);

3) DI DARE ATTO altresì, che il presente provvedimento non modifica la destinazione d'uso
delle aree suddette, né costituisce presupposto giuridico o di fatto per richieste in tal senso;

4) DI DARE ATTO CHE tutto ciò che attiene la gestione e conduzione dell'area rimane sotto la
esclusiva responsabilità dei soggetti richiedenti, con esonero da ogni responsabilità civile e penale
in particolare nei confronti dei terzi per l'Amministrazione Comunale;

5)  DI DARE ATTO CHE:
- avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al TAR
Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero entro 120 giorni Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.  24/11/1971, n.1199;
- la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente nella
sezione “Archivio delibere e atti”.
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Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesemente con le modalità precisate nella
delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.03.2020 alla quale espressamente si rinvia

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs.
267/2000) mediante separata ed unanime votazione palese.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 101  del  06/05/2021 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   06/05/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
    RAFFAELLA PORTINARI GLORI      


